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INTRODUZIONE 

 

 

La scelta di trattare la battaglia di Loano è dovuta principalmente alla mia vicinanza a 

questa città. Rivivere ed approfondire fatti avvenuti direttamente su un suolo a me familiare ha 

fatto scoccare la scintilla dell’immaginazione; poter ricalcare in prima persona le orme di chi 

ha scritto la storia era un richiamo troppo forte per non interessarmi ad una battaglia che è 

scivolata quasi in secondo piano nello scenario passato poi alla storia sotto la conduzione di 

Napoleone. Probabilmente il fatto che l’imperatore francese non vi prese parte, ma che il nome 

di Loano venisse iscritto come primo sull’Arco di Trionfo di Parigi ha diradato in me ogni 

dubbio. Perché Loano è iscritto nella storia, ma Napoleone, che condurrà alla vittoria le sue 

armate in tutte le altre città riportate, non era presente? Certamente la sua costruzione è da 

ricondurre ad un fine propagandistico, tra l’altro deciso dopo la vittoria di Austerlitz del 2 

dicembre 1805, decretato ufficialmente il 18 febbraio 1806 ed ultimato nel 1836 sotto Luigi 

Filippo. 

Napoleone è stato il principale artefice del proprio mito. Fin dai primi successi egli 

dimostrò di avere perfettamente compreso l’importanza della pubblica opinione nelle nuove 

forme della lotta politica e non trascurò alcuno strumento per accrescere la propria popolarità. 

I fasti della sua prima campagna furono subito celebrati in termini entusiastici dai due giornali 

da lui fondati nell’estate del 1797 (il Courrier de l’armée d’Italie e La France vue de l’armée 

d’Italie). E fin da allora il teatro, la pittura, la poesia gettarono le basi della leggenda, che appare 

già definitivamente consacrata nel quadro di David, Bonaparte che attraversa le Alpi al Gran 

San Bernardo (1801), nel quale il primo console è raffigurato a cavallo, mentre addita ai suoi 

soldati la via della vittoria. È significativo al riguardo lo stizzito commento di Chateaubriand 

nelle sue Mémoires d’outre tombe (pubblicati poco dopo la sua morte, avvenuta nel 1848): «Non 

era sufficiente mentire alle orecchie, bisognava mentire anche agli occhi […]. [Bonaparte] 

attraversa il San Bernardo su un focoso cavallo in un turbinio di neve, e in realtà il tempo era 

bellissimo!»1 

Dopo la fondazione dell’Impero, al mito dell’eroe subentrò un vero e proprio culto della 

personalità. Vi furono varie forme di propaganda e di controllo della produzione artistica, 

letteraria e scientifica impiegate dal regime per consolidare ed imporre un’immagine 

carismatica dell’imperatore. Anche la religione fece la sua parte, con celebrazioni degli 

 
1 Vittorio Criscuolo, Napoleone, il Mulino, Bologna, 1997, pp. 161-162. 
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anniversari della nascita e del giorno dell’incoronazione, e la creazione di un San Napoleone. 

Ma gli strumenti più efficaci furono i bollettini della Grande Armée che, come hanno 

confermato tutte le ricerche, raggiungevano capillarmente ogni livello della società e, tradotti 

in più lingue, ebbero anche una diffusa circolazione negli altri paesi europei.2 Culmine della 

leggenda furono nel 1836 l’inaugurazione dell’Arco di trionfo dell’Etoile alla gloria delle 

armate della Rivoluzione e dell’Impero, e poi il 15 dicembre 1840 la straordinaria cerimonia 

del ritorno delle ceneri da Sant’Elena agli Invalides.3 

Ma come si sviluppò la trama che portò alla battaglia di Loano? Nel settembre 1792, la 

Francia rivoluzionaria invase e conquistò i territori sabaudi della Savoia e della contea di Nizza. 

Vittorio Amedeo III, deciso a non scendere a patti con la Nazione che aveva imprigionato il 

proprio re, rifiutò le varie proposte di mediazione diplomatica francesi e considerò la guerra 

come unica soluzione al problema. Il piccolo Piemonte era solido, ricco e possedeva un discreto 

esercito. La Francia, per contro, viveva un periodo travagliato ed era assediata economicamente 

dagli altri paesi europei. Il suo esercito, anche se grande e motivato, era male armato, contava 

ben poche risorse e si trovava sparso lungo tutti i suoi confini, diventati improvvisamente fronti 

di guerra. Per due anni i francesi attaccarono le alte cime delle Alpi piemontesi e per due anni 

vennero respinti.4 Nell’ottica della “storia civile” la guerra delle Alpi non assume alcun rilievo 

né pone alcuna questione: è semplicemente l’ultimo atto di un vecchio regime, la scontata vel-

leità di mettersi di traverso alla storia già scritta. Inutile è, per la “storia civile”, la spiegazione 

dei falliti tentativi di riforma militare e di una sconfitta che si postula comunque fatale. La 

memoria della guerra 1792-1796 è stata tramandata soltanto in modo frammentario, attraverso 

la tradizione sabauda o attraverso la storia delle guerre napoleoniche o della guerra di montagna. 

È a quest’ultima che la guerra del 1792-96 deve anzi un nome, sia pure riduttivo: quello cioè di 

“Guerra delle Alpi”. È lo stesso nome attribuito dai francesi all’Armata che inizialmente for-

marono contro il Piemonte, ma dalla quale si distaccò presto un’altra Armata autonoma, detta 

prima del “Varo”, e poi, in conseguenza della manovra dell’aprile 1794, “d’Italia”.5 

A Parigi, visti gli insuccessi, si decise una diversa strategia per portare guerra al Piemonte 

e precisamente passare attraverso la Liguria. L’esercito francese entrò in Liguria il 6 aprile 1794 

 
2 V. Criscuolo, ibidem. 
3 Ivi, p. 170. 
4 Alessandro Garulla, Gianni Pedullà, Francesco Oggioni, Sintesi delle operazioni militari della battaglia di Loano 

(Agosto-novembre 1795), Comune di Loano, Albenga, 1995, p. 7. 
5 Virgilio Ilari, Piero Crociani, Ciro Paoletti, La guerra delle Alpi (1792-1795), Stato Maggiore dell’Esercito, 

Roma, 2000, pp. 9-10. 
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con due obiettivi: per attaccare l’esercito sardo alle spalle, sulla dorsale Ligure nelle Alpi Ma-

rittime, ed occupare le enclaves piemontesi di Oneglia e di Loano. Queste due città di mare 

erano gli unici porti posseduti dal Piemonte e da questi salpavano le navi corsare che assalivano 

il naviglio francese, proveniente da Genova, carico di derrate. Il passaggio dell’esercito repub-

blicano nel territorio Ligure di Ponente crea comunque una questione da risolvere con la neu-

trale e aristocratica Repubblica di Genova. Questa, sia per inferiorità militare, sia per i forti 

interessi che nutriva nei confronti della Francia (Genova è infatti fra le poche nazioni che non 

parteciparono all’assedio economico), si limitò a protestare. A Loano i francesi arrivarono il 16 

aprile 1794 e, dopo tre mesi di occupazione, vennero attaccati da un gruppo di 4.000 contadini 

armati di forconi, frutto della chiamata alle armi della milizia territoriale piemontese. Pochi 

colpi di cannone e qualche assalto alla baionetta, dei 200 repubblicani posti a difesa della città, 

furono sufficienti a mettere in precipitosa fuga questo strano esercito che per bandiera portava 

dei gonfaloni religiosi. In seguito, i francesi penetrarono in Piemonte attraverso il passo di San 

Giacomo ed incontrarono, per la prima volta in Italia, l’esercito Imperiale di Francesco II. As-

salirono gli austriaci a Dego, ne saccheggiarono i magazzini e rientrati in Loano, si disposero 

lungo il crinale Alpino che da Garessio passa per monte Spinarda, Melogno e termina a Vado. 

Nel maggio 1795 gli austro-sardi erano decisi a ricacciare i francesi oltre il Varo. All’inizio di 

giugno, l’Armata di Lombardia venne concentrata ai confini della Riviera di Ponente ed il 

grosso dell’esercito sardo nel basso Piemonte; a dar manforte a queste truppe di terra, al largo 

la flotta inglese sorvegliava il transito Marittimo. L’offensiva iniziò a fine giugno, gli austriaci 

sfondarono sulla linea Settepani-Madonna della Neve-San Giacomo, i piemontesi a monte Spi-

narda. I repubblicani vinti si ritirarono sulla linea di Borghetto.6 

La serie di combattimenti che ebbero il loro apice negli scontri dei giorni compresi tra il 

23 e il 27 novembre del 1795 ed ebbero come teatro un’estensione di circa 80 km sulle Alpi 

Marittime prese il nome di battaglia di Loano. Tutti gli storici sono concordi nell’affermare che 

da parte francese si combattè con intelligenza ma non ugual cosa si può dire della parte au-

striaca. I piemontesi ebbero la capacità e la forza di resistere e ritardare l’invasione della loro 

terra, ma non riuscirono a dare il massimo delle loro capacità per mancanza di ordini precisi. Il 

generale Koch, nelle sue “Memoires de Massena7” rivendica per questo generale la paternità 

del piano di battaglia applicato: probabilmente il buon risultato che si ottenne fu dovuto al fatto 

 
6A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 7. 
7 Jean Baptiste Frédérick Koch, André Masséna, Mémoires de Massena Rédigés D’Après Les Documents qu’il a 

laissés et sur ceux du dépot de la guerre et du dèpot des fortifications par le général Koch, Pauline et 

Lechevalier, Parigi, 1850. 
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che non si ebbe il tempo sufficiente per sottoporlo alle revisioni dei Rappresentanti del Popolo. 

Il piano che venne applicato fu quello di ripiego, in sostituzione del principale, che aveva se-

guito le solite trafile burocratiche e che non poté essere applicato a causa delle avverse condi-

zioni atmosferiche che erano cominciate il 15 novembre. Infatti, il piano che avrebbe dovuto 

essere adottato prevedeva, a partire da questo giorno, un attacco notturno nella valle del Tanaro 

seguito da una manovra di accerchiamento della Rocca Barbena. Questa manovra, infatti, ebbe 

inizio solamente il 23 novembre. 

Durante le fasi della battaglia, come era già accaduto nei due anni di guerra precedenti, il 

comportamento dell’alto comando austriaco sollevò molte perplessità negli ambienti militari 

piemontesi. Dopo l’esito di questa battaglia e la conseguente ritirata austriaca su Acqui, Vittorio 

Amedeo III ed i suoi collaboratori finalmente ebbero la certezza, anche se gli ordini impartiti 

all’inizio della campagna al generale Colli lo facevano supporre, che all’Austria non interessava 

la sorte del Piemonte. I fatti confermano quanto questa nazione avesse sfruttato e continuasse 

ancora a sfruttare le truppe del Piemonte ed il sacrificio delle sue genti usandole quale strumento 

per rallentare un’eventuale invasione della Lombardia: suo unico interesse era difendere e sal-

vare, possibilmente intatti, quei suoi fertili territori. Questo comportamento causò un profondo 

rammarico nell’animo del re che, se da parte nemica aveva visto mettere in dubbio la legittimità 

del possesso della Contea di Nizza e della Savoia, nei suoi alleati aveva trovato il più completo 

disinteressamento, non solo per quelle terre a cui teneva particolarmente, ma addirittura sulla 

sorte del Piemonte stesso. 

Benché sia stata definita da molti un esempio di tattica militare, non ottenne la risonanza 

che ebbero altre battaglie, anche se meno importanti; molto spesso non è presa in considera-

zione perché chi studiò e scrisse del Bonaparte ne accenna appena nelle sue opere, in quanto 

l’allora generale d’artiglieria non fu presente al fatto, impegnato a Parigi al Bureau Topographi-

que; chi scrisse dei tempi precedenti non le diede molta importanza perché con essa non si ebbe 

alcuna immediata modifica politica di rilievo, e solo con l’avvento del nuovo capo si ebbero, 

nei tempi a venire, quelle ripercussioni a livello europeo che tutti ben conosciamo. 

Fu una vittoria francese e tutti sono concordi nell’affermare che il generale Schérer non 

seppe o forse non poté sfruttare sollecitamente la vittoria che lo portava su nuove posizioni: 

solo qualche mese dopo, con un nuovo comandante e con i suoi appoggi politici, il nuovo schie-

ramento sarà determinante e, ben sfruttato, porterà l’Armata d’Italia fino alla pianura piemon-

tese. Forse è proprio a causa della poca tempestività nello sfruttare il successo ottenuto, ed il 

lungo tempo intercorso tra il suo ed il cambio del vertice dell’armata d’Italia, che la battaglia 
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di Loano non è sufficientemente ricordata. Benché non avesse partecipato all’impresa, il Bona-

parte, in una nota del 15 dicembre 1795 sull’obiettivo che avrebbe dovuto essere assegnato 

all’Armata d’Italia, giudicò molto duramente la condotta del generale Schérer. 

Dopo questa battaglia i francesi si trovarono padroni di tutta la Liguria ma macchiarono 

con stupri e rapine la loro gloria, dimostrando che la “liberté” francese ben poco si allontanava 

dalla rigida oppressione austriaca. Localmente la battaglia ha lasciato poche tracce di sé, sicu-

ramente riuscì a portare su alcune piazze dei paesi del Ponente Ligure l’albero della Libertà, 

probabilmente neanche tanto desiderato, ma accettato come prezzo da pagare dalla parte per-

dente.8 

A questo evento parteciparono almeno sette ufficiali francesi che contribuirono a trasfor-

mare una massa di affamati e sfiduciati “straccioni” in una perfetta macchina da guerra. In 

seguito, lo stesso Napoleone li promuoverà marescialli di Francia. Altri quattro ufficiali, seppur 

destinati ad altrettanta fortuna, moriranno proprio sui campi di battaglia italiani.9  

Il 19 maggio 1804 furono resi pubblici i nomi della prima tornata di eletti. L’età media 

dei marescialli si aggirava sui 44 anni. I grosbonnets avevano sovente fatto una carriera fulmi-

nea al tempo della Repubblica e del Consolato, e taluni di essi avrebbero ottenuto in futuro 

ulteriori, sorprendenti promozioni. Furono le alterne fortune delle guerre rivoluzionarie a fare 

da trampolino di lancio ai futuri marescialli nonché allo stesso loro capo. Le ricchezze, gli onori 

e gli appannaggi per cui erano invidiati da tutti costarono ai marescialli una dura contropartita. 

Esclusi coloro che furono nominati senatori a vita, pochi poterono godere dei privilegi ottenuti 

e ovviamente, essi non erano immuni dalle pallottole e dalle granate nemiche.10  

Il vero “salto di qualità” in termini di battle effectiveness nella storia della guerra moderna 

avvenne nel corso del Settecento, a causa dell’aumento costante della potenza di fuoco. La 

“potenza di fuoco” è uno dei concetti di base della guerra moderna ed indica la capacità di 

scagliare una massa di metallo contro un nemico, una sua postazione o un mezzo, allo scopo di 

distruggerlo o abbattere il suo desiderio di continuare a combattere. Fu l’elemento che più di 

ogni altro contribuì a cambiare radicalmente il volto della guerra e la società europea, trasfor-

mando entrambi in maniera così profonda che ancora oggi possiamo apprezzarne gli effetti.11  

 
8 Achille Barberis, Laura Bertolotto, 1795 La battaglia di Loano, Edizioni del Delfino Moro, Albenga, 1995, pp. 

7-9. 
9 A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 5. 
10 David Geoffrey Chandler, I marescialli di Napoleone. Gli uomini che combatterono a fianco dell’imperatore 

da Marengo a Waterloo, RCS Libri S.p.A., Milano, 1998, pp. 27-31. 
11Giovanni Cerino Badone, Potenza di fuoco. Eserciti, tattica e tecnologia nelle guerre europee dal Rinascimento 

all’età della Ragione, Edizioni Libreria Militare, Milano, 2013, p. 12. 
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Tutti questi temi verranno trattati nei successivi capitoli della tesi, partendo dalla Situa-

zione politica dei contendenti (Capitolo I), dove espongo i motivi che porteranno all’effettivo 

scoppio delle ostilità. Nel capitolo II verranno analizzati il punto di vista locale, l’impatto della 

battaglia e del passaggio delle truppe di entrambi gli schieramenti sulle loro realtà e alcuni 

aneddoti che ci sono pervenuti. Proseguendo, il capitolo III, La conduzione della guerra, servirà 

ad avere un quadro completo di cosa fosse il fenomeno guerra, e di cosa fosse una battaglia, in 

questo momento storico, cosa ereditò Napoleone dai suoi predecessori e cosa contribuì ad in-

novare. Nel capitolo IV trovano il loro posto i protagonisti di entrambi gli schieramenti, anche 

se una parte preponderante è riservata ai futuri marescialli francesi che prenderanno parte alla 

battaglia di Loano; l’accento è posto sul notevole cambiamento riservato dalla Rivoluzione, e 

successivamente dall’imperatore, all’ottenimento di promozioni nel campo militare. Dal capi-

tolo V al capitolo VIII si ripercorreranno interamente le vicende che prenderanno vita nello 

scenario italiano, partendo dall’annessione di Nizza e i tentativi francesi di sfondamento sulle 

Alpi Marittime, il successivo cambio di piani repubblicano che tenta la via del litorale ligure 

dopo le ricorrenti sconfitte alpine, il primo avanzamento fino a Savona e l’arretramento sulla 

“linea di Borghetto”, con successiva controffensiva austriaca fallita, ed infine un’approfondita 

ricostruzione delle manovre della battaglia di Loano con conseguente ritirata austro-sarda. 
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Capitolo I 

 

Situazione politica dei contendenti 
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Tra il 1789 e il 1799 in Francia ci fu un cambiamento politico enorme, mai verificatosi 

fino a quel momento nella storia dell’Europa occidentale. In quegli anni il mondo politico 

tradizionale, chiamato Antico Regime dai rivoluzionari, sparì dando vita ad una nuova cultura 

politica, ancora oggi alla base della società contemporanea12. 

La politica assolutistica di Luigi XIV presentò due principali limiti che si manifestarono 

nel corso del XVIII secolo: la decisione di non convocare più gli Stati Generali che privò la 

monarchia di una camera che fosse in grado di capire gli interessi e gli stati d'animo dell'alta 

società e dei gruppi sociali più attivi del paese, e, l’incapacità di risolvere la crisi finanziaria. 

Le casse dello Stato avevano subito negli anni un impoverimento tale da imporre misure 

piuttosto drastiche come l'applicazione della tassazione alle classi sociali che godevano di 

trattamenti più favorevoli. Nell’ordinamento tradizionale del regno, il clero e la nobiltà erano 

esonerati dalle contribuzioni ordinarie13. Questa situazione non si poteva più sostenere: 

l’esercito era pagato in massima parte dallo Stato e le controversie con la Chiesa, riguardo ai 

suoi privilegi, erano consueti in tutti i paesi cattolici. Clero e nobiltà, tuttavia, si opponevano, 

suggerendo una riduzione della spesa pubblica.14 

La mancanza di istituzioni capaci di assicurare un collegamento fra il governo e la realtà 

del paese e la difficoltà di riformare il sistema fiscale furono tra loro strettamente connesse. 

Una parte della nobiltà, schierata su posizioni anti assolutistiche, nate nel periodo della Fronda 

e poi cresciute nell’opposizione al regime di Luigi XIV, ammise l’ipotesi di una condivisione 

del carico fiscale ma pretese, in cambio, una forma di partecipazione al processo decisionale, 

ma a questo, il Re Sole era assolutamente contrario15. 

Con l’ascesa al trono di Luigi XVI nel 1774, la soluzione del difficile problema del 

disavanzo del bilancio statale venne affidata a intellettuali riformatori, come Jacques Turgot e 

Jacques Necker, infatti i finanzieri e banchieri come quest'ultimo, direttore delle finanze, erano 

le figure di maggiore prestigio della borghesia. 

 Di fronte all’impossibilità di trovare una soluzione pacifica alla crisi politica finanziaria, 

nel 1788, il sovrano e i suoi ministri presero una decisione che apparve piuttosto rischiosa: 

convocare, per il mese di maggio 1789 gli Stati Generali, Clero, Nobiltà, e Terzo Stato, unica 

istituzione in grado di autorizzare l’imposizione di nuove tasse16. 

 
12Francesco Benigno, L'età moderna. Dalla scoperta dell'America alla Restaurazione, Edizione Laterza, Bari 

2010, pp. 313, 314. 
13Si era stabilito che entrambe le parti dessero il loro contributo al benessere del corpo politico sotto altre forme di 

partecipazioni come, la preghiera e il servizio militare. 
14Renata Ago, Vittorio Vidotto, Storia Moderna, Man. 20, Edizione Laterza, Bari, 2004, pp. 279, 280. 
15F. Benigno, op. cit., p. 314. 
16Ivi, 317 
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Su una popolazione totale di 24-25 milioni, il Terzo Stato rappresentava in percentuale il 

98%. La popolazione era maggiormente insediata nelle campagne, quella francese era la 

struttura tipica della società di Antico Regime1718. Sorsero dubbi almeno su due punti ed in   

particolare sul numero dei rappresentanti da attribuire al Terzo Stato e sulle modalità di voto 

degli Stati Generali: non era chiaro, cioè, se ciascun ordine dovesse votare al proprio interno 

esprimendo poi un unico voto, o se, viceversa ciascun deputato agli Stati Generali, dovesse 

esprimere un singolo voto, ignorando l'ordine di appartenenza. 

Luigi Filippo Duca d' Orléans, imparentato con il re, primo titolo del regno e maggiore 

proprietario terriero di Francia, figura più influente della nobiltà francese di ordinamento 

liberale decisa a proporre agli Stati Generali un modello di monarchia parlamentare all’inglese, 

aveva promosso la costituzione di un raggruppamento politico a fini elettorali noto come partito 

patriota che puntava ad acquisire la maggioranza agli Stati Generali, aggiungendo alla 

presumibile minoranza di eletti liberali tra nobili e clero, l’altrettanto presumibile maggioranza 

dei rappresentanti del Terzo Stato. Affinché ciò accadesse, era necessario che si adottasse il 

voto per testa: altrimenti, in caso di voto per ordine, avrebbero prevalso gli orientamenti filo 

assolutistici in numero considerevole nei primi due Stati. La strategia prescelta dai settori più 

conservatori della nobiltà e del clero, il cui principale esponente era il conte di Artois, Carlo di 

Borbone, fratello del re, fu quella di conseguire una maggioranza tra i rappresentanti dei nobili 

e tra quelli del clero e di ottenere il mantenimento del tradizionale voto per ordine. Questo 

avrebbe assicurato alla parte conservatrice, contraria ad ogni ipotesi di allargamento della 

partecipazione politica, una maggioranza di due voti su tre negli Stati Generali. Luigi XVI non 

prese posizione oscillando tra questi due schieramenti in modo inaffidabile, spesso trascinato 

dalla moglie, più abile, ma incerta, Maria Antonietta, figlia di Maria Teresa d’Asburgo19. 

Il 17 giugno, rifiutando il voto per ordine, i rappresentanti del Terzo Stato, a cui si 

aggiunsero alcuni esponenti del basso clero, si proclamarono Assemblea nazionale. Di fronte 

all’ipotesi che la maggioranza degli Stati Generali, su iniziativa della nobiltà liberale, 

procedesse a deliberazioni, Luigi XVI ordinò di bloccare la porta della sala dove si tenevano le 

sedute, mentre si diffondeva la notizia dello scioglimento anticipato degli Stati Generali. I 

deputati del Terzo Stato, il 20 giugno, si riunirono allora nel Salone della Pallacorda e si 

proclamarono Assemblea nazionale costituente, giurando di non sciogliersi finché non avessero 

 
17R. Ago, V. Vidotto, op. cit., p. 281. 
18Jean Tulard in La vita quotidiana in Francia ai tempi di Napoleone, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1984, 

p. 35, scrive: «La Francia di Napoleone è ancora – e lo rimarrà per svariati decenni – un paese a maggioranza 

contadina: l'85% degli abitanti vivono in campagna. 
19F. Benigno, op. cit., pp. 317, 318. 
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dato alla Francia una Costituzione. Il ricongiungimento dei raggruppamenti minoritari liberali 

della nobiltà e del clero all’Assemblea costrinse Luigi XVI, ostile e riluttante verso gli ultimi 

avvenimenti a riconoscere la trasformazione degli Stati Generali in Assemblea nazionale 

costituente e a invitare perciò anche il resto della nobiltà e del clero a farne parte (9 luglio 1789). 

Lo strappo istituzionale fu così apparentemente ricucito20. 

A Parigi, nei giorni immediatamente successivi alla nascita dell’Assemblea nazionale si 

diffusero voci insistenti circa strani ammassamenti di truppe attorno alla capitale e sul colpo di 

stato in preparazione da parte del sovrano al fine di stroncare il nascente regime rappresentativo. 

Questo timore provocò un’insurrezione del popolo di Parigi, che il 14 luglio del 1789 attaccò e 

distrusse la Bastiglia, carcere della capitale e odiato simbolo del dispotismo. 

La fuga da Parigi degli esponenti più oltranzisti della nobiltà reazionaria, e la creazione 

di un vero e proprio partito degli emigrati, fortemente legato agli ambienti di corte, produssero 

un clima di sospetto che coinvolse direttamente la figura del sovrano. Questi, da parte sua, 

apparve così politicamente dubbioso e profondamente incerto sulla propria strategia tanto da 

stimolare continue insinuazioni su un complotto volto a stroncare il nascente regime 

costituzionale ovvero, la Rivoluzione21. 

Lo scoppio della Rivoluzione francese rappresentò per il Regno di Sardegna di Vittorio 

Amedeo III e per la società piemontese, il classico fulmine a ciel sereno. Furono sconvolte la 

tranquillità e la serenità del Piemonte di fine 1700, che per un quarantennio non aveva più 

conosciuto né guerra né battaglie sul proprio territorio22. Parecchi esponenti della nobiltà e della 

corte di Luigi XVI che fuggivano dalle agitazioni rivoluzionarie, scapparono in Piemonte dopo 

poche settimane dalla presa della Bastiglia e alcuni, come il conte di Artois che riparò a Torino, 

inaugurarono l’emigrazione politica francese con un massiccio arrivo di nobili d’Oltralpe. La 

presenza di un così alto numero di fuoriusciti creò seri problemi alla corte torinese; i fuggitivi 

si erano impegnati nel progetto di convincere gli altri regnanti europei a scatenare una 

controrivoluzione: volevano attaccare la Francia per eliminare la banda di ribelli che si erano 

imposti a Luigi XVI. Vittorio Amedeo III, pur deplorando la piega che avevano preso gli 

avvenimenti nella nazione d’Oltralpe, aveva cercato di mantenersi il più possibile neutrale, 

seguendo di fatto l’opinione delle altre monarchie, soprattutto quella dell’Impero austriaco che, 

sulle prime, si rivelò abbastanza scettico sull’opportunità di intervenire negli affari interni della 

 
20R. Ago, V. Vidotto, op. cit., p. 283; F. Benigno, op. cit., p. 318. 
21F. Benigno, op. cit., p. 319. 
22Gli ultimi impegni militari riguadavano la guerra di successione austriaca e il Regno di Sardegna. L'ultimo 

episodio della guerra di successione austriaca che interessò direttamente il ducato fu la battaglia dell'Assietta nel 

1747, culminata con una netta vittoria.  
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Francia23. 

Il 17 luglio Luigi XVI riconobbe la costituzione di una nuova municipalità nel comune di 

Parigi, espressione del movimento rivoluzionario; era dotato di una milizia armata, la Guardia 

Nazionale, guidata da un aristocratico liberale ed eroe della guerra di indipendenza americana: 

il marchese di Lafayette24. Il 4 agosto 1789 la nobiltà liberale guidò l’Assemblea nazionale 

proclamando l’abolizione del regime feudale, in particolar modo dei diritti gravanti sulle 

persone e di qualunque privilegio ad esso connesso25.  

Il 26 di agosto, fu discussa e approvata dall’Assemblea la Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino, ma i risultati dell’agosto 1789 non ebbero un effetto immediato, 

infatti il re si rifiutò di riconoscere validi i decreti approvati. La difficoltà di trovare un 

compromesso con la monarchia fu proprio uno degli elementi principali di instabilità26. 

Da una parte si ebbe un enorme e fondamentale lavoro legislativo svolto dall’Assemblea 

e diretto a smontare dalle basi l’Antico Regime per costruire un nuovo equilibrio costituzionale; 

dall’altra parte, nei momenti particolarmente delicati, la corte fu incapace di assumere la guida 

del processo, tentata più volte da improbabili colpi di stato militare, cui si contrappose il popolo 

che intervenne duramente più volte, per difendere la rivoluzione e imporre una forte 

accelerazione al processo di mutamento istituzionale27. 

Il 5 ottobre, un corteo composto in maggior parte da donne, si diresse alla volta di 

Versailles per reclamare il pane e per portare il re a Parigi. Lo seguì a breve distanza la Guardia 

Nazionale al comando di Lafayette. Nella notte il re cedette sui decreti antifeudali e la mattina 

successiva, dopo che un’invasione nel palazzo fu ostacolata dalla Guardia Nazionale, 

acconsentì, sotto la pressione della folla a trasferirsi a Parigi, nella Reggia delle Tuileries. 

L’ultimo colpo alla struttura dell’Ancien Regime fu, in novembre, la requisizione dei beni 

ecclesiastici. Proprietà terriere ed edifici urbani e rurali divennero beni nazionali e servirono 

come garanzia per l’emissione di nuovi titoli di Stato, gli assegnati. La vendita all’asta dei beni 

nazionali, pagabili con gli assegnati, avrebbe sanato il deficit pubblico28. 

Vennero approvate riforme severe: dalla soppressione dei Parlamenti alla separazione del 

potere giudiziario dal legislativo e dall’esecutivo, dalla suddivisione dei paesi in 83 

dipartimenti, divisi in distretti, cantoni e comuni, alla costituzione civile del clero. 

 
23Mauro Minola, Napoleone in Piemonte, l'Armata repubblicana contro i Savoia (1792-1800), Ed. L'Arciere, 

Dronero, 2007, p. 7. 
24R. Ago, V. Vidotto, op. cit., p. 284. 
25F. Benigno, op. cit., p. 320. 
26R. Ago, V. Vidotto, op. cit., pp. 284-286. 
27F. Benigno, op. cit., p. 320. 
28R. Ago, V. Vidotto, op. cit., p. 286. 
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A seguito di questo atto, molti altri aristocratici decisero di raggiungere i primi emigrati 

e di considerarsi come rifugiati all’estero; insieme a loro emigrarono anche i religiosi decisi a 

non prestare il giuramento richiesto al nuovo regime29. 

Sotto la spinta di sollecitazioni provenienti dalle province, si celebrò a Parigi, il 14 luglio 

1790, nell’anniversario della presa della Bastiglia, la grandiosa festa della federazione. Di 

fronte a trecentomila partecipanti, Lafayette, a nome dei federati, prestò il giuramento che univa 

i francesi tra loro e i francesi con il re per difendere la libertà, la costituzione e la legge. Poi il 

re, nel tripudio generale, giurò fedeltà alla nazione30.  

Due altri fondamentali problemi, fra il ’90 e ’91, misero in gioco le basi del consenso: 

l’atteggiamento del re e la politica ecclesiastica. Luigi XVI subiva passivamente la rivoluzione. 

Era sempre più legato al “partito” della regina Maria Antonietta, figlia di Maria Teresa d’Austria 

e decisa controrivoluzionaria, e alla consistente immigrazione nobiliare che si stava 

organizzando all’estero in previsione di un ritorno all’Antico Regime con l’aiuto delle grandi 

potenze europee. 

Fermenti, agitazioni ed episodi di ribellione controrivoluzionaria si erano già avuti in 

varie parti della Francia e davano fondamento ai diffusi timori popolari di un complotto 

aristocratico. Dopo la requisizione dei beni della Chiesa apparve inevitabile che spettasse allo 

Stato il mantenimento degli ecclesiastici, equiparati ai funzionari pubblici della costituzione 

civile del clero, votata nel luglio 1790. 

Il sistema previsto dalla Costituzione del ’91 era pensato in modo da richiedere, per la 

sua funzionalità, un accordo saldo e sicuro tra il potere esecutivo e quello legislativo, fra 

sovrano e Assemblea. La realizzazione di una monarchia costituzionale, che era nei voti delle 

correnti politiche moderate, non si realizzò dal momento che il re fuggì da Parigi, il 20-21 

giugno del 1791. Il gesto del re manifestava la sua chiara adesione ai programmi degli emigrati 

e della controrivoluzione: il disegno era quello di guidare dall’estero una restaurazione armata 

della vecchia Francia. Riconosciuto e fermato a Varennes, il re fu ricondotto a Parigi insieme 

alla sua famiglia, fra le guardie nazionali e il popolo ostile e sbalordito.31 

Una volta emigrati molti esponenti dell’aristocrazia e dell’alto clero, il sovrano si vide 

sempre più isolato, costretto a sperare nell’aiuto di potenze straniere per rimediare alla 

progressiva diminuzione del proprio potere, che considerava intollerabile. Nel frattempo il 

fratello del re, il conte di Artois e i circoli dei nobili emigrati tentano, con tutti i mezzi, di 

 
29F. Benigno, op. cit., p. 321. 
30R. Ago, V. Vidotto, op. cit., p. 287. 
31Ivi, pp. 289-291. 
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coinvolgere l’imperatore Leopoldo II e il re di Prussia Federico Guglielmo II in una coalizione 

militare volta a soffocare la rivoluzione e a restaurare l’Antico Regime in Francia. Leopoldo II 

e Federico Guglielmo II si incontrarono a Pillnitz nell’agosto 179132. Il 27 decisero che era 

opportuno agire in favore di Luigi XVI, ma a condizione di essere seguiti dagli altri principi 

d’Europa: l’imperatore non desiderava la guerra, avrebbe preferito un congresso delle potenze 

europee che dettasse la propria legge alla Francia senza intervento armato. Benché la 

limitazione inerente l’accordo degli altri monarchi avesse provocato una mancanza di contenuti 

nel testo, a Parigi i patrioti videro nella dichiarazione di Pillnitz un complotto suggerito dagli 

aristocratici: l’esaltazione del sentimento nazionale era uguale al sospetto sempre maggiore nei 

confronti del re. 

In Francia, la situazione era sempre particolarmente tesa. Per porre rimedio ai pericoli di 

una controrivoluzione, l’assemblea legislativa votò tre importanti decreti: il conte di Provenza 

avrebbe dovuto rientrare in Francia entro due mesi, pena la decadenza dai suoi diritti alla 

reggenza; gli emigrati sarebbero stati passibili di morte e i loro beni confiscati se i loro 

assembramenti armati sul Reno non fossero stati assolti per il primo gennaio 1792; infine, i 

preti refrattari avrebbero dovuto prestare il giuramento civico, pena l’essere considerati sospetti. 

 Eccezionalmente, Luigi XVI fece uso del diritto di veto. Tuttavia, scrisse ai fratelli per 

invitarli a rientrare: si dichiarò addirittura pronto a far guerra ai principi tedeschi che avessero 

continuato ad accogliere assembramenti di emigrati. L’opinione dei patrioti non ricorderà che 

l’uso del veto33. 

Dumouriez, diventato il ministro degli Esteri, nel diffondere la politica delle frontiere 

naturali della Francia, al Reno e alle Alpi, dichiarò senza mezzi termini di voler annettere alla 

nazione francese la Savoia e Nizza, territori che facevano parte del Regno di Sardegna, rimasto 

isolato nel contesto politico. Nessuna potenza europea aveva alcun interesse nel difendere la 

sovranità dei piemontesi su Nizza e Savoia, anzi, la possibile annessione alla Francia avrebbe 

addirittura favorito i piani dell’imperatore austriaco, trasformando il Piemonte in un 

protettorato di Vienna. Quanto agli altri stati italiani, non avevano nessuna voglia di rischiare 

ritorsioni francesi per sostenere gli interessi sardi. La tensione tra la Francia e il Regno Sabaudo 

diventò sempre più alta, spingendo Vittorio Amedeo III verso l’alleanza austro-prussiana che si 

stava formando fatalmente come reazione alle mire espansionistiche della Francia34.  

Il 10 marzo 1792 il consiglio di Vittorio Amedeo approvò il rinforzo dei presidi sardi in 

 
32F. Benigno, op. cit., p. 322. 
33F.Bluche, S.Rials, J.Tulard, La Rivoluzione Francese, Ed. Tasc. Econ. Newton, Roma, 1994, p. 59. 
34M. Minola, op. cit. p. 7. 
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Savoia e nel Nizzardo, già presenti fin dall’anno precedente. Lo scopo di tale azione era il 

controllo della sicurezza interna; ma la decisione offrì un nuovo pretesto a Dumouriez, che 

chiese spiegazioni sui movimenti di truppe sarde ai confini francesi: il governo di Torino, pur 

spiegando le ragioni per cui aveva inviato altri soldati, rispose in maniera secca che il re era 

padrone di fare quello che voleva in casa propria. Dumouriez tentò allora di convincere Vittorio 

Amedeo a venire a patti offrendogli un’alleanza offensiva contro l’Austria, con la proposta di 

cedere Nizza e Savoia alla Francia in cambio della Lombardia. Questa offerta, dal tono 

perentorio, fu accompagnata da un gesto che a Torino apparve offensivo: infatti Dumouriez, 

senza chiedere nulla circa il gradimento del governo sardo, incaricò l’ambasciatore a Genova, 

il marchese di Sémonville, di recarsi a Torino per concludere il patto di alleanza.  

Ma il governo sardo, in base alle informative dei propri ambasciatori a Genova, riteneva 

che Sémonville fosse in realtà incaricato dell’agitazione rivoluzionaria in Piemonte. Così 

Vittorio Amedeo decise personalmente di reagire alla provocazione: il 19 aprile il marchese 

Solaro, governatore di Alessandria, trattenne Sèmonville impedendogli, sia pure con pretesti 

cortesi, di raggiungere Torino. Rientrato a Genova, Sèmonville andò su tutte le furie, accusando 

il Re di Sardegna di aver offeso l’onore della Francia e violato l’immunità diplomatica. Vittorio 

Amedeo si dimostrava dunque ben deciso a non intrattenere rapporti pacifici con la Francia 

rivoluzionaria35. 

La guerra fu la soluzione finale a tutte le vicende di questo periodo politico. Si ritenne 

che essa sarebbe stata, per la monarchia, utile in ogni caso: una difficile vittoria francese 

avrebbe accresciuto il prestigio di Luigi XVI, una probabile vittoria europea gli avrebbe 

restituito la sua autorità.  

I foglianti erano divisi. Si sperava dalla guerra una valorizzazione della popolarità del re; 

Lafayette, desideroso di rivestire volentieri il ruolo di generale vittorioso, personaggio 

necessario sia al re che per la salvaguardia dei princìpi del 1789, era scomodo agli altri che 

temevano uno stato di belligeranza che potesse scuotere il fragile edificio costituzionale del 

1791. A sinistra, i brissottini si appassionarono ad una missione innovativa che avrebbe 

costretto Luigi XVI a pronunciarsi a favore o contro la nazione, che avrebbe riscattato i francesi, 

consentito di portare avanti e consolidare la rivoluzione all’interno e insieme diffondere i 

princìpi all’estero. 

Non mancarono i pretesti. I principi tedeschi, proprietari terrieri in Alsazia, rifiutarono le 

conseguenze della notte del 4 agosto 1789 e la Dieta Imperiale li spinse all’intransigenza. Gli 

 
35Miscellanea di Storia Italiana – III serie – Tomo XVIII (XLIX della raccolta)., F.lli Bocca Librai di S. M. 

MCMXVIII, Torino ,1918, pp. 293, 294; M. Minola, op. cit., p. 8.  



 

 

21 

assembramenti di immigrati avevano condotto l’Assemblea legislativa a minacciare di guerra 

l’elettore di Treviri; l’Imperatore si era intromesso e aveva invitato l’elettore a disperdere gli 

emigrati e minacciato in prima persona la Francia di un intervento militare se avesse continuato 

sue intenzioni bellicose. La risposta dei girondini fu un ultimatum all’Austria. 

La morte dell’imperatore Leopoldo II, il 1° marzo 1792, lasciò il posto al suo giovane 

figlio Francesco II, il quale rispose all’ultimatum girondino in modo drastico con una missiva 

in cui si esigeva che venissero ristabiliti nei propri diritti i prìncipi che avevano possedimenti 

in Alsazia; inoltre pretese la restituzione di Avignone al Papa (annesso alla Francia nel 

settembre ’91).  

Il 20 aprile, su proposta di Luigi XVI, l’Assemblea legislativa votò all’unanimità meno 7 

voti, la dichiarazione di guerra al Re di Boemia e Ungheria36.  

La situazione si fece subito drammatica: mentre gli eserciti imperiali e prussiano invasero 

il territorio francese, la rivoluzione sembrò sul punto di finire. Ancora una volta, però, fu il 

popolo a determinare un’avanzamento del processo rivoluzionario. La folla di Parigi, lanciata 

in quella che fu forse la più famosa e terribile giornata rivoluzionaria, il 10 agosto 1792, assalì 

il palazzo reale delle Tuilieres e costrinse l’Assemblea legislativa ad ordinare la deposizione e 

l’arresto di Luigi XVI, sotto l’accusa di tradimento della patria37. 

I Patrioti esitanti furono convinti dalla diffusione del Manifesto di Brunswick. Questo 

documento alquanto aggressivo fu redatto da un emigrato, il marchese di Limon., nel quale si 

minacciava la totale distruzione di Parigi e considerava ogni francese sorpreso con le armi in 

mano come ribelle contro il re, e se ci fossero stati nuovi oltraggi inflitti a Luigi XVI, ci 

sarebbero state esecuzioni militari e la distruzione totale. Queste singolari intimidazioni ebbero 

l’effetto contrario, infatti, contribuirono a creare un'unione più stretta tra il popolo francese e il 

governo rivoluzionario, tale da affrettare il crollo della monarchia38. 

Venne anche formato, in questa occasione, un comitato esecutivo provvisorio, guidato da 

Danton, si stabilì l’elezione a suffragio universale, (maschile), di una nuova Assemblea 

Costituente, chiamata Convenzione, che ebbe il compito di dare alla Francia una nuova 

Costituzione non più monarchica ma repubblicana. Il nuovo gruppo dirigente fu in grado, in 

quella circostanza di assoluta emergenza, di riorganizzare l’esercito, fronteggiare la penuria 

alimentare, espellere i preti refrattari, confiscare i beni degli immigrati e galvanizzare il paese39. 

 
36Francesco II non era ancora incoronato imperatore e i titoli usati consentirono di affermare il carattere personale, 

anti austriaco e non anti tedesco, della guerra che si stava avviando. 
37F. Benigno, op. cit., p. 323. 
38J. Tulard, op. cit. p. 63. 
39F. Benigno, op. cit., p. 323. 
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La febbre da assediati che colpì i patrioti era facilmente spiegabile: essi non poterono più dare 

fiducia ai generali. Lafayette, il 19 agosto, dopo aver tentato invano di far marciare sulla capitale 

la sua armata, si arrese agli austriaci40. Longwy cadde il 23 agosto, Verdun il 2 settembre. La 

via di Parigi era aperta41. 

Intanto, a Vienna, il nuovo imperatore Francesco II fece sapere all’ambasciatore sardo 

che, in caso di attacco, avrebbe inviato a Torino gli 8.000 uomini di presidio in Lombardia42. 

Un’ardita manovra di Dumouriez permise di arrestare i prussiani a Valmy grazie ad un’azione 

quasi esclusivamente di artiglieria. Un mese più tardi, i prussiani demoralizzati e tormentati 

dalla dissenteria ripassarono la frontiera. Le cannonate di Valmy furono decisive e, benché il 

grosso dell’esercito francese fosse ancora dell’Ancien Regime, questa fu la prima vittoria 

militare della rivoluzione43. Due giorni dopo, la Convenzione appena riunita proclamò la prima 

Repubblica francese. Il generale Montesquieu firmò un proclama ai «fratelli savoiardi» in cui 

prometteva «guerra ai castelli e pace alle capanne» poi, senza dichiarare guerra al Regno di 

Sardegna, ordinò al maresciallo di campo Laroque di entrare in Savoia e di risalire con i suoi 

8.000 uomini il corso del fiume Isère. Lazzary, generale savoiardo settantenne, invece di 

difendere Chambéry, abbandonò Montmèlian e si ritirò progressivamente verso la Tarantasia44. 

Luigi XVI, processato e condannato a morte, venne giustiziato il 21 gennaio 179345. Tutta una 

parte della storia di Francia e d’Europa fu spazzata via da quel gesto. Questa esecuzione 

accentuò l’ostilità delle potenze europee e nel frattempo la situazione interna del paese si fece 

drammatica46. 

Con l’entrata in guerra dell’Inghilterra, si formò una coalizione che raggruppò, oltre 

all’Austria e alla Prussia, la Spagna, l’Olanda e i principali stati germanici e italiani. L’era delle 

vittorie facili sembrò conclusa, le disfatte si accumularono: Dumouriez venne battuto a 

Neerwinden il 18 marzo 1793 e raggiunse le linee austriache insieme a Luigi Filippo d’Orléans, 

figlio di Philippe Egalité e futuro re dei Francesi dal 1830. La riva sinistra del Reno era persa; 

gli spagnoli minacciarono i Pirenei, mentre l’insurrezione in Vandea creò un nuovo fronte 

all’interno47. 

 
40Per aver protestato contro l'arresto del re venne accusato di tradimento. Catturato dagli austriaci, venne liberato 

solamente con la Pace di Campoformio nel 1797. 
41J. Tulard, op. cit., p. 67. 
42M. Minola, op. cit., p. 8. 
43J. Tulard, op. cit., p. 67. 
44M. Minola, op cit., pp. 8, 9. 
45F. Benigno, op. cit., p. 323. 
46R. Ago, V. Vidotto, op. cit., p. 293. 
47J. Tulard, op. cit., p. 70. 
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Ai confini e oltre, la rivoluzione subì una disfatta dopo l’altra. Gli inglesi occuparono 

Tolone e assediarono Dunkerque. Gli austriaci presero Valenciennes e attaccarono Maubeuge. 

I prussiani andarono in Alsazia e gli spagnoli varcarono i Pirenei, mentre Paoli approfittò della 

situazione per rilanciare in Corsica il movimento indipendentista. Oltremare, si persero le 

colonie, per lo più a vantaggio dell’Inghilterra, padrona dei mari. Nelle Antille, le esitazioni a 

sopprimere la schiavitù furono fatali.48 Nella guerra fu anche coinvolta la Sardegna: alla fine 

del gennaio 1793 l’ammiraglio Truguet, con la flotta repubblicana, occupò le isole di San Pietro 

e Sant’Antioco, cercando di impadronirsi del porto e delle fortificazioni di Cagliari, ma i reparti 

sabaudi a presidio della città, con il consistente apporto delle milizie sarde, riuscirono a sventare 

il colpo di mano francese e a respingere gli avversari49. 

Il potere venne saldamente assunto dal Comitato di Salute Pubblica, formato da 12 

membri, fra i quali Robespierre e Louis Antoine de Saint-Just. Dichiarando di voler limitare la 

guerra civile e la disgregazione della Repubblica, questo organo decise l’eliminazione fisica, 

sistematica e senza possibilità di difesa, di tutti gli avversari politici: questa fu la fase del 

Terrore. Sotto i colpi della ghigliottina caddero esponenti50 del passato regime51. Nel giro di sei 

mesi le truppe della Convenzione riuscirono tuttavia a reprimere le insurrezioni e a domare la 

Vandea. Nello stesso periodo, l’esercito venne profondamente riorganizzato e rafforzato in tutte 

le sue parti52. 

 Il 23 agosto 1793, la Convenzione  decretò la leva in massa: tutti i francesi dai 18 ai 40 

anni furono mobilitati in permanenza: i giovani sarebbero andati a combattere, gli uomini 

coniugati avrebbero fabbricato le armi e trasportato le sussistenze, le donne avrebbero cucito le 

tende, vestiti e servito negli ospedali, i ragazzi avrebbero preparato filacce con la biancheria 

vecchia  mentre i vecchi sarebbero stati condutti sulle pubbliche piazze per incitare i soldati al 

coraggio, per esortare all’odio contro i re e all’unità della Repubblica. Il carattere eterogeneo 

delle truppe repubblicane fu corretto da una fusione di elementi: ogni mezza brigata era formata 

da tre battaglioni, uno di soldati vecchi del mestiere e due di volontari e di mobilitati. Lo sforzo 

bellico fu senza precedenti. 

La robusta demografia consentì alla Francia di mettere in campo nuove armate, circa 

750.000 uomini, e di lanciare queste masse nell’offensiva a oltranza messa a punto da Carnot, 

 
48Ivi, p. 77. 
49M. Minola, op. cit., p. 10. 
50Tra i quali la regina Maria Antonietta, aristocratici liberali come il duca d'Orleans, intellettuali come il chimico 

Lavoisier o il poeta André Chénier: uno dopo l'altro famosi leader della Rivoluzione come Brissot, d'Anton ed 

Herbert fecero la stessa fine. 
51F. Benigno, op. cit., p. 324. 
52R. Ago, V. Vidotto, op. cit., pp. 296, 297. 
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l’organizzatore della vittoria nel Comitato di Salute Pubblica. I generali vinti, esitanti o incapaci 

vennero spesso destituiti, tradotti davanti al Tribunale rivoluzionario e ghigliottinati. I risultati 

non si fecero attendere. Il federalismo precipitò: Marsiglia fu ripresa il 25 agosto, Lione cadde 

il 9 ottobre, Tolone il 19 dicembre. I vandeani furono vinti a Cholet, schiacciati a Mans, 

annientati a Savenay. Ai confini, le vittorie di Hondschoote e di Wattignies sbloccarono 

Dunkerque e Maubeuge, quella di Geisberg liberò l’Alsazia. Sui Pirenei, gli spagnoli furono 

respinti; nelle Alpi, la Savoia fu riconquistata da ottobre53. 

Lo strapotere arbitrario e repressivo del Comitato di Salute Pubblica fu avversato dalla 

maggioranza dei membri sopravvissuti della Convenzione che, approfittando dell’importante 

vittoria riportata dall’esercito francese nella battaglia di Fleurus (giugno 1794) e facendosi forte 

di un’opinione pubblica scandalizzata dagli eccidi e terrorizzata dalla totale mancanza di 

garanzie giuridiche individuali, organizzarono un colpo di stato con la complicità di alcuni 

esponenti del Comitato di Salute Pubblica. Tra il 26 e il 27 luglio 1794 la Convenzione ordinò 

l’arresto di Robespierre e Saint Just, che vennero subito ghigliottinati, mentre il Comitato fu 

gradualmente sciolto54. La caduta di Robespierre non segnò la fine della rivoluzione, ma l’inizio 

di una nuova fase caratterizzata, all’interno, da faticosi tentativi di stabilizzazione volti a 

garantire la sopravvivenza del ceto politico rivoluzionario e, all’esterno, dall’espansione 

francese in Europa. 

Negli stessi mesi, si riaffacciò pericolosamente la minaccia monarchica, con uno sbarco 

di emigrati in Bretagna e con l’organizzazione a Parigi di un’insurrezione realista. Il 5 ottobre 

1795, truppe governative, comandate fra gli altri da Napoleone Bonaparte, repressero a 

cannonate la sommossa55. La Francia, malgrado i successi militari, che portarono alla pace con 

la Prussia e la Spagna, nonché alla trasformazione delle Province Unite nella Repubblica batava 

sotto il controllo francese, restò in guerra con la Gran Bretagna, l’Impero e il Regno di 

Sardegna56. Gli avvenimenti francesi furono costantemente seguiti dall’opinione pubblica e dai 

governi di tutta Europa: l'Europa fu partecipe, ansiosa, entusiasta ma più spesso intimorita. Se, 

all’inizio, i ceti illuminati guardavano con favore al rovesciamento dell’assolutismo e a un 

possibile sviluppo costituzionale all’inglese, successivamente lo scoppio della guerra e 

soprattutto l’uccisione del re ridussero drasticamente il campo dei sostenitori. Il Terrore divise 

ulteriormente i fautori della rivoluzione, separando le correnti liberali e moderate da quelle 

 
53J. Tulard, op. cit. p. 79. 
54F. Benigno, op. cit., pp. 324-327. 
55R. Ago, V. Vidotto, op. cit., pp. 299, 300. 
56F. Benigno, op. cit., p. 329. 
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democratiche. Ai generici atteggiamenti di entusiasmo o ripulsa per quanto avveniva in Francia, 

seguirono prestissimo posizioni più immediate che diedero luogo a una larghissima 

pubblicistica. 

La rivoluzione non costituì solo uno spartiacque del pensiero politico, ma determinò 

anche un nuovo dinamismo nei rapporti politici in tutta Europa. Da un lato, i governi si 

impegnarono a spegnere e reprimere i focolai di protesta o dissenso politico e sociale nel timore 

che l’esempio francese dilagasse, dall’altro, i nuclei di opposizione presero coscienza di sé e 

dei propri obiettivi. In Italia, il centro più attivo di organizzazione rivoluzionaria si costituì a 

Oneglia, in Liguria, sotto la diretta influenza dell’occupazione francese e la guida di Filippo 

Buonarroti che vi agiva come commissionario della Convenzione. L’espansione rivoluzionaria 

in Europa fu sempre più affidata alle baionette dell’esercito, non solo perché, senza l’appoggio 

militare francese, nessun nuovo regime sarebbe stato in grado di reggersi, ma anche perché 

l’esercito, più di ogni altra istituzione, era profondamente legato ai principi e alla tradizione 

rivoluzionaria. 

Il Direttorio continuò nella politica di espansione francese in Europa. La sicurezza della 

Francia sembrava poter essere garantita non solo dal raggiungimento delle frontiere naturali, le 

Alpi e il Reno, ma anche dalla costituzione di “repubbliche sorelle” immediatamente al di là di 

queste frontiere. Il progetto girondino di una liberazione dei popoli si intrecciava strettamente 

con gli obiettivi espliciti di sfruttamento economico, fiscale e commerciale dei territori annessi 

o alleati. La realizzazione di questo disegno era legata alla sconfitta dell’Austria, che doveva 

essere investita da una linea di attacco principale sul territorio tedesco in direzione di Vienna, 

mentre altre truppe avrebbero tenuto impegnati gli austriaci in Italia, mirando alla conquista del 

Piemonte e della Lombardia57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57R. Ago, V. Vidotto, op. cit., pp. 301-303. 
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Capitolo II 

 

Notizie Locali 
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2.1 Situazione della Liguria di Ponente all'alba degli scontri 

 

La geografia politica della Liguria di Ponente nel 1792 era assai varia. Il litorale da 

Ventimiglia a Savona era dominio della Serenissima Repubblica di Genova, ad accezione di 

Loano e di Oneglia che appartenevano al Regno di Sardegna. Taluni territori, come Conscente 

nell’entroterra di Albenga, e Balestrino nell’entroterra di Loano, erano ancora feudi imperiali 

sottoposti, seguendo arcaici ordinamenti medioevali, alla sovranità di un feudatario, in questo 

determinato caso il marchese Enrico IV del Carretto. Oltre Ventimiglia il territorio di Nizza era 

sotto la sovranità del Re di Sardegna58. 

A seguito dell’occupazione di Nizza, la Rivoluzione avrebbe bussato ai confini della 

Liguria. Quelli che fino ad allora erano sembrati episodi sfumati dalla lontananza, acquisirono 

una nuova limpidezza, facendo presumere una dilatazione del conflitto anche a Levante del 

Roya59. 

La Repubblica di Genova sospettò allora che le mire francesi potessero estendersi ai suoi 

possedimenti, visto il suo stato ormai fragilissimo. La consistenza del suo esercito di terra era 

a dir poco inadeguato per opporsi a quello francese: un totale di 4.105 uomini di cui 2.976 

concentrati a Genova, 476 a Savona, 71 a Finale, 105 a Pieve, 82 a Porto Maurizio, 115 a 

Sanremo, 195 a Ventimiglia. Un centinaio erano spartiti tra le varie città della costa, con 

mansione di polizia urbana dato che non si trovavano in stato di guerra. Nelle delibere comunali 

di Albenga si alludette diverse volte a “pochi soldati” e in base agli straordinari loro pagati per 

sorveglianze straordinarie si può razionalmente azzardare un numero che oscillasse intorno alle 

dieci unità60. 

 
58Mario Moscardini, Albenga da Napoleone all'Unità d'Italia 1794-1861 Vol I, Bacchetta Editore, Albenga 2011, 

p. 37. 
59Antonino Ronco, Gli anni della rivoluzione. Da Ventimiglia a Sarzana il dramma della Ligurai nell'epoca 

Giacobina, De Ferrari Editore s.r.l., Genova, 1990. p. 23. 
60Riguardo alla consistenza della flotta da guerra permanente della Repubblica di Genova, antica e gloriosa potenza 

navale, nel tardo sec. XVIII, aveva entità modestissima, in quanto non aveva necessità di fare una politica di 

potenza navale, e non avrebbe comunque avuto le risorse fiscali per sostenerla. Negli ultimi vent'anni del 

Settecento, furono varati solo tre galee, rispettivamente nel 1782, 1784 e 1790, mentre nel 1781 uno sciabecco 

algerino catturato venne «ridotto in mezza galea»; per il resto l'attività dell'arsenale si limitava alla periodica 

“acconcia” delle galee ed a lavori di manutenzione. (Antonino Arecco, Giovanni Lauretta, La Guerra sul Mare 

all'epoca della Battaglia di Loano (1795), Associazione Culturale Marinara Lodanum, Loano, 2006, p. 2; Paolo 

Giacomone Piana, Ordinamenti, navali della Repubblica di Genova nel Settecento, in Atti del convegno Le 

Armi del Sovrano, marzo 2001, p. 16, 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuYXZsYWJzdG9yaWF

nZW5vdmF8Z3g6NjAxMDkzZjlhY2NhMDI3ZA, data di accesso 8/6/2021,). In caso di stato di guerra, c’era 

la possibilità di mobilitare un’efficiente forza navale ricorrendo a grossi armamenti straordinari; l’elemento 

caratteristico della politica navale genovese nell’età moderna è dato dalla preponderanza dell’armamento 

privato che, come nel Medio Evo, continuò a rappresentare il fulcro della potenza di Genova in campo 

marittimo (Emiliano Beri, Genova e il suo Regno. Ordinamenti militari, poteri locali e controllo del territorio 

in Corsica fra insurrezioni e guerre civili (1729-1768), Città del silenzio edizioni, Novi Ligure, 2011, p. 165). 
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In apprensione per la possibile invasione francese dal confine di Ventimiglia, nell'autunno 

del 1793, la Repubblica di Genova, tramite l'eccellentissimo Giò Carlo Pallavicini, fece 

eseguire una disamina di una eventuale occupazione al ministro plenipotenziario britannico 

Drake. Questi, il 9 ottobre 1793 spedì una ‘Memoria’ nella quale fornì le prove de 

«l'impossibilità d’un invasione de’ Francesi negli stati della Ser.ma Rep.ca». Uno dei punti di 

forza della memoria riguardò l’analisi del territorio ligure valutato per la sua stessa natura, 

inaccessibile ad un esercito moderno. Il Drake evidenziò in particolare gli ostacoli della zona 

compresa tra Diano e Albenga: «Da Diano a Alaccio si contano 7.500 tese, tra montagne, strade 

scoscese e fiumi quasi tutti senza ponti, la strada verso Capo Melle è delle più infelici e nel 

tratto tra Languilla e Allaccio vi si riscontrano sabbie che è necessario attraversare poiché il 

cammino è sul bordo del mare… D’Allacio sino ad Albenga si contano 3.750 tese e presso 

Albenga vi è un ponte su un fiume assai forte, un punto assolutamente necessario da 

attraversare. Una volta demolito il ponte qualsiasi transito durante l’inverno diventa 

impossibile». Non serve molto impegno per interpretare correttamente i nomi delle città 

Alassio, Laigueglia, e riconoscere nel fiume “assai forte” il Centa e il ponte di Branca. Le rosee 

previsioni del Drake non persuasero la Serenissima che seguitò a percepire come fittizie le 

ripetute dichiarazioni della Francia: troppo allarmanti le informazioni che arrivavano da 

Ventimiglia e notificavano un progressivo accumulo di truppe nei pressi del confine. Nel 

frattempo da Loano, ma soprattutto da Oneglia, non smetterono di partire numerosi bastimenti 

corsari contro le navi francesi, i quali infliggevano sostanziose perdite alla flotta transalpina. E 

le soprannominate “tigri onegliesi”, con la loro cocciuta caccia, diventarono il casus belli atteso 

da Parigi. 

Nei dintorni di Nizza risultarono ammassati nei primi mesi del 1794 ben 20.000 soldati e 

venne comunicata la presenza di commissari politici, come il Saliceti e il fratello minore di 

Robespierre, Agostino, sopraggiunti intenzionalmente dalla capitale per conservare vivo lo 

spirito patriottico dei soldati. Se era ormai ovvio l’approssimarsi dell’occupazione, fu limpido 

l’intento di dare anche a questa iniziativa un determinato significato rivoluzionario. La 

Repubblica di Genova, dopo diverse consultazioni diplomatiche mise al corrente sia Vienna sia 

Parigi circa la neutralità rispetto ai due opposti schieramenti. Cosicché quando il generale 

francese Arena, nella notte del 5 aprile da Nizza notificò al comandante di Ventimiglia che 

l'Armata francese si stava accingendo ad occupare le città sabaude di Oneglia e Loano, si venne 

a costituire una circostanza davvero inusuale: 

L’Armata francese non invase ma “attraversò” il territorio della Repubblica di Genova, e 

tutte le città del litorale interessate dal suo passaggio non avrebbero dovuto patire alcun danno 
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in quanto neutrali. I veri obiettivi dell’esercito francese erano i territori sabaudi, come pure i 

feudi imperiali. Ad avvalorare questi proclami, venne diffuso dal generale in capo provvisorio 

Dumerbion un bando datato 13 Germinale anno II (2 aprile 1794) e sottoscritto da Saliceti e 

Robespierre jeune: «Le truppe della Repubblica… tratteranno i Genovesi come amici e avranno 

nei loro confronti tutti i riguardi suggeriti dall’intelligenza e dalla buona armonia che regna tra 

i due paesi»61. 

 

 

2.2 Il primo saccheggio di Oneglia e la sua capitolazione 

 

a) Primo saccheggio di Oneglia (1792) 

Oneglia fu la prima città ligure ad entrare nel mirino delle armi della Rivoluzione. Le 

narrazioni dei sudditi sabaudi allontanatisi dopo il saccheggio di Nizza avevano allarmato la 

popolazione del principato e perciò quando una squadra navale francese si espose davanti al 

porto, il 22 ottobre 1792, nessuno dubitò delle intenzioni aggressive dei visitatori, nè del destino 

che sarebbe toccato ai vinti. Gli onegliesi tutto sommato non si perdevano in vane speranze. 

L’incarico affidato all’ammiraglio Truguet, a capo della squadra proveniente da Villafranca, era 

infatti quello di azzardare l’invasione di Oneglia con un colpo di mano; uno sbarco a sorpresa 

avrebbe scongiurato il passaggio delle truppe via terra, raggruppate nel Nizzardo, sul territorio 

della Repubblica di Genova. 

Il cavalier Ricca di Castelvecchio, comandante di Oneglia, aveva ai suoi ordini circa 

trenta veterani, per cui avrebbe anche accettato l’idea di arrendersi, ma la popolazione la 

pensava diversamente. Sia per la fedeltà al loro sovrano, sia perchè terrorizzati dalla possibile 

occupazione e conseguente saccheggio, gli onegliesi non ebbero titubanze: sbarrarono le porte 

delle mura e corsero alle armi. Domandarono anche rinforzi dai paesi circostanti, ma solamente 

da Pontedassio accorsero un centinaio di volontari. Nel frattempo dalla nave ammiraglia “Le 

Tonnant” venne distaccata una lancia con molti uomini che poco dopo sbarcarono sulla spiaggia 

di Borgo Peri, a Levante della città. Oltrepassarono le mura alcuni cittadini, compreso un prete, 

con l’intento di incontrarli. Si accese una discussione quando in seguito, pare equivocando le 

intenzioni francesi, venne esploso un colpo di fucile che uccise il giovane De la Houlière, nipote 

dell'ammiraglio, o di un alto ufficiale della squadra. 

In seguito al primo sparo, dalla sommità delle mura partiranno altre salve di fucile che 

faranno altre vittime. Il grande attentato al diritto delle genti (i repubblicani erano disarmati e 

 
61M. Moscardini, op. cit., pp. 37-40. 
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recavano bandiera bianca) fece infiammare un’immediata rappresaglia. Per tre ore e mezza, 

decine di grossi cannoni -la sola nave ammiraglia disponeva di ben ottanta pezzi- scaricarono 

sul paese 6.600 colpi, dei quali, per fortuna dei residenti, soltanto 600 caddero sulle case, mentre 

gli altri finirono in mare o nei campi. Non finì qui, il giorno seguente, l’ammiraglio fece tappa 

a Porto Maurizio, città genovese dove aveva trovato riparo il console francese Dulac, e chiese 

ufficialmente ai sabaudi la testa dei responsabili del reato. Non avendo riscontro positivo, 

(ordini giunti da Torino avevano fatto rimettere in libertà i colpevoli) fece sbarcare 1.000 uomini 

e ordinò il saccheggio di Oneglia. Abbiamo cronache dettagliate di questa spedizione punitiva: 

il giorno 24 ottobre, i francesi si introdussero nell’abitato, sfasciarono le porte delle abitazioni, 

demolirono, rubarono ed uccisero coloro che non erano riusciti a fuggire. In primo luogo le 

chiese furono prese di mira: alla ricerca di oggetti di valore, furono scoperchiati anche i loculi. 

Questo scempio perdurò per cinque giorni, ed alla fine la città venne lasciata devastata e in 

preda alle fiamme, mentre la squadra riprese la via del mare. 

Per gli onegliesi, i giorni seguenti al raid francesi furono intensi. Coperti dalle navi 

britanniche tra le quali figura la HMS Agamemnon agli ordini del capitano di vascello Horatio 

Nelson, la piazzaforte sabauda fu rinvigorita da truppe provenienti dal Nizzardo. La presenza 

in porto dei corsari accrebbe ancora, recando gravi impedimenti ai commerci francesi nell’Alto 

Tirreno, che protetti dalle patenti del re, imperversavano con le loro scorrerie. Navi rapide e 

ben equipaggiate agli ordini di esperti uomini di mare, bloccavano i bastimenti di passaggio, 

controllavano il carico e se risultava diretto al nemico, gli imponevano ad entrare nel porto di 

Oneglia dove la merce veniva scaricata e confiscata. Genova e la Toscana inviavano vibranti 

proteste contro le “tigri corsare”, mentre i francesi cercavano di abbatterle, facendo ricorso ai 

legni da guerra. 

 

b) La rapida resa di Oneglia dell'8 aprile 1794 

 

Gli onegliesi ebbero la certezza di essere la prima preda nel dicembre dello stesso anno, 

quando, in seguito alla caduta di Tolone riconquistata dai francesi, nel porto sabaudo arrivarono 

le navi inglesi e piemontesi che recapitavano i superstiti della tragedia: 3.000 soldati sardi e 300 

emigrati. Mentre la situazione del principato era sempre più critica, il governo di Torino aveva 

deciso che, in caso di offensiva repubblicana, Oneglia non sarebbe stata difesa. Per ordine del 

re le chiese furono spogliate dei pochi oggetti preziosi trascurati dai francesi e asportate le 
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campane, materiale rilevante nell’economia di guerra62. 

Il settore Oneglia-Nava era sotto il controllo del generale austriaco d'Argenteau, il quale 

aveva ricevuto disposizioni di ripiegare e rinforzare la zona di Sant'Agata, per proteggere la 

città e, in caso di bisogno, potersi ritirare lungo la valle Impero verso Pieve di Teco, Nava e il 

Saccarello63. Dalla parte dei francesi non si faceva mistero del proposito di occupare Oneglia e 

Loano, con la scusante di avere la necessità di dissolvere le basi dei corsari del Re; in verità 

l’obiettivo era decisamente più ambizioso. Attraversando il territorio genovese i francesi 

credevano di arrivare in Piemonte passando per vie meno rinforzate rispetto ai valichi alpini; o 

quanto meno di prendere alle spalle i difensori del Colle di Tenda. Come conseguenza di questo 

contesto gli onegliesi dovettero assistere con terrore all’intensificarsi delle intimidazioni 

rivoluzionarie. E quando dalle parole si arrivò ai fatti, non ebbero altra scelta se non 

abbandonare le proprie dimore e cercare rifugio nei paesi limitrofi, all’infuori dei confini del 

territorio sabaudo. 

Quindi la mattina del giorno 8, quando i Deputati in missione imposero la resa al presidio, 

dalle mura di Oneglia non partirono che pochi colpi di fucile. Altro non fu che un gesto 

simbolico di qualche cocciuto monarchico: altri, senza indugiare troppo, spalancarono le porte 

e consegnarono le chiavi della città agli invasori. Con le impronte del bombardamento di due 

anni prima ancora ben visibili, le strade deserte, le chiese spoglie e senza campane, le botteghe 

vuote, Oneglia aveva un’apparenza sinistra. Augustin Robespierre, scrivendo fratello 

Maximilien, segnalava che dal Principato erano sfollate circa 40.000 persone: uomini, donne, 

bambini, molti dei quali già profughi del Nizzardo. Esilio senza speranza di ritorno, reso più 

penoso dall’ostilità delle città vicine. La stessa Repubblica di Genova aveva deliberato che la 

sosta dei fuggitivi sul suolo genovese non potessero perdurare oltre tre giorni, e solo in caso di 

comprovata necessità. Decisione molto inclemente che aggravava i disagi di centinaia di 

innocenti64. Filippo Buonarroti ereditò il governo della città e del suo entroterra, dove 

sperimentò una forma di gestione comunistica del territorio e della sua economia. Dopo due 

giorni, buona parte dell’esercito mosse da Oneglia verso l’altro obiettivo manifesto, la città 

sabauda di Loano65. 

 

 

 
62A. Ronco, Gli anni della Rivoluzione cit., pp. 24, 25. 
63Antonino Ronco, La marsigliese in Liguria, Edizioni Tolozzi, Genova, 1973, p. 29. 
64A. Ronco, Gli anni della Rivoluzione cit., pp. 25-27. 
65M. Moscardini, op. cit., p. 40. 
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2.3 L'intrepida attesa Albenganese 

 

Albenga attese con concepibile preoccupazione il passaggio dell'armata: avevano paura i 

nobili e il clero per la fama rivoluzionaria dei Giacobini, temeva il popolo e la gente comune 

per le depredazioni e le prevedibili violenze che seguono le soldatesche. 

Si riunì in seduta il Consiglio Comunale della città, in data 12 aprile, mentre 

sopraggiungevano notizie certe dell'incombente passaggio dei francesi, che deliberò solo due 

provvedimenti: il primo vaticinò il rafforzamento della sorveglianza anche notturna da parte del 

presidio locale. Non si suppose neanche vagamente ad una difesa: oltre alla dichiarata neutralità 

di Genova, dieci militari erano una forza del tutto trascurabile di fronte alla maestosa armata 

che stava per intervenire. Essi ebbero ovviamente il solo incarico di attuare un controllo di 

polizia durante un periodo di confusione e paura. 

L'altro così recitava: «avendo inteso che possano avanzare in questa territorio truppe 

francesi, si propone di deputare insigni soggetti di complacere le dette truppe in nome di questo 

Consiglio». La proposta, latis calculis approbata omnibus, è approvata all'unanimità e a capo 

della deputazione cittadina delegata di ossequiare i generali francesi viene posto, quale “insigne 

soggetto”, Giacomo Manfredi. Ma una volta tornati a casa, gli Illustrissimi Signori Consoli e 

Consiglieri meditarono più a fondo, sia sulla neutralità decisa dalla Serenissima, sia sulla 

propria immagine di aristocratici di antichissima tradizione che chinavano la testa di fronte a 

dei repubblicani francesi. Il giorno seguente il Consiglio si riunì nuovamente per riesaminare 

la precedente delibera e capovolgerla con una nuova disposizione totalmente opposta: «non 

siasi fatta alle truppe francesi in veruna compliacenza». Nei giorni a venire, divenuta ormai 

incontenibile l’avanzata francese, il Consiglio Comunale rinvenne sulla questione e decise 

all’unanimità di «complimentare le truppe francesi». 

Nella mattina del 14 aprile 1794, 8.000 soldati francesi scesero dalla strada del monte in 

direzione del fiume Centa, sorpassarono il ponte di Branca ed entrarono in città dalla porta 

Arroscia, intonando la “Carmagnuola”. I soldati, tenendo in considerazione il mandato ricevuto, 

non compirono nei confronti della città e dei suoi abitanti particolari soprusi. Senza dubbio 

durante il passaggio attraverso le campagne depredarono tutti quei prodotti che potessero far 

gola. In realtà, considerevole deve essere stata la loro delusione quando si resero conto che non 

erano molti i generi di pronto consumo in una campagna coltivata perlopiù a canapa e olivi. Si 

verificarono purtroppo gli stupri, come riportato da una preoccupata relazione rilasciata pochi 

mesi dopo da un chirurgo dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia, nella quale il medico 

mette in evidenza la presenza in città di «molte donne incinte non maritate» e invitava i 
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“Protettori di Sanità” del Comune ad assistere le poverine al fine di prevenire una pratica 

purtroppo diffusa in tali circostanze: l'infanticidio. L’andirivieni dei soldati non si limitò al solo 

14 aprile. Albenga nei mesi successivi, come altre città genovesi della costa, dovette subire il 

viavai di altre truppe lungo la linea marittima o verso le valli, dove svolgevano compiti le varie 

colonne dell’armata66. 

 

2.4 L'avanzata francese fino a Savona ed il quartier generale di Albenga 

 

I francesi erano giunti nei pressi delle mura di Loano il 15 aprile, anticipati dai profughi 

di Oneglia che mendicavano rifugio nella seconda città sabauda della Liguria. Uditi i racconti 

dei fuggiaschi sugli episodi del principato, le autorità loanesi valutarono, ed a maggior ragione, 

di dover scongiurare i rischi di un assedio e perciò la guarnigione, ai comandi del comandante 

Berio, abbandonò la città dopo essersi portata dietro armi e munizioni e resi inservibili i 

cannoni. Il potere fu affidato alla svelta a Felice Lanteri, il quale si diede cura soprattutto di 

garantire una protezione ai cittadini disarmati ed alle case abbandonate angariate dai malviventi 

locali. Ci furono tragiche riunioni per decidere sul da farsi, infine sopravanzò l’ipotesi della 

resa ed il giorno 16, senza sprecare una munizione, Loano aprì le porte, rimettendosi al 

comandante del 99° reggimento della brigata Cervoni67. 

Una volta occupata Loano, l’Armata si mosse verso Savona, dove giunse nei primi giorni 

di maggio, predisposta allo sfondamento delle linee sabaude verso il Piemonte. Dopo la 

repentina avanzata del primo mese, l’esercito incontrò svariate difficoltà a sconfinare verso 

l’interno e si trovò obbligato a fermarsi sulla difensiva, per indietreggiare in alcuni settori verso 

il litorale. 

Durante il mese di luglio, il generale di divisione Massena, dispose l’installazione del suo 

quartier generale ad Albenga. Una scelta obbligata, come precisò successivamente il Massena, 

dalla posizione strategica della città situata in «une petite plaine» da cui si poteva controllare 

l'entroterra, la via di costa e il mare. Nessuno dei generali francesi, compreso Massena, 

indicarono nelle loro memorie la sede specifica del quartier generale, né emerse dai documenti 

del comune alcuna precisazione in tal senso. Un nobile albenganese, ”da ricordi e tradizioni 

famigliari” dà per certo che il Massena abbia occupato per gli anni 1794-1795, il palazzo di 

proprietà della famiglia Rolandi ed è presumibile che ne abbia fatto, in talune occasioni, la sede 

stessa del quartier generale. 

 
66Ivi, pp. 40-42. 
67A. Ronco, Gli anni della Rivoluzione cit., pp. 40,41. 
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Entrarono ed uscirono diversi generali nel palazzo Rolandi e non tutti si distinsero per 

educazione. Tra i diversi episodi di volgarità da parte dell’alto comando si narra di quello 

compiuto dal generale Victor: nel corso di uno dei suoi incarichi ad Albenga, gli venne conferito 

l’alloggio al primo piano ancora libero. Mentre un servitore del Rolandi gli stava recapitando 

la chiave dell’appartamento, il Victor spazientito dall’attesa «entrò ugualmente forzando la 

serratura», secondo alcune versioni, con un violento calcio. Quando per esigenze belliche il 

traffico di generali ad Albenga si acuì e non tutti poterono essere accolti nella sede del quartier 

generale, molti di loro vennero albergati dalle famiglie aristocratiche, Rolandi Ricci, d'Aste, 

Borea Ricci, Arduini, Lengueglia, Cepollini. E tra i generali e i nobili albenganesi nacquero 

sovente rapporti di reciproca amicizia. Un evento rimasto nella memoria è quello imputato al 

generale Soult, che al momento di congedarsi dal marchese Rolandi Ricci, per esprimere 

riconoscenza riguardo all’ospitalità, gli lasciò in dono una spada. Meno esemplare il soggiorno 

del generale Schérer, che arrivato senza preavviso in Albenga trovò ospitalità immediata presso 

il palazzo del conte Cepollini d’Alto e Caprauna. Il conte, oltremodo mortificato, dovette 

comunicare al generale che poteva concedergli solo dei locali: l’abitazione, in seguito alle 

ristrettezze della guerra, era sprovvista di cibo di ogni genere. E il generale Schérer, furente, si 

mise in marcia verso Loano, dove trovò alloggio e soprattutto vitto. Anche Napoleone 

Bonaparte prese parte a questa campagna, trovando il suo posto tra i tanti generali dell’armata, 

“ma allora non faceva paura” e non abbiamo notizie sul suo passaggio per Albenga. Per il futuro 

imperatore si trattò comunque di una prima esperienza che gli consentì di conoscere l’ambiente 

che saprà mettere a frutto nella successiva fase della Campagna d’Italia diretta sotto le sue 

direttive. 

La cavalleresca ospitalità concessa dalle nobili famiglie albenganesi ai generali francesi 

trova una semplice spiegazione nel particolare clima del periodo. Alcuni aristocratici, per 

un’opportunistica valutazione o per scelte filosofiche, avevano già fatto proprie le idee 

rivoluzionarie che giungevano d’oltralpe ed erano preparati ad un mutamento di regime. E’ 

l’esempio dei fratelli Damiano Marcello e Michele d'Aste, che prenderanno parte attiva alla 

nascita della Repubblica Ligure. Per loro dare ospitalità ad un generale francese significò venire 

in contatto diretto con quel mondo che finora avevano conosciuto attraverso la lettura di testi e 

vari documenti. Per altri, ancora radicati agli antichi valori e ai passati principi, ospitare un 

generale ebbe un fine più pratico; assicurarsi una specie di protezione di fronte ad un esercito, 

che nonostante la dichiarata neutralità, era pur sempre brioso di pericolose idee rivoluzionarie. 

Se i generali trovarono una piacevole sistemazione nei palazzi signorili, la stessa sorte 

non toccò agli ufficiali e certamente non alla truppa. Un quartier generale necessita di una 



 

 

35 

guarnigione e il generale Massena dislocò ad Albenga due battaglioni di granatieri, 

rispettivamente di 448 e 477 soldati, e il 9° reggimento di dragoni, con 428 cavalieri, per un 

totale di 1.353 uomini. Nonostante la consistenza di questi effettivi fosse instabile e spesso gli 

uomini venivano trasferiti verso punti caldi dei vari fronti aperti nel Ponente Ligure, in precisi 

periodi la loro presenza in blocco causò conseguenze significative in una città che abitualmente 

era formata da poco più di 1.700 abitanti. Per gli ufficiali venne trovato un rapido 

accomodamento: il seminario vescovile, da poco costruito, venne sequestrato dal comando 

francese il quale era provvisto di stanze luminose ed ordinate, adeguate al decoro di un ufficiale. 

Il vescovo fu sostanzialmente obbligato ad accettare l’angosciosa decisione ed a trasferire in 

altro luogo i seminaristi. 

Decisamente più problematica si presentò la situazione della truppa. Il generale Massena 

dovette prendere atto che Albenga, come le altre borgate liguri, era sprovvista di fattorie rurali 

formate da più edifici, classiche della campagna francese e tedesca, e che ben si prestavano a 

mutare in caserme temporanee capaci di accogliere in modo valido delle milizie. Gli angusti e 

rari casolari della campagna albenganese, talvolta rozzi tuguri, erano adatti a dare riparo ad 

esigui attrezzi, un raccolto umile, una coppia di contadini che solamente per poche notti 

tenevano d’occhio i campi nei momenti più importanti di una stagione. 

Alloggiare in questi microscopici locali più di un migliaio di uomini e quattrocento cavalli 

diventò un’impresa davvero scomoda. I soldati dovettero accontentarsi di vivere piantati nelle 

loro tende nella zona del Pontelungo, ai margini del centro cittadino, e questa soluzione, se 

poteva essere presa in considerazione nei mesi caldi, diventò disagevole nel periodo invernale. 

Si sommi poi che per Albenga, isolata dal contesto della Regione dai continui movimenti di 

truppe e sottoposta al blocco marittimo, il rifornimento dei viveri necessario a sfamare 1.700 

abitanti e 1.350 militari comportava colossali rinunce. I francesi impiantarono nella piana e al 

mare, propri magazzini “destinati al servizio giornaliero” sotto la protezione del generale 

Chabran. Ma celermente l’ufficiale, in una preoccupata asserzione al Massena, lamentò la 

carenza dei rifornimenti «su 2.300 quintali di grano necessario alla sussistenza della divisione 

nei magazzini se ne hanno non più di 900 quintali». 

La campagna non riusciva a fornire una quantità sufficiente di grano, prodotto 

limitatamente coltivato dagli albenganesi. Latitavano anche le mandrie di animali di grossa 

taglia: «la carne è disponibile solo in casi eccezionali», commentò con rammarico il Massena. 

Chiaramente Albenga non disponeva non solo delle fattorie, ma nemmeno delle risorse delle 

pianure centrali dell’Europa agognate dai generali francesi. E se fortuitamente giungevano dalla 

Francia pane, grano e farina, mancavano i mezzi di trasporto. «Via terra sarebbero necessari 
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almeno 542 muli non ve ne sono che 206». Il carico delle navi era a tal punto essenziale da 

destare ripetuti scontri armati. Una tartana francese ormeggiata sulla spiaggia di Albenga venne 

catturata da un gruppo di corsari inglesi; il mare ingrossato bloccò la tartana sotto il capo di 

Borghetto. Con le barche dei pescatori di Ceriale, granatieri francesi riuscirono a raggiungere 

il veliero, a reimpossessarsene e ricondurlo con il prezioso carico ad Albenga dove 

sollecitamente procedettero alle operazioni di scarico. Una goccia e sudata in un mare di 

bisogno. 

L’amministrazione comunale, di protocollo neutrale, per di più nelle angustie del 

momento difficile, si vide forzata a procurare all’esercito francese ricchi contributi. Agli 

ufficiali accolti nel seminario provvide a far consegnare materassi, lenzuola e lingeria varia. 

Alle truppe in genere, vista la carenza dei rifornimenti provenienti dalla patria, distribuì scorte 

cittadine di grano e vino. Si arrivò a liberalizzare la macellazione per la carne. La distrazione 

di aiuti e generi alimentari a favore dei francesi privò i cittadini e in particolare il popolo minuto 

di beni fondamentali, concorse alla diffusione della povertà e spinse l’intero distretto verso la 

carestia. I francesi, che sia con frequenti interruzioni ricevevano rifornimenti dalla loro Patria, 

raramente contraccambiarono i favori ricevuti dal Comune. Un solo episodio di sdebitamento 

da parte del comando francese è comprovato, in seguito ad un fortunato invio dalla Provenza, 

in un periodo di afflizione particolare della popolazione. Si solleva il dubbio che il generoso 

atto sia da imputare al comando francese da un motivo di cautela per prevenire potenziali 

disordini o un’occasione per suscitare un moto di sintonia che si andava perdendo. 

In quest’atmosfera nacque il mercato nero. Il generale Laharpe di stanza a Pieve indirizzò 

ad Albenga un ufficiale addetto all'approvvigionamento, tale “M. Grass”, con l’incarico di far 

ritorno con un appropriato rifornimento di provviste. L’ufficiale si sistemò nei magazzini del 

quartier generale e non ricomparve più. Il Laharpe, imbestialito, spedì una lettera a Massena 

rimproverando il Grass di starsene «tranquillamente in Albenga, mentre i nostri bravi soldati 

soffrono…» Fiutando i traffici illeciti ai quali si sarebbe rivolto l’ufficiale, il Laharpe chiese a 

Massena di inviarglielo. Aveva già in serbo la punizione adatta al presunto imbroglione: «lo 

farò bivaccare in modo tale da farsi un'idea delle sofferenze dei nostri soldati68». 

A Boissano in quel periodo confuso, di supremo disorientamento e di gravi rischi, forse 

qualche persona colta da sconforto dalla totale miseria, o magari soldati disertori, avevano fatto 

perdere le proprie tracce e vivevano di rapine e ruberie, così che fu fondamentale l’elezione di 

una “squadra contro i banditi” formata da sei persone armate. Sembra anche possibile, che 

 
68M. Moscardini, op. cit., pp. 42-46. 
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giovani paesani si fossero occultati sui monti per eludere le chiamate alle armi e che, simulando 

servizi di ronda, quella squadra portasse loro rifornimenti.69 

 

2.5 Soprusi contro le comunità locali 

 

Tenuti a bada da ordini inflessibili e principalmente preoccupati di sconfiggere il nemico, 

dapprima i francesi si comportarono con regolatezza nei riguardi degli abitanti genovesi, tanto 

che le autorità di Sanremo e Ventimiglia, potevano far presente che la situazione era tranquilla 

dappertutto; senza nascondere il loro sollievo nello stabilire che le temute stragi non si erano 

confermate. Tuttavia, col trascorrere del tempo, i soldati finirono per non fare più disparità tra 

i sudditi genovesi e quelli di sua maestà. E le brutalità, i soprusi, i furti, iniziarono dovunque. 

Ecco qualche esempio. 

A Pieve di Teco i francesi reclamarono con forza il convento degli Agostiniani per 

ospitare la truppa e la chiesa dei Cappuccini per trasformarla in un magazzino. E questo 

nonostante che gli “Scelti” di Genova montassero la guardia sulle mura della città. A Badalucco 

gli abitanti furono spogliati delle scorte di grano e dovettero rivolgersi alle autorità di Sanremo 

per non soccombere per denutrizione; stessa cosa avvenne a Montalto. Cosio e Mendatica 

vennero addirittura devastati; i francesi si impossessarono dei generi alimentari, del bestiame, 

e degli attrezzi da cucina in rame e addirittura del miele degli alveari. Anche da Triora furono 

segnalate ruberie e saccheggiamenti. 

Alle contestazioni delle autorità genovesi, i repubblicani replicarono che i soldati 

pensavano di trovarsi in territorio sabaudo. In differenti casi gli invasori scaricarono la colpa 

dei crimini sui genovesi e sui banditi il cui mestiere si era fatto, in quei tempi, davvero ardito e 

inammissibile. Le città lungo la costa dovevano, inoltre, salvaguardarsi dai corsari francesi. Ad 

Alassio il Podestà Lorenzo de Negro, alla fine di aprile, fu forzato ad impiantare una guardia 

civica per difendere la città dai corsari, che diventavano ogni giorno più intrepidi. Indifferenti 

alla neutralità genovese, braccavano le navi fino a terra, non solo, ma smontavano e 

confiscavano a loro gusto. Nulla potè il dissenso espresso dai governatori di Sanremo, Cervo, 

Alassio e Pietra Ligure70. 

Una comprovata forma di mercato nero progredì con l’arrivo della stagione invernale. I 

campari notificarono il taglio di alberi in diverse zone della piana. Si esposero anche dei 

 
69Antonio Arecco, Boissano. Storia di una comunità collinare autonoma dal 1600., Edito dall'Associazione 

Culturale Boissano, Ceriale, 1995, pp. 212, 213. 
70A. Ronco, La marsigliese in Liguria cit., pp. 78, 79. 
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proprietari, lamentandosi di reiterati furti di legname. Nei paraggi del Pontelungo, dove vennero 

sistemati i granatieri di Massena, fu rasa al suolo un’intera piantagione a vigneto. 

L’amministrazione consigliò i proprietari di redigere una lista dei danni in supposizione di un 

futuro rimborso, ma non azzardò a prendere alcun provvedimento verso dei militari francesi. 

Questi, probabilmente già ferrati, pensarono bene di potersi servire della loro impunità e 

tagliarono legna al di là del reale fabbisogno, trafficando col mercato nero. Per far terminare 

l’illecito traffico, per di più insidioso per la piana, esposta al rischio di perdere il suo patrimonio 

arboreo, gli Illustrissimi Sei71, non potendo castigare gli occupanti, pregiudicarono gli abitanti: 

venne diffuso un decreto nel quale si impose «la proibizione di poter alcuno comprare la legna 

venduta dai soldati francesi che si riparano nella nostra città». La pena prevista: «un’ammenda 

di lire 4 per ogni contravvenzione». Anche i commercianti della città si adattarono alle 

circostanze aumentando il costo dei generi alimentari sia sottoposti a meta, sia a prezzo libero. 

Gli Illustrissimi Sei comandarono ai bottegai e commercianti di commestibili di far calare i 

prezzi entro le quote previste, pena gravi multe e condanne al carcere, ma il susseguirsi di tali 

provvedimenti lascia intuire che le delibere emanate non vennero considerate e sta anzi a 

comprovare l’indifferente cupidigia di certi commercianti72. 

Successivamente al primo scontro di Dego, i francesi si posizionarono a Finale, a 

Zuccarello, a Carcare. Arruolando manodopera, realizzarono strade, allestirono opere di difesa. 

L’accondiscendenza di molti comuni nel lasciare carta bianca ai militari apparve talmente 

allarmante che il governo genovese compilò lettere di rimprovero, ordinando alle autorità locali 

come minimo di protestare per quelle violazioni della neutralità genovese. Il governatore di 

Sanremo, uno degli unici che tentò un’opposizione, vide il suo palazzo saccheggiato e per un 

pelo riuscì a mettersi in salvo riparando a Genova. 

I soldati francesi nonostante avessero avuto l’imposizione di rispettare le proprietà 

genovesi, di fronte alla fame, fecero finta finta di niente e le disposizioni rimasero carta straccia. 

La tradizione locale riporta a tal proposito episodi come questo: una donna, tornando alla sua 

 
71 Albenga fa parte della Repubblica di Genova e nel corso dell’ultimo secolo si è completamente inserita nel 

sistema politico genovese. La Repubblica è rappresentata da un Commissario Governatore e un Vicario che con 
la collaborazione di magistrati locali, amministrano la giustizia criminale e civile. Albenga è capoluogo di un 
distretto composto dalla Città e dai Borghi e Ville, ossia dalle frazioni tradizionali, nonché da paesi del 
comprensorio. Il distretto è retto dal “Consiglio della Città e del Comune” secondo norme statutarie risalenti al 
XVI secolo che il Governo Genovese ha lasciato in vigore concedendo alla città un’ampia autonomia 
amministrativa. Il Consiglio è formato da quattro Consoli e otto Consiglieri, sei della città di Albenga e sei dei 
borghi e ville. Per la città esiste un apposito Consiglio, formato dagli stessi due Consoli e i quattro Consiglieri 
“albenganesi” del comune. Con l’appellativo di “Illustrissimi Sei della Città” formano un Consiglio più ristretto, 
limitato ai problemi che interessano unicamente la città. (M. Moscardini, op. cit., pp. 14, 15.) 

72M. Moscardini, op. cit., pp. 46, 47. 
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cascina, vide un soldato francese che si allontanava addentando un formaggio, l'ultima riserva 

che le restava per nutrire la propria famiglia. Senza indugio andò a protestare dal comandante. 

L'ufficiale fece schierare i suoi uomini, quindi chiese alla derubata di indicargli il ladro. «Io lo 

farò fucilare -disse- poi guarderò nel suo stomaco se veramente ha mangiato il vostro 

formaggio. Se quello che ha affermato non risulta vero, farò fucilare anche voi». La donna 

aveva intanto individuato il colpevole, ma di fronte a quell’atroce prospettiva, le venne meno il 

coraggio73. 

A Boissano, in questo angoscioso periodo, oltre ai danni subiti, furono imposte ai cittadini 

delle “somministranze militari”, la requisizione di bestie, prestiti forzosi e contributi in natura, 

fra cui l'obbligo di consegnare ai francesi fieno, paglia e la legna da ardere loro necessari. 

Dapprima il Comune frazionò le consegne fra tutti i capi di casa nella quantità di due cantari 

ciascuno per la legna; in seguito, evidentemente per le contestazioni delle persone più indigenti 

che erano tassate nella stessa misura dei compaesani più ricchi, l'obbligo fu modificato 

commisurandolo agli averi posseduti da ciascuno e si impose di consegnare un cantaro di legna 

«ogni soldo di registro74». 

Da Ceriale si segnalò concitatamente per via burocratica agli uffici governativi della 

Serenissima Repubblica, nel vero senso della parola inghiottiti dalle rimostranze di tutto il 

Dominio, gli ormai abituali danni «alle terre seminative affatto spogliate dei loro prodotti, vigne 

private dei pali che sostengono le viti o tagliati senza alcun riguardo al frutto75…». Abbiamo 

un racconto diretto da parte di un Anonimo abitante di Borghetto: 

«I francesi andavano a ramasare le nostre olive e andavano a venderle a Loano...» 

«Donque entriamo nelle vendegnie e nelle campagne del Borghetto non s'è potuto attestare 

niente, come fosse stato varo e quelli delle ville di Arbenga tutte le mattine portavano uga e 

fiche, le vendevano due sordi la lira, ovvero due soldi la libbra tanto fiche come uga; e noi altri 

se ne compravimo tutte le mattine, non posevimo stare. Potete pensare voi che bella Libertà e 

non vi dico altro. Diceva mio zio: li Francesi hanno portato la caristia e ne fanno morire di fame. 

Entriamo nel Inverno; li Francesi vanno a copare l'olive e noi altri andavamo a parlare 

alli comandanti, e ne dicevano che provedimo del bosco che non coperanno l'olive ci dicevano: 

"setoien sta tranquillo che è defendu l'olive" "bogre cochin di Genoese"; e ancora ne vegninero 

appresso, e bisognava fuggire per forza noi altri paesani: e questa è la libertà che ne hanno 

 
73A. Ronco, Gli anni della Rivoluzione cit., pp. 42, 43. 
74A. Arecco, op. cit., p. 212. 
75Anonimo Borghettino a cura di Silvio Torre, Libro o sia memoria della guerra delli francesi con l'impero nel 

Ponente Ligure (1794-1801), Associazione Forum Culturale di Borghetto Santo Spirito, Albenga, 2008, p. 17. 
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portato, e bisogna avere pazienza per forza. Dunque li sanculoti Francesi andavano a ramasare 

le olive e le andavano a vendere a Loano, e ne hanno robato a furia. Donque a mio padre la 

municipalità ha detto se vole provedere di boscho alla truppa francese, e mio padre ha detto 

"basta che la municipalità mi paghi mi provederò di bosco", e ha provisto fino a cantari 1800 

di legno. Tutte le volte che venivano dicevano: "Che bosco è questo? E' fresco?" 

Andavano dalla municipalità, vegniva lui e poi si contendevano e intanto le dicevano che 

è un cochino questo di municipalità; e poi di lire 1800 in lite, e a causare habiamo pigliato solo 

lire 1008 in tanti capitali e habiamo perse lire 792: e queste le hanno robate, bisogna avere 

pazienza. E poi mi sono messo a fare magazino di vino, e vendeva il vino in tanti "assignati di 

papé", e questi asignati di papé averemo perso più di lire 1229 di bona moneta, e bisogna avere 

pazienza. Tristo quello vomo che spende argento o sia oro e prende denari di papé. Perché il 

papé si può bagnare o sia perdere. 

Donque questi sanculotti Francesi tutti li giorni "patrone" dicevano, "o patrone" e noi 

dicevamo "Siete voi altri patroni". E li Francesi si ridevano e poi ne befeggiavino: potete 

pensare voi altri il nostro sentimento se lavevimo bono, bisogna avere pazienza per forza. E poi 

tutte le sere picavano li mixione. "Patrone o patron vegnire a drovire la mixione". E noi altri 

seravimo forte le porte, e pontelavimo bene le porte e poi mortavimo li lumi e bisogna tacere 

subito. E poi questi sanculotti Francesi mi hanno robato nel magasino del vino, bacalà e riso e 

stochefisso, e vino tanto per mille lire; subito alla mattina vado dal Comandante il quale tutto 

subito mi dice che mi prenda quatro sordati, e poi vado a vedere in tre o quatro case, subito 

trovo la roba, e vado dal comandante e mi dice che mi farà dar tutto, e poi viegne il ladro, hanno 

parlato insieme col comandante, mi risponde il comandante se questa roba è la mia, rispondo 

di sì subito e il Comandante mi risponde che sono un broge e uno cochino e mi ha ancora 

maltratato e bisogna andarsene perché mi voleva fare mettere in arresto e diceva che la 

Republicha Francese payera tutta questa roba e payera di papé, e così non ho preso ni di papé 

manco denari: tristo chi roba, perso la roba e il ladro se ne ride, e bisogna tacere tutto subito per 

forza».76 

In piccole realtà come Loano e Pietra, almeno inizialmente, il comportamento delle truppe 

imperiali sarebbe stato decisamene differente. Contrariamente ai francesi i “todeschi” ovvero 

gli austriaci, avrebbero pagato regolarmente le forniture di legna da bruciare. Poi anche lì le 

cose degenerarono e i soldati «entravano nelle osterie, bevevano e pretendevano di non pagare». 

Davvero in una ubicazione sfortunata, ai limiti del fronte, venne invece a trovarsi, sia la 
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“genovese” Toirano che Balestrino, considerato “Feudo Imperiale” e quindi “Vassallo del Re 

di Sardegna”, in una “terra di nessuno” che sarebbe più giusto nominare “terra di tutti”, aperta 

alle escursioni dei due avversari. Ma perfino la distante Alassio che contava già 6.500 abitanti, 

venne implicata nelle rogne dell’occupazione con cortesi quanto categoriche richieste di 

consegna da parte del Commissario francese alla Guerra, «di tutta la farina e l'olio di cui gli 

abitanti non avessero pressante bisogno…». E così vennero confiscate tutte le provviste di 

farina disponibili per 740 mine (misura dipeso genovese pari a 95,299 kg) ovvero circa 740 

quintali. 

Riguardo agli ideali che avrebbero dovuto portare i repubblicani abbiamo altri documenti 

diretti da parte dell'Anonimo Borghettino, che racconta: «noi bramavano la libertà, noi 

spitavamo li francesi e li francesi sono arivati...». Poi, giorno dopo giorno di fronte 

all'inevitabile realtà, la delusione: «Bella libertà ne hanno portato questi francesi... Altro che 

libertà, la fame ne hanno portato…» avevano un bel dire «li comandanti francesi» ai contadini, 

appena diventati “cittadini” che andavano a protestare per le continue ruberie nelle loro 

campagne: «Dovete capire che i nostri soldati devono pur mangiare, nutrirsi, per combattere; 

non possono morire di fame…». «e allora siamo noi che dovremo morire fame?» ribattevano i 

contadini-cittadini con stringente logica bertoldiana77. 

«Sono venuti a portare la Libertà e noi altri bramavamo la Libertà» 

«1795 – Donque l'anno 1795 è venuta una carestia di viveri, della roba non se ne trovava 

manco per i denari, e dicevano li Francesi che sono venuti a portare la Libertà; e noi altri la 

bramavamo la Libertà. Donque in questo paese è arrestato un battaglione che erano circa 860. 

Il comandante si chiamava Labobè e era uno Sanculotto bono, e un nuomo che metteva paura 

così groso. 

Donque li Francesi hanno masato uno del paese del Borghetto nelle terre dei Parioli si 

chiamava Pietro Bolano era un uomo grosso e ha meso terrore a tutto il paese. E quando li 

Francesi andavano per le campagne niuno gli diceva più niente per paura. Donque il primo di 

Luglio sono stati sempre questi Francesi per il paese del Borghetto, che non hanno lasciato 

niente nè da mangiare, mancho una carasa, si sono copati, fino le cane delli caneti; e potete 

pensare che bella libertà che hanno portato li sanculoti Francesi: e li comestibili vanno uno 

preso caro e carissimo, e senza denari. 

Entriamo a ragionare delli Imperiali o Todeschi. Donque sono arrivati fino alli confini di 

Loano e a Toirano e nel Castelaro de Borghetto, e facevano trincere subito a furia, e poi li 
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Francesi facevano trincere alla marina e fori del paese e poi hanno fatto ridute che ne hanno 

rovinato mese le nostre campagne e noi altri paessani stavamo in casa perche se pasegiavamo 

ci facevano travagliare alle trincere; e potete pensare che cosa sono state per forza e bisogna 

mangiare e poi alla notte vegnivano a rubare li francesi per i mixioni o sia case, e poi dicevano: 

"Quelli Imperiali non pasa miga e miga paserà", e poi mettevano paura quelli Imperiali, uomini 

grossi con gli mustagi e ne dicevano: "Paesano dove sta Franciusa?" e noi altri dicevamo: "Non 

sta franciusa perchè sta nel villaggio"; e poi ne dicevano: "Paesano sta bono, Genoveso"; e poi 

si diceva forte che li Imperiali quando saranno nel Borghetto vogliono dare il bottino al paese, 

e potete pensare che paura se habiamo vista; e allora ci siamo messi a ciatare roba, e farla murare 

per paura, e una parte si è vastata e se ne ha perso, e noi altri dicevamo: "Quando finirà questa 

cosa?". 

Entriamo nel seminare cavoli: niuno ne ha messo peso. Per a tasto habiamo seminato il 

grano e seminavimo il grano due o tre ore del giorno, perchè non si poteva passare la rivera. 

Tutti i giorni li francesi si battevano con lo Impero e bisogna stare in casa o per il paese a far 

delle feste per forza e in questo anno vi era un'annata di olive a furia e non potevamo andare a 

rimasare l'olive e potete pensare come eravamo arabiati e bisogna stare allo partito perché la 

forza venze la ragione e noi altri dicevamo che uno giorno finirà queste cose.» 

E ancora: 

«noi altri genovesi aspitavamo li sanculoti francesi e sono arrivati...» 

«Li francesi sono arivati la settimana Sancta a Loano, la prima volta sono andati fino a 

Vado, e poi sono tornati indietro, e sono venuti a Loano pochi giorni dopo. In quello tempo il 

grano andava lire 70 alla mina e se ne trovava da pertutte le parti, e il risoo andava 48 lire il 

cantaro e tutte le altre merci a uno preso alto. Donque noi altri genovesi aspitavamo li Sanculotti 

francesi, e sono arrivati: e diceva uno del Borghetto che si chiamava Bartolomeo detto il Moro 

diceva a noialtri giovanotti: i vederei uno giorno cosa è li francesi, e pregatevi più tosto i turchi 

che i francesi: e noi altri giovanotti lo burlavimo; e lui diceva: vederei uno giorno quando mi 

serò morto come anderà. 

Donque li francesi sono tornati indietro e sono passati a battaglioni a gran numero di 

francesi, e tutti dicevano che vanno indietro, e l'ultimo battaglione sono restati in questo 

villaggio del Borghetto. In quello anno habiamo avuto somate di vino 73 e ancora di più l'anno 

appreso la nostra ricorta è stata somate di vino 10 e ancora fosse stato bono, che era tutto aceto 

e faceva venire fame; e di più li viveri erano cari di preso e i denari erano pochi»78. 
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Al principio dell’estate del 1795, mentre gli olivi promettevano un’annata straordinaria, 

si respirarono attimi di palpabile tensione. Il 27 giugno si erano infatti svolti dei tremendi scontri 

nel Finalese, nella zona del Melogno fino a San Giacomo, dove i repubblicani ebbero perdite 

per più di 1.000 uomini. Inoltre era uscito fuori che alcuni dei soldati feriti fossero stati 

massacrati anziché assistiti. Il generale Kellerman in persona, che ricopriva il grado di 

comandante dell’Armata d’Italia, il primo luglio, dal suo comando di Toirano aveva inviato una 

pesante lettera al generale avversario, l’austriaco de Vins, deprecando «una simile barbarie». 

L’esercito austriaco non si era ancora spostato da Finale e i francesi vigilavano tutta la piana 

del Varatella da entrambe le parti del torrente e proprio quel primo luglio, non si sa per quale 

motivo, forse perché aveva obiettato a qualche richiesta, venne ammazzato, sul proprio terreno, 

un anziano contadino di Borghetto. 

«Donque li francesi hanno masato [ucciso] uno del paese del Borghetto nelle terre del 

Pairoli, si chiamava Pietro Bolano, un uomo grosso; questo fatto ha meso terore in tutto il paese. 

Donque il primo di luglio sono stati sempre questi francesi per il paese di Borghetto, che non 

hanno lasciato niente da mangiare…». Assai più preciso il parroco di Borghetto, don 

Bartolomeo Fossati recatosi sul posto per impartire “sub conditione” l’assoluzione 

sacramentale, il quale, sui registri parrocchiali, scrisse in latino anche il nome esatto della 

vittima: Joannes Baptista Vacca q. Petri, aggiungendo alcuni particolari su come si svolsero i 

fatti, senza tuttavia precisare le cause dell’uccisione, se cause ci furono.79 

Nella città di Mallare i soldati francesi entravano con la forza nelle abitazioni e facevano 

man bassa di ciò che trovavano, tiravano via perfino gli orecchini e gli anelli di dosso alle 

donne; gli era sufficiente vedere un camino fumare che accorrevano per scorgere se c’era pronto 

qualcosa con cui rifocillarsi e si facevano aprire con brutalità. Erano poche le famiglie che 

possedevano ancora una pentola, che nascondevano in qualche nascondiglio e in genere 

nell’oscuro soffitto e che si passavano di notte con notevole cautela, al fine di potersi cucinare 

un poco di cibo. Era una povertà generale e uno sconforto inconfrontabile; molti, anzi i più, 

erano costretti a nutrirsi di erbe e di radici, che facevano cuocere alla meglio. 

C’era grande rancore verso quei briganti, tanto che alcuni mallaresi un giorno, scorto un 

francese che da solo passava dalle parti di Pallare con una provvista di pane in spalla, venne 

derubato del carico e ucciso. L’avvenimento animò a tal punto le soldatesche che avevano 

stabilito di dar fuoco all’intero paese, e già avevano cominciato da una casa alla Costa di 

Fornelli e da alcune abitazioni ai Baracchi e nelle vicinanze. I capi della comunità si intromisero 
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risolutamente e attraverso la loro influenza e le supplichevoli richieste, poterono scongiurare 

un tale disastro. A completamento di quanto abbiamo detto, ed a maggiore illustrazione delle 

tristissime condizioni dei poveri mallaresi a causa della presenza delle truppe di Francia, 

riportiamo qui un breve manoscritto di Giovanni Stefano Rossi, figlio di quel Paolo Gerolamo 

Rossi, savonese, che per oltre anni trenta fu l'esattore della comunità (dal 1775 circa al 1790): 

«Nel 1794, 2 luglio - La massa del popolo è andata a Loano. Sono giunti i francesi in 

questo luogo, mi hanno preso e mi hanno tenuto tre giorni chiuso in San Sebastiano. Hanno 

saccheggiato quasi tutto il paese. Al 3 ottobre sono andato a Nizza Di Provenza dai 

rappresentanti del Popolo per far cessare i saccheggi». 

«1795, 25 giugno - sopravvennero le truppe Imperiali austriache ed hanno fatto fuggire i 

francesi». 

«1795, 24 novembre - Le truppe austriache si sono ritirate ed hanno lasciato il paese; sono 

ritornati i francesi e hanno fatto un tale saccheggio, che i particolari se ne sono andati tutti via 

e ci sono restato io e mio padre e Giovanni Pietro Moreno e i fratelli Giuseppe e Gio Batta 

Piantelli»80. 

 

2.6 La situazione igienica 

 

A fine luglio 1794 ebbe luogo nella capitale francese un brusco e tumultuoso mutamento 

politico: il crollo di Robespierre causò il richiamo a Parigi dei giacobini a seguito dell’esercito. 

Augustin Robespierre, già precipitatosi in soccorso del fratello, venne ghigliottinato il 27 luglio 

insieme a Maximilien. Il Buonarroti sarà ammanettato poco tempo dopo. Gli successe nella 

carica di commissario nazionale Saliceti, che riuscirà a reimpiegarsi con gli uomini del 

Direttorio. Anche qualche generale venne estromesso, come Napoleone Bonaparte, 

compromesso da Augustin in una missione segreta presso il governo genovese. 

La baraonda e l’ambiguità portarono al ristagno dell’armata francese, pressappoco 

impalata nelle sue posizioni per diversi mesi. Si assottigliarono anche i rifornimenti dalla 

Francia e la situazione dell’esercito diventò sempre più appesa ad un filo. Il generale Massena 

ricorda nelle sue memorie i travagli di numerosi soldati recati oltre che dalle ferite di guerra, 

anche dalle ardue condizioni ambientali in cui vivevano. Il comando francese di Albenga, visto 

il crescere del numero degli infermi, provvide ad installare in un’ala del seminario e 

nell’oratorio della Buona Morte un ospedale militare. Accomodamento che si rivela 
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immediatamente catastrofico per l’igiene del quartiere di San Giovanni. Subito il numero dei 

ricoverati aumentò turbinosamente arrivando già nel mese di settembre a quota 140, con un 

elevato indice di mortalità e ripercussioni tragiche per l’intera città. L’angusto cimitero urbano, 

a lato del seminario, in breve tempo si rivelò insufficiente ad ospitare tanti morti. Gli ultimi 

vennero seppelliti in superficie, al di sopra dei sottostanti cadaveri e senza la presenza di 

margini di sicurezza. Ne conseguì un fetore insopportabile, che pervase l’intero quartiere. 

Genuinamente vennero individuati altri punti adatti alle sepolture non autorizzati: i deceduti, 

anche cittadini, venivano ora sotterrati in ogni spazio urbano non lastricato, ovunque esistesse 

un orto, un terreno incolto, nelle piazze o nelle vie, in un vicolo in terra battuta, tra le abitazioni 

e senza troppi accorgimenti, talvolta con parti del corpo appena rivestite di polvere. Poche 

settimane dopo la situazione si fece talmente insopportabile che il 19 settembre 1794 il 

Consiglio Comunale assegnò ai «Signori Franco Cepollini e Antonio Anfosso» il compito di 

traslocare l’ospedale militare dal seminario al Convento di San Bernardino, situato “fuori 

porta”. L’intento dell’operazione venne magistralmente mascherata dal Consiglio con il 

proposito di dare respiro ai poveri ufficiali francesi impestati dal pestilenziale odore che saliva 

dalle camerate dei feriti e degli indigenti con cui erano ora obbligati a convivere. 

Il prominente numero di decessi causati dall’emergenza igienica, insieme alla carestia 

ormai regolare nel territorio albenganese, diresse la città verso un’emergenza sanitaria fuori dal 

comune: nei mesi che intercorrono tra il 1794 e il 179581 cominciò a diffondersi, nelle zone 

invase, un’atroce epidemia di febbre intestinale, come la battezzarono i medici. Lo stato di 

avvilimento che si trovava a vivere la popolazione, la carenza di cure, con i pochi ospedali 

monopolizzati dai militari, agevolarono il veicolare del contagio. I morti si decomponevano 

lungo le strade e le chiese erano inaccessibili per l’olezzo che risaliva dai sepolcri pieni di 

cadaveri. Ad Oneglia le autorità francesi furono forzate a spostare gli ammalati sulle navi per 

spedirli a Nizza. Solo durante la fine di gennaio 1795 ne furono sgomberati più di un migliaio. 

L’epidemia non risparmiò le popolazioni autoctone. Per citare qualche esempio, a Pieve 

d'Arroscia i decessi furono 24. A Diano 50 persone si infettarono, a quanto fu detto, per l’aria 

guasta respirata in chiesa. Le autorità sanitarie riscontrarono grossi problemi nel reperire locali 

dove curare gli infetti perché gli abitanti contestavano l’apertura di ospedali nei paesi82. I 

decessi ricollegabili alle febbri epidemiche furono circa quaranta ad Albenga. Il 10 gennaio 

1795 per combattere «l'influenza... appare necessario un altro medico a consulto delle malattie». 

Durante una seduta comunale venne notificata la presenza di «sepolcri nelle abitazioni» ed il 

 
81M. Moscardini, op. cit., pp. 48, 49. 
82A. Ronco, Gli anni della Rivoluzione cit., p. 43. 
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12 «considerando quanto disconvengano i sepolcri nella città e quanto la loro esistenza sia 

perniciosa per le malattie che producono, si propone di deliberare la costruzione di un nuovo 

Cimiterio». La responsabilità di trovare un terreno adeguato e definire le spese necessarie a 

renderlo funzionale venne raccomandata al consigliere Francesco Spelta e all’Ufficiale di 

Sanità Pier Francesco Fossati. 

Le morti clandestine si sommarono a quelle ufficiali: si rinvennero con inquietante 

assiduità cadaveri di sconosciuti in prossimità delle vie di accesso. Non erano soldati venuti a 

morire senza ragione apparente nelle contrade albenganesi, e neanche cittadini genovesi; erano 

i taciti messaggeri di un’altra disgrazia, dovuta anch’essa dalla guerra, i fuggitivi dell’entroterra 

di Oneglia o dei feudi invasi dai francesi, allontanati dalle loro dimore, costretti ad errare lungo 

le valli o la costa perseguendo un appoggio che nessuno poteva offrire loro, a scanso di 

imponderabili repliche da parte degli occupanti. Soli con loro stessi e oppressi finirono col 

morire di privazioni lungo le strade o in mezzo ai campi, là dove le forze li abbandonavano. Lo 

sgradito compito di dare sepoltura a delle povere vittime di un arcano gioco politico ricadde 

sugli Ufficiali delle Sanità. Soccombettero anche molte “bestie mulatine”, animali da soma 

oltraggiati dalle fatiche e dalla fame. Così come mancava il grano per gli umani, mancava il 

foraggio per le bestie. Gli uomini, che a stento riuscivano a procacciare a sé e alle loro famiglie 

di che vivere, non si preoccupavano molto degli animali, prima essenziali tanto nei campi 

quanto nei trasporti. L’eliminazione delle carcasse putride che causavano aggiuntivi contagi 

ricadde sul comune. 

Dirimpetto allo straripare dell’epidemia il comune delegò al consigliere Francesco Spelta, 

il 18 febbraio 1795, il compito di accendere «varii fuochi per la città per la rarefazione dell'aria». 

Una panacea ritenuta benefica nel purificare l’ambiente e ridurre i contagi, in verità 

completamente senza giovamenti e che contribuì a rendere Albenga spettrale: centinaia di feriti 

affollavano un mefitico ospedale, morti inumati alla meglio per le vie cittadine, carcasse di 

animali ed esseri umani lasciati fuori le mura, un’epidemia influenzale di febbri putride, miseria 

e fuochi dalla luce sinistra. Nel giugno 1795 i magazzini dei rifornimenti erano all’incirca 

svuotati e i protettori dell’Abbondanza che dovettero inoltrarsi nell’annuale rifornimento di 

“grani e risi” trovarono le casse esauste. Gli amministratori dell'Opera Pia Bernardo Ricci, 

indubbiamente pungolati dagli Illustrissimi Sei, disposero, senza un'apparente ragione, di 

consegnare al comune il fondo a disposizione dell'Opera stessa, per un totale di 17.500 lire di 

Genova83. 

 
83M. Moscardini, op. cit., pp. 49, 50. 
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2.7 Le difficoltà economiche 

 

Le guerre di cui si è discusso e i suoi contraccolpi avevano fatto perdere all'economia di 

Boissano un elevato riflusso, come dimostra il bilancio 1795-96, che presenta entrate per lire 

1195.1.6 e uscite per lire 1004.10.3, di fronte alle 2265.11.8 di entrate e 2138.13.11 di uscite 

del conto consuntivo 1777-78 (Fig. 1), che risulta antecedente l'invasione francese, l'ultimo a 

noi sopraggiunto. Le azioni militari avevano intralciato e ridotto molti lavori agricoli, 

generando una diminuzione delle vendite e dei commerci, come accade sempre nel corso delle 

guerre.84. Lo spostamento lineare e prolungato di battaglioni e brigate creò la totale interruzione 

degli scambi via terra con una fortissima risonanza sui minimi, ma essenziali scambi economici. 

L'olio di Albenga non si muoveva più verso il basso Ponente e di conseguenza non vennero più 

spediti "manzi e vitelli". A partire dal mese di maggio il comune si trovò obbligato ad 

interrompere le fiere che davano vita al momento più favorevole per acquisti e vendite. 

Neanche via mare si trovarono benefici. Dall'esordire delle invasioni, la flotta inglese 

perlustrava il Golfo Ligure per evitare ogni tipo di scorta alle città costiere. Il 15 aprile, Albenga, 

visse il primo episodio del blocco navale a causa del passaggio delle truppe francesi. Una nave 

da guerra inglese, posta in agguato dietro l'isola Gallinara colse di sorpresa una polacca 

genovese, con un carico di vino, diretta verso Laigueglia e spedì delle lance per agguantarle. Il 

patrone fece deviare il bastimento verso il litorale di Albenga e la fece fermare nell'utopia di 

sfuggire all'attacco. 

I marinai inglesi, illusi dal fatto di non vedere i fulcri urbani sulla linea di costa, ma solo 

umili magazzini, scesero a loro volta e iniziarono a saccheggiare il battello incagliato. Gli scarsi 

albenganesi presenti sul litorale si precipitarono in città per dare l’allarme. Il governatore fece 

suonare le campane a stormo per far intervenire così sia i “soldati” della guarnigione, sia gli 

uomini “della città e del contado” che attaccarono gli inglesi, ne ammazzarono 26 e videro 

eclissarsi gli altri. La polacca genovese e il suo carico erano salvi. Ciò che accadde è provato 

da una tempestiva riunione degli illustrissimi Sei, angosciati perché l’accaduto aveva avuto un 

notevole costo e il comune doveva rimborsare le spese. Da questo momento e per tutto il corso 

della Campagna d'Italia, le provviste via mare subirono una grande ripercussione con 

ragguardevoli contraccolpi sulla popolazione in generale: le derrate alimentari di maggior 
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consumo come grano, riso e vino, in poco tempo difettarono e la città si indirizzò ad una lunga 

fase di carestia. Spesso il Consiglio Comunale intervenne per indurre i commercianti a 

mantenere bassi i prezzi dei viveri «soggetti o no a meta», ma i provvedimenti e le ordinanze 

nulla poterono contro la comune legge del mercato in tempo di guerra85. 

Il già citato Anonimo Borghettino ci informa anche sui prezzi di alcuni generi alimentari 

di prima necessità dal 1794 al 1801 secondo le misure di peso e di monetazione “genovesi”. Un 

eccezionale incremento caratterizzò quello straordinario periodo della prima collisione 

dell'occupazione francese nella riviera di Ponente. Gli anni che, attraverso l'aristocratica 

Repubblica di Genova videro, nel 1797, il passaggio della Democratica Repubblica Ligure, 

“giacobina”, in attesa di entrare nel 1805 sotto l'amministrazione francese dell'impero di 

Napoleone e l'arrivo a Savona di “quel grande funzionario che fu” il conte Gilbert Chabrol de 

Volvic, prefetto del Dipartimento di Montenotte. 

Il circondario di Porto Maurizio nel Cantone di Albenga accolse allora Borghetto e come 

tutti gli altri comuni del Dipartimento viene così rappresentato nel capitolo I della “Statistique”: 

«Comune marittimo sulle rive del torrente Varatella, ha 602 abitanti. Produce dell'ottimo vino, 

ortaggi, olio; grano, orzo e canapa si raccolgono solo in piccola quantità. Una notevole risorsa 

per gli abitanti è il commercio del legname e del ferro con Calizzano, che dà vita ad un piccolo 

cabotaggio con Monaco e Mentone. In passato c'era un saponificio, presso un villaggio 

chiamato Pittarello, che oggi è in completa rovina. Borghetto è situato all'estremità di una 

famosa linea militare, sulla quale i francesi difesero con successo la Riviera di Ponente. In paese 

esiste una chiesa ben costruita». 

Anche il prefetto Chabrol de Volvic non sfuggì dal rilevare una tabella “particolarmente 

esplicita” sui prezzi di vari generi alimentari, afferente gli anni 1789, 1801 e 1811, eclissando 

però gli anni “registrati” dal nostro anonimo commerciante borghettino sia in modo parziale, 

ma abbastanza rappresentativo. La tabella dello Chabrol prende in analisi un più importante 

numero di prodotti, inclusi quelli più costosi, di lusso: zucchero, caffè, cacao ecc. totalmente 

trascurati dal nostro anonimo borghettino. ”Con beneficio di inventario” e con tutta l’oculatezza 

del caso, per entrambe le tabelle, un idoneo paragone potrebbe destare un certo interesse. Anche 

nella tabella di Chabrol si coglie un rialzo generale che riguarda in misura decisa i coloniali, 

ma implica anche aspramente gli affitti delle case, il pane, il vino ed il sale. Le dimensioni del 

disastro sono tali che Chabrol si astiene per pudore da qualunque commento della tabella. 

Chissà cosa gli sarebbe balenato nella testa una volta letti i prezzi carissimi dei beni di 
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prima necessità classificati dal negoziante, riferibili agli anni più duri, a cavallo tra la fine del 

Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Partendo dal prezzo del grano di frumento passato dalle 70 

lire genovesi alla “mina” (circa un quintale, esattamente 95,29 kg) del 1794 alle 86 lire degli 

anni 1796-1797, fino a raggiungere le 160 e le 175 lire degli anni 1799, 1800 e 1801. Il riso che 

nel 1794 costava 48 lire al cantaro (pari a circa 48 kg, ovvero una lira al kg) raggiunse nel 1799 

le 76 lire e nel 1800 le 102 lire al cantaro. «Piuttosto ora siamo un po' più allegri - commenterà 

finalmente il nostro anonimo nel 1801 - l’oleo vale alla barile lire 150 fino 160, tutto l’olio vale 

154 lo barile, e questo piuttosto è un anno bono per quelli che hanno delle olive»86. 

 

2.8 Tra piemontesi e francesi, l'esempio di Mallare 

 

a) Sotto i piemontesi 

 

Quel senso di atrocità, amplificato dai terribili ricordi della recente e considerevole 

Rivoluzione, che aveva attraversato i paesi delle Langhe quando pervenì la notizia incombente 

dell'arrivo degli eserciti francesi, già conquistatori del forte di Saorgio e già insinuati nel 

territorio della Repubblica di Genova, si trasmise ovviamente agli abitanti di Mallare. La gente 

angosciata dalla futura insidia, si raggruppava a crocchi nelle vie e nelle case, chiosava in 

maniera confusa le notizie che ogni giorno sopraggiungevano, si affollava nelle chiese per le 

preghiere pubbliche disposte dal Vescovo d'Alba, Pio Vitale, e tentava di prepararsi ad ogni 

avvenimento mettendo al sicuro i propri averi, occultandoli in buche segrete presenti nelle loro 

dimore o sistemandoli presso qualche amico lontano. Innumerevoli armate nazionali e imperiali 

austriache irrobustite da altre ausiliarie, facevano ripetute visite a Mallare, dove avevano deciso 

il loro punto di ritrovo nelle chiese dell'oratorio e di San Sebastiano. 

Re Vittorio Amedeo III emanò il 9 maggio 1794, l’ordine di mobilitazione della milizia 

per la difesa del territorio del Regno; tutti gli uomini abili a portare le armi dai 16 ai 60 anni 

dovevano presentarsi equipaggiato di fucile o altro e delle necessarie munizioni, quando ne 

fosse dato il richiamo col suono della campana a martello. Il re per assicurare ed incoraggiare 

un più celere, sicuro ed assestato armamento, aveva preteso che il proclama fosse letto 

pubblicamente in chiesa insieme ad una lettera pastorale, durante le sacre funzioni ed il parroco 

Sebastiano Mazza lo lesse dal pulpito la prima domenica di giugno, senza esimersi 

dall’inebriare i parrocchiani a mostrarsi audaci e senza paura nella guerra contro gli eserciti 
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rivoluzionari. Le campane furono suonate a martello il 12 giugno alle ore 21 e prontamente i 

miliziani Mallaresi, precipitatisi da ogni parte alla chiamata, si raccolsero nella piazza della 

Chiesa, armati di fucili, di baionette, di mannaie e forconi, rincuorati con ardenti parole dal 

parroco e benedetti col Santissimo, partirono pieni di prodezza e fierezza per Cairo Montenotte. 

Millesimo e Cairo erano i luoghi di adunata delle truppe levate nelle tre province di Acqui, 

Alba e Mondovì, e se ne riunirono circa 10.000 per luogo. Furono ordinate senza indugio e 

distribuite in battaglioni e compagnie ai comandi dei rispettivi ufficiali. Vennero dotate 

dell’avvocato Giuseppe Maria Robusti di Fontanile come generale in capo, un uomo di indole 

devota ed allo stesso tempo determinato, il quale serrò tutta questa accozzaglia di truppe attorno 

al gonfalone della Santissima Vergine Maria. Nei primi giorni di luglio 1794 la milizia di 

Millesimo si mosse per fronteggiare i francesi situati nell’Alta Valle del Tanaro, ma arrivata 

giovedì presso Massimino, dopo aver scambiato alcune schioppettate, si diede alla fuga. Il 2 

luglio le milizie di Cairo partirono quasi tutte in direzione di Mallare sotto lo Stendardo della 

Vergine Maria e passando per il santuario dell’Eremita ed il Cadod mossero su per la scoscesa 

strada di San Giacomo. Alla vista del loro fiero passaggio, molti altri cittadini di Mallare 

intrapresero la stessa strada ponendosi come una singolare retroguardia dietro di loro, forse per 

paura di restare soli e senza protezione a casa, forse incuriositi da una dissennata speranza di 

vedere chissà quali trionfi. Era una scena ai limiti del ridicolo vedere anziani, bambini e donne 

trascinarsi con pesanti carichi su per l’erta di San Giacomo, a rimorchio delle milizie paesane. 

 Giunti nei pressi di Loano molti fuggitivi di Oneglia si unirono a loro, si fermarono e si 

disposero nei paraggi; qui a fronteggiarli li aspettavano 800 francesi e dopo un primo scontro 

vennero obbligati a riparare oltre il Borgo di fuori, nella regione delle Olivette verso Albenga; 

ma il nemico era provvisto di grossa artiglieria e cominciò ad usarla, mentre i miliziani ne erano 

assolutamente privi e questo fece cadere in crisi le fila provocando un gran marasma, tanto che 

indietreggiarono inseguiti fino alla Pietra, dove scomposti e dispersi si diedero ad una completa 

fuga. L’epilogo di quella spedizione fu che ognuno fece il possibile per arrivare il prima 

possibile alla propria casa, sviliti e abbattuti; non dovettero passare molti giorni però all’arrivo 

dei tanto temuti francesi. 

 

b) L'arrivo dei francesi 

 

Si può capire chi fossero, quali modi di combattere avessero e come riscuotessero gli 

approvvigionamenti, dal seguente proclama diretto ai soldati da Napoleone Bonaparte quando 

accettò il comando generale: «Siete nudi, malvestiti; il governo molto vi deve e nulla vi può 
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dare. La vostra pazienza, il coraggio di cui deste prova in mezzo a queste rocce sono mirabili, 

ma non vi fruttano alcuna gloria, né splendore. Io vi condurrò nelle pianure più fertili del 

mondo. Provincie opulenti, grandi città cadranno nelle vostre mani e colà troverete l'onore, la 

gloria e le dovizie. Soldati d'Italia, potreste voi mancare di coraggio e di circostanza?». 

L’armata francese era composta infatti quasi da straccioni, ridotti all’osso dalla mancanza 

di provviste e di cure. Flagellavano con la loro presenza qualsiasi paese da essi occupato: 

ruberie, devastazioni, incendi e violenze di ogni genere avvenivano durante uno smarrimento 

generale. Le truppe imperiali al contrario, quando si erano posizionate a Mallare avevano 

portato con loro provviste di ogni tipo e perfino riempito i sacchi di grano dell’oratorio. I 

mallaresi invece all’arrivo dei francesi fecero voto alla Madonna dell’Eremita di costruire due 

nuove cappelle ai lati del Santuario qualora il paese si fosse liberato dalle loro angherie e terrore. 

Il parroco Sebastiano Mazza fu fatto prigioniero e portato via dalla frotta giacobina e di lui si 

persero le tracce, ipotizzando a buon conto che fosse stato ucciso. 

Non fu l’unico a rimetterci la vita, anche altri come Antonio Panelli di Nicolò e Giovanni 

Battista Ottonello di Santino furono ammazzati. Dalla scomparsa dell’arciprete Mazza non si 

tennero più registri dei morti, in quanto per oltre un anno non venne rimpiazzato e gli abitanti 

fuggirono in massa. Seguendo la solita procedura, le chiese vennero saccheggiate e ogni oggetto 

di valore portato via. Le lampade d'argento della chiesa parrocchiale, una delle quali comperata 

dalla Compagnia del Suffragio per il prezzo di lire 754, venne venduta in Savona. Stessa sorte 

seguì un magnifico ternario, dono della signora Lilla Merzi Panelli poi venduto a un uomo di 

Legino, dal quale si poté successivamente riacquistare al prezzo di lire 146 di Genova e soldi 

due. Anche altri camici, rocchetti e indumenti sacri vennero ritrovati presso alcune persone di 

Cairo e di Carcare e si poterono riacquistare. Pure le campane della chiesa dell’Eremita vennero 

trafugate e sotterrate a Roviasca; si dovettero effettuare parecchie trasferte a Savona dal 

Governatore per presentare pratiche complicate al fine di riaverle. La tela e due degli otto 

bastoni del magnifico baldacchino che tuttora si usa nella chiesa parrocchiale, vennero rubati e 

venduti a una donna di Feglino. 

Negli archivi comunale e parrocchiale non rimase alcun documento, in quanto vennero 

dati alle fiamme mobili, antichi libri, libri di conti e di memoria; rimane conservato 

accuratamente dalle famiglie più antiche qualche manoscritto sparso e niente più. Le statue 

della Natività di Maria Vergine e della Madonna della Neve situate all’oratorio vennero 

devastate87. 

 
87G. Vico, op. cit., 138-142. 
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2.9 A ridosso della battaglia di Loano 

 

Successivamente alla pericolosa notizia di una possibile rottura del fronte da parte 

dell’esercito austro-piemontese ad Ormea, il 5 luglio 1795 il generale Massena riunì l’intero 

stato maggiore nel quartier generale di Albenga per un consiglio di guerra. Oltre a Massena 

presenziarono il generale. Kellermann, il capo del battaglione di artiglieria Andreossy, i generali 

di brigata Pijon, Montfort, Vignolle, Saint Hilaire, Berthier, Laharpe, i comandanti 

dell’Artiglieria e del Genio Dupuy e Clausade, il Commissario amministrativo Savy, con 

funzioni di segretario. A compimento del consiglio venne emanato un bollettino: «Albenga 5 

luglio 1795. Deliberazione presa dal consiglio di guerra tenuto nel quartier generale», con il 

quale i generali si impegnavano a tenere la linea di Borghetto finché Nava reggeva. Le truppe 

francesi saranno indietreggiate fino alla linea di Sanremo alla caduta di Nava. Ben presto le 

preoccupazioni del consiglio di guerra scivolarono via in quanto i francesi non si spostarono di 

un metro da Ormea e quindi anche da Nava. Anche se le decisioni prese dallo stato maggiore 

non avranno seguito, la folta riunione in Albenga ebbe però dei costi, che vennero sostenuti con 

la delibera del 13 luglio dal Comune di Albenga sotto la formula di un prestito di 4.000 lire 

fatte a «questo generale divisionario dell'armata d'Italia dell’ala dritta Massena» in luogo di una 

copertura basata su «Duecento milla Franchi in tanti assignati». Lo stesso generale, in una sua 

nota personale, definì gli «assignats… sans valeur». 

Un episodio storico di rilevante impatto intervenne a peggiorare la già difficile situazione 

albenganese; alle spalle della limitrofa Loano, il 22 e 23 novembre 1795 venne combattuta la 

battaglia che vide gli austro-sardi in fuga ed i francesi vittoriosi occupare l’entroterra verso il 

Piemonte, introdursi nella città di Finale e irrobustire la loro presenza sulla costa fino a Savona. 

Il quartier generale che restò saldo ad Albenga, il giorno dopo la battaglia, venne affollato da 

uno straordinario numero di feriti. Saturato il Convento di San Bernardino, i francesi 

riedificarono l'ospedale del seminario e dell'oratorio e requisirono la chiesa del Convento di 

San Francesco d'Assisi. 

Il limite della capacità di sopportazione di tutte le strutture venne raggiunto in breve, 

mentre un gran numero di cadaveri vennero abbandonati lungo le vie cittadine, con conseguenze 

igieniche che esposero gli abitanti e gli stessi francesi a rischi tangibili. Per alleviare la 

situazione, il comando francese deliberò di istituire «un nuovo ospitale alla Lengueglia», ma il 

trasloco degli indigenti si rese praticamente impossibile dalla mancanza di mezzi di trasporto. 

Dopo nove giorni dalla battaglia, il 1° dicembre gli ufficiali di sanità di Albenga emanarono il 
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seguente proclama: «Si fa intendere ad ogni qualunque persona in genere di portare domattina 

nella piazza di San Michele, tutte le bestie, muli ed asini, all'oggetto di trasportare nel luogo 

della Lengueglia li feriti che si ritrovano in questa chiesa di San Francesco di Assisi, 

coll’oggetto di poter togliere da questa città tutti i cattivi odori e puzze che potrebbero essere 

perniciose alla comune salute, del quale trasposto sarà ciascuno prontamente pagato»88. 

L’Anonimo Borghettino ci racconta anche su questo evento: 

«Donque è venuta la battaglia dei sanculoti francesi il giorno 22 novembre al mattino, il 

Lunedì... Donque in tanto tempo è venuta la battaglia de sanculotti Francesi il giorno 22 di 

Novembre al mattino il Lunedì. Si è perso fino di dire la messa delle anime sante del Purgatorio, 

è durato tutto il giorno fino a ore 24 di notte; sempre foco vivo, focili e canonate che sembrava 

uno giudizio universale e sembrava uno terremoto. 

Il giorno della battaglia saranno stati francesi in numero di ottantamila uomini sanculotti 

Francesi e in questo paese vi era la trupa come le mosche di state. E potete pensare voi quanta 

paura se siamo visti e queste sono cose da non credere e sono seguite e sono cose certe e sicure 

e se voi altri giovenoti aveste visto quanti morti e feriti sareste morti di paura; e bisogna stare 

forti e alegri che se ne anderanno via che così saremo liberi di trupe Francesi e poi hanno filato, 

pasavano sempre avanti e andavano sempre verso Loano e dicevano: "setoien scori lo todesco, 

io patron; scapa lo tedesco, non sta bono al foco come lo Franciusa, patrone voriamo andare a 

Mantova per denari e roba, e poi te la porterò patron, ti la comprerai a bono preso, si patron, 

non ti patron, mi son patron del travaglio e ti setuien sei il patron della roba che nasce nelle 

campagne". 

Entriamo nelli mulé: "Ton ton, patron, dammi il tuo mulé, setuien non pas de mulé? Si 

che tu ha il mulé"; e poi bisogna andare a cercare il mulé per le case per forza. Volevano il mulé 

e quando l'avevano nelle mani erano perse, e poi bisognava dare delle denari per lasciare andare 

lo mulè al setoien e poi hanno fatto estimare tutti li danni delle terre del Borghetto e delle nostre 

terre hanno estimato li estimatori lire seimillacentosette e sordi sedici di bona moneta e li 

stimatori erano Giacomo Vacca quondam Antonio e il chico di Toirano, deputati dalla bona 

municipalità del Borghetto e questi danni non si sono ancora presi e non si prendono pià perché 

li Francesi parlano di parole col dire patron, o patrona le Republicha payera tutto, e mai non si 

vede niente fora che danni tutti li dì e nocte, sempre a robare per le campagne e questi sono li 

pagamenti de li Francesi e queste sono tutte le verità perché le scrivo alla sera tutti li dì che 

segue e poi di bogre e cochin lo dicono alli paesani e massimo quando sono imbriachi alla sera, 
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allora bisogna serare le mixioni che voglioni venire nelle case a fare delli mali, e bisogna avere 

pazienza».89 

 

2.10 L'esperienza di governo di Filippo Buonarroti 

 

Sul finire dell’aprile 1794, Filippo Buonarroti arrivò ad Oneglia incaricato come 

commissario nazionale dei territori occupati a Levante del Roya. Buonarroti, di nobile famiglia 

pisana discendente del grande Michelangelo, aveva abbandonato la città natia per vivere la 

grande avventura della Rivoluzione, inizialmente in Corsica e poi in Francia dove aveva trovato 

l’appoggio di Robespierre. Destinato all'Armata d'Italia, dove ritrovò molte delle sue 

conoscenze, aveva preso parte al combattimento di Collardente: momento glorioso che gli 

sarebbe rimasto impresso nella mente per tutta la vita. 

I deputati in missione gli avevano affidato in quei giorni l’incarico di allestire il commissariato 

di Oneglia, che sarebbe stato impiantato come organo di governo nelle ex terre sabaude 

occupate dai repubblicani. Sebbene la durata del suo incarico nel Ponente Ligure fu limitata 

all’arco di alcuni mesi, è un paragrafo di notevole interesse nello scenario di quel periodo, tra 

l’altro poco memorabile per la Liguria. Il commissario aveva autorità solamente nel settore 

civile per cui egli non poteva prendere decisioni riguardo all’attività degli approvvigionatori 

militari di cui più volte biasimò la rapacità. Egli riteneva che questi, con i loro modi, rendevano 

repellenti i francesi al contatto della popolazione locale. Denunciandone i soprusi e le rapine 

che commettevano nelle terre già sottomesse al “tiranno sardo” cercò in parte di contenerne 

l’avidità90. 

 

a) Buonarroti "a difesa degli occupati" 

 

L’opera dell’amministrazione repubblicana era resa ardua dai soldati che confiscavano e 

rapinavano a tutta forza. Il governo centrale e gli stessi militare non riuscivano a capire che 

certe angherie gli si ritorcevano contro; per fare un esempio, il prezzo dell’olio che era ritenuto 

troppo basso, veniva occultato dagli agricoltori per poi essere commerciato verso genovesi e 

addirittura piemontesi, che lo pagavano meglio. La stessa storia si ripeteva a Garessio col fieno: 

i francesi lo valutavano 6 lire al quintale, i piemontesi 7. In seguito alle proteste contadine vi 

furono dei disordini e mentre ci si preoccupava di ammansire e placare i contestatari, Buonarroti 
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temendo che la protesta fosse il prodotto di agitatori piemontesi, fece perquisire nella notte le 

abitazioni, sequestrare le armi e frugare nei documenti dei nobili e del clero imprigionando i 

sospetti. 

Una fabbrica di panno ad Ormea fu causa di un notevole dissidio intercorso tra Buonarroti 

e l’autorità militare, dato che forniva lavoro ad oltre 700 operai ed in seguito all’occupazione 

venne militarizzata tramite un decreto che stabiliva i salari e le razioni di cibo spettanti al 

personale. Come ci si poteva aspettare, ciò generò un diffuso malcontento e Buonarroti si mise 

al lavoro per pacificare gli interessi delle maestranze con quelli della Repubblica. Quando si 

era illuso di avercela fatta, un decreto aggiuntivo intimava lo sgombro della manifattura ed il 

suo trasferimento nei confini francesi. Buonarroti tentò di obiettare all’ingiunzione, facendo 

presente che il trasferimento della fabbrica avrebbe portato alla rovina il paese che si fondava 

su quella e avrebbe trasformato gli operai «ridotti alla disperazione» «in assassini». «Ciò non 

ci affezionerà gli abitanti del piemontese» concludeva il commissario. 

La situazione economica in tutto il territorio sabaudo invaso era al collasso: svanito il 

principale prodotto della zona, ovvero l’olio, interrotto il commercio marittimo ed il traffico del 

sale che si riversava nei porti di Oneglia e Loano, confiscati tutti i mulini, tanto che gli abitanti 

non sapevano più dove far macinare il poco grano che era rimasto. Disperati appelli erano rivolti 

dal commissario alle autorità superiori, domandando che fosse proposto «un mezzo per dar da 

mangiare agli uomini il cui principale diritto è di non morire di fame». 

Buonarroti non era certamente uomo da lasciarsi intimidire o mascherare i suoi sentimenti 

per interesse o paura e diverse volte si schierò pubblicamente dalla parte dei suoi amministrati. 

Fantasticando una conquista che superava le esigenze militari, si dava pena perché la 

Repubblica potesse essere ben voluta dai sudditi. «Gli abitanti sanculotti della valle cominciano 

a gustare i nostri principi», scriveva il 27 settembre 1794, «ma come lusingarsi di fare amare la 

Rivoluzione se, mentre noi predichiamo la giustizia e l'uguaglianza, impiegati avidi danno, con 

la loro condotta, l'esempio della barbarie e della prepotenza?». 

Tenne lo stesso comportamento quando il calmiere imposto dalle autorità francesi metteva 

a repentaglio la salute dei contadini, portandoli alla miseria, costretti a vendere a prezzi ridicoli 

ciò che costituiva la loro unica risorsa. «Dovesse costarmi la testa, non permetterò più che si 

eccitino, in questo paese e in tutta Italia, nuovi nemici della Repubblica Francese, spogliando 

gli abitanti nel modo più barbaro». E ordinava che i fondi della Cassa Nazionale venissero 

impiegati per pagare le derrate al prezzo richiesto. 

L’arrivo del generale Schérer venne accolto con grande fiducia dal commissario, dopo 

aver fatto i conti con militari famelici e sequestratori; lo descriveva come un uomo onesto e 
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meticoloso al quale indirizzava queste parole: «Desidero che la tua visita in questo paese segni 

la fine degli orrori con i quali si è tentato di disonorare il nome francese». Riferendosi in 

particolar modo alla distruzione di cui in quel periodo era sottoposta Oneglia da parte delle 

truppe, barbarie a proposito delle quali aveva già riferito al generale Nicholas, puntando il dito 

contro i soldati rei di devastare, bruciare e taccheggiare persino le porte, le finestre e le pietre 

del ponte: «se questo scandalo continua ben presto Oneglia non sarà che un deserto». 

Buonarroti si difese a buon conto, dall’accusa scagliata contro di lui, di essere un 

sostenitore del metodo del terrore e dello spopolamento, rivendicando il proprio atteggiamento 

comprensivo e alacre nei confronti dei suoi amministrati:  «è provato dalla mia corrispondenza 

e da infiniti fatti notori nel paese che, ben lungi dal disperdere la popolazione, sono io che ho 

usato tutti i mezzi per rassicurare e far rientrare al proprio focolare gli abitanti fuggiti al 

momento della conquista... che ho continuamente sollecitato, dai rappresentanti, una eccezione 

per i contadini e operai oltre il termine prescritto per il ritorno; che sono stato perennemente lo 

spauracchio degli agenti dell'amministrazione militare i quali saccheggiavano, maltrattavano e 

tiranneggiavano gli abitanti; che ne ho fatti arrestare due per saccheggio e vessazione; che sono 

stato detestato da tutti i ladri di cui abbonda l'Armata d'Italia e che invece di fare il loro dovere 

e far amare al popolo il nome francese, si divertivano a banchettare con i senatori e i nobili 

genovesi. La popolazione ha considerato l'amministrazione di cui ero a capo come la protettrice 

dei suoi diritti contro le rapine». 

Sullo stesso tema della corruzione e del malcostume torna in una lettera al rappresentante 

Ricord: «Troppi intriganti mirano soltanto al proprio profitto, favorendo l'infrazione delle leggi. 

Si sono rimproverati i gendarmi perché hanno arrestato i colpevoli di abusi e si sono 

incoraggiati a chiudere un occhio; si sono favorite le evasioni di prigionieri; si è messo in 

vendita pane ammuffito mentre gli ispettori e i direttori lo mangiano bianco… Un sordo 

ostruzionismo tende a paralizzare l'azione del governo, a mettere in conflitto le autorità militari 

con le autorità civili». 

Recependo il dramma del commissario di Oneglia, Ricord lo confortò con un proclama 

in cui ne approvava l'operato: non molto, a dire il vero, ma che bastò ad elettrizzare Buonarroti 

il quale scrisse subito a Saliceti: «L’orda reazionaria e saccheggiatrice si è scatenata contro di 

me; la mia sola condotta mi ha difeso. Il decreto di Ricord che trovai qui accluso è la più bella 

ricompensa ai miei lavori». In termini molto simili si rivolgeva anche al Pompei, che lo aveva 

affiancato, con lo stesso suo titolo, ma chiaramente in sottordine, nella cura del commissariato 

di Oneglia. «Preparati ad essere spesso calunniato -gli scriveva il Buonarroti- da uomini che 

fuggono il nemico e saccheggiano quando possono. Ti mando una risposta alle calunnie 
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vomitate contro di me, un decreto di Ricord che ha approvato tutto ciò che ho fatto91». 

 

b) I suoi agenti e l'istruzione 

 

I territori dipendenti dal commissario erano quelli del principato di Oneglia, di Loano, 

dei possedimenti Doria di Dolceacqua e di Stellanello, cui Buonarroti aggiunse, con una specie 

di colpo di mano, i feudi del marchese del Carretto di Balestrino, paesi e terre sparsi, come un 

arcipelago, tra l'entroterra di Loano e l’Albenganese. 

Una volta installato il commissariato di Oneglia, Buonarroti cercò di diffondere il verbo 

rivoluzionario e di applicare le leggi francesi dividendo i territori a lui sottoposti in otto distretti. 

Al fine di portare avanti positivamente quest’opera di proselitismo democratico, il Commissario 

radunò intorno a lui un gruppo di patrioti giunti in Liguria da varie regioni d'Italia. 

Particolarmente folto il gruppo degli esuli napoletani, tra cui Carlo Lauberg, Giovanni 

Abamonti, Nicola Celentano, Fernando Palma, Gio. Batta Mazzarella e due sacerdoti: padre 

Ascanio Orsi e Michele De Tommaso. Accanto a costoro c'erano alcuni cospiratori piemontesi. 

Per fare soltanto qualche nome, il banchiere Baratta, torinese, l'avvocato Giuseppe Pellissieri 

di Castiglione Falletto Giacomo Bonafous, leader dei Giacobini di Alba e Giovanni Ranza di 

Vercelli. Nè mancò la presenza di diversi amici di Buonarroti: Mastagli, Mattei, Luigi Pierragi, 

Stefano Benedetti e lo stesso fratello di Napoleone, Giuseppe Bonaparte. È davvero sbalorditivo 

come Buonarroti, in un lasso di tempo così breve, riuscì a rendere questi patrioti in agenti della 

Rivoluzione, al punto di poterli impiegare in incarichi seri: burocrati, insegnanti, propagandisti. 

Si percepisce che oltre alle circostanze transitorie, questi individui erano connessi da una fede 

comune, dagli stessi ideali germogliati in luoghi lontani gli uni dagli altri, ma adattati alla 

perfezione in quella fucina che fu la Oneglia del 1794. 

Buonarroti, appassionato giacobino (quando ciò appariva ormai un reato), massone, 

anticlericale, manifestò comunque un deciso spirito di adattamento ed una istintiva apertura nel 

rincorrere i suoi ideali utopistici. Nella sua campagna di diffusione di idee non si appagò di 

impiegare patrioti laici ma, pur di conseguire lo scopo, affidò a preti di paese, che si 

impersonavano in poveri reverendi accomunati dalla povertà alle “vittime della tirannia”, 

l’incarico di istruire i “sanculotti” liguri sui principi della Rivoluzione. Provò senza successo a 

far stampare in Liguria gli scritti rivoluzionari come la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, 

quindi dovette ricorrere all’importazione dei titoli dalla Francia con lo scopo di farne testi per 
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le scuole pubbliche che aveva intenzione di istituire nei paesi dove solo i nobili e i ricchi, accolti 

nei collegi privati, ed i preti usciti dal Seminario, sapevano leggere e scrivere.92 

Prendendo spunto dalla legge Bouquier, sui fondamenti della quale in Francia era stata 

istituita la scuola elementare gratuita con un’ordinanza del 25 brumaio, Buonarroti approntò 

una simile iniziativa nei territori sotto la sua giurisdizione, nominando “maestri di prima classe” 

con l’incarico di insegnare la grammatica, la scrittura, gli elementi di aritmetica e il catechismo 

della morale pubblica. La scuola era obbligatoria per i ragazzi dai 7 ai 12 anni e i genitori 

negligenti incorrevano nell'arresto come “sospetti”. 

Ma il decreto di Buonarroti riguardante l’insegnamento, sorpassava anche quanto era 

stato proposto sino ad allora in Francia, pronosticando un insegnamento secondario nei 

maggiori centri del territorio occupato. Si sarebbero tenuti corsi di istruzione media ad Oneglia, 

Loano e Ormea, per i quali il Commissario Nazionale aveva deciso le seguenti materie: morale, 

diritto naturale, diritto pubblico, costituzione francese, teoria del governo rivoluzionario, storia 

della Rivoluzione, elementi di matematica e analisi delle sensazioni. Le materie storico 

legislative avrebbero impegnato un insegnante, mentre un altro avrebbe insegnato le 

matematiche e l’analisi delle sensazioni, impiegando così due maestri per ogni scuola. 

Il disegno di istruzione fa lucidamente comprendere come Buonarroti si proponesse 

attraverso la scuola la formazione dei promotori della Rivoluzione come prima risorsa, dei 

funzionari e dei maestri di cui aveva bisogno un governo simile, che non solamente si prendeva 

carico dell’amministrazione, ma anche dell’educazione morale e civica dei cittadini; in tal modo 

avrebbe costruito le fondamenta dei quadri della democrazia. 

Nonostante l’impegno profuso ad Oneglia le aule della città erano ancora chiuse il 17 

gennaio 1795, dato che la Francia doveva già fare i conti con la fatica di far funzionare i 

provvedimenti presi in Patria a causa della mancanza degli insegnanti, il che portò ad un 

generale disinteresse per la proposta estera. A Loano l’unico maestro del paese era morto e non 

fu possibile rimpiazzarlo. A Pontedassio gli insegnanti erano presenti, ma erano impossibilitati 

a fare il loro dovere per “mancanza di lumi”. Scrivendo un rapporto al cittadino Turreau, nuovo 

“rappresentante in missione” presso l'Armata, Buonarroti si lamentava: «Quasi tutti i comuni 

hanno maestri di prima classe; ma essi non hanno né la capacità né lo zelo necessario a 

trasformare lo spirito pubblico». Probabilmente celava a se stesso che la miseria ed il terrore 

non favorivano la trasformazione dello spirito della popolazione. 

 Quando l’agente di Borgomaro, in preda allo sconforto, propose la chiusura delle scuole, 
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il Commissario lungi dal gettare la spugna gli rispose: «Se anche una sola verità dovesse dare 

frutti nel cuore di un solo fanciullo noi saremo ricompensati di tutte le nostre fatiche», e 

aggiungeva «il tuo dovere è d’essere padre dei fanciulli e di vegliare, giorno e notte, alla loro 

educazione». E ordinava di adoperare i gendarmi per far obbedire i genitori indolenti. 

Ancora più importanti furono le complicazioni in cui incorse Buonarroti nel porre a 

compimento il suo programma per la scuola secondaria. Superò la prima e più impegnativa, 

relativa al reclutamento degli insegnanti, sottoponendo ad un esame gli esuli napoletani Michele 

De Tomaso, Ascanio Orsi e Giuseppe Albamonti, i quali compilarono anche dei trattati delle 

loro materie, opere che il Commissario approvò previa lettura. Ascanio Orsi assunse, ad 

Oneglia, l'insegnamento delle materie storico-legislative, De Tomaso della matematica. 

Buonarroti interpellò anche il libraio Dufford, di Parigi, domandandogli una serie di libri in 

venti copie. Nonostante tutto non pare che l’affluenza degli studenti fosse notevole, sebbene le 

notizie a nostra disposizione non siano precise dato il periodo piuttosto breve in cui queste 

scuole operarono. 

Nonostante i maestri delle medie di Oneglia avessero individuato alcuni allievi 

promettenti, questi si rammaricavano per le assenze da scuola in concomitanza delle feste 

religiose ed inoltre mancavano anche i fondi. Buonarroti aveva elargito all’istruzione pubblica 

i contanti destinati agli istituti che già funzionavano sotto il governo sabaudo, ma ben presto 

questi sussidi si delinearono insufficienti e dovette avvalersi di una imposta sui redditi superiori 

alle trecento lire genovesi. Ma a questo punto gli stipendi degli insegnanti divennero inadeguati 

se paragonati al rincaro generale del costo della vita; nell’impraticabilità di pagarli di più furono 

autorizzati a rifornirsi presso i magazzini militari. Il commissario aveva anche altri problemi, 

ben più pesanti, oltre i suoi prediletti riguardanti la scuola e cioè quelli riguardo alla situazione 

economica generale e la carestia dilagante93. 

 

c) L'anticlericalismo 

 

Scarsi erano i sacerdoti inclini a cooperare, mentre parecchi si schierarono contro di lui a 

parole e taluni anche con le armi. È grazie alla sua attività anticlericale che Buonarroti dovette 

la nomina di uomo crudele e violento. Ne furono convinti i contemporanei che gli imputarono 

la morte di due sacerdoti. Un sacerdote di Oneglia era stato assassinato durante l'occupazione 
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quando, come forsennato, si era diretto verso le truppe agghindato dei sacri paramenti. Altri 

due preti furono ammazzati nel 1795; i fatti si svolsero in questo modo: la nave danese "Emilia" 

fu obbligata a venire sotto costa posizionandosi davanti a Oneglia, perché braccata dal corsaro 

Cresci da Voltri, sotto gli ordini della Francia. Tra i passeggeri c'erano due preti che vennero 

catturati, venendo meno ai loro diritti, dai francesi che occuparono la barca. I due fedeli, che si 

scoprì provenire dalla Francia, vennero poco dopo fucilati. 

In seguito alla diffusione delle voci, parrebbe che il responsabile di ciò che avvenne 

sarebbe stato Buonarroti, che per tale fatto, fu persino imprigionato. A quel tempo Buonarroti 

venne veramente incarcerato, ma per un motivo differente. Riguardo alla morte dei due 

sacerdoti pare che egli non possa esserne ritenuto colpevole: il responso fu sentenziato dal 

rappresentante del popolo davanti al quale Buonarroti li aveva demandati, così come aveva già 

fatto con i preti Paoletti e Robaglio, durante l'inizio dell'invasione. 

Sulla stessa nave danese vi erano anche quattro monache che, inviate a Nizza in arresto 

preventivo, furono trattenute per poi essere liberate solamente quando la "Emilia" fu enunciata 

"cattiva preda", cioè catturata ingiustamente. Buonarroti solitamente, nella sua battaglia contro 

il clero, si limitò a danneggiare coloro che si collocavano dichiaratamente contro i francesi e le 

idee rivoluzionarie. Fece incarcerare il curato di Dolceacqua e il prete di Nasino, sotto la 

calunnia di istigare la popolazione. A Stellanello imprigionò il curato di San Damiano che, 

dotato di armi, esortava i fedeli alla rivolta; furono incarcerati i parroci di Ormea e Cesio e il 

priore del Convento del Carmelo di Loano. Interruppe il curato di Arnasco e ne sequestrò i beni. 

Impedì alle parrocchie la raccolta delle decime, ma non le offerte per «le anime del Purgatorio 

e gli altri esseri immaginari». Diede il permesso per la cattura dei ladri che, a Porto Maurizio, 

si erano impossessati dei sacri arredi e dei calici «in cui i vostri fedeli bevono il sangue di un 

Dio infinito». Dispose, ad Oneglia e nei paesi confinanti, il sequestro delle campane, 

provocando il dispiacere dei seguaci, per queste depredazioni, col dire che «l'Essere eterno non 

si cura del fatto, apprezza solo il candore e la purità di cuore». 

A causa della chiusura per diversi mesi delle chiese, ad Oneglia le funzioni furono vietate. 

Il vicario Amoretti celebrava furtivamente la messa in un locale del palazzo di città o nella 

cappella dell’ospedale. Le opere d’arte che si trovavano nella chiesa parrocchiale vennero 
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trafugate e le stanze adibite al ricevimento di malati e feriti. Venne indetta un’asta pubblica con 

presenti gli arredi preziosi e gli oggetti artistici asportati dalle chiese: il ricavato doveva essere 

devoluto a giovamento della nazione. Ad Oneglia fu permessa l’apertura della Chiesa della 

Concezione solamente nel febbraio 1795, dopo quasi un anno dall’invasione; fu solo il risultato 

di una manovra elettorale atta a compiacere la popolazione e a incentivarla a chiedere 

l’annessione alla Francia. 

Buonarroti impiegò sporadicamente alcuni sacerdoti per istruire i popolani, abitualmente 

il Commissario si trovava davanti ad una riluttanza apatica, accanita, soprattutto nel momento 

in cui tentò di rimpiazzare con il culto decadario (che doveva i suoi dogmi nella Dichiarazione 

dei Diritti dell’Uomo e la sua morale fondata sul civismo) le feste religiose (che si basavano 

sulla salvezza dell’anima). Fu deciso che, durante le feste del decimo giorno, anche i preti 

dovessero adoperarsi nello spiegare la Costituzione e i diritti al posto del Vangelo. Ma 

nonostante le perentorietà dell’ordine, non tutti si piegarono: il curato di Loano veniva avvertito 

il 21 gennaio 1795 che non doveva limitarsi a leggere i suddetti testi, ma anche commentarli. 

Ciò accadeva contemporaneamente alle nuove disposizioni giunte da Parigi. 

Malgrado il governo termidoriano avesse ribadito la libertà religiosa, in seguito, tramite 

una legge, aveva dato nuova linfa alle feste del decimo giorno che dovevano essere deliziate 

con intrattenimenti musicali e balli. Perciò il commissario di Oneglia a gennaio dovette mettersi 

alla ricerca di suonatori, i quali per i loro servigi alla causa rivoluzionaria, sarebbero stati pagati 

con i fondi disposti alla pubblica istruzione.94 

 

 

d) La disputa con Gio Enrico del Carretto 

 

La situazione che fece inciampare Filippo Buonarroti fu quella contro il marchese Gio 

Enrico del Carretto di Balestrino. Quando il neo Commissario si recò a Loano alla fine di aprile, 

con l’intento di sistemarvi gli uffici del IV Distretto, venne a conoscenza di una situazione che 

percepì in dovere di risolvere. Probabilmente qualche abitante del Marchesato di Balestrino si 
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fece premura di informare il Commissario che le terre dei del Carretto erano feudi del Re di 

Sardegna, cui Gio. Enrico IV pagava tributi. Il marchese all’appropinquarsi della tempesta, 

come per confermare la sua qualità di nemico della Rivoluzione, aveva disertato le sue terre 

(oltre che su Balestrino, minuscola capitale del feudo, vantava titoli su Carpe, Cisano, 

Conscente, Garlenda e altri luoghi ancora) per riparare a Genova. Buonarroti si fece premura 

per la sorte dei balestrinesi e dopo averli esortati a raggiungere Loano per manifestare i soprusi 

subiti, decise di applicare le leggi francesi che abolivano i diritti feudali. 

Gio Enrico IV venne dichiarato “suddito piemontese emigrato” al fine di raggiungere il 

suo obiettivo ed il suo feudo confiscato e le terre divise tra i contadini, entusiasti ma allo stesso 

tempo turbati da quel gesto che stravolgeva un ordine di cose vigente da secoli. Fu in seguito 

ai proclami della divisione delle terre feudali, che il Commissario fece esporre a Balestrino, che 

si percepì l’eco del “grido di dolore” di quei contadini abbattuti dalla stanchezza e afflitti dai 

debiti che negli enigmatici registri feudali risultavano sottoscritti con le lunghe file di croci 

degli analfabeti. «Poveri abitanti di queste contrade - iniziava uno dei proclami (Fig. 4) - 

spogliati da masnadieri che si dicevano signori, oggi andate e rientrate nei campi dei vostri 

padri che codesti avidi usurpatori vi avevano preso, e non sarete defraudati del frutto dei vostri 

sudori, né del boccone di pane per pagare dei debiti ingiusti». La prosa era populista, ad effetto, 

ma i poveri “sanculotti” ne restavano ammaliati, emozionati, così come senza parole erano 

rimasti davanti all'albero della Libertà piantato in piazza, allo spettacolo dei ritratti dei feudatari 

scagliati dalle finestre del castello ed al pregiato vino delle botti distribuito al popolo. Senza 

tener conto delle molte decime e proibizioni abrogate come quella, decisamente penosa, che 

impediva ai privati di detenere fornaci ove cuocere il pane, obbligandoli a rivolgersi a quelli 

del marchese pagando il fornatico. Addirittura il parroco si era chinato a servire il “diavolo” 

cioè il giacobino; ciò avvenne a Balestrino e soprattutto a Conscente, dove Don Giuseppe De 

Lorenzi aveva ricevuto la carica di “presidente” ed amministratore dei beni sequestrati al 

feudatario di cui avrebbe dovuto sorvegliare gli interessi. 

Il marchese però non stava a Genova inerte; tenendo in conto l’appoggio nei piani alti 

anche in quel di Parigi, riuscì a dimostrare non solo di non essere un “piemontese emigrato” ma 

perfino di essere cittadino genovese e suddito francese. L’azione dei del Carretto in un diverso 

periodo non avrebbe scalfito la posizione e la buona reputazione del Commissario di Oneglia, 

ma al principio del 1795 la svolta reazionaria del Termidoro faceva sentire i suoi effetti, i quali 

avrebbero condotto alla condanna degli estremismi dell’epoca del Terrore e quindi alla 

proscrizione di tutti i presunti amici di Robespierre. 

Le posizioni si erano decisamente intenerite anche nei confronti dei nobili e dei preti, per 
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cui le accuse del marchese (preservato inoltre dalla Repubblica di Genova, sempre più influente 

nei disegni francesi) piombarono su piatto d’argento. Buonarroti fu arrestato e spostato a Nizza 

ed in seguito a Parigi. Venne posto anche sotto processo con l’accusa di essere partigiano del 

Terrore e responsabile di persecuzioni nei confronti di un cittadino genovese: processo in 

contumacia, che portò alla condanna dell’imputato ed il risarcimento a Gio. Enrico IV delle 

terre confiscate. 

Si concluse tristemente l’eroica ma illusoria parentesi rivoluzionaria dei balestrinesi, che 

furono obbligati a restituire “le terre dei padri”, sulle quali avevano dissipato fatiche e 

aspettative. Mantennero invece, come palpabile attestazione di quegli straordinari eventi, i forni 

del pane, che ancora oggi si possono distinguere, in quanto posticci, aggiunti in molte antiche 

case del borgo. Con la rimozione da Oneglia di Filippo Buonarroti, terminò anche il 

commissariato per le terre ottenute. Fu lui stesso a chiedere un cambiamento con un organismo 

più efficiente e meno connesso all'emergenza delle faccende militari. Il funzionario, insieme al 

bilancio del suo praticato, aveva esposto, il 25 febbraio, un programma per la ristrutturazione 

del commissariato di Oneglia ai Rappresentanti del popolo di Nizza, in cui per giunta suggeriva 

l'abolizione della carica da lui rivestita con questa motivazione: «Tanti poteri affidati nelle mani 

anche più pure, debbono urtare lo spirito dei repubblicani e perpetuare l'idolatria degli abitanti 

per l'autorità di un sol uomo». 

A Buonarroti non giovò essere la più alta autorità di occupazione nel Ponente ligure in 

questo periodo. Il 5 marzo 1795, quando venne reso prigioniero, le guardie poterono verificare 

la miseria del suo stile di vita. A Sarola, nella parte interna di Oneglia, risiedeva in una casa di 

contadini, rozza e spoglia, dove si era riparato per dileguarsi dai rischi dell'epidemia che 

decimava la popolazione di Oneglia, come nella maggior parte della Liguria occupata. 

Alloggiava con lui la pietrese Teresa Poggi che in seguito andò con lui in Francia, condividendo 

con egli per diversi anni la spiacevole realtà di perseguitato politico: passò da un esilio all'altro, 

dal carcere al processo, fino a quando decise, nonostante il continuo amore verso di lui, di 

prendere le distanze e di andare a vivere in Svizzera in solitudine. 

Pur senza lasciarsi andare ad un “panbuonarrotismo” fuori luogo, è indubbio che l’opera 

del commissario di Oneglia non rimase infruttuosa. I contenuti universali del messaggio 

rivoluzionario, si insinuarono anche tra le popolazioni subordinate alla Repubblica di Genova, 

aprendosi la strada oltre i confini dei “territori occupati”. Se non prendessimo in considerazione 

questa presa di coscienza democratica, non potremmo spiegarci del tutto come, nonostante tutte 

le disgrazie che dovettero passare, quando quella democrazia che “l'ultimo giacobino” aveva 

fatto sfavillare ai loro occhi parve correre il rischio di piegarsi sotto i colpi della reazione, i 
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liguri del Ponente si schierarono a difesa della Costituzione democratica che, pur parzialmente, 

ripercorreva i concetti sostenuti da Buonarroti. Non mancò però anche chi in odio al giacobino, 

al massone, all’estremista, al rivoluzionario, scorse in Buonarroti una figura deprecabile. Uno 

di questi è lo storico onegliese Giuseppe Maria Pira, che lo definisce: «Famigerato democratico, 

vituperato fin sotto le bestie». Forse un giudizio troppo severo95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95A. Ronco, Gli anni della Rivoluzione cit., pp. 36-38. 
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Capitolo III 

La conduzione della guerra 
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3.1 Il pensiero militare della seconda metà del XVIII secolo e le sue ripercussioni 

sulla pratica della guerra 

 

Tra il 1494 e la Guerra dei Sette anni (1763) la Francia prese parte a molti conflitti 

avvenuti in Europa, ma al termine di questa, trovò un periodo di pace. Un periodo che la Francia 

sfruttò per riflettere sul modo migliore di fare la guerra, perfezionare gli equipaggiamenti e sul 

modo migliore di servirsene. 

Due opere monumentali rappresentano questa analisi: l'Enciclopedia o Dizionario ragionato 

delle scienze, delle arti e dei mestieri, di Diderot e d'Alembert, sovvertì la visione del mondo, 

restando però piuttosto conservatrice dal punto di vista dell'arte militare, anche se con 

Panckoucke, il quale la continuerà nel 1782 con l'Enciclopedia metodica, cambierà rotta ed 

acquisirà il nuovo modo di fare la guerra. L'Enciclopedia di Diderot e d'Alembert, 

contraddistinse il suo tempo, pubblicata tra il 1751 e il 1772 in trentacinque volumi di testo e 

undici di tavole, e non solo per la piccola cerchia che poteva permettersi di acquistarla. 

Nell'articolo "Armée" dell'Enciclopedia vengono riassunti gli ordini di battaglia lineari ispirati 

agli scritti di Puységur, facendo una sintesi tra l'antico sistema, magnificamente descritto, e il 

nuovo. Sotto il vocabolo "Guerre", si afferra che è un'arte con sue proprie regole e principi, e 

quindi una teoria e una pratica peculiari. Citando Vegezio, Le Blond, uno degli autori 

dell'Enciclopedia, precisa che «l'arte della guerra è l'arte di avere riguardo per la vita dei 

combattenti e di conseguire il vantaggio». La guerra, prosegue l'Enciclopedia, «è l'arte di saper 

impiegare le truppe per far loro eseguire tutto ciò che può indebolire il nemico più rapidamente, 

e costringerlo a fare la pace; la guerra, infatti, è una situazione di violenza che non può durare 

a lungo, e la si deve fare solo per procurarsi il godimento delle dolcezze e dei vantaggi della 

pace». Come abbiamo accennato, Panckoucke a partire dal 1782 fino al 1832, cambiò i 

connotati all'Enciclopedia, pubblicando l'Enciclopedia metodica, o per ordine di materie. 

Louis-Félix Guynement de Kéralio, valoroso militare ed in seguito professore alla scuola 

militare di Parigi, fu l'autore dei volumi attinenti l'arte militare, che videro la luce nel 1784. 

Kéralio divide uomini, le armi ed il loro utilizzo in tre gruppi diversi, partendo da quanto gli 

aveva insegnato la storia per redigere le regole della tattica, tra cui quelli dell' azione: «Se due 

corpi dei vostri nemici debbono congiungersi, marciate contro il più vicino prima che si riunisca 

con l'altro», «fingere di avere paura. La paura apparente in alcuni casi ha indotto un'armata ad 

abbandonare una posizione vantaggiosa». Alleati: «Pur avendo dei vantaggi, le alleanze 

politiche presentano anche dei pericoli, il più grande dei quali è forse quello di un'eccessiva 

ineguaglianza tra le potenze alleate, soprattutto quando quella che è preponderante e anche 
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conquistatrice». 

Non ci sono dubbi che durante i loro studi, i futuri ufficiali in quel periodo, potessero leggere 

l’Essai sur l’artillerie nouvelle di Du Puget, che a discapito del titolo, aveva il suo fulcro nella 

vecchia artiglieria del sistema Vallières, piuttosto che su quella del rivoluzionario sistema 

Gribeauval. Ciò nonostante l'opera del cavalier Du Teil De l’usage de l’artillerie nouvelle dans 

la guerre de campagne, circolava ampiamente negli ambienti militari ed il suo autore era un 

convinto seguace di Gribeauval, che per l'appunto descrive minuziosamente il sistema da lui 

adottato. Probabilmente anche le opere di Feuquières, Guibert e Lloyd come i Principes de la 

guerre de montagne di Bourcet, riscuotevano un buon successo.96 

Durante il periodo 1792-1815, la qualità delle armate che i francesi misero sul campo fu 

multiforme e vennero schierate in diversi teatri, differenti tra loro. Probabilmente la Grande 

Armée, formatasi nel campo di Boulogne nell'autunno 1805, poteva rivendicare lo scettro come 

una delle forze più manovrabili e diligenti che fossero mai apparse nella storia militare. 

Esattamente all'opposto, troviamo le due divisioni Giovani Guardie che vennero 

aggregate all'esercito regolare soltanto un mese prima della battaglia di Craonne il 7 marzo 

1814 (passati alla storia come i “Marie Louise”, seconda moglie di Napoleone che firmò la 

chiamata alla leva).97 

I rivoluzionari, durante i primi anni della rivolta, credevano che l'esercito e la guerra 

sarebbero stati cancellati, come aspetti passati, antichi, soltanto perché l'Assemblea Costituente 

si dichiarava pacifica nei confronti di tutti gli uomini (dichiarazione del 20 maggio 1790); ben 

presto questa formula venne alterata, concedendo la pace a coloro che ricercavano la libertà. 

Questa modifica alla dichiarazione modificò di conseguenza le relazioni internazionali del 

Paese e come prevedibile portò con sé tensioni diplomatiche e poi guerre con coloro che 

secondo i francesi non erano "democratici". Ciò voleva dire, in questo momento, avere contro 

tutto il mondo, esclusa la confederazione elvetica e gli Stati Uniti d’America. 

Per vincere la guerra era necessario controllare il più possibile le risorse mondiali, dal 

Medio Oriente ai Caraibi e dall’Olanda all’India;98 in questo la posizione francese non era delle 

migliori e negli anni ‘90 del Settecento, nonostante avessero spesso comandanti ben addestrati 

ed istruiti, i rifornimenti e la logistica erano un tasto dolente. Anche se a dirla tutta, a volte i 

generali erano nominati politicamente e non avevano nessuna capacità e raramente emergevano 

 
96Jacques Garnier, Le guerre di Napoleone. Arte della guerra e biografia militare., LEG Edizioni Srl, Gorizia, 

2016, pp. 59-63. 
97Paddy Griffith, Tattiche di fanteria napoleonica francese 1792-1815., Leg edizioni Srl, Gorizia, 2018, p. 9. 
98G. Badone, op. cit., pp. 186, 187. 
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leader naturali che erano però in grado di avanzare rapidamente nelle gerarchie e ad arrivare 

addirittura a trovare nel loro zaino il bastone da maresciallo. Ecco, la grande maggioranza dei 

generali francesi, si trovava entro questi due limiti, soldati senza infamia né lode di origine (più 

o meno) aristocratica, reduci da un lungo addestramento basato sulla cultura militare classica 

ed alle tattiche di riferimento nell’Antico Regime. Essi avevano studiato presso le scuole regie 

e prestato servizio nei quartieri generali delle armate del re. Bonaparte stesso avere seguito 

questo iter, anche se era molto giovane quando ricevette il suo primo incarico importante e 

questo ne oscurò la realtà (nel 1793, durante l’assedio di Tolone, aveva 24 anni). 

Bisogna ricordare che le esperienze vissute nella Guerra dei Sette Anni (1756-1763) 

forgiarono in maniera notevole il pensiero militare degli ultimi decenni del Settecento99. 

Terminata quest’ultima, un fervente dibattito su come si potesse perfezionare la macchina 

bellica: dottrine di impiego, tattica, materiale, organizzazione ed addestramento vennero 

standardizzati e resi comuni a tutto l’Armée. Intere divisioni furono sottoposte a manovre estive 

ed una disciplina più ferrea fu imposta ai soldati; ciò che avvenne in Nord America diede 

ragione alle nuove misure, perché il corpo francese che aveva preso parte ai combattimenti 

aveva suscitato una concorde ammirazione100. 

Nel gennaio 1761 venne nominato Ministro della Guerra il duca di Choiseul, che definì 

la permanenza dei quadri dell’esercito e permise quindi agli ufficiali stimare il servizio militare 

come una vera e propria carriera, non com’era di norma precedentemente, un’occupazione ad 

intervalli. Il sistema di reclutamento venne perfezionato e ciò che più conta, rimosse ai capitani 

la proprietà delle loro compagnie e ne dotò lo Stato. In questo modo l’esercito prese una deriva 

veramente “nazionale” come quello che sarà di stampo rivoluzionario e dell’Impero. Il conte di 

Saint-Germain, ministro della Guerra dal 1775 al 1777, proseguì con le iniziative, risanando il 

bilancio della guerra esonerando molti governatori militare provinciali e soprattutto 

rimuovendo completamente la venalità delle cariche militari. Il segretario di Stato per la Guerra 

del 1783, marchese di Ségur, creò uno stato maggiore generale permanente, e riguardo alle 

caserme e agli ospedali militari, promulgò regolamenti degni di nota101. 

Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval aveva ideato e costruito alcuni dei migliori sistemi 

di artiglieria mobile al mondo e Marc-René Montalembert aveva ideato un nuovo sistema di 

fortificazione impostato su casematte, definito «fortificazione perpendicolare». Pierre-Joseph 

Bourcet aveva scritto un libro della guerra sulle Alpi che per quanto riguardava strategia, 

 
99P. Griffith, op. cit., pp. 9, 10. 
100G. Badone, op. cit., p. 161. 
101J. Garnier, op. cit., p. 74. 
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organizzazione e manovre, sarebbe diventato un punto fermo per il futuro imperatore. Dalla 

Guerra di Indipendenza americana, dalla Guerra dei Sette Anni ed in particolar modo dal 

conflitto Franco-indiano nel Nord America, si intuì la grande rilevanza tattica degli 

“schermagliatori”. Altresì, si rivelarono uno strumento imprescindibile i tiratori scelti o i ben 

preparati cecchini, i cacciatori, gli esploratori, anche la semplice fanteria leggera, perché sui 

terreni impraticabili le tradizionali manovre in ordine chiuso (cioè con gli uomini schierati 

spalla contro spalla) erano impossibili. 

I volteggiatori furono la più famosa delle innovative specialità introdotte nei due decenni 

a cavallo tra Sette e Ottocento; essi dovevano essere trasportati in sella fino alla prima linea dai 

cavalieri e da lì aprire il fuoco col loro moschetto contro i nemici. Nei combattimenti reali però 

queste teorie risultavano irrealizzabili e le presunte distinzioni tra le tipologie di soldati 

venivano immediatamente meno. La classificazione più adatta per i compiti assegnati alla 

fanteria leggera va redatta in base al loro schieramento, ovvero in linea (ordine chiuso) o come 

schermagliatori (ordine aperto, con più distanza tra i singoli); e nel secondo caso in base a 

quanto accuratamente fossero addestrate per quella specializzazione. Nel periodo 1792-1815 si 

può giudicare che gran parte delle truppe “leggere” fossero in realtà schierate come fanteria 

“pesante”, e che molte di quelle che avranno compiti per fanteria “leggera” non fossero state in 

alcun modo preparate per tale ruolo; considerata la mancanza di un qualsiasi manuale ufficiale 

a diffusione generale su come condurre nel miglior modo l’attività di schermaglia, ciò non deve 

sorprendere.102 

Tatticamente il contesto presentava altre incognite. Dopo un processo di quasi un secolo, il 

campo di battaglia era mutato, divenuto letale come non era mai stato prima, a causa della 

grande potenza di fuoco esercitabile dai soldati. Nell’arco temporale di una sola battaglia, i 

ranghi potevano assottigliarsi irrimediabilmente ed in più la Francia avrebbe dovuto 

fronteggiare presto due potenze militari, considerate le migliori d’Europa, la Prussia e l’Austria. 

La prima mossa fu quella di risolvere il problema degli scarsi effettivi: dovevano battersi 

contro troppi nemici rispetto ai numeri che potevano schierare loro. Precedentemente, il 16 

dicembre 1789, l’Assemblea Nazionale respinse l’idea di una coscrizione obbligatoria ed il 

reclutamento dell’esercito rimase esclusivamente volontario. Questo non giovò ai reparti, che 

iniziarono presto a trovarsi sotto organico, a causa dell’impedimento di inviare per il paese 

squadre di reclutatori, nonostante fosse stata aumentata la paga e migliorate la disciplina e le 

regole dell’avanzamento nei gradi militari, con le riforme. Un comitato militare venne 

 
102P. Griffith, op. cit., pp. 11-13. 
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incaricato nel 1790 dall’Assemblea per trovare misure efficaci ad assicurare il reclutamento e 

la leva di nuove matricole per l’esercito. Gli auxiliares richiesti nel gennaio 1791 erano già di 

100.000 unità; vennero formati 69 battaglioni di volontari, ma le loro abilità erano scarse, 

perché non potevano essere inquadrati da ufficiali dell’esercito e avevano la possibilità di 

terminare il servizio a loro discrezione, avvisando il capitano solamente con una notifica 2 mesi 

prima. 

Oggi le qualità militari austriache e prussiane vengono sminuite, ma queste due potenze 

alleate non riuscirono a sconfiggere la Francia durante la guerra della Prima Coalizione non 

tanto per mancanze tattiche, ma specialmente a causa di una avara pianificazione strategica e 

diplomatica del conflitto. Infatti nei combattimenti in campo aperto dimostrarono di non avere 

pari, specialmente con la cavalleria, e di avere le stesse abilità nelle operazioni di assedio. Erano 

a conoscenza del rilievo che avevano gli attacchi in massa con i reparti montati, sapevano 

impiegare nel migliore dei modi i loro robusti reggimenti formati da soldati professionisti, 

costosamente e lungamente addestrati, il concetto di concentramento di artiglieria pesante era 

stato introdotto da loro; le operazioni che i francesi riuscivano a fare con un intero reggimento, 

richiedevano loro un solo battaglione o uno squadrone. 

L’Assemblea Nazionale decretò finalmente il 5 luglio 1792, la possibilità di impiegare la 

Guardia Nazionale, una forza militare creata appositamente a difesa della Rivoluzione, in stato 

di attività permanente e di imporle a procurare volontari destinati al fronte, secondo aliquote 

pattuite dal potere legislativo, in caso la Patria fosse stata dichiarata en danger. la Guardia 

Nazionale che contava 2 milioni di iscritti, soldati volontari part time poco affidabili, divennero 

il principale bacino di reclutamento. Il paese venne dichiarato in pericolo dall’Assemblea il 24 

luglio 1792 ed i comandati vennero autorizzati così a requisire 50.000 guardie nazionali. 

Tuttavia il 1° ottobre 1792 gli 85.000 volontari reclutati nel 1791 poterono avvalersi 

dell’escamotage, ai sensi del loro contratto di arruolamento, di consegnare l’avviso ai loro 

capitani riguardo al congedo dal servizio due mesi dopo. Dovette essere così autorizzato un 

nuovo reclutamento in massa di volontari per un anno di servizio, che si arruolò con la 

convinzione di non uscire dai confini nazionali; terminata la campagna del 1792 molti di loro 

disertarono, andando a formare pericolose bande armate impegnate nel saccheggio delle 

campagne. 

Con il decreto del 24 febbraio 1793, venne introdotta la leva di tutti i cittadini di età 

compresa tra i 18 e i 40 anni, celibi o vedovi senza prole, scelti tramite sorteggio, con la 

possibilità di pagare una cauzione per essere sostituiti. Il contingente fu ripartito tra i comuni 

in proporzione degli abitanti; Ufficialmente era una soluzione eccezionale e temporanea, ma la 
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colossale scala del conflitto e le perdite sempre più nutrite, costrinsero il reclutamento di un 

esercito di dimensioni mai viste. Si giunse così alla legge Carnot del 23 agosto 1793, di fatto 

una coscrizione obbligatoria, che nonostante avesse un carattere temporaneo, spedì al fronte 

tutti gli uomini francesi con età compresa tra i 18 e i 25 anni, senza possibilità di eccezioni o 

sostituzione. Si trattava della levée en Masse sulla base della quale verranno reclutate le armate 

francesi durante le guerre della rivoluzione e dalla quale prese ispirazione la successiva legge 

Jourdan del 5 settembre 1798, imperniata su aliquote variabili di uomini (stabilite sulle necessità 

belliche) con durata di cinque anni. 

L’invenzione della leva obbligatoria portò ovviamente benefici sulla guerra ai francesi ai 

quali non sarebbero più venuti meno soldati al fronte. Nel settembre 1794 l’esercito 

rivoluzionario aveva raggiunto lo strabiliante numero di 794.000 uomini, sovrastando le forze 

totali dei nemici. Il punto ora era l’addestramento di queste reclute e raggiungere una vittoria 

totale. Divenne lampante su entrambi i fronti, che la leva avrebbe ovviato al problema 

dell’annientamento degli eserciti, che aveva avuto luogo nel corso degli scontri del XVIII 

secolo. A cominciare dal 1793 sui campi di battaglia europei si fronteggiarono due diverse 

tipologie di soldati, i professionisti ed i soldati di leva; se si confrontano singolarmente i 

migliori soldati francesi con quelli prussiani ed austriaci, quest’ultimi erano indubbiamente 

migliori dei loro avversari. Il problema era che fossero difficili da reclutare, il loro 

equipaggiamento altamente sofisticato e tecnologico era costoso, l’addestramento era lungo 

anni ed un esercito di dimensioni numeriche ridotte era un bene che non poteva essere perso 

con troppa leggerezza. 

Sotto alcuni punti di vista anche gli eserciti spagnoli e sabaudi nel 1793 risultarono 

superiori ai francesi. Questo è parzialmente dovuto al fatto che i migliori reparti erano destinati 

ai fronti del Belgio e del Reno e le forze collocate sui Pirenei e sulle Alpi dovevano vivere in 

un teatro operativo già naturalmente arido di risorse, conseguentemente impoverito dalla 

presenza di decine di migliaia di soldati; in più le competenze riguardo all’arte della guerra dei 

piccoli eserciti spagnoli e sabaudi non erano da sottovalutare. Specificatamente le forze del 

Regno di Sardegna erano esperte nel pianificare, sin dalla metà del 1700, superbe tattiche 

difensive, che risultarono determinanti per tutta la durata del conflitto contro i francesi. 

I comandi coalizzati divennero sempre più cauti nell'impiegare i loro preziosi reparti in 

combattimento, anche là dove un minimo di rischio poteva garantire la vittoria. I comandanti 

aderenti alla Prima Coalizione, al fronte si trovarono assaltati da masse di avversari che 

sormontavano di molto le loro forze a disposizione. Per quanto potessero surclassare in qualità 

i loro avversari, c’era però un limite a quanto i soldati professionisti potevano ottenere di fronte 
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ad un avversario praticamente inesauribile e presto divenne chiaro a molti che “la quantità ha 

una sua propria qualità”. Gli eserciti professionisti si logoravano e non potevano auspicare di 

ricevere in tempi brevi valenti rimpiazzi, mentre le armate rivoluzionarie anche se continuavano 

a subire perdite, rimpolpavano le fila di nuovi elementi103. 

Mantenere sempre pronti a far guerra gli eserciti, che contavano un numero esorbitante 

di uomini, l’acquisto di nuovi armamenti, le spese di ricerca e le spese relative alle flotte, 

costavano sempre più denaro. Le conseguenze storicamente più determinanti della guerra per 

l’indipendenza americana furono quelle finanziarie. La Francia si trovò alleggerita di 2 miliardi 

di lire, quattro volte le entrate. Gli inglesi, dopo aver di fatto triplicato le proprie forze armate 

tra il 1775 ed il 1783, raddoppiarono il loro debito da 127 a 237 milioni di sterile, il che li 

portava nella stessa situazione francese. La differenza era che il debito inglese era in gran parte 

interno: le rendite perpetue erano a tasso ridotto e pagavano lo sviluppo industriale e 

commerciale, assicurato anche da un sistema fiscale protezionistico, basato sulle imposte 

indirette e dazi esterni ad alta redditività. In modo opposto le finanze francesi si basavano su 

dazi interni ed imposte indirette, mentre il debito consisteva soprattutto in vitalizi e crediti 

esteri, in particolare olandesi, ad alto tasso di interesse. Erano dunque necessarie riforme fiscali 

ed amministrative. Nel 1787-1788 l'alleanza suicida tra ceti privilegiati e masse urbane seppellì 

gli estremi tentativi riformisti di Calonne e Loménie de Brienne sotto la capziosa contestazione 

parlamentarista delle prerogative regali. Così il ministro Necker, reo di aver illuso la nazione, 

dovette ricorrere a tagli disperati ed inefficaci per far tornare i conti del 1788, dimezzando 

l’esercito che da 241.000 uomini di 10 anni prima, passò a 132.000 uomini. 

La Prussia, favorita dall’auto-neutralizzazione della Francia, poté occupare l’Olanda, 

amputando la rivoluzione democratica sostenuta da Versailles e restaurando il regime orangista. 

In tal maniera l’Inghilterra riuscì a ricostruire il blocco anglo-prussiano-olandese, 

condizionando il maggior credito della Francia. Intanto in Austria la vendita dei beni 

conventuali, servì a finanziare il riarmo con spese straordinarie per 30 milioni di fiorini, 

l’equivalente di un terzo delle entrate e una volta e mezzo le spese militari ordinarie. Così nel 

1788, l’esercito austriaco composto da 270.000 uomini e 900 cannoni era in procinto di entrare 

in guerra alleato della Russia, contro l’Impero ottomano, con l’obiettivo di dividersi le province 

balcaniche ed in prospettiva anche i domini Veneziani; ma la stoica resistenza ottomana, 

l’insurrezione dei Paesi bassi austriaci e l’orientamento russofobo dell’imperatore Leopoldo II 

fecero sì che gli austriaci si defilassero, sottraendo i turchi dalla sconfitta totale e limitando la 

 
103G. Badone, op. cit., pp. 189-192. 
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vittoria russa. 

Un nuovo scontro si prospettava quindi nel teatro europeo del 1789, dove l’obiettivo era 

il controllo delle risorse mondiali. La dimensione ideologica venne aggiunta dalla Rivoluzione 

francese, che permise quantomeno ai francesi di riequilibrare i rapporti di forza, ma che non 

modificò la posta in gioco né la natura del conflitto.104 

 

3.2 Linea e Colonna: "Les Grandes Querelles" 

 

I più accesi dibattiti suscitati dalla Guerra dei Sette Anni furono quelli incentrati su come 

dovesse combattere la fanteria “pesante”, e sarebbero divenuti noti come “les grandes 

querelles”, le grandi controversie105. Dalla generalizzazione dell’uso del fucile, quindi fine 

XVII secolo e nel corso del XVII secolo, il rilievo delle armi da fuoco diventa prevalente e la 

prima preoccupazione dei tattici fu quella di portare la fanteria alla sola ricerca dei mezzi 

destinati a dare al fuoco la massima efficacia. Questo comporterà la disposizione dell’armata in 

lunghe linee di fuoco, e quindi schieramenti lineari, tipicamente in uso nella maggior parte del 

secolo. I ranghi passarono da 8 a 3, diminuendo la profondità della formazione di 

combattimento 106. Il motivo è semplice, mentre la prima fila poteva sparare, quelle dietro 

ricaricavano. Più si riusciva ad eseguire i diversi passaggi rapidamente, meno bisognava avere 

un numero elevato di file. Contemporaneamente, più diminuiva la profondità, più l’armata 

poteva estendere il suo fronte107. Tale disposizione aveva il beneficio di ottimizzare il fronte 

continuo che poteva essere occupato sul campo di battaglia, perché con una densità di 2 uomini 

ogni 22 pollici (circa 56 cm), ciascuno a contatto di gomito con il suo vicino, un esercito di 

60.000 uomini poteva impegnarne uno non inferiore ai 13 km. Se si prendeva in considerazione 

una seconda linea o una riserva, il fronte sarebbe stato di 6,5 km, comunque una misura da non 

sottovalutare. Un ulteriore e forse più rilevante vantaggio della formazione in linea consisteva 

nel fatto che, secondo la teoria, ciascun soldato avrebbe avuto delle condizioni ottimali per 

 
104Ivi, pp. 185, 186. 
105P. Griffith, op. cit. pp. 13, 14. 
106Il Règlement prevedeva che la prima scarica di ogni plotone fosse simultanea per ciascuna linea, seguita 

immediatamente dalla successiva e così via. Dopodiché, ogni soldato avrebbe sparato a volontà in base alla propria 

velocità. Tutto ciò poteva variare molto, in quanto il manuale del 1791 specificava circa 25 distinti movimenti per 

caricare e sparare un singolo colpo. Il comandante del plotone aveva il posto assegnato sul fianco destro della 

formazione; gli uomini della prima linea tenevano i piedi posizionati ad angolo retto, mentre quelli del secondo 

rango passavano indietro i loro moschetti affinché fossero ricaricati dai commilitoni del terzo. Una consuetudine 

senz'altro più fedele ai regolamenti che alla prassi reale. La mira presa dai singoli soldati non era accurata, in un 

epoca in cui si faceva poca pratica di tiro e le linea combattimento erano offuscate dal fumo della polvere da sparo 

(Ibidem) 
107J. Garnier. op. cit., p. 66. 
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sparare col suo moschetto o puntare la sua baionetta. Nella pratica però il terzo rango, e non 

raramente anche il secondo, registrava qualche impedimento a far fuoco o a colpire con la 

baionetta tra gli spazi lasciati dal primo rango, e si segnalarono casi di gravi ferite inflitte agli 

effettivi di quest’ultimo. Ciononostante, era comunemente ritenuto più proficuo schierare tre 

ranghi al posto di due (o addirittura uno, sebbene si possano trovare alcuni esempi di entrambe 

le alternative in epoca napoleonica), in quanto si calcolava che gli uomini nelle retrovie 

avrebbero potuto offrire supporto morale a quelli in prima linea e nel caso, fatto un passo avanti 

per riempire i vuoti in caso di perdite numerose. Di fronte ad un’offensiva della cavalleria era 

ritenuta essenziale la solidità di una linea profonda tre ranghi; questa era ritenuta “classica” o 

convenzionale per la fanteria ed implicava una battaglia combattuta sulla potenza di fuoco108. 

Eppure, comandare un fronte lineare lungo 6,5 km era molto difficile per un ufficiale 

superiore, la mobilità tattica dei reparti diventava carente, rendendo difficile sfruttare le 

situazioni favorevoli che talvolta si creavano sul campo di battaglia109. Sostenere che lo 

schieramento in linea consentisse un’elevata mobilità tattica era un’eresia, rendendo un incubo 

le manovre per ogni ufficiale di stato maggiore, al contempo era incontestabile che fornisse la 

più elevata potenza di fuoco possibile. 

Le “grandes querelles” sviscerarono ogni dettaglio circa i vantaggi e gli svantaggi sopra 

esposti, in maggio ragione dopo che autori quali Louis-Pierre de Puysègur, Jean -Charles de 

Folard, Francois-Jean de Mesnil-Durand, e in seguito Paul-Gédéon Joly de Maizeroy 

formularono una teoria alternativa. Essi ipotizzarono lo schieramento della fanteria in colonna, 

in modo da giovarsi dell’ipotetico effetto d’urto sprigionato da una massa concentrata di 

uomini. Avevano il vantaggio di una superiore manovrabilità rispetto alle linee, specialmente 

sul terreno impervio; inoltre, era opinione comune che fossero utili per tenere alto il morale di 

truppe esitanti, perchè la vicinanza di molti commilitoni avrebbe ispirato loro fiducia. 

Il conte de Guibert ed il cavaliere Tronçon du Coudray si opponevano a queste teorie 

della colonna, replicando che esse erano molto più fragili dinanzi al fuoco dell’artiglieria (Fig. 

5)110. Le colonne potevano incontrare esperienze simili a quelle descritte dal tenente colonnello 

Downman, che comandò il tiro di una batteria inglese nello scontro di Santa Lucia nelle Indie 

 
108P. Griffith, op. cit., pp. 14-17. 
109G. Badone. op. cit., p. 162. 
110P. Griffith, op. cit., pp. 17-18. Un aspetto del dibattito “colonna contro linea” riguardava l'effetto del fuoco di 

artiglieria su ciascuna di esse. Una formazione relativamente sottile avrebbe subito meno perdite dalle palle di 

cannone rispetto a una più profonda. se avevano lo stesso fronte, entrambe potevano aspettarsi un numero di vittime 

simile dal tiro di infilata proveniente da un fianco e diretto lungo i ranghi. Tuttavia, si poteva discutere circa gli 

effetti del colpo a mitraglia (un contenitore riempito con molti proiettili più piccoli della “palla piena”), il quale 

tendeva a colpire soprattutto il rango frontale. in questi casi, come con i colpi di infilata, era opinabile se le perdite 

sarebbero state sostanzialmente simili a prescindere dal tipo di formazione adottato dalla fanteria (Ivi., p. 15). 
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Occidentali 15 dicembre 1778: «mi trovavo in una eccellente situazione, per molestare la 

fanteria francese mentre marciava all'attacco disposta in colonna. Li potevo colpire 

tranquillamente, mentre si stavano schierando, quando si erano schierati e anche mentre si 

ritiravano. Sviluppai un cannoneggiamento il più intenso che potei contro il loro fianco che mi 

si presentò per la maggior parte dell'azione. I miei colpi in questa situazione ne abbattevano a 

dozzine ad ogni salva, e c'erano per terra tante di quelle teste e gambe francesi, quante teste e 

gambe di pecore in Scozia»111. 

Teoricamente, una palla di cannone contro una formazione in linea, avrebbe potuto 

annientare soltanto una fila di tre uomini, mentre rivolta contro quelli in colonna gli uomini 

centrati avrebbero potuto essere molti di più, fino ad una decina per ogni colpo sparato 

precisamente. La questione venne snocciolata a dovere, con i sostenitori della formazione in 

colonna che facevano notare i difetti delle linee, che a loro volta sarebbero state 

drammaticamente vulnerabili al fuoco d’infilata, ed in qualche misura anche ai colpi di 

mitraglia. Generalmente però, l’opinione comune era che fosse più pericoloso combattere 

disposti in colonne che in linea quando ci si accingeva ad affrontare un avversario dotato di 

un’artiglieria potente112. 

Diversamente la linea, sostenevano i difensori dell’ordre mince, era meno tormentata dal 

tiro dell’artiglieria e, come l’esperienza dimostrava, alcuni espedienti tattici potevano ridurre al 

minimo le perdite. Lo dimostrò la retroguardia prussiana nella battaglia di Hochkirch, che si 

salvò dall’intenso fuoco austriaco eseguendo una serie di manovre evasive e «non appena un 

colpo di cannone centrava la linea del reggimento, era ordinato un movimento a destra o a 

sinistra, cosicché i colpi cadessero o troppo lunghi o troppo corti. La ritirata fu così condotta 

secondo un movimento a zig-zag». Le colonne suggerite avevano diverse dimensioni e 

andavano da immensi ammassi di soldati, intere divisioni di 6.400 uomini, più simili a quadrati 

svizzeri e lanzichenecchi del XVI secolo, con un fronte di 80 file e una profondità di 80 ranghi 

fino a più minute “colonne di attacco” composte da 912 uomini con un fronte di 76 effettivi e 

12 ranghi di profondità113. 

Nei teatri di battaglia che coprono il 1792-1815 oltre ad emergere tutte le tipologie 

teoriche di colonna, ne verranno proposte numerose altre, alcune inventate al momento. Alcune 

colonne “mostruose” avrebbero racchiuso molti più uomini dei nominativi 6.400 di una 

divisione, mentre altre colonne di attacco, incentrate su un battaglione, avrebbero schierato su 

 
111G. Badone, op. cit., p. 162. 
112P. Griffith, op. cit., p. 18. 
113G. Badone, op. cit., pp. 162, 163; P. Griffith, op. cit., p. 18. 
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un fronte lungo neanche 33 metri e con una profondità di appena 6 ranghi, solamente 200 

uomini. In realtà, si poteva concludere che quest’ultima formazione fosse solo poco più 

profonda di una standard sistemata in linea, e sicuramente decisamente diversa rispetto alle 

possenti formazioni pensate da Puységur e i suoi seguaci.114115. 

Inizialmente solo i volumi teorici e i pamphlets trattavano questi discorsi. Intanto, il 

regolamento prussiano allora in uso venne completamente accolto dall’Armée Royale nel 1776, 

dove i movimenti in linea e la potenza di fuoco era messa in evidenza116. Per avere la certezza 

su quale dei due ordini fosse il migliore, il maresciallo de Broglie orchestrò dei “lavori pratici”. 

Questi si svolsero nel campo di Vassieux nel 1778 e ciò che si poté dedurre fu che le manovre 

di un’armata in ordine lineare erano evidentemente pesanti e difficili. Per ovviare ai problemi 

però non bastava adottare l’ordine profondo; effettivamente le piccole colonne indipendenti 

proposte da Guibert, erano agili e rapide e quindi si adattavano meglio agli spostamenti richiesti 

sui campi di battaglia. Il Règlement concernant l’exercice er le manoeuvres de l’infanterie du 

1er août 1791 si svilupperà su questi studi e accompagnerà tutte le manovre degli eserciti nel 

corso della Rivoluzione e dell’impero. Federico il Grande, nonostante avesse intuito tutto 

vent’anni prima, aveva reso formale un metodo imperfetto, che si era mostrato valido solamente 

a lui117. 

 

3.3 Guibert e il Règlement del 1791 

 

Il generale Jacques-Antoine-Hippolyte de Guibert (1743-90) fu certamente una figura di 

spicco che si immerse nelle “grandes querelles”, nonostante non sembra che nella sua infanzia 

abbia prestato molta attenzione alle lezioni scolastiche; a 13 anni trovò posto nel reggimento 

 
114Le colonne di battaglione potevano essere schierate in modi differenti. Eccone alcuni: 

     Colonna aperta per plotoni, posti a “distanza intera”. Tali intervalli fra plotoni lasciavano sufficiente spazio per 

passare facilmente ad altre formazioni, come il quadrato, la “linea di fianco”, ottenuta ruotando ciascun plotone, 

oppure la “linea di fronte”, spiegata su un lato del plotone di testa. La linea si sarebbe formata in sequenza, a mano 

a mano che ciascun plotone assumeva la sua posizione. Considerato il tempo necessario all'ultimo plotone per fare 

ciò, si preferiva spesso l'allineamento sul centro, con i plotoni che si spostavano alternativamente su ciascun lato 

del plotone di testa. Colonna chiusa per plotoni, ciascuno dei quali dispiegato alla distanza minima da quello che 

precede. I vantaggi erano che tutti i reparti erano entro il raggio della voce del comandante; il mantenimento 

dell'allenamento era più semplice durante gli spostamenti su terreno difficile; la massa compatta degli uomini era 

adatta alle azioni d'urto, che si trattasse di attaccare la fanteria nemica o di difendere contro la cavalleria. Questo 

spiegamento era tuttavia troppo angusto perché i plotoni potessero cambiare facilmente formazione quando ciò 

diventava necessario. Colonna chiusa di divisions, secondo il regolamento del 1808 che riduceva il battaglione da 

8 a 6 plotoni. Dividendo i suoi plotoni in divisioni, una colonna di battaglione poteva raddoppiare il fronte per 

sviluppare fuoco di moschetteria e ridurre la complessità delle manovre per cambiare schieramento. Questa era la 

formazione di fanteria preferita durante il tardo impero. (P. Griffith, op. cit., p. 16). 
115Ivi, pp. 18, 19. 
116G. Badone, op. cit. p. 163. 
117J. Garnier, op. cit., pp. 67, 68. 
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dove il padre era maggiore, ma allo stesso modo di Bonaparte era in possesso di un intelletto 

molto ricettivo alle novità, tenuto vivo dal contatto di uomini come i ministri Broglie, Saint-

Germain, Sègur, e con le sue letture. Essai général de tactique (“Saggio generale di tattica”) 

venne da lui pubblicato nel 1770, anche se rimase anonimo per due anni, fino all’uscita della 

seconda edizione. Guibert oltre che un disquisito autore su questioni militari, era una personalità 

di risalto della società letteraria del periodo ed era conosciuto per le sue idee all’avanguardia in 

ambito sociale. Allo stesso modo di Gribeauval, fece visita alla Prussia e fu accolto da Federico, 

per il quale era pervaso da smisurata ammirazione. Da quel momento consacrò la sua vita alla 

riforma dello stile francese di fare la guerra. Ad esempio, fu uno dei primi e più convinti 

sostenitori della coscrizione di massa democratica, che sarebbe diventato di lì a poco un perno 

del sistema militare di Francia e a seguire, di tutte le altre potenze continentali. Fu il primo a 

proporre la colonna di compagnia, che perdurerà per un secolo come formazione 

imprescindibile della fanteria ed ebbe il merito di sollecitare le concentrazioni di fuoco in 

materia di artiglieria, che però verranno recepite solo molto più tardi. Nel 1787-89 divenne capo 

consulente militare del governo, ma venne esonerato quasi subito dal suo incarico dal 

reazionario establishment monarchico del tempo, impreparato a cogliere le sue teorie. 

Sfortunatamente ebbe poco tempo a disposizione per portare benefici nella successiva epoca 

repubblicana a causa della sua prematura morte nel maggio del 1790, non riuscendo a 

trasformare molta della sua teoria in pratica118. 

Autore di una Histoire des doctrines militaires, tutt'ora autorevole, il colonnello 

Schneider precisa che nel campo della tattica generale Guibert ci presenta: 

- Una teoria dell'avanguardia, incaricata di coprire la marcia dell'armata e di permettere generale 

di disporre, con cognizione di causa, il suo dispositivo d'attacco. 

- Una dottrina della difensiva basata sulla manovra. 

- Uno studio sul ruolo delle piazzeforti119. 

Ciò che lasciò ai posteri fu però abbastanza per far sì che “les grandes querelles” 

conseguirono una soluzione ufficiale giusto prima dello scoppio della guerra nell’aprile del 

1792, quando non se ne poté fare più a meno. Il documento che finalmente decise le tattiche 

ufficiali per la fanteria francese nelle guerre rivoluzionarie e napoleoniche, e ancora fino agli 

anni Trenta inoltrati, fece capolino sulla scena il 1° agosto 1791. Col titolo Règlement 

concernant l’exercice et les manouvres de l’infanterie (“Manuale per l’addestramento e le 

manovre della fanteria”) o semplicemente Règlement 1791, l’influenza di Guibert si poteva 

 
118J. Garnier, op. cit., pp. 67, 68; P. Griffith, op. cit., pp. 21, 22. 
119J. Garnier, op. cit., p. 68. 
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avvertire immediatamente (Fig. 6)120. 

Centrato quasi completamente sulle manovre dello schieramento in linea, il Règlement 

rimaneva sostanzialmente un documento del XVIII secolo chiaramente d’ispirazione 

conservatrice. Queste potevano essere molto difficili, con la seguente richiesta di truppe ben 

preparate ed anche addestratori molto abili. Malgrado queste difficoltà, nel Règlement si 

potevano trovare un buon numero di considerevoli concessioni all’impiego della colonna, 

particolarmente al sistema semplificato di Guibert per concedere ad un battaglione di passare 

velocemente dallo schieramento in linea alla colonna d’attacco e viceversa. In pratica non si 

dava alcuna indicazione su come servirsi degli schermagliatori, ma si fornivano alcune 

istruzioni basilari su come formare correttamente quadrati contro la cavalleria, una materia che 

sarebbe stata maggiormente investigata nelle successive edizioni del manuale. Questi 

suggerimenti rispecchiavano un raro esempio, nel Règlement, di peculiari manovre tattiche 

favorite per contrastare una particolare minaccia. Più spesso, si mostravano i dettagli di precise 

manovre, ma con esigue spiegazioni sulle circostanze in cui sarebbe stato opportuno affidarvisi. 

Si presumeva senza chiarirne le cause, che un comandante avrebbe sempre scelto di schierare 

le sue truppe in linea durante il combattimento, formando un fronte saldo contro il nemico. 

Tuttavia, si accoglieva la necessità che egli potesse avere bisogno di utilizzare diverse e difficili 

combinazioni -incluse varianti della colonna- per avanzare i suoi uomini in prima linea 

muovendosi su terreno rotto, o muovendo da strade inutilizzate per l’accostamento al campo di 

battaglia. 

Idealmente, le colonne avrebbero dovuto dispiegarsi in linee di tiro non appena giunte 

alla portata dei moschetti avversari. Ugualmente, in caso di arretramento, le truppe avrebbero 

potuto necessitare di un fronte ridotto ritornando alla formazione in colonna per concedere ad 

una seconda linea di avanzare e passare attraverso i buchi da esse lasciati. Questa manovra era 

chiamata “passaggio di linee” e ricopriva considerevole importanza nella teoria tattica, perchè 

concedeva al comandante di sostituire truppe stanche e malridotte, o che avevano terminato le 

munizioni, con altre riposate e ben equipaggiate. Era così possibile continuare a combattere una 

battaglia che in altra maniera sarebbe stata considerata perduta. 

Per chi si approccia oggi allo studio del Règlement è frustrante constatare che l’impiego 

 
120Tra i maestri delle tattiche di fanteria, Guibert era famoso per la sua “colonna d’attacco”, benché sia dubbio che 

l'abbia mai concepita come una formazione d'assalto. La sua grande virtù era che consentiva a una colonna 

compatta dispiegarsi in linea, e viceversa, con una certa rapidità e facilità. I puristi erano scandalizzati dal fatto 

che non avesse il 1° e il 2° plotone (per anzianità di servizio) sul suo fronte, o anche appaiati nella stessa division, 

ma erano compiaciuti che i plotoni, una volta schierati in linea, fossero ordinati correttamente da destra a sinistra 

in base allo stesso criterio. (P. Griffith, op. cit., p. 23). 
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della colonna, per esempio per manovrare, e della linea per combattere, non siano mai stati 

interamente spiegati, motivo per cui non si può affermare con sicurezza che queste fossero le 

disposizioni ufficiali stabilite per tutto l’esercito francese. D’altro canto la conclusione che 

quello fosse il sistema adottato è ineluttabile, corredata com’è da numerose prove indiziarie. 

Ciò potrebbe non essere facile da dimostrare riguardo alla prima grande battaglia delle guerre 

rivoluzionarie, vale a dire l’azione difensiva del “cannoneggiamento di Valmy” che si realizzò 

il 20 settembre 1792; ma certo nel caso della seconda, che ebbe luogo il 6 novembre dello stesso 

anno a Jemappes, nei pressi di Mons121. In tale occasione il generale Dumouriez, in posizione 

d’attacco, dispiegò la sua armata con una linea sul fronte e una molteplicità di colonne alla 

retroguardia. Le sue finalità erano chiare e assolutamente in linea con i principi classici. La sua 

azione partì con un bombardamento di artiglieria della durata di cinque ore, seguito a 

mezzogiorno, da un attacco della fanteria lungo tutto il fronte. Le manovre tradizionali vennero 

adottate in certi punti dal suo esercito, mentre in altri non fu possibile loro portarsi avanti a 

causa dell’inesperienza e mancanza di armonia. Alcuni ranghi si sciolsero in gruppi di 

schermagliatori, e alcune colonne si disgregarono in masse disorganiche di uomini. 

Nel teatro di Jemappes, gli austriaci si trovavano in inferiorità numerica di 1 contro 3 

(13.000 soldati contro 40.000), eppure riuscirono ad imporre al nemico perdite tre volte 

superiori a quelle da essi stessi riportate (4.000 contro 1.241); dovettero sottomettersi al numero 

schiacciante dei francesi dopo essersi scagliati in alcuni contrattacchi ed anche, onestamente, 

dalla perseveranza che mostrarono i repubblicani nonostante i primi scoraggianti assalti 

respinti. Dumouriez, che aveva servito nello stato maggiore di Broglie già nel 1758, e divenuto 

cavaliere di San Luigi nel 1763, era sotto molti aspetti il risultato delle politiche dell’Antico 

Regime. Come molti dei suoi colleghi e successori, tentò di disporre i suoi uomini in linee, 

nonostante fosse frequentemente deluso dalla bassa qualità dei soldati e dalla disordinata 

organizzazione dei servizi logistico-amministrativi. Conquistò il Belgio agevolmente, 

primariamente in virtù della minuta guarnigione locale austriaca, ma dopo di che la sua armata 

si disgregò durante l’inverno e ciò che ne rimase venne annientata da una controffensiva a 

Neerwinden il 18 marzo 1793122. La potenza di fuoco austriaca era stata favorita dalla 

 
121Sotto l'Ancien Régime era comune schierare sia la prima che la seconda linea tattica in una formazione lineare 

profonda 3 ranghi. Nel 1792, tuttavia, era più normale spiegare soltanto la prima, mantenendo la seconda formata 

in tre colonne di battaglione a “distanza intera” l'una dall'altra, cioè con uno spazio sufficiente per consentire a 

ciascun battaglione di disporsi in linea qualora necessario. L'eventuale terza linea tattica poteva essere mantenuta 

in una massa di uomini ancor più poderosa. Ciò permetteva alle unità nella seconda e nella terza linea di muoversi 

rapidamente per rinforzare, in caso di bisogno, qualsiasi punto della prima. Davanti a quest'ultima, in posizione 

avanzata, veniva di norma distaccato anche uno schermo di schermagliatori. (Ivi, p. 26). 
122Ivi, pp. 22-27 
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conformazione del terreno, pianeggiante e senza ostacoli naturali, la quale aveva messo in fuga 

le forze nemiche. Il 5 aprile Dumouriez prendeva la decisione di separarsi dalla Francia e 

passare ai servizi della coalizione123. 

 

3.4 La guerra rivoluzionaria 

 

Il tradimento di Dumouriez, ultimo di una lunga serie di espatri da parte di ufficiali di 

prim’ordine dell’esercito e della marina, portò ad un’acutizzazione di passione rivoluzionaria a 

Parigi, dove i politici cominciavano ad avere il sentore che la maggior parte dei migliori 

comandanti francesi fossero monarchici e traditori. Vennero eseguite cospicue purghe, durante 

le quali, 54 generali finirono giustiziati e molti altri incarcerati, come Bonaparte, seppur per un 

periodo non molto lungo. 

Particolarmente stimolante per lo studio della storia delle tattiche, fu che anche i politici 

civili definirono personalmente alcune nuove e “democratiche” dottrine militari, cercando di 

opporsi all’influenza dell’antico esercito regio. Queste dottrine poggiavano sulla teoria di una 

nuova “razza” di soldati democratici, che sarebbero stati tenacemente motivati e liberi di 

perseguire idee personali anzi che dover essere incitata in battaglia con le cattive maniere da 

malvagi sergenti istruttori. Seguendo questo principio, instaurando semplicemente un governo 

repubblicano nella capitale, si sarebbe risolto il problema della disciplina e del morale 

nell’esercito. Avendo piena fiducia nel fatto che i soldati agissero nel migliore dei modi, si 

suppose che non necessitassero di specifici addestramenti, utilizzati come schermagliatori senza 

controllo che avrebbero ricoperto il campo di battaglia in gran numero124. 

Nel 1792 ci vollero una sequela di critici rovesci per far capire agli esperti militari francesi 

che le dottrine dell’esercito regio erano ormai obsolete ed esortarono l’adozione di quelle che 

potrebbe essere denominata “la tattica dell’orda”. Divenne così la regola spedire in avanti gli 

uomini più capaci e abili nel tiro per dare origini a dei battibecchi (la cui azione di disturbo era 

stata appresa dal generale Lafayette e dai suoi volontari durante la guerra d’indipendenza 

americana), mentre al riparo di questo scudo cominciava a formarsi la massa dei battaglioni 

meno abili, ammucchiata in modo confusionario, i quali dovevano prepararsi mentalmente a 

combattere o a scappare; una volta che i cannoni ed i fucilieri scelti avevano portato a termine 

il loro compito di devastazione nelle file nemiche, se tutto fosse filato liscio le colonne francesi 

si sarebbero buttate avanti una serie di impetuosi assalti portati con sciabole e baionette ed in 

 
123G. Badone, op. cit., p. 192. 
124P. Griffith, op. cit., p. 29. 
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molti casi, il nemico inebetito sarebbe indietreggiato sconfitto125. 

Il 6 aprile fu formato il Comitato di Salute Pubblica che il 23 agosto 1793 decretava la 

creazione della leva obbligatoria126. Non sarebbero servite loro tutte le quisquilie presenti nel 

Règlement, del quale ci si sbarazzò in quanto sistema di regole “prussiano”, che si addiceva ai 

mercenari e agli schiavi, non di certo ai liberi cittadini. Tutto quello che gli si richiedeva in 

battaglia era formare una massa di uomini e andare intrepidamente alla carica per calpestare i 

vili lacchè di autocrati e monarchi. Anzi, ai liberi cittadini non sarebbero serviti neanche i 

moschetti e le baionette, che intanto nel 1793 scarseggiavano, e l’uso di picche e falci gli 

sarebbe stato sicuramente sufficiente. Conoscere la tecnologia delle armi non era basilare, 

essere al corrente del funzionamento di un sistema meccanico bastava e avanzava se unito al 

fervore rivoluzionario127. 

Una massiva propaganda venne rivolta nei confronti dei soldati proprio su questi temi, mediante 

la diffusione di manifesti, opuscoli e libri. Ebbero luogo eventi paradossali come l’esecuzione 

del generale Louis Charles de la Motte-Ango De Flers, che aveva conseguito una magnifica 

vittoria a Perpignan contro un esercito spagnolo a lui numericamente preponderante il 17 luglio 

1793, servendosi le tattiche stilate nel Règlement e respingendo l’avversario con il fuoco dei 

reparti schierati in linea. Il Comitato di Salute Pubblica reputava che essendo riuscito ad 

aggiudicarsi la vittoria rimanendo in linea, se avesse attaccato il nemico con un assalto in 

colonna avrebbe potuto annientarlo del tutto. Non incideva il fatto che De Flers avesse a 

disposizione truppe inette che potevano essere disposte solo in difensiva; se avesse agito 

differentemente avrebbe provocato il crollo del fronte, riportando una sconfitta che avrebbe 

inflitto alla Francia la perdita dei Pirenei Orientali128. 

Nel 1793 le antiche divergenze tra i fautori della colonna e quelli della linea, che si 

credevano chiarite per sempre da Guibert del Règlement, sembrarono acuirsi di nuovo. Ma la 

realtà era diversa, infatti le componenti del dibattito che si svolse ai tempi dell’Antico Regime 

avevano entrambe postulato che i soldati eletti ad applicare le rispettive manovre fossero 

professionisti ben addestrati. In questo momento, al contrario, a raffrontarsi erano quel vecchio 

sistema di valori e un nuovo ethos improntato al “dilettantismo ispirato”. In altre parole, a 

livello governativo, la controversia non riguardava più gli aspetti pratici dell'alternativa tra forza 

d’urto e potenza di fuoco, ma era divenuta una discussione metafisica riguardo alle virtù 

 
125David Geoffrey Chandler, Le Campagne di Napoleone, Rizzoli Editore, Milano, 1968, pp. 120, 121. 
126G. Badone, op. cit., pp. 192, 193. 
127P. Griffith, op. cit., pp. 29, 30. 
128G. Badone, op. cit. p. 193. 
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spirituali dell’ardore amatoriale messo a confronto con l’addestramento scientifico. 

Supportato dalla vecchia disciplina, era senza dubbio il secondo a dover prevalere dal 

punto di vista militare. La maggior parte dei generali francesi, formata da ufficiali altamente 

preparati, non smise di fare tutto ciò che era loro possibile per addestrare i subordinati negli 

aspetti pratici della tattica, specialmente grazie a campi di addestramento messi a punto 

dovunque fosse possibile raggruppare un grosso numero di soldati nelle vicinanze delle 

frontiere in pericolo. Incaricati di queste attività, erano alcuni distinti esperti nell’addestramento 

della fanteria, come il generale Hugues Meunier, che allenò l’Armata del Nord soprattutto nei 

movimenti in colonna, e il generale Alexis Schauenbourg, prestante servizio in Alsazia che 

predilesse la formazione in linea. Quest’ultima, con la correlata potenza di fuoco, restava 

incondizionatamente la dottrina favorita dall’esercito, e sotto questo punto di vista è possibile 

sostenere che il Règlament, fosse noto e popolare tra i militari.129 

 

3.5 Catene di comando 

 

Il numero degli effettivi degli eserciti non faceva che aumentare; prima che venisse 

scoperto il telegrafo era di fatto impossibile controllare un esercito o un gruppo di eserciti 

disposti su un fronte amplissimo. Senza un supporto radio diveniva molto arduo per il comando 

supremo osservare costantemente lo svolgimento di un combattimento. Per poter gestire 

efficacemente l’azione di un esercito era necessario suddividerlo in divisioni permanenti ed 

autonome. L'intero esercito fu organizzato in 17 divisioni territoriali permanenti. Un oscillante 

numero di battaglioni poteva essere radunato in una brigata; a loro volta le brigate formavano 

una divisione, struttura impiegata per la prima volta nel 1742 dall’esercito francese, ma che non 

trovò mai stabilità nell’impiego. Vennero ridestate nuovamente le divisioni, sempre in Francia, 

durante le campagne del 1759-1761, ma fu solamente agli inizi degli anni Ottanta che l’intero 

esercito venne organizzato in 17 divisioni territoriali stabili. Ognuna di queste contava due 

brigate che dovevano essere tramutate direttamente in formazioni combattenti allo scoppio di 

ostilità. Queste divisioni furono a volte radunate a due a due per formare una sorta di embrionale 

“corpo d'armata”130. 

Broglie nel suo libro, Istruzione del 1761, esponeva i principi su cui poggiarono i sistemi 

napoleonici delle divisioni e dei corpi d’armata. «Le due linee di fanteria dell'esercito durante 

la campagna saranno divise in quattro divisioni» ordinò il maresciallo. «Ogni divisione sarà 

 
129P. Griffith, op. cit., pp. 30-32. 
130G. Badone, op. cit., p. 184. 
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composta dalla quarta parte delle brigate della prima e seconda linea e sarà comandata da un 

tenente generale, designato per l'intera campagna, il quale avrà sotto di sé altri generali. Il 

tenente generale sarà responsabile di tutto ciò che riguarda la sua divisione, disciplina, marce, 

polizia, rifornimenti e guardie. Egli riunirà in una brigata un battaglione di granatieri e uno di 

cacciatori. A questa darà sempre in dotazione un cannone [...] Avrà anche una divisione di 

artiglieria chiamata colonna di avanguardia, costituita da dieci pezzi da 12 libbre e dieci pezzi 

da 8 libbre, con tutte le munizioni necessarie per questi cannoni e per l'artiglieria del 

reggimento...» Se sostituissimo il grado di “maresciallo” con quello di “tenente generale” e 

cambiassimo la frase “colonna di avanguardia” in “corpo di riserva d’artiglieria”, senza far caso 

al sistema sorpassato di dividere l’esercito in “linee” potremmo quasi descrivere i corpi 

d’armata di Davout o Massena cinquant’anni dopo131. 

Proprio in quegli anni, anche l’esercito sabaudo stava tentando di seguire la stessa 

direzione. Per volere di Vittorio Amedeo III, nel 1774 nascevano tre dipartimenti di fanteria e 

uno di cavalleria, dei ai quali venne progettata una struttura geometrica che aveva il compito di 

riprodurre gli schieramenti degli uomini sul campo di battaglia, intervallando unità di stranieri 

a unità di soldati nazionali: al primo dipartimento toccava l’onere di disporsi al centro, al 

secondo a destra, al terzo a sinistra. Ogni dipartimento era diviso in due ali di due brigate 

ciascuna, e la brigata era formata da tre battaglioni e due compagnie di granatieri. Questa 

suddivisione complessiva delle truppe pronosticava un’oscillazione tra i 30.000 soldati in 

tempo di non belligeranza e i 45.000 un caso di guerra. Il sistema invece di sfinare la macchina 

bellica sabauda, fece gonfiare i costi delle spese militari, al punto che nel 1783, sussisteva un 

disavanzo di 3 milioni di lire. Si decise perciò di recidere il numero degli effettivi (-10%) e dei 

mercenari stranieri (-50%). 

L’esercito con la riforma del 1786 venne riassegnato su quattro ali o linee, suddivise 

ciascuna in due divisioni di fanteria e una brigata di cavalleria; ciascuna divisione a sua volta 

comprendeva due brigate di fanteria al cui interno erano presenti due reggimenti. Si introduceva 

quindi con la divisione una formazione studiata in modo tale da riconoscere allo stato maggiore 

di coordinare i movimenti e la logistica delle truppe di linea132. 

 

 

 

 

 
131D. Chandler, Le campagne di Napoleone cit., pp. 228, 229. 
132G. Badone, op. cit., p. 184. 
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3.6 I limiti delle armate “improvvisate” 

 

Nonostante molti dei primi soldati “rivoluzionari” fossero ferventi repubblicani, 

accomodanti all’apprendimento della tattica, molti di coloro che vennero arruolati 

successivamente erano coscritti refrattari ed inattendibili, impediti nell’applicare il Règlement 

in battaglia per un tempo protratto. 

La storia della fanteria francese è cosparsa, durante le guerre rivoluzionarie, di una catena 

di vergognosi casi di sbandamento e tracollo al panico che resero impossibile l’attuazione di 

manovre regolamentari. Probabilmente, gli esempi peggiori si ebbero quando numerose 

formazioni di fanteria francese, persino schierate in quadrato, furono attaccate dalla ben 

addestrata cavalleria regolare alleata, sia pure con forze moderatamente piccole. Ciò successe 

ad Avesnes le Sec il 12 settembre e a Lannoy il 28 ottobre 1793; a Catillon, Villers en Cauchies 

e Beaumont rispettivamente il 17, 24, e 26 aprile 1794, e a Willems il 10 maggio dello stesso 

anno, ma anche altrove. 

L’ambiguità della fanteria si esacerbava generalmente di fronte alla cavalleria nemica, 

perché a quel tempo i francesi disponevano a loro volta di pochi reparti montati, raramente ben 

preparati. I soldati rivoluzionari appiedati, non erano liberi da reazioni di panico neanche 

quando si trovavano ad affrontare soltanto la fanteria nemica. Uno dei tanti casi si riscontrò il 

14 settembre a Pirmasens, dove i francesi si trovarono ammucchiati in una stretta valle sotto il 

tiro dei prussiani proveniente dalle alture limitrofe. Coesione e disciplina erano l’aspetto 

cruciale della differenza tra le due parti. Le truppe francesi delle principali unità si disponevano 

in tutte le formazioni tattiche regolamentari già nel 1792, quindi queste stesse unità non possono 

essere marchiate semplicemente come “folle armate”. Questa descrizione potrebbe essere adatta 

per molte delle armate stanziate nelle regioni interne del paese, come per le bande di vincitori 

e di fuorilegge che vagavano per la Francia durante il “Terrore” degli anni 1793-94, ma non 

adattano assolutamente alle “vere” armate che operavano alle frontiere dello Stato.  Eppure, 

quest’ultime erano nitidamente inferiori per efficienza alle forze professionali dell’Antico 

Regime. Difettavano infatti della fondamentale esperienza e del lungo periodo di integrazione 

nella vita militare che inquadravano le vere truppe regolari133. Nella teoria i primi volontari del 

1791, per quanto fossero poco propizi a vivere l’esperienza di una campagna di guerra, erano 

dei veri galvanizzati rivoluzionari e si applicavano con ammirevole dedizione negli studi di 

tattica134. Nei fatti, erano ancora delle armate raffazzonate di coscritti che imparavano il proprio 

 
133P. Griffith, op. cit., pp. 32-35. 
134G. Badone, op. cit., p. 193 
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mestiere in un ambiente in continua trasformazione e terribilmente pericoloso, senza l’ausilio 

di un corpo di sottufficiali esperti135. Una nuova forma di diserzione si era venuta a creare, la 

renitenza alla leva, e l'entusiasmo delle reclute una volta raggiunto il fronte era meno che 

nullo136. 

Coloro che sopravvissero alla guerra della Prima Coalizione divennero veri veterani, i 

“grognards” (brontoloni), come li soprannominò Bonaparte, ma nel 1792- 1797 erano davvero 

pochi quelli fra loro che potevano reclamare tale status. Qualunque armata francese avrebbe 

potuto iniziare la sua battaglia disposta in formazioni regolamentari, ed attuare scariche 

collettive di moschetteria secondo le indicazioni del Règlement137. Il grattacapo era però che 

abitualmente non sarebbe riuscita a mantenere tale regolarità per molto tempo nei momenti 

cruciali in cui lo stress si faceva disperato. Anche se non fosse stata messa in fuga, la prima 

linea avrebbe potuto dare origine in una linea di schermaglia. E se a quel punto si fosse provato 

a far avanzare le colonne della retroguardia, quest’ultime in caso di fallimento delle loro 

offensive, si sarebbero a loro volta trasformate in masse disorganiche di uomini. Battaglie simili 

potevano perdurare molto tempo senza arrivare ad una conclusione, con l’artiglieria che spesso 

faceva il suo intervento per trarre in salvo la fanteria da un destino terribile. 

Le armate rivoluzionarie erano spesso in numero superiore rispetto alle forze regolari 

nemiche, le quali potevano resistere in formazioni di linea e difendersi molto bene, ma 

raramente erano in grado di porre fine alla battaglia con un’offensiva generale. In occasione 

dello scontro decisivo di Fleurus, avvenuto il 26 giugno 1794, gli austriaci debuttarono 

lanciando addirittura una serie di assalti che, dopo un giorno di aspri combattimenti, costrinse 

i francesi a una situazione di sostanziale equivalenza. Dopo aver consultato i propri ordini 

politici segreti, il comandante austriaco realizzò che non aveva alcuna necessità di combattere. 

Esausto del gioco, si ritirò senza essere tenuto a farlo. (Trasparì che il vero obiettivo di Vienna 

era concedere alla Francia di conquistare il Belgio, in modo che gli austriaci- secondo alcuni 

 
135P. Griffith, op. cit., p. 35. 
136G. Badone, op. cit., p. 193. 
137Il Règlement del 1791 prevedeva una linea di battaglione con 8 compagnie/plotoni (per un fronte di 170 m), più 

una compagnia di granatieri generalmente distaccata. Le truppe erano spiegate in tre ranghi, con il comandante di 

plotone (di solito un capitano) posizionato nel 1°, sul fianco destro, e un sergente nel 3°, dietro di lui. Altri due 

sergenti occupavano le stesse posizioni sul fianco sinistro dell'8° plotone. I due ufficiali subalterni di ciascun 

plotone e i quattro restanti sergenti formavano un “quarto rango” dietro il reparto, con il compito di ripetere gli 

ordini e “persuadere” gli uomini a rimanere al loro posto. Alle loro spalle, distante 8 passi, seguiva un “quinto 

rango” formato da “guide” posizionate dietro i fianchi del battaglione per aiutare a controllare gli allineamenti, 

con l'aiutante e l'aiutante maggiore che montavano a cavallo tra di esse. Al centro della linea stava il gruppo 

bandiera, composto da 9 sottufficiali disposti su 3 ranghi, con il vessillo nel primo. I tamburi di tutti i plotoni (per 

un totale di 18 o 27) erano raggruppati 15 passi indietro. Infine il comandante del battaglione, a cavallo, era 

posizionato 20 passi dietro la bandiera, con una visione d'insieme dell'intera formazione. (P. Griffith, op. cit., p. 

33.) 
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enigmatici meccanismi della logica diplomatica del XVIII secolo- ricavassero la Baviera come 

compensazione). 

In questo periodo un generale francese probabilmente pensava che la cosa migliore da 

fare fosse restare sulla difensiva, in maniera tale da non dover fare applicare le manovre alle 

proprie truppe acerbe in presenza del nemico. Guibert stesso aveva sostenuto che addirittura i 

soldati professionisti sarebbero stati sconvolti non appena avessero dovuto ottemperare alle 

manovre dei cambi di formazione sotto il tiro ravvicinato dei moschetti nemici. Se le cose 

stavano così, quale speranza avevano le schiere di coscritti tentennanti gettate in battaglia nel 

1793? Vi erano gravi ragioni politiche, fondamentalmente di natura finanziaria, per il fatto che 

i generali francesi dovessero combattere in modo offensivo, ma durante le guerre rivoluzionarie 

essi non potevano schierare armate all’altezza di vincere nitide e fondamentali battaglie di 

manovra. Diversamente, gli scontri tendevano a svilupparsi in sregolati combattimenti di attrito, 

con masse rudimentali di fanteria e linee di schermaglia sgangherate quali principi formazioni 

tattiche. E molte volte a vincere erano solamente la caparbia ostinazione dei francesi e la loro 

capacità di continuare a rimpolpare la prima linea (con o senza un formale “passaggio di linee”: 

Fig. 7)138. 

 

3.7 Gli schermagliatori 

 

La storia degli schermagliatori relativamente a questo periodo è dibattuta, per non dire 

oscura. Secondo alcuni esperti, essi rappresentavano un’irresistibile “arma segreta” di cui 

avvantaggiarsi sul campo di battaglia. Si tenevano nascosti e potevano prendersi il tempo che 

gli occorreva per sparare ogni singolo colpo prendendo la mira, anziché dove far fuoco a caso 

all’imposizione verbale di un ufficiale. Il successo francese contro una forza di hessiani e 

hannoveriani a Hondeschoote, il 6-8 settembre 1793, è stata completamente imputata all’effetto 

di “attrito” del fuoco di schermaglia. Come una paletta acchiappamosche non può sperare di 

uccidere più di un insetto per volta, allo stesso modo le scariche di moschetteria prodotte da 

 
138Nel corso di una battaglia, i battaglioni della linea frontale potevano esaurire le munizioni o le energie, oppure 

trovarsi in difficoltà per altri motivi, e un generale ordinare pertanto un “passaggio di linee”: Le unità della prima 

linea avrebbero ridotto la lunghezza del loro fronte schierandosi in qualche tipo di colonna, magari di Battaglione, 

o con ciascun plotone che si ritirava dietro quello più vicino. Nel frattempo le unità della seconda linea sarebbero 

venute avanti, anche se in colonna e, per lasciare alle unità della prima i varchi attraverso cui ritirarsi e prenderne 

il posto sul fronte. Quando i battaglioni della seconda linea arrivavano sul terreno originariamente occupato dalla 

prima, si sarebbero allineati per continuare la battaglia. Intanto le unità in ripiegamento, coperte dalla nuova 

linea, avrebbero avuto la possibilità di riorganizzarsi nella retroguardia. tuttavia, nei combattimenti reali spesso 

la procedura era molto meno ordinata di quella da piazza d’armi, è la prima linea avrebbe “ridotto il suo fronte” 

semplicemente scappando via come una massa informe di uomini. (Ivi, p. 30). 
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truppe regolari in inferiorità numerica non sarebbero mai riuscite a respingere uno “sciame” 

sparso di schermagliatori. Ciononostante, altri esperti ritengono gli schermagliatori niente di 

più che “ausiliari”, i quali avrebbero potuto svolgere un ruolo nell’ammansire il nemico, ma in 

nessun ipotesi, decidere da soli l’esito di una battaglia. Ancor di più quando non erano preparati 

per il loro compito, questi uomini non sarebbero stati abili nello sparare diritto o mantenere la 

pressione sul nemico con costanza. 

Il più noto teorico francese circa le tattiche di schermaglia fu il generale conte Philbert-

Guillaume Duhesme (1766-1815), che aveva ai suoi ordini una brigata dell’Armata del Nord 

nel 1793-94, rimanendo contuso in più circostanze. Duhesme in seguito, si distinse al comando 

si una divisione sul Reno (in Italia) e poi altresì in Catalogna anche se nel coincidente periodo 

cadde in disgrazia e fu reintegrato tre volte (a quanto pare le sue idee politiche erano troppo 

democratiche per il dittatore militare che serviva). Infine, fu impegnato dal 1813 al 1815 al 

seguito della Grande Armata e venne ferito a morte a Plancenoit, durante la battaglia di 

Waterloo. Difficilmente si può trovare qualcuno che di quelle guerre abbia visto più cose a 

livello tattico rispetto a Duhesme, anche se questi non ricevette mai il bastone da maresciallo. 

Duhesme diede la sua attestazione di teoria tattica al campo di addestramento di Boulogne 

nel 1805, quando dotò la sua divisione delle istruzioni complete per la schermaglia. Nel 1814 

apparve il suo celebre libro dal titolo Essai historique sur l’infanterie lègére (“Saggio storico 

sulla fanteria leggera”) che immediatamente si affermò come pietra miliare nei decenni 

successivi, nonostante non potè esercitare alcuna influenza sulle guerre napoleoniche per la 

tarda pubblicazione. Nella sua opera affermava fondamentalmente che nei primi giorni del 

periodo rivoluzionario si erano spesso avvistate masse informi “grandes bandes” (Fig. 8)- di 

schermagliatori poco addestrati; ma che, col proseguire del tempo, vi era stata una progressiva 

presa di coscienza che per essere davvero efficaci, gli schermagliatori necessitavano di un buon 

addestramento139. Soprattutto c’era bisogno di lasciare in retroguardia una riserva disposta alle 

spalle della linea di schermaglia, sulla quale le truppe sparse avrebbero potuto arretrare in caso 

di controffensiva nemica. A dire il vero, anche nel primo periodo ci furono svariati reggimenti 

 
139In assenza di un manuale sulle azioni di disturbo che fosse valido per tutto l'esercito, vi erano molti modi per 

realizzare una linea di schermaglia. A volte le truppe nella prima linea si disponevano in ordine sparso 

semplicemente di propria iniziativa, per effetto del terreno impervio o in reazione alla difficoltà di sparare e 

ricaricare “gomito a gomito” come richiesto dall'ordine chiuso. Questa veniva talvolta chiamata “schermaglia per 

grandes bandes” (grosse bande) e poteva coinvolgere qualsiasi numero di uomini, da un plotone a una brigata. Se 

invece la schermaglia era un'azione premeditata condotta da un'entità specificamente addestrata per quel ruolo, i 

principi di norma osservati erano due: innanzitutto gli schermagliatori avrebbero agito in coppia, con un soldato 

che sparava mentre l'altro ricaricava, in modo che un moschetto fosse sempre pronto a fare fuoco; in secondo 

luogo, alcuni uomini sarebbero stati sempre tenuti indietro, schierati in ordine chiuso alle spalle degli 

schermagliatori, così che le “coppie” sparpagliate potessero ripiegare su di essi in caso di necessità. (Ivi, p. 39). 
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che cercarono di dotarsi di tale addestramento, così come esistevano specialisti della materia. 

Possiamo citare il caso di Francis de Rottenburg (1757-1832), che emigrò nel Regno 

Unito per elaborare manuali e all’inizio del 1800 fu ispiratore dello (forse troppo) stimato 

addestramento dei reggimenti di fanteria di Shorncliffe che sarebbero stati capitanati da sir John 

Moore. A dispetto di tutto, sembra essere vero che un esiguo numero di schermagliatori francesi 

del periodo 1792-1815 abbiano goduto di qualcosa che potesse avvicinarsi ad un vero e proprio 

programma di addestramento per le peculiari abilità che venivano pretese da loro. 

Questa interpretazione è stata contraddetta da certi studiosi, che hanno dichiarato che le 

presunte grandes bandes di Duhesme non sono mai state reali, e che a quel tempo 

l’addestramento, la regolarità e l’assennatezza che accompagnavano ogni attività erano di gran 

lunga superiori a quanto egli riferiva. A volte 64 uomini, o 100, oppure uno o due plotoni per 

battaglione se non addirittura un intero battaglione per brigata, potevano essere spediti avanti 

per gestire azioni di schermaglia. I numeri potevano mutare in base alle idee personali del 

comandante o all’addestramento ricevuto da ogni unità. Vi sono certamente molte prove che 

questo tipo di approccio fosse messo in atto assiduamente, ma ciò non vuol dire che in molte 

altre occasioni non si formassero anche grandes bandes. 

Sembra infatti che i due sistemi coesistessero ed inoltre è sicuro che per più di un decennio 

le truppe nemiche rimasero sconcertate di fronte al numero e alla potenza di fuoco degli 

schermagliatori francesi, e talvolta è stato riferito che i repubblicani si spinsero oltre e 

addirittura sferrarono assalti alla baionetta in ordine sparso. Questa “carica di schermagliatori” 

non era messa in conto in alcun manuale, e teoricamente era un’azione alquanto ottusa da 

tentare contro una formazione schierata in linea. tuttavia, nella foga della battaglia poteva 

inaspettatamente rivelarsi idonea se il nemico era disgregato e gli schermagliatori francesi 

molto numerosi oltre che veementi. Un esempio è rappresentato dall'attacco del generale Louis-

Gabriel Suchet alla ridotta di Montserrat (25 luglio 1811), dove i suoi volteggiatori, appoggiati 

solamente da due compagnie di granatieri in formazione, riuscirono ad infiltrarsi alle spalle 

degli spagnoli. 

 

3.8 Dal “Terrore” al colpo di stato del 18 Brumaio. 

 

Se durante gli anni ‘90 del Settecento la preparazione alle azioni di schermaglia divenne 

sempre più regolarizzato, la stessa cosa successe per molti altri settori. In primo luogo, i soldati 

che erano scampati alle consistenti crisi del 1792-1794 erano obbligatoriamente cresciuti in 

esperienza e nella comprensione di ciò che potevano immaginare sarebbe accaduto in 
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combattimento. Si erano perfezionati dallo stato di novizio a quello di veterani e ciò era ancora 

più evidente per gli ufficiali. Molti “damerini” presenti nella politica vennero estromessi, 

mentre i giovani determinati e ambiziosi salirono alla ribalta. 

Al tempo in cui Bonaparte lanciò la sua celebre offensiva in Italia, nel 1796, un’alta 

percentuale dei suoi sottoposti era già forgiata dalla guerra, nonché costituita da 

“professionisti”, nel senso che erano coscienti di ciò che facevano in termini militari. Il còrso 

fu rapido a riempire di ricchezza questi uomini in luogo delle loro prestazioni, portando 

sprezzantemente la loro lealtà verso di lui piuttosto che verso il governo in carica, che egli 

sembrava sempre più sicuro di poter ignorare. Ad esempio, Bonaparte impose tasse a sei 

dipartimenti francesi ai limiti della frontiera italiana senza che avesse nessuna competenza per 

farlo. Ugualmente, egli portava avanti una personale politica estera in Italia senza interrogare 

Parigi e spesso definiva i suoi obiettivi in base alla quantità di bottino che poteva depredare. 

Avvenne così che, se inizialmente l’Armata di Napoleone durante la campagna d’Italia del 1796 

era squattrinata e la penisola ricca, alla fine delle operazioni militari lo scenario si era 

generalmente invertita140. 

Napoleone ereditò dalla Rivoluzione l'idea di “vivere delle risorse del posto”. Sin dai 

tempi più lontani per la loro sopravvivenza, gli eserciti erano soliti far affidamento in maniera 

più o meno grande sui rifornimenti presi con la violenza, tramite requisizioni o (molto 

raramente) acquistate in loco; ma nei secoli XVII e XVIII si era affermata l’abitudine di 

affidarsi come fonte principale di rifornimento a lunghi e lenti cortei di carri, i quali operavano 

come depositi e magazzini approvvigionati in precedenza. Principalmente per due motivi: 

“nell’Età della Ragione” c’era stata una riscossa contro la crudezza e gli orrori che ebbero luogo 

durante le guerre di religione e l’opinione pubblica si era opposta ai saccheggi indiscriminati. 

Secondariamente, la gran parte degli eserciti era formata da uomini non volontari – contadini 

coscritti, condannati liberati e simili – ai quali non era consentito di allontanarsi con la mansione 

di approvvigionarsi da soli, per la paura di una diserzione di massa. 

Tuttavia, nel corso delle prime guerre rivoluzionarie, il comportamento del governo 

francese e del basso popolo nei confronti della guerra si era molto trasformato. Venivano 

arruolati immensi eserciti di volontari, poi coscritti, e non era possibile dar loro supporto 

logistico “convenzionale” quindi per esigenza piuttosto che per direttive politiche, gli eserciti 

francesi dovevano fondarsi quasi totalmente sulle risorse locali; i carriaggi esistenti erano 

riservati alle munizioni. Erano provvedimenti temerari, ma che si rivelarono praticabili.141 

 
140Ivi, pp. 35-44. 
141D. Chandler, Le campagne di Napoleone cit., pp. 229, 230. 
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Intanto si annotava l’introduzione di buon numero di innovazioni tattiche. La pratica di 

ammassare l’artiglieria, specialmente sfruttando la maggiore mobilità di quella montata, 

cominciava ad incontrare sostegno e i francesi potevano così disporre di un eclatante vantaggio 

verso i loro nemici a causa della superiore mobilità dei loro cannoni Gribeauval. Persino la 

cavalleria stava pian piano migliorando in qualità e quantità, andava affermandosi il concetto 

di “battaglia pluriarma”. In modo particolare, la fanteria si evolveva diventando più duttile, con 

formazioni sempre più robuste e flessibili. La divisione si era già imposta come unità di 

manovra, ma ora il loro corpo d’armata iniziava a essere visto come uno strumento proficuo per 

armonizzare l’azione di più divisione, con tutte le armi di supporto, guidate da un singolo 

comandante. 

I medesimi comandanti sembravano ancora catturati nelle “grandes querelles” inerenti 

alla colonna e alla linea. Nonostante fosse stato introdotto il Règlament del 1791, non derivò 

mai un consenso totale su quali fossero le migliori formazioni da impiegare in battaglia; una 

parte di essi prediligeva ancora l’attacco portato da una linea, seguendo il modello classico, altri 

preferivano quello in colonna perché questa formazione, se non fosse riuscita a sfondare o a 

creare una linea di fuoco regolamentare, sarebbe probabilmente finita col disgregarsi in una 

sorta di linea sfilacciata, oppure in una fitta linea di schermaglia, invece che rompere in una 

fuga. Questo schieramento era comunque capace di consumare il nemico con il fuoco di 

moschetteria, dopodiché, mediante un regolare “passaggio di linee” effettuato dalle sue riserve, 

sarebbe stato possibile sostituirlo con uomini freschi che avrebbero potuto portare a termine 

l’azione142. 

 

a) L’ordine misto (Fig. 9). 

 

Man mano che il tempo passava, però, le volenterose armate francesi divennero più abili 

e fu loro possibile tornare a tattiche più complesse, durante le quali il fuoco della fanteria e la 

sua potenza d’urto venivano accordate in proporzioni meticolosamente previste. Venne trovato, 

ad esempio, che l’azione dei fucilieri e quella dei cannoni non sempre arrecavano al nemico 

perdite tali da sconquassarne l’unità e che era perciò necessario un maggior volume di fuoco di 

moschetti143. 

Bonaparte, durante la sua campagna d’Italia avanzò una controversa pretesa di originalità 

tattica quando ricorse all’ordine misto (ordre mixte), sebbene in realtà quest'ultimo - come 

 
142P. Griffith, op. cit., pp. 44, 45. 
143D. Chandler, Le campagne di Napoleone cit., p. 122. 
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molte altre cose - fosse già stato illustrato da Guibert. Si trattava di una specie di compromessi 

tra la linea e la colonna.144 

La celebre amalgame del 1794 semplificò enormemente questo sviluppo, perchè il 

battaglione regolamentare di ogni demi-brigade era assolutamente idoneo a muoversi e sparare 

con adeguata precisione in formazioni di linea, mentre i due associati battaglioni fédérés 

trovavano miglior collocazione in colonne disposte lungo i due fianchi145.Se indispensabile, 

questi due battaglioni avrebbero potuto mutare fronte verso l’esterno o persino formare dei 

quadrati, dando protezione in tal modo alla linea più fragile dispiegata fra di loro.146 

Inizialmente era contemplato che ogni battaglione di linea fosse composta da tre compagnie di 

330 effettivi ciascuna, ma in seguito il loro numero venne portato fino a nove (per tornare infine 

a sei) con la forza di 150-200 soldati per compagnia. I battaglioni di nove compagnie ne 

avevano otto di fucilieri ed una di granatieri. I battaglioni di fanteria leggera, che avrebbero 

dovuto accompagnare la cavalleria al trotto, avevano invece sei compagnie delle quali quattro 

erano di cacciatori, una di carabinieri (l'equivalente dei fucilieri e granatieri) ed una di 

voltigeurs, che solitamente veniva dispiegata per il primo attacco. Tre compagnie all'incirca per 

ogni demi-brigade venivano collocate come fucilieri di prima linea, sia che la formazione 

avesse a disposizione reparti di fanteria regolare oppure ne fosse priva. Per quanto concerne la 

forza numerica, era inconsueto che una demi-brigade di fanteria leggera operasse con più di 

1.000 effettivi, mentre quella di fanteria di linea poteva al massimo arrivare ai 2.500 uomini147. 

Come riferimento esemplare di questa tattica vengono spesso riportati l’attraversamento 

del fiume Tagliamento, effettuato il 16 marzo 1797, e quello dell'Isonzo avvenuto 3 giorni dopo. 

Negli scontri successivi si provarono diverse varianti di questa organizzazione, fino ad arrivare 

alla “colonna mostruosa” di Jacques-Etienne Macdonald schierata a Wagram: un’immensa e 

asimmetrica applicazione dello stesso principio, a volte descritta come un immane “quadrato 

contro la cavalleria”, paragonabile alla divisione di Suchet che combattè a Jena (nonostante 

quest’ultima, diversamente dalla formazione di Macdonald, fosse interamente chiusa). Una 

bislacca variante si trova a Friedland, dove il corpo d'armata di Michel Ney schierò un'intera 

divisione in linea e tutte le altre in colonna. Sempre a Friedland, però, il corpo di Victor, ricorse 

ad un dispiegamento molto consueto con gli schermagliatori davanti a una formazione in linea, 

e dietro di questa una linea di colonne a coprire i fianchi, seguite a loro volta da una massa di 

 
144P. Griffith, op. cit., p. 45. 
145D. Chandler, Le campagne di Napoleone cit., p. 122. 
146P. Griffith, op. cit., pp. 45, 46. 
147D. Chandler, Le campagne di Napoleone cit., pp. 122, 123. 
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soldati delle dimensioni di una brigata. Sotto certi aspetti, anche quest'ultima potrebbe essere 

descritta come una variazione dell’ordine misto, ma a costo scardinare la relativa definizione. 

Nella pratica, tutto il concetto di “ordine misto” dava l’idea di essere molto astratto. In 

caso di un attacco della cavalleria, la linea centrale sarebbe risultata troppo sottile, mentre se si 

doveva fronteggiare l’artiglieria, le colonne sui lati sarebbero derivate troppo esposte. 

Bisogna notare che sebbene Napoleone continuasse ad esortare l’impiego dell’ordine 

misto in tutte le sue guerre, furono abbastanza limitati i suoi sottoposti che lo adottarono quando 

si trovarono sotti i suoi comandi. Nelle sue memorie (apparse soltanto dopo la morte di 

Bonaparte), il maresciallo Auguste-Frédérick-Louis-Viesse de Marmont criticò chiaro e tondo 

la conoscenza delle tattiche di fanteria da parte del còrso. Sia Marmont che Bonaparte avevano 

ricevuto un addestramento da artiglieri, ma il primo credeva di avere comprensione ben 

maggiore di come dovesse combattere la fanteria rispetto al suo superiore. 

 

b) Linea e colonna nell’attacco 

 

La linea schierata fu sempre la formazione preferita per la difesa, coperta dagli 

schermagliatori, dall’artiglieria e possibilmente anche dalla cavalleria, con le colonne tenute di 

riserva. Il quadro si fa molto più oscuro quando si discute dell’attacco; esaminando un campione 

di 226 attacchi condotti dalla fanteria francese nel periodo 1792-1815, si scopre che le differenti 

formazioni furono utilizzate nelle percentuali indicate in questo elenco. 

• In colonna 174 attacchi (78% del totale) 

• In linea 30 (13%) 

• In ordine misto 19 (8%) 

• In ordine di schermaglia 3 (1%) 

Questo campione comprende 15 attacchi (6%) a scaglioni, 148 (65%) su terreno 

irregolare o ristretto e 58 (26%) contro le truppe britanniche. 

Questo campione è stato ricavato da una selezione dei resoconti di combattimenti 

immediatamente disponibili ed indubbiamente inclinano eccessivamente verso le fonti in lingua 

inglese e, per estensione, verso le battaglie tra francesi e britannici, che plasmano quasi un 

quarto del totale preso in considerazione. Ebbene, forse lasciandoci sorpresi, dalle statistiche 

deriva una inoppugnabile preponderanza degli attacchi portati in colonna rispetto a quelli più 

regolamentari in linea o in ordine misto. Tuttavia, dietro questi numeri si cela un problema di 

definizione, nel momento che, secondo l’opinione corrente intorno al 1791 era ritenuto normale 
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iniziare un’avanzata in colonna per poi schierarsi in linea una volta approssimati al nemico. 

Una percentuale considerevole degli attacchi che abbiamo registrato come avvenuti “in 

colonna”, indiscutibilmente riuscì a completare questa manovra con successo, ma molte di esse 

dovettero fallire. Resoconti relativi alla guerra d'indipendenza spagnola (1808-1814), forniti da 

testimoni inglesi, molte volte riportano tentativi di passare dalla formazione in colonna a quella 

in linea che furono interrotti, oppure fecero cilecca prima che potessero arrivare a conclusione. 

Questa era la fotocopia di quel che accadde a Pirmasens nel 1793, contro i prussiani ed in molte 

altre battaglie. 

D’altro canto, si riscontrarono anche molte circostanze in cui i tattici francesi ritennero di 

non doversi assolutamente disporre in linea, spesso a causa di un fronte disponibile 

singolarmente stretto. Nel pensiero classico, la colonna era sempre stata la formazione preferita 

per l’attacco a posizioni fortificate, come l’assalto ad una breccia nelle mura di un bastione, e 

in relazione al campione studiato traspare che il 65% dei 226 attacchi fu scagliato su terreno 

irregolare o poco esteso. Ciò nonostante, pare che a volte i francesi portassero le loro offensive 

in colonna senza schierarsi in maniera regolamentare, per il semplice motivo che la forza 

nemica sembrava esigua. in queste circostanze i generali pensavano di poter schiacciare i loro 

rivali grazie esclusivamente alla rapidità e all’unità di un attacco in massa, senza il bisogno di 

ricorrere a sottigliezze tattiche. Potremmo quindi individuare una serie di tattiche da impiegare 

contro nemici “valorosi” e un’altra decisamente diversa e rustica, da utilizzare contro nemici 

“mediocri”. Possiamo però essere d’accordo con esperti quali James Arnold, il quale fa notare 

che le offensive francesi erano spesso preparate per essere condotte in linea. 

Le evidenze però, sembrano denotare che questo intento fosse abitualmente compromesso 

nella pratica. Un dato rilevante è che il 6% degli attacchi inerente al campione esaminato 

venisse effettuato “a scaglioni” tralasciando il fatto che ognuno di questi fosse disposto in 

colonna, in linea o in ordine misto. L'attacco a scaglioni era stato un elemento distintivo delle 

tattiche di Federico II “il Grande” (re di Prussia) ed era intimamente integrato nella teoria 

militare classica. Esso sarebbe stato fatto proprio da molti teorici francesi durante l’epoca 

napoleonica, specialmente dal maresciallo Ney nei suoi scritti del 1805. L’idea di fondo era 

quella scagliare una sfilza di colpi lungo la linea nemica, con l’aspettativa che il più pesante e 

il più travolgente arrivasse il prima possibile su un punto sguarnito, come ad esempio un fianco 

esposto. Anche la condizione della rapidità stava per diffondersi, tralasciando la formazione 

con la quale si portava l’attacco. L’andatura venne stabilita nel passo di carica, corrispondente 

a 120 passi al minuto. Un sistema tattico chiaramente più serrato di molti di quelli visti ai tempi 

dell’Antico Regime, sebbene risultasse molto variabile nella applicazione pratica poiché si 
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doveva prendere in considerazione il tipo di terreno. Diversi tattici francesi ora enfatizzavano 

il passo di corsa corrispondente a 200 passi o più per minuto. L’intenzione era di percorrere il 

terreno battuto dal fuoco il più rapidamente possibile, arginando così il numero di scariche di 

moschetti che l’avversario avrebbe potuto sparare prima che gli attaccanti pervenissero a 

contatto. Vi sono copiose attestazioni del fatto che gli ufficiali di fanteria guidassero l’azione 

stando in prima linea, talvolta sacrificandosi in prima persona e cercassero in ogni modo di fare 

il possibile per infondergli il coraggio necessario ad avanzare senza bloccarsi. A ciò si 

connetteva l’idea di attaccare senza mai aprire il fuoco. Questa routine era già solita negli assalti 

alle fortezze, in quanto si era notato che come i soldati cominciavano a sparare, il loro slancio 

decresceva. Ora lo stesso principio veniva esteso agli attacchi in campo aperto: addirittura, 

alcuni comandanti intimavano ai loro uomini di non caricare i moschetti prima di muovere 

l’offensiva, o almeno di non versare la polvere da sparo nello scodellino dei loro acciarini. 

 

c) Tattiche difensive 

 

Quando ci si doveva occupare della difesa, molte altre tattiche vennero considerate come 

tipiche in aggiunta alla formazione in linea. Per esempio, il sistema difensivo dei villaggi era 

sostenuto dagli schermagliatori disseminati e barricati negli stessi abitati, con l’aiuto di colonne 

schierate nella retroguardia, alla larga dalla portata dell’artiglieria nemica. Se le truppe che 

avanzavano, avessero conquistato il territorio, le colonne di riserva dei difensori avrebbero 

portato un contrattacco per allontanarle dal villaggio e ripristinare la situazione di partenza. 

Esempi di questa tattica si possono trovare nella difesa di Bergen operata da Brune fra il 19 

settembre e il 6 ottobre 1799, o in quella di Gardanne a Marengo, il 14 giugno 1800. 

Concettualmente il nemico avrebbe rinnovato il suo assalto, e così le varie fasi sarebbero 

riprese, protraendosi anche per giornate intere e vi furono battaglie in cui determinati villaggi 

cambiarono proprietario diverse volte. Un'altra misura difensiva sempre più conosciuta dai 

tattici francesi era il quadrato contro la cavalleria, La preparazione per questa complessa 

manovra veniva dispensata fin dal 1791, sia a livello di battaglione (quadrato di battaglione) sia 

di brigata (quadrato di brigata) o unità superiore. Ma ora la fanteria cominciava a fidarsi 

maggiormente delle proprie abilità, tanto che i casi di panico dei primi anni si sfoltirono nei 

successivi ed il supporto procuratole dalla cavalleria francese divenne sempre più valido. A 

parte tutto, i terreni italiani che si presentavano spesso chiusi, erano meno adatti per la cavalleria 

austriaca rispetto alle pianure del Belgio. 

Quando Bonaparte diede il via alla sua malaugurata campagna egiziana, le sue truppe si 
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scontrarono con un diverso tipo di cavaliere nemico, i mamelucchi. Questi erano guerrieri ben 

poco disciplinati, nati in sella ma lasciati senza alcun addestramento regolare. Combattevano 

individualmente, e divenivano praticamente inermi se la fanteria francese manteneva grande 

unità e saldezza in grandi quadrati, ciascuno formato da un’intera divisione148.Tali formazioni 

divennero note come “les carrés d’Egypte” (i quadrati egiziani), ed in breve tempo sarebbero 

diventate un caposaldo per le tattiche anti-cavalleria dei “grognards”. Apportando un po' di 

disordine, anche il “quadrato” di battaglione rettangolare, che fu introdotto in un secondo 

momento rispetto alla riduzione del battaglione a sei plotoni/compagnie per effetto della 

riorganizzazione del 1808, sarebbe stato chiamato “carrè d’Egypte149”. 

 

 

3.9 I Rossi e i Blu (Equipaggio) 

 

a) Materiale a disposizione dei francesi 

 

La “messa a nuovo” non si attenne al solo impiego degli uomini, ma anche al materiale 

che si aveva a disposizione. Dal 1680 il moschetto, il cui utilizzo era complesso e l’innesco 

aleatorio, era stato sostituito progressivamente dal fucile, caratterizzato dall’acciarino a pietra. 

Sul cane era fissata una selce, e ogni pietra perdurava una quarantina di colpi. Al momento della 

pressione sul grilletto la selce urtava con forza sulla lamella di ferro, chiamata martellina, che 

con la sua superficie rugosa provocava una forte scintilla. Sollevandosi, la martellina scopriva 

il bacinetto contenente la polvere di accensione. Un piccolo foro, chiamato luce, collegava il 

bacinetto alla canna e permetteva di infiammare la carica principale. Questo sistema si rese utile 

lungo tutto il XVIII secolo ed ebbe il suo apice durante l’era napoleonica: per quasi due secoli, 

il fucile a pietra focaia fu l’arma cardine della fanteria150. 

I materiali dell’esercito francese erano stati progettati e concretizzati per le guerre della 

prima metà del secolo. L’equipaggiamento individuale e l’artiglieria erano ormai 

completamente superati negli anni Sessanta e le ordinanze necessitavano di un urgente rinnovo. 

Il fucile Mod. 1754 era l'evoluzione del Mod. 1728, mentre l'artiglieria si basava sul sistema 

 
148Vi erano molti differenti modi di formare un quadrato di battaglione, a seconda della formazione di partenza e 

di numerosi altri fattori. Per esempio, trere battaglioni di 8 plotoni, ciascuno in colonna chiusa di divisions, ruotano 

in sequenza verso il loro fronte destro; quindi formano una linea di quadrati a 45° rispetto alla originaria direzione 

di marcia, con gli angoli di testa rivolti al nemico, così che il fuoco sviluppato da ogni lato di un quadrato non 

colpisca le altre formazioni.(P. Griffith, op. cit., p. 52). 
149Ivi, pp. 46-53. 
150J. Garnier, op. cit., p. 69. 
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Vallière introdotto il 7 ottobre 1732. Queste artiglierie ebbero il proprio punto di forza nel 

portare alla standardizzazione dei calibri nell’esercito francese. Non vi era comunque alcuna 

spartizione o divergenza negli affusti e nei traini tra i pezzi da fortezza e quelli da campagna. 

Si trattava di artiglierie molto pesanti il cui movimento sul campo di battaglia era limitato. 

Nel 1761 il fonditore svizzero Jean II Maritz aveva eliminato dai cannoni da lui realizzati 

tutti i finimenti inutili, ma il peso restava esagerato. Inoltre non si faceva riferimento alcuno 

agli obici, pezzi ibrido tra il mortaio ed il cannone, abbastanza diffusi nei restanti eserciti 

europei. Solo nella produzione delle canne e nelle tecniche di fusione gli arsenali francesi erano 

fermamente innovatori, grazie alle soluzioni ideate dal solito Maritz. 

Nella Guerra di Successione Austriaca il modo migliore per usufruire dei pezzi Vallière 

era trincerarli in solide postazioni fisse, e da lì colpire eventuali avversari che si fossero trovati 

nella Kill Zone. Dal fronte però sopraggiungevano suppliche sempre più impellenti perché i 

pezzi portassero supporto ai battaglioni nelle loro manovre di attacco. Il figlio di Vallière, 

Joseph Florent de Vallière, divenne il nuovo comandante dei battaglioni e delle scuole di 

artiglieria nel 1747, ma il suo carattere conservatore salda fiducia nell’opera del padre costrinse 

l'Armata di Luigi XV a scontrarsi con i propri avversari nella Guerra dei Sette Anni, avvalendosi 

di materiali arcaici. Il tipico pezzo da campagna era il cannone da 4 libbre, che aveva una canna 

del peso di 562,35 kg ed era in grado di scagliare una palla da 1,956 kg. I suoi diretti avversari, 

il pezzo austriaco da 3 libbre M 1753 e il pezzo prussiano da 3 libbre M 1768, pesavano 

rispettivamente 240 e 280 kg, con munizione da 1,674 e 1,401 kg. I comandi francesi furono 

traumatizzati dalla loro mobilità e potenza di fuoco. 

Fu un brillante ufficiale, Jean-Baptiste de Gribeauval, a portare l’artiglieria francese al 

livello, e oltre, di quelle austriaca e prussiana151. Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval (1711-

1789), figlio di un magistrato, nel 1732 si arruolò nella artiglieria reale. Nel 1752, dopo aver 

ottenuto il grado di capitano, fu inviato in missione in Prussia. Nel 1757, divenuto luogotenente-

colonnello, fu distaccato presso l'Armata austriaca dove servì con il grado di Oberstleutnant. 

Questi periodi di specializzazione gli permisero comprendere in pieno i materiali in uso in 

Europa, il che gli consentirà di scrivere: “Un uomo illuminato potrebbe prendere il meglio di 

queste due artiglierie in modo da crearne una che deciderebbe pressochè tutte le azioni nella 

guerra di campagna152”. Nel 1762 era divenuto General-Feldwachtmeister e, dall’8 agosto al 9 

ottobre 1762, si era fatto valere come comandante dell'artiglieria nella difesa della piazzaforte 

di Schweidnitz in Slesia contro i prussiani. Il capace ufficiale fu promosso da Maria Teresa al 

 
151G. Badone, op. cit., pp. 163, 164. 
152J. Garnier, op. cit., p. 71. 
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grado di Feldmarschall-Leutnant ed una volta ritornato in Patria nel 1763, malgrado i tnetativi 

di Federico II e di Maria Teresa di assoldarlo, Gribeauval trovò una patente di promozione al 

grado di Marèchal de camp, la croce dell'ordine di San Luigi e il posto di Ispettore Generale 

dell'artiglieria. 

Mentre Vallière si trovava in Spagna per dirigere i lavori di rinnovo degli armamenti di 

re Carlo III, il ministro della Guerra, il duca di Choiseul, diede al nuovo Ispettore Generale 

piena facoltà per svecchiare l’obsoleta artiglieria francese. Traslocato a Strasburgo mobilitò 

presso l’arsenale della città tecnici ed ufficiali con i quali produssero nuove canne e nuovi 

affusti per il servizio da campagna, da assedio, da fortezza e da costa le cui delibere furono 

approvate dal Ministero della Guerra e sancite dal re il 13 agosto 1765. 

Il sistema Gribeauval diede in dotazione all'esercito francese i migliori materiali 

d'artiglieria del periodo, eccellente sunto di mobilità, potenza di fuoco e cadenza di tiro: si fece 

ricorso ai pezzi da campagna da 12, 8 e 4 libbre la palla, nonché un obice da 6 pollici. Per le 

operazioni d'assedio, o la difesa delle fortezze, furono prodotti cannoni da 24 e da 16 libbre 

installati su particolari affusti da posizione, e mortai da 12 e 10 pollici. Molti altri stati 

continentali fecero presto propria la medesima classificazione. L'uso dei colpi preconfezionati, 

contenenti carica, stoppaccio e palla, riduceva il tempo di caricamento al punto che una squadra 

di otto serventi era in grado, con un pezzo da 8 libbre, di sparare in un minuto la bellezza 15 

colpi. L’accoglimento di una vite per l'alzo del pezzo simile al Rechtsmaschine del M 1753 

austriaco rese il tiro più preciso153. Diminuì il vento della palla di cannone (ovvero lo spazio tra 

il proiettile è l'interno del fusto), il che aumentò la portata e la regolarità del tiro. I suoi cannoni, 

fusi pieni e poi forati, acquisirono un'accuratezza che i procedimenti antecedenti non avevano 

mai potuto assicurare154. 

Se durante la prima metà del 1700 vigeva l’uso di artiglierie dotate di un raggio d’azione 

che superava di poco i 600 metri, ora i nuovi modelli sparavano a oltre 2.000 metri, con una 

portata utile di circa 800 metri. Ciò rendeva praticamente inutile la presenza nei reggimenti di 

fanteria di pezzi di artiglieria leggera per accrescere la potenza di fuoco nella primissima linea. 

Mobilità e relativa leggerezza degli affusti erano ragguardevoli, così come per le canne 

utilizzate. Il pezzo da 4 libbre Gribeauval aveva la canna del peso di 290 kg, ben 273 in meno 

rispetto ad un cannone Vallière dello stesso calibro. Ulteriore provvedimento fu la decisione di 

uniformare la totalità delle componenti lignee e metalliche degli affusti e dei veicoli del 

 
153G. Badone, op. cit., pp. 164, 165. 
154J. Garnier, op. cit., p. 72. 
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traino155. 

Edmond Buat, in "L’artillerie de campagne" scrive: [...] negli arsenali, ogni operaio lavora su 

sagome e utilizza modelli e forme che riproducono le dimensioni del pezzo da fabbricare: la 

costruzione di una parte qualsiasi di un fusto o di un carro acquisisce una precisione fino ad 

allora sconosciuta. Non solo si ottiene una grande solidità, ma si hanno a disposizione anche 

pezzi di ricambio già pronti che durante la guerra renderanno tanto sicure quanto rapide le 

riparazioni effettuate nei parchi. D'altronde, per avere una quantità minore di questi oggetti di 

ricambio da trasportare, Gribeauval si sforzò di ridurre il numero dei modelli portandoli alle 

stesse dimensioni ogni volta che fosse possibile. Tutte le ruote di avantreno ricevettero la stessa 

altezza, la stessa bronzina e la stessa lunghezza del mozzo; lo stesso fu fatto per le ruote dei 

carri; gli assali furono unificati per molti mezzi di trasporto156. Al suo rientro in Francia nel 

1764, Joseph Florence de Vallière venne a conoscenza malvolentieri che Choiseul non lo 

avrebbe reintegrato nella sua carica di Direttore Generale dell'artiglieria. Mediante le sue 

potenti amicizie di corte, provò ad insabbiare le riforme. 

Presero vita in questo modo in seno all’armata due correnti tra loro opposte, i “Rossi” a 

sostegno di Vallière e i “Blu” che apprezzavano Gribeauval. I primi invocarono l’aiuto dei 

colleghi della fanteria, i quali contro voglia stavano abbandonando i loro pezzi reggimentali. 

La garanzia l'artiglieria avrebbe comunque spalleggiato la fanteria e che il nuovo sistema 

rassicurava una maggior potenza di fuoco non persuadeva nessuno. Ciò nonostante l'azione dei 

Rossi riscontrava scarsa affermazione, tanto che nel 1770 Vallière fu spedito in missione a 

Napoli. In quell’anno erano già stati realizzati 1.200 cannoni, 1.300 carriaggi e 2.000 cassoni. 

Nel 1771 il marchese di Monteynard, fermo sostenitore dei tagli all’esercito venne nominato 

ministro della Guerra e ripristinò Vallière al suo posto di Direttore. 

Il risparmio di denaro era assicurato dalla minore necessità di personale che serviva per 

far funzionare il vecchio sistema. La restaurazione del Sistema Vallière fu decretata il 23 agosto 

1772, trascinando con sé diversi grattacapi. Era essenziale unire le nuove ordinanze, ricostruire 

carriaggi e ritornare alle passate dottrine di impiego. Monteynard si dimostrò completamente 

inabile nel risolvere la situazione e fu rimpiazzato nel 1774. A questo punto fu riunito un 

congresso di 4 marescialli di Francia, veterani della Guerra dei Sette Anni, per decretare a quale 

rimedio ricorrere. Richelieu, Contades, Soubise e Broglie portavano vivi nella memoria la 

moltitudine di problemi che i pesanti cannoni del Sistema Vallière avevano procurato in 

combattimento, per cui decisero senza remore di patrocinare il nuovo sistema Gribeauval. Il 3 

 
155G. Badone, op. cit., p. 165. 
156J. Garnier, op. cit., p. 72. 
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ottobre 1774 le nuove ordinanze erano di fatto attive ufficialmente e Gribeauval sedeva alla 

carica di Primo Ispettore Generale. I Blu avevano vinto la loro guerra. 

I Rossi erano comunque riusciti a fare almeno una vittima. A Vanvres nel 1770 il primo 

prototipo della macchina a vapore di Nicolas-Joseph Cugnot si schiantava contro il muro di 

recinzione dell'arsenale. L'inventore, già ufficiale nel corpo degli ingegneri dell'esercito 

austriaco, dagli anni Cinquanta lavorava per costruire un veicolo mosso da un motore a vapore 

destinato a servire come trattore d'artiglieria. Riuscì a costruire infine un pezzo lungo 7,25 m e 

largo 2,19 m, del peso di 2,8 tonnellate che riusciva a trasportare su una opportuna piattaforma, 

8 tonnellate di carico utile. Il prototipo stava concludendo una prima serie di test, quando il 

ritorno di Vallière a capo dell’artiglieria bloccò ogni finanziamento al progetto, che fu 

definitivamente abbandonato157. 

A ogni buon conto, Gribeauval nelle sue riforme non aveva pronosticato tutto: non prese 

in considerazione l’impiego dell’artiglieria a cavallo che i prussiani di Federico II avevano 

utilizzato durante la Guerra dei Sette Anni. Tornando da una visita in Slesia il generale 

LaFayette all’inizio della Rivoluzione, si espresse con entusiasmo riguardo alle batterie leggere 

prussiane, tanto che si decise di attrezzarne anche la Francia. Inizialmente furono create solo 

due batterie, ma dopo la battaglia di Jemappes (6 novembre 1792), in cui l’artiglieria la fece da 

padrona, gli effettivi furono portati a 30 batterie. All'inizio del 1793 furono costituite in 9 

reggimenti di artiglieria a cavallo, in cui tutti i serventi erano montati. Permaneva il guaio del 

trasporto dei serventi dell'artiglieria a piedi, che non era ancora dotato di regole proprie: gli 

spostamenti si effettuavano al passo, o più raramente al passo di corsa se le distanze erano 

brevi158. 

La tribolata storia dell'artiglieria francese si replicò anche nelle vicende costruttive del 

nuovo fucile per la fanteria. Bisogna aspettare il 1733 perché sia imposto un calibro unico. Ben 

presto sarà lo Stato ad avere in mano la produzione dei fucili. Dopo l'invenzione della baionetta 

a ghiera a opera di Vauban nel 1687, che rendeva idoneo il tiro con la baionetta in canna, il 

fucile diventa un'arma polivalente in grado di agire come moschetto e picca allo stesso 

momento. Il fuciliere prendeva così il posto di due diversi specialisti, il picchiere ed il 

moschettiere. I primi fucili erano caricati dalla volata, da cui la polvere nera era prima versata 

e poi pigiata. Il proiettile era quindi introdotto nella canna, a volte preceduto da uno stoppaccio, 

o borra, destinato a migliorare la tenuta e a evitare la dispersione di gas. Per facilitare la ricarica 

furono sviluppate cartucce di carta contenenti la polvere ed il proiettile. Per ricaricare il fucile 

 
157G. Badone, op. cit., pp. 165, 166. 
158J. Garnier, op. cit., p. 73. 
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il soldato doveva strapparla coi denti, e ciò spiega perché alcuni futuri coscritti si fratturassero 

volontariamente gli incisivi, diventando così inidonei allo strappo della cartuccia, e quindi al 

servizio. L’esecrabile prestazione delle armate francesi durante la Guerra dei Sette Anni destò 

una grande corrente di analisi e di riforma159. 

Nel gennaio del 1763 il ministero della Guerra Interpellò le manifatture di Saint-Etienne, 

Mauberge e Charleville facendogli richiesta di un modello. In tale occasione, due armaioli di 

nome Mr. Boileau e Mr. de Montbeillard, crearono il prototipo del futuro modello 1763. I 

cambiamenti furono tutti significativi ed evidenziarono una netta frattura con il disegno dei 

modelli precedenti. La forma a “piede di vacca” che rendeva difficile il puntamento dell'arma, 

venne abbandonato; il cane dell'acciarino fu rinforzato da una doppia banda di metallo e la 

lunghezza complessiva della canna ridotta. Il primo modello, detto “Stainville” dal titolo del 

ministro della Guerra, risultò ancora troppo pesante. Dopo 88.000 esemplari prodotti si decise 

di emanare un nuovo regolamento. 

Il 5 marzo 1766 veniva presentata una nuova specifica ed ebbe inizio la produzione del 

Mod. 1766. Le caratteristiche erano simili al Mod. 1763, ma il peso era sceso a soli 3,8 kg (dai 

4,650). La produzione fu di 300.000 esemplari ed un numero rilevanti di essi venne spedito agli 

insorti delle colonie inglesi del Nord America. Le lotte interne tra Rossi e Blu sfociarono nella 

realizzazione di quattro nuovi modelli di fucili: Mod. 1770, 1771, 1773 Valliere e 1774 des 

Inspecteurs Généraux. La baraonda che si era venuta a creare portò il ministro della Guerra, il 

conte di Saint-Germain, a richiedere a Gribeauval una nuova arma che condensasse le 

caratteristiche delle ordinanze precedenti. Vennero presentati cinque prototipi e venne scelto il 

modello prodotto da Honoré Blanc, armaiolo dell'arsenale di Saint Etienne. 

Il 26 febbraio 1777 fu stilata la specifica del nuovo fucile denominato appunto Mod. 1777. 

La nuova arma aveva una lunghezza totale di 152 cm. La cassa era in legno stagionato e 

presentava un calcio privo della classica pinna settecentesca, così da permettere al tiratore di 

allineare meglio l'occhio all'asse della canna e, grazie ad una rientranza sul lato sinistro, un 

migliore appoggio dello zigomo al calcio. L'acciarino, modificato rispetto al Mod. 1763, 

adottava il caratteristico rinforzo “a cuore”160. Il fucile modello 1777, modificato nell'anno IX, 

senza dubbio leggermente inferiore al vecchio Brown Bess in dotazione alle truppe britanniche, 

il cui esordio risale al 1722. Quest'ultimo, pur non essendo il migliore in assoluto, come alcuni 

vociferavano all’epoca, avendo delle lacune sulla precisione e al tempo stesso privo di un 

congegno di mira, risultava però più potente ed efficace contro i cavalli, per via del suo calibro 

 
159Ivi, pp. 69-70. 
160G. Badone, op. cit., pp. 166, 167. 
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superiore (19 mm contro 17,5). D’altro canto, la sua velocità di tiro era maggiore: da tre a 

quattro tiri al minuto, contro i due/tre del fucile francese161. Il Mod. 1777 fu il culmine del fucile 

a pietra, sia per le sue caratteristiche di robustezza e facilità di manutenzione e sia per le per i 

metodi di produzione. Negli arsenali del regno vennero smistati dime e calibri standard, così 

che ogni parte dell'arma fosse intercambiabile con un’altra. 

Nel 1775 Antoine-Laurent de Lavoisier, Ispettore Generale delle polveri dell'armata di 

terra e di mare, affinò la combinazione delle polveri da sparo, riducendo le cariche delle 

artiglierie e migliorando percettibilmente le prestazioni delle armi individuali. La portata utile 

del Mod. 1777 venne valutata soddisfacente sino a circa 120 metri. Equipaggiato con una 

baionetta a calza rinforzata da una ghiera scorrevole, il nuovo fucile divenne presto conosciuto 

tra i ranghi come “il clarinetto da cinque piedi” e rimase in servizio, con alcune modifiche, per 

63 anni sino all'introduzione della batteria a percussione con il fucile Mod. 1840. 

Alla metà degli anni Sessanta del XVIII secolo la Francia aveva un esercito eccellente 

equipaggiato con il miglior fucile a pietra che fosse mai stato realizzato, sostenuto da uno 

straordinario e modernissimo parco d’artiglieria fornito del Sistema Gribeauval i cui traini, 

leggeri e standardizzati, assicuravano la migliore mobilità off-road e una notevole potenza di 

fuoco in appoggio alle manovre di fanteria162. 

Riguardo alla cavalleria, negli anni precedenti, quest'arma aveva patito enormemente 

l’esodo degli ufficiali ed era mancato il tempo, abitualmente consistente, necessario per 

addestrare cavalieri capaci; inoltre la difficile reperibilità di cavalli concorreva alla riduzione 

delle loro capacità. Una demi-brigade di cavalleria era formata in teoria da quattro squadroni 

ognuno dei quali era formato da due compagnie di 116 cavalieri, il che formalmente equivaleva 

ad una forza di 900 sciabole per ogni demi-brigade; ma sul campo, durante il periodo 

repubblicano, la media superava raramente i due o trecento uomini. Esistevano tre categorie 

principali di cavalleria: quella pesante, per azioni d'urto; i dragoni, addestrati a combattere a 

cavallo od a piedi per appoggio ravvicinato alla fanteria, e quella leggera, alla quale venivano 

affidati i compiti di ricognizione, di difesa e di inseguimento. Nonostante la schiera dei cavalieri 

fosse di qualità mediocre, col tempo tra loro emersero figure di spicco come Murat, Lasalle, 

Grouchy e Milhaud. Comunque, durante la riforma dell'artiglieria e della fanteria, anche la 

cavalleria venne riformata in un corpo capace di fronteggiare quanto di meglio poteva 

incontrare tra i vari eserciti europei163. 

 
161J. Garnier, op. cit., p. 70. 
162G. Badone, op. cit., pp. 167, 168. 
163D. Chandler, Le campagne di Napoleone cit., p. 123. 



 

 

102 

 

 

b) La grande corsa agli armamenti dell'Austria. 

 

Maria Teresa affiancava al trono il giovane imperatore Giuseppe II e puntavano ad 

espandere i confini dell’impero e a recuperare prestigio ed autorità agli occhi degli stati 

tedeschi. Nel 1775 l'Austria aveva strappato all’impero turco la Bucovina, e già Giuseppe 

sognava di conquistare la Serbia e la Bosnia. Era allettato ai possedimenti italiani della 

Repubblica di Venezia, in modo da riunire il porto di Trieste e Milano al Tirolo. Inoltre aspettava 

la dipartita del Duca di Modena per rivendicare il suo territorio unitamente al Ferrarese. Aveva 

esposto la sua aspirazione di riprendere al Re di Sardegna i territori ceduti nel 1738 e nel 1748, 

ossia Tortona, Novara e Alessandria, in quanto antico possedimento del Ducato di Milano. In 

Germania la preda più bramata era la Baviera: il suo possesso avrebbe garantito il controllo 

quasi completo del Danubio e con esso si sarebbe potuto arrivare al Wurttemberg, all’Alsazia e 

alla Lorena. A nord rimaneva la Slesia, la cui privazione rimaneva il chiodo fisso della corte di 

Vienna ma l'imperatore non sapeva nascondere e celare i suoi vasti disegni. La sua vivacità lo 

tradiva sovente. 

L'esercito austriaco non rimase letargico dopo la fine della Guerra dei Sette Anni e 

proseguì nel rendere migliori i propri armamenti e la sua organizzazione, prevedendo nuovi 

scontri. Prima di tutto di decise di accrescere ancora la mobilità dell’artiglieria. dopo alcune 

osservazioni nel 1776 il Feldmarchall-Leutnant Johann Theodor Rouvroy propose un nuovo 

progetto per la creazione di batterie a cavallo da 6 libbre. Modificando la canna (fu eliminato il 

bottone di culatta) e l'alzo, divenne possibile porre i serventi a cavallo dell’affusto sopra un 

cassone rivestito di cuoio, soprannominato bonariamente Wurst (Salsiccia). Anziché a piedi il 

personale si sarebbe mosso con il cannone trainato da 6 cavalli. Il progetto riscosse giudizi 

favorevoli e furono fusi 4 pezzi da 6 libbre e quattro obici da 7 libbre, introdotti ufficialmente 

il 20 aprile 1778. L’indagine di nuove tecnologie sembrò allora permeare ogni ripartizione 

dell’esercito austriaco. Un nuovo fucile, il Commiss-Flinte M 1767, era stato adottato dalla 

fanteria nel 1767. Il nuovo provvedimento aveva infatti messo in evidenza una linea più 

funzionale allo sparo e alla mira del soldato. Un'arma ancora più raffinata fu il Commiss-

Gewehr M 1774, al quale furono aggiunti particolari attacchi per la baionetta. Rimaneva un 

fucile di ideazione più antiquata rispetto al francese Mod. 1777, ma sicuramente superiore ai 

suoi diretti antagonisti, i prussiani Infanteriegewehr M 1740 e Infanteriegewehr M 1773. 

Un orologiaio milanese dal nome Giuseppe Crespi, il 6 ottobre 1770, esponeva al 
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comando di Milano in prototipo di fucile a retrocarica. L’arma era munita di una culatta mobile 

incernierata al vitone. Tramite una leva la culatta era sollevata in verticale e veniva così 

introdotta la carica. La velocità di caricamento e sparo indiscutibilmente degna di attenzione. 

L’arma destò l’interesse di Giuseppe II, il quale decise che fosse studiata attentamente da due 

diverse commissioni a Milano. Raggiunto un riscontro positivo, nell'aprile del 1771 venne 

inaugurata la produzione presso l'armeria di Anton Penzeneter a Vienna di 177 carabine da 

corazziere e dragone e 174 carabine da ussaro e cavalleggero. Nel maggio del 1772 gli ordini 

di questo modello toccarono la quota di ben 2.000 esemplari. 

Intanto si ipotizzava la costruzione di un fucile simile per la fanteria. A discapito 

dell’entusiasmo mostrato da Giuseppe II per quest’arma e la l’audace scelta di equipaggiare 

con essa parte delle sue truppe a cavallo, sul campo di battaglia dal sistema Crespi ne conseguì 

un fallimento. In poligono la sua efficacia era stata collaudata, ma non venivano riprodotte le 

reali condizioni di combattimento. I residui della cartuccia, dopo alcuni spari, intralciavano la 

perfetta chiusura della culatta, il metallo diventava incandescente rendendo pericolosa 

l’introduzione di una carica di polvere e per questa ragione durante la guerra di successione 

bavarese (1778-1779) un buon numero di queste carabine esplosero. Nel 1779 il sistema Crespi 

fu ritirato dalle truppe di prima linea. 

Il 20 marzo 1779 un armaiolo di Cortina d'Ampezzo, Bartolomeo Girandoni, portava a 

compimento il prototipo di una Spezialwaffe sbalorditiva: un fucile a canna rigata funzionante 

ad aria compressa contenuta in bombole intercambiabili allungate che si montavano sull'arma 

in sostituzione del calcio. Le pallottole, venti, trovavano posto in un serbatoio laterale alla 

canna, dove entravano mediante l'azione di un meccanismo che scorreva trasversalmente. 

L'arma aveva un cane esterno che serviva solo da leva di armamento del meccanismo di sparo. 

Quando si premeva il grilletto la noce interna del cane azionava un perno che apriva la valvola 

sprigionando una certa quantità di aria compressa che spingeva con una pressione di 60 

atmosfere la palla fuori dalla canna. I primi dieci colpi consentivano tiri utili fino a 110 metri, 

e considerando che praticamente non generava rumore, era uno strumento bellico veramente 

ragguardevole per truppe leggere e tiratori scelti. Giuseppe II si galvanizzò alla vista del fucile 

di Girandoni, perché aveva un debole per le Spezialwaffen. Nel novembre del 1784 ne erano 

stati prodotti 274 esemplari, insieme a 111 pompe per il caricamento delle bombole, con il nome 

ufficiale di Repetierwindbuchse M 1779. Conviene notare che sino al fucile rigato Spencer del 

1860, impiegato dai soldati dell'Unione nella Guerra Civile Americana (1861-1865), il M 1779 

fu l’arma da fanteria dotata della maggiore potenza di fuoco. Malgrado ciò, le sue ottime 

prestazioni andavano di pari passo con non pochi difetti di base. Si trattava di un’arma 
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decisamente inadatta alla consunzione di una campagna militare e occorreva personale 

addestrato sia per l’utilizzo che per la manutenzione e la ricarica delle bombole ad aria 

compressa. Durante la guerra contro i turchi del 1788-1789 furono impiegati almeno 1.300 

esemplari del Repetierwindbuchse M 1779. Tuttavia problemi insuperabili dovuti alla scarsa 

manutenzione che i soldati potevano assicurare ai raffinati e costosi meccanismi fece sì che nel 

novembre del 1788 le armi fossero ritirate dai reparti al fronte. Il fucile a ripetizione di 

Girandoni fu custodito negli arsenali imperiali fino al 20 gennaio 1801 quando venne 

definitivamente depennato164. 

 

3.10 La crisi delle fortezze 

 

In antichità e fino all’epoca dei grandi eserciti permanenti, le fortezze, vale a dire castelli 

e città fortificate, ebbero il solo onere di proteggere i loro abitanti. Il signorotto, quando si 

rendeva conto di essere accerchiato, si accomodava nel proprio castello per guadagnare tempo 

e aspettare un momento più opportuno; grazie alle loro fortificazioni, le città tentavano di tenere 

lontane da sè provvisorie angherie della guerra. Ma queste mansioni basilari delle fortificazioni 

mutarono arricchendosi: i rapporti fra un punto di tal natura e tutto il territorio circostante e le 

truppe dislocate nel territorio stesso ed ivi combattenti diedero in poco tempo ai nodi fortificati 

un valore maggiore, un incarico di peso anche al di fuori dei loro perimetri e de contribuì in 

modo sostanziale alla conquista ed al mantenimento del possesso della regione, alla 

conseguenza favorevole o sfortunata dell’intera lotta. Le fortezze potevano quindi evolversi per 

dare un mezzo alla guerra per avere un aspetto più ordinato. Si caricarono così di quel valore 

strategico che per molto tempo venne stimato come fondamentale per dare un carattere 

irrinunciabile ai piani di campagna, i quali si indirizzavano piuttosto verso la conquista di una 

o più piazzeforti anziché verso l’annientamento delle forze nemiche. Vennero riprese in 

considerazione le ragioni di questo rilievo e cioè i rapporti fra un punto fortificato e il territorio 

e l'esercito, e si valutò di non poter essere mai sufficientemente scrupolosi, previdenti e teorici, 

nel precisare i punti da irrobustire. Questo compito astratto fece perdere di vista completamente 

quello iniziale e si giunse al concetto di fortezze prive di città e di abitanti. 

D’altro canto erano passati i tempi in cui la sola esistenza di mura fortificate, senza altri 

espedienti di natura bellica, poteva scampare ad una località l’urto dei frangenti di una guerra 

che si allungava su tutto il territorio circostante. Questa evenienza poggiava parzialmente sul 

 
164G. Badone, op. cit., pp. 168-170. 
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frazionamento dei popoli d’un tempo in piccoli Stati ed in una certa misura sul carattere 

periodico degli attacchi di allora; che quasi allo stesso modo delle stagioni, avevano un decorso 

molto limitato, perché le truppe feudali erano impazienti di tornare a casa, o perché i capitani 

di ventura percepivano a scadenze fisse la paga a loro promessa. Dal momento che i grandi 

eserciti permanenti, ebbero la possibilità di demolire con i loro potenti mezzi d’artiglieria la 

resistenza di mura e cinte fortificate, nessuno Stato ha più reputato conveniente investire energie 

per vederle azzerate dopo qualche settimana o qualche mese ed essere poi trattati ancor più 

severamente. E lo spargersi degli eserciti in guarnigioni ripartite ad occupare molteplici punti 

fortificati per arginare l’avanzata nemica per un poco di tempo, era ancora meno nel loro 

interesse, dato che la conclusione era inevitabilmente la sottomissione. Rimase necessario che 

si trattenessero libere, forze tali da potersi misurare col nemico in campo aperto, anche nella 

speranza dell’arrivo di truppe alleate che potessero liberare le piazzeforti. Il risultato fu che il 

numero delle piazzeforti decrebbe enormemente165. 

Ciò nonostante le fortezze non potevano essere oltrepassate o del tutto trascurate durante 

una campagna. L’arretrato sistema viario settecentesco, si agganciava al territorio attraverso 

una serie di nodi stradali il cui controllo risultava imprescindibile per un’armata operante in 

zona, soprattutto in termini di magazzini di provviste e munizioni. I fucili a pietra, con il loro 

elevato rateo di tiro, necessitavano di un continuo flusso di rifornimenti che, sebbene umile 

rispetto ai moderni standard, richiedeva sforzi elevati alla struttura logistica degli eserciti. Una 

piazzaforte avversaria lasciata padrona di una strada risultava essere un infido impaccio per le 

linee di operazione. Anche il più inetto dei governatori sarebbe stato capace di organizzare 

scorribande a danno dei convogli in transito nelle vicinanze. Ma alla fine del secolo molti 

militari si chiesero se, con l'aumento della potenza di fuoco, specie dell'artiglieria, fosse ancora 

utile costruire e mantenere costose fortezze. I primi a rendersene conto furono, 

orgogliosamente, proprio gli artiglieri stessi secondo i quali «nessuno dubita che la sorte delle 

fortezze dipenda interamente dal risultato delle battaglie, che le fortezze siano solo degli 

accessori, che il sistema della guerra sia infine cambiato, e che consista nell'avere degli eserciti 

bene armati, mobili e manovrieri166» 

I rapporti di forza si erano del tutto capovolti, un secolo e mezzo prima una fortificazione 

bastionata era di fatto uno strumento capace di essere difeso con successo per lunghissimo 

tempo. Ora un parco d'assedio moderno era in grado di polverizzare tutte le artiglierie della 

 
165Karl von Clausewitz, Della guerra, Oscar Saggi Mondadori, Roma, 1978, pp. 498, 499. 
166 Du Theil, De l’usage de l’Artillerie Nouvelle dans la Guerre de Campagne, connaissance nécessaireaux 

officiers destinés à commander toutes les Armes, Metz, 1788, p. 2. 
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piazzaforte assediata, inducendo alla resa il presidio senza avere l’obbligo di aprire una breccia. 

Le piste perseguibili furono fondamentalmente due: desistere le strutture preesistenti, oppure 

rinnovarle e costruirne nuove. 

Un “moderno” metodo per fortificare fu ideato da un ingegnere francese Marc René de 

Montalembert che analizzando i combattimenti ai quali aveva preso parte durante la Guerra dei 

Sette Anni, si era accorto della crescente rilevanza del cannone nella guerra d’assedio. Se 

precedentemente le operazioni difensive si incentravano sul numero di fucilieri che si 

riuscivano a schierare sulle coperture, ora si doveva fare assegnamento nella potenza di fuoco 

delle artiglierie. Le performance delle nuove disposizioni sviluppate nel corso e dopo la Guerra 

dei Sette Anni, la loro cospicua cadenza di tiro ed il numero sempre maggiore di obici capaci 

di lanciare proiettili esplosivi, non fece che rinforzare questo pensiero. 

Nel suo trattato sulla “fortificazione perpendicolare” Montalembert teorizzò una difesa 

fondata su opere distanti tra loro, ma in grado di aiutarsi a vicenda con il proprio fuoco ed 

autonome. Data la sostanziale natura degli assedi, come duelli di artiglieria, era necessario 

custodire i propri cannoni con postazioni casamattate, su ordini di tiro sovrapposti, in modo da 

concentrare il maggior volume di fuoco possibile contro il nemico. Visto che la realizzazione 

di opere fortificate era una delle voci di spesa maggiore tra quelle sostenute dalle forze armate 

del XVIII secolo, era di primario interesse verificare quali fossero gli indirizza strategici dei 

sovrani. Giuseppe II che era convinto ad investire sull’esercito, limitò le fortezze del suo impero 

a 28 (in precedenza 65), vendendo materiali e terreni. Solamente in Lombardia furono demolite 

le piazzeforti di Gera-Pizzighettone, Fuentes, Trezzo e Lecco, mantenendo in piena attività 

solamente il centro logistico del castello di Milano e la piazzaforte di Mantova. 

Nel 1774 il Re di Sardegna Vittorio Amedeo III deliberò la costruzione di un nuovo forte, 

chiamato di San Vittorio, su un colle alle spalle della città di Tortona a ridosso di quelle frontiere 

orientali minacciate dalle mire espansionistiche di Giuseppe II. Pur non avendo il suo punto di 

forza nelle manovre di guerra, l’esercito sabaudo era famoso in Europa per la qualità delle sue 

piazzeforti e quella di San Vittorio fu la fortificazione tecnologicamente più avanzata sino ad 

allora costruita in Europa, destinata a mantenere questo scettro per tutti gli anni Trenta del XIX 

secolo. Lorenzo Bernardino Pinto conte di Barri, l'ingegnere che si occupò dei lavori, arrivò 

alle stesse deduzioni di Montalembert, ossia che fosse essenziale costruire opere 

completamente “fasciate” da una continua casamatta ad ordini sovrapposti di tiro. Le opere di 

Montalembert divennero il fulcro della teoria riguardante la fortificazione ottocentesca nel 

1776, quando aveva 52 anni e vennero date alle stampe. Egli lavorava da tre anni a Tortona per 

realizzare un forte che pareva essere concepito in completa sintonia con i concetti manifestati 
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nel Fortification perpendiculaire. Le strutture non erano particolarmente estese e la pianta a 

forma di rettangolo irregolare aveva il lato minore di 150 e quello maggiore di 200 metri. 

Nonostante le minute dimensioni, la fortificazione fu alquanto apprezzata negli ambienti 

militari: «l'ingegnere piemontese non si era limitato a garantire la guarnigione delle bombe: egli 

aveva voluto metterla al riparo da qualsiasi attacco immaginabile dando alle scarpe del forte 

un'altezza straordinaria e forse senza esempio. La minima elevazione delle cortine sopra il 

fondo dei fossi era superiore ai 30 metri, quella dei bastioni di 40 ed al bastione di San Maurizio 

non c'erano meno di 54 metri di altezza». Scorto esternamente il forte di San Vittorio era 

davvero una macchina da combattimento impressionante. Si trattava di un parallelepipedo di 

50 metri di altezza con 4 ordini di tiro sovrapposti; alla vista richiamava alla memoria un 

vascello da guerra piuttosto che una vera e propria fortezza, assai simile come concezione e 

particolari costruttivi alle opere della fortezza di Ehrenbreitstein a Coblenza o del Forte di Bard 

in Valle D'Aosta, che non ad altre fortezze coeve. La dotazione d'artiglieria era di tutto rispetto: 

«sono persuaso che una guarnigione di 1.500 uomini sarà più che sufficiente, con 300 

cannonieri, minatori e la disponibilità di artiglieria è di 54 cannoni di bronzo, e 20 mortai, oltre 

a 26 cannoni di ferro da 16 libbre. La polvere esistente arriva a 12.000 rubbi, quantità che sarà 

aumentata in rapporto alle necessità delle contromine. Mi pare che sotto un vigoroso attacco la 

difesa durerà sugli 80 giorni, ma intanto ci si è preparati ad un blocco, preparando viveri per sei 

mesi. Riguardo l'artiglieria dal momento che ci sono molte casematte, sono dell'avviso che tutte 

le cannoniere del primo ordine di tiro debbano essere armate con un pezzo, il che richiede un 

numero di 210 pezzi e mi sembra che i pezzi migliori siano obici alla tedesca per il tiro a 

mitraglia, e dei cannoni di nuova invenzione che si caricano a retrocarica di calibro 8 libbre per 

fare un fuoco di grande intensità167». 

Quella di Tortona fu la sola fortezza europea costruita secondo il modello proposto da 

Montalembert ad avere il battesimo del fuoco nel XVIII secolo. La campagna estiva del 1799 

degli austro-russi contro le forze francesi stabilite nella Cittadella di Alessandria e nel forte di 

San Vittorio di Tortona diede l’occasione di valutare l’adeguatezza di fortezze costruite da due 

diverse generazioni di ingegneri militari. Alessandria disponeva di una cittadella costruita 

secondo i precetti del primo sistema Vauban ed era protetta da una guarnigione di oltre 3.000 

uomini e 100 pezzi di artiglieria, nessuno dei quali era schierato in postazioni di casamatta. 

Tra la notte dell'11/12 e il 21 luglio le artiglierie d'assedio aprirono il fuoco e scagliarono 

in 7 giorni 25.404 palle piene e 16.350 bombe di mortaio e di obice polverizzando i cannoni 

 
167 CeSRAMP, N.E. de Robilant, Memoires militaires sur le Piemont, 1788, pp. 301-320. 
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della Piazza e costringendo il comandante, il général de brigade Gardanne, alla resa. Il Forte 

di San Vittorio, presidiato da 1.200 francesi comandati dal chef de brigade Gast, si rivelò una 

“noce da rompere” ben più dura del previsto: «molti cannoni erano protetti sotto spesse 

coperture in file di casematte, mentre i fossati erano tagliati per oltre 20 metri di profondità 

nella roccia. Non solo il forte era immensamente munito di per sè, ma le trincee d’approccio 

dovevano essere scavate sopra un terreno così roccioso che ogni cannonata giunta a segno aveva 

l'effetto di un colpo di mitraglia, mentre le trincee dovevano essere scavate profonde 5 piedi, 

mentre i loro parapetti dovevano essere rilevati ad una altezza di 10 o 12, per impedire il fuoco 

ficcante proveniente dalla fortezza, che stava ad una spaventevole altezza168». Il maggiore degli 

ingegneri austriaci, Philipp de Lopez era sicuro che sarebbe riuscito a scardinarne le difese in 

non oltre cinque settimane. Alla fine del luglio 1799 undici battaglioni e mezzo di fanteria 

furono concentrati a Tortona. L'artiglieria era diretta dal maggiore Swortnik che apparecchiò un 

parco d'assedio capace di una notevole potenza di fuoco. De Lopez optò per attaccare la fascia 

sinistra del bastione di San Maurizio, ben distinguibile dalle alture di San Bernardino, in quanto 

i lavori delle controscarpe in questo settore non erano stati ultimati. Contemporaneamente fece 

portare un finto attacco dal fronte dei Cappuccini. La trincea sul crinale di San Bernardino fu 

aperta tra la notte del 5 ed il 6 agosto e alle prime luci dell’alba le opere furono concluse, ma 

non senza perdite. Le batterie furono in grado di fare fuoco la notte tra il 15 ed il 16 agosto. Il 

solido terreno costringeva gli imperiali ad elevare, piuttosto che scavare, le trincee d'approccio 

tramite l'uso di gabbioni. In modo opposto a quanto era successo alla sede della Cittadella di 

Alessandria, il parco d'assedio, ben equipaggiato di mortai ed obici, riusciva ad ottenere il 

successo contro i cannoni del Forte, adeguatamente protetti nelle loro casematte. La mole di 

fuoco sviluppato dai difensori fu notevole, rendendo smisuratamente affannosa l’esistenza nelle 

trincee. Le grandi perdite causate da palle di moschetto, bombe di mortaio e piogge di pietre 

scagliate da mortai petriglieri, evidenziavano l’instabilità delle posizioni imperiali. De Lopez 

aveva escogitato di aprirsi la via nei fossati tramite le mine. I suoi minatori lo misero in guardia 

sul fatto che la fortezza si ergeva su un solido terreno fatto di arenaria: gli scavi proseguirono 

di conseguenza a rilento. La collina del Forte di San Vittorio tremò sotto i colpi delle artiglierie 

fino al 22 agosto. Con buona sorte dei tormentati uomini di De Lopez, la settimana prima, il 15 

agosto, l’Armata francese di soccorso era stata sopraffatta a Novi. L’11 settembre gli assediati 

dovettero così arrendersi e trovare un accordo con i loro avversari169. 

 

 
168 C. Duffy, Eagles over the Alps. Suvorov in Italy and Switzerland, 1799, Chicago 1999, pp. 125-126. 
169G. Badone, op. cit., pp. 179-183. 
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Capitolo IV 

I Protagonisti 
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4.1 Il retaggio della Rivoluzione e l'avanzamento militare 

 

L’esercito che ereditò Napoleone era già stato costruito e forgiato alla guerra dai 

successori dell’Antico Regime e dalla Prima Rivoluzione: alla pari, egli ricavò gran parte 

delle sue idee sulla tattica bellica e sulla strategia dai teorici e dai comandanti che lo 

anticiparono. Uno dei lineamenti più interessanti dei trionfi di Napoleone soldato, consisteva 

nella sua scarsezza di vera originalità; non fu un riformista, ad eccezione di qualche 

particolarità, ma progredì ed affinò idee espresse da altri. Nella sua generazione fu colui che 

meglio di chiunque altro apprese lucidamente le notevoli possibilità che offrivano l’esercito e 

le dottrine militari francesi dell’epoca, animato da un fervore inesorabile, glaciale ed astuto 

che da solo poteva mutare modeste possibilità in inflessibili acquisizioni. Senza contare i 

trionfi che riscosse convertendo la teoria in pratica, non innovò granchè nell’arte della guerra 

o all’esercito francese170 

     Napoleone ricevette dalla Rivoluzione la possibilità di incoraggiare il talento tra i suoi 

soldati, infatti ricompensando l’impegno, la dedizione e la capacità, egli tentò di rafforzare la 

gerarchia nell’esercito, facendo risaltare comandanti, per battaglioni, demi-brigade, divisioni, 

corpi d’armata ed armate.171 L’arbitro delle promozioni era il colonnello, che in seguito ad 

ogni scontro, riempiva i vuoti pescando tra coloro che avevano spiccato nel proprio 

reggimento: era il miglior critico della sua giustizia. Per quanto concerne i gradi superiore il 

suo comportamento rimase lo stesso: così, in una società in cui si tentava di rinsaldare la 

gerarchia, fu l’esercito quello che pose il merito come requisito per scalare i ranghi e costituì 

quindi una reale seduzione per un’ambiziosa gioventù.172 Questa selezione rese possibili le 

imprese di Napoleone. 

Il coraggio e la disinvoltura in battaglia erano le caratteristiche necessarie alla 

promozione di ogni soldato dell’esercito francese: il bastone da maresciallo era ottenibile da 

chiunque. Neanche l’esposizione di questo concetto era farina del suo sacco, come per il resto, 

preferiva perfezionare ed applicare piuttosto che inventare173. 

 Il primo console, fermo nello sfruttare al limite l’innato snobismo della borghesia 

francese, fondò nel 1801 un sistema di onorificenze e già nel maggio seguente vennero 

 
170David Geoffrey. Chandler, Le Campagne di Napoleone, Ed. Rizzoli, Milano, 1968, pp. 200, 201. 
171Ivi, pp. 230, 231. 
172Georges Lefebvre, Napoleone, Ed. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, Milano, 2010, p. 223. 
173D.G. Chandler, Le Campagne di Napoleone, cit., p. 231. 
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elargite le prime medaglie e i titoli della Legion d’onore. Le camere legislative scaricarono 

un’infinità di reclami, poiché in tal modo di rischiava di abbattere il principio rivoluzionario 

dell’eguaglianza. 

Bonaparte era persuaso che qualsiasi società necessitasse di una gerarchia sociale chiara 

per poter essere realmente prospera e disciplinata, e cominciò con la nitida intenzione di 

ritemprarne una in Francia impostando come criterio promozionale l’abilità dei singoli e non 

la nascita di ceto. Le tanto bramate croci di smalto bianco su nastro rosso, si rivelarono un 

mezzo vantaggioso per consolidare gli uomini al suo servizio, nonostante lo sdegno riservato 

dall’aristocrazia rimpatriata verso la recente decorazione, che non veniva reputata una valente 

sostituta degli antichi ordini di San Luigi o del Santo Spirito. 

Nello sforzo di progettare una società francese stratificata, Napoleone salì di un gradino 

nel 1804, creando le fondamenta di una nuova nobiltà; inizialmente, gran parte delle 

munificenze furono ripartite tra i membri della sua famiglia, ai funzionari di corte e ad alcuni 

ufficiali che si erano contrassegnati nello stesso anno. I diciotto marescialli riscossero in dono 

delle terre, il titolo di duca e denaro per poter mantenere il decoro dell’acquisita posizione 

sociale: si pensi al maresciallo Augereau che partendo da misero cittadino di Parigi si 

trasformò in duca di Castiglione, o al maresciallo Massena che da contrabbandiere diventò 

duca di Rivoli.   

La fondazione di una nuova élite significò certamente una rinuncia all’ideale di 

uguaglianza sociale, diffuso dai capi all’origine della Rivoluzione, ma la parità di occasioni 

venne mantenuta: il proverbiale “bastone da maresciallo” era potenzialmente nello “zaino di 

ogni soldato” ed ognuno di loro poteva avanzare in virtù dei propri meriti174. 

  La carica di maresciallo era stata precedentemente abolita nel 1793 ed il restaurarla nel 

maggio del 1804 non fu un vezzo di Napoleone, ma un gesto politico accorto atto a radunare 

intorno a sé il cuore dei comandanti capaci, anche se spesso esegeti nei suoi confronti. Egli 

infatti, ripristinò il maresciallato per cementificare i legami col passato ed agevolare la propria 

scalata al trono. Inoltre, agli occhi dei vecchi soldati di Francia, avrebbe fatto bene riportare al 

vertice un titolo che aveva il suo equivalente nel feldmaresciallato ancora vigente negli Imperi 

austriaco, russo, nei regni prussiano e britannico. Nelle stime di Bonaparte, questa istituzione 

avrebbe reso più digeribile il nuovo impero francese e gli avrebbe attribuito maggior dignità 

nei vertici internazionali ed in caso di negoziati. 

Quando doveva indicare gli uomini meritevoli dei titoli, Napoleone fu assoggettato a 
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pressioni e soffocato da problemi di priorità, dove le ragioni politiche acquisivano un peso 

notevole. Benché carisma e capacità fossero criteri di scelta essenziali, il merito militare non 

costituiva unicamente la principale motivazione: l’acquisito legame familiare con Bonaparte 

fu una componente rilevante nell’elevazione di Murat e di Davout a tale distinzione, mentre 

l’inserimento di un certo numero di eroi benemeriti del primo periodo repubblicano, come 

Kellermann, gli altri marescialli onorari e Lefebvre, fu l’effetto di un calcolo politico. Questo 

servì subito per smussare le accuse, che secondo la sua opinione, nella scelta avevano 

predominato motivazioni anti repubblicane portare l’attenzione sulla continuità 

dell’istituzione175. 

I futuri marescialli avevano differenti ceti e casati. E’ avvincente registrare che il 27% di 

loro appartenevano ad una famiglia aristocratica, sebbene nella maggior parte dei casi si 

trattava di piccola nobiltà. Secondo l’opinione di David Rooney, Sérurier sarebbe da includere 

tra i marescialli di modesta origine dato che il padre era regio amministratore di Laon; 

Augereau, Lefebvre, Murat, Mortier e Ney erano figli rispettivamente di un fruttivendolo, di 

un mugnaio, di un locandiere, di un agricoltore benestante e di un bottaio. Altri tredici erano 

nati da famiglie di professionisti o di commercianti, oppure dal ceto medio-basso. I figli di 

avvocati erano quattro, due di medici, uno di fattore, un altro di un sarto-esattore, di un 

setaiolo, di un birraio, di un conciatore, di un bottegaio e infine di un agiato agricoltore. In 

totale, almeno sei erano nati da uomini che, in qualche maniera, avevano svolto attività 

nell’esercito: la loro educazione era rilevante così come la pregressa esperienza militare. 

Per Napoleone gli studi ricoprivano un certo peso: “è difficile trovare risorse in una 

persona che non ha ricevuto un'istruzione di base”, disse una volta, “può avere un forte 

carattere o buone capacità intuitive, ma è incapace di analisi, e quando si trova di fronte a 

situazioni nuove commette solo stupidi errori”. Seguendo gli studi di Guy Godlewski, come 

Napoleone, otto dei marescialli avevano frequentato una scuola militare: a Davout, Grouchy, 

Kellermann e Marmont era stata impartita un’educazione secondo i dettami di una scuola 

militare mentre Macdonald, Perignon, Serurier e Poniatowski avevano quantomeno ricevuto 

una discreta istruzione. Bernadotte, Bessieres, Brunee, Moncey, Oudinot e Murat, in gioventù, 

avevano frequentato scuole regolari. Non mancavano a tutti loro diverse esperienze civili e 

militari. 

Al tempo dell’arresto di Luigi XVI nel giugno del 1791, facevano parte delle fila del 

Regio esercito nove futuri marescialli. E' vero che Pèrignon, Davout e Marmont erano allora 

 
175Idem, “I Marescialli di Napoleone”. Gli uomini che combatterono a fianco dell'imperatore da Marengo a 

Waterloo, Ed. RCS Libri S.p.A., Milano 1998, pp. 42-44. 
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soltanto sottoufficiali, MacDonald tenente e Moncey capitano, ma Kellerman era l'equivalente 

di un generale di brigata, Berthier era colonnello di Stato Maggiore, Grouchy tenente 

colonnello e Sérurier maggiore. Sempre nel 1791 altri dieci futuri marescialli erano alle 

dipendenze dell’esercito col grado di ufficiali di complemento o con altro grado: erano in 

servizio Ney, Murat, Soult, Bernadotte e Lefebvre, mentre avevano prestato servizio Jourdan, 

Augereau, Massena, Victor e Oudinot, che, nel 1791, non militavano nell'esercito regolare, 

seppur membri della Guardia nazionale o di differenti formazioni di volontari. Massena era 

sergente maggiore di reggimento quando aveva lasciato l'esercito nel 1789. 

Gli ultimi sei, escluso Poniatowski che era in Polonia, nel 1791 erano civili destinati a 

varie mansioni, anche se membri a tempo parziale della Guardia Nazionale. Bessières sarebbe 

entrato a far parte della Guardia regia costituzionale nel 1792, in quanto prima esercitava la 

professione di parrucchiere; Brune era uno stampatore a Parigi e nel 1789 era stato nominato 

a capo della Guardia Nazionale. Lannes era un pittore, nonostante possedesse qualche 

esperienza militare che gli consentì di essere battezzato sottotenente il giorno stesso in cui si 

arruolò nel corpo di Volontari del Gers. Suchet commerciava in seta e verso la fine del 1791 

entrò a far parte della cavalleria della Guardia nazionale di Lione. Gouvion Saint-Cyr era un 

artista nella capitale e si affiliò al corpo volontari durante il settembre 1792. In ultimo, 

Morthier era impiegato presso un negoziante e già componente della Guardia nazionale di 

Dunkerque. Tutti e sei provenivano dalla borghesia ed erano rivoluzionari convinti per 

passione e patriottismo, come del resto possiamo dedurre dalla loro appartenenza alla Guardia 

Nazionale o ai vari gruppi di volontari176. 
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4.2 I futuri Marescialli che presero parte alla battaglia di Loano 

 

a) Augereau 

 

«E' trascorso molto tempo dall'ultima volta in cui il maresciallo si comportò da vero soldato. 

Il suo coraggio e le sue doti lo hanno fatto emergere sugli altri, ma gli onori, i titoli e il 

denaro lo hanno fatto ripiombare nella mediocrità. L'eroe di Castiglione avrebbe potuto 

lasciare alla Francia un onorato ricordo di sé, invece non si potrà mai dimenticare il 

disertore di Lione.»177 

Pierre-Francois-Charles Augereau nacque a Parigi, in Rue Mouffettard, nel popolare 
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sobborgo Saint-Marceau178 da un muratore del quale non si conoscono le origini; sappiamo 

però che arrivò a Parigi, ma non trovò lavoro come muratore, bensì come servitore;179forse 

militò per un periodo nell'esercito, sembra anche che si fosse dedicato al commercio tanto da 

permettere ai propri figli di ricevere una buona istruzione.180 Per quanto riguarda la madre si 

dice che provenisse da Monaco di Baviera e, parlandogli solo tedesco, il piccolo Pierre-

Francois-Charles padroneggiava molto bene quella lingua.181 Secondo alcune fonti, sembra 

che gestisse una bancarella di frutta che le permettesse di avviare un piccolo commercio 

familiare.182 

Egli si arruolò nel 1773 nel reggimento irlandese di Clare al servizio della Francia, 

prestò servizio nella compagnia di Elliot fino al 1776; successivamente si arruolò nel 

reggimento dei Dragoni di Artois e più tardi nella compagnia di Mandelot, ma a settembre 

dello stesso anno se ne andò, per evitare la corte la corte marziale che lo avrebbe condannato 

a morte per aver ucciso il suo colonnello, anche se come riferito da Marbot aveva agito per 

legittima difesa.183 

Augereau nei tredici anni successivi sarebbe diventato un soldato di ventura 

combattendo qua e là per l'Europa e forse anche in Russia, ma i fatti sono controversi. Passò 

in Prussia arruolandosi nel famoso reggimento di fanteria del principe Heinrich. Nel 1781, in 

occasione della nascita del primogenito del re Luigi XVI, fu programmata un'amnistia per 

tutti i disertori francesi, così Augereau tornò a Parigi e si arruolò nel reggimento di cavalleria 

Royal Borgougne nel 1784. L'anno successivo passò ai Carabiniers de Monsieur, un corpo 

scelto di cavalleria che per importanza, veniva subito dopo le truppe reali, poi nel 1790 si 

arruolò nella Guardia Nazionale e infine passò ad un battaglione di volontari. 

Augereau appoggiò con entusiasmo la Rivoluzione francese; aveva maturato l'idea che 

la competenza e il valore fossero più importanti di una discendenza aristocratica, dove un 

qualunque ufficialetto poteva usare il frustino su un sergente di carriera secondo i propri sfizi; 

la Rivoluzione stava stravolgendo tutto ciò e pertanto come valente soldato avrebbe potuto 

aver visto riconosciute le sue capacità.184 

Nel settembre 1792 Augereau fu ufficialmente nominato aiutante nel corpo dei 

 
178 Ivi, p. 59. 
179Max Reyne, Les 26 Maréchaux de Napoléon: soldats de la Révolution, gloires de l'Empire, Ed. Aubagne, 

Nizza, 1990, p. 23. 
180D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., p. 59. 
181Ramsay Weston Phipps, The armies of the first French Republic and the rise of the marshals of Napoleon I v. 

3, Oxford University press, Londra, 1926, p. 24. 
182D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., p. 59. 
183W. Phipps, op. cit., p. 24. 
184D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., p. 60. 
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corazzieri leggeri della Legione tedesca, considerata la più eccentrica delle unità di volontari 

stranieri foggiate sbrigativamente nei pressi di Parigi durante il 1792-1793.185 Nell'aprile del 

1793 la Legione fu spedita a stroncare l'insurrezione che infuriava in Vandea, che stava 

straripando nella Francia occidentale. Prima della fine di maggio Augereau insieme a una 

trentina di altri ufficiali della legione furono imprigionati con l'accusa di simpatizzare per i 

realisti o di tenere una condotta scorretta e quando fu rilasciato a giugno la sua legione era 

stata sciolta. I soldati a cavallo rimasti si trasferirono all’11° reggimento ussari, appena 

fondato, mentre Augereau venne nominato capitano; egli abbandonò ben presto questo corpo, 

prestando servizio sia come sovrintendente alle salmerie, che come aiutante di campo del 

generale Jean Rossignol. Questo passaggio valse ad Augereau il grado di tenente colonnello, 

ma poco tempo dopo lasciò anche questi incarichi.186 

Il 12 gennaio gli fu assegnato il comando del reparto avanzato dell'esercito dei Pirenei 

Orientali, prendendo parte a questa campagna in Spagna che darà il via alla sua insigne 

carriera e il 5 giugno sconfisse gli spagnoli conquistando il ponte Céré.187 

Ottenne il comando di circa 6.000 uomini e la sua capacità di tattica, di addestramento e 

disciplina furono determinanti insieme al suo coraggio, resistenza e impegno organizzativo 

per l'intero esercito. Dimostrò di avere un eccellente senso tattico: fu in grado di sfruttare a 

proprio vantaggio il terreno, di decidere velocemente e assestare duri colpi. Era ben voluto dai 

suoi uomini, nonostante fosse rigoroso nell'addestramento e nella disciplina, era premuroso 

con loro e rappresentò un degno esempio di prodezza e vigorosità.188 

Una dimostrazione di valore e strategia ci fu il 19 maggio quando a San Lorenzo de la 

Muga contrattaccò cinque colonne di spagnoli formate da 12.000 soldati che provavano a 

metterlo in difficoltà, ma le sconfisse tutte una per una facendo appello alla sua tenacia e con 

un'accurata valutazione del terreno.189 A novembre Augereau assalì e travolse le linee 

spagnole di Figueras, anche se ben protette da imponenti baluardi. Augereau si distinse 

particolarmente nella prima battaglia a Castiglione, a sud del Garda, che si rivelò la sua 

migliore impresa. Il feldmaresciallo Würmser si spinse verso sud dal Tirolo, mentre un'altra 

colonna procedeva sull'altra riva del lago. Bonaparte, anche se aveva a disposizione un 

contingente più piccolo, puntò contro la colonna occidentale affidando ad Augereau il 

compito di impegnare la colonna orientale. Napoleone ebbe la meglio sulla colonna a lui 

 
185W. Phipps, op. cit., p. 25. 
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riservata, poi ritornò indietro per incontrare Augereau e portare a termine la disfatta di 

Würmser. 

Nonostante Augereau fosse tenuto in grande considerazione da Bonaparte, soprattutto 

dopo i fatti di Castiglione, egli riteneva Massena il miglior generale. Costui si presentava forte 

e pieno di risorse, mentre Augereau era sempre più debole e demoralizzato dopo qualsiasi 

battaglia, anche se vittoriosa. Augereau provava astio verso Massena in quanto quest'ultimo 

ricevette ordini e incarichi più significativi; la sua salute peggiorava e durante le campagne di 

settembre chiese un periodo di congedo per malattia, ma tuttavia, affrontò in modo coraggioso 

la cruda battaglia di Arcole nel mese di novembre. Quando fu lasciato a difendere il fianco e 

la retroguardia di Napoleone nella battaglia di Rivoli, purtroppo manifestò la sua fragilità in 

confronto alle efficienti manovre del nemico. Dopo la caduta della fortezza di Mantova, 

Bonaparte gli tributò l'onore di portare a Parigi 60 bandiere rubate al nemico. 

Quando giunse la crisi politica in Francia, affaticata dalle continue guerre e dall'incuria 

del governo, l'opinione pubblica era divenuta tradizionalista e addirittura realista. I tre membri 

del Direttorio ritenuti più rivoluzionari, preoccupati del loro destino, decisero di realizzare 

una pulizia nel governo appellandosi all'esercito e chiamarono Napoleone ritenendo che fosse 

il generale più appropriato per quello scopo. Bonaparte incaricò Augereau poiché era la 

persona che godeva della giusta dose di infervoramento e di incapacità politica;190 una volta 

giunto nella capitale esordì in questo modo: "Vengo ad uccidere i realisti"; ma in modo 

incruento scelse di circondare le Assemblee con i 33.000 soldati della sua divisione e arrestò i 

deputati realisti, compreso Pichegru.191 

Gli uomini politici vittoriosi mandarono Augereau, militare piuttosto prepotente, alla 

frontiera del Reno a comandare la nuova Armata della Germania, formata dall'unione delle 

armate della Sambra e Mosa e del Reno-Mosella. In qualità di capo dell'armata, non era 

temibile e Napoleone si decise pertanto a concordare una pace con l'Austria: «[Augereau] è 

incapace di concepire un piano di ampio respiro. Egli si scoraggerà presto o non avanzerà 

affatto; allora tutte le forze austriache mi pioveranno addosso». 

Durante i negoziati di pace capitò un fatto increscioso; mentre Bonaparte si stava 

recando al tavolo delle trattative, andò al quartier generale di Augereau. Dopo essersi fermato, 

chiese di poter vedere il generale, ma questi gli negò la visita dal momento che si trovava in 

bagno. Bonaparte riprese il viaggio e due giorni dopo Augereau gli scrisse una lettera di scuse 

che non venne presa nemmeno in considerazione. Il generale si offese e vietò di tributare gli 
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onori militari a Napoleone mentre incrociava l'armata d'istanza in Germania. 

Il futuro maresciallo doveva essere domato: ci pensarono i politici. Nel 1798 il suo 

esercito fu progressivamente ridotto fino ad arrivare all'eliminazione e lui stesso fu mandato 

ad un comando territoriale a Perpignano, alla frontiera spagnola. Nel novembre dell'anno 

successivo ritornò alla capitale e dopo il colpo di Stato si dimise, quindi fu trasferito in 

Olanda presso le forze francesi. 

Nel 1803 l'Inghilterra dichiarò guerra alla Francia. Bonaparte inviò Augereau a sud, a 

Bayonne, affinché organizzasse le truppe per l'invasione del Portogallo, alleato 

dell'Inghilterra. I lusitani firmarono la pace e Augereau fu mandato al comando del 7° corpo 

che si stava preparando all'invasione dell'Irlanda. 

L'anno seguente il generale accettò subito senza problema la nomina a maresciallo 

dell'impero, ed insieme ad altri diciassette marescialli appena nominati e al gran maresciallo 

di palazzo, Duroc, andarono a versare la quota di 25.000 franchi per un ballo in onore 

dell'imperatore e dell'imperatrice. 

Augereau viveva agiatamente, felicemente sposato e ben voluto dai suoi uomini; 

Napoleone lo promosse grande ufficiale della Legion d'Onore e nel 1808 lo elevò a Duca di 

Castiglione. 

Durante la campagna di Ulm-Austerlitz al 7° corpo di Augereau fu affidato il compito di 

controllo delle retrovie della Grande Armata. Più tardi fu mandato ad occupar e Hesse-

Darmstadt e Francoforte sul Meno, ostili ai francesi; riuscì nel suo intento portando a termine 

le due missioni con operosità e spirito umanitario. 

La campagna del 1806 contro la Prussia fu piuttosto pesante: a Jena il 7° corpo venne a 

formare l'ala sinistra di Napoleone, che attaccò i Sassoni alleati della Prussia. L'azione di 

Augereau però, fu piuttosto mediocre e nel corso dell'avanzata in Polonia il maresciallo fu 

determinato all'impresa soprattutto a Kolozomb, in cui sfondò un passaggio del fiume Ukra. A 

Eylau, benché fosse in uno stato precario di salute si legò alla sella e si mise a capo dei suoi 

uomini; purtroppo fu ferito ed il suo cavallo scivolò trascinandolo nella caduta, procurandogli 

un infortunio al fianco sinistro dovuto alla rottura dell'elsa della sua spada, così Napoleone lo 

fece tornare in patria. 

Nel 1809, ad Augereau tornato dalla malattia, fu affidato il compito di assicurare le vie 

di comunicazione di Napoleone al comando dell'8° corpo che era un piccolo reparto ed in 

seguito gli affidò il comando dell'Armata di Catalogna.192 In Spagna non fece nulla di 
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significativo, ad eccezione della presa e della capitolazione di Girona. Fu convocato in 

Francia nel 1810 ed assegnato come comandante dell'11° corpo della Grande Armée in 

Germania.193 Quando Napoleone si ritirò, egli confortò i generali e rammentò loro che tutto 

era sotto controllo dal momento che avevano tutto ciò di cui avevano bisogno: moschetti, 

baionette e cartucce. Quando gli avamposti cosacchi toccarono Berlino alla fine del febbraio 

1813, si diresse con il suo esercito formato da 300 cavalleggeri della Westfalia, per controllare 

la zona. Nel momento in cui la Prussia si mostrò chiaramente in contrasto verso francesi, il 

maresciallo ne risentì e purtroppo si ammalò; il vicerè Eugenio lo mandò quindi a casa. Poco 

tempo dopo Augereau dovette allestire un nuovo corpo d'armata e si dedicò alla difesa delle 

comunicazioni di Napoleone, dalla parte a Est del Reno fino Dresda. A ottobre quest'ultimo 

convocò il maresciallo presso l'Armata a Lipsia; prima di giungere a destinazione fu bloccato 

da una schiera di soldati austriaci nei pressi di Naumburg, ma i suoi giovani militari anche se 

principianti, riuscirono ad avere la meglio. Arrivato a Lipsia fu all'altezza della situazione 

dimostrandosi ancora quello di una volta, riuscendo a mantenere il fianco destro francese 

sottraendo al pericolo i soldati che erano scampati alla manovra. Nel 1814 Napoleone dopo 

questa impresa, lo volle a capo dell'Armata del Rodano, che stava organizzando vicino a 

Lione194, scrivendogli: 

"Se siete ancora l'Augereau di Castiglione, mantenete il comando, se i suoi sessant'anni 

pesano molto su di voi, lasciate il comando e consegnatelo al più anziano dei vostri ufficiali 

generali". Augereau a queste parole non dette seguito.195 

Quando gli avversari si addentrarono in maniera decisiva ed efficace nel territorio 

francese, tanto da trascurare le proprie comunicazioni, Augereau li attaccò verso Nord-Est in 

modo da interrompere la loro avanzata, ma non riuscendo ad approfittare delle vittorie dei 

suoi generali, apparendo incerto e dubbioso, dovette abbandonare infine Lione fuggendo 

verso Sud, fermandosi a Valenza. Qua venne a conoscenza che Napoleone aveva abdicato, 

diffuse un discorso oltraggioso nei confronti di quest'ultimo ed esortava i soldati ad unirsi a 

Luigi XVI.196 

«Soldati! Il Senato, interprete della volontà nazionale stanco del giogo tirannico di 

Napoleone Buonaparte, ha pronunciato la sua decadenza il 2 aprile. Sei liberato dai tuoi 

giuramenti per l'abdicazione stessa di un uomo che, dopo aver sacrificato milioni di vittime 
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alla sua crudele ambizione, non sapeva morire da soldato, quindi fedeltà a Luigi XVIII».197 

Il re lo confermò maresciallo e lo onorificò con il titolo di pari. Si trovava ancora a 

Caen pronto a scagliare accuse e attacchi verso Napoleone quando seppe che era tornato, 

quindi sollecitò i suoi soldati a “far rivivere i fasti della nazione”, cercando di riprendere la 

relazione con egli, ma quest'ultimo non lo inserì più nella lista dei marescialli e non lo prese 

più in considerazione. 

Dopo la sconfitta di Waterloo, Luigi XVIII lo congedò, spogliandolo di tutte le 

assegnazioni e retribuzioni concessegli in precedenza. Morì nel 1816, pare di idropisia, senza 

lasciare figli.198 

 

********** 

Durante il piano definitivo per la battaglia di Loano, fu deciso che Augereau dovesse 

comandare l'ala destra. Mentre si svolgeva la giornata del 22 novembre, il corpo del generale 

Augereau, diviso in quattro brigate, si concentrò lungo il torrente Varatella. La brigata Bannel 

(sostituito poi da Lannes a causa di una ferita) scacciarono da Prato a Santalucia gli uomini 

del Reggimento Arciduca Antonio, proseguendo verso Verzi, mentre Rusca occupò il bric 

Pollenza e si riunì poi a Lannes; attraversarono Boissano, investirono il Gran Castellano e 

presero possesso della ridotta dei Gazzi, non lontano da Loano. La brigata Victor, si mosse 

lentamente verso il borgo fortificato di Loano e verso il Gran Castellano, ma per tre volte 

venne respinta. La brigata Dommartin si posizionò al "Mulino della Riva" lungo il torrente 

varatella e con un obice minacciò gli austriaci alla Certosa che si arresero la sera del 23 

novembre. Finite le operazioni su Loano, Schérer ordinò ad Augereau di mettersi in 

comunicazione con Massena raggiungendo le alture sopra Gorra. Dopo l'arretramento nemico 

a Ceva, la divisione Augereau finì il suo inseguimento appostandosi a Garessio e Bardineto. 

 

 

 

 

 

 

 
197M. Reyne, op. cit., p. 26. 
198D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., p. 72. 
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b) Berthier 

 

«Sono stato tradito da Berthier, un papero che avevo praticamente trasformato in 

un'aquila»199 

 

Louis-Alexandre Berthier nacque il 20 novembre 1753, primo di quattro figli, da Jean-

Baptiste Berthier tenente colonnello degli ingegneri-topografi e da Marie-Francoise l’Huillier 

de la Serre, e fin dalla nascita si sapeva che avrebbe seguito la carriera militare del padre; 

infatti a soli 13 anni entrò volontario nel corpo degli ingegneri-topografi e nel 1770 fu 

nominato luogotenente nella legione delle Fiandre; nel 1777 divenne capitano dei Dragoni 

reali di Lorena; nel 1779 andò nel 2° cacciatori a cavallo, con il compito di aiutante di campo 

nello Stato Maggiore dell'Armata di Normandia. Sembra che prestò servizio nel genio, ma ciò 

non è certo, nonostante in quell'ultimo periodo i rapporti con questo corpo fossero costanti. Il 

26 aprile 1780 Berthier prese servizio nel reggimento di fanteria di Soisson, partecipando alla 

spedizione americana in qualità di aiutante in esubero nello stato maggiore del maresciallo 

 
199D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., p. 49. 
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Rochambeau; ritornò a Brest nel giugno del 1783. 

Nel 1789 lo scenario si fece rovente. L’11 luglio Berthier ottenne il grado di tenente 

colonnello e fu nominato Capo di Stato Maggiore del generale Besenval. Costui dirigeva le 

truppe radunate vicino a Parigi che, però, non riuscirono ad eliminare il movimento 

rivoluzionario nato nella capitale. Successivamente Berthier fu comandante temporaneo della 

Guardia Nazionale a Versailles. Fece da istruttore a 30 volontari del battaglione di fanteria e il 

22 maggio 1792, diventò generale di brigata e Capo di Stato Maggiore nell'armata nord di 

Rochambeau; Con la stessa posizione e gli stessi compiti fu al servizio anche dei generali 

Luckner e Kellermann. 

Il 21 agosto 1792, la Rivoluzione devastò Berthier: l'assemblea lo rimosse dagli 

incarichi, ma alla fine lo sospesero solo dal servizio, permettendogli di servire come semplice 

volontario e fu reclutato nell'armata dell'Ovest. L’11 maggio 1793, il rappresentante del 

Popolo gli chiese di esercitare provvisoriamente le funzioni di capo di stato maggiore del 

generale Biron. Questa fu un'occupazione alquanto ambigua, tanto che sia da Berthier che dal 

Comitato di Salute Pubblica non venne accettata. Andato a Parigi per breve tempo, gli fu 

proibito di riprendere servizio e così si trovò a pensare di essere stato mandato in pensione. 

Nel 1795, Lazare Carnot era ministro della Guerra e quando si dovettero riordinare le 

armate della repubblica volle Berthier nell'esercito e lo promosse generale di brigata e di capo 

di stato maggiore nelle Armate delle Alpi e d'Italia, dove venne apprezzato per le sue qualità, 

soprattutto per la sua onestà. Nonostante ciò, per Carnot le idee politiche erano molto 

importanti, forse più del dovere e della disciplina, ma le loro diverse opinioni si 

manifestarono maggiormente quando subirono l'influenza di Napoleone, per il quale era 

fondamentale essere calcolatori e sapersi adattare alle necessità del caso. 

Berthier prese il comando dell'Armata d'Italia con il grado di capo di stato maggiore di 

Kellermann e successivamente di Schérer, poi gli fu ordinato di organizzare la campagna, che 

seppe ben gestire, tanto che Napoleone lo apprezzò in quella sistemazione; quest'ultimo lo 

informò anche, prontamente, sul comportamento da tenere, perché doveva rendersi conto chi 

comandava e chi obbediva. Nella campagna d'Italia del 1796-1797 diede prova di quanto 

fosse in grado di affrontare le situazioni con coraggio e professionalità, sia a Lodi il 5 maggio, 

che alla guida della cavalleria a Rivoli il 14 gennaio 1797. Dopo che Napoleone se ne andò, 

Berthier fu messo a capo dell'Armata d'Italia il 9 dicembre 1797: invase Roma, proclamando 

la repubblica, ma il 2 febbraio 1798 rinunciò a quel comando passandolo a Massena. 

L'8 marzo fu designato capo di stato maggiore delle Armate d'Oriente mentre si stava 

organizzando per la spedizione d'Egitto. Non ebbe un ruolo rilevante nel colpo di stato del 9 
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novembre 1799, ma pochi giorni dopo, fu eletto ministro della Guerra, con l'incarico di 

ricostruire gli eserciti della repubblica. Dopo pochi mesi, il 2 aprile 1800, rinunciò anche a 

questo incarico, per passare alla guida della nuova Armata di Riserva dove diede prova di 

essere un valido coordinatore ed eccellente soldato nella traversata verso le Alpi. Partecipò 

alla battaglia di Montebello, il 9 giugno 1800, dove si distinse assieme al generale Lannes, ma 

purtroppo, venne ferito a Marengo ad un braccio; successivamente andò a Madrid come 

ambasciatore straordinario. Seguì le indicazioni di Napoleone e Talleyrand alla lettera 

cosicché concluse il trattato segreto di San Ildefonso, nel più assoluto gradimento di tutti. 

Ritornò in Francia dove fu rieletto ministro della Guerra, incarico che mantenne fino al 1 

settembre 1807. Il 19 maggio 1804, il giorno seguente alla programmazione a imperatore di 

Napoleone, Berthier, maresciallo dell'impero più anziano, risultava primo della lista. Il 29 

agosto 1805, gli fu assegnato il titolo di capo di stato maggiore della Grande Armata, qui 

mantenne entrambe le cariche fino all'abdicazione di Napoleone. Le grandi campagne del 

1805-1807 diedero a Berthier nuovi riconoscimenti e tanta responsabilità. Il 30 marzo 1806 

divenne principe di Neuchatel e Valangin. Il battaglione Neuchatel, sorto con decreto 

Imperiale l'11 maggio 1807, fornì la propria collaborazione in Spagna, Russia e nelle 

campagne del 1813-1814. Per tutta la durata di questo battaglione, presteranno i loro doveri 

1.983 uomini; gli ultimi 64 saranno congedati il 1 giugno 1814. 

La campagna del 1809 contro l'Austria non ebbe buon esito, infatti Berthier fu presente 

solo di nome e non nei fatti: per rispettare le direttive di Napoleone, non particolarmente 

chiare, egli non riuscì a venirne a capo e quindi fallì, ma poi, quando giunse l'imperatore, tutto 

andò per il meglio. Benché Berthier non fosse stato all'altezza della situazione, la prontezza 

con cui Napoleone agì potrebbe far supporre che l'incapacità del maresciallo fosse dovuta solo 

ad una manovra strategica. 

Dopo la battaglia di Wagram, 5-6 luglio 1809, Berthier diventò principe di quella città. 

Il 13 giugno 1810 ottenne il grado di colonnello generale dei reggimenti svizzeri al servizio 

della Francia. Gli fu affidato il compito di preparare e coordinare la campagna di Russia che 

avrebbe permesso alla Grande Armata di scendere in campo. Quegli scontri ebbero esito 

nefasto, ma è controverso il fatto che Berthier potesse essere ritenuto colpevole per non aver 

saputo gestire i mezzi di trasporto; infatti, soprattutto il re di Napoli Murat, non diede la giusta 

importanza ai cavalli, pur essendo un mezzo fondamentale nelle campagne militari. 

Napoleone dovendo rientrare a Parigi si rifiutò di farsi scortare da Berthier, che ne fu 

profondamente addolorato; malgrado ciò continuò a prestare servizio alle dipendenze di 

Murat e il principe Eugenio, anche se il suo originale entusiasmo era andato scemando, così 
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proseguì a svolgere i compiti assegnatigli con calma e tranquillità per tutto il 1813 e il 1814 e 

quando partecipò alla battaglia di Brienne, il 29 gennaio, fu ferito. 

Berthier collaborò al governo provvisorio, dopo che Napoleone abdicò, l'11 aprile 1814. 

Luigi XVIII lo designò pari di Francia e comandante dell'Ordine di San Luigi, ma Bonaparte 

ritornò dall'Isola d'Elba e Berthier cadde in un periodo di grande confusione: abbandonare 

l'imperatore o seguire il re. Dopo un lungo ragionare, preferì il re e lo seguì a Gand, ma qui 

dovette gestire il comportamento piuttosto sospettoso del monarca e della “camarilla di corte” 

mostrato nei suoi confronti; fu poi mandato per un periodo di riposo dai parenti della moglie a 

Bamberg e il 1 giugno 1815 scivolò da una finestra del castello, mentre guardava passare la 

cavalleria russa, morì ancor prima di toccare il suolo.200 

 

********** 

 

Berthier durante le manovre che porteranno alla caduta di Loano, era Capo dello Stato 

Maggiore di Schérer 
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125 

c) Kellermann 

 

 

«Credo di essere stato forse il più audace generale mai vissuto, ma penso che io stesso non 

avrei osato prendere posizione lassù [il crinale sovrastato da un mulino a vento a Valmy, 

1792]201.» 

 

François-Christophe Kellerman possedeva antenati di famiglia sassone, che si erano 

stanziati in Alsazia ai primordi del XVI secolo. Nacque a Strasburgo il 28 maggio 1735, in 

 
201Ivi, p. 50. 
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quella che era stata una ”città libera” dell'impero Germanico, solo poco più di mezzo secolo 

prima e dove ancora tuttora, pur essendo l’Alsazia in territorio francese, si parla tedesco. 

Francoise-Christophe non era di origini nobili come invece numerosi ufficiali suoi 

contemporanei: la famiglia si trasmetteva l’arte della sartoria, ma il padre riuscì ad entrare a 

far parte della piccola borghesia dei funzionari regi ottenendo l’incarico di direttore 

dell'Ufficio delle Imposte di Strasburgo. Kellermann perciò, oltre ad avere origini straniere 

apparteneva ad un ceto basso; eppure egli seppe arrivare ai gradi più alti, prima dell'esercito 

regio e poi in quello repubblicano e napoleonico, facendo suo, infine, anche il bastone di 

maresciallo. Differentemente dagli altri suoi colleghi, Kellerman venne largamente impiegato 

in battaglie precedenti alla Rivoluzione e all’impero.202 

Cadetto all'età di quindici anni entrò nel reggimento Lowendalh, un reggimento tedesco 

al servizio della Francia e tre anni dopo diventò Guardiamarina nel reggimento Reale della 

Baviera.203 Come si faceva abitualmente all’epoca per i giovani della classe medio-alta, il suo 

inizio di carriera lo vede allievo ufficiale. La Guerra dei Sette Anni che coinvolse le più 

potenti potenze europee, lo battezzò alla vita bellica. All'inizio combatté in Germania come 

tenente dei volontari alsaziani; più tardi, divenuto capitano dei Dragoni, si distinse a Bergen e 

a Friedberg. Nel 1761, come capitano dei volontari del Delfinato, diventò improvvisamente 

celebre imprigionando 300 granatieri ed il generale Scheider in persona. Nel 1763 si spostò 

alla legione Conflans. La più ragguardevole tra le esperienze vissute durante il grande 

conflitto, fu per lui quella costituita dal comando della cavalleria irregolare nella “guerra degli 

avamposti”. Proprio come altri futuri marescialli, temprò il suo carattere, nella fase iniziale 

della sua carriera, nelle truppe leggere. 

Terminata la Guerra dei Sette Anni, Kellermann non si adattò alla monotona vita di 

guarnigione204, così, nel 1765 e nel 1766, gli furono affidate dal re missioni speciali in 

Polonia e Tartaria (una regione dell'Asia, situata tra il Mar Caspio, i Monti Urali e l'Oceano 

Pacifico)205. Nel 1769 venne nominato capitano degli ussari, si sposò ed ebbe un figlio che 

sarebbe diventato uno dei più celebri generali di cavalleria di sempre e che avrebbe ottenuto 

gloria eterna a Marengo. Fu insignito nel 1771 della croce di San Luigi per i servizi prestati 

come comandante di Cavalleria nella Guerra dei Sette Anni. La sua reputazione come 

comandante era talmente cresciuta durante la “guerra degli avamposti”, che nel 1771 fu 

 
202Ivi, p. 283. 
203Jean de Boutidoux, Esquisse de la carrière militaire de François-Christophe Kellermann, duc de Valmy 

rédigée sur le notes de M. De maréchal, par M. De  Boutidoux,  impr. de J.-M. Eberhart, Paigi, 1817, p. 7. 
204D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., p. 284. 
205J. de Boutidoux, op. cit., p. 9. 
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inviato come istruttore in Polonia. 206 Dopo la spartizione della Polonia, tornò in Francia con 

il generale barone de Viomenil e, come ricompensa per le capacità mostrate, fu promosso al 

grado di tenente colonnello della cavalleria.  Ebbe finalmente il suo squadrone nel 1776 e nel 

1779 divenne maggiore degli ussari della Legione Conflans, un contingente che aveva già 

combattuto nella Guerra dei Sette Anni. Un anno dopo fu promosso tenente colonnello del 

Reggimento degli ussari, che godeva di grande prestigio. Nel 1784 era comandante di brigata 

con brillanti note caratteristiche.207 

Impiegò 35 anni di servizio per raggiungere il grado di maggiore generale, ma essere 

arrivato a tale vetta a circa cinquant’anni era un risultato strepitoso per chi, come lui, non 

aveva nobili natali. Nel febbraio 1791 divenne comandante delle forze dell’Alto Reno. In 

questa situazione gli risultò gradita l’esperienza fatta durante la Guerra dei Sette Anni in 

Polonia e Russia. Radunando i disertori stranieri con i superstiti degli ussari sassoni e la Reale 

Cavalleria tedesca, allestì una legione che portava il suo nome e che gli fu fedele quando 

venne nominato comandante in capo dell’Armata del Centro. Sul finire del 1791, per 

proteggere le frontiere Nord-Orientali della Francia dall’offensiva degli alleati, furono 

organizzate tre armate: l'Armata del Nord, del Centro, e del Reno. Nel 1792 la sua carriera 

arrivò al culmine della gloria sul campo di battaglia.208Nel mese di marzo fu nominato tenente 

generale degli eserciti e ricevette il comando in capo di quello che era nel campo di Neukirck, 

sulla Sarre. Gli austriaci attraversarono il Reno, vicino a Spira, con 36.000 uomini: il generale 

Kellermann poteva opporsi a loro con solo 10.000. Tuttavia, per l'abilità delle sue manovre, 

seppe coprire l'Alsazia e parte della Lorena, preservare queste fertili regioni dall'invasione e 

risparmiare di conseguenza risorse preziose agli eserciti francesi.209 

Inoltre, sempre nello stesso anno, gli venne posta su un piatto d’argento l’occasione per 

guadagnarsi popolarità illimitata a Valmy, trionfo che fu la realizzazione quasi ovvia del 

grande lavoro e della sua abilità organizzativa. Il capo dell’Armata del Nord, Dumouriez, il 12 

settembre domandò a Kellermann di riunirsi a lui. Questa richiesta si trasformò in una 

supplica di aiuto nel momento in cui la resistenza opposta all’avanzata del duca di Brunswick 

tra le gole della foresta delle Argonne, era divenuta praticamente intollerabile. Kellermann 

realizzò la riunione richiesta la sera del 19 settembre. I soldati di Dumouriez erano formati in 

gran parte da volontari ormai sull’orlo del baratro, mentre Kellerman aveva abilmente spedito 

 
206D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., p. 284. 
207J. de Boutidoux, op. cit., pp. 14, 15. 
208D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., pp. 285, 286. 
209 J. de Boutidoux, op. cit., pp. 16, 17. 
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a casa i suoi volontari; l’arrivo dei suoi reparti dimostrò in piena regola cosa volessero dire 

disciplina e armonia tra ufficiali e soldati. Per uno scherzo del destino, un esercito 

rivoluzionario veniva tirato fuori dai guai da un'armata all'antica agli ordini di un ex ufficiale 

del re; e ancora più paradossalmente, questo reduce dell’Ancien Régime non vantava origini 

nobili, ma proveniva dal popolo, che con rinunce e sofferenze, aveva scalato i gradini dei 

gradi militari. Il duca di Brunswick, fronteggiato finalmente da un esercito bellicoso e ben 

disposto, decise che non valeva la pena mandare incontro a morte certa i suoi uomini e li fece 

arretrare dal profetico campo di Valmy. 

Il 5 novembre Kellermann fu sollevato dal comando e spedito all’Armata delle Alpi, 

dove prese il posto di Montesquieu, rilevando il nuovo incarico il 21 dicembre. Nonostante 

nel 1793 si trovasse in una situazione critica, riuscì ancora una volta a dimostrare le sue 

capacità preparatorie quando gli venne affidata la mansione, piuttosto sgradevole, di assediare 

la ribelle città di Lione.210 

Tuttavia, i governanti del tempo, nemici di tutti gli uomini capaci, avevano tramato per 

lungo tempo la sconfitta del generale Kellermann. Lo accusarono di aver trascinato l'assedio 

di Lione e sollevarono il sospetto sulla sua buona condotta. Quindi il 4 settembre, la sua 

destituzione e l'ordine di arresto furono firmati, ma poichè era ancora necessario per cacciare i 

Piemontesi dal Monte Bianco, si ebbe molta cura che le disposizioni rimanessero segrete.211 

Quando nell’ottobre fu ammanettato ed incarcerato, Kellermann rischiò la vita, al pari di 

numerosi suoi contemporanei: passò il tempo fino a novembre 1794 nel carcere dell’Abbaye, 

a Parigi, ma fortunatamente scampò al Terrore. Una volta liberato venne ripristinato nel grado, 

tornò nell’esercito come generale nel marzo 1795 prestando servizio nelle Armate delle Alpi e 

d’Italia, anche se il fato decise che fosse Napoleone a coprirsi di allori e gloria in Italia. 

Nel 1797 l’Armata delle Alpi fu dissolta e questo bloccò momentaneamente lo sviluppo della 

carriera di Kellermann, che inizialmente venne spedito alla 7° divisione a Lione e poi 

mandato in congedo. Dopo questi fatti non gli venne mai più affidato il comando di soldati in 

un teatro operativo. 

Nel 1798 il generale si occupò della riorganizzazione della cavalleria, l’arma in cui 

aveva passato più tempo fin dall’adolescenza. In aprile fu nominato presidente di un esecutivo 

militare che sovrintendeva le piazzeforti; in settembre divenne ispettore generale della 

cavalleria dell'Armata di Inghilterra. Nel 1799 fu trasferito a un compito simile che lo portò a 

dedicarsi della cavalleria dell’interno e della Guardia del Direttorio. A giugno l’ennesimo 

 
210D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., pp. 286-288. 
211J. de Boutidoux, op. cit., pp. 50, 51. 
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trasferimento lo portò presso la Repubblica batava. 

Durante il suo percorso militare rivestì anche incarichi politici: divenne senatore sul 

finire del 1799 e più avanti presidente del Senato. Il 19 maggio 1804 Napoleone lo investì 

maresciallo dell’impero anche se con questo titolo Kellermann non guidò mai truppe in uno 

scontro. Egli era il più anziano ufficiale a ricevere la rinomata onorificenza. Bonaparte che 

aveva esonerato il vecchio generale dal comando dell’Armata d’Italia, fu però generoso di 

gratificazioni e di onori: il determinato alsaziano fu più volte richiamato al comando 

dell’Armata di Riserva, mentre l’imperatore correva verso il suo destino. Il 2 febbraio 1805 

Kellermann fu decorato con la grande Aquila della légion d'honneur.212 

Nel settembre 1806 prese il comando in capo dell'intero esercito di riserva del Reno, che 

si estendeva da Basilea a Nimégue. Doveva anche proteggere gli stati della Confederazione 

vicini al fiume e monitorare l'interno del paese fino all'Assia. Nonostante avesse già raggiunto 

il maresciallato, Napoleone volle premiare in modo speciale colui che aveva salvato la 

Francia in Champagne, e quindi lo nominò Duca di Valmy.213 

Ogni qualvolta Napoleone si trovava a battagliare in qualche parte d’Europa, Kellermann 

era al suo fianco, occupato ad organizzare e a preparare coscritti e riserve, la carne da cannone 

per la prossima campagna. Egli comandò perciò l’Armata di Riserva in Spagna nel 1808, 

l’anno seguente si spostò sul Reno, nel 1812 sovrintendeva alla Guardia Nazionale e nei due 

anni successivi tornò sul Reno a offrire il suo fondamentale contributo a Napoleone. Anche 

alla soglia degli 80 anni il maresciallo manteneva intatta la sua capacità di provvedere al lato 

organizzativo nei minimi particolari. Sopravvissuto all’abdicazione di Napoleone, nel giugno 

1815 Kellermann fu nominato pari di Francia. Morì nel 1820.214 

 

********** 

 

Il 21 dicembre del 1793 Kellermann sostituì Montesquieu al comando dell’armata delle 

Alpi, ma venne incarcerato durante il periodo del Terrore. Una volta reintegrato nel grado, a 

fine aprile 1795 prese il posto di Schérer e fu alla testa dell'Armata delle Alpi e d'Italia. 

Dovette fronteggiare il contrattacco avversario, che intanto era arretrato sino alla posizione di 

Acqui. Il 16 giugno i francesi vennero spodestati da Montenotte, Pallare e Mallare. Nei giorni 

 
212D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., p. 289. 
213J. de Boutidoux, op. cit., pp. 66, 67. 
214D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., p. 290. 
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successivi vennero respinti fino a Savona ed il 29 giugno, esortati dall'incalzare dell'armata 

austriaca, stabilirono di ripiegare su Loano e Borghetto formando la "linea di Borghetto" che 

risultava molto più compatta, abbandonando Savona e Vado. Ai primi di agosto gli austro-

sardi mossero all'offensiva, ma non ebbero fortuna nè a Tenda nè sul Colle del Monginevro. 

Tra il 15 ed il 16 settembre, Kellermann dovette difendersi da un nuovo assalto alla sua linea 

difensiva, precisamente alla "Piccola Gibilterra". L'offensiva che per il generale de Vins 

doveva risultare definitiva, fu un fiasco su tutti i versanti. A settembre Schérer lo sostituì, 

nonostante avesse già pronto un piano per avanzare e riprendere le postazioni perse in estate. 
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d) Lannes 

 

 

«Quanto a Lannes, aveva un coraggio superiore all'intelletto; ma quest'ultimo si affinava 

ogni giorno di più sotto il pungolo dell'azione ristabilendo l'equilibrio. Quando morì era 

veramente diventato un essere superiore: era un pigmeo quando lo incontrai, lo persi che era 

un gigante.215» 

 

La famiglia del maresciallo Lannes era originaria del comune di Omet, cantone di 

Cadillac (Gironda). Suo padre era un contadino nelle vicinanze di Lectoure (Gers), 

proprietario di una piccola proprietà di campagna e di una casa molto modesta nella stessa 

città. Jean Lannes nacque a Lectoure il 10 aprile 1769 e ricevette la prima istruzione da suo 

fratello abate. Svolgeva le lezioni nel tempo libero che gli rimaneva dall'esercizio della sua 

professione, poiché da giovanissimo era entrato come apprendista da un tintore. Questa 

 
215Ivi, p. 50. 
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istruzione era limitata alla lettura e alla scrittura corretta e alla conoscenza delle quattro regole 

dell'aritmetica. Tutto ciò che il maresciallo acquisì in seguito in conoscenza lo dovette a un 

lavoro ostinato e ad un vivo desiderio di essere all'altezza della sua posizione. 

Quando scoppiò la guerra nell’aprile 1792, Lannes, che aveva 23 anni, si arruolò nel 2° 

battaglione Volontari del dipartimento di Gers e il 20 giugno dello stesso anno fu nominato 

sottotenente dai suoi commilitoni. Mentre la guerra stava dilagando in Europa, i battaglioni 

del Gers furono inviati dapprima al campo di Mirail, vicino a Tolosa, dove ricevettero il loro 

primo addestramento. Qui Lannes ebbe la fortuna di conoscere Pierre-Charles Pouzet, che 

esercitò su di lui una decisiva influenza e gli inculcò un sicuro istinto militare, insegnandogli i 

fondamenti della tattica.216 

Una volta che Spagna e Portogallo presero parte alla Prima Coalizione per opporsi alla 

Francia rivoluzionaria, i due battaglioni del Gers furono incorporati all’Armata dei Pirenei 

Orientali, già allarmati contro un’eventuale invasione dalla parte della frontiera iberica. 

L’armata riportò esigui successi, fu in questo deprimente scenario bellico che Lannes mosse i 

suoi primi passi;217 nominato luogotenente il 25 settembre 1793, Lannes prese parte ai 

movimenti che portarono alla perdita delle posizioni di Port-Vendres, Collioure, Banyuls. 

Promosso al grado di capitano granatiere il 21 ottobre, fu ferito il 30, nella battaglia di 

Banyuls, da un proiettile che gli attraversò il braccio sinistro.218 Durante il suo ricovero a 

Perpignano, venne richiamato per porsi alla testa di un pericoloso attacco contro le posizioni 

spagnole di Villelongue, meritandosi la posizione a colonnello. Al suo rientro venne spostato 

alla divisione del centro, diretta dal generale Dominique Pérignon, appena in tempo per 

prendere parte alla cruenta battaglia di Boulou durata tre giorni, dal 29 aprile al 1 maggio 

1794. A giugno venne destinato alla divisione del generale Pierre-François-Charles Augereau, 

dove ebbe l’opportunità di mettere in mostra la sua abilità tattica. Nel momento in cui la 

Convenzione di Parigi decise l’unione dei battaglioni di volontari con le truppe di linea, i due 

battaglioni del Gers furono annessi al 53° reggimento di linea a costituire la 105° demi-

brigade, sottoposta a Lannes, che il 16 giugno 1795 venne unita alla divisione di Augereau, 

certamente la migliore dell’esercito.219 

Tuttavia, cinque settimane dopo venne firmato il Trattato di Basilea, col quale si 

interrompeva la guerra con la Spagna e la divisione di Augereau fu traslocata nell’Armata 
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d’Italia, agli ordini di Schérer. La 105a mezza brigata fu poi incorporata nella divisione 

Augereau, che andò a posizionarsi come fianco destro dell’esercito d’Italia. Questa divisione 

prese parte al momento più glorioso della battaglia di Loano; questa ebbe inizio il 23 

novembre 1795, ma Lannes prese parte agli scontri solo la notte dopo, sostituendo il generale 

Banel a che a causa di una ferita non poté più proseguire; riuscì a smantellare quattro 

posizioni trincerate, protette da artiglieria e fanteria. Nel suo rapporto Augereau dichiarò: “Il 

colonnello Lannes ha effettuato alla perfezione tutte le manovre affidate al generale Banel, 

dimostrando un'intelligenza pari solo al suo coraggio.220 

Quando venne il momento di Bonaparte, nel marzo 1796, Lannes andò a comandare il 

70° e 79° reggimento della brigata del generale Jean-Baptiste Cervoni, che faceva parte 

dell’avanguardia di Massena. Lannes partecipò a pochi combattimenti fino a quando, il 15 

aprile, Bonaparte si accorse di lui per la prima volta.221 Durante l'attacco francese a Dego e 

nel corso del successivo contrattacco austriaco, Lannes guidò nel momento cruciale una carica 

alla baionetta e fu tra i primi a entrare in città. Bonaparte lo nominò la sera stessa del 15 aprile 

al comando provvisorio della 69a demi-brigade il cui capo titolare era stato ucciso il 13 

nell'attacco al castello di Cosseria.222 Avanzando lungo l’Adda proveniendo dal Po, il 9 

maggio i soldati di Lannes tallonarono gli austriaci che arretravano verso Lodi. Dopo aver 

occupato la cittadina il giorno dopo, esse obbligarono alla ritirata i nemici fino al ponte, oltre 

il quale era posizionata la loro retroguardia. Una volta dato l’ordine di oltrepassare il ponte, ci 

fu un momento di indugio, dovuto al concentrato fuoco dell’artiglieria nemica. Lannes, 

insieme a Massena e a molti atri ufficiali, si catapultarono alla testa della colonna conducendo 

i granatieri all’offensiva al di là del ponte. Secondo Bonaparte egli fu il primo a pervenire sul 

suolo occupato. Ora che il nemico era stato cacciato, si apriva ai francesi la via per Milano e 

la restante metà della Lombardia austriaca crollò nelle loro mani. L’8 settembre diresse il 4° 

reggimento della divisione Massena nell’offensiva contro il generale austriaco Dagobert 

Würmser a Bassano, dove restò lievemente ferito. 

Il suo audace comportamento esortò Augereau a sostenere la sua promozione, dato che 

“aveva continuato a dare le più straordinarie dimostrazioni di coraggio e nell'ultimo 

combattimento aveva catturato due bandiere al nemico”. La lode fu sottoscritta anche da 

Bonaparte, che suggerì al Direttorio la promozione di Lannes a generale di brigata. Il suo 

avanzamento non fu convalidato fino al 17 marzo 1797. 
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A novembre gli austriaci si fecero strada su Verona e, Bonaparte, nel desiderio di 

aggirare le formazioni del generale austriaco Joseph Alvinczy, aveva concentrato le sue forze 

vicino ad Arcole223. Il 15 novembre ordinò un attacco alla cittadina, che doveva essere 

condotto da Lannes a sinistra, con la 58° demi-brigade e il sostegno di tre battaglioni del 45° 

reggimento di Augereau. Attraversato rapidamente il villaggio e il ponte sull’Alpone, i soldati 

francesi dovettero indietreggiare e di fronte al micidiale fuoco nemico lo stesso Lannes fu 

ferito due volte. Trasportato a Ronco, fu informato del grave fallimento della divisione 

Augereau; questo generale aveva tentato invano di trascinare la colonna sulla sponda destra 

dell'Alpone, sulla diga fino al ponte di Arcole. Il fuoco dall'altra sponda respinse i più 

coraggiosi. Augereau aveva preso una bandiera ed era corso alla diga, ma i suoi soldati non lo 

avevano seguito; bandiera in mano rinnovò il tentativo, ma comunque non ebbe successo. Fu 

in questo momento che Lannes, risalito sul suo cavallo, raggiunse la testa della colonna a 

contrattaccare gli austriaci, poiché Napoleone era scivolato con la sua cavalcatura dall'argine 

in un acquitrino e i suoi aiutanti cercavano di proteggerlo dall'offensiva nemica. Il nemico fu 

sospinto di nuovo sul ponte e inseguito per un breve tratto. Quel giorno, durante l'attacco, 

Lannes fu ferito per la terza volta, mentre Bonaparte uscì illeso dallo scontro.224 Da quel 

giorno tra Napoleone e Lannes nacque un'amicizia che sarebbe durata per il resto della loro 

vita. Nel giugno 1797 Lannes fu delegato di una peculiare missione nello Stato Pontificio, 

proprio mentre Bonaparte e il grosso dell'esercito, attraversava l'Italia settentrionale e 

penetravano in Austria.225 

Quando venne decisa l’offensiva contro l’Egitto, Bonaparte aveva riposto tutta la sua 

fiducia in Lannes, che fu inviato a Lione a coordinare i movimenti di truppe e materiale, 

nonché le rimesse di denaro, dirette a Marsiglia e Tolone.226 Portata a termine 

l’organizzazione del corpo di spedizione, Lannes venne a sapere con rammarico di essere 

stato assegnato al quartier generale dell’armata. Occupata Malta, la spedizione giunse in 

Egitto il 1° luglio. Inizialmente a Lannes venne affidato il comando di una brigata agli ordini 

del generale Jean-Baptiste Kléber, uno dei migliori comandanti dell’armata. Quando il 

generale Jean-Francois Menou venne trafitto da un colpo durante l’attacco ad Alessandria, 

Lannes venne eletto per sostituirlo. Durante un assalto a San Giovanni d’Acri, Lannes diresse 

la sua colonna ma, afflitto da una pallottola al collo, cadde ribaltato nel fossato. La sua 
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colonna se ne andò abbandonandolo nei pressi della breccia; ancora qualche momento e 

Lannes sarebbe finito massacrato dai turchi, se non fosse stato per uno dei suoi capitani che, 

con cinque o sei uomini, accorse verso la breccia in suo soccorso.227 Da questa ferita Lannes 

non si riebbe mai del tutto, nonostante gli sforzi del chirurgo Dominique Larrey per salvargli 

la vita: da allora Lannes ebbe difficoltà di parola e restò con il collo torto.228 Il 10 maggio 

venne portato l’ultimo assalto che fece in modo di levare l’assedio. Il giorno stesso Lannes 

venne promosso a generale di divisione da Bonaparte. 

Soggetto a forti sofferenze psicologiche e dolori fisici, egli era impaziente di tornare in 

Patria. Ebbe la buona sorte di figurare tra coloro che si misero in mare in direzione della 

Francia con Bonaparte, il 22 agosto 1799. Toccato il suolo francese Lannes e gli altri generali 

partirono per Parigi e favorirono Napoleone nel complotto orientato a rovesciare il Direttorio. 

Lannes non contribuì in prima persona al colpo di stato del 18 brumaio. Ciononostante a 

distanza di due giorni dalla fondazione del consolato provvisorio, egli venne elevato 

comandante del 9° e 10° distretto militare di Tolosa e di Perpignano ed ebbe la mansione di 

ricavare l'approvazione di quella parte dell’esercito al nuovo governo. Richiamato nella 

capitale a prendere le redini della 4° divisione dell’Armata di Riserva appena organizzata, 

Lannes fu immediatamente nominato comandante e ispettore della Guardia consolare. Mentre 

venivano radunate numerose truppe a Digione, il 9 maggio 1800, con l’intento di ingannare le 

forze austriache collocate in Germania, Bonaparte scortato da Lannes, partì da Parigi alla 

volta dell’Armata di Riserva che era schierata nei pressi di Ginevra. L’opzione di affidargli il 

comando dell’avanguardia dell’armata si rivelò quanto mai azzeccata, dandogli modo di 

mettere in risalto per la prima volta le sue capacità di comandante di fanteria. Il trionfo 

ottenuto a Casteggio, meglio conosciuto come battaglia di Montebello del 9 giugno 1800, 

avrebbe dato nel 1808 a Lannes il diritto di fregiarsi appunto del titolo di duca di Montebello. 

Il 14 novembre 1801, accolse come una liberazione la nomina ad ambasciatore alla 

corte di Lisbona, dove era fiducioso di lasciarsi alle spalle i pettegolezzi parigini. 229Lisbona 

era, nel continente, uno dei centri più attivi degli intrighi dell'Inghilterra, che era essenziale 

contrastare per impedire a questi eterni avversari della Francia di prendere piede nel 

continente.230 Per il tempo che Lannes permase a Lisbona, trasse vantaggi rilevanti per il 

commercio e falciò definitivamente l’influenza britannica in Portogallo; per via di questo 
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incarico dovette dunque assentarsi dalla Francia per l’intera primavera del 1804, senza che 

però costituisse un intralcio alla sua nomina a maresciallo il 19 maggio. Tornò a Parigi per 

presenziare all’incoronazione di Napoleone che avrebbe avuto luogo il 2 dicembre. 

 Lannes venne messo a capo del 4° corpo dell’Armata di Inghilterra una volta che venne 

costituita da Bonaparte. Per preparare il nuovo corpo alla prevista invasione dell’Inghilterra, 

da svolgere nell’agosto 1805, egli si recò ad Etaples. Quando Bonaparte capì che la sua flotta 

non era in grado di controllare la Manica, iniziò la riorganizzazione delle sue forze per 

formare la Grande Armata; con questa avrebbe attaccato l’Austria, che con Russia e 

Inghilterra formavano ora la Terza Coalizione. La formazione di Lannes, denominata ora 5° 

corpo, sarebbe diventata una delle unità più acclamate e vincenti di questa grandiosa forza di 

combattimento. 

Ad Austerlitz, austriaci e russi avevano radunato più o meno 96.000 uomini, mentre 

Napoleone che si trovava in un momento critico, aveva ammassato solo 65.000 effettivi. Nel 

corso delle due settimane che vennero, la cavalleria di Lannes impegnò i russi in una serie di 

piccoli scontri, ma il 1 dicembre gli alleati giunsero ad Austerlitz con l’intento di aggirare le 

ali dell’esercito francese. Lannes comandò l’ala sinistra, disponendosi sulla collina di Santon, 

sostenuto dalla cavalleria di Murat. In cinque ore di scontri, le forze di Lannes e Murat, 

avevano causato ai russi 1.500 morti, fatti 7.000-8.000 prigionieri e catturato 27 cannoni e 2 

bandiere. Infine, la battaglia fu risolta dal maresciallo Nicolas Soult sui rilievi di Pratzen e dal 

maresciallo Nicolas Davout a Telnitz. I coalizzati registrarono perdite per 27.000 uomini, tra 

morti, feriti e prigionieri, mentre dalla parte francese i decessi furono 8.000 in totale.231 Alla 

sospensione delle armi, conclusa il 4 dicembre a Goeding, presto seguì l'armistizio, firmato il 

6 dicembre ad Austerlitz. I negoziati per la pace non durarono a lungo e il trattato finale fu 

firmato a Presburg il 26 dicembre 1805. Le ratifiche furono scambiate il 1 gennaio 1806 e 

l'evacuazione della Moravia iniziò l'11 marzo.232 

Nel settembre 1806, quando ormai sembrava alle porte una nuova guerra con la Prussia 

e si era formata la Quarta Coalizione, Napoleone mise Lannes alla testa del 5° corpo. Egli si 

unì alle sue truppe il 7 ottobre, stesso giorno della dichiarazione di guerra e dell’invasione del 

suolo prussiano. In seguito alla battaglia di Friedland, che indusse al trattato di Tilsit e lo zar 

Alessandro I a formalizzare un’alleanza con la Francia, Lannes venne gratificato con 

l’assegnazione del principato di Sièvres, nel dipartimento di Kalisz, grazie ai servigi da lui 

offerti nella campagna polacca; il 19 marzo 1808 venne nominato anche duca di Montebello. 
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 Nonostante l’illusoria quiete che regnava ora in Europa, nel 1808 deflagrò in Spagna 

un’insurrezione generale. I contingenti francesi furono sconfitti e la perdita della Spagna 

sarebbe stata sicura se Napoleone non si fosse calato direttamente nella mischia con le unità 

della Grande Armata. Diversi corpi d’armata vennero spediti su due piedi dall’imperatore così 

come la guardia imperiale e i suoi più fidati luogotenenti, tra i quali Lannes. Trovatosi 

impreparato di fronte agli estemporanei ordini dell’imperatore, Lannes non ebbe il tempo 

neanche di preparare le sue cose. Mentre cavalcava sulle montagne nei pressi di Tolosa, fu 

sbalzato dalla sua cavalcatura e rimase gravemente infortunato. 

Prima ancora della sua piena guarigione, Napoleone gli impose l’assunzione del 

comando di circa 30.000 uomini e di indirizzarsi su Tudela, laddove era posizionata una forza 

spagnola di 45.000 uomini sotto gli ordini del generale Francisco Castaños, che venne 

demolito sul campo. Napoleone voleva che fosse Lannes a portare a termine l’assedio di 

Saragozza, che perdurava da due mesi. In conclusione, quando ormai il centro della città era 

stato polverizzato e la periferia ridotta anche peggio, gli estenuati e febbricitanti difensori 

issarono bandiera bianca: era il 19 febbraio. 

L'Austria, nell'aprile 1809, occupò la Baviera in riferimento alla Guerra della Quinta 

Coalizione. Fu essenziale il tributo che diede Lannes durante la battaglia di Ratisbona, il quale 

permise di raggiungere la vittoria e di attraversare il Danubio vicino a Vienna, per andare a 

capeggiare le forze francesi a Essling, nel 21 maggio. Lannes, il secondo giorno della 

sanguinosa battaglia, venne colpito e nel 31 maggio 1809 morì, divenendo così il primo 

maresciallo a perdere la vita durante il combattimento.233 

Questi furono gli ultimi suoi momenti di vita: 

Nella notte tra il 27 e il 28 si è manifestato un attacco di febbre nervosa e lo stato morale del 

maresciallo ha allarmato i medici. Il delirio lo colse e non lo lasciò mai: il forte caldo gli portò 

la cancrena. Nell'eccitazione del delirio, si immaginava ancora sul campo di battaglia, 

impegnato a inviare i suoi aiutanti di campo a destra e a sinistra, dicendo a uno di caricare i 

corazzieri, a un altro di portare l'artiglieria. Invano i dottori Yvan e Lanfranc cercarono di 

calmarlo; la febbre si fece sempre più violenta e il 30, dopo una notte trascorsa 

nell'immaginazione in mezzo ad un'aspra battaglia, ebbe una lunga debolezza con assoluta 

perdita di coscienza. Si affrettarono a chiamare l'Imperatore e, mentre lo aspettavano, una 

fiaschetta di ammoniaca fu trascinata sotto le narici del paziente per cercare di rianimarlo. In 

effetti tornò in vita ed esclamò con rabbia: "Cosa, divertente!" Metti spazzatura sotto il naso 
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di un Maresciallo dell'Impero. Hey! Miei aiutanti di campo, quaranta granatieri! Lascia che 

quest'uomo venga trascinato fuori per i capelli!". Nello stesso istante arrivò l'imperatore: si 

avvicinò, con tutta l'espressione del più profondo dolore, disse il dottor Lanfranc, al letto del 

maresciallo, che esclamò: “Ah! ecco l'Imperatore! "E aggiunse:" Sire, 

quella cosa strana mi ha avvelenato!". Napoleone rimase mezz'ora nella stanza 

con i medici, poi Lannes chiese di essere solo con Sua Maestà, e Napoleone rimase un'altra 

mezz'ora vicino al paziente che, nonostante tutti i suoi sforzi per parlare, non poteva dirgli 

nulla. 

Questo è quanto emerge dalla relazione dei medici.234 

 

 

 

 

 

********** 

 

Lannes prese il comando della brigata Banel, dopo che quest'ultimo cadde mortalmente 

ferito durante le prime manovre dell'ala destra il 23 novembre. Dalla posizione dei Dari, dove 

accadde il fatto, proseguì fino a Verzi, poi si ricongiunse alla brigata Rusca per prendere 

possesso della ridotta dei Gazzi. Espugnata Loano, tutto il corpo di Augerau che formava l'ala 

destra dovette raggiungere le alture di Gorra per incontrarsi con la formazione di Massena; 

infine nella giornata conclusiva degli spostamenti si fermarono a Garessio e Bardineto. 
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e) Massena 

 

 

 

«Un tempo era un uomo superiore che aveva il dono innato e raro di saper mantenere la 

calma nell'infuriare dell'azione; si animava veramente quand'era nel pieno del pericolo. 

Dotato di raro coraggio e tenacia, possedeva un talento che cresceva col pericolo. Sconfitto, 

era sempre pronto a ricominciare, come se di fatto fosse vincitore»235 
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Andrea Massena nacque a Nizza il 6 maggio 1758, quando la città ancora apparteneva 

al Regno di Sardegna; era quindi un suddito piemontese in tutto e per tutto236 Figlio di Jules 

Massena, uno stimato conciatore che divenne viticoltore, a 6 anni restò orfano e trascorse 

un'infanzia non troppo felice con la nonna materna a Levens. 

Nel 1775, diciassettenne, si arruolò in Francia nel Regiment Royal-Italien dove diede 

prova delle sue attitudini militari guadagnandosi l'anno dopo lo stato di caporale e quello 

successivo il grado di sergente237. A 26 anni diventò sergente maggiore, ma nel 1789, dopo 

quattordici anni di servizio, si congedò.238  Ritornato alla vita civile senza alcuna fortuna, 

Massena si ritirò prima a Nizza, poi ad Antibes dove cercò e finì per ottenere la mano di una 

francese, la signorina Lamarre, figlia di un chirurgo, reputata una degli abitanti più ricchi 

della città, e iniziò a commerciare in olio d'oliva;239 ma poiché un mese prima era scoppiata la 

rivoluzione, Massena si arruolò nel nuovo esercito rivoluzionario con il grado di sottufficiale 

nel battaglione Volontari del Varo. Nel 1792 i commilitoni lo elessero comandante del 

battaglione con il grado di tenente colonnello. 

Il governo rivoluzionario dichiarò guerra al Regno di Sardegna che si era nel frattempo 

alleato con gli austriaci. I soldati francesi avevano conquistato Nizza dopo aver attraversato il 

Varo; in questo modo Massena poteva essere ufficialmente francese. Nel 1793 venne 

nominato colonnello e partecipò alla riconquista di Tolone; immediatamente dopo divenne 

generale di divisione per meriti acquisiti sul campo. Nel gennaio 1794 guidò l’ala destra 

dell’Armata d’Italia che si accingeva ad invadere la Repubblica di Genova, allora occupata 

dagli austriaci. Loano sarà la prima grande vittoria che diede slancio alla sua carriera. Dopo 

l’esonero di Schérer, sembrava che il naturale successore sarebbe stato Massena, il trionfatore 

di Loano, ma Paul Barras, che era il componente più insigne del Direttorio, agevolò il giovane 

colonnello Napoleone Bonaparte, che fino al 1795 era a capo dell’artiglieria dell’Armata 

d’Italia. 

Augereau e Massena disponevano gli ordini dell’Armata d’Italia, che contava 47.000 

uomini; Massena era a capo dell’avanguardia. La sua divisione di testa, il 14 aprile in seguito 

alla battaglia di Montenotte, sgombrò Dego dagli austriaci, facendo 6.000 prigionieri e 

catturando 30 cannoni. I francesi erano ormai padroni della pianura e la loro cavalleria si 
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spinse fino a Torino all’inseguimento dei sardi, luogo in cui il 28 aprile venne firmato 

l’armistizio. Massena ricoprì un ruolo determinante che gli valse il plauso del Direttorio. La 

Repubblica Veneta seguì il destino della Lombardia; A Rivoli Joubert si oppose tenacemente 

ai corposi attacchi di Alvinczy e chiese appoggio a Napoleone che si era posizionato a Verona; 

Bonaparte agì immediatamente e spedì Massena con sette battaglioni di fanteria rinforzati da 

reparti di cavalleria e artiglieria. In questo scenario Massena conseguì il maggiore successo 

della sua carriera.240 

Una seconda coalizione, formata da Inghilterra, Austria e Russia dichiarò guerra alla 

Francia, ed il generale venne chiamato all'attività nel novembre 1798 e nominato al comando 

dell'esercito di Helvetia, cioè della Svizzera, avendo sotto il suo ordine i generali Desselles, 

Lecourbe, Oudinot e Soult, uno più ardito dell'altro. Massena fu incaricato di impadronirsi del 

cantone dei Grigioni, occupato dagli austriaci. Attraversò una prima volta il Reno, ma 

malamente sostenuto da Jourdan e Schérer, dovette attraversare di nuovo il fiume e 

concentrare tutte le sue forze nell'interno della Svizzera. Il 1° marzo fu dichiarata la guerra.241 

Fu la sua prima nomina come comandante autonomo di un'armata; la sua forza effettiva 

contava circa 34.000 uomini, distribuiti in sei brigate di fanteria, di sei battaglioni ciascuna. Il 

Direttorio decise di sferrare l’attacco prima della primavera, nonostante l’armistizio fosse 

ancora valido, perché prevedeva l’arrivo di una formazione di 20.000 soldati russi a sostegno 

degli austriaci. Una volta spazzato via l’esercito di Hotze d’istanza al Cantone dei Grigioni, 

aveva l’obiettivo di invadere il Vorarlberg in Austria. L’Armata d’Italia e il suo comandante 

Schérer avrebbero dovuto spingersi fino alla Valtellina, situata alla destra di Massena. Una 

volta liberato dagli austriaci il capoluogo del Cantone, Coira, a causa della cattiva 

organizzazione del commissariato, le truppe francesi rimasero a corto di viveri ed 

approvvigionamenti e per sopravvivere dovettero razziare quanto possibile. Massena 

esacerbato, inviò una dura missiva al Direttorio il 18 marzo, nella quale minacciava le 

dimissioni. 

Suvorov comandante degli alleati, potè sfruttare le due vittorie riportate su Schérer a 

Verona e a Magnano e una su Jourdan a Stockach, per entrare a Milano. Massena era sul filo 

del rasoio; gli eserciti sui due lati si erano disgregati lasciandolo su un rilievo facilmente 

accerchiabile. Qualcun altro al posto suo avrebbe senza dubbi lasciato la Svizzera arretrando 

sui monti del Giura; ma non lui. Il 5 aprile il Direttorio incorporò i superstiti degli eserciti 

battuti all’Armata della Svizzera e Massena ricoprì il ruolo di responsabile della Difesa 
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dell’intera frontiera orientale francese. Svolse le sue mansioni nel migliore dei modi. 

Dopo essersi ritirato su Zurigo comprese che la posizione non era sostenibile e 

indietreggiò ancor di più fino a Utilberg, dove impiantò il centro operativo. Lo zar Paolo e 

l’imperatore Francesco, con l’obiettivo di distruggere l’esercito di Massena, si erano messi 

d’accordo per porre unicamente a comando delle forze alleate il feldmaresciallo Suvorov, 

allora quasi settantenne, uomo senza un grande acume tattico, ma vigoroso ed inesauribile. 

Massena, insieme a Soult riuscirono a liberare Zurigo e Suvorov fu richiamato due mesi dopo 

dallo zar. 

La seconda battaglia di Zurigo, retta da Massena fu una meraviglia in quanto a visione 

strategica ed esecuzione tattica: fu uno tra i migliori risultati da lui raggiunti come 

comandante di un esercito. Il 14 ottobre il Direttorio gli tributò un encomio solenne.242 

Al ritorno dall'Egitto, il primo Console decise di riconquistare l'Italia e a causa della 

gloria che lo aveva reso popolare nel 1799, nominò Massena a capo dell'Armata che vi 

stanziava, col compito di ricostituire i resti dell'esercito italiano.243 Il generale Schérer aveva 

avuto il comando dell’Armata per buona parte del 1799 e gli fu imposto l’avanzamento fino a 

Verona, ai danni degli austriaci. Dopo due fallimenti, le truppe in preda allo sconforto, 

avevano minacciato l’ammutinamento e così Schérer decise di passare le redini a Moreau, ma 

le cose non migliorarono e Suvorov gli inflisse un’altra sconfitta, il 27 aprile. Il Direttorio 

individuò Joubert come successore di Moreau, ma Suvorov sovrastò anche lui, riuscendo 

persino a lasciarlo esanime sul campo di battaglia a Novi Ligure, durante la ritirata verso 

Genova il 15 agosto. Le sconfitte, imposero all’Armata d’Italia la ritirata a novembre sulla 

dorsale delle Alpi Marittime. Le truppe versavano in condizioni agghiaccianti: senza stipendio 

da cinque mesi, difettavano di calzature e avevano le divise ridotte a stracci. La disciplina era 

svanita. Massena si trovò davanti a un arduo compito che affrontò con estrema durezza. Il 27 

dicembre lasciò Parigi per recarsi a Nizza ed assumere il nuovo comando. Nonostante 

ufficiosamente il suo esercito contasse 150.000 effettivi, solamente in 28.000 erano abili al 

servizio; il 10 febbraio traslocò il suo quartier generale a Genova per occuparsi dei nuovi guai 

strategici e tattici che gli si prefiguravano. Il problema prioritario per Massena era di tenere 

l’avversario il più distante possibile dalla fortezza e di mantenere stabili nel frattempo le 

comunicazioni con Nizza lungo la costa, su un tracciato di circa 200 km. Per le navi da carico 

era praticamente impossibile scardinare le fitte maglie del blocco navale posto dalla flottiglia 

del vice ammiraglio inglese Keith. L'offensiva austriaca iniziò il 5 aprile. Il 20 aprile il fianco 
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sinistro francese doveva arretrare fino a circa 4 km a Ovest di Genova; quattro giorni dopo 

Keith, dalla sua nave ammiraglia Minotaur, inviò un negoziatore a Massena per imporgli la 

resa, visto che non poteva mantenere oltre la sua posizione. Il futuro maresciallo rispose che 

non avrebbe lasciato la città per nessuna ragione. I termini della prevedibile resa vennero 

definiti il 4 giugno, dopo un mese e mezzo di assedio: i delegati concessero agli 8.000 uomini 

di Massena di lasciare Genova via terra in direzione della frontiera con armi, cannoni e 

rifornimenti, mentre la marina britannica avrebbe trasportato il resto dell’esercito ad Antibes. 

Il 6 giugno la guarnigione lasciò la città.244 

Massena aveva nuovamente salvato la Francia da un'invasione tenendo sotto controllo 

l'esercito austriaco abbastanza a lungo da consentire a Bonaparte di entrare a Milano il 2 

giugno e prepararsi alla vittoria di Marengo il 14, che, dopo aver imposto all'Europa dei nuovi 

destini, restituì l'Italia alla Francia.245 Il generale era uscito stremato sia fisicamente che 

mentalmente dai due mesi d’assedio passati a Genova e Bonaparte, perfettamente 

consapevole, lo sollevò dal comando dell’Armata d’Italia il 13 agosto del 1800, spedendolo in 

temporaneo riposo a pieno stipendio. Il 25 marzo 1802 il trattato d’Amiens concluse 

fugacemente le ostilità in Europa.246 Il generale si trasferì a Rueil per tutto il tempo che il 

servizio dello Stato non lo rivendicava., dove aveva acquistato il castello costruito dal 

cardinale Richelieu. Nominato nel 1803 alla carica di presidente del collegio elettorale del 

dipartimento delle Alpi Marittime, trascorse parte di questo inverno in patria. Al suo arrivo a 

Nizza, la popolazione accorse per godersi la presenza dell'eroe delle Alpi Marittime.247 

Il 18 maggio 1804, Bonaparte fu proclamato imperatore dei francesi col nome di 

Napoleone I e il giorno seguente Massena e altri 17 generali furono creati marescialli 

dell'impero. 

Altre ostilità ripresero in seguito alla formazione di una terza coalizione, il 9 agosto 

1805. A Massena fu affidato, il 1 marzo 1807, il comando del 5° corpo della Grande Armata, 

mentre Napoleone era occupato dal cacciare russi e prussiani dalla Polonia. I corpi d’armata 

di Massena, che coprivano il fianco sinistro, non furono molto attivi negli scontri, ma 

comunque il rigido clima polacco aveva seriamente compromesso lo stato di salute di 

Massena facendogli contrarre un’infezione polmonare; tutto il 1808 lo vide in congedo per 

malattia. 
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Nel marzo 1808 per onorare i servizi dei suoi comandanti migliori, Napoleone creò 

quindici ducati. A Massena, in ricordo della sua battaglia più rilevante fu assegnato il ducato 

di Rivoli. Un curioso aneddoto si svolse in settembre, durante una partita di caccia a 

Fontainebleau, su diretto invito dell’imperatore; quest’ultimo, manifestamente un pessimo 

tiratore, centrò in pieno viso Massena, facendogli perdere l'occhio sinistro; Berthier decise 

galantemente di addossarsi la colpa. 

Il 6 aprile 1809 ripresero le ostilità tra Francia e Austria e a Napoleone toccò rientrare 

nella capitale per preparare una nuova Armata di Germania. Massena, assunse il comando del 

4° corpo a Strasburgo il 17 marzo; meno di due mesi dopo faceva il suo ingresso a Vienna col 

suo esercito. Il nemico contrattaccò il 7 luglio e durante questi scontri, le armate del 

maresciallo agganciarono la retroguardia avversaria a Znaim in Moravia, a circa 80 km a 

Nord di Vienna. Nella capitale austriaca una delegazione dell’arciduca chiese un armistizio ed 

il 14 ottobre, venne finalmente siglato un trattato di pace nel palazzo di Schönbrunn. Lo 

stesso giorno Massena venne eletto principe di Essling: aveva allora cinquantuno anni, ma 

necessitava di un lungo periodo di riposo per rimettersi da una grave caduta da cavallo. 

Tramite i trattati di pace di Tilsit e di Schönbrunn, Napoleone si era attestato a capo 

dell’intera Europa orientale e centrale; solamente la penisola iberica, con Portogallo e Spagna 

appoggiati dall’esercito anglo-portoghese di Wellington e dalla flotta inglese, resistevano 

tenacemente248. Nel 1810, Massena fu meno fortunato in Portogallo dove Napoleone, che 

voleva scacciare gli inglesi comandati da Lord Wellington, lo aveva mandato come generale 

in capo, perché lo considerava il più audace e il più capace dei suoi luogotenenti e che faceva 

affidamento sui rari talenti di cui era dotato. La sua salute era indebolita dalla lunga 

stanchezza di vent'anni trascorsi in mezzo al tumulto dei campi. O Massena aveva, infatti, 

avvertito i primi segni del tempo, oppure si era ritenuto necessario farlo credere. Appena 

arrivato al suo quartier generale, si sparse la voce che fosse invecchiato. Il generale in capo, 

conoscendo l'insoddisfazione dei suoi luogotenenti, non fraintese le intenzioni di coloro che 

avevano fatto questa proposta sconveniente. Quando gli fu riportato, disse con tono calmo ma 

severo: «ah, Credono che sia vecchio! Dimostrerò loro, almeno, che la mia volontà non è 

invecchiata e che so farmi obbedire da chi è sottoposto ai miei ordini».249 

Il 10 maggio Massena assunse il nuovo comando a Valladolid; organizzò diverse 

offensive, ma i risultati non furono quelli sperati ed il 17 aprile ricevette una lettera da 

Berthier che terminava così: “L’imperatore m’incarica di informarvi che si attendeva da voi 
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maggiore energia. Egli vi ha più d’una volta ribadito le sue intenzioni. A questa distanza non 

ha nulla da aggiungere, ma Sua Maestà è addolorata, come lo siamo tutti noi, nel vedere il suo 

esercito ritirarsi di fronte a un nemico britannico tanto inferiore di numero”. La stessa sera 

giunse da Berthier una lettera in data 20 aprile: “L’imperatore, avendo ritenuto opportuno 

affidare il comando dell’Armata del Portogallo al maresciallo Marmont, duca di Ragusa, 

desidera che rientriate a Parigi subito dopo le consegne”. Si concluse così la carriera attiva di 

Massena. 

Il principe di Essling morì il 4 aprile 1817, a un mese dal suo cinquantanovesimo 

compleanno. Fu sepolto con tutti gli onori nel cimitero di Père-Lachaise a Parigi.250 

 

********** 

 

Massena prese parte fin da subito alle battaglie che affrontò l'Armata d'Italia. Nelle 

battaglie dell'Authion nel 1793, servì come brigadiere sotto al generale Mietzkowski e dovette 

come primo obiettivo occupare il monte Mangiabo, compito che eseguì perfettamente; 

purtroppo l'operazione di occupare le cime dell'Authion non ebbero la stessa fortuna ed anche 

un secondo assalto fallì. 

Nel 1794 Massena è generale di divisione sotto Dumerbion che resta a capo dell'Armata 

d'Italia ed escogita un piano per accerchiare le postazioni sarde arrivando così a nord della 

fortezza di Saorgio, tra Briga e San Dalmazzo di Tenda. Il 6 aprile Dumerbion delegò a 

Massena il comando delle operazioni e dovette gestire i movimenti di quattro divisioni, a 

fianco di Napoleone Bonaparte a capo dell'artiglieria. Violata la neutralità della Repubblica di 

Genova ed occupata Oneglia lungo il litorale e Triora nell'entroterra, si preparò alle manovre 

per espugnare il forte di Saorgio. Se in tre giorni, l'avanzata lungo la riviera ebbe vita facile, 

non si può dire lo stesso per lo stratagemma messo in atto su Saorgio. Congiuntamente ai 

Rappresentanti del Popolo si pensò di abbandonare quella strategia e mirare alla conquista del 

Ponte di Nava e Ormea, cosa che avvenne nelle giornate tra il 15 ed il 18 aprile. A questo 

punto i nuovi obiettivi del generale erano i passi di Marta-Collardente e Saccarello-Frontè. Le 

colonne deputate all'offensiva per il Saccarello-Frontè non riportarono successi, mentre 

sull'altro versante venne conquistato il Forte di Saorgio attestandosi alla posizione di Briga 

Marittima; il 7 maggio riprese l'avanzata su Briga Marittima. Massena investì i colli Boaria e 

Perla e conquistò il colle di Tenda dove attestò la linea difensiva. 
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Nell'autunno del 1794 i francesi ripresero l'offensiva seccamente interrotta nell'estate 

per i fatti del Termidoro. Massena, Laharpe e Cervoni, il 15 settembre con oltre 15.000 

uomini, provarono ad aggirare gli alleati austrosardi che erano inquadrati sulla costa ligure da 

Savona a Loano. Per tagliare la ritirata agli avversari, bisognava anche risalire i valichi della 

dorsale Ligure e la Val Tanaro e di scendere in Valle Bormida fino a Millesimo e Carcare. La 

prima parte dell'offensiva consentì ai francesi di giungere fino a Millesimo senza incontrare 

una grande resistenza. Il 21 settembre le due armate si incontrarono a Dego, dove l'artiglieria 

comandata da Napoleone non ebbe la meglio sull'avversario e Massena dovette bloccare la 

propria avanzata. 

Dopo il ripiegamento sulla Linea di Borghetto, Massena propose a Schérer di portare il 

massimo sforzo sulla sinistra del Tanaro per poter dividere in due l'esercito nemico, ma a 

causa di una forte nevicata non potè prender luogo. Il generale elaborò allora un nuovo piano 

che prevedeva che l'Armata d'Italia venisse divisa in tre per colpire Garessio e Loano e 

conquistare la posizione cruciale della Spinarda; Massena al centro, con due divisioni, si 

doveva scagliare a cuneo fra le posizioni di Montelungo e Subanco, dividendo i coalizzati, 

ricacciando i piemontesi oltre il Tanaro e circondando l'Armata di Lombardia lungo il litorale. 

La notte del 22 novembre spostò le sue divisioni e le concentrò su tre differenti posizioni. La 

divisione di Laharpe occupò Monte Lingo, lo Scravaion e la Dondella. Il generale divisionario 

Charlet morì e Massena accorse personalmente in soccorso con una parte della riserva; il resto 

delle truppe, condotte da Bizanet, attaccò frontalmente Roccabarbena e la conquistarono come 

accadde successivamente al vallone ed il monte Subanco; Cervoni intanto si diresse al 

Melogno passando per il bric Bedò ed alle 22 tutti e tre si incontrarono lì. Massena 

progettando di attaccare alle spalle l'armata imperiale della costa e tagliarle la ritirata alle 

prime luci del giorno, si spostò verso le 24 sopra Gorra. Avendo troppo pochi uomini si limitò 

a sistemare alcuni pezzi di artiglieria a San Giacomo ed a Canova. Il generale nemico Pittoni, 

mandato in avanscoperta a San Giacomo, venne colto di sorpresa dagli uomini di Massena e 

ruppe in una fuga precipitosa. Una volta che il nemico si assestò su Ceva, Massena con la 

divisione Laharpe che comprendeva le brigate Pijon, Menard e Saint-Hilaire e dalla divisione 

Maynier che comprendeva le brigate Dommartin, Cervoni e Joubert si stabilirono a Savona, a 

Finale e in avamposti tra le montagne di S. Bernardo e Melogno, Monte Negino, S. Giacomo 

e Cadibona. 
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f) Sérurier 

 

«Aveva l'aspetto e il piglio di un maggiore di fanteria: era un uomo onesto, integerrimo e 

attendibile, ma non adatto a fare il generale»251 

 

 

Il generale Philbert Sérurier era un vecchio combattente forgiato da anni di esperienza 

militare, quando il 27 marzo 1796 fu chiamato a Nizza con i colleghi Augereau e Massena, 

per una riunione con l’allora ventiseienne Napoleone. I navigati militari giunsero abbastanza 

diffidenti all’incontro, anche se all’Armata d'Italia era già arrivata la notizia dei moti del 
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popolo a Parigi e dei fatti delle Tuileres. I modi decisi e la fiducia che suscitava il nuovo 

comandante spazzarono via immediatamente i dubbi. Allora Sérurier aveva quasi il doppio 

dell’età del suo nuovo comandante, 53 anni e possedeva un’esperienza militare simile a quella 

di qualunque altro ufficiale degli eserciti della rivoluzione. 

Una volta fuggito agli avvenimenti successivi al 1789, nonostante non fosse 

particolarmente brillante, era un capo stimato che, come altri suoi colleghi coetanei, sperava 

di avere ancora qualche anno di servizio per mettersi in mostra. Devoto alla dura disciplina 

appresa quando ancora si studiava il manuale di esercitazioni di Federico il Grande, il suo 

aspetto destava considerazione. Suo padre era proprietario di una piccola proprietà nei pressi 

di Vervins e svolgeva la funzione di soprintendente del castello reale di Laon, considerandosi 

perciò appartenente alla piccola nobiltà. Grazie alla sua mansione nel 1755 riuscì a far 

arruolare l’allora tredicenne figlio Philbert nella milizia di Laon. 

 I primi incarichi di Philbert furono in Germania come alfiere nel reggimento di fanteria 

d’Aumont e nell’aprile del 1762 ricevette la promozione a tenente, prima ancora di 

collaborare, alla fine dell’anno, all’offensiva in Portogallo e all’occupazione di Almeida. Nei 

susseguenti vent’anni egli risaltò come ufficiale meticoloso ed infaticabile che non lasciava 

indietro le responsabilità verso gli incarichi più tediosi. La ricompensa per il suo 

atteggiamento fu di avere il comando, dal 1770 al 1774, di un distaccamento di cacciatori in 

un’incursione in Corsica. Divenne capitano nel 1779, nominato cavaliere di San Luigi nel 

1781 e nel fatidico 1789, dopo 34 anni di carriera, finalmente ottenne il grado di maggiore nel 

reggimento di fanteria del Médoc. 

I comitati civici o a livello superiore il Direttorio, potevano fare o distruggere la carriera 

di un ufficiale mediante gli imbrogli politici o gli inganni personali, come dovette subire 

Sérurier stesso. Divenuto tenente colonnello nel 1791, nel ruolo di comandante di guarnigione 

a Perpignano, dopo l’ammutinamento dei suoi soldati che si erano impossessati di alcuni 

stendardi e della cassa del reggimento, egli trovò il modo di calmare le acque. Oltrepassata la 

crisi fu promosso colonnello del 70° reggimento di linea e personalmente coinvolto nella 

ricerca spietata ai filo-realisti. In breve tempo anche lui venne imprigionato e declassato per 

sospette simpatie realiste. Ma grazie ai buoni uffici di Paul Barras, che aveva patrocinato i 

primi passi della carriera di Napoleone, a Sérurier venne concesso nuovamente il suo grado. 

A Utelle combattè il 28 febbraio 1793 e i rappresentanti del popolo lo confermarono a 

partire dal 25 giugno generale di brigata nell'Armata d'Italia. Venne mantenuto generale di 

divisione dal Comitato di Salute Pubblica il 13 giugno 1795 e nella seguente battaglia di 

Montenotte, tenutasi il 12 aprile 1796, combatteva sul fianco sinistro tenuto di riserva, mentre 
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Laharpe e Massena erano ai diretti ordini di Napoleone. Vi fu una notevole vittoria, dopo la 

quale Massena conquistò e perse Dego e quindi Sérurier dovette condurre l’avanzata con la 

sua divisione di truppe riposate coadiuvato da Augereau. Giunto a Ceva ed oltrepassato il 

Corsaglia venne respinto dal Colli, del quale si vendicò con la successiva battaglia di 

Mondovì, dove il trionfo venne assegnato al solo Sérurier. Questa vittoria fu indispensabile 

per l’avanzata in Piemonte di Bonaparte che, dopo una rapida riorganizzazione, mosse verso 

Torino il 23 aprile; a tempo debito si sarebbe ricordato del suo debito verso Sérurier. 

A capo della nuova avanzata c’erano Augereau e Massena, con Sérurier a coprire il 

fianco sinistro, prossimo a Colli, che occupava ancora le fortezze di Fossano e di Cherasco. 

La vittoria di Mondovì e la conseguente ritirata nemica avevano galvanizzato le truppe al 

punto che dopo un solo giorno di avanzata il generale nemico chiese l’armistizio con una 

missiva. Il 9 maggio Massena e Sérurier giunsero a Piacenza, dopo aver coperto circa 100 km 

in tre giorni. La campagna si concluse con Sérurier e la sua divisione padrone di Piacenza, 

mentre Napoleone, prima di conquistare Milano, era a capo della spedizione al ponte di Lodi. 

Nel periodo tra il 12 aprile ed il 30 maggio 1796, Napoleone aveva avuto la meglio contro 

l’esercito piemontese e liberato gran parte dell’Italia del Nord dagli austriaci, ma doveva 

assoggettare ancora le fortezze di Milano e Mantova oltre a prevenire una controffensiva 

austriaca e tenere a bada le forze di Beaulieu. Il 4 giugno fallì per un pelo un attacco a 

sorpresa su Mantova; Napoleone affidò quindi a Sérurier la direzione dell’assedio, mentre lui 

cercava di sottomettere Milano. Sérurier resistette stoicamente a Mantova durante i mesi di 

giugno e luglio, mentre negli altri scenari gli sviluppi si succedevano rapidi. 

Würmser avanzava con i suoi 60.000 soldati, il 29 luglio, contro i 40.000 di Napoleone, 

schierati su entrambe le sponde a sud del Garda, puntando Brescia e Mantova dove Sérurier 

era rimasto tenacemente arroccato. Napoleone riportò una vittoria contro il generale 

Quasdanovich a Lonato e si organizzava per la conclusiva battaglia di Castiglione del 5 

agosto contro il grosso dell’esercito nemico. Proprio in questo frangente, Sérurier venne 

colpito dalla malaria e sostituito dal generale Fiorella, che mantenne irremovibile la divisione. 

Würmser non ebbe neanche il tempo di riordinarsi sul Mincio, che la veloce avanzata francese 

sotto gli ordini di Sérurier, occupò Peschiera, e con Napoleone entrarono a Verona. Durante il 

riposo seguito a quegli ininterrotti giorni di combattimento, Sérurier dovette restare a casa a 

riprendersi. 

Al principio del 1797 egli tornò al fronte di Mantova, al comando delle truppe incaricate 

di occuparla. I francesi erano riusciti ad intercettare un comunicato secondo il quale Würmser 

avrebbe voluto muovere verso sud per riunirsi alle truppe del Pontefice. Il ruolo di Sérurier 
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alla direzione dell’assedio era quindi di vitale importanza. Dopo il fallimento di alcune prove 

di sfuggire all’assedio, Würmser dovette accettare il suo destino, la sua posizione non era 

sostenibile e non poteva ricevere alcun aiuto dall’Austria, l’unica via era la resa. Sérurier fu il 

privilegiato che accettò la capitolazione il 2 febbraio 1797, dopo tutto l’impegno profuso a 

dirigere l’assedio; venne inoltre inviato alla capitale per consegnare al Direttorio ventidue 

vessilli catturati agli austriaci, come riconoscimento dei benefici apportati in tutta la 

campagna. In un rapporto elogiativo, Bonaparte sottolineava la sua ferrea disciplina e la sua 

grande affidabilità 

La cattiva salute tormentò Sérurier per tutto il 1797, probabilmente per colpa della 

malaria contratta nelle paludi nei pressi di Mantova, il che non gli concesse di superare il 

grado di generale di divisione. Napoleone stesso lo selezionò come governatore di Venezia e 

poi fu ben felice di tornare in Francia quando gli venne offerto di assumere il comando di una 

divisione a Rennes. 

Nel 1798 Sérurier tornò in Italia in un periodo infelice: i comandanti francesi ed i loro 

uomini razziavano le zone nella loro giurisdizione; fu in una di queste spedizioni, che egli 

venne incaricato di estorcere un notevole riscatto in denaro e vestiario a Lucca e di instaurarvi 

una piccola repubblica. Nel marzo 1799 la sua divisione realizzò un ponte di barche sul Garda 

impadronendosi di Rivoli, mentre Schérer era impegnato a Verona. Il 5 aprile occupò 

Villafranca con i superstiti della sua divisione; anche se ormai l’avvicendarsi delle sconfitte di 

Schérer aveva portato ad una diffusa demoralizzazione. 

Prima del finire di aprile, Schérer aveva avanzato la richiesta di essere sostituito da 

Moreau, nel quale i soldati erano pieni di fiducia; Moreau si trovò però alla testa di 27.000 

uomini stremati ed abbattuti per fronteggiare Suvorov, comandante russo al comando di 

70.000 uomini riposati e ben addestrati. In quell’arduo scenario, Sérurier ebbe la direzione di 

una divisione sparpagliata su un fronte esteso, con la mansione di tenere il settore occidentale 

che arrivava quasi fino al Lago Maggiore. Resistette fino allo stremo ad un deciso attacco 

nemico a Verderio sull’Adda, quando dovette infine arrendersi con i disastrati superstiti della 

divisione. In seguito venne criticato per non aver portato aiuto a Moreau, ma le vere cause 

della sconfitta furono invero il caos e l’avvilimento che predominavano in tutto l’esercito. Nel 

suo stato di prigioniero, Sérurier dovette incassare gli insulti della marmaglia di Milano, ma 

Suvorov, che lo aveva intrappolato, usò maniere gentili nei suoi confronti, nonostante lo 

prendesse in giro carinamente per il suo attaccamento alla Repubblica. Gli venne concesso di 

tornare a Parigi sulla parola, ma là non venne accolto calorosamente dal Direttorio. Si può ben 

comprendere perché assecondasse con i suoi ex colleghi il colpo di stato di Brumaio, durante 
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il quale fu a capo di un distaccamento a Pont-Du-Jour. 

 Ancora una volta Napoleone gli manifestò la propria gratitudine per il pregevole aiuto 

offertogli in un momento così delicato. Percepì una pensione di tutto rispetto e poi l’incarico 

di vicepresidente del Senato. Nel 1803 vi fu per lui un nostalgico intervallo come presidente 

della commissione incaricata di delimitare il confine di Stato tra Francia e Piemonte. 

Nominato governatore di Les Invalides nel 1804, fu designato immediatamente dopo 

maresciallo onorario dell’impero. Da maresciallo ricevette ulteriori riconoscimenti, come la 

grande Aquila della Legione d'onore e il gran cordone della Corona ferrea, e nel 1808 fu 

creato conte con una rendita di 40.000 franchi all'anno. 

Restava ancora una gloriosa azione da compiere in tributo alla storia di Francia; il 31 

marzo 1814, mentre gli alleati si avvicinavano alla capitale, di fronte all’assemblea dei 

pensionati, a Les Invalides, egli ghermì 1.417 bandiere catturate in battaglia e le fece bruciare; 

egli stesso in persona diede alle fiamme la spada e la sciarpa di Federico il Grande. Nel 1814 

a seguito della restaurazione borbonica, Sérurier venne eletto pari di Francia - nomina 

mantenuta da Napoleone durante i 100 giorni - ma nel 1815 fu sollevato da Les Invalides e 

defraudato dello stipendio di maresciallo fino quasi alla data della sua dipartita. Solo nel 1819 

fu ristabilito al grado di maresciallo di Francia, ma il 21 dicembre dello stesso anno esalò 

l’ultimo respiro. Venne sepolto nel cimitero di Père-Lachaise e soltanto nel 1847 la sua salma 

venne trasportata a Les Invalides252 

 

********** 

 

Come Massena, anche Sérurier prese parte fin da subito agli scontri avvenuti in Italia. 

Nelle battaglie dell'Authion, mentre il generale Brunet attaccò con tre colonne nel settore 

centrale, Serurier muoveva i suoi uomini contro l'ala destra dello schieramento opposto, 

dividendo i suoi 3.000 uomini in tre colonne, la prima doveva attaccare il valico di Graus, la 

seconda doveva occupare la cresta di Terres Rouges e la terza doveva occupare la Testa di 

Toro minacciando la sinistra della linea fortificata del Colle di Raus. L'offensiva che era 

partita con delle vittorie nello scontro con la sinistra difensiva, aveva ormai perso nerbo su 

tutto il fronte, costringendo a tornare alle posizioni iniziali gli attaccanti. Durante il secondo 

attacco all'Authion, Sérurier comandava la colonna centrale diretta contro la batteria della 
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Testa dell’Authion, ma non riuscì a piegare la resistenza nemica. Falliti anche i tentativi delle 

altre divisioni, i soldati si erano disposti in due colonne che furono lanciate da Sérurier, una 

contro l'ala destra e una contro la Testa dell'Authion; non risolsero nulla e l'intera offensiva 

fallì. 

Durante la controffensiva austro-sarda della primavera 1795, Sérurier a capo della 2° 

divisione sbarrava la Valle del Tanaro. Gli austro-sardi riuscirono a conquistare la Spinarda, 

ma verso la Val Roya e l'alta Valle del Tanaro gli attacchi furono portati con forze insufficienti 

e senza metodo, destinandoli così al fallimento. 

Quando la linea difensiva francese venne stabilizzata alla Linea di Borghetto e Massena 

elaborò il primo piano di attacco, la divisione Sérurier doveva agire a sinistra per tenere 

occupata parte dell'armata nemica, mentre nel piano definitivo al comando del secondo corpo 

di battaglia repubblicano, con un effettivo di circa 10.000 uomini, sempre al comando dell'ala 

sinistra dovette dividere le sue forze per avanzare lungo le rive del Tanaro, sulle quali erano 

posizionate le difese nemiche. Le offensive di Miollis sulla sinistra non ebbero buona sorte e 

verso sera, cessati i combattimenti, ambo le parti si ritrovarono sulle stesse posizioni iniziali, 

senza contare gravi perdite. Il corpo di battaglia comandato da Sérurier si preparò ad attaccare 

le postazioni del San Bernardo partendo da Villar Soprano ed a Monte Pennino sbaragliarono 

le difese. Proseguì fino a ritrovarsi alle 9, alle ridotte di San Bernardo, che assaltò senza 

successo.  Alle 12 Serurier si ritirò a Costa Minuta, dove rimase fino al mattino successivo, 

quando rientrò nelle posizioni iniziali di Villar Soprano. Sérurier aveva comunque raggiunto 

l'obiettivo prefissatosi e cioè impegnare le forze avversarie, impedendo loro di rinforzare il 

settore centrale attaccato da Massena. Nella notte tra il 27 ed il 28, quando Schèrer decise di 

inseguire i piemontesi, la divisione di Sérurier occupò Priola seguendo la strada principale 

verso mezzogiorno, impedendo così alla colonna di artiglieria piemontese, proveniente da 

Monte Sotta, di proseguire verso Ceva. Alle 8 del 29 occupò la posizione di Santa Giuditta 

sconfiggendo una resistenza inviata dal generale Colli; la mattina seguente si insediò a 

Nucetto costringendo le difese ad abbandonare magazzini e città. Infine pose fine alla sua 

corsa stazionando la sua divisione formata dalle brigate Fiorella, Pelletier e Lasalcette al colle 

di San Bernardo. 
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g) Suchet 

 

Alla domanda di O'Meara su chi ritenesse il più abile dei generali, Napoleone rispose: «E' 

difficile dirlo, ma avrebbe potuto essere Suchet. Una volta lo era Massena, ma poi finì per 

afflosciarsi del tutto. Suchet, Clausel e Gérard furono, secondo me, i migliori generali 

francesi.»253 

 

Louis-Gabriel Suchet nacque il 2 marzo 1770 nella villa paterna, La Mignonne, sulle 

rive della Saone presso Lione. Il padre era un benestante fabbricante di seta e fece frequentare 

 
253Ivi, p. 52. 



 

 

154 

al figlio il piccolo collegio di L’Ile-Barbe vicino a casa. Appena diciassettenne iniziò il 

tirocinio per inoltrarsi nel commercio. Pochi anni dopo, trascinato da un intenso 

coinvolgimento alle idee rivoluzionarie, si arruolò nella Guardia Nazionale di Lione. Per 

motivi sconosciuti lasciò la Guardia nel 1792 per accedere come soldato semplice nella 

compagnia Volontari del 4° battaglione dell'Ardèche. Circa un anno e mezzo dopo, 

l’impetuoso giovane patriota fu innalzato tenente colonnello del 4° battaglione e prese parte 

all’assedio di Lione fino al suo termine nell’ottobre 1793. Alla fine del mese il 4° battaglione 

veniva accorpato in quella che sarebbe divenuta la celebre Armata d’Italia. 

Durante lo svolgimento dell’assedio di Tolone nel dicembre 1793, Suchet si mise in 

risalto in un attacco rivolto alla formidabile batteria di Malbousquet, che non riuscì nel suo 

intento, ma portò all’attenzione di Bonaparte il ventitreenne ufficiale lionese. Fu nominato 

governatore di Lione dove si trattenne per diverso tempo fino a che non venne trasferito 

all’Armata d’Italia.254 Suchet, passato all'esercito italiano nel 1794, prese parte attiva alle 

battaglie di Vado, San Giacomo e tutte quelle assegnate alla divisione Laharpe. Nella battaglia 

di Loano, il 22 e 23 novembre 1795, prese tre bandiere agli austriaci alla testa del suo 

battaglione.255 Nella nuova struttura organizzata dell’Armata d’Italia, il 4° battaglione di 

Suchet avrebbe fatto parte di quello che diverrà il celebre 18° reggimento. Una volta affidato 

il comando dell’Armata a Napoleone nel marzo 1796 cominciarono una serie di scontri.256 

Suchet combatté agli ordini del generale Augereau, a Cosseria, a Dego, a Lodi e Borghetto. 

Passato poi alla divisione Massena, si distinse nelle battaglie di Rivoli, Castiglione, Donata, 

Peschiera, Saint-Marc, Trento, Bassano e Arcole.257 

L’Armata d’Italia arrivò allo scontro di Dego in uno stato deprecabile: i 1.000 uomini di 

Suchet che mossero all’assalto del castello sul colle di Cosseria per stanare i piemontesi 

asserragliatisi, non avevano neanche l’equipaggiamento di base e furono respinti; Suchet 

sostituì il colonnello del reggimento che perse la vita nell’assalto, assumendo così il comando 

temporaneo. Lo stato dell’esercito restava disarmante: più che rappresentare un complesso 

ben schierato di soldati sembrava un ammasso di uomini disobbedienti e riluttanti. 

 “Le enormi vessazioni hanno portato all’indisciplina e senza disciplina non si vince”, ebbe a 

dichiarare Bonaparte. Suchet condivideva in pieno quelle parole e attingendo dalla sua 

personale esperienza tra i soldati francesi in Italia abbandonati a loro stessi, il futuro 

 
254Ivi, pp. 647, 648. 
255J.-D. Bolo, Éloge de Louis-Gabriel Suchet, maréchal de France, duc d'Albuféry / par M. Bolo,..., Lione, 1853, 

p. 15. 
256D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., p. 648. 
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comandante dell’Armata di Aragona recò un’importante lezione: se si aveva premura dello 

stato dei soldati, questi avrebbero agito con impeto e riconoscenza. Quattro giorni dopo il 

trionfo di Bassano, il 12 settembre Suchet riportò una ferita a Cerea; il 18 la marcia a cui fu 

sottoposto l’esercito lo affaticò a tal punto che, quando Bonaparte ordinò agli uomini di 

attaccare le truppe di Würmser, questi si disgregarono e vennero respinti. Benché ferito, 

Suchet combatté valorosamente a San Giorgio. 

Di lui si persero le tracce da ottobre a novembre anche se è presumibile che sostò a 

Milano per riposarsi. Il mese dopo raggiunse Massena a Verona dove assunse il comando del 

1° battaglione del 18° reggimento. 

Le abilità battagliere ed il valore del giovane comandante di battaglione furono 

comprovate dalle dure campagne del 1796, durante le quali adempì perfettamente le proprie 

mansioni senza ostentazioni o improvvisati ghiribizzi. Malgrado ciò non venne mai segnalato 

per riconoscimenti o promozioni; Suchet era stimato e rispettato, ma rimase pressochè 

nell’ombra. Nel febbraio 1797 guidava l’avanguardia nelle operazioni avanzate dai francesi 

contro l’Austria. Durante la progressione riportò due ferite, ma infine ricevette il doveroso 

riconoscimento con la nomina sul campo a capo brigata, confermata il 28 ottobre 1797. 

Nei primi mesi del 1798 Suchet venne promosso a capo di stato maggiore del generale 

Brune, che accompagnò in Svizzera. Dopo gli agevoli scontri di Friburgo, Guimine e Berna, 

venne spedito a Parigi per consegnare personalmente le 19 bandiere catturate dai francesi. Il 

20 marzo, in occasione della sua presentazione da parte del ministro della Guerra ai membri 

del governo, pronuncia all’assemblea degli ufficiali un ardente discorso. Non passarono che 

tre giorni che gli venne comminata l’ambita promozione a generale di brigata. Suchet andava 

a sostituire Leclerc come capo di stato maggiore dell’Armata d’Italia e quando fu il turno di 

Joubert, preso il posto di Brune, fece richiesta al Direttorio di mantenere Suchet al suo posto, 

del quale ammirava la conoscenza del territorio e la capacità organizzativa e amministrativa. 

Nel dicembre 1798 Suchet venne raggiunto dall’amaro ordine di rientrare 

immediatamente in Patria se non voleva incorrere nel rischio di essere incriminato come 

émigré. Con sua immensa sorpresa si vide imputare intrighi politici sia in Svizzera sia in 

Italia. Joubert, che si schierò dalla sua parte, per dissenso rassegnò le dimissioni da 

comandante. Suchet più che essere preoccupato dai sospetti di reati civili, era spaventato da 

quelli militari. Il 27 dicembre 1798 venne sollevato dalle sue funzioni, ma Massena inviò una 

richiesta al ministro della Guerra domandando Suchet come suo capo di stato maggiore. 

Nonostante fosse presente nella lista degli ufficiali che dovevano aggregarsi a 

Napoleone nella spedizione d’Egitto, a inizio dell’anno Suchet lasciò misteriosamente il 18° 
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battaglione di linea per far parte degli ufficiali al servizio di Brune. Quando venne ricordato a 

Bonaparte che il 18° era il reparto di Suchet, egli ribatté: “ho visto Suchet a Parigi; 

evidentemente egli si trova bene dov'è e non credo che tornerà da noi”. Suchet si fece 

scivolare tra le mani un’opportunità unica non unendosi a Napoleone: in questo modo non 

sarebbe mai stato parte dei suoi preferiti e avrebbe aspettato a lungo prima di riportare la 

giusta ricompensa per la sua devozione. 

Suchet entrò in azione nel Cantone dei Grigioni come comandante della 1° brigata della 

3° divisione nell'armata della Repubblica elvetica di Massena, dove salvaguardò 

efficacemente le posizioni di Davos, Bergen e allo Spluga. Prese il posto di Chérin come stato 

di capo maggiore, morto in azione. Dopo il colpo di Stato del 12 Florile, Joubert ebbe il 

comando dell’Armata d’Italia e richiese subito Suchet per inserirlo come suo capo di stato 

maggiore e ne pretese inoltre la promozione a generale di divisione. Il 10 luglio 1799, Suchet 

fu nominato ufficiale ed incontrò Joubert a Nizza, dove entrambi partirono alla volta di 

Genova. 

Durante uno dei duri scontri contro i russi capitanati da Suvorov, Joubert ricevette un 

colpo mortale e passò a miglior vita tra le braccia di Suchet; Moreau ne prese il posto di 

comandante e si ritirò a Genova. La nomina di Napoleone a primo console auspicava netti 

miglioramenti, ma non tutti nell’Armata d’Italia accolsero calorosamente il nuovo governo. 

Suchet comunque stimava che gli interessi dell’esercito sarebbero stati presi più a cuore. Alla 

morte di Joubert seguì quella di Championnet ed egli si sciolse da tutti gli incarichi militari e 

partì per la Francia. Al Fréjus incrociò Massena, fresco di nomina a comandante in Italia, il 

quale lo convinse a rimanere nell’esercito. Suchet si sarebbe dimostrato un valido aiuto in 

Italia in base alla sua esperienza e all’approfondita conoscenza dello scenario, in vista della 

grande offensiva che i francesi erano prossimi a sferrare contro gli austriaci. Nell’aprile 1800 

mentre Massena era circondato a Genova e Soult veniva catturato dagli austriaci, Suchet si 

spostava verso Nizza. Indietreggiato ad Antibes dopo una stoica difesa, respinse gli austriaci e 

giunse fino alla valle della Bormida. Carnot gli fece recapitare una solenne lettera di encomio 

per il miracolo compiuto col suo piccolo contingente, salvando il Sud della Francia 

dall’occupazione. Una volta che Brune prese il comando dell’Armata d’Italia, Suchet rimase 

al suo posto. L’unico scontro cui partecipò alla fine del 1800 fu a Pozzolo, dove offrì il suo 

aiuto a Dupont, opponendosi furiosamente ad un massiccio attacco austriaco. Nominato 

governatore di Padova, mantenne l’incarico fino all’aprile successivo. In seguito al trattato di 

Lunéville del maggio 1801 poté finalmente fare ritorno in Patria. 

Fu l’unico tra tutti i futuri marescialli che presero servizio nell’Armata d’Italia, a 
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restarvi fino al 1801. Lo stesso anno andò a ricoprire il ruolo di ispettore generale della 

fanteria, un incarico d’onore, ma non commisurato alle sue gesta di veterano dell’Armata 

d’Italia. Nel giugno 1804 fu elevato alla dignità di grand’ufficiale della Legion d’onore, il che 

lo avviò all’entourage degli eletti della Francia Napoleonica; ma quando Bonaparte allestì la 

Grande Armata e si preparò all’invasione dell’Inghilterra, Suchet fu nominato solamente al 

comando di una divisione a Boulogne, sottoposto al suo ex collega Soult, già divenuto 

maresciallo.258 

All'alba dell'Impero, la guerra tedesca arrivò per offrire a Suchet un nuovo campo per le 

sue imprese e la sua gloria. Dall'apertura della campagna del 1805, la sua divisione diventò la 

prima del 5° corpo della Grande Armata, comandata dal maresciallo Lannes; si distinse a Ulm 

e Hollabrum. Ad Austerlitz, fece irruzione contro l'ala destra dell'esercito russo e la separò dal 

centro. È qui che Suchet si distinse con una manovra tanto ardita quanto abile. Aggiunse al 

suo carnet le eccellenti prestazioni della sua divisione e nel febbraio del 1806 fu insignito 

della grande Aquila della Legione d'onore.259 

Terminata la campagna di Russia con la pace di Tilsit, egli assunse il comando pro 

tempore del 5° corpo situato in Slesia. L’8 settembre i suoi servizi furono richiesti in Spagna, 

qua l’introverso ed affidabile generale, avrebbe finalmente fatto suo l’ambito riconoscimento. 

Con un decreto del 10 marzo 1808, Napoleone gli riconobbe una rendita di 24.000 franchi 

all’anno, provenienti da tre proprietà: le tenute di Siegersleben e di Hartbourg, già duca di 

Brunswick, e quella di Luysbourg della real casa di Prussia 260Nello stesso mese fu nominato 

cavaliere della Corona Ferrea, comandante dell'ordine del Sant’Enrico dal re di Sassonia, che 

lo ammirava particolarmente e conte dell'impero.261 

Quando fu il momento di lasciare la Slesia per approdare in Spagna nel 1808, Suchet 

era già balzato agli occhi dei suoi pari e pure dell’imperatore, ma le sue migliori gesta le 

riservava per il futuro, al di là dei Pirenei. Dopo qualche impiccio dovuto al maltempo, giunse 

infine a Burgos con la sua divisione. Era pronto a muoversi verso Madrid quando gli fu 

imposto di raggiungere Saragozza. La sua divisione faceva parte del 5° corpo di Mortier che, 

con il 3° corpo di Junot e sotto i comandi di Lannes stava assediando la città. Poiché durante 

l’assedio era diretto a Calatayud a circa 90 km a Sud-Ovest di Saragozza, egli non poté 

esserne parte attiva, dovendo mantenere le comunicazioni con Madrid. Il 20 febbraio 1809, 

 
258D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., pp. 648-654. 
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dopo un assedio durato nove mesi, la città capitolò e Lannes rientrò in Francia, pronto a 

fronteggiare gli austriaci. 

A Napoleone giunsero raccomandazioni sia da Lannes sia da Duroc, di rimpiazzare 

Junot con Suchet, che portarono alla sua nomina il 5 aprile 1809 e alla trasformazione di tre 

modeste divisioni nell’Invincibile armata d’Aragona sotto il suo comando. A lui venne 

affidato il mantenimento di Aragona dopo la partenza del 5° corpo. Adesso, ricevuta anche la 

nomina a governatore della provincia, poteva mostrare in pieno la sua abilità organizzativa e 

militare. Fece buon uso di tutto il potere che possedeva, garantendosi la riconoscenza 

dell’imperatore e cosa inattesa, pure del popolo spagnolo. 

I francesi rintanati a Saragozza erano minacciati dai partigiani e dall’esercito di Blake. 

Una volta che Suchet decise di prendere l'iniziativa, riuscì ad estendere il suo controllo fino ai 

confini della Catalogna e di Valencia in due settimane. Suchet conquistò e pacificò l’intera 

Aragona in seguito alle fantastiche vittorie contro Blake. Venne nominato da Re Giuseppe 

governatore generale della provincia il 9 giugno, tre giorni prima che il ministro della Guerra 

Clarke lo invitasse ufficialmente a farlo. Un mese dopo questi scriveva a Napoleone 

evidenziando la capacità di Suchet nell'amministrare l’Aragona. 

Riuscì a conseguire risultati sconvolgenti nel secondo trimestre del 1809. La solerzia 

dell’amministrazione, condotta da personale scelto fra i notabili del luogo, e l’inquadramento 

delle imposte posero le basi per nuove imprese militari. La guerra in Aragona si finanziava da 

sola, proprio secondo i precetti di Napoleone, che nel febbraio 1810 gli ordinò di consacrarsi 

totalmente alla conquista di Valencia e della Catalogna. Il provvedimento di Bonaparte di 

governare le province Nord-Orientali alla stregua di distretti militari imperiali, ebbe una 

tempestiva ripercussione sulla carriera di Suchet. A febbraio infatti, egli venne nominato a 

capo del secondo governo militare e divenne garante di tutti gli affari civili e militari in 

Aragona. Suchet iniziò gli allestimenti per l’occupazione delle fortezze di Lérida, 

Mequinenza, e Tortosa, nella bassa Catalogna, secondo i mandati ricevuti dall’imperatore. 

Non fece in tempo a concretizzare i suoi piani che ricevette l’ordine da parte di Re Giuseppe e 

di Berthier, capo di stato maggiore della Grande Armata, di conquistare Valencia. Messosi in 

marcia per Valencia, prese subito coscienza che gli abitanti non tenevano sul palmo di mano il 

regime francese di Madrid e, cosa più rilevante, non vi era nessun indizio dell’arrivo dei 

rinforzi assicurati da Re Giuseppe e dall’Andalusia. Esitante sul da farsi, decise infine di 

ritirarsi. Napoleone era fuori di sé: si era perso tempo prezioso e 500 soldati erano stati 

sacrificati invano. Particolarmente incolpato era Suchet, non essendo al corrente che al suo 

sottoposto non era mai giunto il suo contrordine. Berthier era al corrente della verità, ma non 
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ebbe il coraggio di esporla a Bonaparte: ci pensò però Duroc, scansando così a Suchet una 

greve nota di biasimo. Il 13 maggio Lérida si arrese,262 l’8 giugno capitolò Mequinenza, ma 

Tortosa resisteva al vincitore; dovette aprire i battenti solo dopo tredici giorni di assedio, il 2 

gennaio 1811. Questa città, una delle più importanti della Tarragona, situata tra due catene 

montuose sulle rive dell'Ebro, è difesa sia dalla natura che dall'arte delle fortificazioni.263 Il 10 

gennaio Suchet rientrò in trionfo a Saragozza con il suo valoroso corpo d’armata. 

Nel febbraio del 1811 Berthier scriveva a Suchet mutando gli ordini di Napoleone 

dell'anno precedente. Suchet era investito “di tutti i poteri, sia per il comando sia per 

l'amministrazione della provincia; egli ne doveva rispondere solo a Berthier”. 

A maggio Napoleone informò Suchet che se avesse fatta sua Tarragona, il bastone da 

maresciallo lo avrebbe aspettato. Una volta annientate le bande partigiane ed occupata la città, 

la conquista della bassa Catalogna venne portata a termine. Se all’Aragona spettava lo scettro 

di base francese più potente sul suolo ispano-portoghese, il merito era da riferire a Suchet. Per 

omaggiarlo del servizio reso, l'8 luglio 1811 Napoleone lo nominò maresciallo dell'impero. Il 

2 gennaio 1812, furono sbarazzate le trincee davanti a Valencia e dopo una settimana la città 

si arrendeva.264L'11 gennaio aprì le sue porte e 20.000 uomini deposero le armi. Venne così 

preservata da saccheggi, carneficine, fiamme e tutti gli orrori che seguono un assalto. Ciò che 

ha conferito il più grande onore a Suchet in questa occasione è stato il fatto che cercò di 

alleviare le disgrazie della guerra riducendo la resistenza attraverso la giustizia, la 

moderazione e la prudenza.265 Il 24 gennaio 1812, Napoleone nominò Suchet duca di 

Albufera. 

 Nel 1813 gli inglesi con l’appoggio dei partigiani si stavano riappropriando delle 

posizioni perse. La situazione in Aragona si guastò velocemente. In agosto, ancora una volta 

toccò a Suchet, a capo dell’Armata di Catalogna e d’Aragona sgomberare la fortezza di 

Tarragona e fu nominato governatore della Catalogna; successivamente divenne comandante 

in capo della Guardia imperiale, avvicendandosi con Bessiéres, spirato nel campo di Lutzen. 

Malgrado gli sforzi da lui profusi per mantenere la provincia a dispetto della vittoria ottenuta 

a Molino del Rey nel gennaio 1814, gli episodi da entrambi i lati dei Pirenei fecero decadere 

ogni barlume di speranza di poter portare avanti la guerra in Spagna. L’esercito di Suchet subì 

una radicale diminuzione dei suoi effettivi, con coerente calo della sua efficienza, quando 

 
262D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., pp. 658-665. 
263J.-D. Bolo, op. cit., p. 35. 
264D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., pp. 665-667. 
265J.-D. Bolo, op. cit., pp. 38, 39. 
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Napoleone deliberò il rimpatrio di intere divisioni per proteggere la madrepatria. 

Mentre si trovava a Narbonne, il 13 aprile, ricevette una comunicazione recante i tristi 

avvenimenti di Parigi. Prima di formalizzare un armistizio con Wellington, il maresciallo 

aveva già garantito fedeltà al governo appena costituito. Il nuovo giuramento fu 

ricompensato: Suchet divenne comandante in capo dell’Armata regia del Midi e pari di 

Francia. Poco dopo venne nominato da Luigi XVIII governatore del 14° distretto militare di 

Caen e successivamente del 5° distretto militare di Strasburgo, e fu di fatto commendatore di 

San Luigi. 

La tranquillità del 1815 venne sconvolta improvvisamente a marzo, quando la presenza 

di Napoleone nella capitale si traduceva in guerra interna e pertanto Suchet si preparò ad un 

tale evento. Non essendo a conoscenza dell’Editto regio del 23 marzo, dove venivano 

destituiti tutti coloro che avevano aderito alla rivolta, egli aderì alla causa di Napoleone con 

tutte le sue truppe. L’imperatore gli concesse la responsabilità della zona dell’Isére e del 

Rodano e l’8 aprile il riconoscente maresciallo giunse a Lione per prendere il comando di 

cinque divisioni; le fortezze di Lione furono preparate per opporsi alla prevista invasione di 

austriaci, piemontesi e svizzeri. 

Il 10 aprile Suchet doveva informare il ministro della Guerra Davout che le truppe 

monarchiche del duca di Angouleme erano state sopraffatte e che una resa era stata 

sottoscritta. A Napoleone non restava quindi che radunare le forze per la battaglia decisiva, 

ma Suchet non fu tra i suoi accompagnatori; egli si spostò in Savoia per opporsi ad austriaci e 

italiani, ma il 22 giugno Davout fece sapere al maresciallo che l’imperatore aveva subito una 

completa disfatta e dovette quindi muoversi per trattare con gli austriaci. Si giunse ad un 

accordo solamente il 12 luglio. Il maresciallo Louis-Gabriel Suchet fu radiato dall'elenco dei 

pari di Francia e privato del comando del 5° distretto militare. 

A 45 anni arrivava al capolinea la sua carriera; si ritirò allora a vita privata. Nel 1819 fu 

rieletto pari di Francia, il 3 gennaio 1826 morì, quasi dimenticato nel suo castello presso 

Marsiglia.266 

 

********** 

Nel 1794 prese parte agli scontri a Vado e di San Giacomo con la divisione Laharpe. 

Nel 1795, nella battaglia di Loano a capo del suo battaglione, tolse tre bandiere agli 

 
266D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., 667-672. 
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austriaci267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
267Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850. 2. G-

WUR, Ed. Poignavant et Comp. Parigi, s.d. p. 541 



 

 

162 

h) Victor 

 

 

«Era migliore di quanto si potesse credere. Al passaggio della Beresina comandò i suoi 

contingenti in maniera eccellente»268 

 

Victor nasce da genitori di umile condizione (il padre era un fattore) perciò partì da una 

posizione di svantaggio. Esso si pensava prendere le vie del padre, ma a 17 anni viene 

reclutato nel reggimento di artiglieria di Grenoble; ma nel 1791 Victor si ritirò dalla carica 

militare per avviare una drogheria a Valence. Dopo aver indossato per soli sei mesi i panni da 

civile però, decise di rientrare nuovamente nell'esercito; coordinò l'assedio di Tolone e le sue 

 
268D. Chandler, I marescialli di Napoleone cit., p.52. 
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abilità militari vennero stimate nel dovuto modo. Al comando dell'artiglieria fu situato un 

giovane artigliere nato in Corsica che vantava del sostegno di grandi uomini politici.; l'assedio 

della città riportò così un deciso stimolo. Bonaparte, in uno dei suoi incessanti controlli, 

incontrò Victor ed ebbe di lui un'ottima percezione. Da parte sua Victor convenì 

immediatamente che Napoleone era un comandante sin dalla nascita e che, grazie alla sua 

indole e alla sua bramosità, avrebbe potuto agevolarlo. Essi si misero subito al lavoro 

controllando il fronte del combattimento e analizzando il modo di riappropriarsi del porto. Il 

disegno di Bonaparte raggiunse l'apice con l'assalto della fortificazione chiamata “Piccola 

Gibilterra”. Victor, distintosi negli scorsi attacchi, ebbe l'autorià di comandare una delle 

colonne d'assalto. L'assedio fu premiato con una vittoria e gli inglesi furono nuovamente 

mandati via da Tolone. Napoleone, nella fase cruciale dell'aggressione, ricevette un colpo di 

baionetta alla coscia; lui e Victor, feriti insieme, furono elevati generali di brigata grazie alle 

loro ottime performance. 

Nel nuovo esercito di stampo repubblicano, in soli tre anni Victor aveva scalato i gradi 

da sergente a generale, lui che era rimasto soldato semplice per tutti gli otto anni trascorsi 

nell’esercito regio; ciò bastava a renderlo uno spassionato repubblicano. 

Il destino di Victor si intrecciò nuovamente con quello di Bonaparte nel 1796, durante la 

campagna d’Italia; quest’ultimo ricopriva ora il grado di comandante in capo dell’esercito, 

mentre Victor era rimasto fermo al comando di una brigata di fanteria, ma nel corso delle due 

battaglie di quella epica campagna la sua brigata acquistò notevole rinomanza. Per le capacità 

espresse Bonaparte lo promosse generale di divisione. Nel 1800 accompagnò Napoleone in 

Italia, che era ormai primo console; alla testa di un limitato contingente, il generale si meritò 

altra gloria nelle decisive campagne di Montebello e soprattutto a Marengo. Ricevette una 

sciabola d’onore nonostante le concise note elogiative dei dispacci. 

Nella primavera del 1804 tutti i militari riuniti nella capitale attendevano irrequieti la 

lista dei marescialli. Quattordici generali in servizio attivo e quattro generali in congedo 

ricevettero l'alto riconoscimento. Tra i nominati non era presente Claude-Victor Perrin, eppure 

egli aveva messo in evidenza delle capacità militari di tutto rispetto, quanto meno 

paragonabile a quella di alcuni neo-marescialli. Per lunghi anni Victor dovette così 

accontentarsi di incarichi di minore importanza, come compiti di guarnigione o di 

organizzazione. 

Ricevuto nuovamente dopo tanto tempo il comando di un corpo d’armata nella 

primavera del 1807, ebbe la sua grande opportunità nello scontro di Friedland. Il 14 giugno, 

Napoleone incastrò un contingente russo, serrandolo a ridosso di un profondo fiume. Il 
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maresciallo Ney fallì una prima offensiva, in seguito ad un contrattacco russo sul suo fianco 

esposto. Nel pertugio si infilarono i contingenti di Victor, proprio davanti agli occhi attenti 

dell’imperatore. Il generale portò a compimento la manovra in una maniera ineccepibile. 

L’attività svolta rese a Victor il titolo di maresciallo dell’impero; egli divenne il 

diciannovesimo maresciallo, il primo della seconda sessione di nomine. Elevarsi ad un simile 

rango per lui, che negli anni della Rivoluzione era stato un sergente di un corpo di volontari, 

fu un successo straordinario. A causa dell’ordine di dirigersi in Spagna, poté usufruire per 

meno di un anno dei benefici collegati al suo grado. 

Appena arrivato in Spagna Victor entrò a far parte della nobiltà imperiale. Mentre il 

bastone di maresciallo lo aveva guadagnato sul campo, la nomina a duca di Belluno fu dovuta 

più al desiderio di Napoleone di fondare una nuova aristocrazia, piuttosto che ai risultati da lui 

ottenuti. A peggiorare le cose, il titolo ducale a lui riservato non era riferito, come per gli altri, 

ad un trionfo militare che conferisse onore al beneficiario. Nel corso della sua permanenza in 

Spagna aveva riportato varie vittorie, incassando una sola sconfitta consistente e la sua 

reputazione era rimasta abbastanza intatta, e senza dubbi migliore di quella di altri suoi pari. 

Se la Spagna rispecchiò la piaga che intaccava poco alla volta il fulcro dell’impero francese, 

la campagna di Russia fu il colpo di grazia dritto al cuore. Per larghi tratti della campagna 

Victor non assolse un ruolo primario; egli dirigeva una formazione di riserva assegnata al 

secondo frangente dell’invasione. 

Nel 1813 nuovi spostamenti e nuovi scontri aspettavano i marescialli nelle pianure della 

Germania centrale, dove Napoleone raggruppò e smarrì un altro possente esercito. Anche in 

quest’occasione Victor riportò servizi esemplari. specialmente nella battaglia di Dresda. Ma il 

tracollo subito dai francesi a Lipsia e la seguente ritirata in Francia atterrirono molti generali. 

Victor fu uno di questi: vent’anni di scontri pressoché continui facevano sentire il loro peso. 

L'imperatore, contrariato dal comportamento poco valido di Victor durante la campagna 

del 1814 in Francia, fece recapitare al suo vecchio compagno di battaglie una nota di 

rimprovero. Victor, escluso dal comando, incassò una grande umiliazione. Egli chiese di 

essere riammesso nel grado, proponendo di imbracciare un fucile e di adoperarsi da semplice 

granatiere; a quel punto Bonaparte, intenerito, gli diede il comando della Guardia Imperiale, 

ed alle sue redini Victor riportò l'ultima ferita sotto l'opera di Napoleone nella tormentata 

battaglia di Craonne. Fu anche l'ultima volta che Claude-Victor-Perrin capeggiò le truppe in 

battaglia. 

Tra i marescialli che si distanziarono dalla campagna dei Cento Giorni, che prese vita 

dopo l’effimero ritorno di Napoleone al potere nel 1815, troviamo Victor. Bonaparte accolse 
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con disprezzo il suo verdetto, dando disposizioni di espellerlo dall’elenco dei marescialli pur 

riservandogli una pensione onoraria. Nel frattempo Victor, le cui passioni repubblicane erano 

un lontano ricordo, scortava in esilio Re Luigi XVIII di Borbone. Nel percorso dei fatti che 

portarono alla battaglia di Waterloo, egli gestì una vita praticamente monastica, costantemente 

al servizio di Luigi XVIII. 

Nel secondo stadio della sua esistenza Victor fece emergere i suoi lati peggiori. 

Nominato a capo di un comitato incaricato di far luce sull’operato dei reduci, egli manifestò 

tutto il suo impegno nell’inquisire e nell’incarcerare gli ex compagni d’arme che non avevano 

accolto l’offerta del re. Inoltre, non mancò di perseguitare i vecchi militari anche dopo 

l’abolizione del comitato. Sotto il regno dei Borboni, rivestì mansioni rinomate; fu capo di 

stato maggiore della Guardia regia, ministro della Guerra e pupillo degli ultrarealisti, che si 

ricordarono delle cure da lui fornite al re durante l’esilio di Gand. 

Claude-Victor Perrin decise di non far parte degli ex marescialli presenti alla cerimonia 

indetta per il ritorno delle ceneri di Napoleone a Les Invalides, nel 1840; l’anno seguente morì 

a 77 anni. 269 

 

********** 

Verso la fine di settembre, per rafforzare l'Armata d'Italia, cominciarono a giungere i 

contingenti provenienti dalla Spagna, tra cui la divisione Augereau che comprendeva, tra le 

altre, la brigata Victor Perrin. 

Nella battaglia di Loano la brigata di Victor si colloca nell'ala destra agli ordini di 

Augereau. All'estrema sinistra dello schieramento Victor si mosse lentamente verso il borgo 

fortificato di Loano e verso il Gran Castellano; assaltò per tre volte il borgo e per tre volte 

venne respinto dai Dragoni napoletani e dagli ulani. Facendo parte della divisione di 

Augereau, seguì i suoi ordini quando dovette raggiungere le alture sopra Gorra il 25 

novembre ed infine appostarsi il 30 a Garessio e Bardineto. 
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4.3 I non marescialli 

 

a) Schérer 

 

 

 

Barthélemy Louis Joseph Schérer nacque nel 1747 a Delle (vicino a Porentruy), servì 

undici anni in Austria, per poi passare a un reggimento di artiglieria a Strasburgo; capitano nel 

1789 e comandante di divisione nell'armata Sabre-Mosa. Fu ministro della Guerra dal 23 

luglio 1797 al 21 febbraio 1799; durante il suo ministero la coscrizione fu istituita in Francia 
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con decreto del 4 settembre 1798. Fu ispettore generale delle truppe francesi in Belgio, rientrò 

in Italia, subì ripetute sconfitte e fu dimesso. Si ritirò nelle sue terre dopo il 18 Brumaio e vi 

morì nell'agosto 1804270. 

********** 

 

Nei primi giorni del dicembre 1794 Schérer, uno dei migliori ufficiali dell'esercito, 

assunse il comando dell'Armata d'Italia, recandosi in Ligura e sollevando così dall'incarico 

Dumerbion. Arrivato in Italia, trovò le sue truppe in uno stato sconcertante. Dopo essere stato 

spostato ad aprile al comando delle truppe dei Pirenei orientali, tornò a settembre rilevando 

Kellerman, che era stato designato al suo posto cinque mesi prima e che aveva già approntato 

un piano che prevedeva un attacco il 17 novembre. Schérer lo modificò e decise di portare il 

massimo sforzo sulla sinistra del Tanaro; se avesse funzionato, l'esercito nemico di sarebbe 

diviso in due e lo si sarebbe potuto inseguire colpendolo lateralmente e frontalmente. A causa 

delle condizioni del meteo l'attacco subì un ritardo ed ulteriori variazioni. 

Il nuovo piano prevedeva che l'Armata d'Italia venisse divisa in tre corpi di attacco: la 

divisione Sérurier a sinistra e Augereau a destra per impegnare il nemico in duri scontri, 

mentre Massena al centro, con due divisioni, si doveva scagliare a cuneo centralmente, 

dividendo i coalizzati, ricacciando i piemontesi oltre il Tanaro e circondando l'Armata di 

Lombardia lungo il litorale. Durante le offensive dei suoi generali venne informato da 

Massena dei successi e raggiunse quindi Borghetto spostando il suo quartier generale e da qui 

verso le 16 ed ordinò al corpo di Augereau di raggiungere le alture di Gorra e mettersi in 

comunicazione con Massena. 

Mentre i piemontesi avevano cominciato la ritirata, Schérer decise di concentrare gli 

attacchi su di loro e privo di animali da soma, requisì 120 muli tra Loano e Finale per usarli 

nel trasporto dei viveri. Vennero formate tre colonne agli ordini di Joubert, Sérurier e Miollis 

che si misero in marcia la notte tra il 27 e il 28 novembre. Dopo aver fatto arretrare il nemico 

fino a Ceva, Schérer preoccupato dei problemi relativi all'approvvigionamento in cui sarebbe 

incorso proseguendo l'avanzata, si fermò accontentandosi della grande vittoria ottenuta. Il 

generale intanto si preparò a tornare in Francia, lasciando la Liguria, e la sua partenza non 

avvenne in quel clima che la grande vittoria di Loano poteva far prevedere. Immancabilmente 

si infittirono critiche e recriminazioni sul suo operato. 

Ben presto venne a crearsi tra Nizza e Parigi una siuazione di aperto contrasto; Schérer 

 
270C. Mullié, op. cit. p. 522. 
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continuava ad accusare ricevuta delle ultime voluminose istruzioni che gli pervenivano, ma le 

controbatteva con proprie proposte meno ambiziose e con lamentose richieste di massicci 

rinforzi. Se questi non gli fossero stati inviati, chiedeva di essere sollevato immediatamente 

dal comando; questi sentimenti vennero ribaditi più volte nelle sue lettere al Direttorio del 4 e 

dell'11 febbraio e alla fine, il 2 marzo, ottenne una risposta. Il Direttorio, stanco per le sue 

continue lamentele da un lato e per le rimostranze del generale Bonaparte dall'altro, comunicò 

a Schérer che le sue dimissioni erano state accettate. Nello stesso giorno, il 2 di marzo, il 

generale Bonaparte venne ufficialmente informato che avrebbe preso quel posto, ormai 

vacante.271 

 

b) Laharpe 

 

 

 

Amédée Emmanuel François Laharpe nacque nel 1754 allo Château Uttins, vicino a 

 
271David Geoffrey Chandler, Le campagne di Napoleone, Rizzoli Editore, Milano, 1968, p. 90. 



 

 

169 

Rolle, nel paese di Vaud. In primo luogo entrò al servizio dell'Olanda. Ritornato in patria al 

tempo della Rivoluzione francese, vi fu condannato a morte per la sua condotta politica; 

chiese poi asilo nel campo francese. 

Comandante di battaglione nel 1791; onorato con il soprannome di coraggioso dal 

maresciallo Luckner. Comandante di Bitche; generale di brigata sul campo di battaglia alla 

presa di Tolone, comandante dell'avanguardia dell'esercito d'Italia, generale di divisione nel 

1795, comandante della destra dell'esercito d'Italia nel 1796, contribuì potentemente alle 

vittorie di Loano, Montenotte, Millesimo e Dego. 

Laharpe fu ucciso a Codogno nel 1796 dai suoi stessi uomini nella confusione 

dell’azione notturna, dopo uno scontro con le truppe di Beaulieu.272 

********** 

Dal 1794 lo troviamo impegnato al comando della divisione di riserva, sotto gli ordini 

di Massena intento ad occupare Triora e nel marzo 1795 dovette abbandonare 

temporaneamente il fronte italiano, insieme a Cervoni e Bonaparte, per andare a difendere 

Tolone; tornarono tutti un mese dopo. Tre malandate divisioni furono incaricate della difesa 

della costa ligure da Ventimiglia a Vado e del lungo fronte montano da Ponte di Nava, il Colle 

San Bernardo, il monte Settepani, il colle San Giacomo fino a Cadibona. La prima divisione, 

che comprendeva la brigata Laharpe (3.000 uomini) fu affidata al generale Freytag e si 

stendeva dal mare all'alta Valbormida. In estate Laharpe è d'istanza a Conscente, da dove 

inviò alcuni dispacci a Massena per informarlo della penuria di cibo in cui versavano le 

truppe. 

Al momento della battaglia di Loano lo troviamo impegnato come generale divisionario alla 

testa di 5.255 uomini posizionato su Bric Curlo. Occupò Monte Lingo e i trinceramenti dello 

Scravaion. 

La divisione Laharpe che comprendeva le brigate Pijon, Menard e Saint-Hilaire con un 

totale di 5.449 uomini si stabilì a Savona, a Finale e in avamposti tra le montagne di S. 

Bernardo e Melogno, Monte Negino, S. Giacomo e Cadibona. 

 

 

 

 

 

 
272C. Mulliè, op. cit., p. 146; D. Chandler, Le campagne di Napoleone cit., p. 136. 
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c) Dommartin 

 

 

 

«Elzéard-Auguste, figlio legittimo di Messier Arnoult-François Cousin, scudiero, 

signore di Dommartin-le-Franc, della Corte e di Romaine, e di Dame Marie-Rose-Elisabeth di 

Aulnay, suo padre e sua madre, è nato in matrimonio legittimo, il 26 maggio di quest'anno 

1768, ed è stato battezzato il giorno successivo da me parroco, il sottoscritto, e aveva come 

padrino il messier Elzéard-Eléonor d'Aulnay, cavaliere, signore di Morembert e Frampas, 

ufficiale del reggimento Artois-Infanterie, e per la madrina demoiselle Antoinette de Roussel, 

assente e rappresentata da François Cotton, che ha firmato con noi e il padre del bambino, e 

Marie Barberot, che non sa firmare.» 

Da bambino, Elzéard-Auguste aveva una tenerezza per sua madre che cresceva con gli 

anni. Per separarsi il meno possibile da suo figlio, lo fece allevare al Collegio dei Cappuccini 

a Joinville. Solo tre leghe la separavano da lui e quasi ogni settimana andava a portargli un 

saluto baciandogli la testa. 

Allievo della scuola di artiglieria di Metz, superò l'esame di uscita il 15 agosto 1785 e 

divenne ufficiale; aveva allora diciassette anni. Incorporato come tenente nel 1788 seguitò nel 

reggimento di Auxonne, poi divenne capitano nel 1792 durante la riorganizzazione 

dell'esercito. 

Solo nell'anno 1793 raggiunse rapidamente i ranghi di tenente colonnello, colonnello e 

generale di brigata, prese parte in questo ruolo alla campagna d'Italia. 

Poi, nel 1798, fece parte di un consiglio segreto a Parigi dove fu decisa la campagna d'Egitto, 

partito con Bonaparte, fu nominato maggiore generale nella battaglia delle Piramidi e morì 
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per le ferite all'età di 31 anni. 273 

********** 

Dommartin a rinforzo di Rusca e Victor, occupò il Bric Pollenza. Respinse sul torrente 

Varatella il generale Tierney che aveva provato ad attaccare un'infermeria di campo e lo fece 

arretrare fino alla Certosa. La divisione Maynier che comprendeva le brigate Dommartin, 

Cervoni e Joubert, con un totale di 9.092 uomini, si stabilirono a Savona, a Finale e in 

avamposti tra le montagne di S. Bernardo e Melogno, Monte Negino, S. Giacomo e Cadibona. 

 

 

 

 

 

d) Miollis 

 

 

 

Sextius Alexandre François de Miollis, figlio di un consigliere del Parlamento, nato ad 

Aix il 18 settembre 1759, entrò in servizio all'età di 17 anni, nel reggimento di Soissonnais-

Infanterie, fece come sottotenente le ultime campagne della guerra d'America, sotto 

Rochambeau, fu ferito durante l'assedio di York Town e tornò come capitano. 

Capo del 1° battaglione di volontari nazionali del dipartimento Bouches-du-Rhône. Nel 

1792 diede numerose prove di coraggio e fu nominato generale di brigata nel 1796. Venne 

impiegato in Italia nel 1796 e 1797, si distinse all'assedio di Mantova, di cui ottenne il 

 
273Alfred de Besancenet, Un officier royaliste au service de la République: d'après les lettres inédites du général 

de Dommartin, Librairie générale, Parigi, 1876, pp. 7, 8. 



 

 

172 

comando. Generale di divisione dopo il Trattato di Campo-Formio, fu incaricato di occupare 

la Toscana. 

Nel 1799 fu tra i difensori di Genova, sotto Massena. Governatore di Belle-Isle-en-Mer 

nel 1803, e di Mantova nel 1806, fece erigere in questa città un monumento a Virgilio, e 

approfittò di un breve soggiorno che fece a Ferrara per trasferire fastosamente le ceneri 

dell'Ariosto all’Università di questa città, dove hanno ricevuto gli omaggi che erano loro 

dovuti. Infine, la città di Verona gli deve il restauro del suo circo, uno dei monumenti più 

interessanti dell'antichità romana. 

Nel 1807 comandò in Toscana e occupò Roma con una divisione. Accettò con 

moderazione i severi ordini ricevuti nei confronti di Papa Pio VII e della Regina d'Etruria e 

mantenne il governo degli Stati romani fino al 1814. 

Luigi XVIII gli affidò i dipartimenti di Bouches-du-Rhône e Vaucluse, e Napoleone lo 

chiamò durante i Cento giorni al comando di Metz, dove rimase fino all'ottobre 1815, quando 

si ritirò. Morì ad Aix nel 1828, il 18 giugno, all'età di anni 69. Il nome del generale Miollis è 

inciso sull'Arc de l'Étoile, lato sud.274 

********** 

Tra le sgangherate divisioni mandate in difesa della costa ligure da Ventimiglia a Vado e 

del lungo fronte montano da Ponte di Nava, il Colle San Bernardo, il monte Settepani, il colle 

San Giacomo fino a Cadibona, il generale Miollis occupò con 1.000 soldati il Colle Termini, 

tra l’Antoroto e il Pizzo di Ormea. 

Durante l'attacco al Colle dei Termini, Miollis e la sua brigata di 2.000 uomini, furono 

ripartiti nella Valle dell'Inferno, un vallone laterale che si dirama sulla sinistra della Val 

Tanaro a partire da Trappa. Durante la battaglia di Loano prese parte ai movimenti dell'ala di 

sinistra. I trinceramenti dell'esercito sardo erano posizionati su due linee su una dorsale, divisa 

dal fiume Tanaro; il corpo di battaglia ai comandi del generale di brigata Miollis, doveva 

avanzare lugno la riva sinistra, mentre a destra gli uomini erano al diretto comando di 

Serurier. 

La mattina del 23 novembre, 2.200 repubblicani guidati da Miollis, divisi in tre 

colonne, partirono dal Colle San Bernardo e si diressero verso i presidi piemontesi di Monte 

Berlino, di Case Bertolini e di Borgo Ponte. Il tenente colonnello Pallavicini respinse 

l'offensiva a Monte Berlino e le colonne avanzate su Borgo Ponte e Case Bertolini ebbero la 

stessa sorte. Al calar del sole nessuno dei due schieramenti aveva variato le posizioni iniziali. 

 
274C. Mullié, op. cit., pp. 308, 309. 
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Quando Schérer decise di inseguire i piemontesi in ritirata, nella notte tra il 27 e 28 novembre, 

assieme a Serurier, Miollis che conosceva bene il terreno e approfittando e del chiaro di luna, 

prima dell'alba sorprese tutti gli avamposti della Val d'Inferno che ripiegarono verso la ridotta 

del Mindino, occupata da due battaglioni di granatieri giunti il 17 novembre da Navonera e 

Pamparato, e verso il colle di Casotto. Due ore prima dell'alba, il generale francese era già 

padrone del contrafforte di Monte Berlino e della vallata a sinistra del Tanaro. 

Nel pomeriggio del 29 Miollis e le sue avanguardie stavano assaltando il vecchio 

castello e la Certosa di Casotto. 

 

 

 

4.4 I protagonisti Austro-Sardi 

 

L'Austria continuava a reclutare i suoi soldati, arruolati a vita, col sistema del racolage 

o mediante sorteggio fra i contadini; gli ufficiali, quasi tutti i nobili, continuavano a comprare 

il loro gradi. Nel 1798, l'arciduca Carlo aveva pensato di raggruppare per divisioni i suoi 

reggimenti, ma la guerra lo aveva costretto a rinunciarvi. Nè la tattica nè la strategia nè il 

vettovagliamento erano stati modificati. Non mancavano uomini ai continentali: dal 1792 al 

1799 si calcola che essi avessero avuto 140.000 morti, 200.000 feriti e 150.000 prigionieri; 

molti, senza dubbio, ma gli uomini non erano esauriti. Quel che soprattutto mancava era il 

denaro. In Austria, nonostante l'aumento delle imposte, il deficit annuo, che verso la fine del 

regno di Giuseppe II era di 20 milioni di gulden (o fiorini, pari ciascuno a circa 50 soldi 

francesi), fu portato a 90 nel 1796; si era giunti fino al prestito forzoso, e il debito pubblico 

era passato dai 390 milioni del 1793 ai 572 del 1798. L’Inghilterra aveva concesso dei sussidi, 

aveva garantito o autorizzato dei prestiti a Londra; ma nonostante tutto, si era potuto tener 

duro solo grazie alla carta moneta, il Bancozettel, al quale si dovette dare corso forzoso per 

sostenere la campagna del 1800: ve ne erano in circolazione 27 milioni nel 1793 e 200 nel 

1801. Il fiorino cominciò allora a svalutarsi: al cambio, perdeva il 16% ad Augusta nel 

1801275. 

 

 
275Georges Lefebvre, Napoleone, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, 2010, pp. 31, 32. 
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a) Michelangelo Alessandro Colli-Marchini 

 

 

 

Nato a Vigevano (Pavia) nel 1738 dal barone Giuseppe (i Colli Marchini - tale è il 

cognome completo - erano baroni del Sacro Romano Impero) e da Clara Cattaneo, militò sin 

da giovane al servizio dell'imperatore percorrendo rapidamente le tappe della carriera militare, 

grazie anche alla benevolenza del maresciallo Laudon che egli seppe conquistarsi per l'abilità 

e la competenza dimostrate durante le battaglie contro i turchi. Infatti, messosi in luce già al 

tempo della Guerra dei Sette Anni, fu proprio nelle campagne militari contro l'Impero 

ottomano che egli poté mostrare le proprie capacità in qualità di maggiore del reggimento 

italiano Belgioioso. Ferito gravemente nella battaglia di Belgrado, fu talvolta costretto in 

seguito a farsi trasportare in lettiga sul campo. Quando il Regno di Sardegna si unì all'Austria 

nelle campagne antinapoleoniche, il Colli fu distaccato al comando dell'Armata Piemontese 

dove si distinse particolarmente fra i generali austriaci e sabaudi. I maggiori successi contro 

l'invasione francese nella contea di Nizza si dovettero appunto a lui, tanto che il re di 

Sardegna Vittorio Amedeo III gli fece solenni congratulazioni, inviandogli una lettera 

personale datata 29 giugno 1793. Nel 1794 il Colli assunse insieme con il generale Dellera il 

comando delle forze di Nizza. In seguito, però, anche il Colli fu travolto dalle truppe francesi: 

Napoleone con manovre fulminee nel marzo del 1796 si incuneava tra l'esercito piemontese 

del Colli e quello austriaco del Beaulieu, isolando il primo e battendolo in una serie di scontri 

che indussero il re Vittorio Amedeo III a firmare l'armistizio di Cherasco. 
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In obbedienza alle clausole del trattato il Colli, in quanto generale al servizio 

dell'imperatore, fu costretto a lasciare il comando del corpo affidatogli. Poco dopo, per 

espressa richiesta di monsignore G. Albani uditore generale dello Stato pontificio, fu invitato 

ad assumere la direzione suprema dell'esercito papale. Il Colli, venendo da Trieste su una 

fregata inglese, sbarcò ad Ancona insieme con altri ufficiali e, resosi conto dell'insufficienza 

degli armamenti e degli uomini, ordinò immediatamente leve forzate, dirigendosi subito dopo 

a Roma, dove venne accolto con grandi onori e festeggiamenti. Pio VI infatti, con un breve 

del 4 febbraio 1797, lo aveva formalmente nominato comandante supremo delle truppe 

pontificie. 

Intanto già dal 31 gennaio Napoleone aveva dichiarato guerra allo Stato pontificio e 

l'esercito francese ne aveva varcato i confini occupando Faenza e Ancona. La situazione 

divenne insostenibile per l'esercito papale; lo stesso Colli disperava della riconquista delle 

terre occupate, essendosi reso conto di non poter più contare sull'obbedienza delle truppe. 

Pareri contrastanti sono stati espressi riguardo alla partecipazione del Colli alla battaglia di 

Faenza. Secondo il Pastor e il Botta egli sarebbe stato presente e si sarebbe salvato con la 

fuga; secondo il Mestica e il Baldassari invece si sarebbe trovato a Roma nel momento della 

battaglia e, direttosi verso Ancona, non vi sarebbe neppure potuto arrivare poiché le truppe 

pontificie erano già in ritirata. 

Mentre, dopo la ritirata dell'esercito pontificio, il Colli disponeva la difesa di Roma, 

un'adunanza del Sacro Collegio stabiliva di autorizzarlo a concludere un armistizio. Le 

condizioni preliminari poste dal Bonaparte per qualunque ulteriore trattativa imponevano il 

disarmo di tutte le truppe di recente costituzione e la partenza di tutti gli ufficiali austriaci, 

quindi dello stesso Colli, che comunque fece pressioni perché si concludesse la pace a 

qualunque costo, essendosi reso conto dell'impossibilità per l'esercito pontificio di sostenere 

altre offensive francesi. In obbedienza dunque al trattato di Tolentino Pio VI congedava gli 

ufficiali austriaci e, con il breve del 29 aprile 1797 Locum tenente Mareschallo Colli, 

esprimeva al Colli il suo sincero rincrescimento per essere costretto a lasciarlo partire, 

assicurandogli una riconoscenza perpetua per quanto egli aveva fatto. 

Sempre coerente alle proprie idee di rigido difensore degli ideali monarchici contro le 

idee giacobine e rivoluzionarie, il Colli, dopo la firma del trattato di Tolentino, passava al 

servizio del re di Napoli in qualità di addetto allo Stato Maggiore del generale Mack. La 

considerazione in cui venne tenuto può essere intuita da quanto scrive V. Cuoco, cioè che 

durante la guerra tra il Regno di Napoli e la Francia rivoluzionaria il Colli, nonostante non 

ricoprisse la carica di consigliere, fu invitato ad esprimere il proprio parere sul proseguimento 
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della guerra. 

Dopo il crollo del Regno di Napoli e la creazione della Repubblica partenopea il Colli si 

trasferì a Firenze ricoprendo l'ufficio, fino all'occupazione francese, di inviato straordinario e 

ministro plenipotenziario imperiale prima e austriaco poi presso Carlo Ludovico di Borbone 

re d'Etruria. Anche dopo tuttavia continuò a vivere in Firenze, dove morì il 22 dicembre 

1808.276 

 

 

********** 

 

Fronteggiò sin dagli albori del 1793 le offensive francesi sull'Authion ed insieme a 

Dellera riuscirono a mantenerne il controllo. L'8 aprile il Colli giunse a Tenda per sostituire il 

generale Saint-André rimosso dall'incarico con un decreto reale il 6 aprile, per fronteggiare il 

tentativo di aggiramento francese del forte di Saorgio; nel tentativo di rafforzare la sua 

posizione fece occupare da 5.000 uomini le ridotte del settore Marta-Saccarello. I 

repubblicani ebbero la strada spianata lungo la costa, ma il settore montano resse bene, perciò 

cambiarono il piano e conquistarono i paesi sabaudi di Ormea e Garessio. 

Il 27 aprile i francesi si erano spinti oltre il vallone di Cairos sino a nord-ovest della 

fortezza di Saorgio ed avevano forzato il passaggio sulla Roya nei pressi di Breglio, 

minacciando di aggiramento la fortezza di Saorgio da nord-est, verso la cresta della Cima 

d’Anan. Il generale Colli decise di arretrare il fronte avanzato, sventando il pericolo di essere 

tagliato nel fondovalle verso Tenda, ordinando il ripiegamento sull'ultimo altopiano che 

domina la conca di Briga. Alla fine della giornata, dopo lo svolgimento delle manovre, le 

truppe del generale Colli si erano ritirate per il fondovalle Roya e colletto della Briga, 

arrestandosi nella conca di Tenda. Ora poneva l'ultima speranza nella tenuta del Forte di 

Saorgio, sotto l'autorità del barone Saint-Amour. Il Colli era stato perentorio ordinandogli di 

resistere ad oltranza, ma il barone decise di ritirarsi senza combattere. 

Il generale Colli aveva ripartito le truppe che si erano ritirate da Briga e dall’Authion su 

un'estesa linea che aveva il suo perno nella cresta del Colle di Tenda. I francesi nel frattempo 

si erano portati fino a minacciare una discesa su Limone e ciò convinse il Colli a ritirare anche 

l'ultimo presidio del Colle di Tenda, che mandò ad occupare il campo trincerato di Borgo San 

Dalmazzo, dove aveva stabilito il perno della difesa di Cuneo. 

 
276https://www.treccani.it/enciclopedia/colli-michelangelo-alessandro-barone_(Dizionario-Biografico)/ 



 

 

177 

All'inizio del 1795 gli austriaci si erano finalmente accorti che attraverso la valle Padana 

i francesi minacciavano il cuore dell'impero assai più direttamente che non passando tra le 

pianure tedesche ed era quindi di primaria importanza riportare gli avamposti delle difese 

imperiali sui baluardi Alpini e liberare la Liguria dai francesi. Colli partecipò come 

rappresentante dei sardi ad una riunione per concordare un piano d'azione comune, nel 

gennaio del 1795, che portò all'obiettivo di respingere i francesi aldilà della linea del Roya, 

liberando la Liguria e la contea di Nizza. Il generale Colli prese le redini del corpo austro-

sardo destinato alle operazioni dell'Alta Val Roya e nella valle del Tanaro. Il 26 giugno 

doveva avere inizio un attacco dimostrativo generale, preparato attentamente dal Colli, contro 

tutte le posizioni avversarie che si trovavano tra i fiumi Bormida e Gesso. La totale mancanza 

di collaborazione con de Vins generale in capo, fece emergere i primi dissapori tra gli alleati; 

nonostante ciò il 27 giugno il Colli riuscì ad espugnare la Spinarda. 

Dopo il ripiegamento francese sulla Linea di Borghetto, il 6 luglio gli uomini del 

generale Colli si stanziarono presso il monte Cianea e il colle San Bernardo di Garessio, 

abbandonati dai nemici, pronti per portare un'offensiva che risolvesse definitivamente il 

problema dell'occupazione della riviera. Ma i disaccordi tra il de Vins ed il generale Colli non 

erano risolti e nel mettere a punto le manovre per l'offensiva, tornarono a mostrarsi. Il 

generale austriaco propendeva per far svolgere l'attacco principale dal corpo piemontese, 

attraverso la Val Corsaglia e la Val Casotto, contro i settori di Viozene mentre di tutt'altra 

opinione era Colli che voleva portare l'attacco principale sui colli di Tenda e dalle Finestre, 

per piombare in Valle Roya e riprendere le posizioni dell’Authion. Senza accordarsi sul da 

farsi vennero portati degli attacchi, che si infransero contro le difese e i dissapori tra le due 

armate si dilatarono dal momento in cui il generale Colli attribuì al suo superiore alleato il 

fiasco dell'offensiva sarda. A settembre de Vins decise un nuovo piano per occupare la 

"Piccola Gibilterra", cercando di aprirsi un varco verso la piana di Albenga. Colli avrebbe 

appoggiato l'attacco di più grande rilievo con un'azione simultanea nella zona di Monte 

Galero. Tutta l'operazione si concluse in un clamoroso fiasco e nessun'altra offensiva verso la 

linea di Borghetto avrebbe potuto essere intrapresa se non con maggiori mezzi, un piano 

diverso e, probabilmente non prima della fine dell'inverno. I francesi però non aspettarono la 

miglior stagione e tra il 22 ed il 23 novembre si mossero al contrattacco. Troviamo Colli a 

fronteggiare l'ala sinistra repubblicana ai comandi di Sérurier sul Tanaro, dato che al centro 

operava d'Argenteau e dalla parte opposta il generale Wallis. Il fronte piemontese, al contrario 

degli altri, non indietreggiò, ma la notte del 24, appena ricevette la notizia della disfatta e 

della ritirata di Argenteau, dispose le proprie forze sulle alture poste sul versante destro del 



 

 

178 

Tanaro, di fronte alla Bormida, con la sinistra che cercava di offrire appoggio ai resti del 

Corpo di Argenteau. Da parte loro i piemontesi, non più di 8.000 uomini, formarono una 

debole linea che lasciava ampi intervalli di grande ampiezza, estesa per più di 20 km tra il 

Colle di San Bernardo e Montezemolo. D'improvviso gli giunse la notizia ufficiale del 

disastro dell'armata imperiale: venne a conoscenza dell'abbandono di tutte le difese della costa 

e anche che Liptay e gli uomini di Argenteau si erano ritirati su Acqui; ai primi colpi di fucile 

francesi del 28 novembre si decide a ripiegare. Nella mattina del 29 si dovette arretrare fino a 

Bric Orsuva ed il 30, lasciato intanto Perlo, raggiunse la ridotta di Terre Bianche e con la 

compagnia Chabin del Corpo franco respinsero i francesi. Per fortificare la posizione di Ceva, 

Colli fece occupare il campo della Bicocca ed inviò delle truppe al ponte per non fare 

interrompere le comunicazioni. 

I francesi allora desistettero ed abbandonarono le posizioni conquistate ripiegando su 

Garessio. Posizionò anche una gran guardia a Bagnasco e un'altra a Cosseria, per controllare i 

movimenti francesi. La testa dell'armata fu piazzata davanti al campo di Ceva, in cui 

dovevano convergere quindici battaglioni dalle alture vicine. 
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 b) Joseph Nicolaus de Vins 

 

 

 

Nato a Mantova in Italia nel 1732, de Vins era figlio di Hektor Franz de Vins, generale 

austriaco ucciso nella battaglia di Piacenza nel 1746. Entrò nell'esercito della monarchia 

asburgica e combatté nella Guerra dei Sette Anni. Le sue promozioni in tempo di guerra 

furono rapide. L'8 settembre 1757 De Vins divenne maggiore, il 16 luglio 1760 fu nominato 

Oberstleutnante (tenente-colonnello), il 13 ottobre 1761 fu elevato a Oberst (colonnello). Egli 

vinse la Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare di Maria Teresa il 4 dicembre 1758. La sua 

promozione a Generale Maggiore avvenne il 1 ° maggio 1773. Un'altra elevazione di rango a 

Feldmarschall-Leutnant (tenente-Feldmaresciallo) avvenne il 3 aprile 1783. In quel mese fu 

nominato per comandare la frontiera militare di Banal-Warasdin. Il 7 febbraio 1784 ebbe il 

comando del reggimento di fanteria De Vins numero 37 e ricoprì la carica durante la sua vita. 

De Vins comandò la frontiera militare Banal-Warasdin-Karlstadt a partire dall'agosto 1786. Il 

10 novembre 1788 ricevette la promozione a Feldzeugmeister (generale d’artiglieria). Ha 

guidato il Corpo autonomo in Croazia durante la guerra austro-turca (1787-1791). Il suo 

mandato nel comando del corpo d'armata durò dall'ottobre 1787 all'ottobre 1790, anche se non 

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_Order_of_Maria_Theresa
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fu continuo. Ha guidato brevemente la frontiera militare di Karlstadt-Warasdin dal maggio 

1790 al dicembre 1791. De Vins ha ricevuto la Gran Croce dell'Ordine Militare di Maria 

Teresa il 19 dicembre 1790. Dopo la guerra ha servito come Ispettore Generale della frontiera 

militare dal 1791 fino alla sua morte. 

Nella primavera del 1792, la Prima Repubblica francese dichiarò guerra al Regno di 

Sardegna-Piemonte. In autunno, i francesi invasero la Contea di Nizza sulla costa 

mediterranea e a nord-ovest il Ducato di Savoia. I francesi occuparono Chambéry in Savoia il 

24 settembre e Nizza il 29 settembre. A sud, l'esercito piemontese si ritirò in una potente 

posizione difensiva a Saorge (Saorgio), bloccando l'accesso all’importante posizione del Colle 

di Tenda. L'inizio del clima invernale risparmiò al Piemonte la perdita di più territori. 

Sconvolto dall'incompetenza dei suoi ufficiali di alto rango, il re Vittorio Amedeo III di 

Sardegna pregò gli austriaci di inviare un generale per supervisionare gli eserciti austriaci e 

piemontesi uniti. Di conseguenza, De Vins fu nominato per ricoprire la carica il 21 dicembre 

1792. 

Dall'agosto 1794 de Vins andò in congedo dall'esercito e vi ritornò nell marzo 1795. 

Affetto da scorbuto secondo il capo di stato maggiore di Colli, nominò Wallis come suo 

sostituto e lasciò l'esercito il 22 novembre 1795. Schérer organizzò un grande assalto il giorno 

successivo nella battaglia di Loano De Vins morì il 26 settembre 1798 a Vienna. 277 

 

 

********** 

Mentre de Vins supervisionava gli eserciti alleati, i francesi attaccarono Saorgio nel 

giugno 1793 e furono sconfitti. Gli alleati tentarono di organizzare una controffensiva, ma 

questo sforzo fu paralizzato dalla lentezza del nuovo comandante. De Vins prevedette di 

riconquistare sia la Savoia che Nizza. Poiché soffriva molto di gotta, intendeva supervisionare 

entrambe le operazioni da Torino. Il principe Maurizio, duca di Monferrato, chiamato a 

guidare l'invasione della Savoia, fu incaricato di seguire rigorose istruzioni quotidiane da De 

Vins. Poiché Torino distava 45 miglia (72 km), la sistemazione era impraticabile. In ogni caso, 

la colonna sabauda fu respinta con pesanti perdite nella battaglia di Epierre il 15 settembre 

1793. 

A Charles-François Thaon, conte di Saint-André, fu ordinato di avanzare su Nizza da 
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Saorgio. Questo sforzo fu complicato dall'avversione che Saint-André e il suo subordinato 

austriaco Michelangelo Alessandro Colli-Marchini avevano l'uno per l'altro. Inoltre, il corpo 

degli ufficiali piemontesi non vedeva di buon occhio il capo di stato maggiore di De Vins, 

Eugène-Guillaume Argenteau. In questo momento, aree della Francia meridionale si 

ribellarono al governo rivoluzionario. Grandi forze furono dirottate per contenere la rivolta 

all'assedio di Tolone, dando agli alleati la possibilità di recuperare il territorio. De Vins e il re 

Vittorio Amedeo partirono in agosto per il fronte meridionale, dove le operazioni avrebbero 

dovuto iniziare il 7 settembre 1793. Il 18 ottobre, sei battaglioni piemontesi sconfissero i 

francesi a Gilette. Tre giorni dopo, ci fu una scaramuccia inconcludente a Utelle. Alla fine, 

l'offensiva si esaurì quando la neve iniziò a cadere sulle montagne, spingendo il re deluso a 

tornare nella sua capitale a metà novembre. 

L'anno successivo, il generale sardo Dellera voleva occupare Briga Alta a nord-est di 

Saorgio, ma De Vins non aveva la stessa idea. Tuttavia, Dellera convinse il comandante 

dell'esercito a posizionare una forza austriaca a Dego a est. Il 6 aprile 1794, il generale 

francese Pierre Jadart Dumerbion lanciò un'offensiva che conquistò il porto di Oneglia il 9. 

Argenteau tentò di organizzare una difesa ad Ormea ma i francesi conquistarono quella città il 

18 aprile e Garessio il giorno successivo. Con Saorgio aggirato ad est, De Vins consigliò a 

Colli di mantenere la posizione ma di rimandare indietro altre forze non necessarie per una 

difesa immediata. Nel frattempo, le forze austriache a Dego non riuscirono a inviare alcun 

aiuto. I rapporti tra gli alleati erano così poveri in questo momento che alcuni ufficiali 

piemontesi credevano che De Vins avesse tradito la loro nazione. La battaglia di Saorgio si 

svolse il 24 aprile e comprendeva anche scontri al Coll'Ardente il 24 e Briga il 27. I francesi 

presero Saorgio il 28 aprile dopo che Colli si ritirò. All'inizio di maggio abbandonò il Colle di 

Tenda ed arretrò quasi alla fortezza di Cuneo. Sulla costa, i francesi avanzarono per 

impadronirsi di Albenga e Loano. 

Tornato dal congedo a marzo 1795, In sua assenza, Wallis subì una sconfitta nella prima 

battaglia di Dego il 21 settembre 1794. I francesi non riuscirono a sfruttare il successo e si 

ritirarono a Vado Ligure. Una volta tornato, De Vins, lanciò un attacco lungo la riviera italiana 

il 29 giugno 1795. Il generale francese François Christophe Kellermann fu sconfitto e respinto 

ad ovest, perdendo Vado, andando ad attestarsi sulla Linea di Borghetto. A metà settembre De 

Vins, concentrò un nuovo attacco contro la posizione difensiva della "Piccola Gibilterra" ma 

andò incontro ad una disfatta. 

De Vins, prima di lasciare il comando per problemi di salute, al suo sottoposto barone 

Wallis, il giorno 22 novembre, considerata anche la stagione inoltrata e la cattiva condizione 
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in cui versava l'Armata d'Italia, concluse le operazioni ed inviò le sue truppe esauste agli 

accampamenti invernali. 

 

c) Olivier Remigius von Wallis auf Carrighmain 

 

Oliver Remigius Graf von Wallis, Freiherr von Carrighmain nacque il 1 ° ottobre 1742 

in una famiglia di emigranti irlandesi, a lungo in servizio austriaco. Da giovane entrò nel 

reggimento di suo padre; divenne un Oberst rapidamente e dal 1769-1777 comandò il 

reggimento. Il 26 novembre 1777 fu promosso a Generalmajor. Nelle guerre contro i turchi 

(1787-92) prestò servizio sotto Graf von Loudon e successivamente Graf von Clerfayt e si 

distinse in diverse occasioni. 

Nel 1791 - nel frattempo era stato promosso a Feldmarschalleutnant - Wallis fu 

nominato colonnello-proprietario del reggimento di fanteria N ° 29. Nella campagna del 1792, 

comandò una divisione mista nelle forze austriache di Hohenlohe-Kirchberg sull'alto Reno e 

sulla Mosella. Alla fine di quest'anno, la sua divisione era lungo il Reno, da Basilea a 

Strassburg. Il 21 maggio 1794 Wallis ricevette la sua promozione a Feldzeugmeister. Alla fine 

del 1795, fu trasferito nel nord Italia, dove, il 22 novembre, assunse il comando dell'esercito 

lombardo dal de Vins. Il giorno successivo, con 18.000 uomini, fu pesantemente sconfitto 

nella battaglia di Loano da Schérer con i suoi 25.000 uomini. Il 24 novembre ha perso tutta 

l'artiglieria nello scontro di San Giacomo. La nevicata pose fine alle ostilità. Nell'aprile 1796, 

Wallis fu sollevato dal suo comando da Graf Beaulieu. 

Nel 1799 comandò parte dell'esercito in Svevia sotto Erzherzog Carl. Nella vittoria 

austriaca sull'Armée du Rhin di Jordan nella battaglia di Ostrach (21 marzo), ha comandato la 

terza colonna d'assalto e nella sconfitta a Stockach (25 marzo), ha comandato l'ala destra. Dal 

14 al 25 aprile, Erzherzog Carl si ammalò e Wallis assunse il comando. Comandò la riserva di 

Erzherzog Carl nella prima battaglia di Zurigo il 4 giugno, dove fu sconfitta l'Armée du 

Danube di Massena. In quella battaglia Wallis fu ferito a morte, guidando 5 battaglioni di 

granatieri a prendere d'assalto le ridotte francesi sul monte Zurigo. Morì il 9 luglio 1799.278 

********** 

 

Il 21 settembre 1794 subì la sconfitta nella prima battaglia di Dego, dopo che aveva 

preso momentaneamente il posto di de Vins. Nel gennaio del 1795 a Milano, quando si tenne 

 
278 https://www.napoleon-

series.org/research/biographies/Austria/AustrianGenerals/c_AustrianGeneralsW.html#W8 
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l'incontro tra Austria, Inghilterra e Regno di Sardegna per avere un piano comune contro i 

francesi, Wallis era uno dei due generali rappresentanti l'impero. Durante l'avanzata imperiale, 

che fece arretrare i francesi sulla Linea di Borghetto, comandava l'ala destra di de Vins e 

traslocò in vista del campo francese, a Pietra. Il 22 novembre de Vins gli passò il comando ed 

il giorno dopo l'offensiva repubblicana lo travolse in pieno. Ripiegò dapprima su Finale, 

quindi su vado e Savona ed infine continuò verso Acqui. 

 

 

 

 

 

d) D'Argenteau 

 

 

 

Eugène-Gillion-Alexis, conte d'Argenteau, nato a Huy e battezzato nella chiesa di Saint-

Denis, il 30 dicembre 1743. Entrò il 1° gennaio 1760 come guardiamarina nel reggimento di 

fanteria e prese parte alle ultime tre campagne della Guerra dei Sette Anni. Si distinse in 

modo del tutto particolare, il 3 novembre 1760, alla famosa e sanguinosa battaglia di Torgau, 

che gli valse, il 20 dicembre successivo, il grado di tenente. Altresì combattè con coraggio il 

21 luglio 1762 nella battaglia di Lentmansdorff, così come presso Schweidnitz. Nominato 

capitano tenente il 1° novembre 1767 nel reggimento di fanteria Kônigsegg, divenne capitano 
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il 1° dicembre 1773 nel reggimento fanteria Loudon, dove divenne maggiore il 4 novembre 

1777 e fece una campagna per la successione bavarese. Si impegnò nel 1778 con il principale 

esercito austriaco, operante in Boemia. Nominato tenente colonnello il 10 ottobre 1781, il 1° 

maggio 1784, colonnello del reggimento di Loudon, fu promosso comandante di un 

battaglione di granatieri nel 1785, con il quale prese parte alla compagna del 1789 contro i 

turchi, e si distinse ancora di fronte a Semlin, così come nell'assalto alla fortezza di Belgrado, 

dove comandava una delle colonne d'attacco. La sua brillante condotta durante questa 

campagna gli valse il grado di maggiore generale il 9 ottobre 1789. 

Poco dopo, gli fu assegnata una brigata nell'esercito italiano, agli ordini del 

Feldzeugmeister, barone de Vins. Quest'ultimo aveva il comando superiore degli eserciti 

austriaco e sardo in Italia, nel settembre 1792, e distaccò il generale, conte di Argenteau, al 

comando con il duca di Monferrato, del corpo d'armata sardo, destinato a coprire i passaggi 

che portavano al Piemonte attraverso la Valle d'Aosta. Durante la campagna del 1795 gli fu 

ordinato di farsi padrone della posizione di Settepani; la sera del 24 giugno si mise alla testa 

della colonna che doveva portare l'offensiva e nonostante una lunga e dolorosa marcia 

attraverso ad ostacoli quasi insormontabili, prese d'assalto quella posizione. Attaccò il 

pomeriggio successivo, scacciò il nemico in forze molto superiori e lo costrinse alla ritirata 

dopo una feroce battaglia di tre ore. I francesi, agli ordini del generale Masséna, rinnovarono 

il loro attacco il 27 dello stesso mese, ma non riuscirono a spodestarlo. Dopo quattro assalti 

consecutivi, furono respinti e dovettero rinunciare a forzare questo punto importante. 

Per questa impresa d'armi fu nominato cavaliere dell'ordine di Marie-Thérèse, su 

commissione dell'11 maggio 1796. 

La fine della campagna del 1795 fu segnata dalla battaglia di Loano, dove l'esercito 

austriaco comandato da Field Zeugmeister, il conte Wallis, fu sconfitto il 25 novembre. 

D'Argenteau comandava l'ala destra ed una commissione d'inchiesta a Milano, sotto la 

presidenza del feldzeugmeister, Baron de Stain, riconobbe, il 5 maggio 1796, che nessuna 

delle colpe commesse in questa battaglia poteva essere imputabile al generale d'Argenteau. 

Durante la memorabile campagna del 1796, che venne condotta dal generale Bonaparte, 

il conte d'Argenteau, elevato al grado di feldmaresciallo-luogotenente il 4 marzo 1796, rimase 

all'esercito d'Italia, agli ordini del feldzeugmeister, barone de Beaulieu. 

Responsabile del comando del centro dell'esercito austriaco, fu responsabile della caduta a 

Savona. L'11 aprile il conte d'Argenteau attraversò il Colle di Montenotte ed inviò il 

colonnello Rampon e i 1.200 uomini che erano a capo della sua guardia ad attaccare la 

vecchia ridotta di Monte Legino. Nonostante tre furiosi assalti contro la ridotta, egli non poté 
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forzare il passaggio prima del calar della notte. Bonaparte fu avvertito del movimento 

offensivo dell'esercito austriaco ed approfittò della lentezza del generale barone de Beaulieu; 

allungò anche la sua linea di battaglia e durante la notte la divisione di Laharpe, che formava 

l'ala destra, venne respinta. La divisione Augereau venne fatta marciare sulla strada per 

Montenotte, mentre ladivisione Masséna venne inviata oltre le Alpi, in modo da farla sbucare 

proprio alle spalle del corpo austriaco. La mattina del 12, il feldmaresciallo-luogotenente, 

conte d'Argenteau, si vide attaccato davanti e in coda. La sua fanteria resistette con il massimo 

coraggio, ma, avvolta su tutti i lati da forze superiori, fu messa in rotta e dovette ritirarsi a 

Dego, dove era concentrato il resto dell'esercito. Il 14 aprile, nella battaglia di Dego andò 

incontro ad una sconfitta. A causa della relazione del generale barone de Beaulieu sulla 

condotta della battaglia, il conte d'Argenteau dovette ritirarsi dall'esercito attivo il 18 giugno 

1796, ma una commissione d'inchiesta lo giustificò pienamente, il 4 aprile 1797, dalle accuse 

mosse contro di lui e, il 12 luglio successivo, l'imperatore gli restituì la croce dell'Ordine di 

Maria Teresa che gli era stata tolta. Nel dicembre1801 riprese il comando di una divisione a 

Vienna; nel 1804 fu nominato vice (ad latus) del comandante generale della Moravia a Brunn, 

e secondo proprietario del reggimento di fanteria arciduca-Giovanni. All'inizio della 

campagna del 1805 fu chiamato dall'illustre Arciduca Carlo d'Austria al comando dell'armata 

di riserva dell'Esercito d'Italia, composto esclusivamente da battaglioni di granatieri, con i 

quali combatté nelle battaglie di Caldiero e di cui coprì poi la ritirata, quando, dopo la 

battaglia di Austerlitz, l'arciduca Carlo fu richiamato con il suo esercito dall'Italia per 

difendere Vienna. 

Dopo la conclusione della pace, d'Argenteau riprese il comando della Moravia, fu 

elevato il 9 settembre 1808 al grado di feldzeugmeister, e l'anno successivo divenne 

colonnello proprietario del reggimento di cui era secondo proprietario e che, da allora, prese il 

suo nome. Il conte d'Argenteau si ritirò il 20 dicembre 1812 e morì celibe a Brunn il 4 maggio 

1819.279 

 

 

********** 

Dopo il ripiegamento da Oneglia nel 1794, ritroviamo il generale a piantonare con le 

sue truppe il Ponte di Nava, il Passo di San Bernardo d'Armo e Garessio, pronti a difendersi 

 
279Eugène Poswick, Histoire de la seigneurie libre et impériale d'Argenteau et de la maison de ce nom, 

aujourd'hui Mercy-Argenteau/ par Eugène Poswick,..., s.e.,Bruxelles, 1905, pp. 132-134. 
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dalla manovra di aggiramento che avrebbero messo in atto i francesi sul forte di Saorgio. Ma 

quando i nemici cambiarono idea e puntarono al Ponte di Nava e Ormea, avanzarono 

conquistando quest'ultima e Garessio. 

Quando de Vins puntò ad occupare la "Piccola Gibilterra" nella seconda metà del 

settembre 1795, d'Argenteau era a capo di circa 9.000 uomini; con i suoi soldati arrivò a 

posizionarsi a pochi metri dalle posizioni nemiche, ma purtroppo una volta cominciata la 

manovra dell'intero esercito ai comandi di de Vins, questa si risolse in un nulla di fatto. 

A novembre si ritrova a dover sopportare l'attacco francese nella posizione centrale, quella 

deputata al massimo sforzo dai repubblicani; ha 7.500 uomini contro i 13.276 di Massena. 

verso sera, a corto di munizioni e di viveri, senza notizie di Wallis, con solo 2.000 uomini in 

grado di combattere, occupò le ridotte di Bric Orsura, a nord di Calizzano e successivamente 

si ritirò in disordine con tutte le sue truppe su Murialdo lasciando Wallis completamente 

scoperto sul fianco destro. Il 24 in ritirata, prima occupò Bric Orsura ed il giorno dopo, con lo 

scopo di congiungersi con il resto dell'armata Imperiale, Argenteau portò il proprio quartier 

generale a Castelnuovo, dopodichè, informato degli ordini di Wallis il 25, fu obbligato a 

dirigersi su Acqui. Il giorno 29 teneva Castelnuovo e Montezemolo con solo 1.000 uomini; 

temendo di non essere al sicuro si posizionò sulle alture di Faja e di Bajun che fece rinforzare. 
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Capitolo V 

 

L'avanzata Francese da Nizza, le sconfitte sull'Authion e gli errori austro-sardi 
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5.1 La fase iniziale dell'offensiva francese 

 

a) L'immediata ritirata piemontese dalla Savoia 

 

Il 21 settembre Montesquiou ordinò al maresciallo di campo Laroque di risalire l'Isère 

con 12 battaglioni granatieri, 12 picchetti, 400 cacciatori a piedi e 200 dragoni, il quale alle 

prime luci del 22 si attestò alle ridotte di Asprémont e Mians, piantonate da 800 uomini. Alcuni 

giorni prima Montesquiou per ingannare i sardi circa i suoi piani, aveva avviato il generale 

Raffaele Casabianca, al comando dell'avanguardia, verso Echelles, per far sembrare di aver 

l'intenzione di attaccare Chambéry. 

Le Guardie a difesa del castello delle Marches, avvertiti i movimenti nemici, chiesero il 

permesso di aprire il fuoco con i 6 pezzi del castello, ma Lazzary, generale savoiardo, rispose 

di non poter aprire il fuoco per primo e che avrebbe dato lui stesso l'ordine. Due ore dopo i 

francesi distrussero le due ridotte ed il capitano Chiabrera si diresse al ponte di legno sull'Isère 

per proteggere la ritirata della fanteria posta sulla sponda destra del fiume. Il capitano decise di 

distruggere metà del ponte in lunghezza, in modo da far proseguire il passaggio alla retroguardia 

sarda, ma non all'artiglieria francese; un terzo delle forze rimase però sull'altra sponda, i quali 

risalirono la destra del fiume fino a Conflans e ciò fece abbandonare Mommeliano a Lazzary 

che raggiunse la sua retroguardia per far massa contro il nemico incalzante. 

Nella giornata del 22, Montesquiou pose il suo quartier generale alle Marches ed una 

delegazione gli offrì le chiavi di Chambéry, dove il 24 venne accolto come un liberatore. 

Lazzary non credette la posizione di Conflans abbastanza buona e decise la ritirata ai passi 

alpini, mettendosi alla testa della colonna principale in direzione della Tarantasia ed incaricando 

il barone Pio Chino a capo di quella di Moriana. 

I francesi si proiettarono all'inseguimento, ma vennero fermati dalla resistenza di Bourg 

Saint Maurice. Montesquiou fece il suo ingresso a Moutiers il 28 settembre, accolto allo stesso 

modo di Chambéry. La colonna di Tarantasia si attestò al Piccolo San Bernardo, Lazzary lasciò 

il comando al marchese Roberto Girolamo Alfieri di Sostegno e quindi tornò a Torino. 

Il generale Chino, in Moriana, fu aiutato dalla piena autunnale dell'Isère che rallentò i 

suoi inseguitori, ma ad Albigny la sua retroguardia venne a contatto con i francesi e si sbandò 

fuggendo fino alla Chambre. Il resto dei soldati raggiunse il Moncenisio, dove Chino eresse una 

linea di resistenza; a cose fatte arrivò Cordon a prendere il comando del settore.280 

 
280Virgilio Ilari, Piero Crociani, Ciro Paoletti, La guerra delle Alpi (1792-1796), Stato Maggiore dell'Esercito 

Ufficio Storico, Roma, 2000, pp. 29,30. 
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b) Invasione di Nizza e ritirata piemontese su Saorgio 

 

Verso la fine del 1792 il fronte piemontese si estendeva da Annecy fino al Mediterraneo 

e i soldati erano sparpagliati lungo esso. L'anziano conte Lazzary insieme al marchese di 

Cordon,281 inviato appositamente per preparare le difese del ducato, comandavano circa 10.000 

uomini, e come abbiamo accennato, furono fatti ritirare disordinatamente in Piemonte, senza 

quasi opporre resistenza. Senza la difesa naturale costituita dalle Alpi, l'esercito repubblicano, 

sarebbe giunto a Torino senza trovare opposizione. Il generale Anselme mosse all'occupazione 

di Nizza quasi in contemporanea con quella della Savoia da parte di Montesquiou282. 

Il generale sardo de Courten che la sera del 28 settembre si trovava sul Varo, fu preso 

dalla paura ed ordinò lo sgombro, che avvenne in modo sgangherato per via di voci sparse ad 

arte circa un'invasione francese che sarebbe avvenuta a breve283, sino verso il forte di Saorgio 

nelle Alpi Nizzarde, che sbarrava la strada di accesso al colle di Tenda. Rimangono solo poche 

rovine di questa fortezza, che sorgeva sulle fondamenta di un castello medievale; 

indicativamente la sua ampiezza era di m. 200x80 ed era servito alle truppe franco-spagnole 

durante la guerra di successione austriaca. Per adeguarlo alle esigenze del momento fu demolita 

la parte settentrionale, consentendo così di poterlo munire di tre batterie di cannoni, rivolti verso 

levante a protezione dell'unica via di comunicazione. L'unico punto debole era il retro, perchè 

da questa parte non vi era alcuna protezione. 

Appena avvenuta la ritirata piemontese, fatta eseguire dal colonnello O'Brenan che 

comandava la piazzaforte di Nizza, Anselme fece avanzare le sue forze e per renderle più 

imponenti le divise in molti distaccamenti, la sera del 29 settembre occupò la città e quasi tutta 

la contea, creando il nuovo dipartimento francese delle Alpi Marittime284. Il generale Brunet si 

 
281

   Il Marchese di Cordon era in bruschi rapporti col suo capo e non aveva nessuna influenza su di lui, come si 
     può evincere dalle lettere pubblicate su Miscellanea di Storia italiana – III Serie – Tomo XVIII (XLIX della 
     raccolta), Fratelli Bocca Librai di S.M., Torino 1918, pp. 302-312. 
282Mauro Minola, "Napoleone in Piemonte". L'armata repubblicana contro i Savoia (1792-1800), Edizioni 

l'Arciere 2007, p. 27; Miscellanea di Storia italiana – III Serie – Tomo XVIII (XLIX della raccolta), Fratelli 

Bocca Librai di S.M., Torino 1918, p. 302. 
283Al fine di indurre i soldati piemontesi alla diserzione, la propaganda francese aveva diffuso tra loro un volantino 

che recitava: "...Ognuno soldato piemontese, savoiardo e sardo che passerà in Francia, troverà di sussidi alle 

frontiere dello Stato. Si faciliterà, quanto possibile, col cuore e facoltà al loro stabilimento nel regno: quelli che 

vorranno arruolarsi per soldato della fanteria riceveranno lire 80 e nella cavalleria lire 120. Così o bravi 

guerrieri venite! Tutti i veri francesi vi aprono il loro cuore! (Archivio di Stato di Torino). 
284

   Miscellanea di Storia italiana, p. 304; Achille Barberis, Laura Bertolotto, 1795 la battaglia di Loano, Edizioni 

del Delfino Moro, Albenga 1995, p.  32,33; M. Minola, cit., p. 27. 
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posizionò sul Braus, spostando a Sospel il quartier generale, con l'intento di bloccare il nemico 

sulle posizioni montane per non farlo attaccare al fianco della colonna principale.285 

Una volta arrivate a Torino queste notizie misero in apprensione la corte, che sostituì il De 

Courten con il generale Carlo Thaon de Rével conte di Saint-André, molto amato da quelle 

popolazioni in quanto originario di Nizza.286 Esso aveva già inviato in precedenza una relazione 

al re, precisamente il 7 giugno, in cui chiedeva indirettamente il richiamo del generale de 

Courten proferendo che il Nizzardo era mal difeso, ma non gli venne dato adito287288. 

L'intraprendente generale, arrivato il 30 ottobre a Saorgio, mise subito in movimento le vedette 

per raccogliere informazioni sul nemico e fece rafforzare le difese, che nel frattempo si erano 

deteriorate per l'inattività. A questa energia del nuovo comandante corrispose subito una ripresa 

del morale delle truppe. Numerosi scontri parziali volsero così a favore dei piemontesi: ai primi 

di novembre il nuovo comandante liberò sia Sospel che il Braus dai francesi.289 

Montesquiou e Anselme furono sostituiti rispettivamente da Kellermann e da Brunet; nel 

febbraio 1793 l'Armata del Mezzogiorno venne divisa nelle due Armate delle Alpi e del Varo. 

Al comando di quest'ultima venne designato il generale Biron. 

Il 21 dicembre 1792 gli austro-sardi giunsero al compromesso di riconoscere al re il 

comando generale e ai capitani, duchi di Aosta e del Chiablese, quello effettivo delle truppe 

sarde, ma non di quelle austriache assegnate loro, che sarebbero restate alle dipendenze del 

barone de Vins. Costui fu dunque nominato soltanto Ispettore generale delle Regie armate 

riunite e non comandante, con il grado di capitano generale dell'Armata sarda, perchè il 

comando congiunto avrebbe avuto una struttura collegiale, un Consiglio di guerra formato dal 

re, dal principe di Piemonte e dallo stesso de Vins, che comunque rimase fisso a Torino, colpito 

dalla gotta290. 

 

 

 

 

 

 

 
285V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, cit. p.33. 
286M. Minola, op. cit, p. 27. 
287

   Miscellanea di Storia italiana p. 303. 
288Il generale de Courten il più colpevole di tutti circa la ritirata da Nizza, venne mandato quale Governatore a 

Cuneo e poco dopo messo a riposo con una pensione (Ivi, p. 313). 
289M. Minola, op. cit., pp. 28,29; V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., p. 33. 
290V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., pp. 37-43. 
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5.2 Si combatte sulle Alpi Marittime 

 

a) Le prime battaglie sull'Authion 

 

Nei primi mesi del 1793 i francesi, con piccole operazioni offensive, riuscirono ad 

avanzare la destra sino a Sospel, che occuparono per un breve tempo, dovendola abbandonare 

in fretta, dato che le valli della Tinea, del Varo e della Vesubia erano ancora presidiate dalle 

truppe sarde. 

Giunsero alcuni reparti austriaci in aiuto delle forze sabaude e il generale Thaon di Revel 

riuscì in questo modo a liberare Sospel e a posizionarsi nuovamente tra il colle di Braus e 

l'Authion291. Il Corpo d'Armata della Contea di Nizza, comandato da Saint-Andrè, aveva in 

sottordine Colli ed il barone Dellera, con il quartier generale alla Giandola, sopra Breglio. In 

tutto contavano 12.000 uomini, attestati poco sotto Saorgio, sugli spartiacque tra Varo e Roya 

e tra Roya e Bevera292. 

Il generale Biron assunse il 15 febbraio il comando dell'Armata del Varo, portando con sè 

altri 5.000 uomini, in modo da far arrivare gli effettivi a 20.000 e rendendosi autonoma da quella 

delle Alpi. Biron il 28 febbraio, non curante della cattiva stagione, sferrò il primo massiccio 

attacco contro le difese nemiche. 

 
291M. Minola, op. cit., p. 29. 
292V. Ilari, P. Crociani, C, Paoletti, op. cit. p.47. 
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A sinistra Dumerbion occupò Utelles ma fu bloccato dietro il torrente Gordolasca. A 

destra Dagobert si perse nella selva di Melissa (Lemairis) e di notte subì un agguato da parte 

delle milizie. Brunet dovette infine attaccare da solo, al centro, la Lantosca; a Roccabigliera i 

sardi lo attaccarono alla baionetta, ma dovettero ripiegare e vennero inseguito fino alle trincee 

sotto il Raus dai repubblicani; per poco Biron non lo conquistò, ma il successo gli costò ingenti 

perdite, circa 1.500 uomini. L'11 aprile avanzò le sue ali verso il Raus e il Brouis, scacciando il 

nemico da Lantosca ed il 14 aprile occupò definitivamente Sospel. 

Lo schieramento che ne risultò fu il seguente, con inclinazione Nord-Ovest: a sinistra 

Massena, in riserva lungo la Vesubia, da Bollena a Madonna delle Finestre; al centro Sérurier, 

di fronte all'Authion, tra Lantosca e Belvedere; a destra Dumerbion, di fronte al Brouis, tra 

Lucéran e Sospel293. Uomini di grande esperienza del calibro dei generali Dumerbion e 

Mietzkowski erano affiancati dai nuovi ufficiali nati con la Rivoluzione, personaggi come 

Massena e Sérurier, che si sarebbero fatti conoscere nel giro di pochi anni.294Il 17, Biron per 

testare le difese nemiche si mise alla testa di un attacco al Pérus, avamposto del Brouis ed 

occupò il dorso del monte; due giorni dopo Colli lo cacciò, ma riuscì a mantenere il controllo 

del colle di Agairen. 

Alla fine di aprile Dagobert fu spostato sui Pirenei Orientali e Biron prese il comando 

dell'Armata di Vandea, lasciando il posto a Brunet, anche se il comando del Varo venne 

subordinato nuovamente a quello delle Alpi, retto da Kellermann. Il 21 aprile i francesi 

occuparono Isola nell'Alta Tinea, minacciando i sardi nelle valli e raggiungendo il numero di 

30.000 effettivi. 

Una volta passata la piena primaverile dei torrenti, il piano avrebbe previsto due attacchi laterali 

contro Pèrus e Brouis partendo da Sospel sotto il comando di Dumerbion e contro Testa di Toro 

e il Raus partendo dal Belvedere con Sérurier per tenere impegnate le posizioni e coprire lo 

sfondamento centrale portato da Brunet, che sarebbe partito da Peiracava e San Colombano 

cercando di espugnare l'avamposto del Molinetto e lanciando poi Massena contro Monte 

Ciarmetta e il colle di Mangiabo e Dortoman contro il fianco meridionale dell'Authion. 

Il piano non aveva nessuna possibilità di riuscita, in quanto anche se portato da 20.000 

uomini contro 12.000, le armate francesi erano stremate dall'inverno e l'aumento degli uomini 

aveva ulteriormente ridotto i rifornimenti. I repubblicani avrebbero inoltre sfidato un terreno 

impervio, dal basso sotto uno sbarramento d'artiglieria e tra l'altro i difensori potevano 

facilmente ripiegare verso l'alto rendendo così la loro posizione più robusta al centro e alla 

 
293V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., pp. 108,109. 
294M. Minola, op. cit., p.33. 
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destra; inoltre, in caso di sconfitta, potevano indietreggiare sul versante piemontese e attaccare 

di fianco il nemico quando sarebbe sceso nelle valli. Ciò nonostante Brunet si impegnò nella 

preparazione dell'attacco nel miglior modo possibile; dopo varie perlustrazioni di Sérurier e 

Macquard, le forze francesi si erano così distribuite: 10.000 uomini a Sospel sotto Dumerbion, 

7.000 a Peiracava e San Colombano con Brunet e solamente 3.000 a Roccabigliera con Sérurier. 

I sardi si opponevano con 4.000 uomini ai comandi di Colli sull'ala destra dell'Authion, mentre 

sull'ala sinistra (Brouis) ai comandi di Saint-Andrè sostavano 8.000 uomini295. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
295V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., pp. 109-112. 
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b) Primo tentativo di attacco risolutivo per la conquista dell'Authion 

 

Il generale Brunet decise di sferrare un primo attacco risolutivo l’8 giugno 1793. Tre 
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colonne si mossero contro l’avversario, la destra nemica, con la posizione della Testa 

dell’Authion era il punto più importante dell’azione, mentre per tenere impegnata la sinistra si 

agì con un assalto dimostrativo. Il fronte sinistro si rivelò però quello principale, dove il 

generale Dumerbion con circa 10.000 uomini procedette all’attacco: due colonne furono dirette 

contro la posizione del Pérus mentre al Campo delle Linieras toccò al generale Mietzkowski. 

Le due colonne dirette al Pérus si mossero senza concomitanza d’azione partendo da 

Sospel; la prima, raggiunto il monte attaccarono furiosamente le difese che però resistettero. 

Non riuscendo a smuoverne la resistenza i francesi ricorsero a uno sleale stratagemma: le prime 

linee si ritirarono al coperto dai tiri avversari e poi avanzarono nuovamente col fucile a 

bracc’arm esclamando Vive le Roi de Sardaigne, facendo capire di voler disertare; dopo essersi 

avvicinati ai trinceramenti dei difensori, che nel frattempo avevano cessato il fuoco per 

accogliere i disertori, impugnano il fucile di improvviso facendo “una forte scarica contro i 

nostri che stese al suolo quasi un'intera compagnia di austriaci ed una di Granatieri di Vercelli”. 

Superato il primo momento di sconcerto e con l'intervento di due altre compagnie del 

reggimento austriaco Guarnigione, la reazione fu durissima. 

Per guadagnare il colle Brouis, i francesi tentarono con ogni mezzo di aggirare il Colle Pérus, 

ma il reparto del Guarnigione respinse i loro attacchi. Il colonnello Doller aveva dato ordine di 

occupare le pendici meridionali del Monte Albarea, con la sinistra appoggiata a un 

trinceramento a saliente armato con un cannone, e la destra coperta da una mezza compagnia 

più avanzata. Doller e i suoi uomini combatterono fino alla sera, quando si ritirarono seguendo 

l'ordine emesso dal generale Saint-Andrè. Contemporaneamente il generale francese 

Mietzkowski attaccò i trinceramenti del campo Linièras, dividendo i suoi uomini in tre colonne. 

Il maggiore Martin a capo della colonna di destra, risalendo il contrafforte dell’Agaisen, attaccò 

le gran guardie formate da milizie e da distaccamenti dei reggimenti Vercelli e di Nizza, che si 

ritirarono in fretta e furia; la Cima Linièras fu conquistata verso le quattro di sera.296297 

Il colonnello d’Osasco a capo del reggimento Vercelli e della posizione delle Linièras, 

mentre si svolgeva questa rapida offensiva, chiese rinforzi al colonnello Luserna di 

Campiglione comandante della posizione Béolet, che gli mandò due compagnie del proprio 

battaglione. 

 
296M.Minola, op. cit., pp.33-35. 
297

  In questo settore vi fu uno sciopero militare, primo e unico della storia militare piemontese compiuto di 
      fronte al nemico. Da mesi i coscritti del 1° reggimento Vercelli covavano rancore per l'arroganza e 

      l'ingiustizia del colonnello d'Osasco, che questa volta aveva passato il limite; questi fucilieri avevano già 

      fatto il loro turno, alle Liniéras sarebbe toccato il momento del Reggimento Oneglia che però d'Osasco 

      voleva far riposare e Saint-Andrè per debolezza, aveva concesso questo favore. (V. Ilari, P. Crociani, C. 

      Paoletti, op. cit., pp. 112,113). 
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Le due colonne del capitano Despinois e del brigadiere Massena contro il Béolet e il 

Mangiabo furono condotti a brevissimo intervallo di tempo e centrarono il loro obiettivo. 

L'energia e la vivacità degli attacchi francesi, la rapidità della manovra, l’aggirare il nemico 

oltre i trinceramenti, produssero sui difensori l'effetto di una grave sorpresa con tutte le sue 

inevitabili conseguenze. I secondi battaglioni dei reggimenti Nizza e Saluzzo una volta 

consumate gran parte delle munizioni, dinnanzi al simultaneo attacco, furono presi dal panico 

e si sfasciarono, dandosi ad una precipitosa fuga, che neanche l’arrivo dei rinforzi poté arrestare. 

I soldati del Reggimento Vercelli, già sparpagliati e disordinati, di fronte all'impeto dell'azione 

del Massena, si fecero prendere da un panico incontrollabile, arretrando disordinatamente, 

nonostante i tentativi di trattenerli degli ufficiali e del comandante. Gli ufficiali del reggimento 

sotto il comando del colonnello Osasco, per riscattare l'onore si lanciarono contro il nemico 

venendo feriti in gran numero, compreso lo stesso Osasco. 

Il monte Mangiabo e il Béolet furono occupati dai francesi che sfruttarono la falla apertasi 

nelle linee difensive. I francesi dominavano ora dall’alto l’apparato difensivo del Colle Brouis, 

che dovette essere sgombrato il 9 giugno dai piemontesi dopo aver dato alle fiamme il 

baraccone del comando e distrutto le difese. 

Il generale Brunet con 3-4.000 uomini, attaccò con tre colonne nel settore centrale; all’alba si 

diressero verso Moulinet, quindi le posizioni avanzate di Mantegas, Camp d’Argent e di Cime 

de Tueis. Nello stesso momento il generale Sérurier muoveva i suoi uomini contro l'ala destra 

dello schieramento opposto. Divise i suoi 3.000 uomini in colonne da 1.000 ciascuna: la prima 

doveva attaccare il valico risalendo il vallone di Graus con un cannone da 4 libbre; la seconda 

doveva occupare la cresta di Terres Rouges, agli ordini dell'aiutante generale Micas, per la 

strada verso il monte Capelet. La terza colonna, guidata dal maggiore Garan, doveva aprirsi la 

via verso sulla dorsale sinistra del vallone, eliminando le milizie di guardia alla Testa di 

Ruggero, andando ad occupare infine la Testa di Toro, minacciando la sinistra della linea 

fortificata del Colle di Raus. 

La terza colonna eliminando le milizie, percorse a mezza costa il versante della cima di 

Toro andando ad occupare il margine del bosco di Pantacrosa, sulla sinistra della posizione 

nemica: il generale Collì però, ne fermò l'avanzata. La colonna principale intanto proseguendo 

sulla mulattiera, arrivò alle Grange di Raus e vi si trattenne per diverso tempo. I soldati del 

reggimento provinciale di Acqui, comandato dal Marchese Montafia, difesero con valore i 

trinceramenti attaccati dai francesi dopo molti sforzi. 

Al calar del sole l'offensiva francese che era partita con delle vittorie nello scontro con la 

sinistra difensiva, aveva ormai perso nerbo su tutto il fronte, costringendo a tornare alle 
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posizioni iniziali gli attaccanti, riportando inoltre perdite consistenti, che non vennero però 

comunicate. Le perdite complessive dei piemontesi e degli austriaci nella giornata dell'8 giugno 

furono di 11 ufficiali morti, 14 prigionieri o dispersi e 33 feriti; fra i soldati si ebbero 465 

prigionieri o dispersi e 271 feriti. 

Due giorni dopo i francesi scesero su Breglio proseguendo la loro avanzata, senza tuttavia 

penetrarvi dovendo arrendersi alla vigorosa difesa delle milizie e dei marinai sabaudi che 

presidiavano le alture presso la torre della Crivella298. 

Il duca del Chiablese, assunse il comando dell'ala sinistra non appena giunse a Fontan, 

mandando Saint-Andrè a comandare a Fromagine una riserva di 4.000 uomini. Colli e Dellera 

occupavano la parte destra della prima linea con 3.000 sardi, 400 grigioni e 800 austriaci. Gli 

8.000 uomini totali erano distribuiti nelle posizioni di Raus, Testa dell'Authion, Milleforche e 

Fromagine299. 

L'11 giugno il generale Saint-Hilaire rinnovò l'attacco a Breglio su tre colonne. Quella di 

destra scese dalla Croix de la Cagoule; la centrale seguì il sentiero del vallone di Lavimua; 

quella di sinistra, la rotabile. Le forze a difesa resistettero quasi tutta la giornata al vivace fuoco 

dei cannoni e dei fucili nemici: alcuni repubblicani però, verso sera, riuscirono a penetrare di 

sorpresa all'interno del villaggio attraverso un antico condotto e spalancarono due porte ai 

propri reparti, costringendo alla ritirata i difensori.300 

Il lungimirante Saint-Andrè fece rinforzare le difese dell'Authion, prevedendo una nuova 

offensiva francese e infatti non si sbagliò. Il giorno prima il generale Brunet aveva incontrato i 

rappresentati del governo rivoluzionario e ne uscì un animato incontro dove venne esortato a 

reiterare gli attacchi per ricacciare i piemontesi oltre le Alpi, prima che potessero ricevere aiuti 

dalle flotte inglese e spagnola, avvistate nelle acque del Mediterraneo. 

 

c) Secondo tentativo di attacco risolutivo 

 

La seconda battaglia dell’Authion ebbe luogo il 12 giugno 1793. Un violento nubifragio 

posticipò l'attacco verso le 6 del mattino: il piano questa volta prevedeva che i maggiori sforzi 

sarebbero stati diretti contro le posizioni del Colle Raus e della Testa dell'Authion, che tre giorni 

prima avevano stoicamente retto contro le numerose forze francesi. 

L'assalto al Colle Raus venne ripetuto con le stesse modalità dal generale Micas. Fino alle 

 
298M. Minola, op.cit., pp. 34-37. 
299V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., p. 115. 
300M. Minola, op. cit., p. 37. 



 

 

198 

14 i francesi replicarono gli assalti in più riprese, ma anche l'esito degli scontri rimase invariato. 

Verso le 15, fallito l'ultimo assalto, il Micas ordinò il ripiegamento nel fondovalle. 

Sull’Authion agirono tre colonne francesi: quella di sinistra, diretta dal generale 

Dortoman, aveva il compito di avvolgere la destra nemica; quella centrale, comandata dal 

generale Sérurier, era diretta contro la batteria della Testa dell’Authion; infine quella di destra, 

guidata dal colonnello Lecointre, doveva marciare contro la piatta collina di Mille-Fourches. 

Una quarta colonna, quella del generale Mietzkowski, composta in gran parte di granatieri e 

cacciatori, doveva aggirare la sinistra della posizione di Mille-Fourches, piombando sulle 

truppe che ne guardavano il rovescio. Sérurier al centro andò a sbattere contro la batteria della 

Testa dell'Authion, senza riuscire a piegare la resistenza nemica; il generale Dellera respinse 

per due volte i rinnovati attacchi francesi. Un plotone di cacciatori francesi, seguendo un 

sentiero ritenuto impraticabile, riuscì ad entrare nella ridotta piemontese permettendo a 

Dortoman di aggirare la Testa dell'Authion senza problemi sul fianco destro; nonostante ciò il 

capitano dell'artiglieria Costantino Vaira, fece fallire l'attacco riuscendo a mantenere il 

controllo.  Una volta fallito l'aggiramento, i francesi si erano disposti in due colonne, pronti a 

sferrare un ultimo attacco, al quale i soldati sabaudi si preparavano a sostenere. Sérurier lanciò 

una colonna contro l'ala destra e una contro la Testa dell'Authion. Quest'ultima una volta 

cozzato contro l'insormontabile ostacolo dello schieramento difensivo sardo si diede alla fuga, 

come d'altro canto aveva fatto l'altra colonna che arretrò dopo la decisa reazione piemontese. 

Stessa sorte toccò alla colonna diretta ad assaltare Mille-Fourches, dove Mietzkowski viste le 

difficoltà in cui avversava, abbandonando il suo obiettivo di aggirare la sinistra, aveva cercato 

di rafforzare inutilmente. In questo modo i soldati repubblicani avevano puntato la parte più 

difesa dell'intero schieramento. Gli sforzi inauditi del Lecointre e del Mietzkowski si esaurirono 

in ripetuti e furiosi, ma altrettanto infruttuosi, assalti contro le ridotte avversarie: dopo aver 

combattuto valorosamente, alle due del pomeriggio i francesi furono contrattaccati alla 

baionetta dai difensori usciti dai trinceramenti e costretti ad una rapida ritirata, con perdite 

rilevanti301. 

L'Authion era salvo, infatti alle 3 tutti i corpi francesi si ritirarono sulle posizioni iniziali; 

le perdite furono gravi da entrambe le parti. I francesi dichiararono di aver avuto nei due scontri 

280 morti e 1252 feriti, minimizzando le cifre per non incorrere nelle ire dei Rappresentanti del 

 
301Durante questi cruenti combattimenti, il comando piemontese si accorse di quanto fosse poco opportuno che gli 

ufficiali portassero il fucile. Il 14 giugno il duca del Chiablese ordinò: 

      “...Raccomandasi agli ufficiali di non occuparsi di sparare sul nemico durante il combattimento, l'effetto di 

qualche colpo non potendo che essere limitato. E' l'inconveniente di perdere di vista i propri soldati della più 

grande conseguenza...” (A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p.34). 
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Popolo: però, secondo le valutazioni degli storici, i caduti francesi superano abbondantemente 

il migliaio. Per contro le perdite degli austro-piemontesi risultarono di 133 morti, 647 feriti e 

516 prigionieri o dispersi. 

 

d) Mancata controffensiva piemontese e nuova linea difensiva francese 

 

Lo stato sabaudo non seppe però leggere l'andamento degli avvenimenti e non sfruttò le 

occasioni offerte dalla vittoria; non approfittò della confusa ritirata avversaria, non ordinando 

l'inseguimento nemico e tanto meno fu in grado di preparare una controffensiva che sarebbe 

riuscita a liberare la Contea di Nizza dai francesi, decimati dalle perdite subite negli assalti. Il 

comando piemontese scelse la prudenza, imperniando le proprie le proprie difese sui 

trinceramenti che li avevano portati ad importanti successi. Nonostante la situazione militare 

restasse sostanzialmente invariata, la vittoria ebbe il merito di sfatare la leggenda circa 

l'invincibilità dei repubblicani, rianimando il morale di popolazioni e truppe. Nei mesi 

successivi i piemontesi consolidarono ulteriormente la linea difensiva formando un rigido 

cordone difensivo sulle cime della Contea di Nizza e piantonarono l'Authion per tutto l'inverno 

con grandi sacrifici, conducendo una dura guerra di posizione302. 

I francesi dal canto loro, fecero correre Kellermann a Nizza per salvare la situazione; il 

17 giugno tenne un consiglio di guerra e ordinò a Brunet e a Rossi, comandante a Tournoux, di 

tenersi sulla stretta difensiva che delineò il seguente schieramento: l'ala destra con capisaldi al 

Brouis, Béolet e Ventabren; il centro con le posizioni di Sopra Peiracava e Monte Focaccia; la 

sinistra situate a Bollena, Belvedere, Lantosca e San Dalmazzo ed infine la riserva a Sospel, 

Braus, Castiglione e alle sorgenti del Paglione303. 

 

5.3 Le scelte strategiche del 1793 

 

a) Kellermann corre ai ripari 

 

All'inizio dell'estate l'Armata spagnola aveva oltrepassato i Pirenei, riuscendo a farsi 

strada nel Rossiglione impegnando un gran numero di truppe di riserva francesi, inoltre le 

rivolte in Provenza e Delfinato figuravano un grande rischio per la Rivoluzione. Gli alleati 

avrebbero potuto coordinare l'offensiva spagnola sul Rossiglione e quella austro-sarda sulla 

 
302M. Minola, op. cit., pp. 37-42. 
303V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., pp. 118, 119. 
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Provenza, con sbarchi anglo-spagnoli e le generali insurrezioni delle maggiori città del 

Mezzogiorno e delle ex-province transalpine del Piemonte, ma per fortuna dei repubblicani ciò 

non avvenne per colpa del ritardo e delle incertezze delle informazioni, la sopravvalutazione 

dei nemici, la diversa visione che gli inglesi avevano della insperata presa di Tolone e la scarsa 

mobilità ed autonomia logistica. Altrettanto gravi errori furono la miope ostinazione del re nel 

perseguire la rioccupazione di Nizza e Chambéry ed il protagonismo dei duchi di Aosta e 

Monferrato che portarono avanti due campagne parallele e su direttrici divergenti. 

Bisogna però riconoscere le eccezionali contromisure messe in atto da Kellerman che 

evitarono il disastro ai francesi, nonostante le interferenze dei suoi avversari politici. In 

conclusione, tra giugno e luglio i piemontesi si mossero per la riconquista della Savoia, 

autorizzata da de Vins e ad agosto per liberare Nizza; due offensive in direzioni divergenti, 

concomitanti ma non coordinate che erano un evidente errore che nessuno riuscì ad evitare. 

 

b) Offensiva alleata su Tournoux e contromisure di Brunet 

 

A giugno i francesi potevano schierare sulle Alpi, a semicerchio, dalla Tarantasia alla 

Roya, circa 50.000 uomini. Il baricentro era posizionato nella valle di Barcellonnette, con poco 

a monte la piazzaforte di Tournoux che sbarrava la valle all'incrocio con le strade per Isola e 

Guillestre. Su questa direttiva gli austro-sardi considerarono un'offensiva per l'estate. 

Il generale francese Carcaradec, sostituì Rossi, ed il 26 luglio tentò di sbloccare Tournoux 

che era accerchiata, ma le sue offensive vennero neutralizzate ed inoltre, nella notte del 13 

agosto, il sergente Ricci ed il sergente Pagnone entrarono per primi nella ridotta, espugnandola. 

Brunet intanto, sul fronte dell'Authion, decise a fine luglio, di sgomberare i feriti ed i 

magazzini da Sospel e da Nizza, oltre il Varo, e fece allestire una seconda linea arretrata sulla 

quale poter indietreggiare qualora ce ne fosse stato il bisogno. 

 

c) I ribelli di Lione, attacco sardo su Moutiers, S. Giovanni di Moriana e la spedizione 

nel Faucigny (Alvernia-Rodano-Alpi) 

 

L'offensiva verso la Savoia slittò fino a metà agosto, proprio mentre Kellerman stava 

radunando metà delle forze della Savoia per marciare contro i ribelli di Lione, che avvenne l'8 

agosto, lasciando soli 7.000 uomini in difesa. Stupisce l'inattività dei suoi avversari, i quali 

badarono solo a completare i dettagli amministrativi e logistici, iniziando la discesa dai valichi 

soltanto a metà agosto. Il 15 Cordon scese in Moriana, Argenteau, sceso per la Valgrisanche, 
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prese alle spalle Chatelard, inducendo Bagdelonne a ritirarsi su Moutiers e Bonneval; il 18 

dovette sgombrare anche da Moutiers ed il 19 gli austro-sardi erano di fronte agli avamposti 

nemici di Conflans. Il duca di Monferrato si accampò il 20 alla Villette, entrando il 22 nel 

capoluogo della Tarantasia. L'avanzati di Cordon in Moriana, fu lenta ed incerta e si spense ad 

Aiguebelle, per cooperare all'attacco del duca contro Conflans. 

Mentre a Torino si festeggiava la liberazione della Savoia, invece di approfittare 

dell'evidente crisi del nemico e sferrare il colpo decisivo su Aiguebelle e Conflans, il duca si 

preoccupava di occupare i centri minori, allo scopo di ripristinare la sovranità sabauda, portando 

il quartier generale alla Venoise. In questo modo le due divisioni di Tarantasia e Moriana, 

restavano imbottigliate di fronte a due posizioni nemiche fortificate, relativamente forti e 

cooperanti e separate da aspre montagne tra le due vallate parallele; altro grave errore del duca 

fu la mancata occupazione preventiva della Valloire, in quanto avrebbe potuto collegarsi alla 

valle di Modane e quindi alle piazze forti di Briançon e Tournoux. Quella fatale titubanza è 

dovuta al fatto che il duca attese speranzoso un'insurrezione da parte delle province 

settentrionali della Savoia, situate tra Conflans ed il Lago di Ginevra; stesso discorso per 

Faucigny. In quest'ultima città si provò ad impiantare la guerriglia urbana, ma a cose quasi fatte 

arrivò da Torino il contrordine e quindi, l'attacco verso la ridotta San Martino presso Sallanches, 

che avrebbero dovuto attaccare insieme alla colonna Latour, venne espugnata soltanto dai 250 

regolari. 

Intanto si poteva constatare che più ci si allontanava dai villaggi alpestri, più 

l'atteggiamento della popolazione diventava ostile; ad Annecy il colonnello de La Flachère fu 

linciato per aver provato ad arringare i cittadini contro i francesi. Il 12 settembre il duca provò 

a forzare l'atteggiamento della popolazione lanciando da Moutiers un proclama che avvertiva i 

collaborazionisti che venivano trovati con le armi in mano che sarebbero stati immediatamente 

fucilati, ma non ebbe alcun riscontro. 

 

d) Le contromisure di Kellermann dopo la sconfitta degli insorti 

 

L'inoperosità del duca fu accentuata dal fatto che alla fine di agosto i francesi erano in 

una situazione tragica. Bagdelonne informò Kellerman di volersi ritirare da Conflans, 

arretrando a Fort Barreaux, la fortezza sull'Isère; ma il generale decise che era possibile di 

resistere su ogni posizione contesa con i nemici e cioè Conflans, Tournoux e Lantosca, perchè 

gli insorti di Avignone, Aix e Marsiglia erano stati sconfitti e pure Lione e Tolone erano 

bloccate. Bagdelonne si rinforzò a Conflans e ad Aiguebelle, Kellerman lasciò a Dumay Lione 
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ed assieme al suo capo di stato maggiore Saint Rémy tornò a Briançon. Mentre preparava gli 

assalti agli avamposti nemici di Cluses, Chatillon ed Epierre, il 10 settembre, fu destituito per 

la sospetta moderazione adoperata nei confronti dei ribelli a Lione. 

 

e) L'offensiva sulle ali sarde e la ritirata piemontese dalla Savoia 

 

Ciò nonostante, il 15 settembre, l'attacco ebbe luogo. A Cluses nel Faucigny, l'attacco di 

Santerre finì incuneandosi in un vallone, senza aver pensato all'occupazione delle creste, dalle 

quali poi fu assalito il 17; respinto, venne destituito dal rappresentante del popolo. Le sortite 

nel Chiablese e Moriana ebbero miglior destino. Sarret conquistò Chatillon e fece indietreggiare 

i nemici nella pianura di Tarringes. L'avamposto in Moriana fu sgombrato ed i soldati 

indietreggiati al ponte della Madeleine, costringendo così Cordon a ripiegare su San Giovanni. 

Il 20 Cordon tentò una controffensiva su Aiguebelle e Mont Sapey, ma ad Argentines la sua 

avanguardia trovò l'opposizione di Ledoyen e si attestò alla stretta di Epierre. Il 22 Ledoyen 

aggirò il fianco sinistro sardo passando per Saint Alban des Hustières, facendo ritirare Cordon 

prima a Chapelle, poi a La Chambre ed infine a Hacquart. Anche Bagdelonne intanto stava 

avanzando su Conflans con 1.500 uomini sulla sinistra dell'Isère, ma Argenteau riuscì ad 

interrompere la costruzione del ponte francese e mise in fuga la guardia. 

Il 28 settembre, il generale Verdelin, nuovo comandante dell'ala sinistra repubblicana, 

mosse da Clauses per minacciare la ridotta di San Martino, in modo da far indietreggiare il duca 

facendolo risalire l'Isère. Sales coi suoi uomini resistettero 36 ore, ma alla fine dovettero 

ripiegare a Moutiers, abbandonando artiglieria e munizioni. A questo punto era apparecchiato 

l'attacco su tre lati contro la divisione del duca di Monferrato, ferma a Moutiers. Il duca aveva 

posizionato l'avanguardia a Grand-Coeur, 2 chilometri a valle della città, con avamposti a 

Monte Cormet e Beaufort; il conte di None comandava il fianco sinistro e con 550 uomini 

teneva il Colle della Maddalena, che collega Moutiers con la Moriana. 

Al mattino del 29 Bagdelonne avanzò contro l'avamposto di Beaufort, ma dopo 10 ore di 

accanimento dovette ritirarsi, mentre None alla vista del nemico fuggì immediatamente nel 

sobborgo di Aigueblanche. L'avamposto del Cornet cedette il 30 settembre ed al duca non restò 

che trincerarsi tra Grand-Coeur e Aigueblanche, a mezz'ora da Moutiers. Bagdelonne si 

posizionò a semicerchio tra Bonneval e Nave, intento a cannoneggiare i sardi, che ripiegarono 

su Moutiers e quindi al Piccolo San Bernardo. 

Contemporaneamente, dalla parte opposta del fronte di Savoia, Cordon venne minacciato 

sul fianco sinistro da un distaccamento di Pressy che operava dalla Valloire, ed il 1 ottobre 
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cadde la posizione di Valminier, obbligando Cordon alla ritirata su Bramant, incalzato da 

Ledoyen e Pressy. Il duca intanto perse il giorno seguente Moutiers, occupato dal Bagdelonne 

e si ritirò sul Piccolo San Bernardo. Latour resisteva nel campo trincerato, ma quando i francesi 

trovarono il modo di aggirarlo, dovette retrocedere sulla vetta del colle; nel frattempo anche 

Cordon abbandonava Bramans in direzione del Moncenisio, dove arrivò il 6 ottobre. 

 

f) Lantosca e Giletta (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) – La preparazione dell'offensiva 

alleata ed il loro piano (4 agosto-5 settembre) 

 

Ai primi di agosto Brunet stava preparando la ritirata oltre il Varo e ciò convinse i sardi a 

fare delle incursioni nella valle della Vesubia e di fronte al Raus. Il 4 ed il 16 agosto vennero 

assaltati gli avamposti di Belvedere e Tuech e mentre il primo venne sgombrato, il secondo 

resistette e portò al potenziamento delle posizioni di Brouis e Mangiabo. Ma la svolta decisiva 

avvenne col semplice successo dell'offensiva in Savoia. Vittorio Amedeo insieme a de Vins, 

partirono il 21 per Tenda; intanto Colli Ricci di Felizzano riuscì a sgombrare tutta l'Alta Valle 

fino alle sorgenti della Tinea dai nemici. 

Gli eventi di Tolone rafforzarono il proposito di Brunet di ritirarsi sul Varo al primo 

accenno di offensiva nemica. Senza tener conto di ciò, il piano alleato prevedeva un attacco 

generale su un fronte molto ampio, forte di 20.000 uomini, che partiva dal vecchio confine 

francese a quello genovese, benchè i maggior sforzi fossero da portare in Vesubia e perno su 

Lantosca. 

All'estrema destra Strassoldo doveva minacciare il ponte di Guillaumes sul Varo, 

perlustrando Tinea e Vesubia. A destra il duca di Aosta doveva scendere su Lantosca. Al centro 

Saint-Andrè doveva minacciare le ridotte alla sinistra della Vesubia. Colli a sinistra aveva 

disposizioni di assaltare i campi di Tuech e Focaccia dopo aver portato un diversivo da 

Milleforche. All'estrema sinistra la guarnigione di Saorgio doveva impegnare la posizione della 

Penna sulla destra della Roya ed infine la riserva restava a Testa di Ruggero e Terra Rossa. Il 

problema principale era quello di assicurare la sincronia tra colonne che operavano su un terreno 

aspro e su una linea di 60 chilometri. Inoltre le forze non erano distribuite equamente: la 

diversione sulla Roya non aveva senso e quella di Milleforche era troppo massiccia; Strassoldo 

troppo distante per poter cooperare; Saint-Andrè aveva forze troppo esigue per completare un 

attacco su Lantosca, che per la sua riuscita contava sul regolare arrivo del duca, il quale però 

doveva affrontare una lunga marcia su terreni impervi. Ma la decisione più disastrosa fu quella 

di porre il duca d'Aosta, privo di esperienza, al comando della colonna principale. 
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Il 4 settembre, da Entracque, il duca comunicò a de Vins il suo personale piano di 

operazioni, non facendo caso alle direttive ricevute. L'Ispettore generale si raccomandò di 

tenersi il più possibile sulla propria sinistra, perchè altrimenti Saint-Andrè non sarebbe 

riuscito a prendere Lantosca; inoltre lo avvertì che una marcia così faticosa come quella che 

aveva da coprire, avrebbe portato allo stremo i suoi uomini, con un probabile insuccesso 

nell'assalto alle ridotte. 

 

g) Il fallimento di Lantosca 

 

Ignaro di ciò, il 6 settembre il re raggiunse la Giandola, certo che l'imminente offensiva 

del duca ed il ritorno di Revel con le navi di Hood, gli avrebbero permesso di entrare in Nizza 

giusto in tempo per la processione dell'Immacolata. 

All'alba del 7 settembre ebbero inizio le operazioni; Saint-Andrè espugnò le tre ridotte di 

Caire des tres Crous, San Giovanni e San Giuliano, mentre il Corpo franco di Del Carretto 

prendeva San Severo. I due ufficiali investirono a tenaglia il campo del Vesco ed i francesi 

ripiegarono poco sopra Lantosca, al campo di Flaut. In questo momento avrebbe dovuto farsi 

vivo il duca, scendendo sulle ridotte alla destra della Vesubia, ma non accadde; il re e de Vins 

dovettero sospendere l'azione di Saint-Andrè e di Colli. Il ritardo era dovuto alle difficoltà della 

marcia e fecero accumulare al duca un giorno dii ritardo. Giunse all'alba dell'8 davanti alle tre 

ridotte francesi che proteggevano Lantosca e la riva destra della Vesubia. La prima, quella di 

Villars venne subito evacuata dal nemico, mentre le altre due, più poderose, di Sommalunga e 

del Pino videro una sanguinosa battaglia che durò fino alle 12. A quel punto il duca avrebbe 

dovuto collegarsi con Saint-Andrè, che sostava a Vesco, e prendere Lantosca, ma decise di 

assaltare la ridotta della Cerisiera nonostante ci fosse già il colonnello Frisco a guardare il fianco 

destro e comunque i francesi avrebbero dovuto evacuarla per non far tagliar fuori i 300 uomini 

che la piantonavano. Il duca si accanì sulla ridotta per l'intero pomeriggio fino a sera, quando 

decise l'arretramento a Venanzone, abbandonando Frisco e Saint-Andrè al loro destino. De Vins, 

senza notizie dei fatti, ordinò a Saint-Andrè di ritirarsi, ma il generale non obbedì, per tenersi 

pronto a dar manforte al duca. Frisco non seppe leggere la situazione e non arretrò a San 

Dalmazzo in Piano, in cerca di Strassoldo, che nel frattempo se ne era tornato in Valle Stura. 

Ebbe così fine l'ingloriosa giornata dell'8 settembre 1793. 

I francesi intanto avevano avuto il tempo di consolidare la loro seconda linea arretrata, 

evacuando Cerisiera, Lantosca, Flaut e Tuech e posizionandosi su una linea che correva da 

Ovest ad Est lungo l'Alto Varo, occupava al centro il massiccio del Tournairet, con capisaldi a 

Giletta, Malausena e Utelles; proseguiva poi sulla sinistra della Vesubia in direzione Sud-Est, 
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da Sant'Arnoldo a Levenzo e Sospel. 

 

h) De Vins temporeggia 

 

Il re partì per Demonte, de Vins l'11 settembre informò i suoi tre divisionari che avrebbe 

guidato personalmente una nuova offensiva sul Varo, con 3.000 austriaci, ritenuti sufficienti a 

dare una lezione a 20.000 sanculotti che formavano battaglioni di reclute. Ordinò al duca di 

raggiungerlo a Rimplas e a Saint-Andrè di trincerarsi a Belvedere e a Terra Rossa e vigilare 

l'Alta Vesubia. Nonostante fossero disposizioni opportune, de Vins si comportò come se Vienna 

gli avesse ordinato di bloccare qualunque iniziativa che avrebbe portato vantaggio politico al 

Piemonte. Soltanto il 30, de Vins andò a Belvedere e Bollena i quartieri generali di Saint-Andrè 

e del duca, proponendo di spostare l'ala destra a Sud-Ovest, dalle impervie posizioni 

dell'Authion a quelle più favorevoli di Malausena e della Giletta. Il duca di propria iniziativa 

avanzò fino al Varo occupando Malausena, obbligando de Vins a seguirlo e assestarsi a Clans, 

sulla sinistra della Tinea. Con l'aiuto dei partigiani de Vins spinse un distaccamento oltre 

Malausena, impadronendosi del passo di Vial proprio sopra Giletta. 

 

i) I fallimenti di Giletta, Utelles e i contrattacchi di Massena 

 

Il 14 ottobre di Vins si mosse per occupare Massoins con i suoi 3.000 austriaci e 4 

cannoni, mentre Villard veniva occupata da 1.600 piemontesi, i quali nella notte si 

posizionarono sulle alture della Giletta. Rinforzati da altri distaccamenti minori, de Vins aveva 

spiegato oltre 5.000 uomini contro 400, ammassandoli erroneamente a Ovest e non rinforzando 

Seiret e al Sospiro, dove potevano giungere rinforzi francesi. Non ritenendolo sufficiente, il 17, 

il maresciallo aprì un intenso cannoneggiamento. Dopo gli assalti portati fino a sera invano, gli 

austriaci si dettero al saccheggio e all'ubriachezza. Il capobattaglione Martin giunse nella notte 

portando una piccola colonna di rinforzo e cacciò gli austriaci ubriachi, liberando gli assediati. 

Dopo una veloce riorganizzazione austriaca, anche Martin venne spinto verso il castello. A 

questo punto apparve Dugommier con 1.000 uomini, che con la sola presenza fece scappare le 

truppe nemiche al ponte di Revest, e a Massinois oltre il Varo. Le perdite francesi furono di 150 

uomini, mentre quelle alleate di 800 morti e 700 feriti, abbandonati al nemico. 

Brunet non poté approfittare del successo a causa dell'esiguo numero di uomini al suo 

comando e si limitò dunque a rinforzare Giletta; portò in linea 15.000 uomini, ma solo 5 

battaglioni di veterani. De Vins decise di portarsi a Revest per vendicare l'insuccesso di Giletta 
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conquistando Utelles. Dall'altro capo del fronte però, Massena lo beffò, che per un pero non 

riuscì a svuotare i magazzini della Giandola. Dugommier intanto teneva Utelles con 800 

uomini, Saint-Andrè lo circondò e riuscì ad espugnare le ridotte collocate sulle alture 

circostanti; ma dodici fuggiaschi senza essere visti diedero l'allarme e Dugommier con 600 

uomini lo colse di sorpresa ricacciandolo indietro. 

Lo scacco di Utelles paralizzò definitivamente de Vins. Il 7 novembre i francesi presero 

il Guado di Cigada sull'Esteron ed il 9 de Vins chiese al re di ridursi al Varo. L'11 venne 

completata la ritirata, proprio il giorno in cui Brunet aveva dovuto spedire la Divisione 

Dugommier a Tolone, in vista dell'assalto finale. 

Tentò un'offensiva solitaria il duca di Aosta, minacciando fra il centro e la sinistra i 

francesi, che si difesero con Massena; dopo diverse battaglie il futuro maresciallo francese 

riuscì a far ripiegare i difensori a Lantosca. 

 

j) La crisi dell'Armata austro-sarda 

 

I pessimi risultati delle ultime manovre deteriorarono ulteriormente il clima dell'alto 

comando alleato e de Vins aggiunse sprezzanti giudizi sul re e le sue truppe, suggerendo una 

ritirata oltre Tenda. Una volta deciso di passare ai quartieri d'inverno, i generali sardi rifiutarono 

di ospitare gli austriaci nelle fortezze di Demonte e Saorgio e per ripicca de Vins ordinò ai suoi 

uomini di ritirarsi oltre Tenda, andando a riparare In Piemonte e Lombardia. Colti da malattia, 

anche Colli e Strassoldo andarono a svernare a Torino, raggiungendo Saint-Andrè e il duca di 

Aosta; rimase solo Dellera a trascorrere l'inverno in vetta alle Alpi. Le difese erano schierate a 

destra tra Alto Varo e Vesubia, al centro di fronte a Utelles e la sinistra che copriva Raus, Saint 

Veran e Authion. 

 

k) L'esecuzione di Brunet e i nuovi comandanti francesi 

 

In seguito all'arresto di Kellermann, anche le sue due Armate avevano subito un'ondata 

di epurazioni politiche. Nel dicembre 1793 quella delle Alpi toccò ad Alexandre Dumas e 

Brunet non ebbe buona sorte; una volta ripresa Tolone, i commissari politici dell'Armata, 

principali responsabili dell'inutile massacro dell'Authion, lo tolsero di mezzo con la falsa accusa 

di aver favorito la controrivoluzione a Marsiglia e di essersi accordato con de Vins per farlo 

giungere sino al Varo. Giunto a Parigi, fu ghigliottinato dopo il processo. 

L'Armata del Varo passò sotto il controllo nominale di Cartaux, ma effettivo dei 
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commissari Saliceti, Ricord e Augustin Robespierre. A Nizza lo seguirono il nuovo capo di 

stato maggiore, il generale Gauthier, Bonaparte e Dejean comandanti dell'artiglieria e Vial, del 

genio. Il comando passò da Cartaux a Hoche e poi a Dumerbion, che ebbe il buon senso di 

affidarsi ai suoi divisionari, tra cui Massena, Sérurier, Marquard e d'Allemagne, coprendone 

l'operato con la sua autorità304. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
304Ivi, pp.124-142. 
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Capitolo VI 

 

La tenaglia francese e le nuove misure austriache 
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6.1 La tenaglia francese in Val Roya 

 

a) Fronti Collardente e Saccarello 

 

Dopo i rovinosi attacchi dell'Authion, la guerra andava avanti a fasi alterne per risolvere 

questa situazione; il generale Massena, consigliato da un colonnello nativo di Briga, 

Giambattista Rusca, aveva convinto Dumerbion, ad allestire un'ardita manovra di 

accerchiamento delle postazioni sarde, neutralizzando le posizioni della Cima di Marta e del 

Monte Saccarello e procedendo poi all'assalto della linea fortificata di sinistra dello 

schieramento della Val Roya, incardinata sui valichi di Collardente e di Tanarello. Questi facili 

passi sono situati nella valle Argentina adiacente al nodo montano del complesso di Marta, che 

il piano prevedeva di occupare nella primavera del 1794, quando le Alpi Liguri sono sgombre 

dalla neve. In questo modo le forze francesi si sarebbero trovate a nord della fortezza di Saorgio, 

tra Briga e San Dalmazzo di Tenda. Per la buona riuscita dell'operazione era necessario prendere 
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possesso subito della stretta del ponte di Nava, all'incrocio tra la testata della Val Tanaro e la 

sella del Colle di Nava ed immediatamente piombare sulle posizioni della Marta e del 

Saccarello. 

Il Colle di Nava ed il paese di Triora erano punti perfetti dai quali avviare queste 

operazioni: le due località appartenevano tuttavia alla Repubblica di Genova, che si era 

dichiarata neutrale all'inizio del conflitto ed aveva mantenuto una sostanziale equidistanza tra 

le due parti in lotta. I francesi risolsero a modo loro questo grattacapo, penetrando senza 

difficoltà nel territorio neutrale. Il piano che verrà messo in atto successivamente, fu in principio 

messo da parte in quanto la neutralità genovese era ancora necessaria ai disegni politici francesi, 

infatti la Repubblica era rimasta l'unica nazione a commerciare con la Francia, nonostante le 

minacce corsare che partivano da Oneglia, disturbando i trasporti. Carnot però, nel presentare 

al Comitato di Salute Pubblica il piano, si assunse la responsabilità della decisione di applicarlo. 

«...Se si vuole attaccare i piemontesi, ciò deve avvenire nel Dipartimento delle Alpi Marittime, 

impossessandosi di Oneglia, in seguito sarà facile entrare e prendere alle spalle le posizioni di 

Saorgio e mettere l'assedio a Cuneo305...» 

Il comando delle operazioni venne delegato da Dumerbion, che restava a capo 

dell'Armata, a Massena, diramando il 6 aprile 1794 le direttive dell'azione offensiva: Massena 

a capo di quattro divisioni, per un totale di circa 20.000 uomini e Napoleone Bonaparte306 al 

comando di venti pezzi da campagna ed altrettanti da montagna, dovevano svolgere l'azione 

principale che consisteva nell'aggiramento delle difese307. Per poter attuare l'aggiramento della 

fortezza si era pensato addirittura ad una spedizione navale che, partita dal porto di Nizza 

avrebbe dovuto sbarcare sulla costa di Oneglia circa 20.000 uomini. Ma il Comitato di Salute 

Pubblica mise in evidenza la necessità di un attacco simultaneo ad un'azione congegnata per 

aggirare la fortezza di Saorgio; altrimenti l'attacco alla città avrebbe fatto partire l'allarme e 

fatto fallire ogni altro piano. I movimenti delle forze sabaude, schierate nelle alte valli Vesubia-

Tineo-Varo, erano bloccati da Dumerbion con la divisione Macquard e parte della divisione 

Bizanet lasciate dinnanzi a loro, in modo da non poter portare soccorso alle truppe amiche. 

Il generale Massena attribuì un obiettivo diverso ad ognuna delle quattro divisioni a lui 

sottoposte, forse in accordo con Bonaparte, infatti nei prossimi anni, egli adotterà questa tattica 

di piccole colonne che, mantenendosi a distanza convergono infine nel punto scelto per la 

 
305M. Minola, op. cit., p. 65; A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 35. 
306Era giunto il 29 marzo del 1794, al seguito dei "Rappresentanti del popolo", come comandante dell'Artiglieria 

dell'Armata d'Italia. (A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p.36). 
307L'ideatore del piano, secondo Gal Savatier, in "Nice Historique" 1951, p.26 è da ricercare nel comandante Rusca. 
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battaglia308. 

Dellera, che aveva capito le intenzioni francesi, propose una linea di difesa che si sarebbe 

dimostrata efficace, ma non potendo illustrarla personalmente al Consiglio di guerra a Torino, 

essendo rimasto sul fronte, questa venne respinta e prevalse il parere di de Vins, il quale 

sosteneva che Dellera non capisse niente di arte militare e che i repubblicani non avrebbero mai 

attaccato Oneglia per non esporsi al bombardamento della flotta inglese309. 

Il generale corso Arena a capo dell'avanguardia fu il primo a varcare la frontiera della 

Repubblica Genovese, presentandosi al comandante della guarnigione di Ventimiglia, Giulio 

Cesare Bacigalupo, per informarlo che i soldati repubblicani sarebbero avanzati, volendosi 

avvalere del diritto di libero passaggio sul territorio genovese310, sino ad occupare i territori 

sabaudi di Oneglia e successivamente Loano. Il presidio di Ventimiglia contava 160 uomini 

male armati che nulla avrebbero potuto contro le divisioni francesi. Quando ormai le strade 

lungo la riviera e i pendii erano ormai occupati, Bacigalupo si limitò pertanto a far osservare ai 

francesi che in questo modo stavano violando la neutralità della Repubblica. 

La priorità di Massena era raggiungere Triora per porre la propria base, passando con la 

maggior parte dei suoi uomini sulla direttrice centrale, da Vallecrosia, risalendo lungo la Val 

Nervia, fino a Passo Langan e quindi in Val Argentina. Successivamente avrebbe marciato da 

Triora in direzione del Colle di Nava. Nell'attacco il corpo centrale sarebbe stato affiancato da 

due divisioni, una sul contrafforte che divide la Val Roya dalla Nervia, l'altro lungo la rotabile 

della cornice, puntando su Oneglia e sul Colle di Nava. Sulla base di queste direttive per la 

seconda divisione, sotto il controllo del generale François e per quella di riserva ai comandi di 

Laharpe, agli ordini dello stesso Massena risalirono la Val Nervia partendo da Ventimiglia 

arrivando al passo Langan: François scese a Triora mentre Laharpe si fermò in Val Nervia, a 

Dolceacqua. La divisione al comando del generale Hammel, da Sospel, dopo aver passato il 

Roya ad Airole, salì sulla dorsale montuosa che separa la Val Nervia dalla Val Roya per 

occupare la ridotta di bric Forquin, difesa da un piccolo distaccamento piemontese. Da qui, 

proseguì fino a stabilire il comando a monte Giove passando per Testa d'Alpe e Croce 

dell’Arpetta, sormontando le regioni di Margheria dei Boschi e Passo Muratone. Il generale 

Hammel, con fine intuito tattico, non si fermò agli obiettivi previsti, andando ad occupare, la 

sera del 7 Aprile, il monte e passo Tanardo, formanti il lato Sud del nodo di Marta, posizione 

 
308M. Minola, op. cit., p. 65; A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 34. 
309V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., p. 149. 
310Il diritto di transito su un territorio neutrale era regolamentato da precise regole: la truppa poteva transitare, ma 

ogni arma individuale doveva essere trasportata sui carriaggi o a dorso di mulo per evitare il pronto impiego di 

esse contro la popolazione. (A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 38). 
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importantissima i cui fianchi cadono a picco sulle Valle Argentina, Nervia e Roya. 

I 6.000 uomini al comando del generale Mouret formavano la quarta divisione, ai quali, mentre 

avanzavano lungo la strada della Cornice, si unì l'artiglieria da campagna del generale 

Napoleone Bonaparte che attraversarono gli abitati di Bordighera, San Remo e Porto Maurizio, 

con l'obiettivo Oneglia311, l'unico porto di mare di qualche importanza rimasto al Piemonte. 

Nella divisione Mouret vi erano anche i rappresentanti del Popolo Augustin Robespierre, Jean-

François Ricord e Cristoforo Saliceti, perchè l'obiettivo principale di tutta la spedizione era 

l'occupazione di Oneglia;312una volta espugnata, Cervoni con mezza demi-brigate si diresse 

verso Loano con l'intenzione di occuparla. 

La vera partita si giocò però sui rilievi dell'entroterra dopo la caduta di Oneglia. I 

comandanti piemontesi non appena vennero a sapere delle intenzioni francesi sull'aggiramento 

della stretta di Saorgio nel mese di marzo, progettarono delle contro mosse. L'incombenza 

apparve ardua all'istante, sia per l'esiguo tempo a disposizione, sia per l'estensione del fronte 

interessato, che si allungava per circa 20 km. Oltre all'orografia del territorio, che obbligò i 

piemontesi a scegliere con cura le posizioni più adatte per la difesa del grande bastione naturale 

erano sfavorevoli anche la stagione invernale, la mancanza di opere difensive, di collegamenti, 

di approvvigionamenti e la ristrettezza delle truppe a disposizione. 

Il corpo di operazioni del dipartimento di Saorgio erano al comando del generale Dellera, 

il quale incaricò il colonello di Revel e i capitani di Stato Maggiore Maulandi e Malaussena di 

recarsi immediatamente a Briga per sovrintendere la costruzione delle opere difensive. Le 

posizioni fortificate si ripartivano in due settori, quattro opere nel primo, sulla cresta Marta-

Collardente, altre quattro nel secondo, sulla displuviale Saccarello-Frontè. 

L'8 aprile il generale austriaco Colli giunse a Tenda per sostituire il generale Saint-André 

rimosso dall'incarico con un decreto reale il 6 aprile. Il Colli attinse uomini dai settori 

dell'Authion e dalle riserve, per avere a disposizione circa 5.000 uomini, da dispensare nella 

custodia delle ridotte del settore Marta-Saccarello. L'offensiva sui monti di Triora rivelò subito 

una certa problematicità, in modo opposto all'avanzata effettuata in riviera. Il 7 Aprile un 

reparto di truppe francesi aveva occupato il passo Tanardo, con le due ridotte che lo 

presidiavano, suscitando un vivo allarme fra le truppe piemontesi. Questa postazione era la 

 
311Due attacchi furono giò tentati nel 23 ottobre 1792 e nell'aprile 1793, ma l'attacco venne gloriosamente respinto, 

con gran lode, da due uffiziali della marina sarda, i nobili d?arcolliéres e di Chevillard, Savoiardi. Un terzo 

uffiziale di marina sarda si distinse in quest afazione; ful il nobile Cavaliere Rey di Villarey di Mentone che fu 

poi ammiraglio sardo nel 1825. ("Miscellanea di storia italiana", pp. 314, 315). 
312L'8 aprile, Oneglia veniva occupata senza combattere: vi fu solamente uno scontro con le truppe della 

retroguardia presso la collina di Sant'Agata, perchè le poche truppe che la presiedevano si erano ritirate presso 

il colle di Nava. (A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 40). 
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chiave dell'intero schieramento del contrafforte della Marta, ragion per cui il generale Dellera 

ordinò al capitano Maurandi di riconquistarle immediatamente. Al mattino del 9 aprile, 

Maulandi mosse da Briga verso la Tenarda a capo di 200 granatieri e col favore di una tormenta 

e della nebbia, prese di sorpresa il distaccamento della 118° demi-brigade che piantonava il 

passo, che nonostante ciò oppose una ferrea resistenza. Il posto fu preso alle 2 di pomeriggio, 

facendo 14 prigionieri francesi. Secondo il rapporto di Massena i francesi persero 59 uomini e 

un ufficiale. 

Per un giorno la milizia occupò la ridotta, ma una violentissima tormenta obbligò i soldati 

ad abbandonarla, e vi si stanziarono nuovamente, in un continuo cambio di proprietà, i soldati 

del Corpo Franco comandati dal conte d'Ison, con il preciso ordine di non desistere di un 

centimetro. 

L'alternanza non era finita: il giorno successivo i granatieri del colonnello Bellegarde, facendosi 

scudo con la nebbia riuscirono a sorprendere i francesi e a ricacciarli verso Pigna. 

Intanto Massena aveva occupato Triora la sera dell'8 stabilendovi la sua base operativa, 

alloggiando nella casa Borelli. 

L'occupazione del monte Trono servì per fronteggiare i piemontesi trincerati sul vicino 

monte Pellegrino, per poter sorvegliare i movimenti avversari inviò altresì parte della divisione 

François sui monti Monega e Grande: le postazioni del Ponte di Nava, il Passo di San Bernardo 

d'Armo e Garessio erano presidiate da Argenteau dopo il ripiegamento da Oneglia; mentre sulla 

displuviale di Monte Frontè, con avamposti a Carpasio, a Rezzo e al Colle del Pizzo vi era il 

presidio del generale Montafia, anch'esso ritiratosi da Oneglia. 

In 3 giorni di offensiva lungo la riviera, i francesi avevano avuto vita facile non tanto per 

le capacità tattiche dei comandanti delle truppe, quanto per demerito dei comandi dei difensori. 

Sorte diversa avevano avuto le manovre nel settore di Saorgio, dove non si osservarono grandi 

progressi. Massena, in accordo con i Rappresentanti del Popolo, misero momentaneamente da 

parte le manovre contro Saorgio e predisposero una nuova operazione con obiettivo Ponte di 

Nava e Ormea. 

Caddero in mano francese i paesi sabaudi di Ormea e Garessio, tra i giorni 15 e 18 aprile 

decretando la riuscita dello stratagemma ponderato con i Rappresentanti313. 

 

 

 

 

 
313M. Minola, op. cit., pp. 65-72; A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., pp. 38-40. 
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b) L'attacco generale del 27 aprile (Saccarello) 

 

Colli commise l'errore di non concentrare forze sufficienti a presidiare il settore Tanarda-

Tanarello e vi impiegò solamente 6.000 uomini, per un fronte di 6 chilometri, contro gli 8.500 

francesi.314 Ai francesi a questo punto non restava che completare la vera manovra di 

aggiramento per calare in val Roya, a nord della stretta di Saorgio tra San Dalmazzo di Tenda 

e Briga Marittima. 

Era perciò necessario occupare come prima cosa i pilastri laterali di Marta e Saccarello, 

dopodichè Massena avrebbe potuto avanzare ai passi di Collardente e Tanarello. Per centrare 

questi obiettivi, Marta-Collardente e Saccarello-Frontè, il generale repubblicano aveva smosso 

una forza di 10.000 uomini. Il generale François che si trovava a Triora dal 9 aprile, aveva avuto 

direttive dal giorno 25 di riconoscere la direttrice d'attacco Monte Pellegrino-Passo Garlenda e 

di esaminare con qualche assalto dimostrativo, l'efficacia delle opere difensive nemiche. Le 

ridotte di Monte Pellegrino e di Rocca Barbon piantonate dai soldati sotto il comando del conte 

Saint-Michel, che si era trasferito dal Collardente, ben sopportarono le ripetute offensive 

francesi. 

 
314V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., p. 153. 
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La mattina del 27 si mossero due colonne da Triora, dove rimasero però alcune truppe di 

riserva, due dalla regione retrostante al Saccarello (Nava, Garessio e Colle San Bernardo di 

Armo) e una dalla scaffa di Giò, la regione più vicina a Saorgio, per un totale di cinque colonne. 

La colonna più corposa era sotto il controllo di Hammel, mosse da Triora e aveva come 

obiettivo l'occupazione del gruppo di Marta e successivamente scendere in Val Roya. I 3 

battaglioni di fucilieri e una compagnia del genio zappatori che componevano la colonna del 

generale François, muovendosi dal Monte Trono, doveva salire sul Monte Pellegrino e 

conquistare la ridotta dopodichè risalire la displuviale del Passo di Garlenda situata al Passo 

della Guardia. A questo punto si sarebbe trovata davanti la ridotta a difesa del valico che dopo 

averla espugnata avrebbe aperto la strada verso la cresta del Monte Saccarello fino a proseguire 

sul Collardente per concorrere con la colonna del generale Hammel all'assalto delle opere 

fortificate che lo chiudevano. La ridotta del Monte Pellegrino oppose istantaneamente 

resistenza, ma la soverchiante superiorità degli assalitori superò l'ostacolo anche se a costo di 

di numerose perdite. L'avanzata della colonna proseguì scalando l'unica mulattiera che dal 

Passo della Guardia saliva al Passo Garlenda. 

Gli ottanta uomini sottoposti al comando del tenente Massimiliano Cordero di 

Montezemolo, riuscirono a fermare l'impetuoso attacco francese all'altezza della ridotta 

Saccarella: il tenente si trovò a doversi difendere da un numero di soldati circa trenta volte 

superiore e diede quindi il segnale per richiedere i rinforzi. Il primo a raggiungere la ridotta fu 

il Reggimento Piemonte, che proveniva dal Monte Saccarello, quindi l'intero battaglione dei 

Granatieri reali del tenente colonnello Santarosa, con 2 cannoni da montagna. 

Allo stesso tempo le prime linee della colonna francese del generale Pasquale Fiorella 

assaltavano la ridotta Buttarossa sulla cima del Frontè. Il Fiorella era partito da San Bernardo 

di Mendatica con 15 compagnie di fanteria leggera e aveva percorso tutta la dorsale del Monte 

Monega-Monte Frontè; giunto a poca distanza dalla cima, capì che un attacco frontale in 

un'unica direzione si sarebbe infranto sulle difese e decise quindi di formare due colonne: la 

prima meno robusta puntò in direzione della Buttarossa mentre la secondo più corposa tentò un 

largo aggiramento per la Testa di Rio Passetto, puntando da est a ovest per venire a sbucare 

sulla cresta all'altezza della ridotta Cima del Bosco. Una compagnia di Guardie del Re agli 

ordini del cavaliere Vialardi occupava le due ridotte del Frontè. Vialardi, accortosi 

dell'aggiramento avversario, lasciò un plotone alla Buttarossa e si trasferì col resto delle sue 

forze alla posizione chiave di Cima del Bosco; caduta questa tutto il settore sarebbe stato 

aggirato. I francesi, convinti che le truppe sabaude si stessero rapidamente ritirando, si 

preparavano a scatenare un ultimo assalto alla Cima del Bosco. Nella ridotta era però appena 
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giunto a rinforzo il capitano Caccia con la terza Compagnia delle Guardie; il sergente Borgnone 

dell'artiglieria puntò i due cannoni di montagna caricati a mitraglia contro gli attaccanti, 

frenando con il loro fuoco l'ardore dei primi assalti. Dal Saccarello, il colonnello Bellegarde al 

comando delle riserve, riuscì a vedere i movimenti francesi e ordinò al maggiore Mocchia di 

San Michele di passare lungo un sentiero tra le ridotte minacciate con il battaglione di Asti, in 

modo da sbucare alle spalle e ai fianchi della colonna del Fiorella. La manovra, guidata 

abilmente, ebbe successo: il Fiorella fu respinto dal fuoco frontale dei fucili e dei cannoni della 

ridotta e sorpreso alle spalle da un intero battaglione dovette arretrare, trascinando via anche le 

forze impegnate alla Buttarossa. François assistette dal poggio roccioso sul quale si era attestato 

coi suoi uomini, alla disfatta della colonna amica: volendo prestarle soccorso inviò 400 dei suoi 

uomini in sostegno di Fiorella; ma la confusione generata dalla ritirata messa in atto per 

raggiungere Mendatica fece sì che i repubblicani scambiassero il distaccamento per un reparto 

nemico, dando inizio ad uno scontro tra alleati. Il fatto aumentò ancora di più la confusione, 

spingendo i francesi ad un rapido ripiegamento verso il colle di San Bernardo di Mendatica. 

Stessa sorte era toccata al battaglione francese a protezione del fianco destro della colonna 

Fiorella, che proveniente dal Colle di San Bernardo di Mendatica per puntare verso passo 

Tanarello, era stato respinto in fondo valle da un battaglione del reggimento provinciale di Nizza 

che sorvegliava il passo. Il bilancio della manovra di Fiorella fu disastroso: nell'azione caddero 

300 soldati e 15 ufficiali, lo stesso Fiorella fu trovato il giorno dopo in un dirupo, pesto e 

contuso. 

L'ultima colonna rimasta in gioco era quella di François, attestata di fronte alla ridotta 

Saccarella dove erano appena arrivati i rinforzi richiesti da Montezemolo. I colpi del cannone 

a mitraglia e le fucilate piemontesi minacciavano gli attacchi che andavano avanti da ore, con 

furiosi corpo a corpo ed incredibili episodi di valore sia dall'una che dall'altra parte. Il 

colonnello Santarosa pensò di sfruttare il successo conseguito dopo aver respinto per ben tre 

volte i francesi compiendo una sortita contro i francesi per ricacciarli indietro: eroicamente il 

Montezemolo si offrì di essere alla testa dei volontari che avrebbe condotto il contrattacco. La 

lotta continuò corpo a corpo sul ripido e difficile costone sul quale si svolge la mulattiera che 

da Passo Garlenda scende a Passo della Guardia. Il generale François fu obbligato infine a 

gettare la spugna, riportando fortissime perdite e arretrando sul Passo della Guardia e Monte 

Pellegrino. Alla fine della giornata le forze sabaude, comandate dal colonnello Bellegarde, 

erano rimaste assolute padrone di questa zona della cresta Frontè, Saccarello e Tanarello. 
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c) L'attacco generale del 27 aprile (Collardente) 

 

In contemporanea si combatteva anche sul Collardente, perno di tutta la difesa, sul quale 

stava marciando Massena coi suoi 4.000 uomini. La colonna Bruslè fu la prima ad impegnarsi 

verso le ore 9, che partita da Triora aveva preso la strada verso il fianco meridionale del monte 

Grai ed aveva come obiettivo la ridotta Tanarda, da espugnare per poter proseguire per la Cresta 

Marta. 

200 soldati del battaglione austriaco Belgioioso gli opposero resistenza, scardinata però 

dall'azione di due cannoni da montagna. I difensori austriaci, dovettero ripiegare alla ridotta di 

Affel, data la superiorità numerica degli attaccanti. Le truppe del Bruslè avanzarono a mezza 

costa sul versante sud della Cima Marta, impegnandosi contro il Battaglione Cacciatori 

piemontese, che era disposto in ordine sparso nel fitto bosco di Sanson: da questo momento la 

marcia dei repubblicani fu ostacolata da una lunga serie di attacchi di sorpresa che andò avanti 

parecchie ore, causando perdite rilevanti ai francesi. Massena ed il Rusca che viaggiavano con 

la colonna Hammel, aveva invece seguito la mulattiera che da Realdo, per le Case Borniga, 

saliva al Colle Sanson, dal quale si minacciava direttamente la ridotta di Fels. Due pezzi da 

montagna, sei spingarde da ramparo e trecento uomini del secondo battaglione delle Guardie 

del Re erano a difesa di questa postazione. Un distaccamento del Belgioioso era sistemato dietro 

la tenaglia occidentale; il pendio a destra della cima era controllato dal secondo battaglione di 

Tortona, dal primo battaglione del Pinerolo e dai Cacciatori del Pinerolo e del Corpo Franco. 

Un cannone da montagna, piazzato da Hammel, colpiva ripetutamente le posizioni piemontesi; 

tre colonne uscirono allo scoperto avanzando sotto il fuoco nemico ed il tiro a mitraglia delle 

artiglierie di Fels, riportando gravi perdite. Diverse volte la resistenza fece indietreggiare i 

repubblicani, ma quando le fila degli assalitori divennero più numerose, la tenacia dei reparti 

sardi iniziò a vacillare: il morale dei soldati del Pinerolo era caduto in una demoralizzazione 

critica, dopo le notti passate sotto la neve nelle trincee. Non ci vollero ripetuti assalti per far 

abbandonare ai soldati i parapetti, che senza ascoltare le esortazioni degli ufficiali, ripiegarono 

di sorpresa. A difesa rimasero le Guardie e i pochi soldati del Belgioioso e del Pinerolo che non 

avevano ripiegato, ma nonostante la vigorosa opposizione il numero dei soldati avversario era 

semplicemente schiacciante. 

Alla testa dei francesi c'era il colonnello Langlois, che cercava di entrare per primo 

all'interno dell'opera così valorosamente disputata. Ferito da due colpi di baionetta, cadde però 

mortalmente ferito lungo il pendio di Fels, assieme a molti suoi uomini. La caduta di questo 

ufficiale infiammò ancora di più i granatieri francesi, spingendoli a dimostrare il loro valore in 
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un assalto decisivo condotto lungo il pendio dalla parte di Briga, lasciato scoperto dalla 

disonorevole fuga dei reparti sardi. Le truppe francesi approfittarono del varco lasciato indifeso 

per entrare e impegnare le riserve con una micidiale lotta corpo a corpo. La ridotta di Affel, nel 

versante posteriore del bosco, diede riparo ai pochi superstiti ripiegati della battaglia, ancora al 

riparo dalla furia francese poichè lontana dalla direttrice di attacco. La presa della ridotta di 

Fels era costata ai repubblicani 400 soldati, tra morti e feriti; almeno 150 ai piemontesi. 

Nel pomeriggio toccò alla ridotta di Monte Collardente, difesa da un pezzo di artiglieria 

da montagna e da 300 uomini di una compagnia delle Guardie del Re e di due compagnie del 

Piemonte al comando del maggiore Balegno. I primi attacchi del generale Hammel, che 

partirono all'una dalla Bassa di Sanson, cozzarono contro la resistenza dei difensori; un'ora dopo 

il generale Bruslè era di ritorno dall'inseguimento ai Cacciatori Piemontesi nel bosco che si 

estende sul versante occidentale della Testa della Nava e si era congiunto, al passo di Sanson, 

con le truppe superstiti dagli attacchi al Collardente. Hammel gli chiese di tentare un nuovo 

attacco con i suoi Granatieri scatenando un migliaio di uomini sulla fronte e sui due fianchi 

della ridotta piemontese. La prova fu durissima, dovendo contrastare il coraggio e la forza delle 

guardie, tuttavia i granatieri francesi riuscirono ad issarsi sul parapetto; a questo punto le 

baionette e le fucilate fermarono la loro avanzata. Messosi alla testa dei suoi Granatieri, il 

generale Bruslè avanzò alla baionetta ma, giunto quasi al parapetto della ridotta, stramazzò a 

terra colpito da una fucilata. Il suo corpo fu trovato più tardi nel fondo del fossato. 

Gli assalti diretti al Collardente erano tutti falliti e dopo la morte del loro generale ai 

repubblicani non restò che ritirarsi, contando più di 200 tra morti e feriti. Massena constatati i 

fallimenti sospese l'azione e contattò il generale François situato al Passo della Guardia ed il 

generale Lebrun, che stava muovendo per Monte Toraggio e Gola d'Incisa, sollecitandoli a 

raggiungere immediatamente il Collardente, in modo da avere gli uomini sufficienti a sferrare 

un altro attacco. Il primo, che era a non più di due ore di marcia dal Collardente, rispose che 

non azzardava a far marciare le sue truppe, demoralizzate dagli assalti falliti al Passo di 

Garlenda, sulla mulattiera che, a mezzacosta, collegava il Passo della Guardia al Collardente, 

sempre dominato dalla Rocca Barbon e dalle posizioni del Saccarello, entrambe presidiate dai 

soldati sabaudi: Bellegarde avrebbe potuto così attaccare  il fianco destro dalla sua posizione 

sovrastante la cresta, da Monte Saccarello a Passo Garlenda. La risposta del Lebrun non giunse 

che nella notte e soltanto nelle prime ore del giorno dopo, le truppe del generale François 

riuscirono a staccarsi dall’infelice posizione ed a raggiungere in buon ordine le colonne situate 

sul Collardente. La situazione molto critica spinse Massena a ordinare ai suoi uomini di 

abbarbicarsi al terreno e di tenersi pronti a respingere i probabili i contrattacchi; ma 
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sorprendentemente alle ore 16 sul fronte piemontese vi furono insoliti movimenti: porta-ordini 

e reparti di truppe che si spostavano, artiglierie che arretravano, strani dispiegamenti di reparti. 

Che cosa stava accadendo? Si stava preparando un contrattacco o qualcos'altro? Per conoscere 

la situazione è opportuno esaminare ciò che era accaduto nello stesso giorno nel settore 

dell’Authion poiché, come si ricorderà, l'attacco francese era stato simultaneo su tutto il fronte: 

il Fortino della Beola, situato sul contrafforte che dall'Authion scende su Saorgio fu soggiogato 

dal generale d'Allemagne all'alba del 27 aprile. Da qui si era spinto oltre il vallone di Cairos 

sino a nord-ovest della fortezza di Saorgio, mentre il generale di divisione Macquart aveva 

forzato il passaggio sulla Roya nei pressi di Breglio, minacciando di aggiramento la Fortezza 

di Saorgio da nord-est, verso la cresta della Cima d’Anan, che era difesa dal colonnello 

piemontese Vitale con due battaglioni e un discreto numero di cannoni. 

Il generale Colli decise di arretrare il fronte avanzato, sventando il pericolo di essere 

tagliato nel fondovalle verso Tenda, dando ordine al colonnello delle Guardie del Re Mussano 

di ripiegare alle 15 del 27 aprile. La nuova linea difensiva fu stabilita sull'ultimo altopiano che 

domina la conca di Briga, tra il Pinè e Gereone, sulle opere fortificate del campo Praia Linaire, 

Pinè, Cima Durasca e Cima Riorio, e sulle alture di fronte alla chiesa di Nostra Signora del 

Fontan. Dopo aver sotterrato i due cannoni della ridotta di Collardente, che non erano stati 

spostati per via della mancanza di mezzi di trasporto, alle 17 i primi reparti piemontesi 

cominciavano a raggiungere le nuove posizioni. Massena nonostante avesse scrutato i 

movimenti avversari, intenti a lasciare le posizioni del crinale, non osò riprendere l'avanzata 

anche a costo di non sfruttare l'occasione di tagliare la ritirata delle truppe a difesa di Saorgio. 

Con tutta probabilità, una volta constatati i diversi problemi dati da un'avanzata nell'oscurità ed 

in un terreno boschivo e sconosciuto, aveva ritenuto sufficienti le fatiche dei suoi soldati e 

prudentemente scelse di non abbandonare la cresta; avrebbe ripreso l'avanzata col 

sopraggiungere dei rinforzi la mattina seguente, insieme ai generali François e Lebrun315. 

All'alba Massena marciò su Briga, ma dovette fermarsi di fronte al campo di Praia per 

attendere François; alle 9 stanco di aspettare, ordinò a Lebrun di cominciare l'offensiva, ed 

anche se questa risultò più difficile del previsto, dopo sei ore di combattimento, riuscì ad 

irrompere nel settore sinistro espugnando la batteria che lo tartassava. A questo punto, il 

reggimento a difesa sbandò e Colli decise lo sganciamento; inoltre dal Colletto della Briga, 

poco distante, osservava i movimenti delle truppe e avvertito della difficile situazione che si era 

venuta a creare al campo della Praia, ordinò ai colonnelli ai colonnelli Perrin dei Granatieri, 

 
315M. Minola, op. cit., pp. 73-82. 



 

 

220 

D’Yenne delle Guardie e Luserna del Monferrato, l'estrema difesa del pianoro sovrastante 

Briga, per favorire il ripiegamento dei reparti verso San Dalmazzo di Tenda e il fondovalle. I 

pochi soldati delle Guardie e dei granatieri rimasti continuarono ad opporre una fiera resistenza 

spostandosi nelle ridotte più robuste abbandonando il campo solo quando la ritirata del grosso 

dell'armata sabauda era stata completata. Nell'attacco al campo della Praia, secondo le stime 

dei prigionieri catturati dai piemontesi, i francesi sacrificarono quasi 1.000 uomini. La lotta, 

dopo le primissime avvisaglie, si era trasformata in un barbaro corpo a corpo, nel quale 

baionette, fucili e persino mani e pietre erano state protagoniste, causando uno sconvolgente 

numero di morti e feriti. 

Alla fine della giornata, le truppe del generale Colli si erano ritirate per il fondovalle Roya 

e colletto della Briga, arrestandosi nella conca di Tenda. Si confidava nella tenuta dell'ultimo 

baluardo difensivo, costituito dal Forte di Saorgio, sotto l'autorità del barone Saint-Amour. Il 

Colli era stato perentorio ordinandogli di resistere ad oltranza. Il Saint-Amour temendo 

l'aggiramento da tutti i lati, reso possibile dopo l'arretramento delle difese alle ridotte di San 

Dalmazzo di Tenda, decise di riunire nella notte tra il 28 ed il 29 aprile il consiglio degli ufficiali, 

tentando di incitare i suoi sottoposti a disattendere gli ordini i precisi ordini del Colli. Il barone 

Saint-Amour, non ascoltando il parere del consiglio che aveva votato per la strenua difesa del 

forte e, senza avvertire il colonnello Vitali che si era attestato a difendere il fondovalle della 

Roya con due battaglioni e alcuni cannoni, prese la decisione di ritirarsi con il presidio a Tenda, 

seguendo a mezza costa il versante destro del fiume. La fortezza ormai abbandonata, fu preda 

facile dei repubblicani, che senza esplodere un solo colpo la fecero loro, conquistando così la 

prima fortezza delle Alpi. 

Nella notte del 29, il conte Vitali, ignaro della ritirata dal forte di Saorgio, fu aggirato e 

sorpreso sul suo fianco sinistro dalla colonna Macquart, ma anche al costo di gravi perdite 

riuscì, dando fondo alle ultime energie, a trattenere per 24 ore i francesi, consentendo al resto 

delle truppe sabaude di lasciare la zona e puntare verso Tenda. Il barone di Saint-Amour, giunto 

a Tenda, fu subito arrestato e tradotto a Torino. La grave trasgressione dell'ordine gli costò il 

deferimento al consiglio di guerra che lo condannò a morte per viltà di fronte al nemico. (fig. 

19) Valutata serenamente, la sua colpa era piuttosto lieve: formalmente aveva sbagliato, ma il 

lieve vantaggio dato ai francesi non aveva avuto conseguenze apprezzabili. Ma la nobiltà della 

sua famiglia risaliva soltanto al 1720 e venne così sacrificato per dare un esempio316. 

Massena attese a Briga Marittima le colonne dei generali Macquart e d'Allemagne che 

 
316V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., pp. 158, 159. 
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avanzando dal fondo della Val Roya e dall'Authion, dovevano assicurargli lo sbocco nella conca 

di San Dalmazzo di Tenda. Soltanto dopo che i repubblicani ebbero riorganizzato le truppe e le 

linee di rifornimento, il 7 maggio, abbandonarono le basi di Triora e di Valle Nervia, 

riprendendo l'avanzata verso il Colle di Tenda. 

 

6.2 L'ultimo baluardo al Colle di Tenda 

 

L'ultimo baluardo della catena alpina era il Colle di Tenda, dal quale si scendeva in valle 

Vermenagna, in direzione di Cuneo e lì si appostarono le difese sarde dopo la ritirata generale 

del 28 aprile. Il generale Colli aveva ripartito le truppe che si erano ritirate da Briga e 

dall’Authion su un'estesa linea che aveva il suo perno nella cresta del Colle di Tenda, 

attraversata dall'impervia rotabile Cuneo-Nizza, l'unica strada carrozzabile che all'epoca 

valicasse un colle delle Alpi. La linea di cresta è costituita da un dorso tondeggiante e prativo 

facilmente percorribile in ogni senso, stretta dai due massicci montuosi di Rocca dell'Abisso e 

Cima Giaura a ovest e Cima del Becco e Cima Pepino a est. Il terreno non era adatto ad una 

difesa, men che meno con le poche forze di cui disponeva Colli; ciò nonostante il generale trovò 

il modo di sfruttare le potenzialità che gli venivano offerte per garantirsi una via più sicura di 

ritirata verso il campo trincerato di Roccavione-Borgo San Dalmazzo, che sarebbe diventato il 

perno della difesa di Cuneo, rallentando l'avanzata delle truppe avversarie. Egli stabilì le sue 

truppe centralmente, sul costone presso l'antico ricovero La Cà, sul versante sud del Passo; alla 

sua destra, alla Bassa di Peirafica, si attestò il generale Dellera; sulla propria sinistra (est) il 

colonnello Bellegarde presidiava i colli Perla e Boaria fino ai monti Bertrand e Carsene, con le 

forze riunite al Baraccone di Rio Freddo. 

Il 7 maggio i francesi lasciarono Briga per raggiungere il valico: la colonna del generale 

Lebrun puntava al centro dello schieramento sabaudo, quella del generale d'Allemagne si 

disponeva ad ovest, dirigendosi verso la Bassa di Peirafica, mentre a destra, a Oriente, il 

Massena, con oltre 2000 uomini, percorreva il vallone Morignolo per raggiungere il Passo della 

Crocetta e il baraccone di Rio Freddo, da cui avrebbe minacciato i colli Perla e Boaria. 

Le prime due colonne furono quasi subito fermate dalle forze sabaude nelle prime ore del 

mattino. La colonna Lebrun puntò sui reparti schierati a La Cà, ma venne respinta dai 6 pezzi 

di artiglieria appostati presso il ricovero, senza ottenere alcun vantaggio. Miglior fortuna ebbe 

Massena che, dopo alcuni scontri al Passo della Crocetta, investì i colli Boaria e Perla, 

strenuamente difesi dai soldati del Bellegarde. Il capo brigata Pijon, che aveva trascorso la notte 

presso le grange Pia, nel Vallone di Rio Freddo, rimontò la Val Freggia per assalire la posizione 
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di cima Pepino, tenuta dal Battaglione di Asti comandato dal cavaliere Civalieri: i soldati 

sabaudi, attaccati di fronte e su un fianco, bruciarono fino all'ultima cartuccia per tenere ben 

saldo l'importante impostazione, chiedendo soccorso agli uomini del secondo battaglione di 

Asti. Ma costoro si trovavano dall'altra parte della Val Freggia, precisamente a Cima Tavan ed 

anche mettendosi subito in marcia per raggiungere i compagni, sarebbero comunque arrivati 

troppo tardi per prendere parte allo scontro. Fortunatamente la riserva ai comandi di Bellegarde, 

comprese subito la difficile situazione nel quale versava il lato sinistro e scese in aiuto degli 

stremati difensori del Pepino, partendo dalla Cima del Becco. L'ardente lotta con continui 

scambi di fucilate e di attacchi alla baionetta, andò avanti per altre due ore, permettendo persino 

di far arretrare i repubblicani al Colle della Boaria. I soldati sardi del reggimento Asti però, a 

Cima Tavan, continuavano ad arretrare a causa delle continue ondate nemiche. Il Bellegarde 

decise allora il ripiegamento verso il Colle Arpiola e la conca di Limone, lasciando 300 

Cacciatori nizzardi del tenente colonnello Grimaldi sulla cresta, tra Pepino e Becco Rosso, con 

gli ordini di resistere per favorire la ritirata dei reparti. La gran parte di questi uomini combatté 

per tutto il giorno fino a sera inoltrata, senza cedere di un passo. Lentamente il reparto arretrò 

attestandosi nei trinceramenti del Becco Rosso, dove aveva creato un notevole centro di 

resistenza. 

Col favore delle tenebre più di 200 cacciatori di Nizza si sganciarono dal nemico e, 

scivolando letteralmente sulla neve ghiacciata lungo i pendii del vallone Cabanaira, riuscirono 

a raggiungere Limone e a seguire il grosso della truppa sabauda. I francesi accerchiarono la 

ridotta di Becco Rosso, che si arrese, quando ormai erano rimasti a difesa solo il Grimaldi con 

un centinaio di uomini, per lo più feriti; la difesa della postazione era stata esemplare, 

paragonabile a quella del Saccarello e del Collardente. La minaccia di una discesa dei 

repubblicani su Limone, dopo la caduta di questo lato della cresta convinse il Colli a ritirare 

anche l'ultimo presidio del Colle di Tenda, che si era sistemato tra l'intaglio del valico e il colle 

superiore, pressappoco dove ora c'è il forte Colle Alto; i reparti della destra, dopo aver lasciato 

la Bassa di Peirafica, erano riparati tra il valico e la Punta Margheria. Nella notte tra il 7 e l’8 

maggio, approfittando di una nebbia fitta, sfilarono lungo la rotabile e i pendii del valico in 

direzione di Limone. La ritirata continuò fino al campo trincerato di Borgo San Dalmazzo, dove 

il Colli aveva stabilito il perno della difesa di Cuneo, mentre il colonnello austriaco 

Dottembourg seguitava un arruolamento forzoso degli uomini allo scopo di aumentarne il 

numero per contrastare al meglio i francesi317. Vittorio Amedeo III, che per produrre monete 

 
317M. Minola, op. cit., pp. 83-86. 
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aveva addirittura requisito le campane che non erano di proprietà della Chiesa, dava ordine di 

affiggere un manifesto in cui ordinava: 

"...S.M prescrive che tutti gli abitanti del Regno, di qualunque grado e condizione, debbano 

tenersi pronti a marciare contro il nemico, i francesi, al primo tocco della campana a martello, 

provvisti di fucili e polveri ed arma di qualunque sorta e viveri per quattro giorni. Il Comune 

provveda per chi non ha mezzi, nonchè al mantenitmento della famiglia, quando per la partenza 

del capo verranno a mancare i mezzi.318..". 

Massena arrestò la propria avanzata fino al 20 di maggio dopo che il Colle di Tenda era 

caduto nelle sue mani, dovendo riorganizzare le retrovie e i rifornimenti. 

Il campo fortificato di Borgo San Dalmazzo impose lo stop al generale, che sostò qui per l'intera 

stagione estiva senza tentare nulla e dando modo agli austro-piemontesi di riorganizzarsi e di 

passare ad una favorevole controffensiva a settembre, che portò le linee difensive francesi a 

ritirarsi al Colle di Tenda ed a restringere il fronte. 

 

6.3 Si combatte sulle Alpi 

 

a) Assalti al Moncenisio 

 

Le strepitose nevicate dell'inverno 1793-'94 avevano bloccato ogni iniziativa di carattere 

offensivo da entrambe le parti e gli eserciti si erano attestati alla difesa dei Colli Alpini. I pochi 

compiti che rimanevano ai contendenti erano quelli del riordino delle truppe ed il rinforzo delle 

numerose opere di difesa sull'estesa frontiera. Le tre divisioni dell'armata delle Alpi si 

stabilirono nei quartieri d'inverno: tre corpi da 5.000 uomini ciascuno occuparono 

rispettivamente l'alta valle della Durance, la Maurienne e la Tarentasia e il Chablais e il 

Faucigny. Sullo scorcio del 1793 l'Armata aveva un effettivo di 47.000 uomini di cui la maggior 

parte armati male, non istruiti, nè equipaggiati. Il Comitato di Salute Pubblica aveva chiamato 

il generale Dumas per tentare di risollevare le sorti di questa grande armata, ed il 21 febbraio 

del nuovo anno giunse a Grenoble. Impegnando tutti gli uomini che aveva a disposizione, a 

Dumas fu imposto di impadronirsi ad ogni costo del Moncenisio e del Piccolo San Bernardo, 

sferrando una nuova offensiva319. 

Il nuovo generale decise il 26 di riunire a Chambèry un consiglio di guerra chiamando a 

partecipare i rappresentanti del popolo Gaston e Dumas ed i generali Bagdelonne e Sarret; dopo 

 
318A. Barberis, L. Bertolotto, op cit., p. 42. 
319M. Minola, op. cit., p. 93 
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pochi giorni di consultazioni, incaricò dell'azione i suoi generali lasciando ad essi anche libertà 

di scelta e di movimento. 

Le difese del Moncenisio constatavano in opere di carattere semi-permanente erette dai 

piemontesi su progetto di un certo Boschis, notaio in Susa, ed approvato dal generale austriaco 

Strassoldo che si spendevano su tutto il margine occidentale del valico, a cavallo della strada 

reale che scendeva verso Lanslebourg. La linea fortificata si appoggiava a destra alla Cima della 

Nunda e proseguiva verso le grange Arcellins e il Plan della Tomba, fino alle Ramasse, dove 

incrociava la strada reale. A sinistra si spingeva invece verso le grange Rivet e le falde della 

Petite Turra320. 

Sarret, allora ventiquattrenne, era ambizioso ed intraprendente ed elaborò una manovra 

per impadronirsi del Moncenisio prima che Bagdelonne conquistasse il Piccolo San Bernardo. 

Appena giunto in Moriana si recò in esplorazione di tutte le vie che salivano all'altopiano, ma 

la neve altissima e i rigori dell'inclemente stagione invernale lo sconsigliarono ad intraprendere 

ogni tentativo. Il giovane ufficiale, approfittando della neve gelata a causa di un brusco 

peggioramento e stanco di aspettare decise di tentare l'impresa per la notte fra il 5 e il 6 aprile: 

la neve era ancora alta, ma le informazioni che gli esploratori avevano raccolto davano per 

allentata la sorveglianza ai trinceramenti situati tra i Colli di Solliéres e di Bellecombe, a nord-

est del Piccolo Moncenisio. Non poteva non sfruttare una simile fortuna: dal suo arrivo in 

Moriana l'impulsivo Sarret non aveva fatto altro che pensare all'ambizioso progetto. Il piano 

era di assaltare il valico con due colonne: il generale Gouvion al comando della prima avrebbe 

puntato, con i suoi 1.600 uomini, direttamente sul Colle e sull'Ospizio; l'altra, più consistente, 

con oltre duemila fanti sotto la sua direzione, avrebbe attaccato il valico di Archettes e di 

Sollières, aggirando i trinceramenti del Piccolo Moncenisio. Dalle grange Mistralet sarebbe poi 

discesa per la valle Savalin fino al lago e quindi in direzione della Gran Croce, ricongiungendosi 

con le truppe del Gouvion. Tutti i soldati vennero dotati di indumenti molto pesanti, di doppie 

razioni di viveri e di vino, ma soprattutto di utilissimi ramponi per affrontare una lunga e 

difficile marcia sulla neve. 

La sera del 5 aprile Sarret riunì tutte le truppe a Bramans e diede l'ordine di partire. 

Iniziata la salita alle 21:30 la formazione passò sulla riva destra del torrente ed affrontò il ripido 

pendio sulla falda nordovest del vallone che scende dal Colle di Archettes. Solo all'alba i 

francesi giunsero a vedere i trinceramenti piemontesi, assai rallentati dalla neve altissima. Le 

ricognizioni si rivelarono inesatte, infatti le opere erano ancora sorvegliate. Una compagnia del 

 
320Eugenio De Rossi, Moncenisio. Due attacchi notturni. Aprile-Maggio 1794, in «Rivista militare Italiana», I, 

1896, pp. 118-121. 
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reggimento Moriana vigilava con poca convinzione sulle provenienze dal versante francese. 

Fortuna volle che un sergente di essa, un certo Rochet, appassionato cacciatore, si fosse 

appostato proprio quella mattina presso alcune grange, alla ricerca di camosci: vedendo il 

nemico avanzare, corse a perdifiato ai trinceramenti e diede l'allarme, vanificando la sorpresa 

francese. 

La sfortuna travolse i soldati di Sarret, i quali giunti a portata delle armi, furono investiti 

dall'inatteso fuoco dei soldati sabaudi: i soldati sbandarono, confluendo tutti in una singola 

colonna che diventò facile mira del tiro a mitraglia dei cannoni della batteria di Archettes, fino 

a ripiegare confusamente fino al letto del torrente, dove la neve pose fine alla fuga. Sarret non 

voleva però darsi per vinto dopo tutti gli sforzi che aveva fatto per preparare le manovre e 

quindi, dopo aver raccolto a fatica i suoi uomini, li guidò sulla cresta che dalle grange Feu sale 

al Mount Froid, cercando di aggirare dalla sinistra le fortificazioni piemontesi. 

A causa della lunghezza della marcia, i difensori ebbero tutto il tempo di rinforzare i 

presidi: ai primi segnali di allarme, 100 granatieri del Moriana che stazionavano alle grange 

Mistralet, furono fatti salire sul Mont Froid e piazzati alla posizione del Belvedere (Mont Froid), 

che dominava lo sperone sul quale, in una sola lunghissima colonna, faticosamente avanzavano 

gli assalitori. Sarret, impavido del pericolo, si scagliò ugualmente all'assalto, ma le scariche di 

fucileria piemontesi frantumarono l'ardore della carica, causando i primi arretramenti degli 

attaccanti. 

Sarret per risollevare il morale delle sue truppe si portò alla testa della colonna e con una trentina 

di volontari guidò l'assalto ai trinceramenti avversari; ma giunto a meno di 80 metri dai 

difensori, venne colpito da una precisa fucilata sparata dal sergente Gauthier dei granatieri 

sabaudi e cadde a terra. Un sergente ed un tamburino soccorsero subito il comandante, ma il 

suo ferimento sedò sul nascere l'azione degli assalitori. 

Giunte le 10 di mattina, i soldati francesi erano sfiniti da tredici ore di marcia e 

combattimenti, sostenuti nella notte: se l'aiutante generale Camin non avesse assunto il 

comando e preso le redini della situazione sarebbero volti in disastrosa fuga dinanzi ad uno 

sparuto numero di avversari. Il Camin una volta riordinate le truppe sulla cresta, con esempio 

di audacia e vigore, ordinò di sparare contro i nemici, senza abbandonare la posizione fino alle 

13, quando decise di ripiegare verso il fondovalle; in contemporanea era partito un attacco alle 

ridotte del Gran Colle e questa azione non aveva permesso alle truppe sabaude di prestare 

soccorso ai loro compagni. L'intrepido Sarret, sospirato durante la notte a causa delle gravi 

ferite riportate, fu inizialmente sepolto a Bramans in una ridotta francese, dopo di che inumato 

nella chiesa del paese. 



 

 

226 

Cattiva sorte ebbe analogamente l'altra divisione che attaccò il valico principale. Il 

capitano Samson, al comando di 400 uomini sbucando dagli chalet del Monte Froid, venne 

travolta dal tiro incrociato delle batterie del Roc e di Mollar Crochet, mentre il Gouvion 

scagliava 200 soldati in un'azione dimostrativa direttamente sulle ridotte della Ramasse. 150 

uomini della riserva che sostava sull'altopiano dei Moulins, tra Lanslebourg e Lanslevillard, 

furono distaccati per favorire questo attacco diretto al piano de La Tomba. L'attacco venne 

subito smorzato dal vivace fuoco dei pezzi di tutte le batterie, coadiuvato da una pronta reazione 

dei difensori. 

La terza colonna, agli ordini del maggiore Mayer, formava l'estrema sinistra col grosso 

degli uomini, circa 900: il suo obiettivo era di portarsi al Colle del Tomba, con l'intenzione di 

aggirare la destra piemontese e di scendere sull'Ospizio. L'avanguardia, con in testa il capitano 

Ratel, proseguì senza problemi e verso le 10 di mattina arrivarono nei dintorni del Toet 

superiore, dal quale poterono intimorire due compagnie di granatieri dei reggimenti Chablais e 

Moriana appostate tra l'Ospizio e la Posta che andarono in una completa rotta scappando verso 

la Gran Croce, paventando la possibilità di essere sopraffatte dagli avversari; alcuni uomini 

audaci, comandati dal sergente Invincibile, che si erano arroccati in un trinceramento vicino 

alla posizione dell'attuale Forte Roncia, riuscirono ad interrompere l'inseguimento sul nascere. 

I successi raggiunti dal Ratel, convinsero il Mayer a portargli rinforzo e questa si sarebbe 

rivelata una mossa azzeccata, se non fosse che, l'insubordinazione di numerosi soldati stesi tra 

le rocce ricoperte di neve, rifiutarono di proseguire a combattere. Il capitano Ratel, privo del 

sostegno che sarebbe dovuto arrivare da alcune colonne provenienti dal Piccolo Moncenisio e 

dal Mayer si trattenne alla postazione della Roncia, indugiando nell'ordinare un ulteriore 

assalto. Sebbene il numero dei suoi uomini fosse maggiore rispetto ai difensori trincerati, stabilì 

prudentemente di indietreggiare, smussando i contrattacchi piemontesi. I difensori in tal modo 

erano riusciti ad organizzarsi e ripresero una strenue difesa.Improvvisamente dalla Cima Parè 

si udì il rumore di combattimenti, infatti il sergente Chevalier aveva guidato un piccolo 

manipolo di granatieri all'attacco, in posizione superiore, dei soldati nemici che si erano da poco 

radunati sul Colle del Tomba. L'intervento fu sufficiente a far battere in ritirata i francesi, che 

lasciarono sul campo 9 morti e 33 feriti, 5 prigionieri e parecchi dispersi nella neve. I sardi 

ebbero invece 14 morti e 28 feriti, ma il Moncenisio era salvo321. 

Il generale Dumas, precipitatosi in Moriana per riassestare la situazione, dovette usare il 

pugno di ferro contro gli ufficiali e ordinò così la loro fucilazione nei reparti che per 

 
321M. Minola, op. cit., pp. 93-98; E. De Rossi, op. cit., pp. 121-130. 
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vigliaccheria avevano fatto fallire l'offensiva; gli abitanti di Lanslebourg e di Lanslevillard, 

accusati di aver promosso in qualche modo le azioni piemontesi, vennero deportati in massa al 

Forte Barraux e i loro villaggi dati alle fiamme. 

Parigi però non voleva saperne, il valico andava conquistato con ogni mezzo, nonostante 

i ripetuti fallimenti. Dumas fissò il nuovo tentativo per la notte tra il 13 e il 14 maggio; il 

generale avrebbe guidato personalmente oltre 5.000 fanti addestrati appositamente per le azioni 

in montagna. Una manovra diversiva sul Piccolo Moncenisio avrebbe fatto da supporto 

all'attacco principale diretto con forza sulle difese del Gran Colle322. Una generosa nevicata 

fece pensare di ridurre la forza numerica del presidio e quindi di affievolire la sorveglianza del 

campo sabaudo, anche perchè da lì a poco sarebbe stata possibile una smobilitazione 

dell'altopiano. Ritenendo poco verosimile, dopo il fallimento di quello di aprile, la reiterazione 

di un attacco francese, solo pochi soldati montavano di guardia; il grosso della guarnigione era 

ben sistemato negli accantonamenti della Ramasse, al caldo delle numerose stufe. Gli ufficiali 

insieme al loro capitano Magni, passavano le loro serate organizzando feste e balletti per beffare 

l'inedia dei lunghi mesi invernali. Mentre i nemici avanzavano nella neve alta, al riparo della 

fitta foresta, alla Ramasse si presentava una commedia allora in voga, Il soulier_mordorè: al 

termine, tutti si ritirarono tranquillamente nelle loro stanze, ignare di ciò che si stava 

preparando323. 

Le prime fucilate della colonna francese, spuntate dal bosco dell'Arc, squarciarono il 

silenzio della tranquilla e, fino a quel momento, fredda notte. I distaccamenti piemontesi furono 

completamente presi alla sprovvista dall'attacco, messo in atto con perizia: alla sinistra, i 1.500 

soldati francesi del capitano Herbin, grazie all'oscurità e alla nebbia, fecero capolino dalla 

foresta dell’Arc sul bordo delle rovine di La Madelaine e riuscirono ad impadronirsi senza colpo 

ferire della ridotta dei Rivets e della batteria del Roc; presero immediatamente possesso dei 

cannoni e li puntarono sulle posizioni dei difensori, aprendo il fuoco; nel contempo, parte della 

colonna francese proseguiva nella sua marcia lungo i fianchi della Petite Turra, cercando di 

aggirare i trinceramenti della ridotta di Mollar Crochet per lanciarsi quindi sul posto della 

Ramasse e sul Colle del Moncenisio. Alla destra, il fortunato vincitore degli scontri al Piccolo 

San Bernardo, Bagdelonne, assaltava le postazioni degli Arcellins e del Plan de La Tomba con 

3.000 uomini. Una volta terminate le cartucce, gli occupanti delle ridotte furono costretti a 

 
322

  La notte scelta per l'attacco era fredda e nebbiosa, solo alcuni giorni prima un'altra abbondante nevicata 
      aveva nascosto sotto una bianca coltre di neve le fortificazioni, riempiendone i fossati. (M. Minola, op cit., p. 

      98) 
323Ivi, pp. 98,99. 
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retrocedere. Il Magni ripiegò ordinatamente verso la regione Coppa d'Oro, dopo aver capito di 

non poter nulla di fronte all'impeto avversario e qui avrebbe dovuto accogliere i rinforzi richiesti 

per ben due volte al marchese di San Giorgio, comandante della postazione della Gran Croce; 

dei soccorsi però non si vedeva nemmeno l'ombra e la nebbia fece sì che i soldati tirassero alla 

cieca, abbandonando le proprie postazioni. A questo punto non vi era neppure più la possibilità 

di coprirsi i due fianchi: il distaccamento che stazionava sulla Petite Turra, formato da due 

compagnie di pionieri, sospettando di essere tagliato dalle truppe dell’Herbin che risalivano i 

versanti del Passo della Breccia, ripiegò verso il Piccolo Moncenisio. A destra i 60 Granatieri 

sabaudi di stanza alla Cima della Nunda furono sorpresi e bloccati dagli esploratori del 

battaglione Paris, guidato dall'aiutante generale Camin. 

Col sopraggiungere dell'alba la nebbia cominciò a sfumare e i piemontesi poterono 

distinguere la colonna del capitano Herbin che via mezzacosta marciava lungo il lago in 

direzione del piccolo Moncenisio. Nonostante il gran fracasso proveniente dal Pian del Mat, 

dove le truppe dell'aiutante generale Camin stavano scendendo verso il Toet per rinforzare i 

compatrioti, i difensori stabilirono che era meglio provare a ripiegare piuttosto che venire 

aggirati a Cima della Nunda. La ritirata divenne istantaneamente una fuga, interrotta solo dal 

ritrovamento delle truppe di riserva trincerate alla grande Croce. Anche la posizione del Piccolo 

Moncenisio, che fino a quel momento aveva retto valorosamente l'urto delle offensive, lasciò 

le posizioni: le truppe dell'Herbin, scendendo dal Passo della Breccia, li minacciavano alle 

spalle mentre il primo battaglione Hautes-Alpes li travolgeva frontalmente, perciò scelsero la 

ritirata verso la Val Savine, valicando successivamente il Colle Clapier per scemare in Valle di 

Susa. 

L'ultima difesa si attestò al caposaldo della Gran Croce, armato dal Magni e dal marchese 

di San Giorgio con 2 cannoni da 8 libbre. Nonostante questo accorgimento la resistenza sabauda 

crollò in breve ed al mattino il fortino era già conquistato; la ritirata dovette allora proseguire 

su una linea più arretrata, lasciando l'intero altopiano del Moncenisio in mano repubblicana. In 

quella triste giornata le perdite piemontesi raggiunsero i 500 uomini tra morti feriti e prigionieri, 

con la perdita di un enorme quantità di armi e di munizioni; le perdite francesi furono invece 

insignificanti. 

L'anziano generale Chino che comandava la zona, risentì di uno smisurato contraccolpo dopo 

la disfatta e chiese di essere sollevato dal comando, ma il re ricusò la richiesta. Chino non riuscì 

a sopportare le ripercussioni e morì poco dopo per malattia324. 

 
324E. De Rossi, op. cit., pp. 130-135; M. Minola, op. cit., pp. 99,100. 
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Fu il momento del barone de La Tour prendere in mano la situazione, il quale in un 

intervento mirato a riordinare i reparti, individuò una nuova linea difensiva a cavallo del piccolo 

villaggio di Arcangel, dove sistemò il comando, e la disseminò di soldati. I trinceramenti del 

campo seguivano la riva destra del torrente Clanero, affluente del rio Bard. La sinistra era 

sorvegliata da alcuni posti fortificati, il Toasso Bianco, il Crest e il Muret. Ogni posto fortificato 

disponeva di viveri per 4 giorni e di una riserva di almeno 40 cartucce per ogni soldato, oltre 

alle normali 60 che conservava nella Giberna. Furono raddoppiati i turni di guardia delle 

sentinelle, per tenere alta la concentrazione. 

I francesi dopo la conquista del valico e del vasto altopiano, vi stabilirono i propri campi 

trincerati per cercare di opporsi alle potenziali controffensive piemontesi; durante tutto l'anno 

vi fu soltanto qualche battibecco tra i due contendenti. 

Nella primavera del 1794 i francesi, oltre al Moncenisio, avevano scatenato una festiva 

su larga scala anche contro il Colle del Monginevro. Il generale Dumas si era affidato per 

assaltare quest'ultima posizione alla brigata del generale Vallette, composta da 4.000 uomini. Il 

9 maggio i francesi si misero in marcia da Briançon puntando sul Colle del Monginevro e sul 

Colle della Scala. I piemontesi, che avevano preferito ritirarsi sul pianoro di San Sicario, 

lasciarono via libera all'occupazione del villaggio di Cesana e al Colle del Monginevro; 

Bardonecchia invece fu più ostica da sottomettere. Il generale Auchon da Plampinet coi suoi 

2.000 uomini salì al Colle des Acles e da qui riuscirono a respingere con facilità gli avamposti 

nemici e a scendere fino a Melezet, ma furono interrotti nella loro avanzata verso Bardonecchia 

dall'azione di due piccoli mortai piazzati sull’altura del Bramafam, proprio dove ora sorge la 

grande fortificazione ottocentesca. 

Il barone de Monthoux cercando di bloccare l'avanzata francese e avendo ai suoi comandi 

soltanto 400 effettivi, decise di schierarli lungo una linea che sbarrava le mulattiere dirette verso 

Oulx; la destra a Millaures, il centro sul modesto rilievo dove vi erano gli avanzi del castello 

medievale del Bramafam, e la sinistra sulle alture del Bersac che dominano questo ultimo punto. 

A controllare il Passo della Mulattiera ci avevano pensato invece un distaccamento di cacciatori 

e di pionieri, dove presso il Baraccon du Roc riuscirono a fermare i francesi accorrendo da 

Beaul. La sorprendente difesa piemontese rischiava di portare al fallimento l'offensiva su questo 

lato. 

Auchon non ebbe altra scelta se non un attacco decisivo; divise le sue forze in due corpi, 

quindi mandò il primo in direzione di Bardonecchia, mentre impegnò il secondo in un’azione a 

tenaglia che, partendo dalla cappella Cugnet, dove era il campo francese, si diresse sul pianoro 

dietro l'altura del Bramafam, contro la sinistra piemontese presso le grange Bersac. Alcuni 
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pionieri riuscirono a sventare la resistenza degli artiglieri e misero a tacere la batteria dei mortai, 

concedendo ai propri compagni di passare indisturbati per il pianoro di Sant'Anna. Il barone de 

Monthoux, nonostante la fiera opposizione all'assalto avversario, decise che senza artiglieria 

sarebbe stato inutile inoltrare la resistenza e ripiegò lungo la riva sinistra del torrente sotto la 

protezione del posto di Millaures, lasciato in retroguardia. Una volta riuniti, i due corpi sabaudi 

arretrarono nuovamente da Oulx e si fermarono dietro il Forte di Exilles, preparandosi per 

l'occupazione dell’Assietta e della posizione cardine di San Colombano. 

Il generale Vallette, prima di mandare alcuni esploratori per saggiare la consistenza delle 

truppe sabaude stabilite sull'Assietta, aspettò che anche il Moncenisio cadesse in preda dei 

repubblicani; scoprì in questo modo che le opere difensive, benchè restaurate ed ampliate un 

anno prima dal capitano del genio Andrea Gola, erano sorvegliate da solamente 600 uomini, un 

numero del tutto irrisorio anche per improvvisare una minima difesa della posizione. Purtroppo 

dopo la disfatta del Moncenisio, lo Stato Maggiore si era visto costretto a spostare un gran 

numero di truppe al campo trincerato dell'Arcangera, lasciando sempre più sguarnite le opere 

sullo spartiacque tra Exilles e Usseaux. Per assicurare le comunicazioni tra Susa e Fenestrelle 

venne indietreggiata ulteriormente la linea difensiva sui più sicuri Colle delle Fatiéres e Colle 

delle Finestre, lasciando i baracconi dell'Assietta alla loro sorte all'inizio di giugno. Tra l'altro 

sappiamo che quell'anno la neve era così alta da costringere i soldati ad entrare nei baracconi 

passando dalle finestre praticate nelle coperture. Le continue ricognizioni francesi permisero di 

apprendere che fin dal 7 giugno i trinceramenti erano indifesi: così i battaglioni francesi, appena 

la neve lo permise, senza colpo ferire si resero padroni di quell’Assietta che solo pochi decenni 

prima avevano inutilmente disputato325. Il Vallette, al colmo dell'entusiasmo e dell'orgoglio per 

la riuscita dell'operazione, spacciò per una grande vittoria col sapore della rivincita quella che 

non fu altro che un'incruenta occupazione di una zona già abbandonata dei difensori.326 Il 

Vallette, fece radere al suolo tutti i trinceramenti della comunicazione che dal Colle 

dell’Assietta saliva fino al Gran Serin,  per non permettere che i piemontesi disturbassero le 

posizioni appena conquistate, tenendo soltanto la parte occidentale del vasto complesso, cioè 

quelle ridotte che i francesi ribattezzarono Exilles, Croce di Malta, Tenaglia e Sarda; per un 

intero anno queste posizioni furono piantonate dai circa 1.000 uomini del primo battaglione del 

reggimento francese Drome. Colle delle Vallette, all’Alpe d’Argueil e a Pourriéres furono 

invece sorvegliate dai piemontesi con le riserve stabilmente mantenute a Madonna della Losa 

 
325Si riferisce alla Battaglia dell'Assietta del 19 luglio 1747, nello scenario della guerra di successione austriaca. 
326C'è ancora convinzione oggi tra i francesi che ci furono due battaglie dell'Assietta e che con quest'ultima vittoria 

si fossero ripagati della precedente disfatta. (M. Minola, op. cit., p. 103). 
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e al Colle delle Finestre-Fatiéres. 

Un'offensiva da parte dei francesi non era ancora stata disposta e ciò era dovuto 

all'insicurezza per lo scarso numero di soldati disponibili, nonostante il raggiungimento di 

buone posizioni. L'unica via percorribile secondo il generale Dumas, per poter conservare 

durante la stagione invernale l'alta Valle della Dora e quindi assicurarsi uno sbocco per l'inizio 

della prossima campagna, era porre l'assedio al Forte di Exilles. Pose l'8 luglio come data 

iniziale di avvio dell'assedio, raggruppando 700 zappatori ad Oulx sotto la direzione del capo 

della brigata del genio Layperouse. 

Dal campo di Arcangera i piemontesi potevano esaminare i movimenti dei nemici: 

frontalmente, ben trincerati sul Moncenisio, avevano i 3.000 uomini della divisione Dours, sul 

fianco sinistro, l’Assietta era in mano agli avversari. Le truppe sabaude erano attestate lungo il 

Colle delle Finestre, che fortificato, garantiva le comunicazioni tra Susa e Fenestrelle; il forte 

di Exilles, sotto i comandi del generale De Rossi, era controllato dalle posizioni laterali da cui 

era possibile bombardare la fortezza, cioè l’Alpe d’Arguel e le alture del Gran Vallone, dove 

250 uomini facevano la guardia. L'attacco partì il 16 luglio e i francesi non potevano in alcun 

modo fallire l'obiettivo di rendersi padroni delle alture. 

Tre colonne composte da 300 uomini ciascuna, dovevano muoversi all'unisono; una 

partita dal Piccolo Moncenisio, valicò il Col Clapier e, attraversato il ghiacciaio dell’Agnello, 

si diresse sul monte Clopaca; qui si incontrò con un'altra colonna, che, partita da Salbertrand, 

era salita a Grange della Valle seguendo il corso del torrente Galambra. Le truppe sarde, di 

fronte all'avanzata avversaria, si erano ritirate combattendo fino al Forte di San Ruggero, posto 

sulla Cima del Vallone, che avevano intenzione di difendere ad oltranza. Ma una terza colonna 

francese, proveniente anch'essa da Salbertrand, aveva raggiunto San Colombano e, scacciati 

senza grossi sforzi i 200 soldati di guardia, si stava dirigendo verso la borgata Ramat. Gli 

ufficiali piemontesi, nel timore di vedere tagliata la loro ritirata, decisero di ripiegare sempre 

combattendo a Giaglione per la Cresta dei Quattro Denti e la Cappella Bianca, abbandonando 

le posizioni fortificate ai nemici. Le batterie necessarie a bombardare il forte messe a punto una 

volta ultimato l'accerchiamento. Per raggiungere San Colombano, gli zappatori di Layperouse 

impiegarono diversi giorni nell'aprire una strada partendo dal campo di Feni-Is. La batteria in 

prossimità della vecchia Cappella di San Colombano non poté essere ultimata, in quanto il 

colonnello Antonioz, dirigendo magistralmente il tiro dei cannoni della fortezza, tediava le 

manovre nemiche. Il resto dell'artiglieria dovette essere collocata molto distante dal forte, sul 

rilievo di Serre La Garde e sulla cresta del poggio Bisset, a circa 1 chilometro dalle mura da 

abbattere; inoltre far scendere i pesanti pezzi da 16 e 24 libri necessari per armare le batterie, 
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percorrendo la mulattiera di San Gervasio che collegava Claviere a Cesana, procurò ulteriori 

problemi; abilmente, le truppe piemontesi in ritirata avevano manomesso il tracciato della 

mulattiera. 

Una volta posto l'assedio e iniziato il fuoco dell'artiglieria, il 28 luglio, nel giro di breve 

tempo giunse l'ordine di ritirarsi dall'offensiva. A Parigi i giacobini erano caduti nella giornata 

del Termidoro e il Comitato di Salute Pubblica, temendo il peggio, aveva ordinato a tutti i 

reggimenti di tornare in patria per fronteggiare il delicato momento. Il Forte di Exilles aveva 

così vinto la sua ultima battaglia. 

 

b) Sul Piccolo San Bernardo 

 

Al centro dell'offensiva francese, nei primi anni della Guerra delle Alpi, vi fu anche il 

Colle del Piccolo San Bernardo. In conseguenza dell'invasione della Savoia, le avanguardie 

francesi erano arrivate in prossimità del colle alla fine dell'aprile 1793. Gli invasori dovettero 

disporsi ad una quota più bassa del valico, sul pianoro chiamato Eaux Rousses, perchè i soldati 

piemontesi avevano precedentemente badato alla fortificazione di tutta la cresta di confine. Il 

campo trincerato del Colle, presso l'Ospizio, formava la chiave della resistenza sabauda, con 

due mezze ridotte collegate tra loro da una linea difensiva formata da svariati trinceramenti a 

salienti e a rientranti che, sul versante rivolto alla Savoia esaminavano le vie di accesso al 

pianoro del Passo. Dal monte Lancebranlette si originavano delle scarpate rocciose che davano 

inizio alla destra della linea difensiva la quale si arrestava ad una scarpata che coronava cinque 

ridotte a freccia che battevano i fianchi di Roc de Belleface. A sinistra la linea si esauriva con 

alcune postazioni trincerate che si alzavano sull'eminenza che sovrasta la confluenza tra il 

torrente Reclus ed il vallone di Bellecombe, verso mezzogiorno, dopo aver reciso 

trasversalmente il piano occidentale del valico. Di essa si riconoscono ancora alcune 

movimentazioni del terreno e il taglio di un fossato non lontano dall'edificio dell'Ospizio. 

I soldati piemontesi avevano però rafforzato la parte più importante della difesa del 

Piccolo San Bernardo costruendo due opere fortificate sul Colle delle Traversette, poco distanti 

tra loro: l'opera occidentale era costituita da una piccola ridotta in pietre a secco con un 

baraccone per 50 uomini; essa sorgeva nel sito che è ora occupato dall'imponente forte 

ottocentesco francese. L'opera orientale, denominata Opera a Freccia, aveva la forma di un 

saliente arrotondato, armato di alcuni cannoni, con il fronte di gola chiuso da un baraccone per 

50 uomini, col tetto in lose di ardesia, in modo da riparare anche questo lato verso il Mont 

Valaisan. A La Thuile giunsero dei rinforzi, inviati dal Re di Sardegna dopo che era stato 
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avvisato dei movimenti avversari, per rafforzare le fortificazioni. Le truppe, costituite da un 

Reggimento di Granatieri del re e da due compagnie d’artiglieria dei reggimenti Torino e 

Monferrato, agli ordini del Conte Gerolamo Ricci d’Andonno, originario di Nizza, alloggiavano 

alle “Caserne” di fronte all’Ospizio. 

La neve ancora alta a maggio, ostacolò gli spostamenti degli eserciti, i quali non si 

scontrarono in vere e proprie battaglie. I primi a subire notevoli perdite furono i francesi, che il 

28 maggio provarono a dare il via alle operazioni. L'unica posizione che potesse rendere 

instabile la permanenza dei presidi sistemati sul pianoro del colle era il Colle delle Traversette, 

per cui il 29 giugno fu sferrato un attacco risolutivo per prenderne il possesso. 

Ondate sempre più numerose assaltarono le due ridotte:i granatieri reali dei reggimento 

Torino e Monferrato, dopo aver retto l'urto dei primi assalti, cominciarono ad indietreggiare in 

qualche punto, rischiando di fare aggirare e cadere la postazione perno della difesa. I francesi, 

dal loro canto, bersagliati dai tiri a mitraglia dei cannoni della Freccia, la ridotta orientale, e 

presi di sorpresa di fianco dall'impeto dei granatieri guidati dal conte d'Andonno, non 

sopportarono l'impatto ed iniziarono a cedere terreno. Poco per volta, la veemenza dei 

granatieri, costrinse le truppe repubblicane a scendere nel vallone di Moulins. La giornata si 

chiuse con la vittoria sabauda, rattristata però dal grave ferimento del conte d’Andonno e dalla 

morte di 63 soldati327. 

Al comando di tutto il settore valdostano, indicato direttamente dal re, giunse alla metà 

di agosto a La Thuile il duca del Monferrato, terzogenito del sovrano Vittorio Amedeo III. Gli 

intralci nei collegamenti tra Séez e Bourg Saint Maurice, snodo scelto dal duca per una 

controffensiva, e la miseria di soldati a disposizione non gli concessero di ottenere alcun 

successo di lunga durata. Le truppe repubblicane agli ordini del generale Kellermann tornarono 

sulle posizioni dell'anno precedente col favore dell'inverno. 

L'offensiva che avrebbero sferrato i francesi nell'aprile del 1794 avrebbe coinvolto una 

vasta porzione delle Alpi, dal Moncenisio al Piccolo San Bernardo. Le fortificazioni del passo 

e del Colle Traversette erano presidiate da una compagnia del Reggimento Novara, una 

compagnia della Legione leggera e da un battaglione del Reggimento svizzero Rock-Mondet. 

Gli uomini agli ordini di Bagdelonne ammontavano a circa 4.000, che partendo da Chatelard si 

sarebbero divisi in tre colonne durante la marcia. L'aiutante generale Almeyras procedette il 23 

aprile, con 17 compagnie, da Saint-Germain fino alle grange Prarion, dispiegandosi davanti alle 

 
327Il comandante, trasportato subito all'Ospizio, morì nella notte per la gravità delle ferite riportate nella battaglia; 

il giorno seguente il suo corpo fu trasportato a La Thuile per essere sepolto con l'onore delle armi nella chiesa 

parrocchiale. (M. Minola, op. cit., p. 106). 
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opere del baraccone de la Comune. Il tenente colonnello Stettler, che comandava le posizioni 

del Piccolo San Bernardo, allarmato da quei movimenti, fece rinforzare la posizione e il 

comandante Bégoz del Traversette inviò un distaccamento nei trinceramenti situati alla 

confluenza del vallone del Reclus e di Bellecombe, che apparivano i più minacciati. 

Effettivamente Almeyras aveva mosso una piccola parte dei suoi uomini sull'argine destro del 

Reclus, ma dopo aver risposto al fuoco nemico tutto il giorno, si era poi ritirato al calar della 

sera a Saint-Germain, col proposito di formare la riserva dell'attacco di maggior rilievo. 

L'attacco principale fu sferrato nelle prime ore del 24 aprile: la prima colonna, a destra, 

seguì la riva sinistra del torrente Moulins per guadagnare il versante del Mont Valaisan con 

l'intenzione di calare alle spalle della Freccia dall'alto; la seconda colonna, procedendo sul 

sentiero normale, contava di giungere sul Traversette, proprio nel breve spazio fra le due opere 

nemiche. La colonna di sinistra doveva invece impegnare le difese attorno all'Ospizio, sbucando 

dal versante occidentale del contrafforte che divide i valloni dei Moulins e del Reclus. La neve 

esagerata bloccò la prima colonna, che non riuscì ad affrontare la cresta del Valaisan e venne 

così costretta a ripiegare verso la seconda che, alle 3 del mattino, giunse di sorpresa presso le 

ridotte. Le sentinelle della ridotta occidentale non riuscirono nemmeno a suonare l'allarme, 

debellate senza che se ne accorgessero. 

Le truppe francesi, accalcate davanti ai parapetti, si introdussero furtivamente presso il 

caposaldo, togliendo le armi ai difensori con una facilità straordinaria. Dopo aver accennato 

un'opposizione persino il capitano Bégoz dovette lasciare la spada nelle grinfie nemiche. 

Contrariamente a quanto capitò alla ridotta occidentale, l'altra posizione non cadde con la 

stessa facilità perchè l'allarme fu suonato subito, dando così tempo ai difensori di posizionarsi 

dietro i trinceramenti, mentre gli artiglieri collocavano correttamente i pezzi per colpire gli 

assalitori. La difesa della Freccia orientale era stata affidata a Claude Darbelley, originario di 

Valgrisanche, al comando di una compagnia di artiglieri. Intanto che la ridotta occidentale era 

già stata sommersa dalla fiumana di assalitori, il fortino presidiato dal suo gruppo resisteva 

fermamente contro la massa delle ondate francesi. Darbelley fu l'ultimo a crollare, mentre al 

suo fianco i suoi uomini, uno alla volta cadevano lottando: ferito e gocciolante sangue da 

numerose lesioni, combatté pertinace a fianco del suo cannone, fino a che annientato dal 

maggior numero di avversari, cadde eroicamente sul parapetto della ridotta. I repubblicani, 

entrati nei trinceramenti, girarono immediatamente i cannoni verso il vallone rivolgendo il 

fuoco alle opere difensive, forzando le truppe sabaude ad una ritirata verso il passo, dove la 

colonna sinistra francese stava sferrando il suo attacco. 

Ma la cessione del campo trincerato significava per il Piccolo San Bernardo l'abbandono 
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di ogni posizione, perciò venne intimato il ripiegamento generale su La Thuile: il nuovo perno 

difensivo si appoggiava ora all'antico campo trincerato del Principe Tommaso, a nord del paese 

nel vallone d'Arpy. Mentre le truppe piemontesi erano impegnate al Piccolo San Bernardo, i 

francesi si scagliarono all'attacco anche contro i trinceramenti del Col du Mont, un malagevole 

valico alla testa della Valgrisanche che avrebbe permesso l'aggiramento delle postazioni della 

conca di La Thuile verso la valle principale, su Arvier, nelle vicinanze della città di Aosta. 

Tuttavia la resistenza sabauda, nelle mani delle milizie originarie della valle, familiari della 

zona, riuscirono a sventare i tentativi avversari di aprirsi la via per il fondovalle. 

All'inizio di giugno, col miglioramento della stagione, furono intrapresi nuovi tentativi di 

riprendere l'offensiva verso La Thuile e il Piccolo San Bernardo. Il duca del Monferrato aveva 

disposizione 16 battaglioni per un totale di 4.800 uomini, ai quali dovevano aggiungersi la 

cavalleria e i soldati dell'artiglieria. Il generale Bagdelonne avendo dovuto lasciar partire molti 

dei suoi effettivi a rinforzare l'armata del Reno, si trovava in condizioni di lampante inferiorità: 

dovette lasciare scoperta la difesa avanzata del villaggio, riunendo tutte le sue truppe, circa 

3.000 uomini, sulla posizione del valico. Il conte Giuseppe Thaon di Revel, nella data del 10 

giugno 1794, comandante del reggimento provinciale Susa, surclassò con violenza il caposaldo 

nemico del Mont Du Parc, facendo arretrare gli avversari fino e oltre La Thuile; il reggimento 

Vercelli avanzò verso l’Allée Blanche fino ai trinceramenti del lago Combal, lasciando 

distaccamenti ad Entreves e a Avisaille e sistemando un posto di guardia al baraccone 

Chevannes, a sud del Mont Fortin. I trinceramenti del Principe Tommaso, la ridotta di Plan Pra 

e il Colle della Croce furono riconquistati dalle truppe sarde, avendo ora modo di affacciarsi 

sulla conca di La Thuile. I repubblicani posero 3 cannoni a Pont Serrand definendo 

un'avanguardia entrando al campo della Testa del Caricatore. 

L'arretramento francese era di buon auspicio riguardo alla nuova offensiva che i 

piemontesi stavano imbastendo. Il duca del Monferrato aveva pianificato di attaccare il valico 

con quattro grandi colonne. Le due ali estreme avevano l'obiettivo di tagliare la ritirata al 

nemico: quella di destra, partendo dal baraccone Chevannes doveva guadagnare la testa del 

vallone di Breuil, fiancheggiare il ghiacciaio di Chevannes e sbucare sull’Ospizio passando ad 

ovest del lago Verney. La colonna di sinistra, proveniente dal Col du Mont e dal Col de la 

Sachette, doveva dirigersi sul colle Traversette lungo la testa dei valloni della Loy Blanche e 

del Valaisan. Entrambe non riuscirono a giungere in tempo per l'attacco principale, dovendo 

rallentare la marcia a causa della difficoltà del terreno unita alla lunghezza del percorso. Il 

nemico sarebbe stato attaccato da un violento, quanto arduo scontro frontale con le colonne 

centrali. Diversi distaccamenti formavano il corpo, ai comandi del colonnello del reggimento 
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Susa conte Revel ed avrebbero marciato su più colonne. 

All'una dopo mezzanotte del 17 giugno cominciò la manovra: la colonna del conte Revel, 

si era già portata sul monte La Tour, alla destra delle Eaux Rousse, scompaginando gli 

avamposti repubblicani. L'impegno maggiore fu sostenuto dal terzo battaglione granatieri e dal 

primo reggimento di Vercelli comandati dal cavaliere De Malion: dopo le 3 di notte egli attaccò 

le posizioni avversarie a La Goletta, costringendo i francesi a ripiegare su una posizione più 

arretrata; lasciata in fretta anche questa, i repubblicani si stabilirono su una piccola altura dove 

avevano sistemato una batteria che aprì un violento fuoco contro gli attaccanti. Dopo alcune 

scariche il cannone venne ritirato e i francesi iniziarono a ripiegare, pressati dalle truppe del 

conte Revel che avanzavano sul fianco destro della batteria. Mentre il De Malion attaccava 

frontalmente, la colonna che scendeva dalle Chevannes chiuse la sinistra francese in un'atroce 

morsa. L'unica cosa che poterono fare i repubblicani fu ritirarsi nella zona dell'Ospizio, 

abbandonando il loro campo della Testa del Caricatore con le artiglierie e i viveri, dopo aver 

incendiato i magazzini delle polveri e della paglia. 

I reparti che attaccavano il Vailasan e il Colle Traversette trovarono enormi problemi nel 

portare avanti l'azione, nonostante il conte Revel incalzasse i francesi disturbandoli con il fuoco 

dei suoi fucilieri da un'altura che dominava l’Ospizio. Il conte Rebel fu costretto a mandare in 

soccorso del distaccamento il Cavaliere Chiusano e il Cavaliere del Carretto con il secondo 

battaglione del reggimento Susa tanto fu caparbia l'opposizione dei difensori repubblicani, che 

causò anche serie perdite agli attaccanti piemontesi. 

Intanto si erano perse le tracce della colonna che avrebbe dovuto assaltare le ridotte del 

Colle Traversette, del Cavaliere de La Balme, formata dalla Legione Leggera e dai volontari: i 

suoi esploratori avevano infatti sbagliato strada, portandola molto distante dall'obiettivo 

prescelto, tanto che invece di giungere all'alba nei pressi del Mont Vailasan, alle 7 del 18 giugno 

si trovava ancora dover percorrere più di metà della marcia prevista. Il suo comandante prese 

allora la decisione di abbandonare l'obiettivo primario e di scendere verso il colle per portar 

soccorso ai soldati degli altri reparti alle prese con la reazione francese. 

L'offensiva, ben congegnata, stava dando i suoi frutti, quando un fatto completamente 

inaspettato mandò all'aria l'esito di un'intera giornata: rimasti proprietari del campo nemico, i 

soldati del reggimento Saluzzo, si diedero al saccheggio, stanando nei magazzini francesi una 

ricca preda, fra cui una cospicua riserva di vino e di acquavite, consumata subito senza ascoltare 

i richiami degli ufficiali che volevano farli avanzare. La sbornia fu pagata a caro prezzo: le 

truppe sotto i postumi dell’acquavite e dal bottino depredato, una volta che i francesi passarono 

al contrattacco, non riuscirono più a trovare i loro ufficiali e si sbandarono completamente. Il 
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conte Revel, non vedendo più farsi strada dietro di sé i rinforzi e rimasto con pochi uomini 

sull'altura in vista dell’Ospizio, dovette abbandonare la posizione. Il ripiegamento divenne in 

un attimo una veloce ritirata, che sarebbe volta prontamente in un vera disgrazia, se non fossero 

intervenuti subito sulle praterie i valorosi uomini del reggimento Susa e della Legione Leggera, 

che contenerono gli attaccanti con fermezza, pagando di persona gli errori dei loro compagni. 

Le truppe sabaude rientrarono nei loro trinceramenti, dopo un intero pomeriggio passato ad 

arretrare combattendo; quelle francesi invece ritornarono alle posizioni che avevano perso al 

mattino, ma avendo ormai perso gran parte dei materiali, dei magazzini e delle riserve di 

polvere, si guardarono bene dal procedere oltre. 

Il rovescio dell'offensiva costò ai sabaudi un centinaio di uomini, tra cui ufficiali di valore: 

nell'azione morirono infatti il marchese di Chamousset, comandante dei granatieri, il marchese 

Dezei maggiore del Vercelli e il maggiore Tommaso Agnès Des Geneys, fratello maggiore 

dell'ammiraglio Giorgio Andrea, a cui erano state affidate le sorti della piccola Marina Militare 

del Regno di Sardegna. 

Per impedire a tutti i costi il passaggio per il vallone d'Arpy, l'opzione migliore che si 

presentava ai piemontesi era di rinforzare tutta la nuova linea difensiva, posta al campo de La 

Thuile e sui trinceramenti del Colle della Croce. I francesi, che ormai avevano occupato 

totalmente la conca di La Thuile, sferrarono ostinati e ripetuti tentativi di assalto nonostante la 

rigidità del clima; ma ad ogni modo le truppe sabaude riuscirono a tenere la posizione fino 

all'armistizio di Cherasco nel 1796328. 

 

6.4 Nuove misure austriache 

 

a) Tentativo di Lega Italiana 

 

Sicuramente gli ordini di de Vins favorirono il successo riportato dall'Armata del Varo e 

altrettanto sicuro fu che quegli ordini mirassero ad evitare qualsiasi coinvolgimento dell'Austria 

nella sconfitta del Piemonte. Vienna giudicava ormai inevitabile quella sconfitta e cercò di trarre 

il massimo profitto mirando ad una futura spartizione del Piemonte con la Francia e di assumere 

la leadership delle altre Potenze italiane. Nonostante ciò, è difficile immaginare che gli austriaci 

volessero deliberatamente rinunciare anzitempo ad un comodo e gratuito antemurale e offrire 

su un piatto d'argento le risorse di mezzo Piemonte e forse la stessa Armata Sarda. 

L'unica contromisura presa da Vienna dopo i fallimenti subiti dal Piemonte nel tardo 1793 

 
328Ivi, pp. 100-111. 
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era stata aggiungere 15.000 uomini in Lombardia e l'Arciduca Ferdinando, vicerè e comandante 

superiore delle forze austriache in Italia, insoddisfatto di de Vins e cercando di rimanere 

collaborativo coi piemontesi, ne dette il comando al generale d'artiglieria Wallis, cui compito 

era di presidiare la frontiera genovese, stazionando in terreno piemontese, ma senza concorso 

delle forze sabaude. Avrebbe dovuto però, segretamente, impadronirsi di Savona, collegandosi 

così con la flotta inglese. 

Gli austriaci provarono ad erigere un'Armata della Lega Italiana, ma il timore delle 

potenze minori di accrescere la propria esposizione al rischio di rappresaglie francesi, senza 

adeguate contropartite austriache, e anzi, la certezza che in caso di successo avrebbero dovuto 

accettare una permanente tutela politica dell'Austria, fece naufragare l'iniziativa; inoltre il 

rifiuto di questa offerta avrebbe favorito la loro posizione nei confronti della Francia. Perciò 

Venezia, Firenze e Roma intensificarono i negoziati che già erano in corso con i rappresentanti 

repubblicani. La Serenissima scelse di attenersi alla tradizionale linea della nominale neutralità 

armata, non ostacolando l'afflusso dei rifornimenti all'Armata austriaca in Lombardia, ma al 

contempo supportò il negoziato di pace franco-prussiano che avvenne di lì a poco a Basilea. 

Anche Roma scelse la neutralità soprattutto per la scelta del Papa di evitare un coinvolgimento 

diretto del fattore religioso in una guerra che la Chiesa cattolica era fermamente convinta a 

mantenere, nei confini dell'Alta Italia. Anche il granduca di Toscana rifiutò l'invito, insofferente 

del controllo inglese su Livorno e deciso a recuperare la propria neutralità. Modena e Parma 

non poterono rifiutare il vassallaggio, versando però contingenti simbolici (1.000 e 500 reclute); 

Modena concesse inoltre un prestito di guerra al tasso del 4%. 

 

b) La Convenzione di Valenciennes 

 

Durante l'avanzata di Massena su Ormea e Briga, il 10 aprile, Vittorio Amedeo inviò a 

Milano il marchese Giovanni Alessandro Valperga d'Albaretto con l'intento di farsi soccorrere 

dalle truppe austriache stanziate in Lombardia. L'arciduca Ferdinando rispose che gli impegni 

nei confronti di Torino erano dettati da un accordo sul riassetto territoriale che esigeva da 

Vittorio Amedeo la retrocessione dei territori lombardi ottenuti nel 1748. 

Una volta sfumata l'idea della Lega Italiana e l'irrefrenabile avanzata francese, gli 

austriaci dovettero ammettere l'utile posizione del baluardo piemontese; 12 battaglioni e 6 

squadroni mossero il 14 maggio in direzione di Acqui, Dego, Spigno e Cairo, mentre la 

divisione Wincheim si radunava ad Asti, Alba e Cherasco. 

Ora l'unico modo per occupare Savona era invertire la politica italiana di Thugut e 
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collaborare con il Piemonte. Il 23 maggio venne così firmata a Valenciennes la convenzione 

militare, la quale rinviava ad agosto le opzioni relative alla condizione territoriale posta 

dall'Austria e non precisava né l'entità, né le date, né le modalità del concorso austriaco alla 

difesa del Piemonte, ma si preoccupava di fissare il principio della ripartizione in parti uguali 

degli indennizzi in valuta per la restituzione dei territori francesi eventualmente occupati. 

L'Austria si impegnava a rinforzare la Lombardia con un gran numero di truppe e preservare il 

confine ligure posizionandole in territorio piemontese, ma avrebbero combattuto solo in caso 

di diretto attacco nemico. Inoltre il contingente ausiliario austriaco aumentava il suo numero da 

6.000 a 9.000 uomini, ma la divisione in Val Tanaro al comando di Colli passava al servizio 

dell'arciduca Ferdinando, con il compito di cooperare con l'armata di Wallis. Tuttavia 

quest'ultimo dovette accettare di spostare 6.000 uomini a Morozzo, nella pianura tra Cuneo e 

Mondovì, in quanto c'era il forte rischio che i francesi attaccassero Cuneo. 

 

c) L'effimero supporto napoletano ed il massacro della milizia monregalese 

 

Grazie all'ascendente della regina austriaca, l'unica corte italiana che accolse 

favorevolmente l'iniziativa fu Napoli. Il 28 gennaio 1794, il Consiglio di stato napoletano decise 

di contribuire alla difesa del Piemonte con una vera Armata di 18.000 uomini, ma seguirono 

delle difficoltà logistiche ed incertezze e solo il 29 aprile 10.000 uomini raggiunsero il Sessa e 

formarono un campo di osservazione a Santa Maria la Piana: Ben presto le pietose condizioni 

dell'Armata borbonica si rivelarono ed insieme alla sottile propaganda rivoluzionaria ci furono 

ammutinamenti e diserzioni a non finire; addirittura il 26 maggio ad Aversa vi fu una vera e 

propria battaglia tra disertori e regolari. Il 30 giugno il campo fu soppresso e quel che rimaneva 

dei soldati furono spostati a Capua e Gaeta. 

A metà maggio Dellera era stato nominato comandante della città e provincia di Mondovì 

ed aveva radunato, con un editto, una milizia composta da 7.000 contadini armati. Sempre in 

quel periodo, Argenteau aveva suggerito un piano a Colli per sboccare dal Cairo sull'estrema 

destra francese e liberare Loano; questa manovra avrebbe dovuto vedere 6.000 regolari 

appoggiati da un attacco parallelo di Colli, ma de Vins aveva amputato questo aspetto. La 

responsabilità cadde totalmente su Colli, che venne autorizzato dal re a fine giugno, all'impiego 

della milizia invece delle truppe regolari. Partiti da Millesimo, dopo una lunga e faticosa marcia, 

assaltarono il 30 giugno gli avamposti di Garessio; subito respinti, il comandante robusti ne 

radunò 4.000 e mosse per Calizzano e Pietra, ma a Levante di Loano i tiragliatori di Lafon li 

misero nuovamente in fuga. Un ultimo tentativo messo in atto da 2.000 uomini fu respinto il 2 
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luglio329. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
329V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., pp.173-179. 
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Capitolo VII 

 

Dal Termidoro sulle Alpi alla "Linea di Borghetto" e i nuovi piani francesi 
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7.1 I fatti del Termidoro e le sue ripercussioni 

 

a) L'Armata d'Italia e l'abortita offensiva dovuta al colpo di stato 

 

L'offensiva sul Piemonte venne congelata dalla vittoria di Fleurus del 27 giugno e dalla 

conseguente priorità decisa da Carnot sul fronte di Kaiserslautern. L'Armata della Mosella e del 

Varo restavano con 25.000 uomini anche se l'invasione dell'Italia restava formalmente 

confermata; per sottolinearlo l'Armata del Varo divenne l'Armata d'Italia e Bonaparte definì in 

accordo con Dumas e Dumerbion un'offensiva su Cuneo. Il piano prevedeva di concentrare il 

massimo sforzo sulla pianura Padana, con l'Armata delle Alpi imputata della discesa nelle valli 

del Po e la direttrice principale nella Valle Stura; nel frattempo l'ala sinistra dell'Armata d'Italia 

avrebbe dovuto sfondare la linea del Gesso e Massena col resto degli uomini doveva impegnare 

gli austriaci con diversioni sotto Ceva e Morozzo. 

L'offensiva cominciò bene il 25 luglio proseguendo il 26, ma in quei giorni la morte di 

Robespierre ed il colpo di stato di Termidoro, mutarono la situazione. Il 6 agosto Bonaparte fu 

arrestato per tradimento, (mettere in nota che aveva in progetto di erigere una cinta difensiva 

nell'area dei forti di Marsiglia smantellati dai rivoluzionari, in quanto la cinta serviva a 

proteggere le polveriere dell'esercito da eventuali colpi di mano dei giacobini.) e Carnot aveva 

unificato il comando delle due Armate delle Alpi e d'Italia senza nominare un titolare, dando 

l'ordine di sospendere l'offensiva e ritirarsi.330 

 

b) La prima battaglia di Dego (1794) 

 

Nell'autunno del 1794 i francesi ripresero l'offensiva seccamente interrotta nell'estate per 

i fatti del Termidoro: guidati dai generali Massena, Laharpe e Cervoni, il 15 settembre oltre 

15.000 uomini, provarono ad aggirare gli alleati austro-sardi che erano inquadrati sulla costa 

ligure da Savona a Loano. Per fendere le vie della ritirata agli avversari, il piano francese 

pronosticava di risalire i valichi della dorsale Ligure e la Val Tanaro e di calare in Valle Bormida 

fino a Millesimo e Carcare. La prima parte dell'offensiva consentì ai francesi di giungere fino 

a Millesimo senza incontrare una grande resistenza: per evitare l'aggiramento gli austriaci 

furono infatti indotti a ripiegare a Dego, ma anche per tirare a sè il nemico in campo aperto, 

dove potevano disporre di una netta superiorità numerica di artiglieria e cavalleria. Il 21 

 
330V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., p. 181. 
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settembre, a partire dalle 7 del mattino, l'artiglieria ebbe una parte determinante nello scontro 

tra le le due armate che si incontrarono a Dego: le batterie francesi erano dirette da Napoleone 

Bonaparte, che già si aveva fatto intravedere le sue potenzialità nell'assedio di Tolone l'anno 

precedente. Per il giovane ufficiale si trattò di un imperdibile banco di prova che gli permise di 

studiare i luoghi da cui avrebbe, nemmeno due anni dopo, iniziato la marcia della sua prima 

Campagna d'Italia. 

A Dego i francesi non ebbero fortuna: il duello di artiglieria lasciò infatti sul campo oltre 

tremila soldati repubblicani, costringendo Massena a bloccare la propria avanzata. Ma anche 

gli austriaci non ebbero una piena vittoria, poiché posero fine agli sforzi diretti ad occupare la 

riviera, ed invece di contrattaccare i nemici abbandonarono il campo per ritirarsi su Acqui331. 

 

c) Gli strascichi nel comando austro-sardo 

 

Dopo la battaglia di Dego Wallis e Colli si lasciarono ad una indecorosa polemica sulle 

rispettive responsabilità della mancata occupazione di Savona; sprezzante l'ammiraglio Hood 

accusò i generali austriaci di incapacità verso la causa comune e a novembre tornò in patria. 

Il 24 settembre il re nominò "generale in capo" dell'Armata sarda, il duca di Aosta, e Colli 

comandante delle forze austro-sarde schierate dal Monviso a Ceva, con Latour, il principe di 

Carignano e Argenteau sottoposti e comandanti dei settori di Cuneo, Mondovì e Ceva. Questa 

decisione unilaterale fece sprofondare definitivamente il comando interalleato. 

Il 7 ottobre, Colli venne informato dal re che l'Arciduca e Wallis gli avevano fatto 

chiaramente capire di non voler assolutamente riunire le due armate, senza però rinunciare a 

disporre direttamente dei generali e dei soldati austriaci direttamente assegnati all'Armata sarda. 

Il 19 novembre Wallis ordinò a Colli di acquartierarsi nelle Langhe, a Cortemilia, Alba, 

Nizza Monferrato e Bistagno ed in caso di necessità a collaborare alla difesa della linea di Ceva, 

Cairo, Dego e Molare. Il resto delle truppe austriache e la cavalleria napoletana stazionarono 

tra Acqui, Alessandria e Tortona.332 

 

7.2 La controffensiva austro-sarda della primavera 1795 

 

Il generale Dumerbion, dopo la battaglia di Dego e la fine della campagna del 1794, lasciò 

il posto al generale Schérer, uno dei migliori ufficiali dell'esercito francese, già comandante di 

 
331M. Minola, op. cit., p. 121. 
332V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., p. 189. 
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divisione nell'armata Sabre-Mosa. Per fare un sopralluogo delle truppe che avevano sostenuto 

le durissime prove della campagna che si era appena conclusa, nei primi giorni del dicembre 

del 1794 Schérer assunse il comando dell'Armata d'Italia e si recò in Liguria. La situazione dei 

soldati repubblicani era sconcertante: grossi buchi nei reparti erano stati creati dal freddo, dalle 

malattie e dalla fame, più di quanto avessero fatto le artiglierie e le azioni degli avversari. Era 

impossibile per il comandante trovare una soluzione ad uno stato così disastroso dell'armata ed 

il comandante se ne rese subito conto, senza l'apporto di aiuti in uomini e materiali dalla 

madrepatria, sull'arrivo dei quali però, considerato il delicato momento che la nazione si trovava 

a passare, c'era assai poco da fare affidamento. A peggiorare il cupo quadro dello stato delle 

truppe posizionate in Liguria e nel basso Piemonte era anche giunto l'ordine da Parigi di inviare 

a Tolone 10.000 uomini che, alla metà di marzo 1795 avrebbero dovuto sbarcare in Corsica, per 

cacciare gli inglesi che avevano invaso l'isola. I reparti meno compromessi e gli ufficiali più 

fidati di Schérer furono inviati pertanto, con buona pace del generale, a Tolone; Laharpe, 

Cervoni e Napoleone Bonaparte dovettero quindi prendere il largo. Ma in seguito alla sconfitta 

subita dalla squadra navale francese che doveva assicurare lo sbarco in Corsica, da parte della 

flotta inglese dell'ammiraglio Hotham, ben presto questi reparti ritornarono nei ranghi 

dell'Armata d'Italia: il governo repubblicano decise di sospendere la spedizione, restituendo i 

battaglioni che aveva tolto alle varie armate dislocate sui fronti di guerra. 

Nell'aprile del 1795 l'Armata d'Italia aveva a disposizione 18.000 uomini, equipaggiati 

male e con materiali ridotti al minimo, con un alto numero di malati e di convalescenti ricoverati 

negli ospedali, i magazzini dei viveri e delle munizioni vuoti, senza alcuna possibilità di 

rifornirli dalla terra d'origine. I soldati potevano solo pensare alla loro sopravvivenza, da 

ottenersi con qualunque mezzo e a ogni costo, più che a ipotizzare di combattere e a rispettare 

la disciplina, senza alcun rispetto per i cittadini e infrangendo le loro speranze che soltanto 

l'anno prima avevano creduto nel mito dell'armata venuta liberarli dalla tirannia: la popolazione, 

per se stessa già duramente provata dal continuo stato di guerra, veniva vessata da saccheggi, 

furti e devastazioni che avevano ulteriormente impoverito il territorio occupato. 

Tre malandate divisioni furono incaricate della difesa della costa ligure da Ventimiglia a 

Vado e del lungo fronte montano da Ponte di Nava, il Colle San Bernardo, il monte Settepani, 

il colle San Giacomo fino a Cadibona. La prima divisione, affidata al generale Freytag, si 

stendeva dal mare all'alta Valbormida con la brigata Laharpe (3.000 uomini) tra Vado e Altare, 

la brigata Cervoni (2.500 uomini) tra il Settepani, il Colle San Giacomo e il Colle Melogno. La 

seconda divisione, comandata dall'anziano generale Sérurier, sbarrava la Valle del Tanaro: la 

Brigata Pijon (1.200 uomini) a Pieve di Teco, ponte di Nava, Viozene e Camino; il generale 
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Gouvion con altrettanti uomini, a Col d’Inferno, Isola Prosa, La Trappa e Ormea; il generale 

Miollis con 1.000 soldati al Colle Termini, tra L’Antoroto e il Pizzo di Ormea e il generale 

Pellettier, con 1.800 uomini sulle alture a sud di Garessio, tra il Colle San Bernardo e il monte 

Spinarda. La terza divisione, comandata dal Generale Nicolas (800 uomini), era dislocata lungo 

il litorale per controllare gli approdi e i magazzini dell'esercito. 

Come se non fosse abbastanza, ad appesantire la situazione del corpo repubblicano 

scaglionato in Liguria, contribuì un nuovo cambio di comando: dalla fine di aprile 1795 

l'Armata d'Italia fu sottoposta ai comandi del generale Kellerman, insieme a quella delle Alpi, 

mentre il generale Schérer trovò sistemazione al comando delle truppe dei Pirenei 

orientali333.Ciò avvenne perchè il Direttorio aveva ordinato a Schérer e Massena di avanzare su 

Genova e occupare il passo delle Bocchetta; i due ufficiali però risposero che era del tutto 

impossibile e l'unica direttrice percorribile restava quella del Tanaro-Bormida, ciò fece infuriare 

il Comitato che deliberò il trasferimento di Schérer334. Al momento dell'insediamento di 

Kellermann sul fronte Ligure, gli austriaci avevano appena terminato l'allestimento per 

l'offensiva che nei loro piani li avrebbe provvidenzialmente condotti ad eliminare la minaccia 

francese dalla Liguria e del basso Piemonte. 

La sconfitta di Dego era stata avvertita come un brusco campanello d'allarme. Prima dello 

scontro, lo Stato maggiore di Vienna e lo stesso imperatore avevano reputato il fronte italiano 

di minore importanza rispetto a quello del Reno ma, dopo che una minuta armata francese era 

riuscita ad avvicinarsi pericolosamente ai confini della Lombardia, l'interesse austriaco per il 

settore italiano diventò di spicco. Si erano finalmente accorti che attraverso la valle Padana i 

francesi minacciavano il cuore dell'impero assai più direttamente che non passando tra le 

pianure tedesche. Era quindi di primaria importanza riportare gli avamposti delle difese 

imperiali sui baluardi Alpini e liberare la Liguria dai francesi335. 

Per concordare un piano d'azione comune, nel gennaio del 1795 fu convocato a Milano 

un incontro a cui presero parte l'Austria rappresentata dai generali Wallis e Schmitfeld, 

l'Inghilterra con l'ammiraglio Goddam e il Regno di Sardegna con i generali La Torre e Colli336. 

Il progetto che prese corpo da questa riunione fu quello di una nuova campagna offensiva da 

svolgere in primavera, per respingere i francesi aldilà della linea del Roya, liberando la Liguria 

e la contea di Nizza. Il generale austriaco de Vins, ribadito dal governo di Vienna al comando 

 
333M. Minola, op. cit., pp. 121-123. 
334V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., p. 200. 
335M. Minola, op. cit. pp. 123, 124. 
336A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 44. 



 

 

246 

dell'armata della Lombardia, intraprese la riorganizzazione delle truppe e cercò accordi con la 

corte di Torino per il contributo dei piemontesi. Il re Vittorio Amedeo III, sebbene l'esercito 

sardo si trovasse in significative difficoltà, offrì al comandante austriaco 10.000 uomini che, 

rimpolpati da truppe alleate, avrebbero formato, il corpo austro-sardo, sotto il comando del 

generale Colli, destinato alle operazioni dell'alta Val Roya e nella valle del Tanaro. La restante 

parte dell'esercito sabaudo, al comando dei figli del sovrano, i Duchi di Monferrato e di Aosta, 

avrebbe invece attenzionato le valli delle Alpi occidentali. 

I rinforzi che arrivarono ai primi di giugno, permisero al de Vins di avere 24 battaglioni 

di fanteria, per un totale di 44.000 uomini, 50 squadroni di cavalleria (5.200 uomini) e 1.200 

artiglieri. Un'armata che poteva inoltre contare su 86 pezzi da 3 libbre, 28 da 6, 20 da 12, 14 

obici e 12 cannoni da montagna. Le artiglierie piemontesi ammontavano ad una settantina di 

pezzi, tra cui molti da montagna, considerati i migliori, in questa specialità, tra quelli in 

dotazione agli eserciti del tempo. De Vins pose il grosso della sua armata di Lombardia a Dego, 

dove trasferì il suo quartier generale dal 10 giugno. Il 16 giugno gli austriaci avanzarono su 

Carcare e, proseguendo verso il colle di San Giacomo, riuscirono a spodestare i francesi da 

Montenotte, Pallare e Mallare. Nei giorni successivi li respinsero fino a Savona, dove si 

attestarono sotto la protezione del Forte Priamar, occupato dalla guarnigione della Repubblica 

di Genova337338. 

 
337M. Minola, op. cit., p. 124. 
338Questi sono gli ordini trasmessi dal generale de Vins al generale Wallis il 19 giugno: Ordini per il 20 giugno: 

Notizie sicure dicono che il nemico fa il possibile per impossessarsi della fortezza di Savona. Non c'è dunque 

tempo da perdere per impedire questo progetto. E' necessario avanzare su tutto il fronte e principalmente dalla 

parte in cui si possono tagliare le comunicazioni tra Vado e la fortezza di Savona. Il generale Rukawina 

avanzerà da Cadibona verso la Madonna del Monte con le tre divisioni croate che sono a Altare e con tutto il 

reggimento Nadasty. E' da tener presente che durante la marcia e prima della Madonna alcuni distaccamenti 

dovranno occupare i monti circostanti. I reggimenti Reisky e Alvinzy, agli ordini del generale Liptay dovranno 

seguirli ad una distanza inferiore dei cinquecento passi e sostenere il generale Rukawina se vi fosse la necessita. 

Il secondo punto d'attacco è dalla parte di Ronco di Maglio. Attualmente si trova il generale Argenteau. 

Siccome tale generale non è nella possibilità di intraprendere qualsiasi movimento o di sostenerlo, il generale 

Terney andrà con i due reggimenti Arciduca Antonio e Strassoldo a Biestro. Dovrà tenere dirimpetto a 

d'Argenteau la stessa condotta del generale Liptay di fronte al generale Rukawina. In conseguenza a ciò il 

generale d'Argenteau dovrà andare a Ronchi di Maglio con le due compagnie del corpo franco di Giulay, con 

il reggimento di Schmitfeld e i granatieri di Strassoldo. Il generale Pittoni deve prendere posizione alla 

Madonna del Monte di giorno e ritirarsi durante la notte. Gli necessita un distaccamento di cavalleria che 

invierà delle pattuglie fino a Savona, senza entrare in città se non è necessario. Tutto il reggimento di Thurn 

marcerà per Altare. Un battaglione si apposterà sulla montagna della cascina Tecci. Questo battaglione dovrà 

addossarsi il più possibile alla montagna per coprire la strada che si trova a mezza costa della montagna e per 

appoggiare le divisioni dei Croati che sono su questa montagna, nel caso fossero attaccate. Per gli altri due 

battaglioni, uno sarà schierato a destra di Altare, alla cascina Tecci, situata a sinistra; l'altro sarà schierato sulla 

montagna a sinistra di Altare. Il generale Cantù marcerà con tre battaglioni di Thurn. Siccome i lavori sulla 

strada a Spigno e a Mombaldone saranno terminati, un battaglione di Terzy, occuperà il campo di Reisky al 

pian del Merlo. Il primo giorno marcerà su Dego, il secondo occuperà il campo. Il colonnello Simbsche invierà 

un ufficiale davanti a questo battaglione per guidarlo. L'artiglieria rimane fino a nuovo ordine con il terzo 

battaglione di Terzy al campo e si piazzerà sulle alture già occupate dall'Arciduca Antonio. La cavalleria 

attenderà gli ordini al campo. Il luogotenente generale Wenkheim è destinato alle truppe che avanzeranno dalla 
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Mentre sul versante Ligure la divisione Freytag era prossima allo scontro contro gli 

austriaci, nella vicina Val Tanaro, la parte dell'armata francese posta tra le divisioni del generale 

Sérurier e Freytag sarebbe stata impegnata con l'armata sarda, per assecondare i movimenti del 

generale de Vins. I francesi, dividendosi in due gruppi, si erano stanziati sulla riva destra del 

Tanaro: a destra, un migliaio di uomini, diretto dall'aiutante generale Vabre, stazionava a Pian 

dei Prati, poco sopra Balestrino; a sinistra, a cavallo del Passo di San Bernardo di Garessio, vi 

erano invece i soldati del generale Gouvion. 

Il 26 doveva avere inizio un attacco dimostrativo generale, preparato attentamente dal 

Colli, contro tutte le posizioni avversarie che si trovavano tra i fiumi Bormida e Gesso. Tutte le 

pecche che esistevano nella coordinazione delle azioni tra austriaci e piemontesi, furono portate 

a galla dalla preparazione dell’offensiva. Il 18 giugno il de Vins chiese al generale Colli di 

provare una sortita verso Pietra Ligure. Il Colli gli rispose mostrandogli l'impossibilità di tale 

attacco; e per una settimana il de Vins, generale in capo, non avanzò più alcuna richiesta, salvo 

di informare il suo alleato nel cuore della notte del 25 che l'indomani avrebbe attaccato sulla 

linea avversaria, a Vado, al Colle San Giacomo e al Colle del Melogno. Il Colli, fece notare nel 

suo rapporto diretto alla corte di Torino che l'avviso dell'attacco austriaco gli era arrivato con 

poche ore di preavviso ma comunque appena ricevuta la notizia, ordinò di procedere con gli 

attacchi diversivi al Colle di Tenda e in Val Tanaro. 

Mai operazioni di due armate che dovevano agire di concerto si svolsero con maggior 

reciproca ignoranza dei due alleati. Tra l'altro i falsi attacchi di Colli erano proprio quello che 

de Vins si aspettava da lui; ma a quanto pare, non glieli aveva nemmeno richiesti, tenendolo del 

tutto all'oscuro del suo piano: ciascuno dei due generali faceva quello che doveva fare, ma per 

conto suo, senza curarsi dell'altro. Ad ogni modo il centro delle azioni doveva verificarsi contro 

la linea francese che si appoggiava al campo della Spinarda e al Colle di San Bernardo. 

Preoccupato dal tenere occupati i francesi dalla sua parte, il luogotenente marchese Colli-Ricci 

di Felizzano, che comandava al campo della Sotta, nella mattina del 25 giugno portò un attacco 

dimostrativo contro la postazione avversaria della Spinarda: essendo a capo di forze molto 

limitate, l'azione non ebbe l'effetto sperato e lo scontro cessò verso mezzogiorno, proprio 

quando giungevano, presso i comandi delle postazioni vicine, gli ordini che il generale Colli 

aveva spedito la sera precedente, ormai troppo tardi per essere svolti. A dispetto di ciò il finto 

 
parte di Altare, il generale Turkheim è il comandante dalla parte di Biestro. Tutte queste marce si faranno 

domani, 20 giugno e dovranno essere eseguite. Prego V.E. Di dare gli ordini ai generali Turkheim, Cantù, 

Pittoni, Terney e Liptay. I generali Rukawina e Argenteau riceveranno immediatamente ordini da me. Il 

generale Hiller dev'essere avvisato di questa disposizione per la sua condotta nell'approvvigionamento. (A. 

Barberis, L. Bertolotto, op. cit., pp. 49, 50). 
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attacco sulla Spinarda portò lo scompiglio tra le fila nemiche, gettandolo nel marasma totale; 

se tutte le truppe che si trovavano scaglionate dietro il campo della Sotta fossero state 

raggruppate e messe così in grado di rinvigorire l'attacco, la ridotta francese sarebbe stata 

occupata senza troppe perdite fino da quel giorno. 

L'assalto ripetuto il 27 giugno ebbe stavolta esito favorevole; il campo trincerato della 

Spinarda consisteva di varie opere fortificate, di cui la principale era una ridotta a gola aperta, 

cioè con un ingresso non sbarrato dalla parte opposta del nemico, sulla sommità del monte 

Spinarda. Questa ridotta principale era fiancheggiata da piccole frecce e aveva a tergo una zona 

pianeggiante, con un altro trinceramento, il Pian di Bergo. 

Il tenente colonnello marchese Colli aveva minuziosamente stilato il piano d'attacco 

piemontese, che contemplava l'assalto di cinque colonne, due delle quali provenienti dalla Valle 

della Bormida che salite da Calizzano e lungo la Valle del Rio di Vetria, avrebbero dovuto 

puntare a prendere di rovescio la Spinarda. La colonna che mosse da Calizzano era composta 

da due battaglioni di Belgioioso e da due compagnie di croati. La colonna del Rio Vetria era 

composta dal primo battaglione cacciatori e da un battaglione e mezzo del reggimento Acqui. 

Le due colonne posizionate nella Val Tanaro erano formate da un battaglione della Legione 

leggera, da due compagnie di cacciatori nizzardi, da un battaglione del Reggimento svizzero 

Stettler e anch’esse avevano il compito di avvolgere da tergo la Spinarda. Altresì restava una 

quinta colonna che doveva avanzare da campo della Sotta, comandata dal marchese Colli, e 

composta dal secondo Battaglione Cacciatori, da una compagnia di croati, da una centuria di 

Stettler, una compagnia di cacciatori in sardi, e un'altra di cacciatori di Oneglia, circa 560 

uomini. 

Le cinque colonne che contavano 2.800 uomini, dovevano farsi trovare all'alba sotto i 

trinceramenti francesi, avanzando nella notte e al primo colpo di fucile muovere all'assalto 

contemporaneamente. Una densa nebbia, favorì e nello stesso tempo ostacolò l'attacco, che 

nascose il movimento di alcuni reparti e ne fece smarrire altri. In conclusione l'attacco venne 

portato soltanto dalla quinta colonna e da 100 uomini di Stettler della quarta, e alle 5 era 

vittoriosamente concluso. Tutti gli altri reparti smarrirono la strada, furono ritardati dalla nebbia 

e dal calcolo errato delle distanze, giungendo sul posto solo a cose fatte. Guidata dalla buona 

sorte, la terza colonna, anch’essa disorientata finì sul campo di Pian del Bergo che occupò, 

facendovi molti prigionieri. 

Le perdite piemontesi furono di 17 morti, 36 feriti e 49 prigionieri (soldati smarriti nella 

nebbia, una parte dei quali fu liberata). I morti francesi rimasti sul campo furono 40, 155 

prigionieri. 
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Le avanguardie delle due colonne d'assalto avevano marciato spedite, ed entrate di corsa 

nella ridotta principale, avevano diffuso il terrore tra i francesi. L'azione fu portata a termine 

con un atto di vigore dei cacciatori di Moriana, che erano fra le ultime tre compagnie del 

secondo battaglione cacciatori. Le prime tre erano sfilate senza danno lungo i trinceramenti per 

raggiungere la gola, la compagnia dei cacciatori di Moriana vi si gettò invece con impeto, 

sciabolando i difensori e gettando lo scompiglio fra i francesi.339 Verso la Val Roya e l'alta Valle 

del Tanaro furono rivolte le altre manovre dell'armata sabauda, le quali, troppo numerose 

risentirono della mancanza di preparazione e della fretta con la quale furono eseguite. Condotte 

in modo indipendente e senza metodo, con delle forze insufficienti, si ridussero a degli attacchi 

isolati, destinati al fallimento. 

 

7.3 La battaglia al Colle di Tenda 

 

L'anno precedente il Colle di Tenda era stato occupato dai francesi e rinforzato con una 

serie di opere fortificate armate con pezzi di artiglieria, disposte su una linea difensiva che 

correva da Becco Rosso a oriente a Cima Pernante a occidente. I fianchi di questa posizione 

centrale, inattaccabile di fronte, erano coperti: a sinistra da un piccolo campo sulla Bassa di 

Peirafica, con posti al Colle del Sabbione, nelle rocce dell'Abisso e a Cima di Giaura; a destra 

da un altro campo stabilito dal generale francese Barquier sulle pendici settentrionali di Cima 

del Vescovo (Velega), con una avanguardia al baraccone di Rio Freddo. I 4.600 soldati della 

divisione del generale Macquard sovrintendevano le postazioni. I soldati sabaudi li 

fronteggiavano con egual numero di uomini, sotto il comando del generale Christ di Santz, con 

un'avanguardia formata da un battaglione del reggimento svizzero Peyer, alla guida del 

brigadiere Vitale, occupava l'alta valle Vermenagna, attorno al villaggio di Limone. 

Passato il mezzogiorno del 25 giugno, le truppe piemontesi, rinvigorite da un battaglione 

del reggimento Asti inviato dal Generale Colli, si misero in marcia contro le posizioni nemiche 

del Colle di Tenda. A sinistra il cavaliere De Martinel, alla testa di un distaccamento di 

cacciatori e di 3 compagnie della Legione leggera, partì da Vaccarile e, attraverso i difficili 

sentieri del Gias dell’Ortiga, Croce di Malaberra e Gias di Marberga, andò a saggiare la 

resistenza degli avamposti nemici del campo di Cima del Vescovo (Velega), ritornando nella 

notte, dopo una marcia faticosissima di 15 ore. A destra 8 compagnie e le milizie si portarono 

dall’Arpiola sull’altopiano di Balourd, ai piedi del monte Creusa e Ciotto Mien. Al centro il 

 
339Giovanni Merla, O bravi guerrieri. L'arrivo di Napoleone in Italia e la Guerra delle Alpi, Edizioni Del Cerro, 

Pisa, 1988, p. 256. 
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maggiore Chevillard, con 3 compagnie e 50 soldati delle milizie, si spinse alla sommità del Bric 

Campanin, a portata di fucile dal Becco Rosso. Qui sostava, comandata da Rondeau, il terzo 

battaglione della terza mezza brigata leggera: allo spuntare dei piemontesi alle 16, il presidio 

iniziò a scambiare un vivace fuoco di fucileria con il nemico che avanzava. Al d'Allemagne 

vennero richiesti istantaneamente rinforzi, necessari per mantenere la posizione. Le due 

compagnie di granatieri inviate giunsero soltanto al calar della sera, quando gli echi della 

battaglia erano ormai lontani. I piemontesi, aspettando l'arrivo del grosso dei reparti, si erano 

assicurati sulle proprie posizioni e si preparavano a bivaccare. 

Pronto a sferrare l'attacco risolutivo, il 27, il generale Christ, salì a Limone col reggimento 

delle Guardie: la parte più ardua fu assegnata alla colonna che doveva attaccare sulla destra, 

composta da compagnie di cacciatori di Agliano e di Quincinetto, 5 compagnie di Oneglia e 

100 uomini del Peyer, per un totale di 650 soldati; per risalire l'impervio vallone dell'Abisso, 

essa partì alle 5 di mattina proseguendo fino al difficile passaggio situato tra la Cima Salaura e 

la Cima di Giaura. Arrivata alla base dei roccioni che scendono da Rocca dell'Abisso, si distaccò 

dalla colonna un reparto di 50 volontari e di milizie che si issarono sulla Cima di Giaura, 

prendendo di soppiatto il posto francese, senza dare il tempo ai difensori di sparare neanche un 

colpo di fucile. Il resto delle truppe sabaude si impadronì di un trinceramento a freccia sulla 

Cima Salauta, che permise quindi la discesa sulla ridotta di Pernante, che fu occupata dopo uno 

spiccio combattimento. La presa della Cima Pernante, rischiava di far crollare tutto l'apparato 

difensivo del valico: Dallemagne per reagire alla minaccia nemica inviò verso la ridotta presa 

dai piemontesi il generale Gardanne, con due battaglioni di tiratori e un distaccamento della 

165a mezza brigata. Lo scontro si prolungò diverse ore, ma prese alle spalle col favore della 

fitta nebbia, le truppe sabaude furono infine costrette a ritirarsi scendendo nel Vallone 

dell'Abisso. 

Nell'azione i piemontesi ebbero circa 46 prigionieri e diversi caduti, tra cui il capitano 

San Vittorio dei Granatieri di Oneglia, ucciso mentre difendeva spada nella mano la ridotta 

Pernante. La colonna di destra fallendo le sue manovre, travolse anche le azioni degli altri due 

distaccamenti: mentre si combatteva a Cima Salauta, il capitano Radicati aveva percorso a 

sinistra lo stesso sentiero già saggiato dal de Martinel, raggiungendo con fatica il baraccone di 

Rio Freddo, il quale aveva però dovuto arretrare, in quanto incontrò la vigorosa resistenza di 

una colonna francese arrivata dal campo di Cima del Vescovo. Il maggiore Chevillard, dal canto 

suo dalla posizione del bric Campanin, aveva ribadito l'attacco al Becco Rosso, coadiuvato dal 

fuoco di due pezzi da montagna. Se avesse avuto il sostegno adeguato, sarebbe sicuramente 

riuscito a prevalere della ridotta francese; invece alle 17, dopo il ripiegamento della colonna di 
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destra, fu costretto pure lui a ritirarsi combattendo, salvando con grande patimento i due 

cannoni. 

 

7.4 Attacco al Colle dei Termini 

 

Questa posizione sulla sinistra orografica dell'alta Val Tanaro, al nord di Ormea, era stata 

occupata da 1.400 soldati francesi ai comandi del generale Pellettier e rinforzata con alcune 

opere fortificate. Un battaglione, accampato a Cascine e Albera, li collegava ai 2.000 uomini 

della brigata Miollis, ripartiti nella Valle dell'Inferno, un vallone laterale che si dirama sulla 

sinistra della Val Tanaro a partire da Trappa. Essi si appoggiavano a quattro ridotte: una al 

Monte Berlino, due al Monte Missione e una al Montegrosso. I piemontesi opponevano ai 

francesi forze almeno doppie: 1.500 uomini erano scaglionati sul versante sinistro del vallone 

di Casotto, dal monte Alpet fino alla Cima Bausetti, munita di una ridotta; 2.300 accampavano 

nei trinceramenti del Bric Mindino, sui fianchi di questa montagna e a Monte Rotondo. 

Alle 11 del mattino del 25 giugno, il marchese Bellegarde, comandante dei granatieri reali 

al Bausetti, ricevette l'ordine di colpire le difese francesi: col favore di una spessa nebbia che 

era nel frattempo scesa sulla zona delle operazioni, egli raggruppò le truppe, spedendole verso 

il Colle Termini e la Val d'Inferno. Una compagnia del reggimento Torino avanzò a sinistra da 

Fontane al Passo Scaletta, dove si ricongiunse a una compagnia di pionieri. Da qui la colonna 

proseguì lungo la cresta Verzera e raggiunse, verso le 21, Cima Ferrarine, protetta da un 

distaccamento della 166a mezza brigata. Incuranti della tarda ora, i piemontesi mossero 

all'assalto della postazione avversaria: il cavaliere Viarizo, comandante della compagnia del 

Reggimento Torino, divise i suoi uomini in due colonne scagliandoli contro il Pic di Ferrarine. 

I difensori, tutti volontari del secondo battaglione della 166a, iniziarono a sparare in direzione 

dei piemontesi; inaspettatamente i due tenenti Giraud e Robert, ordinarono gridando ai loro 

uomini di uscire dai trinceramenti e di contrastare il nemico. Benchè gli attaccanti disponessero 

di un numero ben superiore di uomini, lo stratagemma, compiuto con coraggio e risolutezza, 

spiazzò gli attaccanti, costringendoli a fermarsi e a ritirarsi. 

I piemontesi lasciarono sul campo alcuni morti e diversi prigionieri. 150 granatieri reali 

e cacciatori, due ore prima di questo scontro, coperti dal fuoco di due pezzi da montagna in 

batteria a Cima Bausetti, avevano marciato da Passo Valleggio, entrando in possesso, con raro 

coraggio, del primo dei tre ordini di scarpate che sostengono a nord l'altopiano dei Termini. Ciò 

nondimeno, il tentativo di scalare anche il secondo fallì sotto il fuoco incrociato dei fucili e le 

grosse pietre che i francesi scagliavano loro addosso, obbligandoli a desistere e a battere in 
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ritirata. 

L'attacco principale si svolse contro il Colle d’Inferno tra le 16 e le 17, con quattro 

colonne dei granatieri reali: quella di sinistra, partì dal Colle Robert guidata dal capitano 

Falletti, attraversò il torrente Vallecalda, rimontò il bosco di traverso e si impadronì del primo 

trinceramento del Monte Missione, dove si ricongiunse alla seconda colonna, diretta dal 

marchese Massetti ed insieme riuscirono ad espugnare un'altra piccola ridotta. Il barone 

Morand, con la colonna di destra, guadagnò il monte Antoroto e poi, con i reparti del barone di 

Saint-Andrè, si diresse sull'opera di Monte Grosso. Ma il marchese Pallavicini, comandante del 

campo Rascas, a nord del colle Casotto, non obbedì agli ordini del marchese Bellegarde e non 

appoggiò questa manovra andando all'assalto del Monte Berlino come accordato. 

La mancata manovra diede un indubitabile vantaggio ai francesi: i battaglioni della 

cinquantunesima mezza brigata, rinforzati anche da 300 uomini, riunirono le loro forze e 

ingaggiarono la lotta con la destra piemontese. Uscirono dalla ridotta di Monte Grosso, 

respingendo i soldati del conte Saint-Andrè nel vallone: senza dubbio sarebbero caduti nelle 

mani del nemico il sottotenente Arrigues e quelli che avevano preso il rovescio della cresta di 

Colla Bassa, ma per loro fortuna il comandante Morand fece avanzare una trentina di granatieri 

contro i francesi, dando tempo a Arrigues e ai suoi uomini di mettersi in salvo. 

I repubblicani tornarono in forze contro il primo battaglione: le truppe avversarie lo 

presero sul fianco e di fronte uscendo dal trinceramento di Monte Berlino e calando da 

Montegrosso. Non rimaneva quindi che arretrare in ordine verso le posizioni iniziali. Il 

ripiegamento di questa colonna, causò la ritirata anche delle altre, con un grave bilancio di 

perdite: 84 uomini, di cui 22 morti e 23 feriti, il resto feriti o disertori. Dopo questa disfatta, il 

26 giugno il principe di Carignano assunse il comando del settore della Val Casotto. 

Il 5 luglio l'attacco contro il Colle dei Termini fu ripetuto con una differente preparazione: 

il marchese di Bellegarde inviò al Passo della Scaletta e a Cima Ferrarine una colonna di 1.000 

uomini, dove prese posizione, lasciando un distaccamento al comando del colonnello Santarosa. 

Alle 7 di mattina del 5 luglio la testa della colonna, marciò all'attacco dei trinceramenti del 

colle, preceduta da un'avanguardia di 120 volontari. Il benvenuto riservato loro dalla 166a non 

fu dei migliori, infatti in meno di 5 minuti mise a terra un centinaio di uomini; l'avanguardia si 

distribuì sulle altre truppe incolonnate; il contrattacco del capo battaglione Dallons fu bloccato 

dalla vigorosa reistenza di queste. Alle 10 i piemontesi furono però costretti ad indietreggiare 

su Cima Verziera e sul Passo della Scaletta, senza tuttavia essere inseguiti dagli avversari. 

Un'altra minaccia aveva infatti catturato l'attenzione dei repubblicani, proveniente dal monte 

Antoroto: la compagnia dei cacciatori granatieri, rinforzata con un migliaio di uomini partiti da 
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Monte Berlino e dai Mulatè con il marchese Pallavicini, aveva sorpreso le difese della cima e 

ora avanzava coesa verso il colle. Reagendo prontamente all’imprevisto, i francesi misero in 

batteria sulle pendici meridionali di cima Cinajera due piccoli pezzi che ripulivano le vie di 

accesso al colle Termini, assieme al fuoco della fucileria. Il fuoco scatenato dagli avversari 

intimorì il Pallavicini, che non osò far scendere la maggiorparte dei suoi uomini dalla sommità 

dell’Antoroto, così si ritirò verso mezzogiorno, facendo cadere nell'oblio la speranza di poter 

prendere una volta per tutte il valico. 

Le azioni piemontesi non furono del tutto vane benchè sostanzialmente fallite perchè 

inquietò i francesi, abbastanza da convincerli a restringere la loro linea difensiva sulla destra 

del Tanaro, tra il Colle di Nava e la valle di Taggia340. 

 

7.5 La piccola Gibilterra 

 

Il 29 giugno i francesi, esortati dall'incalzare dell'armata austriaca, stabilirono di ripiegare 

su Loano e Borghetto formando la "linea di Borghetto" che risultava molto più compatta, 

abbandonando Savona e Vado. La ritirata341 era prevista nelle istruzioni e conseguentemente 

anche il nuovo schieramento: altresì si era anche vaticinato di lasciare al nemico i paesi neutrali 

che non era più necessario tenere occupati; l'arretramento doveva essere svolto rapidamente, di 

modo che gli austriaci non potessero presagire quale fosse la nuova linea di difesa e, nel timore 

di essere nuovamente attaccati, riportassero in linea una parte delle truppe che si trovavano 

dispiegate nel bacino di Savona e nella valle della Bormida e che avrebbero potuto infilarsi coi 

Piemontesi, tra le 2 divisioni dell'ala destra dell'Armata d'Italia e tagliare la ritirata. Il 

ripiegamento doveva svolgersi in due movimenti successivi per evitare alle colonne di marciare 

disordinatamente in un paese montuoso che non era collegato da molte vie di comunicazione e, 

nello stesso tempo, consentire di svuotare i magazzini dai materiali che vi si trovavano 

depositati. Prevedendo questo, fin dal 25, tutto il materiale trasportabile situato tra Vado e di 

Finale era stato traslocato a Oneglia: erano stati abbandonati a Vado due cannoni piemontesi da 

 
340M. Minola, op. cit., pp. 124-135. 
341Riguardo alla ritirata, David Geoffrey Chandler, in “Le campagne di Napoleone”, Ed. Rizzoli, Milano 1968, p. 

84, scrive “Il 29 giugno, gli austriaci lanciarono una nuova offensiva, respingendo sino a Loano il nuovo 

comandante dell'Armata d'Italia, il generale Kellermann, che si era acquistata buona fama a Valmy. In altre 

parole, l'ottimo lavoro fatto nell'anno precedente se n'era andato in un colpo solo e le forze francesi, ridotte a 

meno di 30.000 uomini, erano tornate sulle linee di partenza. Kellermann prevedeva di non riuscire a tenere 

nemmeno Nizza se non gli fossero stati inviati immediatamente dei rinforzi. Il governo francese, in preda a 

grande allarme, convocò tutti i rappresentanti che avevano una qualche esperienza del fronte italiano. Cosa si 

poteva fare? Secondo la versione dello stesso Napoleone nelle sue memorie di Sant'Elena tutti risposero ad una 

voce: “Chiamiamo Bonaparte!”. 
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4 libbre, due cannoni genovesi da 18, dodici cannoni da 36 e cinque mortai, che erano troppo 

pesanti per essere imbarcati. Al campo di Tiassano era rimasto un pezzo da 12 libbre. Tutta 

quest'artiglieria era stata resa inutilizzabile ed i traini erano stati bruciati. Anche a Finale, 

benchè prossima alla nuova linea, era stato abbandonato un cannone da 36 libbre collocato sulla 

spiaggia per difendere il paese da eventuali sbarchi342. 

Il 27 giugno giunsero a Calizzano le avanguardie di Argentau. Finale venne occupata da 

de Vins il primo di luglio e nel frattempo il generale Wallis comandante dell'ala destra, tra i 

primi generali che traslocarono in vista di Loano, chiese un alloggio al podestà di Pietra 

Galliano che fosse "adeguato al suo grado... con vista sul campo francese343". Il 6 luglio gli 

uomini del generale Colli si stanziarono presso il monte Cianea e il colle San Bernardo di 

Garessio, abbandonati dai francesi. 

Alla fine di luglio 1795 l'ala destra dell'armata francese aveva finito di fortificare la 

posizione sulla linea di Borghetto, un articolato insieme di capisaldi che copriva, con un grande 

arco, la pianura di Albenga appoggiandosi alle ripide creste montuose che si ergevano attorno 

alla valle del Neva. Un esteso campo trincerato venne realizzato nel piccolo paese di Borghetto, 

un borgo di pescatori situato all'estremità occidentale della pianura di Loano e presidiato da un 

reparto di dragoni e alcuni pezzi di artiglieria. Per difendersi dagli attacchi provenienti dal mare 

era stato fortificato il capo Santo Spirito, che divide la pianura di Loano da quella di Albenga, 

a ponente del borgo, nel quale fu piazzato un cannone da 36 libbre. Sui monti circostanti, a 

Monte Croce, Monte Rotondo, Monte Acuto e al Poggio Grande furono realizzati in fretta e 

furia altri capisaldi fortificati, salvaguardati da migliaia di soldati repubblicani. In 

corrispondenza di Poggio Grande la linea fortificata si diramava: da un lato proseguiva verso il 

campo trincerato di Pian dei Prati, proprio sopra Balestrino, dall'altro piegava a occidente nella 

valle di Zuccarello, dove toccava Monte Arena, Monte Alpe e il colle San Bernardo di Garessio. 

Oltre il San Bernardo il fronte scendeva in Val Tanaro a Isola Prosa per inerpicarsi poi sulle 

alture alla testata della Val Corsaglia, sul Colle Termini, Viozene e Carnino. La chiave del 

sistema difensivo verso il mare, era rappresentato dal campo trincerato di Pian dei Prati: un 

breve altopiano dal quale si dominano la Valle del Neva, la valle di Balestrino, la Val Varatella 

e le mulattiere che collegavano la Valbormida ad Albenga e Loano; questo campo trincerato si 

estendeva alla dorsale del Sambuco e al picco roccioso della Rocca Curaira. Questo caposaldo, 

in memoria di una ridotta resa celebre dall’assedio di Tolone, era stato denominato dai francesi 

 
342A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 62. 
343Antonino Ronco, La Battaglia di Loano (23-29 novembre 1795), Edizioni d'arte Marconi, Genova, 1995, p.15; 

M. Minola, op. cit., pp. 135, 136. 
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“piccola Gibilterra”. 

Gli austriaci, inaspettatamente, evitarono di attaccare subito la linea di Borghetto, 

preferendo trincerarsi di fronte alle postazioni avversarie344 e a dar vita a vivaci sparatorie, 

quando le opposte pattuglie si incontravano nei pressi di Toirano oppure  lungo il largo e 

asciutto greto del Varatella, che nessuno dei contendenti osava varcare345.Il punto di forza 

dell'armata imperiale ebbe il suo epicentro in una grande ridotta realizzata sul Castellaro, l'altura 

tondeggiante che domina, a levante del Torrente Varatella la Pianura di Borghetto. Questa venne 

costeggiata da due ridotte allestite sulla sinistra del Borgo di Bolzano, dietro il Castellaro, e 

altrettante sopra la Certosa di Dan, una frazione di Toirano ai piedi della rocciosa e ripida 

montagna di San Pietro. Le postazioni erano unite da trinceramenti scavati sul bric Polenza, sul 

“piccolo Castellaro” e sulle altre collinette che congiungono il Castellaro alla Certosa e a 

Boissano. Gli austriaci rafforzarono anche il massiccio del Monte Carmo, dal Giogo di Toirano, 

appoggiandosi alla dorsale degli Alzabecchi, fin sulla Roccabarbena che, con i suoi 1142 m, 

costituiva il centro della difesa austro-sardo. Essa dominava i valichi tra l'alta Valle Bormida di 

Millesimo e la conca di Bardineto: il Giogo di Toirano e il Colle Scravaion. A nord del colle 

Scravaion gli imperiali erano appostati su una linea che toccava Monte Lingo, Monte Cianea e 

il colle San Bernardo e da qui volgeva verso oriente al Monte Spinarda e Monte Sotta.346 

Osservando dall'alto i due schieramenti saltava all'occhio come nel tratto di mare e il 

borgo di Toirano, le posizioni francesi sovrastassero quelle imperiali, mentre scendendo nelle 

valli la corrispondenza si invertiva e, da Pian dei Prati in poi, erano le alture rocciose della 

Roccabarbena, del Monte Lingo e della Cianea, a dominare sullo schieramento repubblicano347. 

I disaccordi tra il de Vins ed il generale Colli non erano risolti e nel mettere a punto le 

manovre per l'offensiva, tornarono a mostrarsi. Il generale austriaco propendeva per far svolgere 

l'attacco principale dal corpo piemontese, attraverso la Val Corsaglia e la Val Casotto, contro i 

settori di Viozene, una zona poco rafforzata da opere difensive e presidiata da poche 

truppe.Tutta la destra francese sarebbe stata messa in crisi da un successo in quest'area. Di 

tutt'altra opinione era Colli: egli riteneva che tale operazione avrebbe richiesto troppi uomini e 

non avrebbe portato ai risultati sperati. Secondo il generale sardo l'attacco principale doveva 

essere portato sui colli di Tenda e dalle Finestre, per piombare in Valle Roya e riprendere le 

posizioni dell’Authion. De Vins, senza riflettere sulle proposte dell'alleato, ordinò a Colli di 

 
344M. Minola, op. cit., p. 136. 
345A. Ronco, op. cit., p. 16. 
346M. Minola, op. cit., p. 137. 
347A. Ronco, op. cit., p. 16. 
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attaccare Viozene per dare il via all'offensiva. Ma Colli, che credeva nel suo progetto avanzò la 

richiesta di avere 10.000 soldati per condurre l'operazione, andando incontro al rifiuto del 

comandante austriaco. Incuranti della penuria di soldati, ai primi di agosto l'offensiva 

piemontese verso Tenda partì ugualmente. Dopo alcuni giorni di conflitto, le colonne 

piemontesi che erano riuscite a superare il crinale a Tenda, vennero ricacciate nuovamente al di 

qua delle Alpi dai francesi. Sul finire di agosto del 1795 uguale risoluzione ebbe l'attacco 

condotto sul Colle del Monginevro da parte dell'armata sabauda agli ordini del Duca d'Aosta. 

I dissapori tra le due armate si dilatarono dal momento in cui il generale Colli attribuì al 

suo superiore alleato il fiasco dell'offensiva sarda. Nel frattempo il de Vins348 si era accorto che 

i repubblicani si preparavano a sferrare una controffensiva prima del sopraggiungere 

dell'inverno. Bisognava quindi prevenire il nemico uscendo da una situazione di inattività 

dannosa per la funzionalità dell'armata. Dopo aver soppesato a lungo i benefici e gli svantaggi 

delle diverse possibili manovre, de Vins decise di compiere lo sforzo principale contro la 

“Piccola Gibilterra”, cercando di aprirsi un varco verso la piana di Albenga. Colli avrebbe 

appoggiato l'attacco di più grande rilievo con un'azione simultanea nella zona di Monte Galero. 

Il generale francese Saint-Hilaire avrebbe guidato l'offensiva austriaca verso il settore prescelto, 

sorretto da una brigata composta da 12 battaglioni di cui 5 Granatieri e quattro compagnie di 

esploratori, per un totale di 4.500 uomini. Queste truppe erano sistemate in un'estesa zona 

compresa tra il campo trincerato di Pian dei Prati, il Poggio Grande e la valle di Zuccarello.349 

Il generale Argenteau coi suoi undici battaglioni, rinforzato da altri sei, ebbe così a 

disposizione una forza di circa 9.000 uomini e diede il via alle manovre nella notte tra il 15 ed 

il 16 settembre. Dispose il primo battaglione del secondo reggimento della Legione Leggera 

piemontese, il secondo battaglione del reggimento Piemonte e due battaglioni del reggimento 

Belgioioso, fra Colla Dondella ed il valico dello Scravaion, mentre al Vallone ed al Monte 

Subanco vennero spediti due battaglioni del reggimento Arciduca Antonio. Il Corpo Franco di 

Giulay, due battaglioni del reggimento di Schmitfeld, due battaglioni ed una compagnia di 

granatieri del reggimento Strassoldo, due battaglioni del reggimento Nadasdy e due battaglioni 

di Confinari Karlstadt che formavano gli altri nove, avanzarono tranquillamente fino ad 

occupare il Monte Guardiola, dividendosi poi in tre colonne. Il generale Liptay al comando 

della prima si sposta con due battaglioni a destra su Bric Curlo e Castelvecchio, mandando 

 
348Forse preso di sorpresa perchè il 6 scriveva da Savona al ministro piemontese Hauteville: "...il cattivo tempo 

che fa attualmente in montagna, protegge i Francesi dalla parte della montagna e per la parte della riviera dove 

si può ugualmente agire durante l'inverno, ci penserò. Si tratta dunque di parlare della prossima campagna." 

(A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 73). 
349M. Minola, op. cit., pp. 137-139. 
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avanguardie nella zona di Erli e al Castellaro; il generale Ternyey al comando della seconda, si 

sposta in direzione opposta, a sinistra con due battaglioni sino ad occupare Poggio dell'Arpe ed 

inviando la compagnia Rodavanti del Corpo Franco di Giulay a piantonare la Croce di 

Balestrino. L'ultima, più sostanziosa, col generale Argenteau arriva a pochi metri dalle 

postazioni francesi, posizionandosi a Pian dei Prati, centralmente. 

Il giorno 18 aprirono il fuoco nove cannoni e due obici inviati dal Colli la notte del 16, 

montati nella giornata successiva dietro ai trinceramenti appena scavati. Non produssero danni 

rilevanti, anzi l'unico effetto fu quello di allarmare i francesi. La mattina del 19, alle 5 del 

mattino, De Vins ordinò l'attacco: dividendo in due colonne il Corpo Franco-Croato, seguito da 

un'altra colonna, formata dalla compagnia Granatieri Strassoldo e due battaglioni Schmidtfeld, 

avanzò balzando oltre i primi avamposti avversari. I francesi, arretrando, fermarono gli austriaci 

a pochi passi dalle difese erette intorno alla "Piccola Gibilterra"350. 

Il governatore di Albenga Ignazio Reggio scrisse «Vengo assicurato di un attacco seguito 

questa mattina tra Zuccarello e Balestrino, durato sino alle 11. Gli austriaci sono stati i primi ad 

attaccare detta Rocca occupata dai francesi ed hanno tirato sopra di essa più di mille colpi di 

cannone e molte bombe, senza aver fatto alcun effetto. I francesi, in numero di seicento, hanno 

battuto gli austriaci che erano mille seicento circa (...). Questo dopo pranzo sono stati condotti 

in Albenga centocinquanta prigionieri e ottanta disertori. I morti e i feriti (austriaci) si fanno 

ascendere a duecentocinquanta. I francesi hanno perduto poca gente, perchè la posizione in cui 

trovansi era molto difesa: le loro perdite sono all'incirca di quaranta-cinquanta uomini, tra morti 

e feriti».351 

Mentre i cannoni imperiali ricevettero il cessate il fuoco, il tenente francese Jalambert 

uscì dal caposaldo con 60 uomini e respinse gli austriaci con tenacia; gli attaccanti respinti però, 

si rinforzarono con il rincalzo della terza colonna e ripresero la posizione appena persa. Saint-

Hilaire, al comando del settore francese, divise in tre colonne i suoi 6.000 uomini e portò aiuto 

occupando a destra Balestrino, a sinistra Castelvecchio e Vecersio e centralmente si portò in 

cresta personalmente. Col favore della nebbia riuscì a cacciare gli austriaci impegnati sulla 

Piccola Gibilterra attaccandoli di fianco in seguito a 5 ore di combattimento352. 

Il governatore di Finale, De Marini, mandò staffette a raccogliere notizie a Pietra e Ranzi, 

località più vicine al teatro degli scontri. «Da Pietra, scrisse poi, viene riferito che gli imperiali 

 
350Alessandro Garulla, Gianni Pedullà, Francesco Oggioni, Sintesi delle operazioni militari della battaglia di 

Loano (agosto-novembre 1795), Ed. Comune di Loano, Albenga, 1995, p. 14. 
351A. Ronco. op. cit., p. 21. 
352A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., pp. 14, 15. 
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abbiano assalito un posto avanzato francese, ma che siano stati obbligati a ritirarsi. Colà correva 

voce che i francesi (passati al contrattacco) abbiano sorpreso e circondato tre battaglioni di 

austriaci (...). Il fuoco durò sino a mezzogiorno, e dopo un'ora di respiro, ricominciò, 

continuando sino alle 22»353. 

A questo punto il generale francese, con assennatezza si fermò davanti alle posizioni 

austriache di Pian dei Prati senza avanzare oltre; grazie a quest'azione tempestiva l'offensiva, 

venne promosso sul campo generale di Brigata. Allo stesso tempo Kellermann respinse con 

facilità gli imperiali che avevano provato ad avanzare lungo la costa mentre sul Monte Gallero 

e Intrappa ebbe meno fortuna.354 Ufficialmente i francesi riportarono di aver preso 400 

prigionieri, gli austriaci invece lamentarono 308 assenze. Da parte repubblicana si dichiarò 

l'assenza di un ufficiale e di 5 soldati. La somma dei morti e dei feriti è controversa: i francesi 

dichiarano 500 uomini mentre dal conteggio austriaco risultano 162 uomini di cui 51 morti. A 

chiarire le controversie esiste, presso l'Archivio della guerra francese, una lettera del generale 

Kellermann datata 29 settembre, in cui denuncia la perdita di 50 uomini tra morti e feriti, ed 

un'altra da parte del Massena del 19 settembre che dichiara 300 prigionieri.355 

L’offensiva di settembre, su cui de Vins si era tanto impuntato, era così fallita. 

Nessun'altra offensiva verso la linea di Borghetto avrebbe potuto essere intrapresa se non con 

maggiori mezzi, un piano diverso e, probabilmente non prima della fine dell'inverno. De Vins 

poteva solo augurarsi che i francesi avessero deciso di astenersi dalla loro offensiva autunnale. 

Ma le cose non stavano esattamente così356; da questo momento i ruoli dei due opposti eserciti 

si capovolsero, i francesi prenderanno l'iniziativa mentre gli austriaci dovranno difendersi.357 

Il podestà di Pietra concludeva: «Si ha per certo che arrivino tutti i giorni grandi rinforzi 

ai francesi. Pare che vi siano qui (in campo austriaco) delle disposizioni per una ritirata. 

L'azione di sabato scorso (l'offensiva del 19 settembre) seguita al Passo della Colera e alle Terre 

Bianche, con una considerevole perdita per gli austro-sardi, ha messo della costernazione in 

quasi tutti questi ufficiali»358 

L'11 di novembre il comandante Groignard a capo della corvetta "La Brune" con 8 

cannoni giunse ad Albenga col prezioso carico di 10.000 paia di scarpe e 100.000 razioni di 

biscotto. Altre 12.000 paia erano state portate da una nave corsara che era riuscita a passare 

 
353A. Ronco, op. cit., p. 21. 
354A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 15. 
355A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 78. 
356M. Minola, op. cit., pp. 139, 140. 
357A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 15. 
358A. Ronco, op. cit., p. 22. 
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attraverso il blocco inglese.359360Il Comitato di Salute Pubblica, precedentemente, per tentare si 

risollevare la situazione, aveva chiesto attraverso il ministro Villar, un prestito al governo 

genovese, ma dopo un mese di meditazioni e per non violare i principi della neutralità, aveva 

risposto negativamente. Da Parigi si riuscirono ad impiegare 200.000 franchi coi quali avviare 

forniture dai mercanti genovesi. Ma nel periodo in cui avveniva questa trattativa, le unità 

repubblicane a Borghetto vissero giorni tremendi, in cui parve crollare la compattezza 

dell'armata e di conseguenza la ripresa delle operazioni. I dispacci inviati da Laharpe, d'istanza 

a Conscente, a Massena in Albenga, ci possono dare un'idea: 

«30 agosto – L'aiutante Giacomoni è partito per Pieve (di Teco) per verificare di persona da 

dove può nascere la carestia che ci travaglia. Ieri in mancanza di pane è stata distribuita galletta. 

Oggi non abbiamo che un quarto di razione. Io continuo a credere che il nemico versi fondi ai 

genovesi perchè intralcino gli approvvigionamenti all'armata francese». 

«9 settembre – Oggi possiamo ancora distribuire mezza razione di pane; siamo senza carne e, 

se non arriva niente, domani sarà digiuno generale».361 

Il Comitato di Salute Pubblica, già dal giugno del 1795 aveva annunciato il rafforzamento 

delle Armate d'Italia362 spostando dall'Armata del Reno 15.000 uomini363 e dai Pirenei 

occidentali diciotto battaglioni di fanteria ed il 22° Reggimento di Cavalleria364; effettivamente 

arriveranno solamente meno della metà degli uomini in marcia perchè diserzioni, fatiche e 

requisizioni per domare rivolte interne, assottiglieranno le fila dei soldati.365 Kellerman intanto 

venne spedito al comando dell'Armata delle Alpi, appositamente divisa dal Comitato da quella 

italiana, perchè oltre alle varie richieste di rinforzi aveva proposto un piano diverso da quello 

 
359A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 78. 
360Sulla effettiva quantità delle scarpe arrivate in Albenga esistono più versioni: l'Archivio della Guerra Francese, 

Lettera di Villard del 15-12-1795: «Una nave corsara ha portato 12.000 paia di scarpe eludendo il blocco navale 

attuato dalla flotta Anglo-Napoletana; 10.000 paia di scarpe erano già state inviate dalla corvetta La Brune». 

Lettera di Schérer del 21-12-95: indica solamente 16.000 paia. Lettera di Gaultied del 10-11-95: parla di 10.000 

paia. Jomini: parla di un bastimento che ha portato 24.000 paia di scarpe e 10.000 razioni di biscotto. Koch: 

parla solo di 12.000 paia. Zevi F. parla di 24.000 paia. Krebs-Moris nella loro opera ritengono come più 

attendibile la versione del Koch. (A. Garulla, G. Pedullà, G. Oggioni, op. cit., p. 16). 
361A. Ronco, op. cit., p. 23. 
362Riguardo allo spostamento delle truppe Chandler (1968: 85) sostiene che "Nel luglio 1795 Bonaparte scrisse:” 

per ristabilire il traffico sulla costa (con Genova), per garantire la sopravvivenza del Sud, di Tolone e 

dell'esercito, è indispensabile riprendere la posizione di Vado”. Bisogna assolutamente inviare rinforzi, anche 

se si debbono impoverire le armate del Rodano e dei Pirenei, in sintesi il pensiero di Bonaparte; L'importante 

posizione di Ceva deve essere rioccupata dall'armata delle Alpi a qualunque costo, per potersi incuneare tra gli 

austriaci ed i loro alleati piemontesi. Alla fine il Comitato di Salute Pubblica accettò i punti di vista espressi 

con tanta energia dal suo giovane consigliere ed emanò degli ordini, chiaramente redatti con lo stile di 

Bonaparte, per il generale Schérer che era stato designato a sostituire Kellermann. 
363In seguito al Trattato di Pace Franco-Prussiano firmato il 4 aprile 1795. 
364In seguito alla pace firmata con la Spagna il 22 luglio 1795 
365A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 16. 
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stabilito dall'Ufficio topografico366. Verso la fine di settembre, cominciarono a giungere i 

contingenti provenienti dalla Spagna; il 16 fu annunciato da San Remo l'arrivo dell'aiutante 

generale Rusca con le sue truppe. Il 24 passarono da Albenga circa 1.500 uomini diretti alla 

Rocca Curaira e verso Terra Bianca; in ultimo il governatore segnalò, il 28 settembre, l'arrivo 

di 7 battaglioni e aggiunse che nei prossimi giorni sarebbero arrivati altri 10.000 uomini, ossia 

la divisione Augereau: le brigate Rusca, Victor Perrin e Charlet che concludevano la marcia 

cominciata dai Pirenei.367 

Il generale Schérer fu convinto dalle condizioni del terreno, dallo stato dei suoi uomini e 

da alcuni movimenti nemici a modificare il piano del generale Kellermann che prevedeva 

l'attacco per il 17 novembre. I movimenti che preoccupavano il generale francese si possono 

individuare nei rinforzi che giungevano alle posizioni piemontesi nella valle del Tanaro ed alla 

presenza di truppe austriache al Sambuco. Schérer dopo aver consultato i suoi divisionari e 

sentito il parere di tutti, decise di ascoltare il Massena che consigliava di portare il massimo 

sforzo sulla sinistra del Tanaro. Se questo attacco avesse raggiunto il suo fine, avrebbe diviso 

lo schieramento nemico in due parti, ed in seguito lo si sarebbe attaccato frontalmente e di 

fianco. Il piano però non potè avere esecuzione, in quanto durante le manovre delle colonne per 

raggrupparsi, una forte ed imprevista nevicata rese impossibile gli spostamenti. 

Le cronache narrano che per due giorni consecutivi il forte vento e la neve abbatterono 

alcuni alberi e le cime dei monti furono ben presto coperte da una spessa coltre di neve che rese 

impossibile ogni movimento. Il generale Laharpe, per informare il quartier generale, mandò un 

corriere al Albenga. Il generale Schérer approfittò di questo ritardo per far spostare, nei tre 

giorni seguenti, una parte delle truppe del generale Serurier sulla destra del Tanaro. I francesi 

dovettero abbandonare la posizione in cima al Monte Galero, ma rimasero nelle vicinanze, a 

quote più basse sulle sue pendici. Le truppe del generale d'Argenteau, la prima notte di bufera, 

furono costrette ad abbandonare il campo di Sambuco che avevano occupato qualche giorno 

prima e formava l'anello di congiunzione tra l'armata imperiale della riviera e l'armata 

piemontese in val Tanaro. L'occupazione del Sambuco aveva destato grande preoccupazione 

per il generale francese, ma questa posizione era troppo esposta al vento e per questo fu 

accordato il permesso di ritirarsi ancora e di andare a raggiungere il resto della truppa a 

Bardineto. L'artiglieria e le munizioni furono abbandonate per colpa della neve, che rese troppo 

faticoso trainare i carichi. Nella mattinata successiva alcuni volontari austriaci e piemontesi che 

erano rimasti a bric Sebanco per osservare i movimenti nemici, tentarono di recuperare qualche 

 
366V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., p. 223. 
367A. Ronco, op. cit., pp. 29, 30. 



 

 

261 

cannone, ma furono attaccati da una pattuglia francese e non riuscirono nel loro intento. 

«.... Il permesso di uscire da una situazione così critica gli era giunto la notte tra il 15 e il 

16 con il cattivo tempo, che causò la perdita di tutte le munizioni e di tutto il materiale di 

accampamento. La promessa di pagare largamente i soldati che le avrebbero portate fu inutile. 

Coloro che accettarono dovettero gettarle per salvarsi. La brace, portata dal vento, causò 

l'esplosione di una gran quantità di munizioni e di una ventina di granate ed aumentò l'orrore di 

questa ritirata. Ad eccezione delle truppe lasciate di guardia a Roccabarbena le altre furono 

riportate a Bardineto. A forza di braccia si portò l'artiglieria, ma quelli che la trainavano 

dovettero abbandonarla a metà strada per non morire di freddo»368. 

Informato dei movimenti austriaci, il generale Charlet mandò un distaccamento di 1.800 

uomini in ricognizione per assicurarsi della ritirata delle truppe austriache dal Sambuco e 

occupandole recupera fucili, equipaggiamento, cannoni e persino un gruppo di imperiali 

sbandati369. Si portò con altri 600 uomini nelle vicinanze di Balestrino, qui si scontrò e fu 

fermato dalla resistenza degli abitanti370 e da una divisione del reggimento Arciduca Antonio 

che il giorno successivo scese a prendere posizione alla Certosa di Toirano, in questo modo si 

poteva mantenere il collegamento tra le truppe che si trovavano a Carpe e l'ala destra dell'armata 

austriaca371. 

 

7.6 Il nuovo piano di attacco francese 

 

Il progetto del generale Kellerman era, dopo i fatti accennati, di portare il massimo sforzo 

nella valle del Tanaro, attaccando dalle spalle la linea nemica che si situava tra Garessio e Loano 

e conquistare la posizione cruciale della Spinarda. 

«... Questo piano era superbo: ne doveva risultare la sconfitta totale dell'armata austro 

piemontese o di quella francese. Non è da dubitare che questo piano apparteneva al genere di 

tattica francese, che sarebbe riuscito se il nemico lo avesse ignorato, ma questi ne era a 

conoscenza ed aveva fatto i suoi preparativi in conseguenza...» 

Infatti, un corriere francese era stato catturato il 20 agosto, e portava con sè la situazione 

delle truppe ed il 6 novembre, sulla via della Cornice venne sorpreso un altro corriere con 

 
368A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., pp. 78, 79. 
369A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit. p. 21; A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 79. 
370I francesi, furibondi per l'attivo concorso di una parte della popolazione alla difesa del villaggio, attuarono 

un'atroce rappresaglia che consisteva in una licenza di 6 ore dove i soldati avevano licenza di uccidere; 

fortunatamente la maggior parte della popolazione riuscì a riparare in villaggi vicini anche se 15 contadini 

inermi, furono scovati e uccisi. (V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., p. 225). 
371A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit. p. 79. 
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appresso la posta dell'armata che conteneva lo stato delle truppe aggiornato al 28 ottobre, 

firmato dallo stesso generale di stato maggiore. La certezza di un imminente attacco diede tre 

settimane di tempo al generale Colli per rinforzare il più possibile le sue posizioni. 

«... Ma la neve, che cadde alla fine di ottore, cambiò tutti questi piani. Il nemico non poteva più 

darci fastidio dalla parte settentrionale dei monti che erano completamente chiusi. Le posizioni 

del colle di Casotto, di Mindino e Pratorotondo, non erano quasi più tenibili, e potevano essere 

considerate come punto d'appoggio e non come punti di resistenza. Esse erano la conseguente 

soluzione di continuità tra le valli che si addossavano a loro ed ostacolavano la riunione delle 

truppe destinate in primo luogo a difenderle. Era necessario ritirare dalle valli Corsaglia e 

Casotto tutto quello che si trovava a destra e a sinistra della valle. Noi ebbimo là una prima e 

una seconda linea ed entrambe erano state fortemente unite. 

Questi cambiamenti non ebbero luogo e noi rimanemmo fino al 15 novembre su una posizione 

diventata debole e cattiva, da molto forte che ci era parsa...» 

Dalla relazione del Signore di Malaussena apprendiamo: 

«...In effetti il cattivo tempo scombussolò il progetto di attacco di Schérer, ma ne facilitò 

l’esecuzione in altro modo. Egli poteva ancora seguire il suo primo piano aprendosi la via del 

Tanaro, se egli avesse supposto l'incuria di Colli di non aver riunito su questo sbocco tutte le 

truppe diventate inutili. Era ugualmente naturale pensare che questi movimenti avvenissero per 

rinforzarsi con le truppe ripiegate dalle Alpi, come avrebbe dovuto far fare la corte di Torino se 

non fosse stata priva di un buon consiglio di direzione delle forze militari. In questa occasione 

né gli austriaci nè i piemontesi fecero nulla di ciò che necessitavano le circostanze…»372 

L'attacco dovette essere rimandato a causa delle nuove manovre che dovevano effettuare 

gli uomini, circa 8.000, spostandosi da Ormea fino ad arrivare nei dintorni di Zuccarello. Il 

piano, elaborato da Massena ed approvato dal Consiglio di Guerra, prevedeva che l'Armata 

d'Italia venisse divisa in tre corpi di attacco: la divisione Sérurier a sinistra e Augereau a destra 

per impegnare il nemico in duri scontri, mentre Massena al centro, con due divisioni, si doveva 

scagliare a cuneo fra le posizioni di Montelungo e Subanco, dividendo i coalizzati, ricacciando 

i piemontesi oltre il Tanaro e circondando l'Armata di Lombardia lungo il litorale. 

La manovra viene annunciata e mascherata pubblicamente come un ritiro delle truppe 

verso i campi invernali, in zone meno disagevoli, lungo il litorale. Nonostante le voci riportate 

da agenti sardi di un imminente attacco francese, de Vins, caduto nella trappola nemica, prima 

di lasciare il comando per problemi di salute, al suo sottoposto barone Wallis, il giorno 22 

 
372A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit. pp. 80, 81. 
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novembre, considerata anche la stagione inoltrata e la cattiva condizione in cui versava l'Armata 

d'Italia, concluse le operazioni ed inviò le sue truppe esauste agli accampamenti invernali, eretti 

a Bardineto, sguarnendo, così le quote più alte e lasciando in linea solo deboli presidi. La 

convinzione, tra gli austriaci, che i combattimenti sarebbero ripresi solo con il sopraggiungere 

della bella stagione è tale che la notte del 22 novembre, mentre le mezze brigate rivoluzionarie 

marciano protette dall'oscurità per raggiungere gli avamposti nemici, molti ufficiali austriaci di 

reggimenti impiegati in linea si trovano a Finale in casa De Raimondi ad una festa da ballo.373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
373A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 22. 
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Capitolo VIII 

La battaglia di Loano e la ritirata degli alleati austro-sardi 
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8.1 La battaglia di Loano 

 

(Opuscolo della Rievocazione Storica. Toirano 1795. 15-16-17 Luglio 2016) 
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a) L’ala sinistra 

 

In nessun archivio della guerra francese si è ancora trovato l'ordine di battaglia dell'armata 

francese e si teme sia andato perso. Il generale Koch nelle "Memoires de Massena" ne parla 

vagamente, ma questo ci basta per sapere con sicurezza l'esistenza di tale documento. 

Due razzi rossi furono sparati come segnale d'inizio delle operazioni, in modo che fossero 

visibili per ogni parte dello schieramento, cui risposero due fuochi accesi sulla cima del Poggio 

Grande; era imprescindibile l'attacco contemporaneo su tutta la linea374. 

Per la battaglia di Loano, il comandante del secondo corpo di battaglia repubblicano, 

generale divisionario Sérurier, contava un effettivo di circa 10.000 uomini; egli tenne metà delle 

forze in riserva e dispose in linea per l'attacco un numero di uomini uguale a quello piemontese, 

schierato frontalmente. Poiché i trinceramenti dell'esercito sardo erano posizionati su due linee 

su una dorsale, divisa dal fiume Tanaro, il piano di attacco francese su questo fronte prevedeva 

due iniziali corpi di battaglia: il primo al comando del generale di brigata Miollis, a sinistra del 

fiume; Il secondo al diretto comando di Sérurier, a destra. 

 

Miollis 

La mattina del 23 novembre, 2.200 repubblicani guidati da Miollis, divisi in tre colonne, 

partirono dal Colle San Bernardo e si diressero verso i presidi piemontesi di Monte Berlino, di 

Case Bertolini e di Borgo Ponte. Il tenente colonnello Pallavicini, comandante del 

distaccamento piemontese di destra, si accorse dei movimenti nemici, abbandonò la frazione di 

Inferno (ora Case Balbi) e si spostò sulle pendici di Monte Berlino, posizionando il grosso delle 

truppe sulla cresta dominante Case Mulattieri sino alle rocche sovrastanti il passaggio di Case 

Bertolini, respingendo in tal modo i repubblicani, con l'aiuto di una centuria del battaglione del 

Chiablese venuta da Casotto, di quattro compagnie della Legione di Truppe leggere venute da 

Nascio agli ordini del capitano Bourgeois e di 80 volontari del 1° battaglione di Piemonte venuti 

da Capello. 

Contemporaneamente, la colonna centrale francese, giunta alla frazione Bertolini, venne 

respinta da un consistente gruppo di piemontesi giunti dalle retrovie. Anche alla colonna di 

destra non toccò sorte migliore. Dopo aver occupato il villaggio di Trappa, i repubblicani 

tentarono di occupare la frazione di Borgo Ponte, ma, grazie all'intervento di un battaglione 

sardo del reggimento Tortona, al comando del Cavalier Ferrero, il grosso delle truppe fu 

 
374A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 81; A. Ronco, op. cit., p. 45. 
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costretto a desistere ed a ritirarsi sulle posizioni di partenza. 500 francesi di questa colonna 

guadarono il Tanaro all'altezza della Maddalena e cercarono di assalire il quinto Battaglione 

Granatieri piemontese, al comando del maggiore Castelborgo, trincerato sul Monte 

Pietrardenna. Sorpresi dal secondo Battaglione del secondo Reggimento della Legione leggera 

piemontese, disposto sulle rocche dominanti il fondovalle, fra Strette e due pezzi di artiglieria 

dislocati sopra Trinità che effettua mirato ed intenso fuoco col compito di proteggere un campo 

di dieci squadroni di cavalleria nella piana di Garessio, furono costretti a ritirarsi. Verso sera, 

cessati i combattimenti, ambo le parti si ritrovarono sulle stesse posizioni iniziali, senza contare 

gravi perdite. 

 

Sérurier 

Il 23 mattina, l'altro corpo di battaglia, guidato da Sérurier, si preparò ad attaccare le 

postazioni del San Bernardo, difese dal colonnello Marchese Colli di Felizzano che schierava 

a Monte Pennino, circa 600 uomini del corpo franco di Giulay divisi in tre compagnie; al colle 

San Bernardo, trincerati in un largo fossato, 10 artiglieri con due cannoni, 379 uomini del 

battaglione dei cacciatori Colli, una compagnia dei cacciatori di Oneglia, formata da 42 uomini, 

una compagnia di pionieri, agli ordini del capitano Govone, 84 uomini. Questo schieramento 

era stato organizzato in modo da poter avere prontamente il sostegno di tutti gli uomini 

accampati alla Cianea. Sérurier partì dal campo di Villar Soprano con 2.944 uomini, che divise 

in tre colonne alle pendici del Monte Gallero. Attivandosi simultaneamente queste colonne 

sbaragliarono un battaglione di croati del corpo Franco di Giulay, posizionato sugli avamposti 

piemontesi di Monte Pennino375. Una colonna francese rimase di presidio mentre un'altra si 

stabilì verso Casa Gabbiani, davanti al trinceramento del quinto Granatieri piemontesi di 

Pietrardenna. La terza colonna respinse due compagnie di cacciatori sardi provenienti da Costa 

Minuta, dove Colli cercò di radunare i croati sbandati provenienti dal Pennino. Questo ufficiale 

piemontese non ebbe che il tempo di concentrare tutte le sue forze nelle due ridotte di San 

Bernardo. La ridotta occidentale, infatti, fu subito attaccata da un distaccamento di volteggiatori 

francesi, che si celavano dietro la chiesa e nei ripari offerti dal terreno376. 

Nel rapporto del capitano cavalier Maistre, si legge su quest'azione: 

«...Il luogotenente colonnello marchese Colli, comandante gli avamposti, fece subito occupare 

la ridotta di destra dalle tre ultime e con le due compagnie di centro marciò verso il nemico. La 

sua intenzione era di fermare l'impeto, di radunare i croati e dare a tutti il modo di riconoscersi. 

 
375A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., pp. 25, 26; A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., pp. 82, 83. 
376A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 26. 
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Avanzò fino a Costa Minuta, piccola scarpata tra l'Appennino e la ridotta. Malgrado tutti gli 

sforzi, non poté tenere i fuggitivi e temette di essere preso alle spalle egli stesso. Già due 

colonne laterali lo avevano sorpassato e con grande fatica potè portarsi sotto la protezione del 

fuoco della sua ridotta, prese allora la decisione di fermarsi, rinunciando al suo primo progetto 

che era quello di manovrare tra i punti di resistenza…»377 

Verso le 9 del mattino, Sérurier tentò invano lo sfondamento, successivamente si portò 

sulla sinistra con circa 500 uomini, discese il vallone di Garessio, guadagnò la cresta e lasciò 

un distaccamento di fronte al vecchio castello. Risalì poi lo stesso vallone, approfittando del 

terreno vantaggioso, e si avvicinò a poco a poco al lato ovest della ridotta.378 

Continuando la lettura del rapporto del cavalier Maistre si apprende: 

«...Poi risalì una cresta che termina sugli spalti della ridotta, ma che teneva il nemico a lungo al 

coperto. Una compagnia di cacciatori che si era accampata vi aveva fatto molti buchi e lasciati 

avanzi di capanne. Col favore di questi deboli ripari il nemico parve volesse tentare un assalto. 

il generale Sérurier che era sul posto con un buon numero di ufficiali, animò i soldati e li spinse 

da questi buchi verso le creste dello spalto. Quelli che vi entrarono non vollero più uscire e 

furono presi a pietrate…» 379 

I piemontesi, rinforzati da cinque compagnie del 1° e 8° Battaglione Granatieri 

provenienti dalla Cianea, si trincerarono e, appena la colonna di Sérurier uscì allo scoperto per 

attaccare, aprirono il fuoco contemporaneamente ad una batteria sarda, composta da pezzi da 

otto, posizionata su Bric dello Schiavo, contrattaccando e riuscendo a respingere i francesi e, 

catturando 42 soldati 18 ufficiali e facendo 80 morti e 30 feriti380. Alle 12 Sérurier si ritirò e 

raccolse le sue truppe a Costa Minuta, dove rimase fino al mattino successivo, quando rientrò 

nelle posizioni iniziali di Villar Soprano. Sérurier aveva raggiunto l'obiettivo prefissatosi: 

impegnare le forze avversarie, impedendo il loro spostamento nel settore centrale occupato 

dagli imperiali e attaccato da Massena. 

I bravi soldati piemontesi non fecero trovare comunque impreparati e combatterono con 

valore381. Le perdite piemontesi del 23 su questo tratto di fronte ammontarono a tre ufficiali 

prigionieri: Piossasco e Perrier del reggimento Acqui ed il capitano Sant'Ambrogio della 

Milizia, 17 ufficiali morti, 150 uomini di truppa uccisi o feriti. I francesi ufficialmente, 

dichiararono di aver perso in tutta l'azione 21 ufficiali e 160 uomini di truppa, tra feriti e 

 
377A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit. p. 84. 
378A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 26. 
379A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 84. 
380A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 85; A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 26. 
381A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 26. 
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morti.382 

 

b) Il centro 

Per attaccare le posizioni centrali dello schieramento austriaco, difeso da circa 7.500 

uomini comandati dal generale Argenteau, Massena dispose di 13.276 repubblicani, ben 

motivati. La notte del 22 novembre spostò, con il favore dell'oscurità, le sue divisioni e le 

concentrò su tre differenti posizioni: a sinistra dispons i 5.255 uomini del generale divisionario 

Laharpe su Bric Curlo; al centro i 3.687 uomini del generale di brigata Bizanet a croce Lumaira., 

a destra, agli ordini del generale divisionario Charlet, 4.334 uomini sul Monte Guardiola.383 

Probabilmente questa divisione, nell'ordine di battaglia avrebbe dovuto portare lo 

sfondamento dello schieramento nemico, aggirarlo e sopraffare separatamente i due tronconi 

che ne sarebbero derivati. Per centrare l'obiettivo era necessario arrivare a Bardineto, 

incuneandosi tra piemontesi ed austriaci; qui dopo la tormenta del 16 vi risiedeva Argenteau 

col grosso delle truppe. Queste posizioni erano troppo lontane dalle difese che avevano lasciate 

sui due valichi che permettono l'accesso alla valle della Bormida, sui fianchi della 

Roccabarbena, fulcro della difesa.384 

 

Laharpe 

L'avanguardia di Laharpe, ancora prima dell'alba, prese contatto con il nemico a Praetto, 

catturando una cinquantina di piemontesi e mettendo in fuga altri che, arrivati in cresta, 

allarmarono le truppe qui accampate. I piemontesi contrattaccarono per liberare i compagni 

rimasti imprigionati e, nel frattempo, Laharpe approfittando del trambusto creato da questo 

piccolo scontro, si dirisse con circa 3.000 uomini verso la sella che corre fra Monte Lingo e 

Bric Schenasso, dove giunse alle 7 del mattino. Il maggior numero di uomini gli permise di 

sbaragliare sia il battaglione Piemonte che sui circa 600 uomini della Legione leggera che lo 

proteggevano ed anche sui 400 cacciatori di Saluggia che erano accorsi alle 6 al Bric Schenasso, 

in aiuto del marchese di Gattinara385. Divise successivamente le proprie forze in due colonne, 

dirigendone una a destra sul monte Lingo e l'altra a sinistra verso Cascina Dondella. La colonna 

francese di destra occupò facilmente il presidio piemontese di Monte Lingo, e dopo averlo 

conquistato si dirisse verso i trinceramenti dello Scravaion, assalendo gli imperiali del 

 
382A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 86. 
383A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 28. 
384A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 85. 
385A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 28; A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 86. 
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Reggimento Strassoldo, di fianco e da tergo, già attaccato in precedenza, di fronte, dal Generale 

St. Hilaire. 

Gli austriaci, dopo aver abbandonato i cannoni, piazzati sulla Scravaion, si ritirarono 

verso Cascina Bormida, dove quattro compagnie del reggimento Nadasdy al comando del 

generale Liptay li soccorsero. Intanto la colonna francese di sinistra conquistò la Dondella, 

abbandonata in precedenza dal 1° Battaglione cacciatori di Saluggia, corso in aiuto delle altre 

forze piemontesi attaccate a Bric Schenasso. Presi tra due fuochi, i cacciatori riuscirono a 

malapena a ritirarsi ai piedi della Cianea, verso le 10 del mattino, dove in precedenza erano 

confluiti il reggimento Belgioioso e il 4° Battaglione Granatieri. Diminuita la pressione sul San 

Bernardo, il barone Colli con il 9° e 11° Granatieri più le truppe stanziate ai piedi della Cianea 

contrattaccò i francesi alla Dondella senza conseguire alcun risultato386 e solo qui ebbero tempo 

di riorganizzarsi e appoggiandosi, a Bric Tencione e a Bric Schenasso, formando una linea di 

resistenza.387 

 

Charlet 

Su Roccabarbena intanto, il generale Argenteau, arrivato alle 6 del mattino, notò i 

movimenti di Charlet e inviò di rinforzo il reggimento Schmitfield ed i Granatieri Strassoldo su 

Monte Subanco. La divisione Charlet si mosse su tre colonne proprio per occupare questa 

importante posizione e quella degli Alzabecchi, dove gli austriaci erano trincerati. Gli Imperiali, 

rinforzati dal reggimento Arciduca Antonio che si trovava in linea a Carpe, riuscirono ad 

incrociare il fuoco con quello delle postazioni croate di Roccabarbena e ad arrestare l'avanzata. 

Il generale Charlet cadde mortalmente ferito ed i repubblicani sbandarono.388 

Per ristabilire la situazione, Massena accorse personalmente in soccorso con una parte 

della riserva; il resto delle truppe, condotte da Bizanet, attaccò frontalmente Roccabarbena. 

Questa posizione, difesa da cinque plotoni di croati agli ordini del capitano Schandel, venne 

travolta e gli Imperiali furono ricacciati verso il vallone di Subanco. Grazie allo sforzo 

congiunto degli uomini della divisione Charlet e della riserva di Bizanet, anche il vallone e il 

monte Subanco vennero conquistati. Il generale Liptay radunò a Bardineto i superstiti in ritirata 

dalla linea del fronte e riposizionò queste truppe 2 km a valle di Bardineto sulla cima del 

Castellaro.389 Qui venne fatto un tentativo di resistenza, poco più a valle di Bardineto, sulla 

 
386A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 28. 
387A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 87. 
388A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 31; A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 88. 
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strada che porta a Calizzano. Benchè la collina, avanzando verso ponente, pare voglia sbarrare 

la valle e forma un riparo naturale, gli austriaci si trovarono minacciati dal generale Pijon, che 

avanzava con il grosso delle truppe repubblicane lungo la strada principale, dall'avanguardia di 

Laharpe, che avanzava lateralmente sull'altura di Costa Grossa e da una colonna guidata da 

Cervoni, che si dirigeva sul Melogno, attraverso Bric Bedò.390 

Le notizie fornite nelle “Memorie del Duca di Belluno” dicono che il generale Cervoni 

marciò verso il Colle del Melogno passando per Carpe e Montecalvo esattamente come risulta 

dalle istruzioni date al generale Bannel dal generale Augereau. Probabilmente questa azione era 

stata prevista nei piani d'attacco ma praticamente non fu possibile realizzarla perché si ebbe la 

necessità di impiegare tutte le truppe disponibili per obbligare gli austriaci alla ritirata, sia da 

Bric Sebanco che da Bardineto, per cui sicuramente fu portata qualche variazione al piano 

primitivo. La relazione ufficiale sui fatti dice chiaramente che il generale Cervoni, con tre 

battaglioni lasciò le forze combattenti solamente dopo che il generale Pijon aveva fatto attaccare 

le truppe del Castellaro di Bardineto con l'8° e la 16° brigata leggera, ciò induce a pensare che 

il generale Cervoni con i suoi uomini raggiungesse il Bric Caplin (Bado) da un altro versante 

del Riosecco, passando forse da Strada e da Bric Cornavento, oppure, se passò da Bardineto 

dovette risalire Monte Mezzano e Bric Caplin. Nelle “Memorie del generale Massena”, il 

generale Koch dice che il generale Pijon prese il comando della divisione Charlet, questo fatto 

non trova alcun riscontro. Dallo stato delle truppe di quei giorni si desume che il generale Pijon 

apparteneva alla divisione Laharpe, però tutto è possibile391. 

Il generale Argenteau, verso sera, a corto di munizioni e di viveri, senza notizie di Wallis, 

con solo 2.000 uomini in grado di combattere, occupa le ridotte di Bric Orsura, a nord di 

Calizzano e successivamente si ritira in disordine con tutte le sue truppe su Murialdo lasciando 

Wallis completamente scoperto sul fianco destro.392 

Molto pesanti sono le osservazioni del signore di Malaussena su questo episodio: 

«...La sua ritirata fu il colmo dell' imperizia. Egli la motivò con la scarsità delle munizioni, ma 

non aveva modo di procurarsene né al Bric Orsuva né al Settepani, che era stato sistemato per 

tale necessità. Questo fece la sfortuna dell'armata austriaca che lasciava i piemontesi sul 

Tanaro esposti ad un aggiramento, perché Cervoni, raggiunto Calizzano, poteva prendere la 

spinarda…». 

 
390A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., p. 90; A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., p. 31. 
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Anche i francesi, durante le concitate fasi di battaglia si erano sbandati. Massena incaricò 

Laharpe di raggruppare gli uomini e di riunirsi a lui al Colle del Melogno appena gli fosse stato 

possibile, e con i pochi uomini che aveva giunse al colle verso le 22 incontrandosi con Cervoni 

e le sue truppe. Mandò l'aiutante generale Joubert a capo del 5° battaglione granatieri ad 

occupare il passo di San Giacomo; Pijon venne lasciato a sorvegliare il passo del Melogno con 

un piccolo presidio mentre aspettava il grosso della truppa del generale Laharpe. I restanti 

uomini con Massena andarono sopra Gorra a San Pantaleo verso le 24, progettando di attaccare 

alle spalle l'armata imperiale della costa e tagliarle la ritirata alle prime luci del giorno. 

Le forze ausiliarie austriache del generale Argenteau avevano perso durante questi 

combattimenti circa 12.000 uomini tra morti, feriti e prigionieri; avevano inoltre perso tutti i 

magazzini e gli equipaggiamenti: 

«... La sua truppa abbattuta per la sofferenza prodotta dal cattivo tempo, la riserva troppo 

lontana e la negligenza con cui erano state apprestate le fortificazioni, preparò la sua 

disfatta...»393 

 

c) L’ala destra 

La parte dell'armata di Lombardia dislocata sulla costa contava 12 battaglioni di fanteria 

più due squadroni di ulani ed il Reggimento di Cavalleria Dragoni del re e si erano accampati 

sulle alture nei dintorni di Boissano, appoggiandosi da una parte alla cinta muraria Loano e, 

dall'altra ai trinceramenti costruiti all'estremità dei contrafforti che seguono tra il Monte Ravinet 

e la Certosa di Toirano. Queste truppe che alla fine di ottobre sommavano circa 18.000 uomini, 

in novembre a causa delle malattie, delle intemperie, delle scaramucce tra gli eserciti e delle 

diserzioni contavano un effettivo combattente di 13.000 uomini. Per quanto riguarda gli ufficiali 

e i combattenti di settore, consultando le relazioni austriache e le copiose e contraddittorie tesi 

dei vari storici presi in esame, possiamo ritenere che il generale Ternyey aveva il comando delle 

truppe in prima linea a Toirano e Boissano; che il generale Rukavina comandava le truppe 

trincerate intorno a Loano ed il generale Pittoni la riserva accampata sulla riva destra del 

torrente Nimbalto. Tutti dipendevano comunque dagli ordini del generale Wallis. Durante la 

giornata del 22 novembre, il corpo del generale Augereau, diviso in quattro brigate, si concentrò 

lungo il torrente Varatella. Prima che sorgesse l'alba del 23 novembre, il brigantino e le nove 

scialuppe cannoniere, comandate dal tenente di vascello Girand, precedentemente in pattuglia 

sulla costa, si portarono tra Borghetto e Pietra per infastidire le truppe lungo la costa. Alle 6 
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della mattina del 23, al segnale di due razzi lanciati da Monte Piccaro, le brigate Bannel e Rusca, 

schierate sulla sinistra, si misero in moto. 

 

Banel 

La prima, sbucando da Toirano, occupò la batteria dei Dari e costrinse i difensori a ritirarsi 

alla Certosa. Banel, in questa azione venne ferito ed il colonnello Lannes prese il comando e, 

dopo aver lasciato un distaccamento ai Dari, con il grosso della colonna raggiunse rapidamente 

la cappella di San Pietrino e scacciò, da Prato a Santalucia, gli uomini del Reggimento Arciduca 

Antonio, già scampati al disastro degli Alzabecchi. Lannes lasciò un ulteriore distaccamento a 

presidio di San Pietro dei Monti e discese verso Verzi. 

 

Rusca 

Sul lato destro, la brigata Rusca marciò in tre colonne: quella di destra attese l'appoggio 

della brigata Victor per attaccare senza successo il Castellaro, quella di centro occupò 

combattendo la ridotta del Piccolo Castellaro e quella di sinistra si impossessò dei trinceramenti 

a sud di Boissano. Tutta l'azione della brigata d'avanguardia si svolse in poco meno di mezz'ora. 

Dopo essere state riunite e rinforzate dal generale Dommartin con truppe di riserva, circa 600 

uomini, queste due ultime colonne occuparono il Bric Pollenza. Lannes si congiunse a Rusca 

ed insieme attraversarono Boissano, scacciando il reggimento Thurn da tutte le sue postazioni; 

poi investirono il Gran Castellano e presero possesso della ridotta dei Gazzi, non lontano da 

Loano.394 Inizialmente il Gran Castellano resistette, difeso da Rukavina, 1.200 granatieri e due 

cannoni. 

Augereau comandò al Victor di espugnare la collina che senza voler perdere troppo tempo 

nel porre l'assedio, intimò la resa al generale nemico. Rukavina cercando di prendere tempo 

chiese il permesso di raggiungere il grosso della sua armata a monte Carmelo con armi e 

bagagli. Una richiesta che può sembrarci assurda, ma che è espressione di un'epoca e che forse 

se non vi fosse stato il tempo a giocare la sua parte, sarebbe stata accolta. Al ricevimento della 

risposta negativa, il generale Rukavina uscì dalla ridotta alla testa della colonna che aveva fatto 

schierare dai suoi uomini e attaccò frontalmente la 117° e 118° demi-brigade nemiche, che 

sconcertate si ritirarono in fretta. Nel frattempo Wallis mandò in appoggio la cavalleria per 

permettere alla colonna di passare.395 

 
394A. Garulla, G. Pedullà, F. Oggioni, op. cit., pp. 33, 34; A. Barberis, L. Bertolotto, op. cit., pp. 91, 92. 
395V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit., p. 226; M. Minola, op. cit., pp. 142, 143; A. Barberis, L. Bertolotto, op. 

cit., pp. 92, 93. 



 

 

274 

La presenza di queste due demi-brigades su questo campo di battaglia non è certo: se si 

considera la "situazione delle truppe", questa conferma la presenza della 117° a Quartino e della 

118° a Isola Perosa presso Ormea, tuttavia tutti i rapporti sono concordi nell'affermare la loro 

partecipazione ai fatti di Loano, solo il Signore di Malaussena nella sua relazione afferma: 

«...Circa 1.000 uomini, che difendevano la ridotta del Castellaro, opposero una resistenza molto 

opinabile, respingendo in diverse riprese attacchi portati dai francesi. Circondati da tutte le parti, 

senza speranza di una via d'uscita, dopo aver sparato tutte le munizioni, si arresero verso le tre 

del pomeriggio...»396 

 

Victor 

All'alba un brik e nove scialuppe cannoniere agli ordini del Tenente di vascello Girard, 

che erano state richieste da Kellermann a luglio, dalla costa aprirono il fuoco su Loano; 

l'artiglieria austriaca costiera rispondette loro, ricevendo pochi danni. La brigata Victor, situata 

all'estrema sinistra, avvalendosi della situazione, si mosse lentamente verso il borgo fortificato 

di Loano e verso il Gran Castellano. La 117° e la 118° mezza brigata di Victor assaltarono per 

tre volte il borgo e per tre volte vennero respinte dai Dragoni napoletani e dagli ulani che, aiutati 

dalle condizioni favorevoli del terreno scompaginarono le compagnie e le inseguirono sulla 

spiaggia fino agli ulivi alla Varatella. Quei gruppi di volteggiatori repubblicani, con fuoco 

preciso, tennero a dovuta distanza la cavalleria nemica; accesi dal successo dei Dragoni, le 

truppe del Reggimento Terzy che erano barricate sul Castellaro, a corto di munizioni, dopo 

alcune proposte di una onorevole resa offerte dai francesi e dagli Imperiali rifiutate, senza via 

di scampo, si buttarono coraggiosamente nella mischia, riuscendo, malgrado gravi perdite, ad 

aprirsi un varco e a raggiungere Loano. 

 

Dommartin 

Meno eroico è il comportamento del generale austriaco Ternyey che, per fuggire dalla 

Certosa di Toirano e raggiungere Loano con il resto del reggimento Confinari Szluiner e 

Arciduca Antonio, riuscì a scacciare i 164 uomini della 21° mezza brigata dai Dari reduce dai 

combattimenti di Savona, scese lungo il torrente Varatella e, arrivato al mulino “Della Riva”, 

dove i francesi hanno attrezzato un'infermeria, è attaccato da un intenso fuoco fatto dai 

portaferiti e dai feriti stessi. Gli spari attirarono la brigata Dommartin che intervenne e spinse 

gli austriaci nuovamente alla Certosa. Data la buona posizione, Dommartin richiese un obice 
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che fu portato dal generale Andressoy e nella sera del 23 novembre Ternyey si arrese con i suoi 

700 uomini.397 

 

8.2 La Guerra si sposta nel finalese 

Durante le manovre ed i combattimenti gli informatori dei giusdicenti genovesi, si 

mossero prontamente, ansiosi di capire a che sarebbe toccata la vittoria e quindi a chi avrebbero 

dovuto obbedire in futuro. Ciò che emerge dai rendiconti è una "radiocronaca": fu il podestà di 

Pietra, Gaspare Galliano, dalle retrovie austriache a far giungere il primo racconto degli 

avvenimenti: 

«Oggi, alle ore 12 d'Italia, ha principiato un attacco per parte dei francesi di terra, nell'atto che 

nove tartane facevano fuoco dal mare; quattro delle quali ancorate davanti a questo luogo. Al 

presente, che sono le ore 21 (circa la metà del pomeriggio), la zuffa è terminata. I francesi sono 

padroni della prima linea, cioè di Boissano e Castellaro sino al mare; le truppe austriache 

sembrano disposte ad una ritirata; si sono veduti passare 200 e più feriti austriaci con 7 ufficiali, 

senza quelli che possono essere ancora in Loano e nelle vicinanze. Pare che non indifferente 

possa essere la perdita dei francesi. Si dice che siano padroni di Monte Calvo (Monte Carmo), 

dopo aver superato i campi di Roccabarbena e Bardineto. In Verezzi, luogo del capo di Finale, 

vanno ad acquartierarsi immense truppe; tutte le brigate e bagagli dell'armata austriaca 

prendono la strada di Gorra, per essere impedita quella della Caprazoppa da una lancia 

cannoniera francese… Quasi tutto il paese di Loano si è rifugiato, con parte dei suoi mobili, in 

questo luogo e vicinanze e si crede che Loano possa esser presto evacuato dagli austriaci».398 

Alle 16 del 23 novembre mentre pioveva a dirotto, Schérer venne informato con delle 

segnalazioni della presa di Roccabarbena, ma non gli venne riportata nessuna notizia circa i 

successivi i risultati della colonna centrale di Massena; pertanto ordinò alle 22 ad Augereau di 

sospendere le operazioni e di bivaccare le truppe dell'ala destra dirimpetto agli austriaci rimasti 

i padroni di Loano e delle alture di Verzi. 

Wallis, convinto di essere coperto sulla destra dalle truppe di Argenteau, che supponeva 

posizionate su bric Bedò e Monte Settepani, contava di vendicarsi degli insuccessi del 23, 

attaccando a sua volta i francesi la mattina successiva. Durante la notte però venne informato 

da una lettera inviata da Filippo del Carretto di Camerano che i repubblicani si trovavano già 

sul Melogno e per paura di avere la via della ritirata tagliata, non ebbe altra scelta che ritirarsi 
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su Finale e nonostante la pioggia lo fece immediatamente. Le truppe austriache confluirono sul 

campo trincerato di San Pantaleo, sulle alture di Gorra e della Caprazoppa, coprendo la ritirata 

dei carri e delle artiglierie minacciata sulla destra dai soldati francesi e dal mare dal naviglio 

leggero repubblicano che cannoneggiava la costa.399 

Nel rapporto di Wallis troviamo scritto che l'artiglieria partì da Finale alle 10 del mattino 

del 24 novembre. 

«...Se i generali austriaci avessero previsto il modo di assicurare la ritirata della loro 

armata dalla Liguria, essi non l'avrebbero lasciata dipendere da un eventuale ripiegamento della 

divisione di Argenteau esposta ad essere circondata e tagliata nelle sue posizioni; essi avrebbero 

riconosciuto che la punta dei loro movimenti in retrocessione era il Settepani, che una ritirata 

forzata non poteva effettuarsi in sicurezza e l'evacuazione dei magazzini si poteva fare finché 

la truppa delle posizioni di Loano li avrebbe protetti, facendone il loro primo ripiegamento sulle 

alture che dai piedi del monte vanno a terminare al mare vicino a Finale. Dopodiché, filando 

per la loro destra, sulle creste dell'Appennino avrebbero raggiunto una nuova linea di resistenza. 

Queste considerazioni avrebbero sollecitato il de Vins a far perfezionare le fortificazioni 

costruite sul Settepani ed a piazzare un corpo in modo da occuparle per non essere mai occupate 

dal suo nemico. Wallis che lo sostituì, poteva riparare a questi errori, se lo avesse ordinato, fino 

al momento che fu attaccato, a una parte delle sue riserve…» 400 

 

Massena 

In effetti nel pomeriggio del 23 da Bardineto partì Massena con circa 1.500 uomini per 

raggiungere Cervoni al Melogno e lasciò Laharpe sul posto (Bardineto) per riunire le colonne 

sparse dopo gli scontri di Roccabarbena con l'ordine di seguirlo successivamente. Massena si 

congiunse a Cervoni alle 22. Quest'ultimo riuscì a catturare un aiutante di campo austriaco, che 

doveva portare l'ordine di ritirata ad Argenteau inviato da Wallis (ritirata che Argenteau aveva 

già eseguito). Massena si fermò a far rifiatare le sue truppe estenuate per due ore e 

successivamente inviò l'aiutante generale Joubert con il 5° Battaglione Granatieri a presidiare 

Madonna della Neve e San Giacomo; al Melogno venne lasciato inoltre Pijon con una piccola 

riserva, in attesa di Laharpe; con il resto delle truppe francesi scese verso Canova giungendo 

all'alba alle ridotte nemiche di San Pantaleo. Massena aveva pochi uomini, circa 2.500, e 

stimava gli Imperiali posizionati sulla Caprazoppa, su Gorra e nei trinceramenti di San Pantaleo, 
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in circa 8.000 uomini, certamente troppi per tentare un attacco. Allora attese i rinforzi guidati 

da Laharpe che conversero molto lentamente stremati dalle lunghe marce e dal traino di alcuni 

pezzi di artiglieria che Massena fece sistemare a San Giacomo ed a Canova. 

 

Wallis 

La mattina del 24, Wallis ordinò a Pittoni, che con la sua brigata contava 3.000 uomini, 

di andare in avanscoperta al colle di San Giacomo e nel caso fosse già presidiata dai francesi, 

di aprirsi un varco. L'artiglieria, i carri munizioni e le salmerie lo seguivano a breve distanza e 

successivamente anche Rukavina avrebbe dovuto seguirlo con il grosso della retroguardia. 

Arrivato alle posizioni trincerate di Bastia (attualmente Cascina Strà) calcolò male le forze di 

Joubert, si arrestò ed informò Wallis. 

Massena potè sfruttare questa indecisione per giungere al Colle di San Giacomo con molti 

rinforzi delle brigate Laharpe e Charlet ed un gruppo di giovani volontari finalesi, capitanati da 

Carlo Melzi. Resosi conto del frangente, Massena attaccò la colonna; gli austriaci, presi dal 

panico, si ritirarono nel massimo disordine, urtando nella fuga e compagni che stavano 

lentamente confluendo sulla stessa strada, lasciando sul terreno più di 150 morti. 

Di questo eccezionale disastro abbiamo la testimonianza diretta dell'allora parroco di 

Calice che annotò: «25 novembre- li francesi hanno dato una fiera battaglia agli Imperiali nella 

detta montagna di Santo Spirito ed in meno di 24 ore li hanno scacciati da questo Marchesato 

con perdita di moltissima gente e numero 33 pezzi di cannoni e con tutto l'equipaggio ed i carri 

arrestati nella strada di Feglino». Dopodichè gli Imperiali, nel più totale marasma, proseguirono 

la ritirata in tutt'altra direzione da quella prevista; si diressero verso Savona, alcuni seguendo la 

strada costiera protetti dai Dragoni napoletani in retroguardia e parte per le stradine che da 

Feglino passano attraverso Segno e conducono a Savona.401 

 

Schérer 

Massena riuscì a mandare notizie al suo quartier generale tramite un contadino, che 

accettò l'incarico solo dopo che Massena minacciò ritorsioni contro la sua famiglia; però gli 

promise quattro monete d'oro se fosse andato e tornato in sei ore; il messaggero arrivò durante 

la notte portando le notizie dei successi.402 

Schérer passando per Bardineto raggiunse Borghetto verso le 16 ed ordinò al corpo di 
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Augereau di raggiungere le alture di Gorra e mettersi in comunicazione con Massena. Benchè 

i movimenti fossero rallentati dagli ostacoli del terreno e da un forte temporale, questo viavai 

di truppe fu sufficiente agli austriaci per abbandonare la via dei monti403. 

Il podestà di Pietra riprende il racconto circa la ritirata: 

«Questa notte, nel maggior silenzio sono sfilate tutte le truppe imperiali sul capo di Finale. 

nessun grave disordine è qui accaduto. La perdita dei tedeschi si fa scendere ad oltre 3.000 fra 

morti feriti e prigionieri. Si ignora quella dei francesi; anzi questi tengono presentemente 

bloccati, sopra Boissano, due campi austriaci di 1.000 e più uomini. I francesi sono già venuti 

qui (a Pietra). Nessun male fanno. Soltanto hanno domandato i magazzini austriaci, che gli sono 

stati consegnati da questi M.ci Consoli». A quel momento Galliano non conosceva ancora, in 

tutta la sua ampiezza, la tragedia della ritirata austriaca attraverso Caprazoppa e nelle valli 

finalesi. Sapeva soltanto che quella massa di uomini, incalzata dai repubblicani, cercava di 

raggiungere i valichi e le strade oltre montane. 

Il governatore De Marini però descrisse accuratamente quella rotta catastrofica: 

«La giornata del 24 diede a Finale uno spettacolo di lutto e costernazione. Tutta l'Armata 

Imperiale, scacciata dalla linea che da Loano si stendeva fino a Bardineto, pensò di formare, 

nella ritirata, una seconda linea (difensiva) sopra Finale, stendendosi verso Gorra, Cà Nova e 

Melogno. Ma la precipitosa vittoria dei francesi li prevenne. 8.000 austriaci erano appena 

aggiunti a Cà Nova (località sotto il valico) che s’avvidero essere Melogno già occupato dai 

francesi. 

L'armata allora fece alt a Cà Nova, temendo ormai di essere tutta fatta prigioniera. Si doveva 

d'altronde pensare a salvare l'intero bagaglio dell'armata con i cannoni e le munizioni e già il 

tutto era diretto alla volta di San Giacomo per la nuova e unica strada che conduce i carri a 

Savona. Stette tutta la giornata (del 24) questa strada occupata da 200 carri che lentamente 

avanzavano. Ma i croati, mandati avanti, e i primi carri furono sorpresi e massacrati da 

un'imboscata dei francesi alle falde del San Giacomo (Joubert li aveva preceduti sul colle). 

Venne questo fatale avviso alle ore 23 circa e si vide nascere, in un momento, una costernazione 

incredibile. Si tagliarono le redini ai cavalli e muli e furono lasciati liberamente correre verso 

la Marina, per tentare di salvare almeno questi (avviandoli) per la strada di Vado... Molti carri 

furono rovesciati nel vicino fiume con cavalli e cannoni. Il resto dell'armata intanto, che 

occupava Cà Nova, non aveva più alcun ordine; solamente verso le 4 di notte calò in Finale 

precipitosamente e, vinti dal disordine dal timore, circa un centinaio di uomini precipitarono 
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dalla pessima strada perdendo alcuni tutto l'armamento e molti la vita. Intanto tutti i paesani 

circonvicini alla strada di San Giacomo, approfittando della fuga delle guardie ai carri, 

rompevano a man salva tutti i carri per trafugare quel che potevano. All'avviso di tale disordine, 

di cui io temevo le conseguenze, spedii la mia guardia per impedirlo, e feci lasciare tutto quanto 

si potè del derubato e, in parte, riporlo in un magazzino per restituirlo a quella delle due armate 

che per prima lo avesse reclamato. Verso la mezzanotte tutta la truppa, discesa da Cà Nova e da 

Gorra prese la strada di Vado e questo fu il segnale che l'armata francese era vicina. Difatti due 

ore prima dell'alba del 25 fui svegliato e mi si avvertì che il generale Cervoni era a Palazzo e 

desiderava parlarmi. Egli mi chiese che facessi, sul momento, cercare quantità di legna per 

riscaldare la truppa bagnata e intirizzita dal freddo. I magazzini austriaci abbandonati erano alla 

Marina, dove l'armata vittoriosa non voleva ancora inoltrarsi. Nella confusione della notte, e 

per la pressante richiesta, non potei fare a meno di dargli tutta quella che io tenevo per la mia 

provvista. A sua istanza feci del pari svegliare tutti i panettieri obbligandoli a fare il pane di cui 

si aveva estremo bisogno».404 

 

 

 

8.3 La fuga verso Acqui 

Wallis 

Per tutto il pomeriggio del 24 fino alle 14 del 25, confluì su Savona ciò che restava 

dell'armata imperiale, che sia per il cattivo tempo, sia per le strade dissestate, sia per la ritirata 

fatta di notte, arrivò così disorganizzata da non riuscire nemmeno a formare una linea di 

resistenza per sostenere un eventuale nuovo attacco. Wallis inviò l'ordine al Colli di mantenere 

le posizioni sulla Bormida e di far confluire il contingente Imperiale di Argenteau ad Acqui. 

Il 25 novembre, gli austriaci si riorganizzarono sulle alture di Vado e di Savona, 

giovandosi dell'inattività dei francesi che frenarono l'inseguimento a causa della stanchezza e 

per mancanza di viveri. Nella notte fra il 25 e il 26 gli Imperiali smantellarono e svuotarono i 

magazzini di Vado e di Savona ed in mattinata seguitarono la ritirata verso Acqui. Pittoni con 

10 battaglioni marciò attraverso Montenotte e la valle dell'Erro, mentre Rukavina, che al 

comando di cinque battaglioni doveva difendere la ritirata, si dirisse ad Altare passando per il 

Colle di Cadibona. Il generale fu assalito verso le 17 del 26 e si difese egregiamente grazie al 

valoroso colonnello Wukassowich, ma, temendo di essere circondato, sgomberò 
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immediatamente i forti di Vado e si dirisse verso Altare, inseguito dai francesi fino a Tiassano; 

questo gruppo repubblicano fu l'unico che fino a quel momento potè essere vettovagliato. 

L'intera armata Imperiale, o per meglio dire, ciò che ne restava, giunse ad Acqui il 29 

novembre.405 

 

Colli 

I fatti successivi alla presa di Loano, sono la ovvia conseguenza della disfatta austriaca 

sul litorale e che diede l'opportunità ai francesi di portare a compimento il loro piano d'attacco. 

La notte del 24, Colli, appena ricevette la notizia della disfatta e della ritirata di Argenteau, 

dispose le proprie forze sulle alture poste sul versante destro del Tanaro, di fronte alla Bormida, 

con la sinistra che cercava di offrire appoggio ai resti del Corpo di Argenteau, che occupava 

Bric Orsura con i Granatieri di Strassoldo ed il reggimento Schmitfeld, San Giovanni di 

Murialdo con i croati ed il reggimento Nadasdy e quello di Strassoldo a Montezemolo e a 

Castelnuovo. Il Comandante in Capo piemontese, temendo un attacco alla sua linea chiese 

rinforzi dalle Valli Stura, Gesso, Pesio e Corsaglia, zone che poteva lasciare sguarnite grazie 

all'abbondante neve presente sul terreno che le rendeva sicure da attacchi francesi. Propose 

persino a Wallis, del quale ignora la disfatta, di attaccare la Dondella. Il 25, con lo scopo di 

congiungersi con il resto dell'armata Imperiale, Argenteau portò il proprio quartier generale a 

Castelnuovo. Il giorno dopo, informato degli ordini di Wallis, Argenteau fu obbligato a dirigersi 

su Acqui con i reggimenti Schmitfeld, Strassoldo e Giulay, e lasciò solo 125 uomini di questo 

a presidiare le postazioni di Prato Ronchi e San Giovanni di Murialdo. 

Da parte loro i piemontesi, non più di 8.000 uomini, formarono una debole linea che 

lasciava ampi intervalli di grande ampiezza, estesa per più di 20 km tra il Colle di San Bernardo 

e Montezemolo. 406Intanto, Colli solo nella mattinata del 27 novembre ebbe notizia dello 

spostamento dei reggimenti austriaci ed allora scrisse al conte di Ponsiglione: 

"...Non ho ancora notizie esatte su ciò che è accaduto al generale de Vins, tuttavia è prudente 

sospendere l'approvvigionamento dei magazzini di Bagnasco. Cercate di venire qui un 

momento oggi."407 

Fermo sulle proprie linee in attesa di ordini da parte di Wallis e di truppe distaccate dalla 

Valle d'Aosta e da Susa, non si decise a ripiegare; d'improvviso gli giunse la notizia ufficiale 
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del disastro dell'armata imperiale: venne a conoscenza dell'abbandono di tutte le difese della 

costa e anche che Liptay e gli uomini di Argenteau si erano ritirati su Acqui. Come se non 

bastasse giungeva la notizia di un prossimo attacco francese in val Tanaro. 

 

Schèrer 

Schérer decise di concentrare gli attacchi sui Piemontesi e privo di animali da soma, 

requisì 120 muli tra Loano e Finale per usarli nel trasporto dei viveri. Fortunatamente per Colli, 

i francesi non potevano distogliere dalle proprie linee di destra più di 3/4.000 uomini della 

brigata Menard, ed altri 2/3.000 uomini rimasti a presidiare Roccabarbena, Colla Dondella e 

Bardineto, vennero messi a disposizione di Joubert, giunto appositamente da San Giacomo. 

Assieme alla divisione Sérurier vennero formate tre colonne che si misero in marcia la 

notte tra il 27 e il 28 novembre. La prima guidata dal generale Miollis, che conosceva bene il 

terreno e approfittando e del chiaro di luna, prima dell'alba sorprese tutti gli avamposti della 

Val d'Inferno che ripiegarono verso la ridotta del Mindino, occupata da due battaglioni di 

Granatieri giunti il 17 novembre da Navonera e Pamparato, e verso il colle di Casotto. Due ore 

prima dell'alba, il generale francese era già padrone del contrafforte di Monte Berlino e della 

vallata a sinistra del Tanaro. 

Contemporaneamente i piemontesi abbandonarono Garessio, il colle San Bernardo e la 

Cianea per ritirarsi a monte Spinarda, dove giunsero alle 9 del mattino. Ripiegarono lungo il 

Tanaro anche due reggimenti di dragoni che erano accampati a Borgo Ponte, seguiti in 

prossimità da circa 250 uomini con due cannoni. Le altre due colonne repubblicane occuparono 

con egual semplicità Trappa. Quella di destra occupò le posizioni sul versante destro della valle, 

abbandonate dal nemico. Quella centrale, condotta da Sérurier, non si curò del nemico rimasto 

sui fianchi, ma marciò lungo la strada principale ricacciando le truppe piemontesi ed occupò 

Priola verso mezzogiorno, impedendo alla colonna di artiglieria piemontese, proveniente da 

Monte Sotta, di proseguire verso Ceva. 

Un freddo intenso attanagliava la regione e le truppe, con la paura infusa loro da un 

nemico molto ravvicinato pronto a circondarle, si disordinarono; nella mattina del 29 si 

dovette arretrare fino a Bric Orsuva, dopo aver abbandonato l'artiglieria, incalzati dalle 

colonne di Joubert, che intento aveva riunito a Calizzano le truppe in modo da aggirare la 

Sotta.408 
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Senza subire attacchi, riuscirono ad abbandonare la posizione verso le 11, le ultime 

truppe, composte dal battaglione dei cacciatori del marchese Colli, il battaglione di Asti e la 

compagnia Domerego dei cacciatori di Nizza. Durante questi spostamenti giunse la notizia che 

alle 8 la posizione di Santa Giuditta era stata circondata e occupata dalle colonne di Sérurier 

dopo aver sbaragliato la resistenza inviata dal Colli; insieme pervenì l'indiscrezione 

sull'abbandono dei magazzini di Bagnasco. Riunitisi alla compagnia cacciatori dei granatieri 

reali, formarono la retroguardia e raggiunsero Perlo dove arrivarono alle 18 e bivaccarono a 

fianco della cappella di S. Felice. 

Nella notte tra il 28 ed il 29 le truppe posizionate al colle di Casotto si ritirarono nelle 

ridotte di Mindino per trovare riparo. Il marchese Pallavicini venne spedito alle 14, a Serra di 

Pamparato per contrastare le avanguardie del generale Miollis che stavano assaltando il vecchio 

castello e la Certosa di Casotto; il colonnello Ezeri fu mandato alla Madonna della Neve vicino 

a Viola per rinforzare il presidio della val Corsaglia, a difesa del forte di Ceva. A levante 

sostavano cinque battaglioni piemontesi, mentre il corpo austriaco di Argenteau teneva 

Castelnuovo e Montezemolo. Menard intanto stava scendendo con 4.000 uomini su Millesimo 

e Cosseria, passando per Pallare; Argenteau poteva opporre resistenza con solo 1.000 uomini. 

Nella giornata del 29 alle 17 un attacco francese venne respinto e venne informato il 

marchese Bellegarde che non si sarebbe potuto aspettare i 450 uomini mandati di rinforzo da 

Massimino che sarebbero giunti solamente al mattino seguente, quindi iniziò la ritirata verso 

Ceva. Bellegarde, ricevute le notizie alle 20.30, riunì il consiglio di guerra e alle 22:30 si prese 

la decisione di ritirarsi, avendo il fianco sinistro scoperto dalla ritirata di Argenteau; 

quest'ultimo proseguì fino a Montezemolo, ma temendo di non essere al sicuro si posizionò 

sulle alture di Faja e di Bajun che fece rinforzare.409 

Schérer, preoccupato dei problemi relativi all'approvvigionamento in cui sarebbe incorso 

proseguendo l'avanzata, si fermò accontentandosi della grande vittoria ottenuta. Il 29 novembre 

1795 può considerarsi il giorno conclusivo di quell'evento passato alla storia con il nome di 

battaglia di Loano. 410 

Il Maggiore Viola, da Calizzano mise al corrente il governatore di Finale su queste 

operazioni. 

«La linea piemontese ha avuto pressappoco la sorte del generale de Vins. Ieri mattina, 28 

corrente, sul far del giorno, fu attaccata dal generale Sérurier dalla parte di Ormea. Dopo 

qualche ora di resistenza i piemontesi furono messi in fuga in tutti i punti. In conseguenza i 
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francesi si sono resi padroni del San Bernardo, Garessio, Pianetta (la Cianea), Spinardo e Priola 

e dicesi pure che La Sotta sia stata abbandonata e che i francesi siano già a Bagnasco, 

inseguendo l'armata piemontese. Dicesi anche che questa abbia perduto artiglieria e munizioni 

ed abbia molti prigionieri». 

Schérer intanto si preparò a tornare in Francia, lasciando la Liguria, e la sua partenza non 

avvenne in quel clima che la grande vittoria di Loano poteva far prevedere. Immancabilmente 

si infittirono critiche e recriminazioni sul suo operato.411 

Bonaparte stesso, scrisse nella sua Nota sull'obiettivo che avrebbe dovuto essere stato 

assegnato all'Armata d'Italia, datata 11 dicembre del dicembre 1795 «Essi hanno commesso 

l'errore fondamentale di non forzare le posizioni trincerate di Ceva mentre gli austriaci, 

sconfitti, stavano indietreggiando verso Acqui»; «...l'occupazione di Ceva e l'ammassamento 

delle nostre truppe intorno a questo caposaldo sono la condizione necessaria per indurre la corte 

di Torino a chiedere la pace e permetterci così di ridurre in modo considerevole la tremenda 

spesa che l'Armata d'Italia costa al tesoro pubblico».412 

Durante la mattina del 30 novembre le truppe francesi costrinsero le truppe che sostavano 

a Perlo a ritirarsi verso la ridotta di Terre Bianche che era affiancata da altre due ridotte, quella 

di bric Valoria e di bric Battaglione sopra Nucetto; la guarnigione del castello di questa città 

cadde prigioniera. Il Colli lasciato intanto Perlo, raggiunse la ridotta di Terre Bianche e con la 

compagnia Chabin del Corpo franco respinsero i francesi. Sérurier verso le 9 potè avanzare su 

Nucetto, costringendo le difese formate da due battaglioni di Acqui ed il 4° granatieri ad 

abbandonare magazzini e città. 

Per bloccare i piemontesi era ora sufficiente occupare le alture di Murazzano e di S. 

Michele ed impadronirsi del ponte di barche che era stato allestito a Castellino e misero in atto 

queste manovre il 30. La contromossa di Colli fu quella di occupare il campo della Bicocca per 

appoggiare i campi di Ceva e di Mondovì ed inviò delle truppe al ponte per non fare 

interrompere le comunicazioni. I francesi allora desistettero ed abbandonarono le posizioni 

conquistate ripiegando su Garessio. 

Colli cercando di far diventare indipendenti le sue truppe, senza dover più dipendere dagli 

alleati austriaci, fece rafforzare le posizioni, e posizionò una gran guardia a Bagnasco e un'altra 

a Cosseria, per controllare i movimenti francesi. La testa dell'armata fu piazzata davanti al 

campo di Ceva, in cui dovevano convergere 15 battaglioni dalle alture vicine. Allo stesso tempo 

però, tentò di ripristinare le comunicazioni con gli imperiali; se questi avessero voluto 
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posizionarsi tra l'Erro e la Bormida, avrebbero trovato dei battaglioni a Mombarcaro che gli 

avrebbero permesso di collegarsi tra loro. Nonostante questa nuova linea difensiva fosse 

abbastanza robusta, alcuni generali si rivolsero direttamente al re per convincerlo a trattare la 

pace. 

Sappiamo dalla Relazione Malaussena che: 

«...I generali, disperando di fermare il nemico, deputarono uno di loro a Torino per portare al 

re il loro pensiero di pace; ma era riservata alla loro cattiva maniera di condurre la guerra quella 

di produrla. La Corte, influenzata da persone straniere, consigliando la continuazione della 

guerra a tutti i costi, la riunione dei generali davanti al nemico fu ostinata per terminarla, da 

sembrare meno straordinaria, con queste loro dimostrazioni getteranno la Corte nelle perplessità 

al punto di cercare di intavolare un negoziato di pace, con l'intromissione di un sacerdote, 

maestro di scuola piemontese che credendo di essere ricercato per le sue opinioni politiche si 

era rifugiato Ormea ove aveva trovato asilo presso i generali francesi, aveva con loro 

gradimento e quello del re, parlamentato qualche giorno avanti la battaglia di Loano, con un 

luogotenente dell'armata di Colli e del capo del suo stato maggiore, con lo scopo di consigliare 

il re di fare la pace. Mentre si voleva domandare al generale francese di permettere a uno dei 

due ufficiali di parlare con il prete, il ripiegamento inatteso delle truppe dalle alture davanti a 

Ceva e della bassa valle del Tanaro su Garessio avendo liberato i piemontesi dai timori di 

un'invasione, risparmiò loro il disonore ed un negoziato oscuro e precario valido ad incitare 

l'Armata d'Italia ad osare tutto contro il Piemonte, se il suo generale avesse messo in gioco 

l'audacia naturale dei Francesi413.» 

I francesi erano impossibilitati a sfruttare la vittoria perchè privi di mezzi di trasporto per 

i vettovagliamenti ed il rifornimento di munizioni, necessari per un lungo assedio a Ceva; per 

questo motivo non era prevista una trattativa di pace, infatti si erano ritirati sulla linea occupata 

nell'inverno precedente, più vicina al litorale. 

Massena, con la divisione Laharpe che comprendeva le brigate Pijon, Menard e Saint-

Hilaire con un totale di 5.449 uomini e dalla divisione Maynier che comprendeva le brigate 

Dommartin, Cervoni e Joubert, con un totale di 9.092 uomini, si stabilirono a Savona, a Finale 

e in avamposti tra le montagne di S. Bernardo e Melogno, Monte Negino, S. Giacomo e 

Cadibona. La divisione Augereau che comprendeva le brigate Rusca, Bannel e Victor per un 

totale di 7.200 uomini e la divisione Sérurier che era formata dalle brigate Fiorella, Pelletier e 

Lasalcette per un totale di 5.720 uomini, si posizionarono con due corposi distaccamenti a 
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Garessio e Bardineto e un altro al colle di S. Bernardo. La divisione Macquard con 3.701 uomini 

e la divisione Garnier con 3.093 uomini, presero posto nel bacino di Tenda, nella Val Vesubia, 

Tinea e nel Varo. La 1° divisione della costa ai comandi del generale Mouret composta da 

13.282 uomini restò a Tolone; la 2° divisione agli ordini del generale Casabianca con 6.745 

uomini restò a Nizza; la 3° divisione restava invece ad Oneglia con 1.719 uomini al comando 

del generale Casalba. 

Le forze francesi al 22 dicembre erano di un totale di 107.234 uomini di cui 56.387 

presenti, 32.705 ricoverati negli ospedali e 3.842 imbarcati a Tolone. 

Le forze che il generale Colli poteva schierare erano di 51 battaglioni, 24 compagnie e 16 

squadroni di cavalleria per un totale di 18.146 uomini, di cui 5.000 in servizio per piantonare le 

valli Varaita, Magra, Stura, Gesso e Vermenagna, i restanti si trovavano nel campo trincerato di 

Ceva e a Mondovì.414 
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CAPITOLO IX 

Conclusioni 

Questo studio, oltre ad aver voluto ricostruire con precisione i fatti d’armi intercorsi 

dall’invasione di quelli che erano allora domini sabaudi (Nizza nel 1792) da parte degli eserciti 

rivoluzionari, proseguiti poi con la guerra sulle Alpi e l’inesorabile avanzata lungo la costa 

ligure, ha cercato anche di riconoscergli la giusta importanza nel contesto dell’epopea pre-

napoleonica; inoltre era altresì fondamentale riconoscere a quel periodo, come a quello 

immediatamente precedente, il merito di aver posto le fondamenta al sistema che Napoleone 

saprà sfruttare nel migliore dei modi per diventare una leggenda. 

Il XVIII è stato a lungo considerato un periodo di guerra limitata negli obiettivi e nei 

mezzi, in contrasto con il Seicento, il “secolo di ferro” per eccellenza. Si argomenta che il 

Settecento era un’epoca di manovre, che le battaglie erano combattute in modo poco energico 

e solo quando entrambe le parti lo desideravano; i teorici dichiaravano superato il grande 

scontro campale, la manovra era geometria, perfezione, pulizia e razionalità, mentre solo un 

folle avrebbe scelto i rischi di una battaglia. Il combattimento era concepito come il risultato di 

una formula matematica, nella quale occorreva identificare se i vantaggi che derivavano dal 

vincere superavano in proporzione i danni che si dovevano subire in caso di sconfitta. I soldati 

erano troppo costosi per essere sacrificati con leggerezza ed il sistema di tassazione e quello 

degli arruolamenti, su base volontaria, erano ancora così poco sviluppati da rendere difficile il 

recupero delle perdite. Il risultato era che le manovre si sarebbero rivolte contro i magazzini, i 

depositi e le linee di rifornimento nemico; in questo periodo storico era impossibile per gli 

eserciti annientare le forze del nemico, occupare la sua capitale o le sue migliori province, anche 

dopo una grande vittoria. Un’epoca di risorse limitate poteva solo sostenere una guerra limitata. 

Con l’introduzione dell’innesco a pietra focaia e della baionetta a calza, l’arma da fuoco cessò 

di essere un aiuto al potere offensivo della picca sino ad identificarsi con il concetto stesso di 

fanteria. Le idee e le tattiche codificate nel corso del XVIII secolo, in particolare quelle derivate 

dall’esperienza della Guerra dei Sette Anni, trovarono la loro definitiva evoluzione durante il 

periodo delle guerre della Rivoluzione Francese. Pur vivendo in un’epoca di limiti, gli eserciti 

fecero del loro meglio per raggiungere la distruzione e l’annientamento del nemico. I campi di 

battaglia divennero nel corso del XVIII secolo luoghi assai più letali di quanto non fossero stati 

in precedenza, con il risultato di vedere fin troppo rapidamente depauperato il potenziale umano 

di interi eserciti nel breve volgere di una battaglia campale. La leva obbligatoria, per quanto 
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supportata dall’ideologia della Rivoluzione francese, fu una razionale risposta alla continua 

necessità di uomini sulla linea del fronte, una novità che segnò di fatto la società europea sino 

agli inizi del XXI secolo415. 

In Italia in particolar modo, dove i malmessi soldati francesi si aspettavano di trovare 

fertili pianure da depredare, ci si affidò alle colture locali per il loro sostentamento e ciò causò 

un generale impoverimento del territorio occupato, con conseguenti carestie ed un impatto 

negativo sulle popolazioni autoctone. 

Oltre agli uomini, alle tattiche e ai sistemi di reclutamento, è risultato lampante che anche 

molti dei protagonisti delle future imprese dell’imperatore si formarono sotto principi ed 

insegnamenti rivoluzionari. 

La battaglia di Loano non ha avuto in campo militare la notorietà di altre vittorie 

conseguite dalle armate francesi della Rivoluzione e dell’Impero; ma c’è una spiegazione: un 

fatto d’arme, dal punto di vista dei posteri, ha valore soprattutto per i mutamenti che ne 

conseguono in un certo stato di cose. La battaglia di Loano non portò a sviluppi sostanziali nella 

situazione degli eserciti belligeranti, né da un punto di vista strategico, né nell’ambito, più 

limitato, del fronte ligure. Questo perché l’Armata d’Italia, dopo aver conseguito una netta 

vittoria non la sfruttò. Un altro fattore che concorse al facile oblio di questo fatto d’arme fu 

l’apparire, sulla scena delle vicende militari europee, di Bonaparte. Napoleone non fu presente 

alla battaglia di Loano anche se era stato uno di coloro che l’avevano sollecitata, insieme al 

Comitato di Salute pubblica che chiedeva un successo militare in Italia per controbilanciare le 

sconfitte di Magonza e Düsseldorf e i malumori interni. In compenso la nomina di Bonaparte a 

comandante dell’Armata d’Italia, avvenuta pochi mesi dopo, nonché la risolutiva, seppur 

faticata, vittoria di Montenotte, oscurarono il recente passato. Chi parla delle armi francesi 

prima di Napoleone non dà gran peso alla vittoria di Loano per le sue conseguenze limitate, chi 

invece tratta delle campagne di Bonaparte la trascura perché Napoleone non c’era; o tutt’al più 

vi dedica qualche riga nel presentare la situazione dell’armata al momento in cui Bonaparte ne 

assunse il comando. Resta tuttavia che la battaglia di Loano fu uno scontro assai interessante 

da un punto di vista tattico ed anche il più imponente fatto d’arme che abbia avuto a teatro la 

Liguria Occidentale416. 

 

 

 
415 G. Badone, op. cit., pp. 197-199. 
416 A. Ronco, La marsigliese in Liguria, cit., p. 232. 
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Appendice 

Fig. 1. Nota del distaglio della com.tà di Boissano 

(Antonio Arecco, Boissano. Storia di una comunità collinare autonoma dal 1600., Edito 

dall'Associazione Culturale Boissano, Ceriale, 1995, p. 290). 
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Fig. 2. Proclama di Balestrino 21 agosto 1794 

(Antonino Ronco, La marsigliese in Liguria, Edizioni Tolozzi, Genova, 1973, pp. 235, 236). 
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Fig. 3. Proclama Balestrino 21 settembre 1794 

(Antonino Ronco, La marsigliese in Liguria, Edizioni Tolozzi, Genova, 1973, pp. 237, 238). 
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Fig. 4. Organizzazione unità/reparti e formazioni 

(Paddy Griffith, Tattiche di fanteria napoleonica francese 1792-1815., Leg edizioni Srl, 

Gorizia, 2018, p. 10). 
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Fig. 5. Vulnerabilità alla palla piena e ai colpi di mitraglia 

(Paddy Griffith, Tattiche di fanteria napoleonica francese 1792-1815., Leg edizioni Srl, 

Gorizia, 2018, p. 15). 
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Fig. 6. Dalla colonna alla linea 

Paddy Griffith, Tattiche di fanteria napoleonica francese 1792-1815., Leg edizioni Srl, 

Gorizia, 2018, p. 23). 

 

 

 

Fig. 7. Passaggio di linee 

Paddy Griffith, Tattiche di fanteria napoleonica francese 1792-1815., Leg edizioni Srl, 

Gorizia, 2018, p. 30). 
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Fig. 8. Una “Grande bande” rispetto ad un plotone di schermagliatori addestrato 

(Paddy Griffith, Tattiche di fanteria napoleonica francese 1792-1815., Leg edizioni Srl, 

Gorizia, 2018, p. 39). 
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Fig.9. Ordine misto 

(Paddy Griffith, Tattiche di fanteria napoleonica francese 1792-1815., Leg edizioni Srl, 

Gorizia, 2018, p. 43). 
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Fig. 10. Vertice militare Sardo 1792 

(Virgilio Ilari, Piero Crociani, Ciro Paoletti, La guerra delle Alpi (1792-1796), Stato Maggiore 

dell'Esercito Ufficio Storico, Roma 2000, p. 60) 
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Fig. 11. Ordinamento delle regie truppe sarde 1786-92 

(Virgilio Ilari, Piero Crociani, Ciro Paoletti, La guerra delle Alpi (1792-1796), Stato Maggiore 

dell'Esercito Ufficio Storico, Roma, 2000, p. 61) 
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Fig. 12. Ordine di battaglia dell'Armata Sarda (settembre 1792) 

(Virgilio Ilari, Piero Crociani, Ciro Paoletti, La guerra delle Alpi (1792-1796), Stato Maggiore 

dell'Esercito Ufficio Storico, Roma, 2000, pp. 62-64). 
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Fig. 13. Ordine di battaglia dell'Armata Austro-sarda (7 giugno 1793) 

(Virgilio Ilari, Piero Crociani, Ciro Paoletti, La guerra delle Alpi (1792-1796), Stato Maggiore 

dell'Esercito Ufficio Storico, Roma, 2000, pp. 65-68). 
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Fig. 14. I 92 battaglioni e le 429 compagnie del 1794-96 

(Virgilio Ilari, Piero Crociani, Ciro Paoletti, La guerra delle Alpi (1792-1796), Stato Maggiore 

dell'Esercito Ufficio Storico, Roma, 2000, p. 69) 
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Fig. 15. Le 429 Compagnie di Milizia (1794) 

(Virgilio Ilari, Piero Crociani, Ciro Paoletti, La guerra delle Alpi (1792-1796), Stato Maggiore 

dell'Esercito Ufficio Storico, Roma, 2000, p. 70). 
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Fig. 16. Operazioni del 27 e del 28 aprile 1794 

(Antonino Ronco, La marsigliese in Liguria, Edizioni Tolozzi, Genova, 1973, pp. 41, 42). 
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Fig. 17. Condanna a morte di Saint Amour 

(https://www.icharta.com/it/c-046108-1794-torino-condanna-a-morte-gen-giuseppe-saint-

amour.html?___store=it) 
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Fig. 18. Teatro operativo Cuneese e Nizzardo 1792-1794 

(Virgilio Ilari, Piero Crociani, Ciro Paoletti, La guerra delle Alpi (1792-1796), Stato Maggiore 

dell'Esercito Ufficio Storico, Roma, 2000, p. 367). 
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Fig. 19. Teatro operativo 20 aprile – 10 maggio 1794 

(Virgilio Ilari, Piero Crociani, Ciro Paoletti, La guerra delle Alpi (1792-1796), Stato Maggiore 

dell'Esercito Ufficio Storico, Roma, 2000, p. 368). 
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Fig. 20. Teatro operativo 1° giugno 1794 – 21 aprile 1796 

(Virgilio Ilari, Piero Crociani, Ciro Paoletti, La guerra delle Alpi (1792-1796), Stato Maggiore 

dell'Esercito Ufficio Storico, Roma, 2000, p. 369). 
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Fig. 21. Movimenti della Battaglia di Loano 

(Antonino Ronco, La marsigliese in Liguria, Edizioni Tolozzi, Genova, 1973, p. 216, 217). 
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Fig. 22. Lettera del generale Colli a Vittorio Amedeo III. Rapporto movimenti della battaglia 

di Loano. 

(Achille Barberis, Laura Bertolotto, 1795 la battaglia di Loano, Edizioni del Delfino Moro, 

Albenga 1995, pp. 110-112). 
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Fig. 23. Lettera del generale Wallis al generale Colli sulla ritirata dell'Armata austriaca dalla 

Riviera. 

(Achille Barberis, Laura Bertolotto, 1795 la battaglia di Loano, Edizioni del Delfino Moro, 

Albenga 1995, pp. 113, 114). 
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24. Riflessioni di Schérer sulla battaglia di Loano e al combattimento di Garessio che ne fu il 

seguito. 

(Achille Barberis, Laura Bertolotto, 1795 la battaglia di Loano, Edizioni del Delfino Moro, 

Albenga 1995, pp. 108, 109.) 
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