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VARIETÀ I
'

L

L'ORIGINE DI NAPOLI SECONDO G. B. VICO

, Giambattista Vico .amava molto 'la sua città natale, e un'ma

gnifico elogio di Napoli, scritto nel suo bel latino d'oro e inse

rito nel 'De rebus gestis Antonii Caraphaei, è stato già. additato

agli studiosi dal Croce (1). Ma anche nella seconda Scienza nuova

non mancano accenni a Napoli e a 'cose napoletane (2), tra i quali
giova porne in rilievo uno, relativo alla questione, sempre viva e·;

appassionante, dell' origine della città.

Si trova nella degnità CII (3); consacrata, nella maggior parte,
a formolare il principio: che se, nella toponomastica d'una regione,
questo o quel luogo sia stato chiamato via via con voci diverse
derivate da lingue di popoli stranieri diversi, si possa legittimamente
concludere che; in quella regione, sieno state via via dedotte co

lonie da ciascuno di codesti popoli stranieri. Teorie siffatte son

sempre nel Vico, e non potrebbero non essere, frutto d' una gene
ralizzazione d'uno o più fatti. singoli. E 'il fatto singolo ch' è a

base della teoria ora mentovata, quello anzi con cùi il Vico la

esemplifica, concerne per l"appunto Napoli.

.

..
.....

Napoli - egli scrive - si disse dapprima " Sirena" con voce si
riaca (ch' è argomento ch' i siri, ovvero fenici, vi a,vessero menato prima
di tutti una colonia per cagione di traffichi) ; dopo si disse" Partenope "

con voce eroica greca; e finalmente, con lingua greca volgare, si dice
" Napoli" (che sono pruo e che vi fussero appresso passati i greci per
aprirvi società di negozi). O've dovett� provenire' una Iingua mescolata
di fenicia e di greca, della quale, assai più della greca pura, si dice
Tiberio imperatore esserai

l

dilettato. '

Il che, in linguaggio corrente, significa che Napoli , fondata
in tempi preeroici (prima del mille avanti Cristo, secondo la cro-

(1)
(2)
(3)

-,

h
�

�

.
!.1

�

Uomini e cose della vecchia Italia (Bari, Laterza, 1927), I, 261 sgg.
Ed. Nicolini, pp. 301, 303, 413, 420, 1000., 1011-2, 1099-100, 110.9.
Ediz. cit., p. 162.
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nologia vichiana) da una colonia fenicia, che la chiamò "Sirena '"

o
" Città del canto ,,, divenne, al tempo degli errori degli eroi

(intorno al mille, secondo la medesima cronologia), sede anche

d'una colonia ellenica, vivente .in pieno accordo, anzi in società

commerciale, coi fenici primitivi, e dalla quale la città fu ribat

tezzata "Partenope" -; sal vo poi, in tempi storici, preponderante
ormai 1'elemento greco (non senza, per altro, che la lingua re

stasse ancora a lungo fenicio-greca), a cangiar nome per la terza

volta e chiamarsi ., Napoli " .

. Non è qui il luogo di discuter punto per punto (e a chi scrive

mancherebbe anche la competenza) codesta congettura, tanto at

traente dal punto di vista poetico quanto claudicante da quello
storico. Basterà domandarsi: in virtù di quali trapassi da idea a

idea si formò essa nella mente del Vico? a quali dati di fatto,
accertati' o semplicemente ipotetici, voleva egli riferirsi? quali
fonti tenne presenti?

Che la voce "sirena" derivi da " sir" o, più esattamente, .

dall' ebraico "schir j' (" cantico ,,), il Vico lesse certamente nel

l'Etymologicon linguae latinae del Voss (1). Partendo dalla quale
etìmologia , che alla fin dei conti è meramente congetturale, la

sua fantasia, preso ormai l'aire, cominciò a correr di galoppo.
Giacché, là. dove Plinio afferma "Neapolis Partenope a' tu-

�uliJ Sir e n i s dieta ", o Lutazio Catulo " dictam a Partene-

pe Sir e n a" (2), il Vico, scambiando, con la sovreccitazione

che lo afferrava sempre che dovesse dimostrare storicamente una'

tesi prestabilita, il 'genitivo " Sirenis ; per un nominativo o, peg

gio, l'ablativo " Sirena" per un accusativo (svista quasi iDcon-.

cepibile in un latinista della sua forza), credè di trovar la p�ova
documentaria che nome primitivo di Napoli fosse" Sirena ". D'altra

parte, i topografi. e archeologi suoi contemporanei non insistevan

forse sull' ipotesi, così cara ai vecchi studiosi e fino a una trentina

d'anni fa ancora in auge' (3), che i fenici di Sardegna deducessero

una colonia nell' isoletta napoletana detta anticamente Megaride
e oggi Castel dell' Ovo? Dunque, la Napoli primitiva, la città del

canto o Sirena, fu colonia fenicia. Tanto più (pensava il Vico) che

(1) Ad v. sirenes (ediz. napoletana del 1763, II, 656).
(2) PLINIO, N. H., III, 4; LU'I'AZIO CATULO, in FILARGIRIO, Ad

Georgicam, IV, 554: due passi cento volte allegati da archeologi an

tichi e moderni.

(3) Cfr. p. e. HOLM, iri Arch. stor. nap., XI, 25·6.
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r
l il Giambullari (1) aveva .pur sostenuto che il fiorentino derivi

dall' etrusco, e questo dall' aramaico o siriaco, portato in Etru
ria, nientemeno, da Noè. E poichè risalire al gran padre Noènon
era proprio possibile, chi mai avrebbe portate in Etruria siffatte
voci siriache se non appunto i fenici, i quali, essendo stati "i primi
navigatori del mondo antico", ovunquè trovassero te contrade ma
rittime utili per li traffichi " , ivi dedussero colonie, tra le quali" le maremme d'Italia, da quella di Toscana a Ilo st r e t to d i t

S i c i l i a ? " (2).
Quanto poi a ciò che il Vico soggiunge delle denominazioni

t, Partenope " e " Napoli '" è fin troppo facile scorgere ch' egli si
contenti d'introdurre un ritocco nella tradizione (oggi abban
donata per l'antitesi Palepoli - Napoli, ma nel secolo XVIII ancora
communis opinio degli studiosi) che i greci di Cuma edificassero
sul golfo napoletano Partenope, e poi, distrutta da essi medesimi
questa, la, città nuova o Napoli. Sarà, per altro, tanto più bravo
chi riuscirà a pescare un passo di scrittore classico, da cui il
Vico, sia pure per amplificazione o fraintendimento , potesse de
sumere che, ai tempi del soggiorno di Tiberio a Capri, si parlasse
a Napoli il "fenicio-greco ,,, e se he 'dilettasse il medesimo Tibe
rio; in quanto si sa da Svetonio (3) che il cupo imperatore era

"promptus et facilis" .nel greco puro, tanto studiato e parlato da
lui negli otto anni di' soggiorno a Rodi, e nel quale aveva pérfìn
composti alcuni poemi. Che il Vico, fondendo in un fatto solo
sue storpiate reminiscenze di due fatti ben distinti - la domanda
di Tiberio ai " gramatici Il:

" Quid sir e n e s cantare sint solitae" ,
e l'avere egli _in uno dei suoi poemi greci imitato il mitografo
p a r t e n i o di Nicea � giungesse- alla conclusione che- Tiberio
parlasse o scrivesse nella supposta lingua "sirenico-partenopea "
o fenicio-greca che dir si voglia?

.�
.

FAUSTO N ICOLINI .

(1) Nelle Origini della lingua fiorentina (Firenze, 1549).
(2) Scienza nuova prima, III, 63.
(3) Tiberius, 10-4, 70-1.

� .
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II.

LA R0LENNE AMBASCIATA VENETA
A CARLO DI DURAZZO

Carlo III di Durazzo era appena entrato a Napoli (16 luglio
1381) e già Venezia determinava di mandargli una .solenne am-.

basceria, la quale, col pretesto di congratularsi con lui per l'acqui
stata corona e di manifestargli tutta l'amicizia dena Serenissima,
avrebbe dovuto procurar d'ottenere nuove concessioni a favore dei
mercanti e sudditi veneti dimoranti nel Regno o, quanto meno,
la conferma di quelle antiche. Al qual riguardo ; il Senato, nel
l'ottobre 1381, commetteva ad Andrea Gradenigo, Donato Tron
e Marco Zen, ambasciatori designati, di farsi dare dalla Cancel
leria ducalA,' a Venezia, le copie di tutti i doc'umenti che avreb
bero fatto ano scopo, e poi, a Trani, dal viceconsole veneto, le altre
di altri privilegi che si sapevan conservati nell'archivio di quel con-

.

solato. Nè - si continuava nella commissione - gli ambasciatori
avrebbero commesso errore se, giunti a Napoli, si fossero conci
liato l' ambiente, visitando i principali baroni ed esibendo loro, a

parole, tutti i possibili servigi della Serenissima. ,

Il giorno preciso della loro partenza è ignoto: sappiam sol
tanto _che cadde di sabato (il19 o, più probabilmente, il 26 ottobre),
e che venne messo a loro disposizione un " lignum riperie Marchie ",

vale a dire una delle navi, che, attraverso le coste della marca

d'Ancona, facevano il servizio della sponda occidentale dell' A
driatico.

Quasi contemporaneamente giungeva a 'Yenezia un ambascia
tore del re Carlo, che, tra l'altro, vi portò la notizia che il 24
novembre si sarebbe celebrata a N "poli l'incoronazione della regina
Margherita. Immediatamente (8 novembre) il Senato scriveva ai

sopramentovati tre ambasciatori d'intervenir personalmente alla ce

rimonia "cum robis suis de velluto bene in puncto et in ordine,
faciendo ipsas frixari et ornari ,,: vesti che, a festa compiuta, avreb
bero dovuto esser donate al basso 'personale di corte, sebbene, per
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adornarle e per altre spese inerenti alla festa, si fosse data loro
facoltà .di giunger fino alla somma di trecento' ducati, che, come

tutte le altre spese di quell' ambasceria, dovevan ricadere a carico
dei mercanti veneti dimoranti nel Regno.

La discussione delle domande veneto ebbe luogo tra la fine
del novembre e ì 'principii del decembre. Gli ambasciatori trova

rono il nuovo re infinitamente meno arrendevole di quel che forse
non avessero creduto o sperato.' La 'sua risposta alla prima delle
loro richieste, tendente a una riconferma perpetua di tutti i pri
vilegi precedenti, e specialmente di quelli �osì ampi della regina
Giovanna, sonò alquanto canzonatoria.-Venezia? E chi l'amava

più di lui? e \ chi più di lui 'era disposto, nel concederle favori,
ad andar anche oltre i suoi predecessori? C" intendimus transire
ultra alios .predecessores nostros ,,). Ma bisognava pur mettersi I

nei suoi panni. Era re appena da qualche mese, e tutti i suoi

pensieri eran vòlti a instaurare nel Regno una nuova èra di pace
e di giustizia. Gli si desse dunque tempo, e, sopra tutto Cqui era

il velen dell' argomento), gli, si esibissero i patti stipulati tra il
re Roberto e i Veneziani, affìnchè egli potesse aver notizia precisa
del fondamento giuridico C" ex causis et principiis ,,) delle conces

sioni posteriori. Ora come ora, altro .egli non poteva fare che confer
mare per due anni, a.a decorrere dal prossimo Natale, lo stato di
fatto preesistente all' ultima guerra .tra Venézia e Genova ; con

che - soggiungeva con cavillosità parecchio ironica � i Veneziani
venivan pure a guadagnare il tempo (ormai decorso !) tra il giorno
'della sua entrata a Napoli e quello d�lla natività del Signor:e!-

Eran 'parecchi decenni che. da ambasciatori veneti non si
ascoltasse a Napoli siffatto linguaggio. E perfettamente analoga
fu la risposta alla seconda richiesta. Ai mercanti veneti, padroni
ormai (commercialmente parlando) di Trani, faceva gola Brindisi,
dotata d'un' così buon porto naturale, ma a cui pertanto essi non

potevano o non volevano accedere per mancanza di speciali immunità
e franchigie. - Non sembrava, - insinuavan dolcemente gli amba
sciatori - anzi non' era notorio che codesto stato "di cose ricadesse
a danno anche delle finanze reali? E perchè allora, nell' interesse
delle due parti, il re non concedeva ai veneti desiderosi di commer

ciare in Brindisi gli stessi privilegi di cui godevano a Trani? - Al
che Carlo rispondeva con un bel discorso, nel quale, messi a contra

sto, da un lato, il suo desiderio di " placere, ac etiam complacere "

a Venezia e, dall'altro, i suoi doveri di giustizia vers,? i propri sud

diti, la sua qualità di re novellino e gli affari di. cui era pienp fino alla
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cima dei capelli, diceva nel modo più esplicito che; prima di ri

solver, qualcosa, aveva bisogno di studiare i patti antichi "
ex

primordiis ,i -e con, la 'rpaggiore oculatezza. E anche, a codesto

proposito la dilazione suonava in effetti negazione.
-

Sul resto, ch' era d'importanza secondaria, si fu non troppo
difficilmente -d' accordo, e gli ambasciatori «riuscirouo a strappare
al non troppo compiacente re le seguenti concessioni:

1. - In alcuni luoghi, nei quali i mercanti veneti non han

patti speciali, i doganieri e gabellieri, pur solendo farsi pagare

da loro una somma complessiva a titolo .di transazione, pretendono
poi egualmente il pagamento delle dogane. Verrà eeveramente or

dinato a quegli ufficiali di stare ai patti, anche se lo starvi ridondi

a loro danno.

2. - Poichè a Monopoli non è usata per 1'olio la misura

comune a tutte le altre terre, che è quella di San Nicola di Bari,
e i Monopolini soglion 'diminuirla: a loro libito , con grave detri

mento dei mercanti veneti, il maestro portolano provvederà a far

bollare le misure usate in quella città, in guisa da evitar le frodi.

3. - Nelle liti tra Veneti e regnicoli verrà fatta nel Regno
pronta giustizia, senza le costosissime lungaggini procedurali, pur

chè Venezia s' obblighi dal canto suo alla reciprocità.
4. - Cesserà lo sconcio , per cui in alcune terre regie, e

specialmente a Trani, il carico e scarico delle navi verrete, 'anche

in caso di naufragio, è monopolio di pochi' e insufficienti facchini

autorizzati dai castellani o da altri ufficiali, 'e il facchinaggio di-

verrà mestiere totalmente libero.

,

5. - Verrà rimessa in pieno vigore l' antica consuetudine,
per cui le navi venete , approdate sulle coste del Regno, possan

rifornirsi di viveri senza pagar alcun diritto di dogana.
I

6. _ Venezia potrà esportare, senza pagar dazi di sorta,
3200 cantara di biscotti immagazzinati per suo conto a Trani,
Barletta e Manfredonia, e che (così almeno asserivan gli 'amba

sciatori) son già per metà deperiti e di giorno in giorno van sempre

più deperendo.
Il modo, in cui si diè pratica esecuzione a quanto s'era con-

.

venuto, fu molto semplice. Il 18 decembre, la cancelleria reale

rimetteva agli ambasciatori lettere patenti del re al doge (furon
firmate da Giovanni Orsini conte di Manuppello, logoteta e pro

tonotario del Regno e regio consigliere collaterale), nelle quali si

enumeravano, l' una dopo l'altra, le richieste di Venezia e le ri

sposte che a ciascuna di esse aveva date il re. Il 21 decembre,
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.I... poi, da questo privilegio generale velli van tratti sei privilegispeciali riguardanti i sei punti ora elencati e diretti agli uffìciali del Regno, ai quali' toccava di farli eseguire.
Dopo di cHe, è da presumere che Andrea Gradenigo, DonatoTron e Marco Zen tornassero, non troppo orgogliosi del propriooperato, a Venezia.

NICOLA NICOLINI

,
'

. NOTA . ..- I documenti qui messi a profì cto si conservano tutti nell'Archivio di Stato di Venezia. La prima commissione agii ambasciatori(ott. 1381:- manca il giorno) in Senato, Misti, XXXVII, 39 a-b; la se·conda (8 nov.), ivi, 34: b. Le lettere patenti, da cui si son cavate tuttele notizie relative all'andamento della dìsoussione, si conservano ori
ginali nella Miscellanea ac(i diplomatici e prioaci (alla daca): in copiadel 'tempo, nei Commemoriali (VIII, 4:5 b,-4:6 b): insuffìciente e non privodi .errori dintérpretaeione il -regesco del PREDELLI (I libri commemoriali della Repubblica di Venezia, Vènez ia, R. Deputazione di Storiapatria, 1878, VIII, n? 109),' Una pi<?colissima, parte né pubblicò il OÀ�RABELLESE (Le relazioni commerciali fra la Puglia e "la Repubblica diVenez:ia dal. sec.: X al xv, Trani, 1897; I, .]20, doc. 32), che 'saltò apiè pari proprio quel ch'e più importava: la rrsposta del re alle due'prime richieste degl]. ambasciatori, Del resto, il medesimo Carabellese·

o non Iesse per intero' il doc. ,6 non Ip intese, giacchè, nella, parteespositiva del -suo lavoro (A. ZAMBLER e F. CARABELL;ElSE, Le rela
sion; commerciali (ra la P'Utgli.a e la repubbliça. di Ven�zia, Trani, 1898,II, 46), si contentò di riassumer dal Predelti, del, quale, naturalmente,_ripecè gli errori. E dire che, avendo egli pubblicati cinque dei sei pri-

. vilegi speciali nel 21 decembre, che si conservano originali nella Miscellanea cit., ana data (taluno è in copia riei Commemoriali; X, 24:9 b,250 b, 257 a), avrebbe dovuto pur capire come stessero effettivamentele cose. Inesatto nel suo laconismo è anche il GUERRIERI, Le relazionitra Venezi� e Terra d'Otranto, Trani. 1904:, pp. 35-6: cfr. anche CESSI,Venezia e i regni di Napoli e Sicilia ne{l'ulcimq trentennio del sec. XIV,in Archivio storico per la Sicilia orientale, VIII (1911), p. 6 dell'escratco.Per l'incoronazione di Margherita di Durazzo, che avvenne non il 24:
ma il 25 novembre, ANGELA VALENTE, Margherita' ai D1�razzo vicariadel Regno e tutrice di re Ladislao; in Archivio storico per le provo napo-.letane, 'n. s., I (1915), pp. 276-7. '



La radiosa "fortuna, che misè nelle belle mani di Lucrezia

d'Alagno il più alto potere del Rearne nell' ultimo decennio della
vita del suo regale amico (1448-58), doveva necessariamente ispi
rare, come 'ispirò, quei poeti' italiani e spagnoli che alla corte di
Alfonso il, magnanimo cercavano" coi facili versi di gradire e di

acquistar favore. Sonetti barzellette strambotti canzonette e canzoni
nelle due lingue' celebrarono la bellisaima ed ambiziosa fanciulla
e diffusero, a garra coi cro'nisti ed i 'raccoglitori d'aneddoti, la
"fama della singolarissima favorita en titre, unica forse, tra Ie tante
del secolo XV e di altri aucçessivi, aJar vanto del pregiod'una.
castità incontamìnata, della quale (rilevò con ragione il Croce) ..

è

'più facile malignare scetticamente che infirmare per. l'apparente
inverisimiglianza la quasi universalmente conclaÌn8ta.� verità. Né

gli umanisti avranno sottratto'. al coro eneomiastìco la dotta lor

voce, ·per quanto non siano stati ancora additati che due versi
latini _:. uri. distico del Pànormita - in lo'de di Lucrezia; ne fuori
della corte e della stessa Napoli ne tacque la musa popolaresca,"
o pronta ad esaltare l' -onnipotenza d'Amore col ricordo del re

che tanto fervidamente gli s'era fatto soggetto o intesa ad inclu
dere la napoletana. 'nel canone delle belle donne famose del tempo.
suo. Così, per additare almeno un esempio, l' umile rimatore umbro

. Nicola Grisanti da MOI?-tef-alco, stato, per sua dichiarazione, " del

magnifico Braccio de'<Baglioni da Peroscia trombectino '" fingeva
in una canzone d'aver' visto convenute in 'Assisi illo agosto 1469
alcune. dame di rinomata bellezza, e tra esse " de Parthenopea
Lucretia francha ,,; ed' altrove, in un capitolo ternario, rammen-

.

tava, con altri signori percossi 'dal ". fiero strale " d'Amore,'

III.

UN POEMETTO VOLGARE
IN LODE DI LUOREZIA D'ALAGNO

Alfonso de Ragona, del bel regno
Ciciliano re: e non gli vale

Thesor forze saper, ché omne ingegnio
Post' ha ad sequir Lucretia ciptadina
De Napuli, ad Reame el_primo segno.
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Appunto. da una terracontigua all' Umbria fu inviata a Napoli
ed umiliata ai piedi del re e della sua donna la> canzone che non

mi sembra senza frutto. far conoscere, e che fu o.pera d'un poeta
non borghese ma aulico : anzi addirittura' del poeta di corte di
Federico. da Montefeltro conte d'Urbino..

Il cavaliere e dottore di leggi Angelo Galli (morto nel 145'9)"

.è stato. di fresco. 'ricondotto davanti agli studiosi per una sua cu-

riosa " breve operecta " in pro.sa ed in versi composta nel 1453
circa a contemplazione di don Ferrante duca di Oaìabria e ad
esaltare l' amore da lui portato ad una dama' napoletana, maritata '

e' del sedile di Nido, ma non meglio. identificabile: una delle' molte
che accesero. gli ardori del mutevole principe, alla cui incostanza
fa una discreta allusione anche il Grisanti nel ricordato ternario.
(" Oh' ennamorato vive: hor quella hor questa I 00.11 magnianimità
mecte in altura ,,). L' operecta, a cui non possiamo dare un miglior
'titolo perché il suo. autore si dimenticò di farcelo. conoscere , si
pro.po.ne lo. sco.po. di cattivare il favore del duca di Oalabria al
signore e protettore del Galli; ad un analogo intento. si deve la com

posizione del poemetto che qui si pubblica, nell' epilogo del quale
è 'pregata Lucrezia, in: guiderdone delle lodi con tanta larghezza
prodigatele, di raccomandare al re il, conte d' Urbino. :

�. � ," ...:

Ch', el mio. signor, ch' è d' ogni virtù pino,
Signor conte de Urbino,
Ai' piè del tuo. gran re 'lo. racomande,

In un testo. non così accuratamente esemplato che sia possibile
riprodurla senza le accortezze della critica, la lunghissima canzone

(323 versi) fu accolta nel manoscritto delle rime del Galli, che
Federico. Veterano, bibliotecario ed amanuense del Montefeltro,
trascrisse per la libreria di corte dopo il 1474, ossia più che tre
lustri oltre la morte dell' autore, mettendo. in pulito, secondo ogni
verisimiglianza, carte sciolte e spesso. abbozzi Q copiacce di no.n,
chiara lettura: ciò che rende ragione di certe trasposizioni nel
l' ordine cronologico delle poesie, di errori ed incongruenze nelle
didascalie; di lacune e fraintendimenti di vario. genere. Non è

premessa al poemetto nessuna intitolazione Q dichiarazione ; esso.

vien subito. dopo una, canzone dedicata alla celebre, Costanza da
Varano. moglie di Alessandro. Sforza, e non risulta materialmente
distinto. dalla poesia che precede: poté accadere così che chi dedicò
uno. studio. alle rime del Galli e pubblicò la tavola del codice ur

binate, non si accorgesse della sua esistenza e non la segnalasse
altrui. t



Il contenuto non richiede particolari illustrazioni. Quello che

la canzone tocca genericamente della bellezza, della saggezza, della

castità di Lucrezia non è cosa nuova; gli accenni particolari e, se

non erro, non dati da altri autori intorno alla sua persona (altezza,
snellezza, strettezza della cintura e via dicendo) saranno rilevati

con curiosità ed interesse. La Torre, dentro alla quale il malizioso

rimatore chiede a Lucrezia di tirar con sé Alfonso (st. XXII, v. 6),
è la Torre Ottava o Torre del Greco. Alla notizia dei fasti della

famiglia d' Alagno, che il Galli' dice "di maggior vecchiezza ;

tra quelle di Nido, può conferire la memoria richiamata dall'oblio

di quel messer Vertillo valente cavaliere, franca lancia, legato da

"un grado di parentela non bene specificato a madama Lucrezia;
del "padre di lei messer Cola si dice che fu due volte senatore

di Roma (" due volte domò Roma .,,), mentre non si sapeva che

d" una (1428).
.

Non è indicato nella poesia il tempo della sua composizione,
ma non è difficile stabilirlo : il riconoscimento del movente politico
che presiedette a questo tentativo di mettere in buona vista presso
il "re di Napoli II conte d' Urbino addita con maggior forza d'indizi

il 1451 o il '52. Negli anni precedenti Federico era stato agli
stipendi dei Fiorentini, contro i quali aveva portato in persona e

con poca fortuna le sue armi il monarca aragonese (giugno-set
tembre 1448); in seguito, dallo settembre 1450, era stato condotto

da Francesco Sforza, che, sostenuto da Firenze, si preparava alle

ostilità verso Napoli e Venezia collegate. Ma, finito l' anno della

condotta, mentre il duca di Milano ·.ritenevac di poter tener impe
gnato il conte per un altr' anno ancora (quello CO!3Ì detto del be

neplacito), si veniva a conoscere improvvisamente, e non senza

parvenza di tradimento per parte del condottiero feltresco, il suo
accordo col re (2 ottobre 1451). Al rivolgimento che si rivelava

in tal modo intervenuto nelle simpatie di Federico, ai maneggi
segreti che accompagnarono l'accordo, sembra di poter ritenere

contemporaneo e coordinato il poemetto; alla medesima fase po

litica, benché ad un momento successivo, appartiene l' operecta
rammentata, donde si rileva ch' era già in corso, allora, la guerra
tra i Fiorentini e le genti regie, go.,vernate, sotto il nominale co

mando di don Ferrante, proprio dal conte d' Urbino.

Resta singolare la persistente chiarissima allusione alla corona

trina, quella imperiale, che' il cortigiano poeta, fa balenare in

nanzi agli occhi di Alfonso come serbatagli dalla sorte (" Italia

imperadore I Intende farlo e tòr da lui l' anello ,,); singolare, dico,



Canzone d'Anffelo Galli per Lucrezia d'Alagna
I. Savia, genti le, graziosa e bella

Facta da Dio sopra ogni creatura

(OM non fo la natura,
Oh' a tanto officio la seria imbecille),
Dela tua sapienza ne favella
Già tutto el mondo, ch' una vergen pura
Sia di tanta cura,
Né muti passo senza pensier .mille,
Tu hai l' antiveder dele Sybille,
dol senno tuo, che scorge eI futuro;
El consiglio maturo
Transcende e passa già el mundan sapere:
Questo eI pòi vedere,
Quando eI più-savio re dI cristiani

Legato e strecto tien' nele tue mani.
II. Del mondo è Europa la più gentil parte;

De Europa Italia bella porta el grido;
De Italia me confido
Ohe Napul sia la sua gentileza;
De Napul voglion tutte le sue carte
Oh' el seggio più gentil sia quel

.....

de Nido:
De questo nobel nido
È la tua stirpe de magior vechieza.
Dir non posso hora dela sua chiareza:
Ma eI tuo messer Vertillo, franca lanza,
Vinse e revinse in Franza:
001 re de qua, fra tanti, acquistò el lodo
A sciogliere el bel nodo.
El padre tuo doi volte domò Roma.
Gentile è chi te mira e chi te noma.

".
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perché alla corte urbinate doveva esser ben noto che proprio in
quei tempi il re dei Romani Federico III d'Austria si accingeva.al viaggio di Roma per assumervi il diadema cesareo ed insieme
per porlo sul capo della moglie Leonora di' Portogallo, ch'era per
l'appunto una nipote del re di' Napoli. Ma questa fissazione del
l'aggiudicare 1'impero alla casa d'Aragona sembra essersi ben
bene radicata nella mente del Galli, poiché anche nell' operecta
egli saluta il duca di Calabria col titolo di "glorioso et indubitato
Re futuro e col tempo Serenissimo Augusto" e gli r preconizza

.

" lo acquisto del sommo imperio, a lui apartinente per degna
ellectione, per lo dignissimo nascimento 'e per volere de sopra ".

ALDO FRANCESCO MASSÈRA

r
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III, A dir le grazie tue so ch' io le scemo,
Madonna mia felice e fortunata,
Ohe quando fosti nata

Piovevan giù dai celi tutti i beni,
Tal che lui forse ne remase scemo.

Quanto sei prima de virtù dotata,
De bei costumi ornata!
A dirne, el tempo non me ne subviene.
Omne gentil manera in te retiene,
Humana, graziosa, dolce e pia,

. Pina de ligiadria;
L'andar, lo star, la continenza ancora
Ti fan parer signora.
'Qual tribulato fra che non s' alegri
N el.' aer dolce di tuo' occhi negri?

IV. Ma la ventura tua, la grazia grande,
Quella in terra te fa [la] più felice,
CM più che non se dice
Amata sei dal re de sette regne:
Per lui la fama tua hoggi se spande
Per tutto el mondo e fuor de sue pendice ;
L" alcre donne mendice
Chiamar se possan, ae tal fama indegne.
Qual servo, qual signor che non s'ingegne
Per amor del tuo re a farte honore ?
Chi 'vole el suo amore

Pona tutto el suo soudio a compiacerti;
Costui vol che tu morti,
E faral fare, perché l' è dovuto,
Che tutto el mondo ancor te - dia tributo.

V. Vecusto sangue venerando e sancto
De più somma excellenza e magiur gesta
Non si trova de questa
Splendidìssima casa de Ragona:
E la natura ne fa segno, tanto
Che nascon tutci cum corona in testa,
Perché Dio manifesta
Che sol son degni de portar corona.

Quanco el sol scalda, quanto Giove tona,
Nulla parte del mondo gli è remasa,
Che i re de questa casa

.

Tremar non haggian facto de paura.
A dir de loro altura,
Questa casa disces' è dali dèi,
E per vertù se fan 101' semidei,



VI.

VII.

VIII:
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Per valor, gentileza 'e per possanz!t
El mondo tutto haveva un sol signore
Degno [pur] delo amore

Dela bella Lucrezia: Alfonso è quello.
Questo è quel re che tutti gli altri avariza;
E, per tirarlo Dio al sommo honore,
Italia imperadore
Intende farlo e tor da lui l'anello:

Ch' el vede sposo grazioso e. bello.
La s' aparecchia d'esser la sua donna,
E -tu serai madonna
De lei e poi de tutto l' universo;
E, per far'breve verso,

Depo l'acquisto del Sepolcro sancto,
[El] vinceratte el mondo tutto quanto.

Se Oesar fu colui che vinse el mondo,
Non maraviglia per lo grande aiuto:

Ma eI re, da qu' è venuto

Con pochi Ragonesi e pochi Ispani,
.

001 suo ardire e suo
-.

saper profondo,
L'è pur signor de ciò ch'egli ha voluto,
Oh' al fin non gli è nociuto

Assalti de Francesi e pensier vani,
Né insidie ancor de molti Taliani,
Ohé cum francheza e cum '1' ardita spada

'.

#

Vinto ha questa contrada,
Domando e castigando questo e quello
Al suo voler rebello,
Sempre vincendo 'cum la spada in' mano:
Que miracul fece, egli a San Germano !

Hor meglio è qui eI tacer ch' a .dirne poco:
Oh' è come ha vincto Napol tante volte,
Tante terre retolte

Per forza dele man di traditori!
Dironne ancora a pieno,

-

a tempo e h;LOCO,
De sua prudenza fra le schiere folte,
Dele victorie molte;
E quando giovenetto egli usci fori

De suoi paesi e cursi a' primi honori,
E reportò vincendo gl' infedele
Le gloriose vele:

Oose quasi impossibile [e] pur vere.

E que dietro ale fere
L'animo invicto ha facto de costui!

Ohé Hercul la mità non ne .fé lui.
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. IX. Se sci perfectamente egli ha imparato
De vincere costui,

.

come se vede,
Ohi dubbia, chi non' crede .

Chel mondo tutto intero non obtegna?
Pensando ala potenzia del suo stato

E dela borscia ch' el vincer rechede,
Ala sua immota fede,
Ala gran cortesia ch' altrui insegna
Amare e desiar colui

-

che regna,

Voglio, perch' eI vol Dio e la ragione,
Oh' ala sua dizione

Ohine le spalle senza contrastare

Ciò che ha la terra e 'l mare.

Dunque, Lucrezia bella, or ti dispone
Porger la treza a queste tre corone.

Se le porta costui che t'ama tanto

(Oh' a portarle et -il ciel in ciò s' afrecta),
Pria che per sé le metta,
Porle vorà sula 'tua treza bionda.

El mondo è grande, e s' el ·fusse altratanto,
Per te lo vole e de ragion s' aspecta,
OM fosti' da Dio electa

•

Per non haver mai para né seconda.

Vidi horamai se la grazia t'abonda,
Ohé tu, farai la tua casa d' Alagno
Degna de imperio' magno;

Oredil, madonna mia (chi te lo vetaP),
A me vero profeta:
S'el giur c'ha facto Dio non s'raresta,
Vedrotte presto tre corone in testa.

XI. S' el mondo già t' aspecta per madonna,
Per porte in tanto honore e tanta altura,
Pon' donqua ogni tua cura

Oompiacere a colui che n' è cagione,
Ohe t'ama più che se gli fusti donna.

Adunqua savia el tempo al sonno fura,
Pensa cer0a e procura

A compiacer poi lui, ch' è ben ragione:
Beata te s' a questo te despone,'
Sequir 'sua voglia et'esserne indivina ;

Da sera e da matina,
Se mangi o bevi, se tu veghi o dormi,
Fa' che [tu] te transformi

-

Nel piacer suo, ché savia serai:

E più che savia a 'non ten pentir mai.

X.
."

23
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XII. Amalo tanto, e sci t' acènde in lui
Cum sci fervente amore e calda fé,
Che te transformi in re,
Com' egli è transformato in te regina;
CM ta hor piglia tutti i membra tuoi,
L'andare, i veli, e fassi proprio te,
Che ciascun dice: Egli è
[La] Lucrezia sua bella e pellegrina!
E la tua faccia a' suo' occhi divina
Nascondi a tutti col tuo senno vecchio;
A lui sol, ne fa' specchio,
Sci ch' altro ch' eI tuo viso mai non veggia;
Simile lui vagheggia;
Alhor t'abassa se lui te fa alta,
Ché sec? chi' se humilia, sé exalta.

XIII. Se tu me presti la tua inrel ligenza,
Madonna mia, io te vorò moscrare

Come tu deghi amare

Cum tutta l'alma tua questo signore;
Pensa al suo merto prima e ala pocenza,
Ciò che t' ha .acto, ciò che te vuol are,
E vogli repensar�
Quance madonne son degne d' honore,
E quante belle savie e, de valore
Che se repùtano a lor gran sciagura
Non haver tua' ventura:

Ché, se tornasse, nela vita humana
[La] Lucrezia romana.
E il luoco GUO haver la non potesse,
Alhora credo hen che s'uccidesse.

XIV. Tanto ha letizia el re, tanto se gode,
Quanto per tUO amore altrui compiace;
E non trova el dl pace,
Se per .tuo amor non dona a questo e quello.
Quel che sa buono a te, a lui fa prode,
E ciò che a te non cale gli dispiace;
Se tu non parli, eI tace,
Sci ch' ogni tuo voler se vede in ello.
Mira parenti tuoi dentro a tuo hostello, -

Come hora stan <le' ben dela Iortuna ;
, Poi te volta a ciascuna,

Lieta per te per scì degni mariti:

Qbe dote! que vestici !
L' honor, la pompa et i tanti tributi
Fa' che sian ben da te recognosciuti.
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XV. S'el re poi t'ama, brama e sol t'adora,
N01 pono qui, però che chiaro el vede:

�a certamente crede

Oh' assai più t' ama che non fa se stesso;
it non che lIe, ma l'aria teme e honora,
La terra, credo, dave pone eI pede!
Amor cum tanta fede
Ad ham mortal non fu mai più concesso:

E s' eI te par ch' el te reveggia sp-esso,
A lui par esser stato già mill' anni;
Quando t' apressa a' panni,
Diven'ta neve al sole e cera al foca.

Nan tener questo a gioco:
èrederebb' io, per posserte mirare,
Come Alexandro votarebbe eI mare.

XVI. Essendo l'alta ,e somma providenza
Stata molt' anni, per lo mondo ingrato,
De non haver mostrato

Quanco se puote qua giù fra le gente,
Deliberò l'infinita potenza,
Da sola sua clemenza provocato,
Poi ch' era tanto stato,
Porre un miracul giù troppo excellente.

Magiur de questo no[n] s'areca a mente

El mondo mai: 'non quando s'apre eI mare,

Nan morti suscitare;
De quanti ne fé mai el creatore,
Questo solo è, eI magiore.
Questo miracul de cui se favella

Fu quando fé Lucrezia tanto bella.

XVII. Oum le sue mano ben ti rece Idio,
Che ne mori d'invidia la natura.

Oasi bella figura
'

Retrar non se paria del naturale,
Magnanima de core, in,acto pio,

,

Dritta, ligiadra, alca de statura;
Si poca in la centura, -

Che sol quel cineto tutto eI mondo vale;
El naso profilato, i' ciglia equale :

E per gh occhi Dio tolse al ciel doi stelle

Le più lucente e belle,
Dandoli a ciascun più lume ch' al sole;

Dagli angiol le parole;
E dala bocca e dala bianca gola
Prende l'odor la rosa e la viola.
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XVIII. La graziosa fronte altera e bella
Onde par ch' esca fora l' oriente,
Idio omnipotente
Diegli el colore dela nona spera;

. Omne bel fiore, omne rosa novella
Colse cum .le sue man recentemente,
E le guance depente
Fece d'una mirabil primavera,
E diedi poi sì dolce e lieta cera,
TIn aere si alegro al tuo bel viso,
Tanto suave eI riso,
Che placarebbe Cerber nel' inferno.
Quando lo rege eterno

Mostrò per maravigl:ia el dolce riso,
Cantò osanna tutto el paradiso.

XIX. Tu vederai, se miri inanzi al' alba -

Col tuo bel sguardo e cum la mente sana,
Piangere la diana,
Però ch' è vinta da tue luce sancte;
Et anche scorger pòi ch' è facta scialba,
Dolente e trista più la tramontana,
Chè sua' pocenza vana

Facta vede per te da' navigante,
Perché d' acordo sonno tutte quante
Non voler altro segno o altra stella
Che la tua faccia bella
Per lor securo viaggio e più per tempo:
Né curaran mal tempo,
Vento, forbuna o legno che trabocchi:
Tal grazia uscirà fuor di tuo' begli occhi.

XX. La portadura Idio non �ece humana,
Ma l'animo reale e 'l puro core;
E volse el Creatore

.

Che questo core ,al re tutto donasti,
Ohé non per altro te fece mundana
Se non per darte a questo gran signore,
Cum reciproco amore,
Sci che d'amarlo troppo non te basti.
Ma fuor de lui [li] tuoi pensier sien casti:
Non per te ma per lui un sci bel viso,
E 'l re del paradiso
Magior belleze, e so che non m'inganni,
Te fece sotto i panni;
Nulla parte de te già non è tua,
Ché de questo gran [re] sei tutta sua.



El tempo breve e l' affannata mente

E de te l' alca tèma e· 'l basso stile

Mio picciolo e vile

M' ha facto fortemente ver' te errare ;'
Ma se Dio puncto viver me consente,
Oon altra voce e ingegno più sottile,
Madonna mia gentile,
Io te farò mill' anni in vita stare.

Voluto ho mo cum man voitare eI mare

A dir le lode tue; perdon ti chieggio,
E poi si te richieggio
Oh' el mio signor, ch' è d'ogni virtù pino,
Signor conte de Urbino,
Ai piè del tuo gran re lo racomande,
Ché, se tu vuol', per te serà ben grande.

XXII. Canzon, a' piede corre

De quella gloriosa e bella dia;
Digli da parte mia

Ohe porga presto la sua bella mano

Al suo signor soprano
E seco el tiri dentro in quella Torre:

Ché non è gentileza, per ver dire,
Altrui per bene amar lasciar morire.

NOTA.-La canzone è conservata dal ms. Vaticano Urbinate 699', ce.

169r-175r. Nan fu avvertita nella tavola data da M. M \NCHISI, A. Galli

e i codici delle sue rime (nel Giorn, stor. e letto della Liguria, IX [1908],
p. 257 sgg.), 'dove avrebbe dovuto figurare subito dopo il n? 276; la
registrò invece lo STORNAJOLO nel suo Oatalogo dei mss. Urbinati la

tini, dove diede
-

questa indicazione del contenuto: In Lucretiam Alania,

sponsam (!) Alfonsi I araqonensis (II, p. 212). I miei ritocchi critici si

limitano per lo più a brevi restituzioni chieste dalla misura del verso,

e le chiudo tra uncini; le poche modificazioni sostànziali son le se

guenti: st. I, v. 4, imbecille da imbecilla (con a sopra un' e espunta),

per la rima - st. III, v. 5, ne da non, escluso dal senso _:_ st. IV,
v. 4, reqne da regni, per la rima; vv. 6 e 7, pendice da pendige e

mendice da mendiqe, per la stessa ragione - st. V, V. 12, haggian da

haggiam - st. VI, v. 4, è quello da & quello; v. 9, sposo ,da spesso,

per il contesto (cfr. subito prirna e subice dopo" tor dalui l'anello '"

ed " esser la sua donna ;,) - st. VII, v. 3, da in luogo di de - st. VIII,
v. 8, fori da fore, per la rima; v. 10, reportò da reportato, voluto

dal senso � dal verso; ivi, infedele da infedeli, per la rima - st. X,
v. 2, portarle da portarla (si riferisce a "queste tre corone,,); ivi,
il ci�l da in ciel, per il contesto; v. 3, le invece di la (sempre riferito

a
" tre carone ,,); v. 10, d'Alagno per da lan (sic! ma la rima con

XXI.
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)

magno addita la correzione) - st. XI, v. 15, ten da tem - st. XII, v. 1,
t' acende da tacendo" per il contesto; v. 6, i veli da sveli, che non da

rebbe senso; v. 9, tua da sua, per, il contesto - s�. XIII, v. 10, a 19r
da alhor; v. 15, uccidesse da uccidisse , per la rima - st.� XIV, v. 6,
ciò da a ciò, con a dovuto ad errouea.anuicipazione di a te; v. 8, vede

da vedi; v. 10, ben da beni; v. 12, Lieta da Lieci (deve concordare con

" ciascuna ,,) - st. XV, v. 5, l'aria da lama, che non dà senso; v. 11,
t'aprèssa da sapressa, per il contesto; v. 15, »otarebbe da noterebbe, con

ovvia la correzione -- st. XVI, v. 4, se da su - st. XVII, v. 12, lume

da lum - st. XVIII, v. 9, sì dolce da sil dolce ; v. 13, lo rege da el re,
per la misura del verso. In alcuni casi l'amanuense, avvedutosi di

qualche errore, corresse con espunzioni, aggiunte, sostimz.ioni e segni
di, spostamento: non c'è bisogno di render conto di queste minuzie,
come neppure di alcuni insignificanti divari dal I'ortografìa del codice

(avverto solo che la copula vi è sempre rappresentata da &).
'Sul Galli, oltre alla nota del Manchisi, basterà rammentare la

dotta comunicazione' di B. WIESE, Ein unbekanntes vVerk' A. Gallis,
nella Zeitschr: fur romano Philologie, XLV [1925], p; 445 sgg.; l'editore

ritenne. (p. 446) che allo scritto del Galli spetti il titolo seguente:
Operecta in laude dela belleza e detestatione dela crudeltade dela cara

.

amorosa del Signor Duca Ferando, ma non si accolse che questo non

è che il contenuto del proemio e non à nessuna relazione col soggetto
dell' operecta in sé: Ciò si .ricava dall' intitolazione premessa al proemio
(p. 4(5): " P r o h e m i o de quesca breve operecca intitulata alo illu
strissimo princepe etc. i n l a u d e d e l a b e LI e z a e d e t e s t a -

t i o n e etc. ", ossia " Prohemio in laude ". Oonvien quindi rassegnarci
a .non dar nome al Iibretco. Quanto a Niccolò da 'Montefalco, il cui

canzoniere Filenico si legge nel ms. Olassense 239 di Ravenna, (alle
cc. 55v·56v e 59v-61r scanno i due componimenci rammencati nel testo),
bisogna pur sempre ricorrere all' articolo di A. FANTOZZ[, Un canzo

nierè ined. del sec. XV, nel periodico La Favilla, XXI [190),,01], p. 61 sgg.
L'informazione più ampia su Lucrezia d'Alagno va accinta, com'è

noto .ai lettori di questo Arch., dallo scritto di G. FILANGIERI, Nuovi
documenti intorno la famiglia, le case, e le vicende di L. d'A.; nell' Arch,

stesso, XI [1886]; il profilo più denso e tracciato cori più sicura mano

è quello di B. OROCE, Storie e leggende napoletane (Bari, 191!J), pp, 85-117 ;
si veda poi anche la nota di P.' D. PASOLINI, Madama Lucresia, nei
Rendiconti della R. Accad. dei Lincei, Classe di scienze morali ecc.,
serie V, XXVI [1917], p. 645 sgg. Una canzone di Peee orroella en

lohor ile madama Lucreçia napoletana fu stampata dal CROCE, .Arch.,
n. s., I [1915], pp. 605-8. Altri particolari nello scritto dello stesso

C'ROCE, L'amorosa storia di. madama Lucresia (in Nuove curiosità sto-.:
-riche, Napoli, 1922, pp. 21-27).

Le tre sorelle di Lucrezia' furono' sposate in quest'ordine: Luigia
nel 1450, Margherita (già vedova) nel 1451 e Antonia nel 1452; la
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st. XIV della canzone, accennando a "sci degni mariti", alluderà so

lamente ai due primi maritaggi o a tutti e tre? Se si potesse rispon
dere affermativamente su quesc' ul cimo punto, la data del poemetto
potrebb' essere fissata con maggior determinazione. In ogni modo, è

• necessario tenerci di qua dal 19 marzo 1452, data dell' incoronazione

romana di Federico III.
Prima di lasciar' l'argomento e di chiudere questa nota, 'ritengo

che valga la pena di fermare, couseucendolo l'occasione, un punto im

portante della storia di Lucrezia : quello del giorno 'in cui mori. Un

curioso persiacere di sviste e di negligenze à fatco sì che nessuno degli
autori ai quali dobbiamo, ricorrere per avere notizie su lei, l'abbia

"indicato con quella precisione che anche questo particolare (last not

least in una b ografìa) deve richiedere. Il Eilang ie. i sembra il più si

curo: dopo aver detto che Lucrezia fece testamento i13 febbraio 1479,

soggiunge ch' ella " disparve in silenzio dal mondo ai 23 s e t t e m -

b r e 1479 " (p. 373), e in nota (ivi, n. 3) rimprovera un cronista na

poletano del primo Oinquecenco per av.erne segnaco la morte a119 gen

naio, soggiungendo: "Con più esattezza Giuliano Passaro nota al

23 s e t t e mb re: "è morta. al detto di Lucretia d' Alagno ... " etc.

Per suo conto il Oroce, quasi incidentalmente e senza riferimento spe
ciale di fonti, avverve che Lucrezia morì" nella s e c o n d a metà del

1478" (Storie e leygende cit., p. 115; a p. 114 è ator ibuito ancora al

1478 il testam-nec della donna). Iufine il Pasolini si contentò di rife

rire p. 680) prima la dat� messa innanai dal Oroce e poi quella asse

gnata da' Eil.mg ieri, senza fissare o richiamar l 'a.otenzione sul divario.

Lasciando stare quesoi ulcimi autori, sarà lecito rimetterci all'af

fermazione del più vecchio? Ma proprio il Filangieri, a poche pagine
di distanza da quella dove comparisce la data del 23 settembre, pub
blicò un documento da cui risulta lnoppugnabilmente che il 14 aprile
1479 Lucrezia era gia de unta, Refucacio pro heredibus q u o n d am.

domine Lucre:ie pro duc. 300... Ind. XII me[n]se Aprilis die XlIII 1479

(pp. 395-7)! Non v' è dubbio, quindi: che il Filangieri sbagliò.
La rettifica non richiede lungo lavoro: al 23 s e t t e m b r e va so

stituito il 23 fe b b r a i o 1479 (si ricordi che la donna aveva fatto

testamento il 3 dello scesso mese). Quella testè addotta è veramente

la data sotto cui registra la morte di Lucrezia d'Alagno il Giornale

del Passero; lo scambio del...mese è dovuto ad un errore di citazione,
che altri non curò di riscontrare. Quanto al 1478 del Oroce, non trovo

come si possa, non dirò soscenere, -rna spiegare. Per il passo dell' an

tico cronisba, si veda la p. 40 della stampa di V. M. ALTOBELI�I (Na
poli, 1785).

A:F. M.



IV.

FABRIZIO MARRAMALDO IN PIEMON'rE

NEQ-LI ANNI 1525 E 1526

Nelle Nuove notizie su Fabrizio Marramaldo pubblicate nel

1915, in questo 4-rchivio su note ed appunti, raccolti dal compianto
venerato maestro Giuseppe De Blasiis per una meditata riela

borazione della sua nota monografia (1) e su proprie ricerche,
Giuseppe Paladino notava (2) che se i documenti de-ll' Archivio

Gonsaga- editi .dal Luzio recavano molta luce sulle azioni del .ca

pitano napoletano durante il 1524; pel 1525· non se ne traeva che

la notizia essersi egli trovato a Voghera ai 22 di maggio, d'onde

profferiva al suo affezionato protettore, il marchese di Mantova,
uno stallone di Spagna allora allora capitatogli (3). Nè s? che
altri. abbia poi aggiunto altro (4).

Esaminando per altro scopo la enorme congerie di carte (poco
meno di un migliaio di mazzi) conservata nell' Archivio di Stato
di Torino, sotto il titolo Lettere di Privati, mi sono capitate tra le',

mani: alcune poche lettere di Fabrizio, che ci fan conoscere qualche.
particolare per 'quell'anno. Ai 7 di novembre 'egli era con le sue

compagnie presso
.

Asti: teneva campo alla Montada, luogo che

(1) Fabrizio MaramaldiJ ed i suoi antenati, in questo Archivio" a.

1878.

(2) Nuova serie a. I (1915), 180-252, fase. I e II in memoria di

'G: De Blasiis, p. 187.
.

.

(3) Fabrizio Maramaldo, nuovi doc., Ancona, Morelli, 1883, p. 73.,
doc. XVIlI.

(4) Per l'anno 15-23 alle notizie date dal De Blasiis e dal Luzio

si può aggiungere che nel settembre-ottobre il M. segui il marchese di

Mantova nelle fazioni' intorno a Cremona contro l'esercito' francese

condotto dal.Bonnivetçe si segnalò nella difesa di quella città nei primi
giorni dell'ottobre. Così narra Mario Equicola, che seguiva il piccolo
esercito gonzaghesco, in una lettera dellO novembre 1523 all'oratore
mantovano in Venezia. SANUTO, Diari, XXXV, 8-14.
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potrebbe essere identificato o col piccolo nucleo abitato detto la

Montà -a tre chilometri da Castiglione d'Asti e ad otto da Asti;
o ·con quella Montà un pò maggiore sulla via Asti, S. Damiano,
Oanale, Poirino, a circa 25 chilometri ad ovest di Asti; o più pro
babilmente con la Montafia, grosso borgo quasi al centro del trian

golo stradale Asti-Moncalieri, Asti-Chivasso, Moncalieri-Chivasso in

posto strategico eccellente, perché sulla via di arroccamento tra la

Asti-Moncalieri e la Asti-Chivasso, adattissimo per correre in ogni
parte del territorio affidato alla sua custodia. Pare infatti che

questo andasse dai pressi di Chieri, paese ancora in possesso del

duca di- Savoia. sino a Oherasco, che pare fosse n�lle mani dei

cesarei, e ad Asti, occupata d'i certo almeno dai primi del .1526
,

come vedremo.
Alla Montada Fabrizio dimorò nei mesi di novembre e di dicem

bre. Il 7 novembre di là scriveva alla duchessa di Savoia (Beatrice di

Portogallo; il duca Carlo II si trovava in quel tempo a Ginevra (1)
per le eterne quis�ioni tra ducali ed eighenotti) :

Illustrissima e Serenissima Signora' mia

Uno capitano di fanteria italiana ei stato da nui et factonge in

tendere como, annandono certi soldati de_.l� soy in la cità di Ohiero

ad. comperarono polvera, intro de ditta cità da Iihomini di epsa sonno

stati feriti, morti. Jt sbarisciati. Me have parso farelo intendere ad

Vostra Exce]entia, che vçglia scrivere a li homini de dieta cità che

li restituiscano 11 oro robbe che lè. haveno levate, et ordinare a le terre

de V: E. che per lo avvenire non voglano fare più semeli acti che -non

lo comportarrò. Et menne excuso con V. E., che li soldati de la Maestà

Oesarea non devono essere tractati de quisto modo senza causa.

-

Resto, basando le mano de 'V. E., di V. IlI.ma et ser.ma Signoria
servitore

Dato in la Montada, a di VII novembris 1525

(1) RICOT'rI, Storia della monarchia di Piemonte, Firenze, Barbera,-
1861, I, 175; A. SEGRE, DoJumemi di storia sabauda dal 1510 al 1536,
in Miscell. di St. 1 ua.; XXXIX (1903), s. n I, vol. VIU, passim; cfr. an

che gli altri due scritti del Segre, Carlo II duca di Savoia e la guerra

d'Italia' tra Francia c Spagna dal 1.51.5 al 1.525, in Atti dall'Accad. di

Torino, XXXV (1900);' è La politica sabauda con Francia e Spagna dal

1.51.5 al 1.533 nelle. Memorie dell'Accado di Torino, serie 2.a, L (1901).
(2) Archivio di Stato di Torino, Lettere di privati, leto M., .mazzo 15.

•
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Quanto rispondesse a verità il racconto dell' avventuriero na

poletano non saprei; ma si è piuttosto portati a credere che i

Chieresi avessero con la violenza risposto alla violenza. Le truppe
cesaree comandate

.

dai marchesi di Pescara e del Vasto e da An

tonio de Leyva, in spregio ai patti stabiliti, si conducevano in

Piemonte come in terra- di conquista, imponendo taglie generali.
al paese e particolari arbitrarie contribuzioni ai. singoli luoghi,
depredando, ferendo e uccidendo con tale licenza da provocare
lamenti sì alti e frequenti che l'imperatore sentì il bisogno di .in

tervenire personalmente con vivaci biasimi, ordini irosi e severe

inquisizioni (1). E tra le truppe imperiali le compagnie di fanti

italiani non erano le meno malfamate!

Ad un altro di quei tristi quotidiani episodi si riferisce una

seconda lettera di Fabrizio del 19 dicembre, diretta pur essa alla

Duchessa di Savoia ;

Tll.ma eb Seren.ma Signora mia

Ho receputo una lettera de V. Alcezza eli una de l' ill.mo signor
marchese del Vaslio, qu-ale me comanda, facziu resoituire le represa.glie
che haveno facte in lo paiese de V. A. Ioanne di Suarra eli Antonio

de Aldana. Li quali, subito che hebbe la priwa leco ra de V. A., subice
subito li manday ad chiamare. Et, venuti equa da me, li ho ritenuci

tre o quaccro dì, et mai nge ei venuco nesciuno ad querelarse, Però

V. A. me manda uno dei' soi cqua da me, che lo mandarrò a. le dicce

compagnie, acompagnaco con tre o quaccro gencìlomine del ruey, et

farrò che li siano rescituite tucte quelle robberie che haverando. Ma'

cregio che tucte siano restìouice, eli che nge sia cosa nulla ad resti

-tuire, perché cossi 11oro me j urano havereno facto; et me promisero di

farelo, et dopo me haveno scriuoo havereno restiuui co onne cosa et li

berate li presune.
V. A. adverta como multi de Fossano et del Monduino se sonno

trovati in Chirasco concra a li soldaci de la Maestà cesarea; che aca

scando alcuno' inconveniente, non se meraveglia. Però multe de 11oro

nde haveno havuta la penetentia; che remasero morte intro de dicta

Autografa solo la firma, a tergo: " a 1a iU.ma et ser.ma Signora mia

la signora Duchessa [de Sav]oya etc." e restii del suggello di chiusura.

Si noti che il nesso, et e quello st sono bracciati allo stesso modo. Almi

mano in fondo alla pagina: "Fabricio Marramal ".

(1) SEGREj Documenti, 174-76: vedi appresso.
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Illustrissima e seren.ma Signora mia

Ad questa hora et punto, che sò sei hore de nocte (2), ho havute

lettere da lo ill.mo signor marchese del Vasto, che mi avisa il Re de

Navarra essere fugito. Tanto} Sua Signoria como io supponiamo V. A,

voglia fare provedere a li passi con deligentia, ché sape quanto questo
importa alla Maestà Oesarea. EG il ill.mo signor marchese ve ne re

starrà in obbligo perpecuo. Et Dio conserva la persona di V. A. come

deseia; et io vi resto, basando la mano

Data in la Montada, a di XV decembris 1525.

di V.Le Ser. Signoria bon servitore

Fabricyo Marramaldo (3)

terra, che erano venute con bandere con le croce bianche, che le per
sero et le havimo in potere noscro

Dato in la Montada, a di XVIIII decembris 1525

Di V. L et Ser. Signoria ben servo

Fabricio Marramaldo (1)

C' è bisogno di far rilevare come, pur eseguendo pro forma
gli ordini ricevuti', - e che alla loro volta erano dettati dalle istru

zioni venute dalla Spagna, - il Marramaldo mostri chiaramente

di non volere ch' essi raggiungano il loro scopo? Sembra anzi di

sentire nelle sue parole un' certa ironia: vengano pure quelli che

si lamentano; e che accusano; vedranno che io ho già fatto buona

giustizia! La chiusa poi non solo giustifica, quasi vanta, quel che è

accaduto, ma- vuol giustificare quanto in avvenire potrà accadere

e contiéne quasi una velata minaccia.

La terza lettera, datata pure dalla Montada quattro giorni
avanti la precedente, ha carattere tutto differente:

La fuga del re .di Navarra procurò molti affanni agli impe
riali e massime al marchese del Vasto. Enrico d'Albret, figlio di

Giovanni II spodestato della Navarra nel 15ì2 da Ferdinando' il

Cattolico, aveva trovato asilo alla corte francese, ave dal 1516,

(1) Arch. di St. di Torino, Lettere di Particolari, letto M., marzo 15.

Autografa solo la sottoscrizione. Il nesso et identico al nesso st. A

tergo l'indirizzo e resti del suggello di chiusura. Insieme all'originale
è conservata una .copia, con la data errata 9 decembre.

(2) Nel ms. docte.

(3) Arch. di Stato di Torino, Lettere di Privati, letto M., marzo 15.

Pare autografo tutto il biglietto. .A. tergo indirizzo e bollo di cera per

chiusura.
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dopo la morte del padre, come re in partibus, teneva il primo
posto presso il sovrano, che nei suoi diritti dinastici trovava

un' arnia efficace contro il rivale. Nel 1525, non ancora ventenne,
aveva seguito Francesco I in Italia e insieme con lui era èaduto pri
gioniero degli imperiali sotto Pavia ai 24 di febbràio (1). Il marchese
di Pescara, apprezzando l'inestimabile valore politico e pecuniario
della sua persona, sborsò 20000_ ducati all'ignoto capitano che ma

terialmente l'aveva fatto prigione, ripromettendosene somma almeno

doppia o anche maggiore (2).
Tenuto prigione, insieme con Francesco I a Belgioioso, a Piz

zighettone, 'a Oremona (3), alla fine di aprile fu condotto a Mi
lano e chiuso iri castello "dov'el'a le stantie del duca Ludovico "i
sotto guardia, ma con una certa larghezza e signorilità, avendo
dato al marchese fede di non fuggire (4).

Vi fu tenuto fin tutto il giugno: ma quando ai primi di luglio
il Pescara, insieme col de Leyva e col Borbone, abbandonò Mi

lano, dirigendosi verso il Piemonte p-er gli ultimi preparativi della

campagna del 1526, .si trascinò appresso il prigioniero, il cui pregio,
fors'anche perchè l'imperatore mostrava gran desiderio averlo nelle

mani, era andato crescendo, sì che la taglia pare fosse salita a

.cento mila sèudi (5).
Era quindi ben naturale che il valoroso marchese lo custodisse'

cnn estrema gelosia. Fattosi concedere dal duca di Milano il ca

stelle di Pavia, lo tenne per sua dimora e per sicuro asilo al suo

prezioso captivo, e attorno e dentro il castello pose centinaia di
fidi soldati

-

(6). Parve che il re dovesse uscirne nell' agosto. A

(1) SANUTO, Diari, XXXVII, 666, 673, 674; XXXVIII, 5, 8, 9 et

passim.
(2) " Il marchese di Pescara voria dal re di Navarra -40000 scudi

almeno" scrive un corrispondente 'veneto da Pavia 'il 2 di marzo; e

l'oratore veneto 'a Milano l'li di, quel mese:
" Il re di Navarra si ha

fatto taia ducati 60000 al marchese predetto, perchè lui l' ha tolto da
chi il prese per, due. 20000,,: SANUDO, Diari, XXXVIII, 58, 96.

(3) SANUTO, Diari, XXXVIII; 29.

(4) " Oon guardia eb tre soi in compagnia; et ha largeza di camere

e sale et ha promesso la sua fede al detto marchese Il serive l'oratore

veneto ai 30 di aprile. SANUTO, Diari, XXXVIII, 140.

(5) Il marchese ",porta con sé il re, al qual ha fatto taja scuti

100000 et sta ancora ad instantia di Cesare" scrive l'oratore veneto

ai 3 di luglio. S:ANUTO, XXXIX, 172, 462.

(6) SANUTO, Diari, XXXIX, 172, 182, 186. Cinquecento fanti sono
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metà di quel mese Oarlo V aveva rimeritato i segnalati serVIZI

del Pescara con la nomina a capitano generale e duca di Sora,
ma voleva la cessione del prigioniero contro 80000 ducati (1);
su cui il marchese contava per far le paghe alle sue compagnie e

tenerle tranquille (2). Avrebbe dovuto partire il re per la Spagna
alla fine dal mese o ai primi di settembre insieme col Borbone, ma,

quale ne fosse la ragione - probabilmente il mancato pagamento
da parte dell'imperatore, - fu invece trattenuto in Pavia, mentre

il traditore francese s'avviava per la via di Genova (3).
Era ancora là dentro, trattato cortesemente per quanto stret

tamente guardato (4), quando ai primi di decembre il marchese

di Pescara fu colto dalla morte (5). Il nipote, Alfonso d' Avalos
marchese del Vasto', ereditò con molti altri beni anche la persona
del re di Navarra; ma questi, 'profittando forse dello scompiglio
che la scomparsa dell'illustre capitano aveva portato, nella notte

dal 14 al 15 improvvisamente scomparve �6). La, mattina fu un

affannoso " spazar de cavalli" in ogni direzione, per iscoprirne le

tracce e arrestarne la fuga; e quello spedito al Marramaldo deve
aver galoppato ben di furia, se la sera stessa era arrivato a la

Montada.

La voce più diffusa fu che passato il Ticino al Ponte del

Falcone' e abbandonate le vie battute, per sconosciuti sentieri si

fosse diretto al ducat'? di Savoia (7). Se così fosse, non sappiamo;
ma nel caso la diligenza di F'abrizio e quella - forse non altret-

a guardia del re secondo lettera del 30 agosto da Crema: XXXIX, 382,
cf. 389.

(1) Così l'oratore veneto, ivi, XXXIX, 325-26. Secondo un confi

dente veneto di Lione, I'imp, voleva scambiare il re col principe d'O

range, XL, 348-49.

(2) Ai 5 di settembre scrivevano da Crema alla Signoria Veneta

correr voce che il Pescara farebbe la mostra dei soldati" ai quali daria

una paga de li denari scossi dè'� taja del re di Navarra j., Ivi, XXXIX,
491. Fra i capitoli- delle concessioni fatte al 'Pescara che il Gastaldo

riferiva al doge veneto, v' era anche la taglia, XL, 382, 399.

(3) SANUTO, Diari, XXXIX, 329, 353, 381, 389, 424.

(4) Non gli era proibito ogni commercio epistolare, e spesso sedeva

a banchetto col Pescara. Ivi, XXXIX, 291, 311, 424.

(5) Ivi, XL, 437.

(6) "Il zuoba di notte venendo il venere, a di 15 ". Ivi XL,505.
(7) SANUTO, Diari, XL, 525.
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tanto grande - della duchessa di Savoia furono inutili. TI re riusci

ad arrivare in Francia, ove nel marzo del 15'26 si trattava del suo

matrimonio con " madamigella Reniera cugnata del re, (1) ".

Per tornare al Marramaldo, dalle lettere su riferite si trae che,
se, a quanto scriveva Gerolamo Naselli da Milano al duca di

Ferrara, egli era atteso in quella città ai primi di decembre 1525 (2),
in realtà si trattenne ancora in Piemonte tutto lo scorcio di quel
l'anno. Le sue lettere al marchese di Mantova, pubblicate dal

Luzio (3), ce lo fanno vedere stabilito ad Asti almeno dal ,20 di

'gennaio del 1526. I Diari del Sanuto e un documento pubblicato
dal Segre, ci permettono di aggiungere, ai pochi finora noti, altri

particolari non senza qualche interesse. Ai primi di febbraio parte
dei fanti italiani del Maramaldo acquartierati ad Alessandria e ad

Asti s'erano ammutinati, e Fabrizio aveva resistito alla ribellione

e ne aveva fatto arrestare i capi, tra cui "Cesare di Napoli et

Alfonso Galante" (4). Si ricordi. come Cesare di Napoli sia quel
Cesare Maggi o di Maio, cui pare che Fabrizio facesse risalire Ia
maggior colpa della perdita di Lodi nel giugno di quello stesso

anno, e che, nel 1536, voleva fuggir dall'esercito imperiale quando
Fabrizio fu eletto maestro di Campo generale, tanto ne temeva

l'odio e lo spirito di vendetta (5). Si potrebbe forse trovare in

, (1) Ivi, XLI, 349. In realtà egli oi sposò Margherita, sorella di-

Francesco, e da loro nacque la celebre Giovanna d'Albret.

(2) PALADINO, op. doc. cit.

(3) Op. cit., 74.75, doc. XIX.

(4) Agli 8 febbraio l'agente veneto a Milano scriveva che l'indo
mani il marchese del Vasto partiva per Alessandria ed Asti " et questo
per acquietar quelli

\

fanti che sono mutinati "i il giorno dopo annun

ciava la partenza come avvenuta, "nè per altra causa se intende che

per la mutinatione di quelli fanti italiani che allogiano là, de li

quali Fabrizio Maramaldo è colonelo ". Il 13 il podestà di Crema ri

feriva al doge aver saputo da Milano " che il marchese del Vasto è

andato verso Aste, et se dice per far tagliare la testa a quattro ca

pitani spagnoli, ritenuti per il capitano Fabrizio el Maragnà (nel
testo et Maragna), capitanei et capi di colonelo: et alcuni dicono

per trattato havevano contro Hispani, et alcuni per mali portamenti
fatti in quelli lochi. Il nome de li capitanii ho inteso solum de Ce
saro de Napoli et Alfonso Galante; de, li altri non ho ,potuto inten

dere. Et questo medemo mi è affirmato per uno de la compagnia del

detto Cesaro, venuto qui in Crema a trovare il capitano Maconio j.,

SANUTO, Diari, XL, 823, 881.

(5) ALVIS! E., La battaglia di Gaoinana, Boiogna, Zanichelli� 1881,
pp. 52 e 225.

'
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questo imprigionamento del 1526 la prima radice dei dissensi fra

i due capitani. .

Ignote le ragioni dell'ammutinamento. Le fonti accennano con

incertezza a macchinazioni contro gli spagnoli o a
" mali porta

menti fatti in quelli lochi " 'e cioè a violenze ed estorsioni anche

più gravi delle solite. CIle colgano nel segno ci fa pensare la no

tizia conservataci di un grosso colpo fatto dalle compagnie del
. Marramaldo appunto in quel mese di febbraio, in documento di

insospettabile autorità. Ai 7 di'aprile 1526 infatti, Lopez de Hurtado,
inviato straordinario dell'imperatore col mandato, di fare un'inchiesta

sulla condotta dell'esercito imperiale nel Piemonte, dopo non breve

indagine. da Torino scriveva a Carlo V tra l'altro: L' He visto que

después de aver mandado Vuestra Magestad que no aloje gente
en Ias terras de Piamonte, y tener mandamiento todos los capitanos
del marques y Antonio de Leyva, este mes de hebrero pasado
Fabricio Maramao dixo que queria embiar tres compagnias en un

lugar que se dize Castillole (certo, Costigliole d'Asti). Ellos

dixeron que no receverian gente por que era del duque de 8aboya.
Mostrò que queria yr con artilleria, rogandolos en mill ducatos;
los quales costaron tregientos de interesse a 108 del lugar por
darlos presto. Dezia (Fabricio) que este Iugar no era tierra del

duque; siendo (mentre è) la ,mas aritigua cosa que ay en Pie

monte" (1).
Verrebbe pensato che la gita del marchese fosse determinata

da questa impresa, che l'Hurtado avrebbe attribuita al comandante

in capo delle fanterie italiane, mentre sarebbe avvenuta forse con

tro sua volontà, per iniziativa di capitani subalterni. Questi pro
babilmente non furono puniti, e di certo almeno Cesare' Maggi
non ebbe tagliata la testa, ma anzi conservò il suo grado agli
ordini dì Fabrizio; ma una parte degli assoldati furono licenziati (2).

813 la condotta del Marramaldo fu in questa particolare occa

sione quella che crediamo poter giudicare, assai meno strana e

condannevole ci può sembrare l'istanza, pubblicata dal Cian, che
\

in quei giorni gli Astigiani rivolgevano all'imperatore. 'I'ra i tanti

capi ladroni, il Marramaldo poteva loro sembrare il meno malvagio;
il tentativo da lui fatto per contenere e punire i suoi subalterni,

(1) SEGRE, Documenti: p. 174, doc. n. 17.

(2) L' 11 marzo il Decappo scrive al doge che il marchese ha can

cel.late le compagnie italiane meno quattro di cui due di Fabrizio. SA

NUTO, Diari, 'XLI, 91. Già ai 24 febbraio pare fosse stato dato ordine

di licenziare 1500 fanti. Ivi, XL, 881.



potè dar l'impressione che il minor male fosse porsi sotto la sua

protezione. E il 17 febbraio." El sindico e 'l comune d' Ast"
considerando che nella gran fortuna d'esser venuti sotto il glorioso
dominio imperiale era necessario avere" " alcun guvernatore pru
dente, maturo et justo ;

conoscendo per esperienza" la bona fama

et integrità et... etiam la justitia et prudentia del molto magnifico
signor F'abritio Marramaldo, ... vedendo de più esser... ad questa
cità et paesi gratissimo " supplicano che sua Maestà cesarea

" si

degni" per sua clementia condonarli di questa gratia, di deputarlo
al guberno loro che maior [gratia] questa cità, paese e contado

ottener non potria! " (1). Era accontentarsi di poco!
Cesare non esaudì le accorate preghiere; forse perchè giun-

� gevano insieme coi lamenti sabaudi dei soprusi e delle estorsioni,
ed "'erano seguite a poca distanza dalla citata relazione dell' Hur

tado de Mendoza, la quale concludeva consigliando Sua Maestà
" a mandar que ... no se hagan tales cosas "

invitando a riflettere

come" se se castigasse esta (l'impresa contro Costigliole), saria

mejor' por que no se hagan otras semejantes; que en la verdad

se hazen de muy malas (2) !". ,

r

Tutto fa credere che Carlo V seguisse i suggerimenti ed

emanasse gli ordini necessari; ma sicuro è anche che questi
non ebbero neppure un principio di esecuzione. TI marchese del

Vasto, comandante supremo in Lombardia e. in Piemonte, delle

istruzioni del governo centrale in tal materia teneva il conto che

credeva; e se non potè conferire a Fabrizio il governo di Asti,
perchè legato dall' appello diretto dai cittadini all' imperatore e

perchè il napoletano era troppo apertamente accusato dall'inviato

cesareo, gli affidò in marzo quello di Pontremoli, come ha docu

mentato il compianto Giovanni Sforza (3).'
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(1) V. ClAN, Maramaldo governatore, in Fanfulla della Domenica,
a. 1910, n. 52, del 25 decembre,

(2) Loc, cit.

(3) Fabrizio Maramaldo, governatore di Pontremoli, in Archivio

St01", per le provo Parm., IV (1895), Il conferimento avvenne il 20 di

marzo a VIgevano, ma già il 5 il capitano Ferrante Vitelli, mandato

ad occcupare il paese, riunito il consiglio, aveva comunicato che il

marchese sarebbe stato contento se la comunità eleggesse in suo go
vernatore il Marramaldo, dando in compenso assicurazioni di esen

tarle da alloggi militari e di riconoscere e rispettare gli statuti, Il.

giorno seguente la comunità si arrese a quell' alto desiderio, Si che

anche a Pontremoli ufficialmente si ebbe libera elezione e ossequente
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A Pontremoli il Marramaldo non andò, contento di spedirvi
parte delle sue compagnie. Restò in Piemonte, in rapporti non

troppo tesi coi duchi, se ai 13 di marzo si credeva lecito scrivere a

Oarlo II in questo tenore:

Ill.mo et excel.mo Signor mio

Per questa introclusa V. E. si degnerà veder quanto per eso su

plicante me sy stato richiestò. Et per ciò, tanto per essa introclusa

como anche per le informatione tolte, _Quella si degnerà veder el caso

suplicato, ad la -exequtione del qual non ho volsuto proceder senza

notizia di Quella, come vol el dibito. Pregarò essa E. V., tanto per la

justitia come anche a fine che simili malefactori siano puniti, si degni,
ad esso supl.icante oltragiato farli tal expedita justitia che sii exemplo
ad altri. Et anchora che ad esso subsista iusta causa de querella, como

in Quella confido ad la cui bona gratia confido, quanto posso me of-

fero et ricomando.
'

Ast, die 13 marcij MDXXVI

di V. I. S. Servitore

In Asti era ancora ai 30 di marzo (2) probabilmente il 31 ne

fece consegna ad un segretario "del �signor Vicerè, primario" (il
Lannoy) per recarsi a Milano (3), mentre quella parte dei suoi

fanti, che era stata mandata in Lunigiana, dopo aver al solito

saccheggiato e rubato lungo la via, giunta a Pontremoli, vi s.i con

duceva in modo da, suscitare un'aperta ribellione, specie dei con

tadini, per la quale furono costretti ad un rapido disordinato ri

torno (4).

richiesta del nuovo governatore. Nell' !Lrchivio torinese ho trovato

. (Lett. Part., V, marzo 41) una lettera di Ferrante Vitelli da Pontre

moli de] 28 marzo 1526 diretta agli uomini di Borgotaro, con cui" li

prega et poi li commanda " di mandare entro il venerdì santo (30- marzo)
quaranta sacchi di pane cotto, o subito il gr3tno corrispondente.

(1) Arch. di Stato di Torino, Lettere di particolari. letto M, m. 15.

Autografa solo la firma, All' esterno: "Ill.mo et exc.mo principi et

d. d. Duci Sabaudie d. Collendissimo. Thaurinum. Cito, cito, cito".
Sulla cera di chiusura il suggello del M. che pare una banda da de

stra a si nisbra,

(2) LUZIO, op. cit., p. 75.

(3) PALADINO, op. cit., p. 188. "Cosi affirma il signor Fabricio

Maramao che è venuto stasera (2 aprile) in posta da Asti ".

(4) SFORZA e PALADINO; opp. e luoghi citt.

An�U M

I
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Fabrizio andò a raccozzarli a Piacenza e fattili passare pel
territorio pontificio li allogò nel ducato di Ferrara, ove si tenne

più mesi "consumando quelli poveri populi Con ogni spetie di

crudeltà" (L) non ostante le preghiere e gli appelli di quel po
veruomo che era Alfonso d'Este. Preghiere ed appelli che cade
vano nel vuoto, perchè, al solito, il tesoro imperiale era vuoto e

non poteva contar le paghe, onde i soldati si mantenevano con

la violenza nel paese. In maggio pare ci fosse un'altra delle mille
minacce di ammutinamento. Furono chetati promettendo paghe
entro otto giorni e in gran fretta si cercò raggranellare denaro da

ogni parte: si fece appello a Genova, al duca di Ferrara, e 10 stesso

Marramaldo pare fosse mandato - o solo si pensò mandarlo - alla

signoria veneta (2).
E ce�to questa scarsezza delle paghe dovè favorire il tentativo

di Giovanni dei Medici e di Guido Rangoni di trarre a sè i fanti
di Fabrizio (3); tentativo del 'quale troviamo conferma in una let
tera scri�ta il 4 giugno dal provveditor veneto di Brescia: riferisce
che il segretario del Rangoni vantava " che l' ha desviati li fanti
·italiani cesarei erano con il capitanio Maramaldo, si che non l' è
restà più alcuno (4)". Vanteria senza fondamento se pochi giorni
appresso lo stesso provveditore avvertiva che Fabrizio era par+ito
il 9 da Carpi per Briscello alla volta di Cremona àlla testa di 1000
fanti (5) ed era giunto a Oasalmaggiore, donde aveva chiesto ed ot

tenuto il passaggio attraverso il territorio mantovano, per movere

il 20 giugno verso Lodi (6), ove 1'attèndea la nota disavventura (7).
In Piemonte tornò, a quanto pare, solo nell' agosto, campeg

giando tra Novara e Vercelli e poi sotto Valenza. Segnata la tregua
tra il papa e gli imperiali (21 settembre), si ridusse ad Alessan

dria, ove era certo a metà dell'ottobre (8) ..

Di là riprese i suoi disegni su Asti. DeÌla città gli imperiali

(1) PALADINO, op. cit., p. 191, nota 6.

(2) Si dice ., che ancor hanno mandato F. M. a V. E. a richiederli
4000 scudi in presto". Oosi il De Cappo da Milano al Doge il 22 mag
gio. SANUTO, Diari, XLI, 391. Poi non ce n'è più notizia.

(3) PALADINO, p. 1�8.
.

(4) SANUTO, Diari, XLI, 489.

(5) Ivi, XLI, 553.

(6) Ivi, XLI, 556, 584, 710.

(7) DE BL sus, 64-65, LUZIO, 77; PALADINO, 194.

(8) Ol cre il citato scritto dello Sforza, vedi i doce. dell' archivio
modenese pubbl. dal PALADINO, op. cit., pp. 188-191. .
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avevano preso possesso fin dal marzo, come vedemmo (1), ma, a

quanto pare, non vi albergavano truppe cesaree, ed era lasciata tran

quilla. Il Marramaldo chiese d'esservi accolto con le sue compa

gnie; avutone rifiuto, tentò d'impadronirsene ai 7 novembre COIL

un colpo di mano. Non riuscita la sorpresa, insistette otto giorni
nell' assedio. Il valore e la tenacia dei cittadini frustrò le sue

speranze (2). Ritiratosi ad Alessandria, di là poco dopo s'allontanò

per unirsi con le orde del Borbone e del Frundsberg in cammino

verso' il sacco di Roma. Non vi fece ritorno che nel 1536, con

l'esercito imperiale che si preparava per l'impresa di Provenza (3).

PIETRO EGIDI

(1) PALADINO, 195.

(2) O. VASSALLO, Fabr. Maram. e gli agostiniani in Asti. In Miscell.

di storia ital., XXVIII (1890); specialm. doc. I V. a pp.. 226-28 "quod
de mense novembris proxime preteriti venerit ad civitatem ASGensem

exercitum Cesaree majestacis una cum eorum generali capitaneo d. Fabr.

Mararnaldo, cum aruiglaria et aliis necessar-iis pro civicate sacho po
nenda et occupanda hosnili manu; steterunt per spatium dierum octo

ciroumcirca j.. Sui particolari della difesa vedi l'altro scritto del VAS

SALLO, Matceo Prandone, difensore d'Asti nel 1526 contro F. M., negli
Atci dell' Accad. di Torino, XXV (1890).

(3) Parecchi altri documenti sopra il M. ho trovato nell'Archivio

di Simancas. In altra nota ne darò comunicazione agli studiosi.
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PER LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI DEL 1799

NOTERELLE

Continuiamo a raccogliere con pio sentimento tutto quanto si
riferisce agli uomini che in Napoli, nel 1799, morirono o soffersero
per la libertà. È un culto della nostra più alta tradizione, che
giova tener sempre vivo neÌ cuori.

Trascrivo qui alcune mie schede, che segnano notizie e aned
doti da allogare ai loro posti nelle narrazioni storiche e nelle bio-
grafie.

\

Giuseppe Ricciardi, nella vita che. narrò pi suo padre Fran
cesco (1), dice, tra l'altro, che questi fu " molto, legato alla celebre
Pimentel, peritissima, siccom' è noto, nelle lettere antiche, la quale
gl' intitolava non so quali distici, molto lodati dai latinisti di quel
l' età ". Dice anche che Vincenzio Russo (2), quando fu messo a

morte, era " fidanzato ad, una donzella francese, per nome Aurora
Prévetòt, amicissima di mia madre (Luisa Granito) ", e che egli
" vide sovente in casa durante la sua fanciullezza".

Il norne di un altro, poi giacobino e impiccato nel 1800, Ni
cola Mazzola di Durazzano, s'incontra nella vita di sant'Alfonso

.dei Liguori, scritta dal 'I'anuoia (3): " In Durazzano, vedendo ii
notaro Nicolò Mazzola svuotato di testa e mal.costumato, avendolo
'( il »escooo Alfonso dei Liguori) più volte corretto e non profit
tando: - Figlio mio, - gli disse - per questa vita che menate
voi farete una fine infelice, - e; mettendogli la mano sulle spalle,
quasi piangendo ripetette : - Sì, farete un fine troppo disgraziato.'
Correndo da male in peggio, ritrovossi ultimamente, benchè avan

zato di età, avvolto anch' esso qui in Napoli nella congiura dei

(1) Premessa agli Scritti e documenti vari di FRANCESCO RICCIARDI,
(Napoli, 1878);' v. p. 6.

(2) Vedi di lui la biografia che io ne scrissi, in La rivoluz. nap.
del 1. 7994, pp .. 85-112.

(3) Pubbl. nel 1800: ristampa di Napoli, 1857, III, 425-6. Notizie'
sul Mazzola in D'A,y LA; Vite, pp. 395�6, e nel SANSONE, Gli avveni
menti del 1.799, p. 305.
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giacobini. Vedendosi il miserabile condannare a lasciar la vita sulla
forca nel gennaio del corrente anno 1800, stando in cappella:
Questa morte - disse piangendo a uno dei Bianchi, - essendo

giovane, mi fu profetizzata da monsignor Liguori. - Ove prima
vedevasi ostinato, C011 questo riflesso si ccmpunse e morì contrito,
raccomandandosi a Monsignore )l' Il Mazzola fu condannato a morte

l
.

per essere entrato in citta alla testa delle truppe. francesi per aver

piantato in parecchi comuni l'albero della libertà, e per altri atti
e consigli repubblicani.

'

Alcune aggiunte 'sono da fare alle notizie che si posseggono
dei lavori letterari dj quei giacobini che furono anche scrittori. Così
Carlo Lauberg, oltre le parecchie opere da me rintracciate (1), tra
dusse l'Elvezio, Dello spirito (Milano, Netti, anno VI-VII, tre tomi in

12°). Di Clemente Filomarino si ha una lettera in data di Napoli,
24 giugno. 1797, diretta alla, giovanissima allora, poetessa piemon
tese Diodata Saluzzo, nella quale loda e ricambia coi suoi i versi
di lei (2). Di Onofrio de Colaci; magistrato e durante l'a repubblica
giudice dell' Alta Commissione militare, e perciò decapitato nella

reazione, il D' Ayala e .il Conforti (3) danno i titoli di alcuni lavori

poetici, ma non quello del suo lavoro principale, il poemetto Tobia,
stampato a Napoli nel 1785 (4). Di Luigi Serio (5) ho acquistato
testè alcuni fogli autografi, che contengono uri commento scherzoso,
forse a uso di cicalata accademica, alla Nuova Istoria della vita, occi
sioni ed imprese di Antonio di Santo (6), brigante, composta da un

Nicola Bruno. Altre.su� paginj3 autografe danno una parte della pre
fazione alle Opere del Cortese nella collezione Porcelli. In un appunto
manoscritto del Fusco è detto che" nel 1783 si cominciò da Porcelli
una completa. edizione de' Poeti in lingua napoletana. Il Serio

(1) La rivo l. napol. del 1799, cit., pp. 211-2.

(2) In Poesie posvume di DIODA'PA SALUZZO éontessa Roero di Re

vello, aggiunte alcune leutere d'illustri scr-ittori a lei dirette (Torino,
184:3), p. 410. Sulla Saluzzo si vede un mio saggio nella rivista La Cri

tica, XXV, pp. 255-02.

(3) D'.à.YALA, Vice, pp. 204·7; CONFORTI, Napoli nel 17992, pp. 189-92:
Cfr. anche intorno a lui SANSONEJ, Gli avvenimenti del 1799, p. 254.

(4) Il Tobia - poema di ONOFRIO DE COkCI - tra gli Arcadi AIe-
tini - Enocco Filadori. - s. 1. a., in 24°, di pp. XCVI.

..

(5) Biografia e bibliografia del Serio in CROCE, Aneddoti e profili
settecetueschiè (Palermo, 1922), pp.!..., 245-52.

(6) Questa storia (che è uno dei soliti libercoli popolari) comincia:
" Nacque Autonio di Santo in Soropaga Di Camperaccio, e nato ap
pena Avea di sangue uman la mente vaga ... )l"
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s'incaricò di prestare la sua -mano in quella raccolta, e VI fece

que prefazioni, una al primo tomo, che contiene la Tiorba a taccone

dello Sgruttendio, e l'altra (la quale é la qui annessa) al secondo

tomo, che è il primo delle opere di Giulio Cesare Cortese. Quan
tunque si promettano in dette prefazioni altre cose, queste non

ebbero effetto per essersi disgustato il Serio coll' editore, onde

altre prefazioni furono fatte da Francesco Mazzarella Farao, e,
da altri,,,.

Scrittore era anche il calabrese Jerocades, che si trovò poco

gloriosamente mescolato nelle congiure giacobine (1); e insegnante
-assai noto in Napoli in quel tempo per le sue bizzarrie'. Il vec

chio magistrato Casella mi raccontava che il Jerocades, unifor

rnandosi agli esempi dei greci sapienti, imponeva ai suoi scolari

di star seduti col deretano sulla nuda terra. E mi raccontava an:

che, a proposito delle sue stranezze e ingenuità, che, invitato

'� comporre e cantare l'epitalamio in casa del magistrato Miglio-,
rini per le nozze di una figliuola di costui, il Jerocades si presentò
mascherato da Apollo, con la lira in mano, e intonò un canto nel

quale aveva messo questi due versi di ritornello, rivolti alla sposa:
"Un argomento lungo e robusto :N'el se:p ti penetri, di semi O-:lU

sto ". Ne nacque tale scandalo, che Apollo fu invitato ad allon

tanarsi senz! altro dalla cerimonia nuziale.

Quando, nel 1899, in occasione della ricorrenza: centenaria

della rivoluzione, compilai l'Albo illustrativo di essa, e mi misi

perciò in relazione con molte famiglie i cui antenati vi avevano

partecipato, venne, tra gli altri, da me un vecchio signore di Proci

da, Pasquale Albano, discendente per parte dell'ava di quel dottor

Andrea F'iorentino, che fu impiccato a Procida, insieme con altri

dodici, il 1 giugno, 1799. Egli mi raccontò che i sanfedisti costrin

sero a passare sotto la forca, ,da cui pendeva il corpo esanime, le

persone della famiglia, la vedova dell' impiccato, le sue figliuole,
prese a sassate dalla plebaglia al grido di: Morte a Giacobbe l

Sua madre, allora bambina di sette anni, fu colpita da una pietra
in fronte, e ne portò sempre la cicatrice. Donde nella famiglia la

tradizione dell' odio ai Borboni: sua madre, mostrando quella cica

trice, ammoniva: ," Figli miei, i Borboni' sono birboni j.. La fami

glia si compromise" e fu perseguitata di nuovo, nella rivoluzione

del 1848.

(1) Intorno a lui, G. CAPASSO, Un abate massone del secolo XVIII:

Antonio Jerocades, ecc. (Parma, tipo Ferrari e Pellegrini, 1887).
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Parecchi di noi, anziani, ricordano il vecchio archeologo, ba

rone Domenico de Guidobaldi , nostro socio, degnissimo e corte

sissimo gentiluomo. Era figliuolo o nipote del famoso componente
della Giunta di Stato' del 1799, fanatico quanto feroce. Mi fu rac

contato, una trentina d'anni fa, dal colonnello Novi, socio, della

nostra Accademia Pontaniana, che, quando il Guidobaldi era mor

talmente' ammalato, il medico che lo curava, discorrendo un giorno
con lui, die' a vedere sentimenti liberali. "Ah! - proruppe l'in

fermo, non sapendosi contenere, - se non fossi inchiodato in que
sto letto, ti denunzierei, e ti farei pagare le tue parole!". E

il medico, tra i denti: .• Pe� ora,. pensa a morire! " .. (Ma lo

disse con più colorita frase dialettale), - Peggio che fanatico,
maniaco era l' altro componente della Giunta di Stato, il siciliano

Speciale, sulla cui vita negli ann l dipoi reca impressionanti par
ticolari il Palmieri di Miceichè (1).

La Cantata per il [austo ritorno di Ferdinando IV, re delle

Sioili« dopo l' inqresso delle vittoriose sue armi in Napoli (In' Na

poli, MDCCXOIX) fu fatta eseguire in un tempio eretto sulla

spiaggia di. Chiaia da don Gennaro Tanfano, "comandante gene

rale dei Realisti di Chiaia ,,, il 13 settembre 1799. Oompose i versi

il padre Luigi Barbarotta della Congregazione della Madre di Dio

nella chiesa di 'Santa Maria del, Por.tico a Chiaia; la' musica, il

"celebre maestro D. Domenico Cimarosa, nell' attual servizio

di S. M. ,,; i cantanti furono, pel personaggio del Re, Eliodoro

Bianchi, per quello del " Capo realista ", Pietro Matcucci, " vir

tUOl;!O dena Real Cappella '" e per quello del" Realista secondo '"

Pietro Sampati. Il " coro realista"
-

cantava del cardinal Ruffo :

Il novel Gedeone, ecco, è vicino,
e seco guida dalla fredda Volga
forte drappel d'impavidi guerrieri (2),
e numéroso stuolo

di popoli fedeli,
che dal suo zelo alla battaglia accesi,
urtan, rovescian le falangi oscili.

Egli il vessillo trionfal dispiega
della Croce adorata...

Nella stampa, firma come regio revisore il poeta Emmanuele

Campolongo, autore della Polifemeide, del Proteo e del Sepulcretum

-(1) Pensées et souoenirs (Paris, 1830), II, 297·8.

(2) Il reggimento russo, che si uni con le masse del Ruffo.
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amicabile. Il Tanfano, che pose la dedica alla stampa, era (dice
un cronista) "uno spilorchio e servitore di messe in una delle

chiese di Chiaia '" che cospir.ò contro la Repubblica ed entrò in

aperta azione il 13 giugno. Fece poi la sua carriera polizieaco
militare sotto i Borboni, e nel 1841, comandante della provincia
_d'Aquila, fu ammazzato nel moto liberale degli 8 settembre.

Chi vuol sentire qualche eco degli ultimi colloqui dei grandi
martiri della Repubblica, legga il dialogo Mario Pagano ovvero

della immortalità di Terenzio Mamianì (Parigi" De Lacombe, 1845).
Scrive il Baldacchini nella sua bella biografia del marchese Ba

silio Puoti: "La famiglia Buoti era devota molto alla casa dei

Borboni; ma, come onestissimi erano, e pregiavano il sapere, fu

rono funestati naturalmente allo spettacolo della strage del novan

tanove, tra la quale tanti nostri sommi furono veduti perirr, Ed

il nostro Basilio mi diceva che un suo zio, il quale apparteneva a

quella congregazione che assiste co' conforti della 'religione i con

dannati all' estremo supplizio, solevagli ripetere mille aureo sen

tenze udite dal labbro stesso del Pagano, del Conforti, del Cirillo,
che gli erano rimaste impresse nell' animo, senza che si potessero
più cancellare: tanto rivelavano in essi una mirabile. .concordia
della virtù morale e della sapienza. Molte di quelle cose, che poi
scrisse Terenzio Mamiani in quel suo dialogo del Nuovo Fedone,
sono al tutto vere, e quali' Basilio le avea da quell' egregio suo

zio, rimanendone profondamente commosso. Furono i nostri uomini

del novantanove paragonati ai Girondini. Ma forse in essi fu

maggiore la schiettezza dell'animo e la dottrina, se non la facondia.

pochi furono della fiera natura di Vincenzo Russo. Nella maggior

parte di essi, se non albergarono le credenze religiose, vi alber

garono le credenze consolatrici della filosofia. Ed uno di quel nu

mero, sopravissuto agli altri e stato poi anche ministro, dicesi

che, udendo in punto di morte non so quali suoni di musica mi

litare in distanza, se ne all egrasse, perchè veramente credette già
udire le armonie delle sfere, alle quali si avvicinava, ed in quel
dolcissimo inganno spirò" (1). Il sacerdote, che confortò quei con

dannati, era il canonico Gioacchino Puoti, di cui si trovano molti

documenti nelle carte dei Bianchi della giustizia; ed egli aveva

donato al nipote una Bibbia, della quale si era valso in quel-

(1) SAVERIO BALDACCHINI, Di Basilio Puoti e della lingua italiana

(1867) ; in Prose, vol. III (Napoli, VagJio, '1871), p. 187.



l'ufficio, e che il Puoti mostrò al Settembrini, eIa baciò e gliela
fece baciare' (1).

-Il .D' Ayala afferma che " sulla polacca giunta a Marsiglia il

28' ventoso andava esule un Gennaro Sanfelice " (2) : che sarebbe

stato l' omonimo . figliuolo della sventurata Luisa Sanfelice. Non

avendo trovato il nome di Ini nelle Filiazioni dei rei di Stato,
io credetti che quella notizia fosse errata (3). M-a ora debbo con

fermarla peT vera, cioè confermare che Gennaro Sanfelice andò

esule; perchè nelle inedite 'memorie dell' arciprete Luca Samuele

Oagnazzi ha letto che questi, nell' errare fuggiasco per l'Italia

sulla fine del 1199, ebbe per qualche tempo compagno di viaggio
il figliuolo dèll� Sanfelice.. " La sera precedente all'arrivo in Bo

logna (egli scrive) trovai in Modena molti napoletani, i quali mi

premufavano a -restare ivi, che sarei stato bene e quieto; ma io

non poteva stare senza il mio baule, e temeva di qualche smarri

mento, onde volli assolutamente passare in Bologna. Ivi trovai

con mio gran piacere arrivato il mio baule. Dopo aver riposato

per un giorno, con un mio galessetto volli ritornare a Modena, e

meco si uni il giovane Sanfelice, figlio della signora Sanfelice, che

'era stata decollata (4) per gli affari del 1799. Vidimo in distanza

che in Finale vi era un attacco tra i francesi e gli austriaci.

Restai sorpreso a vedere con' un occhialetto qual fosse la guerra.

Nen vidi che una mischia tra la polvere ed il fuoco. Giunti in

Modena, tutto era spavento e timore. Appena potemmo avere

un alloggio in una casa a nostre spese. Non trovai alcuno dei

napoletani, partiti la mattina per ordine del comandante per Sas

suolo, dodici miglia circa distanti. Sanfelice mi premurava a passar

ivi, dicendo esservi per comandante di piazza un napoletano suo

amico, signor Guerra. Passammo la mattina seguente a Sassuolo.

Ivi trovammo molti napoletani emigrati sotto il comando del signor
Guerra ". Dopo tre giorni, il Cagnazzi volle trasferirsi in Toscana

per godervi compagnia letteraria, e il povero Sanfelice lo' seguì;

ma, incontrate altre varie avventure, si divisero. Ciò accadeva

poco innanzi it Natale del 1799. Il 'figliuolo della Sanfelice tornò
.

, .
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(1) SETTEMBRINI, Lesioni di letteratura italiana, IV, 394. - Anche

il Poerio rammentava quei colloqui: vedi CROCE, Una famiglia 4i pa

trioti (2110 ed., _ Bari, 1927), p. 15.

(2) Vite cit., p. 563.

(3) La rioolue. napol., cit., p. 166.

(4) Veramente allora era ancora vivente e in carcere, e fu messa

a morte nel set�embre dell' anno dopo.



- 378-

più tardi a Napoli, prese moglie, lasciò una sola figliuola, e (dice
l'Ulloa nel suo modo l'avvolto, che pare misterioso)'" visse a sè,
non ad al tri, mal noto " (1).

•

Di singolare importanza fu il soggiorno degli esuli napoletani
in Lombardia; dove parecchi di essi legarono amicizia, tra gli
altri, col giovane Manzoni. Raffaele Masi l2), che, dopo il 1860,

preside del Liceo Beccaria, conobbe e frequentò il Manzoni, in

uno scritto che lasciò abbozzato sul grande lombardo (3), dà in

proposito particolari notizie. '- ".Tanta benevolenza (del Manzoni

»erso di lui) debbo principalrnento attribuire - SCriveva il Masi

a certa benevola disposizione dell' animo suo verso i napoletani,
frutto, della familiarità cha giovanetto egli ebbe con coloro che

nel 1799 scamparono in Milano dalle forche di Napoli, e in Milano

trovarono buona accbglienza, ed alcuni anche ospitalità affettuosa.

Molti di costoro usavano familiarmente in casa della marchesa

Beccaria, figliuola di Cesare e madre del Manzoni, e, per volger
di tempi e di avvenimenti, non furono mai dimenticati, anzi ve

nivano spesso ricordati, alcuni anche l'impianti. Del Signorelli
stimava poco l'ingegno, 'assai poco gli studi: lo credeva borbonico

di cuore, liberale 'per isbaglio di una corte accecata dall'odio �·he

portava alla libertà. Nondimeno si vedeva che gli era piaciuta
; l'indc>le di lui affatto bonaria, come la diceva, proclive alla vanità,

e facile al coraggio quando il pericolo era cessato o lontano; e

quest' indole non poteva dispiacere al 'giovanetto che, fatto uomo,

creò don Abbondio. Del. Salfi pregiava, più degli. studi la fran

chezza dell' animo e l'arditezza dei giudizi. Ricordava con visibile

rammarico la fine infelice del Lomonaco. Il nome poi, che più
aveva in bocca, era quello del Coco, e faceva gran conto dei suoi

scritti politici; Il ."'aggio sulla 'rivoluzione napoletana era tra i libri

che aveva più letti, e non v' era cosa ivi accennata o descritta

ch' ei non ricordasse. Vincenzo Coco diceva essere stato il primo
a scrivere che la libertà non era possibile senza l'unità, e che per

unire la nazione bisognava innanzi tutto metter fuori gli stranieri.

Insomma, quasi lo diceva suo maestro in politica, e narrava come

per molto tem'{>o soleva ogni giorno accompagnarlo nelle passeg

giate con molto diletto scambievole, perchè a lui premeva d'udirlo

e d'imparare, al Coco' d'insegnare e discorrere. Ed erano si con-

(l) 4-nnotamenti al Coueu« p. 155.

(2) Natio in Atripalda nel 1817, morto nel J876.

(3) Edito dal suo scolaro Guglielmo Capitell i, in Profili biografici

(Napoli, Giannini, 1881), pp. 47-74.
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tenti l'uno dell' altro, che spesso, ridotti a casa, il Ooco voleva

uscire, ed usciva di nuovo, per accompagnare il Manzoni, e il Man

zoni per ricondurre a casa il Ooco, e' non c'era verso di farla finita.

Di un altro napoletano gli correva spesso sulle labbre il nome,

ed era Oarlo Filangieri di Gaetano, nome che il figlio illustrò sotto

l'Impero con le armi, per quanto il padre lo aveva illustrato con

l'ingegno. Oarlo Filangieri, orfano, era stato adolescente presen

tato dalla madre al primo Oonsole, e questi, in grazia del casato,

l'aveva posto a studiare in una scuola militare, e poi lo ammise

uffiziale nell' esercito francese. Allora il Manzoni, che dimorava
con la madre 'a Parigi, lo conobbe e l'amò, e sempre che, ottua

genario, lo rammentava, non altrimenti lo chiamava che" Oarlino '"

come quando entrambi erano adolescenti. Diceva che era -un offi.

cialetto audace e linguacciuto ,
che senza ritegno sparlava del

primo Oonsole che a chiari indizi strozzava la Repubblica e s'av

viava all' Impero. Ricordava che una volta il Filangieri, avuto

facoltà d'andare a Napoli dopo la pace di Vicenza (1), ne tornò

vieppiù infiammato e scontento, perchè aveva visitato la Regina

Oarolina d'Austria, che lo aveva tenuto al battesimo, e costei,

nel vederlo vestito dell'uniforme francese, gli aveva detto:-Oome!

uno che si atteggia ad italiano e repubblicano, non' arrossisce di

vestire la livrea di un despota straniero ?..;_Di che il Filangieri non

poteva darsi pace. Poco di poi, però, partì pel campo di Boulogne,

di là si recò ad Austerlitz, e seguì le aquile imperiali fin al cader

del loro volo ".
Rimane così comprovato che il Manzoni attinse

il concetto dell'Unità d'Italia (nella forma repubblicana alla quale

si tenne fedele fino al 1848), dalla parola di Vincenzo Ouoco, dai

cui scritti doveva attinger poi il medesimo concetto Giuseppe

Mazzini, che ne fu costante propugnatore e il vero e proP,l'io apo

stolo (2).

(1) Sic; ma è da correggere _" pace di ,'Firenze" (28 marzo '1801).
La figliuola del Filangieri pone la visita a Napoli e alla madre dopo

il campo di Boulogne e dopo un' azione militare alla quale il F'ilan

gieri aveva preso parte: la regina Carolina era stata sua matrina di

battesimo: v. TERESA FILANGIElRT FIElSCHI RAVASCHIElRI, Il generale
Carlo Filan,qieri Milano, (1902), pp. 6, 19.

(2) I ricordi del Masi sul Manzoni 'meriterebbero di essere inte

gralmente ristampati, perchè contengono altre preziose notizie sui

concecti e sentimenti politici del Manzoni , e curiosi e caratteristici

aneddoti, specie circa i suoi rapporti con ita.liani del mezzogiorno.
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Nelle memorie di re Giuseppe Bonaparte (1) si racconta che

nel 1806 questi " arriva dans la capitale assez à temps pour étein

dre un brandon de discorde qui venait d' y ètre jeté. On avait

publié un ouvrage intitulé : Mèmoire pour les Napolitains Bourbons

(sic), par un ami de la céritè. Le ministre de la police en avait

autorisé la publication: il fut vivement réprimandé et la circu

lation de l'écrit arrètée avant qu' il eùt eu le temps de rallumer

des haines et des dissensions faiblement aasoupies. L' auteur, Ca

talani, Napolitain, recommandé à M. Saliceti par MM. 'I'hibaudeau

et F'ourcroy, s'était exposé à des poursuites judiciaires: il crai

gnait d' ètre puni. Ille méritait sans nul doute ; mais, en prohibant
l' ouvrage, on respecta l' écrivain ". Dell' opuscolo, che ha grande
importanza per la storia Intima dei partiti politici in Napoli, l'unica

copia che si conosca è presso' di me, e il titolo esatto -è questo:
Mèmoire pour les Napolitains-Français contre les Napolitains
Bourbons par un ami de la vérité (à Naples, 1806, chez les frères

Nobile à l'imprimerie du Moniteur. Avec permission. - In 8°, di

pp. 28).
Secondo alcuni appunti manoscritti del D' Ayala , Vincenzo

Catalani, nato nel 1769 a Fiumara di MU�9' nel distretto di Ca

strovillari, per aver preso parte alla Repubblica del 1799 fu sfrattato

dal Regno; e non tornò a Napoli se non nel 1802, per effetto, della

pace di Firenze. Sarebbe stato per qualche tempo impiegato nel

Piemonte, e avrebbe pubblicato in italiano e in francese un libro

sull' Educæzione della donna. Per la .pubblicazione del Mèmoire

del,1806 sarebbe' stato qualche tempo nel carcere di S. Maria Ap
parente. Nel 1809 era capodivisione' del nuovo ministero, di stato

della polizia. Passò poi nella magistratura, e vi rimase tino al 1820 ,

quando fu deputato al Parlamento Nazionale. Morì circa il 1830.

TI D'Ayala attribuisce a lui, in quegli appunti, anche il ro-'

manzetto Il seminarista calabrese (Milano, 1808) del' quale ebbi a

discorrere in altro luogo (2), e che io, sulla fede dello stesso D'Aya
la, in alt�i suoi 'appunti manoscritti, concordante �on l'esplicita

affermazione dell' Ulloa, assegnai invece a Domenico Nicolai. Ma

confesso che più verisimile mi sembra ora ,J' attribuzione al Cata

lani, il quale, diversamente dal Nicolai, era nativo di Calabria e

pratico del costume e del dialetto calabrese.
B. CROCE

(1) Mémoires et correspondance politique et militaire du roi Joseph,
publiés, annotés et mis en ordre par A. Du Casse (Paris, 1854): vedi

III, 68-9.

(2) CRO,CE, Nuove curiosità storiche (Napoli, 1922), pp. 179-86.
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LA RIVOLUZIONE NAPOLETANA DEL 1848

NELLE LET'FERE DI UNO STUDENTE

Sui casi di Napoli del '48 parrebbe non esservi più nulla da

dire - almeno per quanto riguarda la stretta cronaca del15 maggio
'e delle giornate immediatamente anteriori e successive - dopo la

minutissima esposizione fattane dal Paladino (1). Ora per ora, mi

nuto per minuto, noi possiamo rivivere quei drammatici giorni;
conosciamo, uno per uno, i morti ed i feriti, sia di parte liberale,
sia di parte borbonica; possediamo le liste degli arrestati e degli
emigrati; abbiamo sott'occhio, per cura di quel valente studioso,
una documentazione così vasta, da sembrar quasi sproporzionata
all' avvenimento. Eppure, come sempre accade allorquando la cu

riosità degli eruditi e degli storici si appunta su un determinato

fatto - quelli per arricchirlo di nuove circost�nze ed aneddoti,
questi per isolarlo nella: sua più semplice e significativa verità, -

anche alla cronistoria del 15 maggio, e alla valutazione del suo

movente e delle "sue conseguenze, si può perpetuamente aggiun
gere e togliere, modificare e correggere. Per Iimitarsi alla semplice
cronistoria, le lettere che qui innanzi pubblichiamo, taluna inte

gralmente
-

talaltra per estratti, recano qualche fatto nuovo, chia

riscono qualche punto finora rimasto nell' ombra, ma sopra tutto

interessano perchè ,
non essendo relazione uffìciale , non essendo

difesa o accuàa scritta dai capi, riflettono genuinamente, ingenua
mente talvolta, lo stato d'animo, il modo di sentire e di agire,
le speranze e lo sconforto della gioventù liberale del quarantotto.

", In questo risiede la loro, sia pur relativa, importanza,
Gli originali delle lettere si trovano presso la famiglia Ca

pu.?-no, di Cerreto Sannita" dirette come furono, quasi tutte, a Do

menico Capuano, che fu ai suoi tempi poeta dialettale assai noto,
e addirittura celebre per una canzone in morte di re ,Ferdinando:
delle sue poesie, in gran parte pornografiche, e che giravano ma-

(1) G. PALADINO, Il quindici maggio de� 1848 in Napoli, Milano

.Roma-Napoli, Soc. ed. Dante Alighieri, 1921 (Bibl. stor. del Risorgi
mento ital. serie VIII, n. 8).
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noscritte, firmate con lo pseudonimo zi' Mineo, talune si ripetono

ancora a memoria nella sua provincia. Chi scriveva era il giovane

Giuseppe Biondi, pur esso di Cerreto, laureando in medicina nel '48,

poi medico assai noto a Napoli e scrittore arguto (1). Una sola

delle lettere è di Michele Ungaro, poi avvocato di bella fama e

deputato al Parlamento: allo stesso Ungaro è diretta la più im

portante lettera del Biondi, quella' relativa alla giornata del 15

maggio.
- Dobbiamo la trascrizione delle lettere, insieme con alcune no

tizie sui mittenti e sul destinatario, al chiaro magistrato avv. Vin

cenzo Mazzacane, al quale rendiamo qui le dovute grazie.

- Verso il 17 marzo scrive il Biondi al Capuano: ì

.. , Vuoi sapere alcun che 'delle cose politiche? Andiamo molto

malel Vi ha un forte partito controrivoluzionario fomentato dalla po

lizia, che vacilla, dalla gendarmeria, già sciolta con decreto di S. M.

e da tutti li impiegati, che per le loro ribalderie o sono stati: già de

stituiti, o lo temono. Questi vanno movendo il basso popolo con mille

fandonie onde mover tutti all' allarme: cosi giorni sono misero in testa

al goffo lazzarismo che tutti i Signori volevano cacciare i monaci

carmelitani per poi rubare le rendite della Madonna del Carmine. Si

disse appena ciò che tutti in un momeuco si ammucinarono ,
cinsero

la chiesa del Carmine al Mercato di mucchi di pietre e si. posero di

sentinella, indi si unirono formando una banda di circa ottocento e

cominciarono a girar Napoli, onde assa.loare posti di guardia, incendiar

palazzi, e poi finire col saccheggio, dove capisci che vanno a finire

tutti i tentativi; intanto così ammutinati ebbero la baldanza di uscire

al largo del Castello dove successe il facto d'armi che credo già co

nosci. Io fatalmente mi trovai di guardia quel giorno e girando con

la pattuglie, di soli trenta uomini ci trovammo al largo del Castello,

dove i laszari ci colsero all' improvviso, e se non avevamo un buon

capitano, e se il soccorso dei compagni non correva pronto eravamo

massacrati dalla ficta grandine di pietre, che ci pioveva addosso con

una violenza tutta nuova. Grazie a Dio da parte nostra ci fu un sol

ferito' cui una pietra ruppe tutti i denti incisivi, e lacerò i labbri in

guisa orribile. Da parte loro due morti, più feriti gravi e 23 arrestati.

E sai? Frugando nelle tasche di questi ulcimi si trovarono più decine

di monete auscriache, che giusta la loro confessione le avean ricevute

dal Campobasso (2) e Morbillo, organi de' tedeschi.

(1) V. su lui A. -MAZZEI, Un medico di spirito, ne
" La domenica

del Corrie1:e ,,, XXVII, 48 (�9 novembre 1925). Nell' elenco degli arre

stati dopo il 15 maggio, pubblicato dal Paladino, figura anche un Giu

seppe Biondi; �a non pare debba essere il nostro.

(2) Sulla moralità del Campobasso non c'è da .equivocare: le te-
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Ingiusto è forse il seguente giudizio sul prefetto di polizia.
Il povero don Giacomo Tofano fin da allora cominciò a subire le

, conseguenze della sua leggerezza e della sua vanità parolaia (questa
soltanto la sua vera colpa!) : conseguenze che furono gravi dopo
il '60, .per la de"9-unzia Canofari , e ]0 amareggiarono fino alla

morte, avvenuta nel '70 (1):

L' inclito sig. d. Giacomo Tofano ha sostituito in modo egregio
1'ex-ministro Del Carretto e se torneremo al dispotismo ci sarà mille

vol ,e più odioso ed infame di Del. Carretto. Ad ogni piè sospinto cerca

il sig. 'I'oraao di mettere a capo delle cose gendarmi, ispettori e com

missari, ha recinto Napoli di spie, si è venduto sfacciatamente al go

verno, vende impieghi, spergiura, ruba, assassina (!) ... insomma non

ha che altro fare...

Quindi il Biondi interessa l' amico che faccia tutte le pratiche
,

necessarie per inscriverlo nella guardia nazionale di Oerreto, es

sendo il servizio a Napoli assai pesante e pieno di pericoli. Le

_ pratiche andarono a vuoto 'e alla fine di marzo il Biondi scrive
nuovamente al Capuano, rassegnandosi alla delusione e fornendo

nuove notizie politiche di quei giorni, non senza invettive contro

il Tofano, la sua bestia nera.

Qualche giorno dopo, il L" aprile, Michele Ungaro scrive lun

gamente allo stesso Capuano rendendogli conto minutissimo della

crisi ministeriale e delle laboriose trattative perIa formazione del

nuovo gabinetto. Le informazioni raccolte e trasmesse dall'Ungaro
sono esattissime: egli bazzicava le case di uomini politici in vista,
come il Saliceti e il Romei, e attingeva le notizie prima ancora'

che venissero alterate dal passaggio di bocca in bocca. Così, se

dobbiamo lodare la esattezza del corrispondente, ci pare, d'altra

parte, superfluo ripubblicare quelle parti della lettera, che nel

l'aprile del '48 avevano somma importanza per i liberali di Oerreto,

ma non ne hanno alcuna per i lettori di oggi. Solo ci pare un cu

rioso particolare questo: che la " generale", fatta battere da Ga

briele Pepe (2) fu istigata dal Bozzelli, " il quale anzi che perdere

stimonianze sono concordi da tutte le parti. "Tristo, esoso, di pessimi
costumi e... appassionato. giocatore di primiera ". Mori nel '50 in modo

tragico, V. IMBRIANI, A. Poerio a Venezia, p. 485.

(1) Il pietoso racconto dei casi del Tofano in D'AYALA, Memorie,

Roma, 1886, pp. 395 e 495. Ma cfr. SPAVENTA, Dal 1.848 al 1.861.2,
Bari 1923, p. 363 n.

(2) Il Pepe se ne scagionò nel Mondo vecchio e mondo nuovo del

10 aprile, come ci in.orma il PALADINO, 65 n.
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il potere vuol perdere la vita e fa mille intrighi per conservarvisi,

e fra l'altro si è posto alla testa di un partito di nobilicchi cui

ha fatto credere che le riforme tendono a distruggere la Oamera

dei· Pari ".

Anche al Bozzelli l' Ungaro attribuisce la mancata formazione

del gabinetto Guglielmo Pepe:

Ma ciò, non è bastato allo smascherato' Bozzelli. Egli giovedi mat

tina ha- persuaso il Re che 1'universale sta' nel partito conservatore

che è il moderato; che il partito dell' opposizione (cosi è chiamato

l'altro)' è piccolissimo, ed è composto solo di poche teste calde repub
blicane; che il Re deve distruggere questo partito pel bene della Na

zione e suo; che il potere è ancora presso il Sovrano, e non deve

perderlo ecc. Ora è facile il comprendere come queste persuasioni eb

bero facilissimo adito nell' animo del Re, lusinga bo dalla speranza di

conservare ancora per sè quanto più può. E questo abboccamento tra

Bozzelli e il Re ebbe luogo giovedì mattina, prima che Guglielmo Pepe
fosse andato a portare le nomine de' ministri ed il programma. Quindi
avvenne che un' ora dopo che Pepe si ritirò a casa, si ebbe lettera

dal Re che lo ringraziava di ciò che aveva fatto; ma che avendo

pensato su quello che gli si portava a firmare, egli, che ancora ha il

potere in mano, era nel diritto di non voler sottoscrivere, e nol doveva.

'Pepe comunicò immediatamente questa lettera a Saliceti ed agli albri,
ed io mi trovai appunto in casa di costui quando ricevè la comuni

cazione suddetta a circa 24· ure.

-Questa risoluzione presa dal Re portò la dichiarazione aperta di

voler resistere in ogni modo al partito dell'opposizione, e con le armi.

Ecco quindi ieri sera (giovedì) un fremito
, generale per Napoli. Si

seppe' contemporaneamente che -S. A. don Luigi era andato a stàbilirsi

a S. Elmo per/esser ivi pronto al cannone. La cavalleria e la truppa
si piazzò subito per i larghi e per le strade di Napoli. Un picchetto

(

di usseri· fu fischiato da' giovani del Oaffè di Buono: eccitò lo sdegno
di tutti i loro uffiziali che si presentarono al Re dicendo voler tirare

sul popolo. La notte fece sì che l'opposizione non operasse, ed invece

si rimandò tutto alla giornata di oggi, della quale ecco i particolari.
Stamane poca truppa per Napoli: moltis�imi dell'opposizione. Un

consesso istantaneo tenutosi a casa di Romeo, dove sono stato, ha

deciso di doversi usar prudenza, per quanto è possibile, in Napoli,
dove 1'opposizione potrebbe risentir del danno da un fatto d'arme,
sebbene non può, pel suo numero e ardire, succumbere; operarsi in

tanto nelle province per chiamar ivi la truppa, e già si sono spediti
messi al Vallo ed in Oalabria per preparare una ,mossa. Anche il Go

verno ha disposto mandarsi truppe a Salerno. Da ultimo attendere gli
avvenimenti della giornata; e secondo essi regolarsi ...



(1) Memorie, V, 70. E aggiungi le alere tesbimonianze addotte dal

PALADINO, 311 n.

Anno LI.
25
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L' Ungaro comunica poi una notizia certamente infondata;

Queste." sera al nostro Oircolo si è detto pure essersi oggi tenuto

consiglio tra i ministri (gli antichi ancora, dimessi ma esercenti), il

cui risultato essere stato un novello rimpasto del Miniscero, in cui

sarebbe entrato Gabriele Pepe e Rocco (creatura di del Oarretto). Se

ciò si avvererà, il fatto d'arme succede subito al pubblicarsi queste
I •

nomine.

L'Ungaro ripartì in quei giorni per Oerreto, ove lo raggiunse;
dopo il 15 maggio, una 'lettera scrittagli il18 da Giuseppe Biondi.

La pubblichiamo -integralmente, perché, in mezzo a cose note, si

trova qualche particolare nuovo o qualche conferma di fatti finora

dubbi. Il Biondi, per esempio, avendovi direttamente partecipato,
fornisce maggiori notizie sui conflitti avvenuti a S. Nicola alla

Oarità; ora, se degli altri (di S. Brigida, di S .: Giacomo, di Mon

teoliveto, di S. Teresa) si hanno relazioni varie, di questi ben

poco si sapeva, tanto che il Paladino non può raccogliere se

non un
" si dice" circa la partecipazione dei padri Pii operarii';

la lettera del Biondi allarga la cronaca sanguinosa a quell'episodio

poco noto, e con il particolare del romanzesco rifugio nella terra

santa. Non v' è ragione per dubitare della veridicità "del Biondi,

risultando esatte quelle' notizie che possono confrontarsi con le

altre fonti. S'intende che non sempre esattissime sono le infor

mazioni che riguardano le altre zone dei conflitti; ma, tre giorni

dopo i fatti, chi avrebbe potuto fare, non dico della critica storica,

ma una semplice inchiesta di polizia? Nè il bravo studente pre

tendeva a tanto.

Sono assai importanti, a chiarimento di fatti controversi, gli
accenni alle profferte degli svizzeri e agli incoraggiamenti dei

francesi. Quanto alle prime, viene a confermarsi il racconto del

La Oecilia (1), che il generale Nicola de Buman si era recato la

mattina del 15 al posto di S. Nicola alla Oarità e al Mileti, suo

commilitone nella campagna di Russia del '12, aveva fatto ampie
assicurazioni che gli Svizzeri non avrebbero commesso atti ostili

alla G. N. Quanto ai secondi, non pare ormai doversi più dubitare

di un
" interessamento" degli uffiziali della squadra francese;

interessamento assai maggiore di una semplice curiosità di militari.

Ma per la polemica sull' atteggiamento dei francesi basti riman

dare alla esposizione e alla critica che ne fa il Paladino. Noteremo
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soltanto che; per le barricate alla -Carità, il La Cecilia parla di

un aspirante, il Biondi dello. stesso. figlio dell'ammiraglio. Baudin (1);
ma 1'una cosa no.n esclude l' altra

-

(2). È curioso , infine, che il

Biondi non ricordi mai il La Cecilia, che pure era il comandante

del stio. posto di guardia; ma noi sappiamo. che il, La Cecilia avea

trovato. più comodo posto in Monteòliveto ; senza contare che è

assai probabile che il Biondi avesse capito. qual ciarlatano. era

colui e più si sentisse attirato, nel suo. entusiasmo. giovenile, per

la barba mosaica e per i ricordi napoleonici del vecchio. spadaccino
don Pietro. Mileti! Ed ecco, senz' altro, la lettera;

Caro. Michele,

Non so. se sia la mano. mia vivente, che segni questi versi, o. si

muova" ancora il pugno. del mio. cadavere, tanto era certo di morire

nel tremendo giorno 15 maggio. Mi chiedi nuove degli avvenimenti

sanguinosi: eccotele. Era la sera del 14 maggio quando una fortepre
venzione ci chiamava al posto di guardia. Il giorno era girato per

Napoli il programma per la solenne cerimonia del dì seguente desti

nato al giuramento dello statuto costituzionale, che doveva darsi dal

Re, e dalle Camere Legialaoive. Sai già come e con qual pompa era

ornata la chiesa' di San Lorenzo: i preparativi d'illuminazione erano

immensi; la solenne musica di Pistilli andava con' molca r iuscita in

orchestra; tutto insomma annunziava la solennità magnifica della

inaugurazione delle Camere. Debbo dirci però che, fra lo apparec

chiarsi a festa, Napoli, quasi presago di orrenda sventura, era muto,

silenzioso: una specie di malcontento si leggeva in fronte a tutti.

Fra gli alnri articoli del programma si leggeva": " il libro dell'Evan

gelio, dopo il Re, girerà pe' componenti delle Camere legislative, e

·tutti giureranno Io.Scatuto fondamentale cosoituaionale ". In leggendo

queste precise parole cominciarono. i deputati a dir tra loro :
" Giu-

reremo ? E lo. svolgimento? Le promesse di modificare la co.stituzione

dellO febbraio. e livellarla sugli attuali bisogni del popolo?" Queste
ed altre simili riflessioni fecero. decidere i rappresentanti della nazione

di jmdare in commissione dal Re onde interrogarlo su ciò. Il Re ri

spose:
" Giurerete la cosciouzione dellO febbraio. "

- "E lo. svolgi-

(1) Un figlio del Baudin (o. questo o un altro) divenne poi primo.

segretario. dell' Ambasciata francese a Napoli,
(2) Che i marinai e gli uffiziali francesi dirigessero addirittura

la costruzione delle barricate è preteso dal DE SIVO, libo VI, § 25.

Non si dimentichi, però, che il De Sivo, se partigiano. nei giudizi, è

di scrupolosa esattezza nelle informazioni. Si veda su lui l' interes

sante saggio. del CROCE,
-

nel vol. Una famiglia di patrioti2, Bari, 1917,
p. 147 sgg.
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, mento? ", ripigliarono i deputati -
" La costituzione dellO,,, sog

giungeva il Re. -" Non giureremo" conchiudevano quelli. -
" Vi

farò giurare 10 ", diceva questi minacciando. Fu allora che il Mini

stero si dimise in massa, i deputati si unirono a Monteoliveto, e con

,

istupenda fermezza si dichiaravano in seduta permanente, e come Ca

mera-rcosoituente. Erano due ore di notte e già un fremere si udiva

fra' le righe della Guardia nazionale; i deputati mandavano la seconda

Commissione; il Re era fermo; alla terza fermissimo, e suonava già
la mezzanotte quando alcuni venivano ad avvertirci che le truppe in

tutti i quartieri erano sotto le armi, si distribuiva doppia munizione,
si preparavano mitraglia e cannon i. L'udir ciò, il sentir uno scoppio
universale di voci: " Al tradimento, al tradimento" fu un punto. Caro

Michele, era buia la notte, un silenzio quasi lugubre la rendeva più
tetra dopo queste voci, quasi che ognuno avesse voluto pochi minuti

di riflessione al partico da prendersi. Monere si era in questo stato

la Camera mandò a interrogarci se eravamo fermi, e pronti a difen

derla. Tutti esclamammo : "nno ali' ultima stilla di sangue ". Il dir

questo ed il sentire un grido universale : "Alle barricate, alle barri

cate '"
fu 1'opera di un momento. Questo grido emesso dall' eroico

quarto battaglione fu quasi per incantesimo ripetuto dal primo e dal

quinto. Intanto, per la notte inolcrata, poche centinaia dei nostri erano

rim�sti fermi sotto le armi, ma, centuplicata in noi la forza dal pe

rigli6 e dalla santità della causa, corremmo alle panche degli acqua

frescai, alle 'carrette, si smantellarono portoni per prendere carrozze,

citcadine, carrette, per formare ficte barricate. Alle voci di " alle armi,
alle armi ", uomini, donne, fanciulli, giocavano da' balconi tavole, ar

madi e mille altri.oggetci, In poche ore si vide Toledo smosso in tucte

le basole, e Ila Palazzo sino a Porta _San Gennaro sursero quasi per

miracolo inespugnabili barricate. Verso le tre dopo mezzanotte veniva

il figlio del grande ammiraglio francese .al nostro posto Iti guardia:
ci dichiarava la simpatia della sua nazione, ci prometteva protezione,
ammirava quelle barricate, e ci diceva che a Parigi non si erano visce

le uguali. Ci diceva: " Coraggio" e andava a pracicar lo stesso per

gli altri battaglioni. Dopo ciò venivano due svizzeri in armi a pro

testarci che essi sarebbero sempre stati al fianco della Guardia Na

zionale; infine la Gendarmeria '(1) mandava a dire che avessimo di

sposto delle loro armi, e delle loro vite, e "ove crediate - soggiun

gevano - che sotto queste spontanee profferte si celasse un' insidia,
ed un tradimento, prendete i nostri fucili, armate gl'inermi, o Iasciateci

chiusi ne' nostri quartieri ". Cosi rincorati, e trafelati ad un tempo,

pe' sostenuti travagli delle barricate, vedevamo sorgere l'aurora, che'

spuntava quasi foriera di un giorno di sangue.

I

(1) Veramente la Gendarmeria non esisteva più: era stata disciolta

fin dal 17 marzol e ricomposta come Guardia di Pubblica Sicurezza.
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Seguitavamo a star fermi sotto le armi quando verso le nove a. m.

i deputati, per ulcima pruova, mandavano al Pio Oapitelli ed Imbriani

a dirgli che la sua fermezza sarebbe stata cagione di un tremendo

eccidio. In rieposca il Re riteneva prigionieri i due. deputabi ed invece

faceva inondar Napoli di truppe ed aniglierie. Il fremito, lo sdegno
del popolo e della Guardia Nazionale arrivarono all' estremo. Napoli
si chiudeva, la Guardia si disponeva dietro le barricate. Mileti (1) con

molti calabresi semb-ravano le'oni frementi armati di maiane; Peppino
Avitabile (2) con trenta de' più decisi stava fermo per venir a sangui
nosa pugna. Quelli Svizzeri che la notte precedente ci promettevano

aiuto si misero a rovesciare la prima barricata innanzi al quartiere -

di S. Brigida, un .colpo di cannone fu tirato innanzi a quel posto.
Una guardia nazionale animosa ne raccoglieva la palla e correva Bi

mostrarcelo per tutti i quartieri (3), il battaglione di S. Brigida ri

spondeva a ciò con un vivo fuoco di moschetceria e vedeva cadersi

innanzi un maggiore svizzero con otto uffiziali: fu questo il segno di

una pugna orrorosa. I svizzeri accaniti raddoppiavano il fuoco, resi

stevano come cani sotto la grandine di pane che cadeva loro addosso

da' balconi. La perdita de' loro fu numerosa: ma infine, dopo d ue ore

di fuoco, mancando la munizione alla Guardia Nazionale, riuscivano

ad acterrare la barricata; e ru allora che fecero non piccolo scempio
, delle guardie nazionali di quel batcaglioue che, rimasto quasi inerme,

dovè cedere alla fuga. La truppa iu rinforzaca da lancieri e dal treno

e cosi inoltrandosi lungo Toledo ,
morendo ed uccidendo, arr-ivarono

innanzi al nostro posto di guardia al largo della Caricà, Eravamo,

come ti dicevo, genuflessi dietro le barricate per di enderle; si trovava

al mio fianco Vincenzo Oiaburri, che venuto la sera al caffè di Salvi

in traccia di tuo fratello, rimase là sequestrato e dovè munirsi di fu

cile. Il fuoco fu 'accanito da parte della Gruppa, e da parte nostra

eroicamente lo sostenemmo tutti. Chi può dirti come fischiavano] in-

- torno al capo le palle, né so pei" qual miracolo io fui salvo. Scava

innanzi a me quel caporale alto di cognome Pandola (4), una palla

(1) Pietro Mileti, calabrese, vecchio maestro di scherma, fu uno

dei più agitati promotori delle barricate.

(2) Giuseppe Avitabile, maggiore della G. N.

(3) 11, PETRUCCELLI, La riuolus; di Napoli nel 1848, ediz. Torraca,

p. 117, ci informa che- a portare la palla di cannone alla Oamera fu
I

Filippo Oapone. Il quale ebbe un imitatore nel La Oecilia, che anche

andò esibendo proiectili borbonici, secondo asserisce il DE SIVO,
Lib: VI, § 28.

'

(4) Enrico Pandola, fratello di quell' Eduardo che frequentò la

scuola del de Sauccis e al quale sono dirette parecchie lettere del

maestro (OROCE, in Critica, X, 391 sgg.), non figura nell' elenco dei

feriti compilati dal Paladino, ma è evidente che moltissimi si fecero
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gli faceva saltare la spalletta, e mi strisciava ;asente la tempia: final

mente un secondo colpo atterrava Pandola, ed io rimaneva ancor salvo.

Oominciò il fulminar di cannoni, e noi come gli altri privi di munì

zione prendevamo la fuga salvandoci entro il posto di guardia... Odi

e stupisci: dodici calabresi vedendo la perdita imminente, e la truppa

che s'inoltrava, lasciano le maiane, sormontano le barricate, e cavatisi

dal petto con ambo le mani due pugnali, a corpo lanciato si gittano
fra le fila svizzere e tirando colpi a diritta e a manca si vedevan

cadere intorno spenti que' cani; ma finalmente cadevano anche essi

estinti sui mucchi di cadaveri. Spezzatasi la barricata, si piantarono

le truppe innanzi al quarciere, ed al terzo colpo di cannone di grosso

calibro ne atterravano il portone; noi, rifugiati al quarto piano del

monistero, tirammo pochi altri colpi in giù, avendo colà trovata altra

piccola munizione: le palle però, da' balconi del lato opposto, piovvero

anche fitte e la terra si vide cosparsa di cadaveri militari; ma il por

tone atterrato già dava adito ai svizzeri di entrare nel quartiere per
venirci a trùcidare! La debole porta intermedia chiusa a catenaccio,
tra il portone e 1'atrio, ci salvò, poichè quei monaci pietosi, unitisi

con noi mentre i svizzeri atterravano l' altra porta, ci portavano seco

loro giù nella terra santa, scendendo merce la scala interna per la

quale essi vanno la mattina alla chiesa. Quando noi credevamo' di

esser soli entro quell' albergo di morte, trovammo colaggiù altri nostri

compagni ed uffiziali -ricoveratisi prima dellt attacco.

I svizzeri, saliti sopra! non trovando' noi, buttarono giù ai popolo
che saccheggiava quanto possedevano' que' padri pietosi, e indi sorti

vano in: istrada alla chiamata della generale, che batteva di nuovo

per dare altrove altri assalti. Al 5° battaglione trovavano pochissima

resistenza, del pari negli altri, e finalmente al suonar delle 24 ore

facevano l'ultima scarica sopra 54 individui nel quartiere S. Teresa,
non restandovene uno, e cosi si ritiravano aspersi di sangue, ma

guardando per la metà scemate le loro file. Ohi sa dirti, caro Michele,

altre scene d'orrore, fucilazioni, pugnalate, e mille e mille altre se

vizie usate dalla truppa; chi può narrarci quello che ha fatto la plebe;
chi può raccontarti le ruberie de' soldati della Guardia Reale? Bacta

il dirti che questi smantellavano portoni, salivano nelle case e non

contenti di rubare quanto vi era di oro, di argento e di più prezioso,

giungevano a strappar collane, anelli e pendenti alle donne inermi e

alle vergini che scarmigliate gridavano solo: " Salvateci l'onore! " ...

Rifugge 'l'animo e mi manca tempo e lena per narrarti scene terribili

e per descriverti atti eroici di taluni nostri compagni della guardia!
Toledo sembra l'avanzo di una rovina, tutte le mura nere per la

curare nelle proprie case, e il Pandola abitava assai VICInO alla Oa

rità, al largo del Gesù. Fu poi arrestato in una delle" retate " suc

cessive al 15 maggio.
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polvere e crivellate di palle; il palazzo Gravina incendiato e distrutto

con quanto vi era di più prezioso, non esclusa la magnifica libreria,
il palazzo Lieto e qualche altro a Toledo han subito la stessa sorte.

Don Giacinto Galanti (1) è sbato massacrato. Santilli pugnalato e

gittato'sulla strada, calpestato dal volgo che, passando, non isJegnava
sputare in volto al suo cadavere, che si lasciava a bella posta sulla

strada fino al mezzogiorno del di seguente, gridandosi: "Hai finito

di predicare" (2). Don Michele Viscusi (3), egua-lmente morto; Mileti

forse lo è ancora, i Romeo si dicono morti, altri vogliono che sian

fuggiti col Pellicani (4). Saliceti non si trova nel suo palazzo, forse

sarà anche fuggito... non 10 so!!! (5). Di Peppino 4-viGab'ile non se

ne ha nuova,' come pure di tante e tante altre, illustri vittime.
Eccoti il tutto, detto' Dio sa come! Intanto la plebe gira Napoli

con bandiere bianche, gridando: "Viva il Re, abbasso la Costituzioue ".

Il Re dal balcone gitta ad essa denaro, dà lauto banchetto a' Svizzeri.

Molti danno il torto per l'avvenimento alla Guardia Nazionale, acca

gionandola d'imprudenza e' di aver provocata la truppa. Il Re ha dato

fuori un proclama con cui rimproccia la nostra- guardia, e dice che I..,

egli resba fermo nella costituzione del 29 gennaio.' Al Ministero è tor

nato per suo ondine Bozzelli, Cariati ed al.cri, Napoli questa sera è

cosparsa di lumi e di coverte bianche su'. balconi per comando de' laz-
>

zari che gridano: "A Ilummate, strellate " Viva Zu Re", si no sagZimmo
'ncoppa, rumpimmo li llastre e facimme quarche auta cosa". Benedetto

Iddio!
La Guardia Nazionale è sciolba, siamo stati disarmati, per essere

poi, come dice il decreto, con nuvello ordine organizzati ed armati di
nuovo. La riunione delle Camere legislative è sospesa: cinquecento dei

nostri son prigionieri su d'un vapore in mezzo "mare L. Faccia Iddio

che siano veramente e ancora colà I La famiglia Cirelli è stata tutta

massacrata sulla casa perchè tirava con un cannoncino dal balcone e

(1) Il noto avvocato Giacinto Galanti, liberale, che abitava nel

Palazzo Gravina, non sofferse nessun danno personale; furono bensi

uccisi due giovani del suo studio.

(2) Il Sant.illi," appunto, era soprannominato' dal popolino Il pre
dicatore.

(3) Non mori. Do� Michele non era uomo da farsi uccidete, nep

pure per sbaglio! Fu semplicemente tratto in arresto nel successivo

ottobre.

(4) Il Mileti, l Romei e altri erano riusciti a imbarcarsi sulle n�v:i
francesi. Era con loro, naturalmente, anche il La Cecilia. Cosi i m�g

giori autori del conflitto ne uscirono indenni. Ma il Mileti di Il a poco,
nel luglio, fu ucciso dagli Urbani nel bosco di Grimaldi (Cosenza).

(5) Il Saliceti aveva potuto passare il confine e riparare a Roma.
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gittava a terra a dozzine i militari (1). Non posso dirti con precisione
la cifra"di morti e feriti da parte nostra e da parte della truppa,

perchè non si sa: contentati di saper solo che il 4° Svizzero è quasi
distrutto.

Nelle due successive lettere del Biondi al Capuano traspare
l'amarezza per gli avvenimenti del maggio e per la reazione che

si andava preparando. Ma il bravo studente più ancora che dalle

cose politiche è tormentato dalla sua
" disperazione orribile pe

cuniaria ,,,
alla quale interessa l' amico, incaricandolo del recupero

di alcuni suoi piccoli crediti. La riscossione non dovette essere

facile, a giudicare dalle reiterate premure e dalla minaccia di ini

ziare un 'giudizio. Aveva ragione, il povero Biondi: "il padrone
mi ha levato e mi leva l'umido " ! In questa stessa lettera, della

fine del '48 o del principio del '49, egli comunica all' amico:

"Ho trovato un libraio che mi ha p,romesso di trovarmi alquante

copie dj Lamannè (sic), libro fatto rarissimo, pagabile forse non

più di due -tarl l'una: molti amici me ne hanno richiesto: dimmi

se anche tu ne volessi una " (2).
L'ultima lettera del manipoletto, della metà di marzo del '49,

è assai curiosa, perché rispecchia uno stato d'animo che dovette
essere assai comune fra i giovani di quel tempo. Ai fervidi en

tusiasmi del '48 succedeva la prostrazione, lo scoramento, il di

sgusto. Forse, a qualche mese di distanza, i fatti del maggio .non

dovevano apparire più circonfusi di luce eroica, ma invece doveva

cominciare a palesarsi la maladresse e, talvolta ; la malafede nei

demagoghi. L'aspra ironia dello studente Biondi è pienamente

comprensibile. Chi non ha avuto occasione di manifestarla, in altri

tempi, in altri momenti, nel duro risveglio da uria illusione? Ep

pure non eravamo ancora a Novara!

(1) I fatti accaduti al palazzo Cirella sono stati esattamente ri

costruìcj su numerose testimonianze. Della famiglia non fu ucciso che

Gennaro Catalano Gonzaga, figlio primogenito di 'Pietro, duca di Ci

rella. Nè risulta l'affare del cannoncino.

(2) Lamennais era stato a Napoli nel '24, fraternamente accolto

dal p. Ventura. E a Napoli, dal '18 al '21, era stata pubblicata la prima
traduzione italiana del Saggio sull' in/iifferenea. Ma l'opera di cui parla
il Biondi dev' essere Il libro del popolo, che ebbe enorme circolazione

in Italia,: e del quale nel '48 si fecero non meno d( 5 traduzioni dif

ferenti. Cfr. G. ZA[>EI, L'abate Lamennais e gli italiani del suo tempo,

Torino, P. Gobetti ed., 1925.
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Tu, Mastrobuoni e Mastracchi - scrive il Biondi al suo fedele

corrispondente Capuano - mi ringraziate della precisione e chiarezza

delle notizie e sta anche bene, poi tu solo mi mandi a far f..... e sta
, male poichè avresti dovuto persuaderti che oggi in società sventolano

tante bandiere: ciascuna di queste ha il suo motto e gli uomini si

vanno arruolando alla lor volta colà ove trovano il mOlit,0 che, non è

eterogeneo coi loro principii. Ciò posto la bandiera da me prescelta
è la candida col motto: Agli amici dell' ordine e del Trono. Quali altre

notizie adunque volevi da me? .Credi che io mi illuda col partito de ..

magogico, fazioso? Credi che io mi abbia le traveggole per non vedere

a occhio nudo quanto ora siam diversi da quel che eravamo pria del

19 gennaio '48? Ora anarchia, disordine, smodatezza, pria ubbidienza,
ordine e pacatezza. Eh!, mio caro, io non son mica di coloro che da

commedianti, piazz'ier.i e biricchini vanno gridando: Libertà, libertà!

Cos' è �q'uesto nome vuoto, di senso? Viva il trono, viva il governo

d'un solo che penserà solo, e non mille che penseranno 'a mille. Hai

capito? Se vuoi notizie, dunque, scriviue ai demagoghi, .poìchè a me

non importa nulla. Che preme a me che Carlo Alberto sia già in

campo, che preme che i suoi gli abbiano appuntato le baionette alla

gola, e gli hanno detto: non facciamo il bis della commedia? Che

preme che Carlo Alberto per. convincere gli animosi alla pugna ed i

popoli tutoi abbia lasciato il comando, affidando pienezza di potere e

di responsabilità a Chzarnowsky? Che' preme che abbia dato in ostag
gio i figli? Che preme 'la sua decretazione della leva in massa? Che

preme che i tedeschi, dilaniati dai magiari, pavidi de' fremiti interni

di Vienna, derelitti da' sperati interventi e con fuochi a fronte, a tergo,
a,' lati, abbian le forze divise? Che preme che alla sola intima dello

armistizio spirato abbiano lasciato Parma, Piacenza, Milano, per rm

�hiudersi nelle fortezze di Mantova e Verona? Che preme delle pro

fonde ferite di Radetzky? Che preme inoltre che i Siciliani, forti e

muniti, rifiutino l'ultimatum, e che l'ottimo mio Sovrano non possa
intimar la guerra per le �ose in grande?' Che preme che la scorsa

notte siano ripartiti per Sicilia i due ammiragli, inglese e francese,
per portare nuove concessioni a' Siciliani? Che preme che questi vengan

sempre rispondendo: "È tardi! " ed il Sovrano, non potendo intimar

guerra, cerca riconciliarli allo scudo in partibus, colle munifìcenze,
senza comprendere che quelli son malintenzionati faziosi -? Che preme

che la Russia ha voluto che il governo di Napoli si disdicesse in

pubblico per mezzo del suo organ� delle fanfaronate ecc. ecc. (1).

(1) Veramente questa lunga lista di notizie, date in forma depre
catoria, farebbe piuttosto supporre a un ingenuo artifizio del Biondi,
per comunicare gli avvenimenti agli amici di Cerreto e nello stesso

tempo' per garantirsi, nel caso che la lettera fosse stata intercettata

dalla
-

poli�ia.
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Di tutte queste notizie, dunque, non me ne importa un c.. , ; se le

beve chi vuole perchè al certo io non sono tanto gonzo da farmi pi

gliare al laccio. "Viva sempre l' ordine! '" era questa la candida di

mostrazione che l'altro ieri a bianca bandiera percorreva Toledo ac

compagnata da tutte le reclute della leva ultima; e questo sarà il

grido che uscirà solo dal mio petto finchè non esalerò lo spirito, di

qui a' pochi altri secoli che mi avanzano.
" Vallo.a piglià ecc., tu e

gli amici tuoi!" era la provocazione della rissa che doveva avvenire

ieri tra i luciani ed i barracchisti. Grazie a Dio quel motto lurido

dei luciani fu accolto col riso e col 'cachinno dai barracchistì , che

senza far chiacchiere mostravano solo .de' lapidei argomenti e tutto fini.



NOTERELLA POLEMICA"

DI UN LIBRO SU MAsANIELLO-

RISPOSTA AD ALCUNE OSSERVAZIONI CRITICHE

"
Nell' ultimo fascicolo dell' autorevole Reoue historique (set

tembre-decembre 1926) il signor Émile Laloy s'è voluto occupaTe
del mio volumetto su " Masaniello ". Gli ha consacrato non meno

di quasi tutta una pagina dell' importante rivista e precisamente
trentuna linee. Cinque delle quali - le prime cinque - mi onorano

di un' approvazione, in parte immeritata, della forma e del con

tenuto generale dell' opera, riassunto in questa guisa: "L'ouvrage
"de M. Schipa sur Masaniello contient beaucoup plus que rr In
" dique SOD "titre : c'est l' histoire, contée d'une plume alerte, des
" principales agitatione pclitiques. de Naples depuis la conquète
J.' française, en 1495, jusqu' à 1� fin de la viceroyauté du comte
,� d' Ognate en 1654. L' auteur a -bien compris le point fondamental
" de la question politique en Italié au XVI� siècle: l'antagonisme
" de. la noblssse et du peuple ".

In verità', la storia di quelle àgitazioni - assai meno politiche
che sociali ed economiche, e non dalla conquista di Oarlo VIII,
ma dagl' inizi della monarchia siciliana - io ho largamente esposta
e solidamente documentata in una serie di varie monografìe che

nell' Avvertenza al " Masauiello " non mancai di esattamente in

dicare e che avrebbero dovuto, come si vedrà, richiamare l'atten

zione di un serio ed onesto
-

recensore. Qui, nel volumetto, di quelle

agitazioni riassunsi solo quel tanto che occorreva a spiegare par
tièolarmente il fenomeno Masaniello: voglio dire l'origine e le

cause, remote·e prossime, e poi anche le conseguenze dei moti

del 1647-48; nei quali io cercai principalmente di chiarire quale
parte veramente rappresentò ed effettivamente ebbe l'umile pesci
vendolo napoletano: punto centrale ed essenziale dell' opera.

Al recensore esprimerei la .mia riconoscenza pel merito che

egli mi attribuisce; ma dubito che tal merito mi tocchi intero per
la semplice ragione che a me non pare, come a lui, sia stato l'an-

1·
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tagonismo tra nobiltà e popolo " le point fondamental de la que

" stion politique en Italie au XVIe [?] siècle ".

Passo, dunque, alle ventisei linee, consacrate interamente e

unicamente a segnalare tutto ciò che, a giudizio del critico, manca

nel volumetto. Oon che dichiaro che alle sue esigenze mi astengo

dal contrapporre i giudizi ben diversi dati su quel libro da altri

valenti studiosi, in Italia e fuori; che non penso affatto di stendere

'per me un' autodifesa e che non ho alcuna velleità d'impegnare
una polemica. ,I

Intendo puramente, a sodisfazione del recensore, spiegare punto

per punto perché non ho fatto ciò che egli avrebbe voluto che

avessi fatto. E, primieramente, contro una sua palese prevenzione,
mi affretto ad assicurarlo che, quando scrivo di storia - e ne scrivo

non da ieri - non mi distacco mai dal precetto ciceroniano che la

Revue historique assunse per suo motto (Ne quid falsi audeat, ecc.):
ad assicurarlo propriamente, contro la sua prevenzione, che mise

gallo non sono stato mai, e tanto meno m' è mai passata pel cer

vello la fregola di fare oggi del miaogallismo nei miei se'ritti con

ostentare disprezzo pei francofili del seicento: disprezzo che non

solamente in me il sig. Laloy con le' sue lenti crede vedere, ma

. 'jn molti italiani di "questa età n'ostra.

" Le sentiment ethnique (così cominciano i ventisei righi della,

" seconda parte) était Ioin d' avoir la mème importance. Il éxistait

" cependaat, et c'est le reproche que j e farai à M. Schipa: il a

" fait preuve de trop de mépris pour les patriotes napolitains de

" l' époque et pour leurs s�ntiments. IIs sont pourtant les légitimea
" et souvent très dignes prédécesseurs des martyrs et des héros

" du Risorgimento [Grazie dell' informaèione, ma si vedrà che non

"
ne avevamo proprio bisogno]. Mais; outre que certains historiens

t, n' ont jamais que des' railleries pour ceux qui échouent, les pa
t, triotes italiens du X,TIIe siècle, aux yeux de beaucoup d'Ita

" liens contemporains, ont eu un défaut indélébile : ils ont été

" francophilss '".
Ecco il veleno. Ma è semplicemente triste, per non dir peggio,

che certe, per altro non insolite, anzi oramai troppo frequenti in

sinuazioni d'una stampa quotidiana, non molto rispettabile, pene

trino in regioni che dovrebbero sdegnosamente respingerle. Il pet

tegolezzo resti tra le pettegole e il rospo nel pantano. Ma veniamo

al sodo.

Se il sig. Laloy avesse letto una mia memoria dal titolo, se

non di sentiment ethnique ,
di "Ideali d' indipendenza- e partiti
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politici napoletani nel seicento", avrebbe potuto riconoscere che
fin dal 1918 --: quando quella memoria fu stampata negli Atti della
R. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli
fui io, forse primo, certo prima di lui, ad additare in quei patrioti
del seicento - francofìlj ed anche non francofili - i precursori
degli eroi del nostro Risorgimento. Ma, poichè quella memoria è
un po' vecchietta e il mio critico sarà forse molto giovane, si

procuri ora il volume primo, testè pubblicato dalla R. Commis
sione dei Lincei, degli " Atti del Parlamento delle Due Sicilie "

del 1820-21 (Bologna, Zanit;helli, 1926) e riconoscerà egualmente
l' inutilità della pena che s' è presa a darmi quella lezi one o re

proche che sia. Perchè nella " Premessa" che ho avuto l' onore

di scrivere per quel volume, prima dell' apparizione della critica
del sig. Laloy, io' son tornato a collegare le aspirazioni di quelli
antichi patrioti, invocanti chi la Francia, chi già .allora la Casa

.

Savoia, chi anche altri, con tutti i moti posteriori onde risultò
l'unificazione politica della patria nostra.

'

Ma, Dio mio, mescolare tra i manipoli di quegli uomini ono

randi i faccendieri e gli avventurieri che in Roma trafficavano e

brigavano e intrigavano per loro personali interessi nelle antica
mere dell' ambasciata francese; matti, come Luigi del Ferro, vol

gari e impotenti ambiziosi, come Gennaro Annese, che in' Napoli
carnevaleggiavano, spadroneggiavano e tiranneggiavano in' nome

di Sua Maestà Cristianissima, sarebbe - come dire? - una COSé:l,

non seria. Su tale genia, dunque, spregevole in sè e per sè, e non

già perchè francofila, sarà caduta qualche frase, alla quale il critico
ha voluto dare lo storto e odioso senso che s' è visto. Ma valga
un esempio. Non era forse uno dei francofili anche Marcantonio
Brancaccio? E c'è, nel " Masaniello " , una sola espressione di

disprezzo o di biasimo a suo riguardo? Rifletta questo il sig. Laloy.
E sappia anche che il disprezzo per quella tale genìa prima che,
da me venne dalla Francia: non dico dal Mazarino - italiano, ma

ministro di Francia - ma dal francesissimo Enrico di Lorena, duca
di Guisa. Veda il mio critico come il suo famoso connazionale -

il duca di Guisa - dipinse nelle sue memorie quei figuri, ch'egli
ebbe- il disonore di conoscere personalmente.

Et de hoc satis. Nè mi fermo a discutere circa il valore effet
tivo di quell' " appui de la France" che i francofili d'allora re

-

putavano "indispensa?le pour chasser les Espagnols,,; e che,
nell' opinione del critico odierno, avrebbe raggiunto l'intento, se

la Francia non fosse stata in potere dell' italiano Mazarino e del-
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l' austriaca regina Anna. Rispondo invece alla censura fattami

perché ho. trattato meno ciò che ai Francesi importava di più,
vale a dire· i rapporti degl' insorti napoletani con la Francia, fa

cendo notare àl censore che quei rapporti hanno nella mia espo

sizione il posto che dovevano avere in armonia con le altre varie

parti dell' argomento essenziale, in conformità del carettere e dello

syopo dell' opera, proporzionatamente al rimanente organismo ed

alla economia dell' opera, che non avrei alterato o guastato per

compiacere Tizio o Sempronio.
Ma più grave è la censura che immediatamente segue; non

censura, anzi, ma deplorazione, seguita a sua volta dà una nuova

lavata di capo fìnalè.
" Le livre est compose selon la déplorable méthode imposée

"
par certains éditeurs à Ieurs auteurs: �ans notes, sans indica

" tions precises des sources .... ".

Io non so che l'editore Laterza usi imporre metodi ad autori;
so che a me pon ne ha imposto e che io non me ne sarei lasciato

imporre. E però m'assumo io solo tutta la responsabilità del me

todo tenuto. Senonché a me! in verità, il crjtico prodiga una certa

riserva, soggiungendo subito dopo: "Du moins, les travaux d'éru

" dition publiés anterieurement par M. Schipa sont-ils une garantie
" de sa parfaite connaissance du suj et ,,_ Ma tale clausola, fatta

a denti stretti e limitata da ciò che immediatamente le segue,

attenua poco l'accusa precedente e meno giustifica l'aver trasan

dato un dovere che s' imponeva al giudice. Segue infatti: "Il ne

" parait, d' ailleurs , avoir utilisé d' autres documenta manuscrits

"
que ceux qu' on trouve en Italie; or les mines d'or pour l' hi

" stoire des XVle e XVIIe siècles .

en Italie sont les archives

" espagnoles ;
.

M. Schipa n' en a rien tiré ".

Si tenga ben presente quanto qui ho riferito, e si rilegga ciò

che scrissi nell' Avvertenza al " Masaniello j.. "A differenza delle

" monografie, sopraindicate, dove nulla è asserito che non sia av

" valorato da testunonianze, e a Il e q u a li g l i er u d i t i P o s

"
s o n o s e m p r e r i c o r re r e, questo volume, dove son rifuse,

" sal vo qualche frase' virgolata di narratore contemporaneo, non

" cita fonti, e fa anche a meno di un'appendice bibliografica, ora

" tanto men necessaria in quanto in una rassegna, fatta da Nino

" Cortese, de Le fonti per la storia napoletana del Seicento (Na

" poli, Lubrano, 1923, pp. 225-231) si può considerare come as

" sorbita una speciale bibliografia masanelliana n-

Si poteva essere più esplicito e più franco di così? E, di
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"fronte ad una siffatta dichiarazione, si aveva il diritto di far la
voce grossa per l'assenza di note e dindicaeioni di fonti? Quel
volumetto era destinato, non agli eruditi; ma a quella maggioranza
di media cultura che può voler apprenderà i .fatti, ma !l0n è di

sposta ad accompagnar l'autore nei faticoso cammino da lui per
corso per 1'accertamento dei fatti. Da molti si sente e si ,esprime
il bisogno e 1'utili:tà di cotali libri. Del parere de' molti non sarà,
pare, il signor Laloy. Egli è, durique, un erudito..Ma· all' erudito
io aveva indicata la via. Se voleva trovar le fonti, perchè non è

andato dove io avevo detto d'averle poste? Se non a tutte, le

monografie precedenti, avesse almeno dato un' occhiata a quel vo

lume de La così detta rivoluzione di Masahiello (Napoli , Pierro,
1918) che al titolo già si palesa parente più prossimo del volumetto
d i v u l ga t i v o edito dal Laterza.

� Qui avrebbe trovato tutto

ciò che cercava; ma sicuramente anche cosa che gli avrebbe tron

cato in gola quell' ultimo ferv�rin0 sulle miniere d'oro di Spagna
e la boria dell' ultima negazione, Perchè ,fin dalla pagina 3 di quel
'volume io comincio a citare ]e Relaciones che sui casi' di .Napoli
furono inviate in Ispagna e che-si conservano nell'Archivo general
de Simancas, del quale, a pago 4,' 5, 7 e così di seguito, continuo'
a indicare meticolosamente - nelle note così care al censore fran

cese, con tutta la precisione 'voluta e 'sottolineata 'dal- censore
francese - la posizione, il libro, il lega io, il 'foglio.

E con ciò chiudo. Chiudo avvertendo il recensore' che a dar
.

conto onestamente e seriamente di un' opera. altrui, va esaminato
ciò che l'autore ha voluto fare, ciò che ha fatto, come lo ha fatto,
e se e quanto di più ha aggiunto al patrimonio culturale, senza

pretendere che avesse fatto quello ch' egli non ha voluto e più
ancora che ha dichiarato di non voler fare. E aggiungo che di un

articolucciò, inspirato ad un malinteso, se non morboso. patriot
tismo antitaliano, scritto con pàrtito preso e, se non con inade

'guata preparazione, con scarsa buona fede e con patente proposito
denigratorio, io non mi sarei -o�cupato nè curato più che tanto,
se esso non fosse apparso nella rivista fondata da Gabriele Monod

e diretta da C. Bémont e da L. Eisemann.

'MICHELANGELO SCHIPA
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