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-IL REG·NO DI NAPOLI

DAL LUGLIO 1799 AL MARZO 1806
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INTRODUZIONE.

Il14 giugno 1799 le bande àe(ca�q_inal Ruffo entravano

in Napoli e abbattevano la repubblica napoletana. Seguivano
le trattative per la resa dei castelli, la rottura della capi
tolazione per opera di Nelson e le prime esecuzioni capitali;
vittima illustre il Caracciolo, giustiziato il 29 giugno. Il 10

luglio, dopo quasi un mese di saccheggi; di lotte disordi

nate, di caos, appariva. nella rada di Napoli il re, e potè.
sembrare che la Corte intervenisse finalmente con un qual
siasi programma di riassetto della capitale e del regno.

Poteva sembrare a un osservatore superficiale, e gli
ambasciatori .napoletani da Londra, da Pietroburgo, da

Costantinopoli, rimasti troppo lontani dagli avvenimenti dei
mesi scorsi, parevano a volte volersi illudere di crederlo,
che l'increscioso episodio della repubblica partenopea non

fosse che una breve parentesi, che 'doveva esser dimenticata
al più presto; e la situazione alla metà di luglio 1799 sa

rebbe dun,que stata questa: il re di Napoli nel 1798 aderisce

alla nuova coalizione _ europea contro i Francesi, ma poi,
minacciato' più direttamente dal corpo francese a. Roma e

dall'occupazione francese di Malta, feudo del regno, e vo

lendo al tempo stesso garantirsi con opportuni pegni anche
da un'eventuale preponderanza austriaca -in Italia, entra in

campagna da solo, senza aspettare gli Austro-Russi. Dopo
alcuni successi iniziali, nel dicembre l'esercito, per cause
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diverse" è gravemente sconfitto: i 'Francesi invadono il

regno e coll'appoggio di un partito a loro favorevole, rie

scono a occupare la capitale e parte delle provincie. Gli
a�anzi delle forze regie si restringono, come' altre volte
nella storia dell ' Italia meridionale, all'estremità della pe
nisola, nelle Calabrie e nel Salento: di là, rafforzate da

nuove truppe venute dalla Sicilia, e dall' insurrezione po

polarecontro lo straniero, riconquistano il territorio perduto,
rioccupano la capitale distruggendo il governo provvisorio
istituito dai Francesi, sono di nuovo ai confini dello Stato
Romano come sette mesi prima, stanno per invaderlo una

seconda volta e proseguire oltre, per impossessarsi dei fa-I

mosi pegni e trovarsi poi cogli Austro-Russi nell' Italia
-

settentrionale, dove parrà decidersi, colla battaglia di Novi

(15 agosto) la sorte- della penisola italiana.

Questo poteva sembrare a prima vista a qualche illuso:
ma in realtà quei sette mes{ avean segnato una delle crisi

più gravi dell' Italia meridionale: l'esercito regio in isfacelo,
sostituito da bande avide di saccheggio" e, quel ch'era più
grave, rotto in modo violento quell'accordo fra monarchia
e ceti colti che aveva permesso, per un quarantennio almeno! '

una politica di lente graduali .riforme, L'azione di questi
ultimi s'era rivelata, in un primo tempo, più disgregatrice
che ricostruttrice, favorendo la dissoluzione dell'esercito e

P invasione straniera; in un secondo tempo, durante, la re

pubblica, s'era dimostrata incapace d'imporsi al paese e

d'esplicare la propria opera colle sole sue forze. E d'altra

parte la monarchia, cui sembrava d'esser stata tradita

proprio dalle persone già sue alleate almeno fino al 1792
e

-

in gran parte ancora fino al 1798, non trova ora altro

appoggio, per sostenersi nel r�gno, che nelle plebi, nella

sollevazione dei poveri contro i ricchi- è i civili.
E quanto alla politica estera la situazione non appariva

pm lieta: per trent'anni la regina avev,a vagheggiato una

politica d'equilibrio o d'espansione in Italia, e d'espansione
specialmente nel Mediterraneo orientale, a spese dell'eterno

malato, 1'impero turco: la politica orientale dei Normanni,
degli Svevi, degli stessi Angioini doveva riprendere dopo



quasi quattro secoli di stasi, nuov� vigore: di lì le spese
ingenti per la creazione di un forte esercito e d'una ma

rina ch'era la prima ·fra quelle degli Stati italiani. Ma la
crisi del dicembre-gennaio ayeva portato alla dissoluzione
dell'esercito e all' incendio di due terzi della, flotta. Quale
grande politica estera �arebbe stata ora possibile?

Già prima della rivoluzione il problema. cardine della
vita interna dello Stato diventava questo: la nobiltà, vecchia
classe dirigente, è in. piena decadenza e le sta. subentrando
una borghesia terriera, da cui escono molti degli elementi

migliori del regno, ma che nell' insieme, . rispetto ai con

tadini, si comporta come gli antichi signori, e spesso anche'
con maggiore rapacità e arroganza. Occorre regolare sempre
meglio i rapporti fra la vecchia e la nuova .classe da un,
lato, utilizzando gli elementi migliori d'entrambe, e i con

tadini, dall'altro.· E questa sembra la funzione storica della
monarchia napoletana. Gli elementi migliori delle prime
due classi (e da queste proviene in gran parte anche il

clero) le' sono stati in realtà alleati fino al 1792 e in parte
ancora fino' 1799. La trasformazione della monarchia feudale
in monarchia amministrativa è proceduta, sia pure lenta-.
mente e ostacolata in sommo 'grado dall'enorme resistenza

passiva delle classi privilegiate, per un quarantennio, con

tribuendo a disgregare l'antico organismo feudale m.
Se non che le ideologie dell' illuminismo francese, e lo

scoppio della grande rivoluzione rompono in parte questo
accordo: a molti, specialmente dei più giovani. e ardenti,
sembra che la monarchia vada trop po a rilento, che le sue

forme assolutistiche, senza controlli, non corrispondano alle

esigenze sempre più impellenti: il carattere antistoricistico
della cultura e della fìlosofia del secolo, contribuisce a

fomentare tali illusioui. Al contrario la Corte, spaventata
dagli eccessi di Francia, pare s'arresti spaventata e dubitosa

sua via delle riforme: l'accordo si rompe in un primo tempo,
parzialmente, fin dal 1792. La crisi del '99 porta alla scis-

-7-

(1) CROCE, Storia del Regno di Napoli, Bari, 1925,' p. 192 sgg. e

198 sgg.
.
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sione netta, e sembra d'altro canto che dia ragione agli uni

e agli altri: la Còrte accusa i ceti colti d'aver contribuito

allo sfacelo dell'esercito, di cui formavano i quadri, e d'a

verla abbandonata nel momento del pericolo; gli altri a loro

volta, dalla leggerezza con cui la Corte è entrata in guerra,
dall' inettitudine del re, dalla sua fuga vergognosa(, sembran

trarre la prova dell' incapacità della monarchia a condurre

a termine l'opera troppo lentamente e frammentariamente

,trascinata nei decenni scorsi. Da un lato dunque troviamo

la Corte e i suoi accoliti, e dall' altra il fior fiore della

borghesia e della nobiltà, i giacobini, i filosofi; e nel mezzo

il grosso dei nobili � dei galantuomini, attaccati ai privilegi
vecchi e nuovi e preoccupati solo di conservarli attraverso
la burrasca, e la grande massa della plebe animata dall'odio

troppo a lungo compresso per le ingiustizie e le vessazioni

senza numero e senza fine e anelante di poterai finalmente

vendicare.
. La rivoluzione del '99 conduce. però a dei risultati

in�ttesi. Il popolo, pur nella sua incomposta ferocia e anar

chia, si rivela ben Iungi dall'essere quella massa apatica e

amorfa, avvezza a passare silenziosa e rassegnata da un

padrone all'altro; la monarchia trova in esso un valido in

sperato appoggio e i repubblicani un ostacolo gravissimo e

imprevisto. L'intimo della tragedia sta nell' incomprensione
della campagna e della città, nell' odio con cui le plebi
accomunano tutti quanti i civili, senza distinzione di sorta;
così gl' idealisti delle classi colte si vedono combattuti da

quegli stessi ai quali voglion rompere le catene del secolare

servaggio. E d'altra parte la dura esperienza mostra loro

quanto ci sia di vano nelle ideologie francesi, come troppo
la pratica sia diversa dalla teoria, come nella storia non

ci siano salti e tutte le conquiste durevoli siano frutti d'una

lunga e faticosa elaborazione e d' un' intima e profonda con-

. sapevolezza.
Ora dunque, spenta l' effimera repubblica napoletana,

sarebbe stato necessario riconoscere i torti reciproci; che

la monarchia comprendesse che le riforme 'erano una ne

cessità storica e non solamente una sua concessione da
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potersi dare o ritirare a capriccio, e che, d'altra parte, la

defezione di quasi tutti gli elementi migliori era fenomeno

così grande è impressionante, da non potersi attribuire solo

a perfidia dei singoli individui, nè si doveva dimenticare

che molti avevan servito lo straniero solo perchè spaventati
e costretti. Ma l'esperienza dei mesi trascorsi aveva servito

anche ai repubblicani, e perciò, superato ormai l'equivoco
che durava dal 1792, la Corte e i ceti colti avrebber dovuto

continuare nella vecchia politica. La stessa burocrazia sta

tale, pur con tutti i suoi difetti, era data in gran parte
dalla nuova borghesia del regno; . nè era possibile sostituire

degnamente tanti funzionari e impiegati con elementi presi
dai ceti inferiori. Se l'appoggio degli elementi colti era

stato necessario alla" Corte per l'addietro, ora, diveniva ad

dirittura indispensabile, quando tanto s'era distrutto, e

tanto c'era da rifare.

È interessante ora cercar di vedere quali idee guidas
sero l'azione della Corte borbonica � dei suoi fidi, di fronte

a problemi così' gravi e vasti; tali che avrebber fatto tre

mare le vene e i polsi a.uomini del più alto valore. L'unica

classe fedele era apparsa il popolo' minuto; e il cardinal

Ruffo parte colla facoltà d'abolire interamente i pesi fiscali

delle plebi. In Calabria infatti, per prima cosa, riduce della

metà il focatico, diminuisce il testatico e modera i diritti

baronali. Maria Carolina lo approva calorosamente. E quando
ancora il cardinal Ruffo non è proceduto oltre Matera nella

riconquista del regno, l' 8 di maggio essa gli scrive che

l'unica classe fedele, a Napoli, è il popolo; tornata a Napoli
vuoI procuraTne" la felicità, l'abbondanza dei viveri ed

esatta giustizia n'
Inoltre essa, che alcuni giorni prima aveva

scritto che i nobili le sembravano " matti insensati n' ag

giunge ora che una sola cosa si, dovrà conservare di quanto
sta facendo il governo repubblicano: l'abolizione della feu

dalità: "il re dovrà tutto confermare per non disgustare
le provincie e il numero maggiore e più attaccato' dei sud

diti n'
E questo ripete il 23 maggio e ancora il14 giugno.

Ma non si nasconde che l'opera non può ridursi a questi
due punti fondamentali ; mantenere l'abolizione dei privilegi
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feudali nelle campagne e dare panem et circenses alla plebe
di Napoli.; riconosce che-si deve affrontare "

un lavoro im
menso n' chè " si deve riordinare tutto, ricreare , rifare u,;
la riconquista del regno è il meno: "

ora resta a compiere
la più grande, la 'più difficile opera. n'

Alla fine di giugno o ai primi di luglio il tenente co

lonnello) Gian Antonio De Torrebruna, siciliano e di lì a

poco direttore nella segreteria di Guerra, stende una lunga
relazione: Cagioni della dispersione del R. esercito coman

dato dal capitano generale Mack-1798, e cagioni dell' in
gresso de' Francesi in Napoli a' 21 gennaio 1.799 (1). Con
cetti fondamentali san questi: la causa di gran lunga prin
cipale della disfatta e dei successivi avvenimenti si deve
cercare nella defezione' della Ifabil tà. Essa fu sempre, nella
storia del regno, un elemento disgregatore; recentemente,
nel 1794, tentò, _capeggiata dal cav. Medici, di sostituire
al governo del re un' oligarchia di nobili. I Francesi agi
tavano in realtà idee ben diverse, ma essi sperarono di

potersene servire nell'unico punto che avevano in comune"
ossia la distruzione della monarchia.

L'esercito nel '98 si sfasciò perchè troppi generali erano

favorevoli ai Francesi. Durante il governo del Vicario fu

ripetuto il tentativo del '94. Venuti i Francesi, il governo
provvisorio fu in realtà retto da nobili; tanto è vero che·
la legge sull' abolizione dei feudi fu procrastinata il più
possibile, ed emanata all'ultimo, partiti i Francesi, quando
i ni.aggiori pericoli sovrastavano. - Insomma, il De Torre
bruna non vede negli avvenimenti degli ultimi sette mesi
che· un grande sforzo della nobiltà per sostituire al governo
del re una propria oligarchia. Di conseguenza propone:
a) confermare l'abolizione della feudalità, b) abolire i Sedili
di Napoli, c) incamerare i beni di

I quella parte del clero
che ha partecipato alla ribellione, d) fare la più ampia se

lezione nell'esercito. Sono jn fondo le stesse idee già espresse
da Maria Carolina. Il De Torrebruna fa però alcune osser-

. (1) Archivio di Stato di Napoli ("= ASN), Esteri, Nelson, f. 4328;
54 pagine a una sola colonna.
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vazioni degne di rilievo. Circa l'abolizione della feudalità,
nota che essa gioverebbe molto, nelle province,

.

al basso

ceto " colla prosperità che verrebbe a godere in conseguenza

dell' industria, del commercio e delle ricchezze circolanti

in tutt' i paesi che non più soffrirebbero le vessazioni e le

oppressioni baronali ".
Le idee del Genovesi, dei fisiocratici

e dei Iibero-scambisti del 700 son penetrate anche nel rude

e invelenito ufficiale siciliano! Il quale anzi aggiunge: " L'es

sersi questa legge ordinata da un governo. rivoluzionario

non deve esser punto di ostacolo alla confermazione della

medesima; poichè moltissime leggi convengono ad ogni
governo, sia monarchico, sia repubblicano Il' Quanto all'a

bolizione dei Sedili e dei "vantati diritti e privilegi, di.

cui [i nobili] han fatto un sì criminoso abuso "' egli osserva

che" il sistema municipale dei Francesi, quando si mutino

i nomi, e si ponga in mano di persone di retto pensare,

sembra ottimo ".
- Quanto al c l e r o, sarà un bene che di

minuisca di numero, perchè migliorerà di qualità. Inoltre

i suoi beni e quelli dei ribelli serviranno a dare allo Stato

delle. nuove entrate, chè ." per lungo tempo" non sarà 'pos
sibile esigere contributi da molte province, anzi " sarà ne

cessario che il Re vi profonda danaro onde le popolazioni
sian ristorate ".

- Per l' e ser c i t o; propone di sopprimere
addirittura, in forma solenne, i reparti che si condussero

male, e di espellere senza pietà gli ufficiali poco fedeli; si

rifacciano i quadri con
" onorati e fedeli individui "' poco

. importa se "mediocremente ist�uitl". Infine parlando in

generale degl' im p i e g a t i, raccomanda che anche per co

storo si badi soprattutto alla loro fedeltà.

Questa relazione - programma è uno strano impasto di

idee vecchie e nuove, di- propositi buoni e cattivi. Della

borghesia non si parla in particolare; essa non è ancora

classe dominante ed è pur sempre oltremodo eterogenea.
1/ idea centrale è sempre quella di favorire le plebi e abbat

tere i nobili: è in fondo la vecchia politica della monarchia.

Se non che questa si è attuata finora coll' appoggio e i

lumi dei ceti colti. Ora invece vediamo il De Torrebruna

proporre una tale selezione in tutti i rami dell'amministra-
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zione statale, da allontanare di fatto pressochè tutti gli
elementi intellettuali. Il problema della repressione, stretta
mente connesso con quello della ricostruzione, si affaccia
ìn tutta. la sua gravità: non si tratta di una congiura o

d'una rivolta locale; " tutta la Nazione si sedusse ".

L'opera della restaurazione sarà dunque duplice: posi
tiva" e negativa. È più che mai necessario che quella nega
tiva sia limitata, che non tagli troppo nel vivo e permetta

.. la sollecita riconciliazione e I' utilizzazione degli elementi

migliori. Invece fin da principio, nessuno, all'infuori forse
del Ruffo e del direttore delle Finanze, Giuseppe Zurlo,
ha- idee miti in proposito. La regina, chè \ pure ci appare
a questo riguardo abbastanza temperatà, vorrebbe la puni
zione clamorosa dei capi, e poi, non più sangue nè prigioni,
ma il semplice :" ripurgo " ossia esiglio " di più migliaia
di persone ". Più migliaia di persone colte e civili sono

troppe perchè un paese nell'insieme tanto arretrato possa
. disfarsene a cuor leggero!

' ,

Quanto al Ruffo, egli propende per la clemenza; ad
'

ogni modo ritiene che non si debba inferocire sulle prime,
ma riserbare' processi e condanne a più tardi; quando il

regno si sia quotate e riassettato. Anch' egli in fondo ritiene
'necessario il " ripurgo ", ma lo vorrebbe fare con calma,
in tempi più tranquilli e in modo limitato. Quanto allo Zurlo,
sembra propenda per le idee della regina, a giudicare da

quanto scrive all' Acton il 5 ottobre '99: "Ho rassegnato
più volte a V. K che conveniva purgar lo stato, dar- degli
esempi, ma finir presto, e non solo accordar poi un perdono

.

generale, ma dimenticar assolutamente tutto il passato" (1).
Ma purtroppo idee ben più radicali aveva l'Acton, che

tanta influenza esercitava sull'animo pavido del re. Egli
fin dal 4 aprile, ventidue giorni prima che il Ruffo uscisse
dalle Calabrie, dava al cardinale delle direttive molto pre
cise: confisca dei beni ai baroni traditori e sequestro a quelli
rimasti a Napoli' come semplici privati; morte o esilio per
i capi e per gl' impiegati di stato. Lo spingono a queste

(1) ASN., Esteri, Rei di Stato, f. 4272.
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misure estreme la brama di nascondere i propri errori e le

proprie colpe nella catastrofe' del regno, accusando tutta
la gente colta di tradimento, e al tempo stesso la vecchia
tattica d'allontanare o perdere chiunque per ingegno e dot
trina costituisca una lontana minaccia al favore che gode
a Corte. Ma vi è anche un'altra ragione: il suo profondo
disprezzo per la nazione napoletana fa sì che tutti gli uf
ficiali e gl'impiegati, comunque reclutati nel paese, non

.

possano a suo giudizio non equivalersi.
E nel luglio proprio, l' Acton, il re, il Nelson sono gli

uomini che decidono circa la politica di repressione; la regina,
il Ruffo, lo Zurlo non sono ascoltati. Appena in �apoli il
Ruffo crea per le prime opere di governo una Giunta prov
visoria di tre membri, e accanto ad essa, per, imbastire i

primi processi, una Giunta di Stato di cinque membri. Ma
la loro azione è pressochè nulla durante l'anarchia del

giugno. Il 10 luglio il re arriva nelle acque di Napoli,
portando seco mille fanti e seicento cavalli; il giorno dopo

, il castello di S. Elmo si arrende. Padrone assoluto del campo,
il re decide della sorte dei prigionieri compresi nella capi
tolazione, portando ovunque il suo spirito di paurosa ven

fretta. Vengon soppressi ben sette monasteri della capitale,
rei di aver parteggiato pel governo repubblicano; l'arcive
scovo di Napoli, troppo debole e compiacente verso i Francesi,
è sospeso dalle funzioni; è sospesa e proibita ogni attività
dei Sedili, in attesa della loro soppressione. E, nel frattempo
vien ristabilita la Polizia. Non si ristabilisce però la gabella
sulle fatine, nè il dazio sul sale, entrambi aboliti dai repub:
blicani. Sono questi i primi provvedimenti e che in fondo

rispondono sempre al precedente ordine d'idee della Corte:
�

punire la nobiltà e favorire la plebe -. Il diarista napoletano
De Nicola, uomo equilibrato e di buon senso, borboniano
fedele e convinto, aveva subito notato la 'contraddizione
d'una reazione demagogica, che mentre si proponeva di can

cellare in ni.odo assoluto tutto ciò che ricordasse la repubblica,
sembrava voler lasciare quanto di più ardito era stato ten

tato allora: l'abolizione della feudalità e l'incameramento
dei beni del clero. E annotava il 2S luglio: " Tutto doveva

1
!,
i

I
I

!
.
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I
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rimettersi al piede antico, e all'opposto par che SI esegua

quello che dai medesimi erasi ideato" (1).
Ma dopo alcun giorno pare che cominci ad, attuarsi un

,

piano organico sia di repressione, che di ricostruzione. Il

21 luglio al posto della Giun�61 di Stato creata dal Ruffo

ne è istituita una, nuova di dieci membri, e tutti nuovi,
all'infuori di uno, e con triste passato. È la famosa Giunta

presieduta da Felice Damiani, che il De Damas, generale
borbonico, chiamò "un tribunal de sang " (2). Tre giorni
dopo vengon riordinate le Segreterie di Stato. I segretari
di Stato resteranno a Palermo finchè la Corte non si, sia

trasferita definitivamente a Napoli, e in questa città risie

deranno vari direttori, specie di sottosegretari, eccezion

fatta per gli Affari Esteri e la Marina. Però alla Guerra i

direttori saranno tre anzichè uno (due a Napoli e uno a

Palermo) perchè il compito di rifare l'esercito e condurre

'al tempo stesso la guerra è particolarmente grave. Inoltre

il direttore dell' Ecclesiastico sarà assistito da una Giunta

ecclesiastica, corpo consultivo di due vescovi e un monsi-,

gnore. Viceversa il direttore delle Finanze non avrà più
il controllo e l'assistenza del Consiglio' di Finanza, perchè
questo resta abolito e al suo posto è istituita una sopra
intendenza delle' Reali Finanze affidata allo stesso direttore

delle Finanze. La direzione dell' Alta Polizia di Stato è

affidata al direttore di Grazia e Giustizia.

Nell'insieme dunque parrebbe che i direttori (tolto un

po' quello dell'Ecclesiastico) avessero quell'ampia autorità che

le circostanze eccezionali richiedono. Se/non che il 24 luglio
stesso il Re nomina anche: una Giunta di governo al posto
della vecchia Giunta provvisoria: presidente il cardinale

Ruffo, col titolo di .luogotenente generale del regno, e

poi altre nove persone: un consigliere di Stato, due te

nenti generali, i direttori delle Finanze, della Giustizia,
dell'Ecclesiastico e uno' dei due della' Guerra, uno dei due

vescovi .della Giunta ecclesiastica, e in ultimo, con voto,

(1) CARLO DE NICOLA, Diario, Napoli, '1906, I, 256.

(2) R. DE DAMAS, Mémoires, Paris, 1914, I, 312.
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un segretario. E il 26 luglio, per il riordinamento delle
provincie, son nominati quattro Visitatori generali, specie
d'ispettori straordinari regionali, che, muniti di pieni po
teri, rimettano l'ordine e procedano contro gli ex-repubbli-

-cani, In tal modo abbiamo il governo centrale col re,
l'Acton e i ministri residenti ancora a Palermo e a Napoli
i rispettivi direttori. Ma questi non sono soli"; gli affari
ordinari si comunicano regolarmente a Palermo; ma le de
cisioni più gravi " che non :possono star soggette a dilazione
alcuna" non sono stabilite in un loro consiglio, ma in
un'adunanza più grande, detta Giunta di governo, dov'essi
si trovano accanto a molte altre persone e a una specie di
vicerè. Quindi 1'attivìtà dei direttori, specie in tutto ciò
che possa avere o assumere carattere politico, è limitata e

controllata sia dal potere centrale di Palermo, che dai col
leghi della Giunta di governo. Inoltre i processi non sono

affidatial direttore di Grazia e Giustizia, ma ad una speciale
Giunta di Stato, che giudica, quando pur la osservi, secondo
la procedura siciliana, anzichè secondo quella napoletana;
e nelle provincie i quattro visitatori hanno autorità pres
sochè "illimitata, sebbene spetti alla Giunta di governo
di controllare e la Giunta di Stato e i visitatori. Il potere
in Napoli sembra accentrato quindi nella Giunta di governo;
nell' insieme l'opera dei direttori finisce coll' esser limi
tatissima; le persone e i cont�olli indicano la diffidenza e

l'intenzione di porre accanto a loro non uomini capaci di
aiutarli nel lato tecnico dei problemi "della ricostruzione, ma

soprattutto d'invigilarli nell'opera della repressione. E del
resto gli uomini della Giunta di Stato e di governo, i di
rettori e i visitatori sono quasi tutti, per intelligenza e

cultura, appena mediocri, -quando non siano moralmente
spregevoli. Unica eccezione, si può dire, oltre il Ruffo, il
direttore delle Finanze, Giuseppe Zurlo. Ma v' ha di più;
ciò che era semplice minaccia è divenuto realtà: altre di

sposizioni stabiliscono in modo definitivo che tutti gl' im
piegati che hanno servito la repubblica" siano destituiti.
Quanto poi all' esercito, una speciale Giunta dei geperali
deve non solo procedere contro gli ufficiali giacobini, ossia

I.
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distruggere i vecchi quadri, ma formare anche i nUOVI

scegliendo gli elementi adatti fra gli ufficiali delle masse.

La cultura non occorre; l'Accademia militare è abolita!

È chiaro da tutto questo che delle due azioni, positiva

e negativa, la seconda sta di gran lunga prendendo il so

pravvento. Ben può 1'Acton l' 8 agosto comunicare al Ser

racapriola a Pietroburgo che S. M. è tornata a Palermo

" dopo aver date ... le più analoghe provvidenze per ripri
stinare in quella citt� e regno la .passata. tranquillità e

buon ordine" (1) e al Ruffo, che il re è tornato nella

capitale siciliana per" quel vivo desiderio che S. M. ha

di render felici i popoli suoi alternativamente per quanto

possa colla sua Rea] e presenza "
! (2)

Pure nemmeno il programma negativo prevale in ciò

che davvero possa portare a distruggere i pesi morti del

passato : non si giunge in pratica nè all' abolizione della

feudalità , nè alla riduzione dei vescovadi e' dei privilegi

del clero. Perchè quest' ultimo possa sempre meglio essere

un fido strumento di governo, bisogna favorirlo e carez

zarlo. E quanto alla feudalità lo Zurlo, che pure le· è da

tempo così ostile, ritiene che una riforma radicale non

possa eseguirsi che in tempi tranquilli e neppure d'un

colpo: ciò che urge ora è di superare la crisi finanziaria

che :appare sempre più paurosa; per fare ciò occorre rista

bilire subito il sistema d'esazioni. Ed è già cosa difficile il

ristabilirlo sul piede antico; figuriamoci se a ciò si aggiun

gesse lo sconvolgimento economico portato da una troppo

radicale riforma! Perciò lo Zurlo ritiene che i nodi si deb

bono sciogliere a uno alla volta; che nelle condizioni pre

senti il mantenere la legge repubblicana d'abolizione della

feudalità significherebbe scatenare una nuova anarchia nell�

province o rincrudire quella che già vi imperversa. E allora

ottiene d'inviare nelle provincie, accanto ai Visitatori ge

nerali, i Visitatori economici perchè ristabiliscano il vec

chio sistema d'esazione, pur tanto vizioso, e comincino

senza indugio a riscuotere i pesi fiscali.

(1) A S N., Esteri, Russia, f. 1680.

(2) A S N., Espedienti dell'Ecclesiastico, f. 1, n. 56.

/.
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Ciò ha una grande ripercussione politica. Le masse

rurali han fatto la rivoluzione contro i benestanti e i Fran
cesi cui si appoggiavano, sfogando l'odio accumulato da

tanto tempo, nella speranza di veder migliorate le loro
tristissime condizioni, e mosse anche da una brama di quella
giustizia tante volte calpestata dai loro signori. E han cre

duto d'aver alleato il re, tradito dai nobili e dai civili, e

si son battute eroicamente per lui. Ora invece i contadini
si vedono di nuovo abbandonati; la Corte non ha capito
le ragioni profonde del movimento; ha visto soprattutto un

fenomeno di brigantaggio che le è parso utile, in quel dato

m-omento, di sfruttare. Ma cessato il pericolo, finita la mo

mentanea alleanza, essa non vede, come ben notò il Ro
dolico (1), che un problema di polizia. La Corte ama e teme
al tempo stesso la plebe di. Napoli, massa numerosa e mi

nacciosa; ma i contadini dispersi per le campagne! quale
grave pericolo posson mai costituire? D'�altra parte molti

degli elementi più turbolenti e molesti vengono presi nel

l'esercito e negl' impieghi, favoriti con premi e pensioni.
Che si vuole di più? In tal modo il massimo problema
rimane insoluto; la grande massa dei contadini resta :in-

. soddisfatta; e lo Zurlo, figlio anch' egli della provincia, che
sul momento è ossessionato dal timore del baratro finan

ziario, s'illude invano di poter in seguito, fra un anno o

due, modificare radicalmente il sistema d'imposte a tutto

vantaggio della povera gente. Pertanto i provvedimenti
contro la nobiltà assumono ora il semplice carattere' di

vendetta: morte, prigione, esilio, confisca e sequestro dei'

beni (v' é un apposita qiunta dei sequestri) ai singoli col-
. pevoli. L'vunico provvedimento di carattere generale è il

famoso decreto dell' 8 maggio 1800, che abolisce i Sedili
-di Napoli e crea un Tribunale conservatore della nobiltà,
distributore di patenti e di diplomi, togliendo così defini

tivamente ai nobili ogni velleità d'intromissione nella po
litica generale dello Stato.

(1) N. RODOLICO, Il popolo. agli' inizi del risorgimento nell'Italia

Meridionale, Firenze, 1925, p. 246.

An�U 2

'1
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I
.E non parliamo dell'atroce scempio che per ben otto

mesi si compie del fior fiore della ,nazione! La storia del

martirologio di questo periodo vanta una letteratura illu

stre, .
dal Cuoco e dal Colletta al Fortunato e al Croce, e

non è mio proposito trattarla di nuovo. -Solo a me preme

rilevare come attraverso quest' 0tlera sanguinaria la Corte

perdesse di- vista ogni programma di ricostruzione e la

necessità di riallacciare i legami colla politica dei primi
decenni e 1'alleanza .colle classi colte. Apparve sempre

meglio in suo luogo l'alleanza colla plebe di Napoli, di cui

attraverso le numerosissime esecuzioni capitali si càrez

zarono 'i più bassi istinti (1). La repressione si accanisce

I
non solo contro le persone che hanno partecipato attiva

mente al passato governo; l'esser rimasti anche solo neu

trali, specialmente, per gli ufficiali, gli ecclesiastici, g1' im.....

piegati. costituisce una. gravissima colpa. La disposizione
poi che tende a colpire. tutti quanti gl' impiegati è così

atroce e assurda al tempo stesso, che già il 22 settembre '99

sono esclusi dalla pena tutti i municipalisti e le 'guardie
civiche del regno, dietro un' istanza del visitatore mons.

Ludovici, il più intelligente e umano dei quattro, il quale
avverte che in tal modo non vi sarà più una persona civile

delle province che non venga colpita da condanna (2). Sor

voliamo poi sopra. le continue iniquità della procedura, e

sopr� il frequente sfogo dei più bassi istinti che nelle de�

nunce si ammanta di sentimento regalista e patriottico. Il

cardinal Ruffo, disgustato, obbligato ad accollarsi almeno

in parte la responsabilità d'una repressione sempre ·più
feroce, fu lieto di poter lasciare, ai primi di novembre, la

carica di luogotenente generale per correre al conclave di

Venezia. E il principe di Cassaro, siciliano, che gli successe,

rispose assai più ai desideri della Corte.

(1) Il 3 gennaio 1800 I'Acton scrive al principe di Cassaro c�e
il Re loda' il suo modo di procedere, che riesce gradito anche al po·

polo" il quale molto si compiace di veder fatta la giustizia senza

riguardi.umani n- Esteri, Masse, 4301.

(2) DE NICOLA, I, 321·22. ,
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La quale sollecitò, a
I

volte ipocritamente la fine della

procedura. della Giunta di Stato e dei visitatori, ma al

tempo stesso rilevò che non sempre si era abbastanza severi
nelle sentenze, nè mai signifìcò che abbreviare i processi
volesse dire giudicare e condannare un minor numero' di

persone. Essa' in sostanza avrebbe voluto soltanto lin mas

sacro. anche più rapido, con una procedura anche più illu-:

seria, per giungere con minor ritardo alla proclamazione
deil' indulto. Il quale, quando giunse finalmente il BO mag

gio 1800, si riduceva alla prescrizione, che, all' infuori di
numerose eccezioni, non si doveva procedere a nuove in

quisizioni per gli avvenimenti della passata anarchia!
Se non che una settimana prima r esercito francese

aveva valicato le Alpi e di lì ad altre due settimane la

battaglia di Marengo doveva annunziare anche ai Borboni
di Napoli la fine "della loro sanguinosa fortuna.

POLITICA ESTERA

I. Direttive della politica estera napoletana. - II. Il marchese di Gallo

a Pietroburgo. - III. Occupazione di Roma. - IV. 'I'rattative col

l'A11stria e convenzione del 22 dicembre, 1800. - V. Richiesta

d'aiuto alla .Russìa. - VI. Pace di Firenze. - ,VII. Mene degli
esuli. - VIII. Nuove direttive della politica estera. - IX. Ravvi

cinamento colla Spagna. - X. Rottura della pace di Amiens:

nuova occupazione francese delle Puglie. - XI. Continui attriti

colla Francia. - X:p. -Allontanamento dell' Acton. - �III. Nuovi

contrasti colla Francia. - XIV. Subdola politica inglese. - XV. Al

lontanamento del gen. Damas. - XVI. Incidente del principe di

Cardito. - XVII. Acctordi colla Coalizione: trattato segreto del

10 sette�bre 1805. - XVIII. Trattato' di neutralità colla Francia.

XIX. Violazione della neutralità. - XX. Estremi tentativi di sal

vataggio.

L - Direttive fondamentali della politica estera na�

poletaria, dalla rivoluzione francese in poi, erano state:

allontanare da un lato" la bufera rivoluzionaria francese, e

dall' altro. impedire che la rottura dell' eq�ilibrio politico
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itaÌiano avvenisse a scapito del regno. Due stati si conten

devano ormai il predominio dell'Italia: la Francia e l'Austria;
la Corte perciò desiderava che lo squilibrio determinato dal

prevalere d'una delle due potenze in lotta fosse compensato
eventualmente da un' ampia rettifica, di confini nello Stato
Pontificio, organismo politico sempre 'più debole e la cui

compagine sembrava minata ormai da molti anni dalla lotta

anticurialista delle Corti europee. Però nei fondo la Corte

avrebbe, preferito che lo squilibrio, ossia il prevalere d'una

grande potenza in Italia fosse minimo, e perciò soprattutto
, si appoggiava a quegli Stati che sembravano interessati a

impedire il formarsi d'una grande potenza mediterranea,
ossia alla Russia e all' Inghilterra. La politica austrofila

successa alla soggezione spagnola era ormai tramontata an

ch" essa, malgrado la recente fratellanza d'armi nella valle

del Po e sebbene proprio il re di Napoli avesse sollecitato

per primo, spinto dal timore dei Francesi a Roma, l'alleanza

cogli Absburgo, stipulata a Vienna. il 18 luglio 1798.

Alla fine di novembre del 1798 Napoli entra in guerra
innanzi tempo, oltre che per gl' intempestivi consigli del

Nelson (1), perchè, prevedendo la vittoria dell'Austria e l'a

sua conseguente egemonia, vuole aver subito dei validi pegni
in mano.. E nel dicembre la Corte manda il proprio ministro

. degli Esteri, marches� di Gallo, in missione segreta a Pie

troburgo. Se non che, la rotta improvvisa dell'esercito mostra

(1) Il Governo napoletano entrò in campo senza aver ottenuto dal

l' Inghilterra il sussidio pecuniario concesso da questa alla Russia e

all' Austria. Cfr. A. CORTESE, La politica estera napoletana e la guerra
del 1798, Milano-Roma, 1924, p. 101. E vedi anche B. MARESCA, La

missione del comm. Alvaro Ruffo a Pœrigi negli anni 1797-98, in Arch,

'Stor. Nap., XXXIII (1908), 436 sgg.; L. BARATTA, La politica inglese nel

Reame di Napoli ecc., 'Catania, 1923; ASN., Esteri, Convenz. con l'In

ghilterra, f. 4430. Il 25 gennaio 1799 l'ambasciatore, napoletano a Londra

scrive che il ministro degli Esteri inglesi gli' ha detto che Ferdinan

do II è, " di tutti i sovrani e Gabinetti d'Europa, il solo che la Gran

Bretagna ha trovato giusto, leale, onesto, disinteressato e generoso ".

Ma quanto ai sussidi" non volea sbilanciarsi" e neppure era disposto
a concedere un prestito. ASN., Esteri, Inghilterra; f. 634. Nè sussidi nè

prestito - inutile dirlo - vennero mai.
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la gravità di quest' azione precipitata, senza una con'veniente
preparazione diplomatica. Non _solo .1. famosi pegni devono

, esser subito abbandonati, ma all' Austria, che ha accettato

l'alleanza senza il minimo entusiasmo, non par vero di poter
dichiarare che le sue truppe non possono traversare le Alpi
d'inverno, che Napoli soltanto ha voluto precipitare le cose,

che la' sua mossa intempestiva ha fatto perdere alla coali
zione il Piemonte. Nè aiuti immediati può dare la Russia, e

gl'Inglesi si limitano a proteggere colle loro navi la Sicilia (1).
Il 7 gennaio '99 il generale Hermann aveva lasciato la �api
tale russa per porsi alla testa di un corpo di dieci o dodicimila

uomini i quali avrebbero dovuto congiungersi nelle Marche

o nelle Romagne colle schiere vittoriose del generale Mack.

Ancora si ignorava a Pietroburgo il rovescio improvviso del
l'ésercito napoletano. Alla metà di marzo.però il Governo

russo, vista la situazione radicalmente mutata, e spinto anche

dal Governo austriaco, stabiliva che tale corpo rimanesse

nell' Italia settentrionale: la vittoria austro-russa nella valle
del Po avrebbe affrettato anche la liberazione del regno dai

Fr�ncesi (2). Per quanto il Serracapriola si adoperasse perchè
un corpo moscovita scendesse nell'Italia Meridionale, ottenne,

soltanto, a metà maggio, che si ordinasse al Suvaroff d'aprire
una comunicazione con Napoli (3). 'Intanto avveniva ciò ch'era

prevedibile. Le grandi vittorie avevano accresciuto gli ap

petiti dell' Austria. Ormai gli eserciti russi le sembravano

'cl' impaccio e il Gabinetto di Vienna proponeva che il Su

varoff si concentrasse in Isvizzera, per formare il centro ai

due eserciti austriaci d'Italia e di Germania; Vienna avrebbe

(1) ASN., Esteri, Russia, f. 1680. Lettere del' cav. Giansante al

duca di Serracapriola, 21 dic. '98, 8 e 16 genn. '99 e del Serracapriola
al marchese di Gallo, 25 genn. e 2 febbr. '99."

(2) Lettere del Serracapriola, del 20 marzo '99, e del Gallo, da

Vienna, 3 aprile. Malgrado ciò il Serracapriola scrive il 7 aprile che

il re ha nello zar "il migliore e più fedele amico". Esteri, Russia,
f. 1680.

(3) Esteri, Russia, f. 1680. Lettere del Serracapriola dellO e 14

maggio. Esteri, Inghilterra, f. �)3 4. Lettere del marchese di Circello

all' Acton, del 20 agosto.
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pensato alla sicurezza di Napoli! (1). Di fronte alla nuova

situazione .1' atteggiamento della Corte siciliana ·era più che'

mai oscillante, incerto, spaurito.

II. - A questo punto, e precisamente il 20 giugno, il

marchese di Gallo giunse a Pietroburgo. Questo diplomatico,
sebbene ancora relativamente giovane (aveva allora quaran
tasei anni) godeva già d'una fama che andava ben oltre i

confini del suo regno. Ambasciatore a Vienna, s'era fatto ap-.

prezzare in modo tale, da ricever l'incarico di. negoziare a

Leoben e a Campoformio, per la Casa d'Austria, con Napo-
·leone. Ed era senza dubbio per ingegno, abilità ed esperienza
il miglior diplomatico che avesse Napoli; quale davvero sem

bravano esigere le straordinarie difficoltà del momento. ,Se

non che a Palermo era un alternarsi di sbalzi repentini di

speranza e di ridestate ambizioni, seguiti da subitanei sco

ramenti; diverse le védute del re, della regina, dell'Acton

e degli ambasciatori principali; e difficile ancor più, date

le distanze e la lentezza delle corrispondenze fra le diverse

capitali d'Europa,' e l'incalzare tumultuoso degli avveni
menti, l' accordare e coordinare il quietismo spaurito del Re,
anelante solo allo statu quo ante, le irrequiete ambizioni

della. regina, il prudente e freddo riserbo dell' Acton, più
che mai ligio a�la politica inglese, colla russofilia del Ser

racapriola, la sfiducia' nella sincerità dell' amicizia inglese
- del Circello, e l'eclettismo del Gallo, mirante solo a cogliere

al volo le occasioni favorevoli. Ma la difficoltà ormai con

sisteva nella sproporzione estrema fra i programmi anche
.

più limitati, e

-

i mezzi pressochè nulli - distrutto l' �ser
cito, rovinate le .fìnanze, in anarchia il paese - per attuarli.

Non c'era che da sperare di ricavar vantaggio dal gioco
d'ambizioni delle maggiori Potenze.

Il marchese di Gallo, appena a Pietroburgo, seppe per

prima cosa che forse il Suvaroff "sarebbe passato in Isviz

zera, ma subito ebbe l' assicurazione che, in tal caso, un

nuovo corpo russo tuttora in marcia, sarebbe giunto in Italia

(1) Esteri, Russia, f. 1680. Lettera del Serracapriola del14 giugno.
/'
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proprio per sostenere Napoli. Gli attriti tra Austria e Russia

erano ormai manifèsti, e il diplomatico napoletano cercò di

profittarne parlando più volte' direttamente collo zar. In

base a tali colloqui e alle conversazioni coll' ambasciatore

inglese, il Gallo stese un progetto che finì coll'esser appro
vato da Paolo I: Napoli avrebbe avuto in questo modo ben

più d'una semplice rettifica di conflne per assicurare la sua

indipendenza: le Marche e le Legazioni, oppure le Marche

e' la Toscana, sarebbero entrate iri. suo possesso; non: 'solo,
ma Genova colla Corsica ,sarebbe stata data a un principe
napoletano (l). _. .

.

Al tempo. stesso il Gallo, fin dal 5luglio, aveva scritto

a Palermo che ci si affrettasse, appena riconquistato il regno, .

ad avanzare nello Stato Pontificio, in Toscana, nelle Lega
zioni, e il 22 agosto insisteva di nuovo perchè si prece
dessero gli Austriaci in tali occupazioni. E còntemporanea
mente si adoperava perchè il nuovo corpo russo, agli ordini
del generale Rebinder, affrettasse la sua comparsa in Italia.

Era il vecchio sogno: un esercito napoletano vittorioso che

si riunisce a un corpo russo nelle Romagne per finire di

battere i Francesi e per frenare al tempo stesso le cupidigie .

.austriache !
.

Ma, mentre il Gallo tanto si .adoperava in pro' del suo

paese, a Palermo continuavano le incertezze e le oscillazioni;

Il 3 agosto l' Acton scriveva al Serracapriola che Napoli
desiderava solo lo stato qua ante o -qualche piccola rettifica r

e solo un mese .più tardi, allarmato ·dai crescenti appetiti
austriaci, mostrava il desiderio che Ancona divenisse parte
del regno (2). E al tempo stesso, illo settembre, scriveva

al
.

Circello, g. Londra: "Non cerca S. M. che la propria
sicurezza e per essa una confinazione certa. e militare che

formi una barriera contro le invasioni". Aggiungeva che

(1) Per 1'opera delGallo a Pietrobur go vedi B. MARESCA, Il mar

chese' di Gallo a Pietroburga nel 1799, in Arch. Star. Nap., XXXIII,
(1908), p. 577 sgg. ; e C. DI SOMMA MARCHESE DI CIRCELLO, Une missione

diplomatique du marquis de Gallo à Saint-Petersbourç, Napoli, 1910.

(2) MARESCA, op. cit., PJ? 595-97.
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le Marche fino ad Ancona non bastavano, che gli Austriaci
si spingevano per lo Stato Romano fin verso la città eterna

e concludeva spaventato : "Le misure di S. M. incontrano
in oggi l'opposizione la meno prevista, nel possesso che ge
neralmente per tutta l'Italia prende l'imperatore di Gèr

mania" (1).
All' Inghilterra però premeva soprattutto la .guerra

contro i Francesi, e il Gallo vedeva con dispiacere che anche

il corpo di Rebinder prendeva altra via, assoldato da questa
perché operasse nella Svizzera (2); a stento poteva ottenere

la promessa che tremila uomini del Suvaroff e altri tremila

mandati a Corfù (occupata dalla Russia nel marzo di que

st'anno) sarebbero venuti nel regno. Ma, non si andò molto
oltre le promesse, e solo nel marzo 1800 una colonna di

millequattrocènto Russi sbarcò a Brindisi. Intanto poi si

ha la battaglia di Zurigo (25-26 settembre) e, ai primi d'ot

tobre, il rovescio di Suvaroff in Isvizzera; la fortuna francese
comincia a rialzarsi. Se non che l'Austria non vede ancora

la situazione compromessa, anzi, ritenendosi ormai sola, dopo
la rovina dell' esercito russo, a ingoiare il bottino conti

nentale, esig€l per sè tutta quanta l'Italia settentrionale; il

re di Sardegna si rifarà nello Stato Pontificio, e a spese
di questo si allargherà anche il granduca di Toscana. E

nulla per Napoli'! L'Inghilterra' però sembrava alquanto
impensierita, soprattutto perchè non voleva che la Russia

si staccasse dalla coalizione, e il legato napoletano più che

9lai .si stava adoperando per contrapporre Russia e Inghil
terra all' Austria, quando un incidente imprevisto guastò
tutta la sua opera. Il ministro russo Rostopcin, imperma
litosi perché �li sembrava che il Gallo trattasse direttamente

(1) Esteri, Inghilterra, f. 634. Vedi anche Acton a Ruffo, in Arch,

Star. Nap.; VIII (1883), p. 646 sgg., e Carolina a Ruffo in Arch. Star.

Nap., V (1880), pp. 666, 669-71,
. 679. Si _tenga presente che il 20 agosto

1799 era morto a Valenza, in esilio, il vecchio papa Pio VI.

(2) Il Circello scriveva il 20 agosto che Lord Grenville approvava

l'occupazione dello Stato Romano, ma al tempo stesso non voleva di

sgustare 1'Austria perchè la guerra era tutt' altro che finita. Esteri,
Inghilterra, f. 634.

.
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collo zar, lasciando lui in disparte, scrisse all' ambasciatore
russo a Londra che i memoriali da questi presentati allo
zar, erano stati male accolti. Già a Londra s'erano un po'
inalberati della missione del marchese di Gallo, nè eran

disposti a ritenere, come aveva detto il Circello, che il di

plomatico napoletano si fosse mosso unicamente per proprio
conto (1). L'ambasciàtore russo a Londra parlò della cosa

al Circello, e tutti e due ne scrissero a Palermo. La Corte
e l'Acton subito si paventarono, e il re, che il primo set

tembre,_ come s'è visto, riteneva che non bastasse a Napoli
una rettifica di confine comprendente Ancona, scrisse di
rettamente allo zar, alla fine dello stesso mese, che non

desiderava punto spodestare il papa, ma bramava soltanto
lo stato' quo ante e l'equilibrio d'Italia. La lett-e-ra giunse
ai primi di novembre, _proprio nel momento più critico,
quando Paolo I, sdegnato della condotta dell' Austria e della
rotta dei suoi eserciti, era più che mai propenso a ritirarsi
dalla coalizione e disinteressarsi d'ogni quistione intorno
all'assetto della Germania e dell'Italia. Non gli parve quindi
vero di ricevere una simile lettera che lo liberava o almeno
lo alleggeriva dalle tante promesse d'aiuto 'e d'assistenza
fatte al Gallo e al Serracapriola. Disse che l'imperatore
non voleva la conferenza. da lui proposta, ch' era evi
dente che l'inviato straordinario napoletano non rispec
chiava esattamente le idee della Corte e fece capire ch'era'
quindi bene che partisse. Alla fine di novembre il Gallo
lasciava Pietroburgo e l'Austria restava più che mai pre
dominante nell'agone diplomatico, malgrado qualcheplato
nica opposizione dell' Inghilterra. Era evidente che meno

che mai ora, che l'Austria restava sola in campo, per terra,
contro la Francia, il Gabinetto britanico avrebbe sul serio

potuto ostacolarla (2). Il 10 marzo 1800 il Serracapriola rias-

(1) Esteri, Inghilterra, f. 634. Lettera del Circello del 20 agosto.
(2) Il 4 dicembre il Serracapriola scriveva che l'Inghilterra era

sempre propensa a lasciare a Napoli le Marche e parte delle Lega
zioni. - Ma non erano che parole. L'Austria dal canto suo, dopo aver

occupato la Toscana e lo Stato Pontificio fino alle porte di Roma, ba
dava a non compromettersi, dicendo che prima .di far progetti occor

reva vincere, Esteri, Russia, f. 1680; e vedi anche il f. 1682.

1
I
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sumeva così la situazione: " Thugut crede di poter rinnovare

il secolo di Carlo V n'
E riconfermava che l'Inghilterra, pur

di mantenere l'Austria i'n guerra colla Francia, era disposta
a transigere al massimo circa l' Italia (1).

III. - E cosa aveva fatto intanto Napoli, oltre I'azione

diplomatica così incerta e sconnessa? L'esercito più non� esi

steva; la Corte però aveva molta fiducia nelle masse, che,

ripeteva sovente, avevan riconquistato il regno, mentre

l'esercito regolare era fuggito. Sperò quindi di poterle so

stituire utilmente a questo, e fissa in tale idea, non volle

neppure farle inquadrare da dei vecchi ufficiali, perchè
tutti a suo avviso erano infidi o traditori. Pertanto ai primi

I _

d'agosto, subito dopo la resa di Capua e di Gaeta, il grosso

delle bande, agli ordini del calabrese Rodio, l' unico ca

pomassa d'origine non plebea, penetra per ta via di Fro

sinone e Segni nello Stato Romano, mentre le bande aquilane
muovono contro Rieti. Sono in tutto circa dodicimila no'

mini. Altre, bande abruzzesi, di Teramo e di Chieti, sotto

un altro capomassa, il prete Donato De Donatis, muovono

contro Ancona, insieme cogl' insorti marchigiani e
' Bisogna

affrettarsi perchè schiere austriache, precedute da bande

aretine, avanzano pure nello Stato Pontificio! Se non che

si vedono subito le conseguenze dell' errore di valutazione

della Corte, circa I'effìcienza delle masse, fuori del loro ter

ritorio. Il 21 agosto il generale francese Garnier, che difende

Roma, batte completamente, con, quattromila - uomini, il

Rodio,
.

che deve riparare in fretta entro i confini del

regno (2).
Bisogna quindi. riordinare -Ie bande, e soprattutto in

quadrarle con nuclei di truppe regolare che alla meglio si

stanno formando a Napoli, utilizzando i vecchi ufficiali meno

(1)' Esteri, Austria, f. 78. Cfr. anche WEIL - DI SOMMA, Correspon
dance inédite de Marie Caroline, Paris, 1911,'II, 111, 117, 124.

(2) Il Garnier era propenso a cedere, qualora fosse state sicuro

che Capua/era davvero caduta, e chiese al Rodio di poter mandare,
con un salvacondotto, persona ad assicurarsene. Ebbe uno sciocco ri

.

fiuto e allora attaccò battaglia. Esteri, Caduta di Roma, f. 4296.
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sospetti. Ai primi di settembre le bande, precedute da un
I

corpo regolare di quattromila uomini condotto dal generale
Bourcard, passano di, nuovo il confine, mentre navi inglesi
bloccano le coste (1). Il Garnier, stretto da tutte le parti,
stipulava il 27 settembre una capitolazione a Civitavecchia

coll'ammiraglio inglese Troubridge, luogotenente di Nelson, e

tre giorni dopo i Napoletani entravano in Roma, precedendo
di meno un'ora un'avanguardia di cavalleria' austriaca. E
le schiere di Ferdinando occupavano pure Civitavecchia e

, Tolfa da un lato e Rieti dell'altro,. arresasi alle bande aqui
l�ne. Le cose rimasero a questo punto; purtroppo i Napo
letani avevan perduto due mesi preziosi ed eran stati preceduti
quasi dappertutto dagli Austriaci, che avevano occupato le

Legazioni, .le Marche, l'Umbria, la Toscana e la parte set

tentrionale della stessa Comarca. Persino a Piombino, posta
sotto l'alta sovranità del Re di Napoli, avevano obbligato
la guarnigione borbonica a sgombrare! Era stata una for
tuna che il Garnier avesse preferito capitolare cogl'Inglesi,

, anzichè cogli Austriaei, e che il 'I'roubridge, per non perder
tempo, avesse concesso la resa alle migliori condizioni; al
trimenti neppure Roma si sarebbe salvata! Restava è vero

Ancona, bloccata da bande abruzzesi e marchigiane, e da
una mano di Russi e di Turchi; ma nell'ottobre, venuti con

artiglierie e mezzi d'assedio gli Austriaci, la parte dei Na

poletani era diventata assai secondaria, e il 14 novembre
il gen. Monnier capitolava coi soli Austriaci. Quanto ai

Russi, nè il corpo di Hermann nè quello di Rebinder, come

s' è visto, erano' mai giunti; poche centinaia di soldati ve":'

,

(1) 1119 settembre il colonello 'I'schudy scriveva da Napoli all'Acton
che la precipibazione di Rodio aveva guastato tutto; non era possibile che
colle sue masse potesse prender Roma. Si sperava ora che il Bourchard

sapesse frenare le " detestabili truppe" del capomassa calabrese" sempre
attirate dal desiderio di saccheggio ". E il 22 aggiungeva: lo spirito
pubblico a Roma ci diverrà favorevole" appena cesserà di ravvisare i
come dei distruttori e dei briganti sfrenati e feroci". Esteri, Guerra,
f. 3634. Vedi specialmente, per questa campagna, B. AMANTE, Fra

Diavolo e il suo tempo, Firenze, 1904, pago 291 sgg. ed E. IALLONGHI,
Fra Diavolo, colonnello - duca Michele Pezza, Città di Castello, 1910,
p. l23 sgg.
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nuti dalle Puglie col Ruffo e poche navi da guerra nelle

acqJle di Napoli, .oltre le scarse schiere impegnate tardi
vamente contro Ancona, rappresentavano l'aiuto diretto.

Non era stato possibile ottenere che le poche compagnie
stanziate a Napoli partecipassero col Bourcard all'impresa
di Romà (1). Perciò Napoli s'era trovata, di fatto, pressochè

(1) L'ammiraglio russo Usciacof si mostrò indignato di non esser

fatto partecipe delle trattative della resa di Roma e Civitavecchia e,

non osando prendersela troppo cogI' Inglesi, si sfogò col povero Ruffo.

Le cose andarono cosi. Verso il 20 settembre il Bourcard mandò un uffi

ciale a Ronciglione e Tuscania, in cerca del gen. austriaco Froelich, per

concertare le ulteriori mosse contro Roma. Ciò prova come il generale
borbonico si fidasse poco anche delle nuove schiere. Il Froelich rispose
in modo garbato che le masse saccheggiavano a più non posso e non

si potevano considerare esercito belligerante. Intanto il Garnier, stretto

da tutte le parti, chiese al Bourcard una breve tregua, subito concessa,

e ne approfittò per correre il 22 li Civitavecchia e chiedere al 'I'rou

bridge di capitolare: insistè di voler trattare solo cogl' Inglesi.,
L'am;miraglio inglese era autorizzato dal re di Napoli a trattare

per la sola Civitavecchia, pure non esitò a concedere il 25 la capitola
zione anche per Corneto· e per Roma, lasciando i francesi liberi di riti

rarsi con armi e bagagli. E subito mandò la copia della capitolazione
al Bourcard dicendogli che l'aveva stipulata nella sua qualità di " ple
nipotenziario di S. M. " e invitando lui pure a firmarla. Il generale
borbonico dapprima' esitò e spedi copia delle condizioni a Napoli, senza

dire che si riferivano anche a Roma, poi si decise a firmarla senz'at

tendere la risposta del Ruffo. A Napoli, avutasi notizia delle prime
trattative di Civitavecchia, il 24 sera si riunirono l'ambasciatore

russo, cav. Italinski, l' Usciacoff e il Ruffo e scrissero subito al Bour

card di non sottoscrivere la capitolazione se non a patto che i soldati

francesi restassero prigionieri di guerra, e' i sudditi napoletani fos

sero consegnati. Pensavano che le trattative del Troubridge, autorizzato

solo per Civitavecchia, non riguardassero anche Roma, la cui resa

spettava al Bourcard. Il 27 giungeva una lettera di costui col pro

getto e controprogetto di resa, e il Ruffo subito là comunicava ai due

russi. Solo la sera del 28 costoro ed il cardinale si accordarono sulle

condizioni ultime da imporre al Garnier. Ma la mattina dopo venne

la notizia che anche il Bourcard aveva firmato, per Roma, tale capi
tolazione" L' Usciacoff diventò addirittura furibondo, scagliandosi
contro il povero Ruffo, reo di lentezza e di non aver dato istruzioni

abbastanza perentorie al Bourcard. Intanto il Troubridge, la sera stessa

del 25 settembre, aveva scritto al Ruffo ammettendo d'aver oltrepassa
to le facoltà concessegli dal re; ma aggiungeva: "L' ho fatto coll'unica
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isolata di fronte agli Austriaci. Intanto la guerra si tra
scinava 'lenta in Germania e in Italia. E ora pareva che
finalmente. Napoli partecipasse direttamente anche alle 9pe
razioni in Piemonte e in Liguria riprendendo il suo posto
accanto agli alleati. Ma quanta acqua. era passata sotto il
ponte! Tutto si riduceva all' invio, al blocco di Genova,
accanto alle navi inglesi, di una fregata da 40 cannoni, tre

corvette, due brigantini e sei navi sottili, che si portarono
assai bene e parvero ,un felice pronostico di risurrezione
per la disgraziata marma napoletana (1). Se non che, pro-

mira di avvantaggiare gl'interessi del re di Napoli, sebbene io abbia
da Lord Nelson carta bianca di agire ". E due giorni dopo scriveva
allo stesso Nelson che gli Austriaci, come r.isultava da u�a lettera
del Froelich, intercettata, avrebber concesso la resa, a qualunque con

dizione, pur di prevenire i Napoletani. "Mi è riuscito di manovrare

meglio di loro ", aggiungeva. "La politica degli Austriaci per impa
dronirsi di questi stati è completamente nota. Senza questa mia ope
razione, il re di Napoli non avrebbe mai avuto lo Stato Romano ".
E lo stesso giorno scriveva, non senza ironia, al Ruffo, di non aver

insistito per la consegna dei pochi sudditi napoletani" avendone S. M.
in numero sufficiente nelle mani, per dimostrare il suo rigore e la sua

clemenza j., Alle proteste del Froelich poi, aveva risposto secco secco

d'aver" la facoltà di agire, non di disfare ciò che aveva fatto". Il re

Ferdinando approvò pienamente il Troubridge e disse che l'Usciacoff,
non avendo voluto mandare truppe a Roma, non aveva il diritto di
lamentarsi. Nella notte del 30 settembre al1.° .ottobre quei nuclei, cosi
armati e vestiti, d�i Napoletani, da poter sembrare truppa regolare,
,entrarono in Roma e mandarono poi distaccamento a Tolfa, Corneto .

e Civitavecchia. In queste città furon ricuperati i quarantatrè rami
della carta topografica del regno di Napoli, che i Francesi avevan

portato via. Il Bourcard, partiti i Francesi, s'affrettò a disarmare
parte delle sue stesse masse e scriveva ch' era" quasi un miracolo"
che in Roma tutto si fosse svolto colla massima quiete. Avvertiva a l

tempo stesso che le truppe di linea s'erano ben condotte e specialmente
quei vecchi ufficiali di recente riammessi. Per tutto questi vedi Esteri,
Roma, 4296. Secondo il DRIAULT, Napoleon en Italie (1.800-1812), Pa
ris, 1906, p. 40, la regina Maria Carolina sarebbe rimasta cosi entu
siasta dell'impresa, da asserire nei riguardi di Ferdinando IV: "Il
est assez fort pour s'assurer les états de Rome et devenir roi d'Italie ç,

(1) Di queste navi, la corvetta Fortuna da 24 si distinse sfug
gendo prima a tre vascelli francesi e contribuendo poi a catturare una

nave genovese carica di viveri. Si distinsero molto anche due galeotte.
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prio quando finalmente Napoli, cessato anche il periodo di

_
maggior furore all'interno, poteva avere I'illusione di ripren
dere un posto adeguato nella coalizione, e allorchè la regina
si disponeva a partire per Vienna per meglio riallacciare

i rapporti coll' Austria, (partì da Palermo il5 giugno), l'ar

mata di riserv-a francese, fra il 17 e il 25 maggio, p assava

le Alpi;' il 14: giugno avveniva la battaglia di Marengo e

il giorno dopo la gravissima convenzione d'Alessandria: gli
Austriaci, sgombravano Liguria, Piemonte e Lombardia, con

servando però le Legazioni e la Toscana.

IV. - Sulle prime a Napoli si fu in grandi angustie,
temendosi imminente l'invasione del regno; ma pel mc-

mento nulla avvenne. Ormai però la situazione era, molto

mutata: l' Austria aveva per.so in un giorno gran parte delle

conquiste sue e dei Russi in un anno di guerra. Di fronte

al nuovo comune pericolo un'intesa austro-napoletana avrebbe

dovuto finalmente esser possibile. Ma l'Austria non si ve

,deva ancora ridotta così a mal punto d� dover spartire le'

sue conquiste non solo coi Francesi, ma anche coi Napo
letani, sulla capacità militare dei quali non aveva più, dopo
l'infelice guerra del '98, alcuna fiducia. L'aver questi ini

ziata allora la campagna per' proprio conto le era stato

dapprima argomento sufficiente per non ritenersi obbligata
a prestar soccorsi, e poi per considerare addirittura rotta

l'alleanza, sebbene nessuna, comunicazione ufficiale vi fosse
stata in proposito. Perciò le premure del marchese di Gallo

ar Vienna, ai primi di settembre, per una schietta e leale

intesa o per il rinnovamento dell'alleanza, riuscirono vane (1).
E a nulla valse, se pure non peggiorò la situazione, la pre-

Le navi furono inviate allà fine di' marzo e nell'aprile ed erano agli
ordini del brigadiere Tommaso De Vicugna, il quale poi era alle di- ,

rette dipendenze di Lord Keith, che nell'insieme rimase assai soddisfatto.

Esteri, Marina, f. 3663; Esteri, Guerra, f. 3664.

(1) Cfr. per questo periodo il diligente lavoro di M. STAJANO,
Relazioni diplomatiche della Corte di Napoli, dalla battaglia di Marengo'
alla pace di Lunéoille, Napoli, 1913.
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senza della regina di Napoli a Vienna (1). Proprio allora
l'Austria otteneva dall' Inghilterra che nel futuro congresso
per la pace tutte le Potenze minori sarebbero escluse. In
tal modo il Gabinetto britannico, pur di far perseverare' gli
Austriaci nella guerra (l'imperatore desiderava ormai chia
ramente la pace), cedeva ancora una volta sulle loro pretese
specialmente in Italia. Ai primi d'ottobre il conte di Co
bentzel si recava' a Lunéville per i preliminari di pace,
senza che il Gallò avesse ottenuto, sia da lui che dall'im
peratore, nè I'ammissione del plenipotenziario napoletano,
nè alcuna esplicita dichiarazione a, favore di Napoli (2).

Le prime trattative non approdarono però a 'buon ri-'
'sultato ; alle fine di novembre le ostilità stavan per e,sser
riprese. Allora, il 27 novembre, il Gallo otteneva la solenne
promessa del Gabinetto austriaco che nella pace Ferdi
nando IV avrebbe- riavuto tutti i suoi territori. Non era

molto, perchè in cambio Napoli doveva disinteressarsi di
qualsiasi ingrandimento austriaco in Italia e tollerare quella
rottura d'equilibrio a suo svantaggio, per evitare la quale
soprattutto la Corte, dal '98 in poi, si trovava in guerra; ma

era pur qualche cosa; tanto ,più che la nuova piega dagli
avvenimenti militari, l'assenza corrucciata dei Russi, la
stanchezza degli eserciti austriaci, rendevano difficile il man

tenimento d'una preponderanza absburghese in Italia. 11·3
dicembre 1800 a Hohenlinden in Baviera l'esercito austriaco
è sbaragliato e i pochi resti ripiegano in disordine dietro
la Trau: ventidue giorni dopo a Steyer vien firmata una

tregua fra gli, eserciti del Danubio. Ciò ha avuto il suo

contraccolpo in Italia e il generale austriaco Bellegarde
non ha creduto di poterai mantenere sul Mincio. Volendo
però egli mascherare la sua ritirata con una mossa offen
siva, ne segue proprio il 25 dicembre un grosso scontro,
riuscito alla fine favorevole ai 'Francesi. Dopo di che prende
a ritirarsi in ordine, facendo brevi soste dietro. l'Adige, il
Brenta e il Piave.

(1) Cfr. VIVElNOT, Vertr. Briefe von Thu,gut, II, 218; RElUMONT,
Maria Carolina delle Due Sicilie, in Arch. Star. It., ,1878, p. 96.

(2) STÀJANO, op. cit., pp. 23-24. I
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Quando già hl, situazione sul Danubio era precipitata
coll'inevitabile contraccolpo in Italia, il 22 dicembre il Gallo,

che a quanto sembra non si era reso conto esatto della gravità
della sconfitta austriaca, stipulava una convenzione segreta
col Gabinetto viennese, in base alla quale Napoli avrebbe

conservato i territori dell' anteguerra, e in c<;>mpenso avrebbe

appoggiato l'Austria nelle sue mire sulle Legazioni. E, mal

grado l'armistizio di Steyer, il 26 egli la ratificava (1). Al

tempo stesso, proprio quando il Bellegarde cominciava a

ritirarsi, il corpo napoletano di 'Roma si muoveva per in

vadere la Toscana e appoggiare le bande aretine e gli
Austriaci d'Ancona. In conclusione, l'Austria che non' aveva

mai desiderato d/avere Napoli alleata, l'accèttava ora sul

tanto che non poteva che trascinarla nella propria rovina;
e il marchese di Gallo da un lato e la Corte di Palermo

dall'altro non solo tolleravano, ma cercavano una simile si

tuazione!

Un armistizio simile a quello di Steyer stava per sti

pularsi anche fra gli eserciti d'Italia, e da Vienna si scrisse

ripetutamente al Bellegarde di comprendervi anche il corpo

napoletano. Ma il generale Brune, comandante delle forze

francesi, non ne volle sapere, e allora il comandante au

striaco, di sua iniziativa, sebbene la condizione .del suo

esercito fosse' ben diversa da quella delle schiere del Da

nubio, firmò il 15 gennaio un armistizio a Treviso, senza

comprendervi Napoli. E a Vienna si disse al Gallo che, per

cause di forza maggiore, non era stato possibile adempiere
alla convenzione del 22 dicembre (2). Intai.:tto i114 gennaio,
proprio il giorno prima dell'armistizio di Treviso, i Napo
letani eran stati respinti da Siena da una divisione franco

cisalpina.
Per fortuna i Francesi non avanzarono subito contro

il regno, e anzi, éra parso per un momento, prima dello

scontro di Siena, che fosser propensi ad ammettere Napoli
alle rinnovate trattative di Lunéville, Ciò soprattutto per

(1) STAJANO, op. cit., pp. 145·7.

(2) STAJANO, op. cit., p. 52.
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riguardo alla Russia. Il marchese di Gallo si recò adesso
a Parigi, nella speranza di rinnovare il trattato del 1796.
Ma l' episodio di Siena era parso provvidenziale a Napo
leone per mostrare a Paolo I che la Corte di Palermo non

si difendeva, ma aggrediva. Ora il Talleyrand, ministro

degli Esteri, esigeva 1'occupazione, a spese. del governo
napoletano, da parte di truppe francesi, di alcuni punti
·dell' Abruzzo e della Terra d'Otranto. Non fu possibile al
Gallo smuoverlo da tali pretese, anzi a queste se ne aggiunse
un'altra assai grave: la cessione dei Presidi alla Francia (1).
Tali i risultati della tanto sospirata alleanza coll' Austria!

A Londra intanto il marchese di Circello fin dall'agosto
1800 aveva capito quanto platonico fosse l'appoggio inglese'
di fronte alle esigenze austriache, e- aveva consigliato di

rivolgersi alla Russia, 1'unica potenza veramente amica.
Alla fine di settembre giunse nella capitale inglese il prin
cipe di Castelcicala, che aveva prima accompagnato la

regina a Vienna, e che la gelosia dell' Acton allontanava
dalla Sicilia (2). Egli insistè perchè Napoli fosse ammessa

alle trattative di Lunéville, l' àlleanza del '98 coll' Austria
fosse rinnovata, un corpo inglese sbarcasse nel regno e in
tutti i casi potesse mantenere lo stato quo ante. Non ot
tenne che buone parole. In seguito fu assai che il Gabinetto
britannico gli desse, alla fine di febbraio del 1801, il nulla
osta alla chiusura dei porti alle navi inglesi, chiusura re

clamata dai francesi per una qualsiasi pace (3).
'

(1) STAJANO, pp. 58 sgg.
(2) Esteri, Inghilterra, f. 636. Lettera al Serracapriola del 3 ot

tobre 1800. STAJANO, 76 sgg. LUIGI BLANCH, Il Regno di Napoli dal
1801' al 1806, in Arch. Stor. Nap., n. s., a. VIII, p. 26.

-(3) Il giudizio che dà LUIGI BLANCH sul Castelcicala (op. cit., pp.

136-7) è, contro il solito, assolutamente. eccessivo. Diplomatico meno

che mediocre (basti il fatto che s'illuse sempre che 1'Inghilterra
non mirasse a conservare Malta) si adoperò costantemente, a Londra,
in vantaggio del suo paese, e dai documenti non appare quanto lo

stòrico napoletano asserisce: "Era inglese, non vedeva che l'In

ghilterra, quando Napoli non poteva essere una dipendenza dell' In

ghilterra, perchè sarebbe stato lo stesso che se il Vesuvio l'avesse
distrutta ".

Anno LI. 3
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V. -;- Trattative più fruttuose si svolgevano intanto. a

Pietroburgo. Il Serracapriola er� riuscito. ad ottenere che
i millequattrocento russi giunti a Napoli nell' aprile vi
rimanessero. finchè tutte le cose

-

non fossero accomodate. E

dopo Marengo. gli eran state fatte di nuovo grandi promesse
di protezione, senza però che si entrasse mai in particolari,
Nel settembre giunse nella capitale russa, mandato. diretta
mente del re, un altro. inviato. napoletano, il principe di

Belmonte, Ma la posizione del Serracapriola rispetto. al

go.verno. russo. era eccellente, e del tutto. superflua SI rivelò
la presenza del rruovo inviato. Il 2 novembre il conte di

Panin assicurava che conditio sine qua non della pace fra

Russia e Francia sarebbe stata l'integrità del regno. di Na

poli; e venti giorni dopo giungevano. nuove assicurazioni.
Nè si vedevano. traccio di mutamento. su questo. punto : il

21 dicembre Paolo I scrive direttamente' a Ferdinando. IV
che lo. appoggerà presso. Bonaparte; quindici'giorni dopo il

Serracapriola si mostra sempre fidente nell'aiuto. dello. zar,

non solo per quanto. riguarda l'integrità del regno, ma

anche circa l'equilibrio. politico della penisola, E, del resto,
le pretese di Napoli eran tornate ad essere modeste: il lO

gennaio 1801 l'Acto.n in una lunga lettera al Serracapriola
non faceva che ripetere che, Napoli voleva solo. lo. stato.

quo ante Q al più equi compensi per sè e per il re ai Sar

degna. Se non che, al solito, ognuno agisce per conto proprio, i ,

senza coordinamento nell'azione: la regina a Vienna, il Ser

racapriola e il Belmonte a Pietrobur go., non vedono la

salvezza del regno. che nella Russia; il Castelcicala a Londra

è, i� fondo, pure di questo. parere; ma il Gallo. spera invece
nell'alleanza coll'Austria; l'Acton persiste malgrado. tutto. ad

appoggiarsi più che mai all' I;nghilterra; il re, pauro.so. e

oscillante, no.n sa bene a que] partito appigliarsi, e lascia

che facciano. gli altri (1). L'avanzata del generale borbonico
Damas in To.s'cana giunse improvvisa a' frustrare I'opera dei

diplomatici napoletani a Pietroburgo, Al Gabinetto.' russo.

-

(1) Per tutto questo vedi specialmente Esteri, Russia, f. 1680 ,6

681. E vedi anche Correspondance �nédite cit., II, 179, 190, 197.

.;:
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non parve vero, in fondo, anche questa volta, d'avere un

buon pretesto per esimersi dall' adempimento delle molte e

ripetute promesse: proprio la Corte di Palermo aveva im

pedito che i buoni uffici dello zar, invocati anche dalla re

gina.,Gonseguissero lo scopo desiderato. E ora l'azione di Paolo
I, non per colpa sua, non poteva esser che limitata! (1)

L'Acton dal canto suo aveva pur offerto pretesti alla
Russia, perchè non commettesse eccessi di zelo. Appena
fatto certo che -le grandi potenze negavano a Napoli la par-'
tecipazione diretta alle trattative di Lunéville, stabilì che
fosse rappresentata dai ministri inglesi anzichè da quelli
russi (2).

vr - In Italia intanto v'eran state trattative d'armi
stizio fra il comandante del corpo napoletano, generale Da
mas, _e il generale Murat. Poi la Corte borbonica inviò il
cavo Antonio De Micheroux quale plenipotenziario e il 18
febbraio 1801 si stipulò l'armistizio di Foligno: i Francesi
non si spingevano pel momento oltre Terni, Napoli chiu
deva i porti alle navi inglesi (3). A Parigi però Napoleone
continuava a mòstrarsi tutt'altro .che arrendevole, e di con

seguenza il Murat avvertì che avrebbe iniziatò le ostilità il
22 marzo. Si mandò allora a Firenze anche il cav. d'Italinski,
ambasciatore russo a Napoli. Questi ebbe subito un colloquio
col generale francese, ma, contrariamente alle speranze del

Micheroux, il risultato si riassunse nel consiglio ,di cedere

(1) Il 28 febbraio 1801 il Serracapriola scriveva che un intimo
dello zar, il principe di Kurakin, gli aveva detto, alludendo all' im

presa di Siena: " Se una di queste operazioni del marchese [di Gallo]
compromette S. M., chi potrà rimediarla? ". E un anno più tardi, il
20 marzo 1802, l'ambasciatore ripeteva ancora che il generale francese
Caulencourt gli aveva detto scherzando che il Gallo, facendo entrare

il Damas in Toscana, aveva reso un servizio alla Francia. Esteri, Rus

sia, f. 1681.

(2) STAJANO, pp. 94-5.

(3) Ivi, 111-114. L'Acton cosi lo commentava, in lettera del 25

febbraio: "Non è indecoroso, benchè gravoso, e certamente il nostro

armistizio è preferibile a quelli quattro a sè stipulati dagli esercitr
austriaci da otto mesi a questa parte". Esteri, Aiuti agl'Inglesi, f. 4333.

'I
"
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senz'altro. Non' si potè- ottenere' 'che una proroga d'armi....:.

stizio, ma per s6li sei giorni, e a condizione che i francesi

occupassero subito parte dell' Abruzzo e la 'Ter:ra d'Otranto.
Tale era ormai la situazione: la corte napoletana, alleandosi

prima coll' Austria e oscillando poi fra la protezione inglese
e quella. russa, s'era tirata addosso la bufera francese, s'era

vista abbandonata dal governo di Vienna, aveva finito col
vedersi priva dell'appoggio inglese e, col provare gli effetti

dell'intiepidita amicizia dello zar (1). E_ intanto le pretese
francesi aumentavano.' Il 25 marzo è a .F'irenze, a sostituire
il Murat nelle quistioni diplomatiche, l' 'ambasciatore' AI- .

quier; questi nell' avvertire che -I'<accordo fra Napoleone e

Paolo è perfetto, fa sapere che se. di lì a due giorni non

sarà conclusa la pace,..] il regno sarà senz.a.ltro invaso.
Il giorno dopo il povero Micheroux, privo dell' appoggio
del cav. d'Italinski, firmò, a condizioni assai gravose, la

pace di Firenze: cessione dei Presidi e di Porto Longone
nell' Elba e, rinunzia all' alta sovranità su Piombino, amni
stia e restituzione dei beni agli esuli napoletani; e

t poi.
articoli segreti' destinati a esser subito palesi nei fatti,
occupazione per un anno di Pescara e della Terra d'Otranto
da parte di undici o tredicimila francesi e consegna, fino -

alla pace generale, di tre fregate (2). Tale la triste conclu-

(1) lì 24 marzo 1801 Paolo I, com'è noto, veniva assassinato per
opera di

-

elementi contrari alla sua politica troppo francofila, Ma la
situazione generale era ormai tale che il successore Alessandro I non

potè pel momento mutare l'indirizzo politico del padre .. Il Gallo scri-
,

veva da Parigi il .12 aprile: "L'Imperatore di Russia
I

non può fare
che uffìcii, se ne ridono,,! STAJANO, pp. 138. Vedi per tutto questo
anche A. BONNEFONS, Marie Caroline, Paris, 1905 pp. 228-31.

(2) La pace fu ratificata il'25 aprile. STAJANO,- pp. 130-31. ESteri,
Francia f. 430. Pretesero poi i francesi che le tre fregate (Minerva,
Cerere e Aretusa) fosser loro consegnate, anzichè in acque neutre 'ad
Ancona, nel porto di Taranto, per evitare che gl'inglesi se ne impa
dronissero durante il viaggio. Ma Napoli non, volle assolutamente con

sentire, per timore di rappresaglie britanniche. La consegna avvenne
regolarmente il 13 e 14 giugno. Dopo la pace di -Amiens le tre navi'.
furon restituite. Vedi la lunga pratica in Esteri, Guerra, f. 3634 e

vedi anche Esteri, Pace del 1801, f. 4463.-
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sicne della campagna iniziata a cuor leggero nel novembre
1798. Una grande potenza, la Francia, restava più che mai

preponderante in Italia, e Napoli, nonchè aver ottenuto

quella rettifica di confine che meglio salvaguardasse la sua

indipendenza, si trovava priva di quei Presidi cui tanto
teneva la Corte (1), coll' esercito e la flotta quasi distrutti,
-il paese ancora sconvolto, le finanze rovinate. I due prin
cipali responsabili dell' insuccesso diplomatico, il Gallo: e

l'Acton, non seppero far di meglio che mostrarsi indignati
di tale pace e prendersela col Micheroux che s'era addossato
un carico cosi ingrato (2). Il re però, nel suo innegabile
buon senso, mostrò di capire come stesser davvero le cose,

allorquando, facendo buon viso a. cattivo gioco, mandò uria
lettera autografa al nuovo zar, ringraziandolo dell'assistenza

prestata e chiedendo il suo appoggio perchè nella pace ge
nerale Napoli fosse compensata della perdita dei Presidi e

(1)
.

Il 17 maggio 1800 lo Zurlo, preoccupatissimo delle condizioni
delle finanze, aveva proposto all'Acton di rinunziare, anche senza com

penso, ai Presidi, la cui amministrazione era stata sempre a perdita.
Gli fu risposto: "I Presidi sono gli, antemurali del regno siciliano;
forniti i medesimi di valide fortezze, debbono divertire in parte Ie :

. forze di' chi volesse invadere il regno o ritardarne I'invasione, e prov
veduti di vari porti offrono in ogni evento sicuri asili ai navigatori
nazionali; sono quindi da riputarsi utili alla difesa del regno in tempo
di guerra, ed in tempo 'di pace al commercio marittimo ". Esteri, Piom

bino, f. 4139. Cfr. COLLETTA, Storia del Reame di Napoli, ed. Manfroni,
II, 188: "'Questi presidii, utili in pace ai re di Napoli, non poca forza
nelle guerre d'Italia".

(2) "Non è una pace, è uno stato di guerra più pericoloso di

quello di prima ; scriveva il Gallo appena ne conobbe le clausole.

STAJANO, p. 138. E l'Acton il 2B aprile scrive che da sei settimane è
in preda a mali di capo e attacchi nervosi, tanto più molesti in questi
" orridi momenti", in queste" dolorosissime circostanze )l' Esteri, Aiuti

agl'Inglesi, f. 4888. Il Seratti da Palermo faceva poi sapere, il 7 aprile,
che il re, udita la pace, aveva passato la notte" in continue convul

sioni". Era specialmente indignato della clausola intorno ai rei di
stato e alla restituzione dei loro beni. Esteri, ivi. Le impressioni su

tale pace del Serracapriola, del Circello, del· Castelcicala, del Ludolf,
della Regina (Cm'respondaèe inédite, II, 232) sono poco diverse. Nessuno

però dice\. se,. all' infuori di più abili trattative diplomatiche, si sa

rebbe potuto ottenere di più.
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soprattutto perchè Malta tornasse sotto l'alta sovranità della

Corona di Sicilia o, meglio ancora, ne divenisse possesso di

retto (1).
Tale pace lasciava tutti scontenti; se la corte era umi

liata, i patrioti non erano punto soddisfatti, tutti si sentivano

vinti; dato anche lo stato sempre. irrequieto della politica
europea e il perdurare della guerra tra la Francia e l'In

ghilterra, sembrò ai più che si trattasse d'una tregua, an

zichè d'una vera e durevole pace (2).

VII. - La corte aveva visto. con angoscia la conclu

sione del lungo duello, soprattutto perchè le clausole circa

gli esuli le sembravano l'addentellato necessario a una serie

di prossimi incidenti o, �peggio; a una nuova rivoluzione che

permettesse ai francesi, di lì- a non molto, di conquistare
definitivamente il regno. Ma il noto proclama del Murat
" ai refugiati napoletani e romani" e il contegno sia della

polizia francese e cisalpina che delle -truppe d'occupa
zione in Puglia, uniti alle. ripetute assicurazioni di Na

poleone, valsero da questo lato ad allontanare i timori.
r
La

corte, nella sua stanchezza e nello ,sconforto del proprio
isolamento, si propose d'osservare lealmente i patti, al fine

anche di abbreviare, se possibile, l'onere dell' occupazione
militare.

L'azione degli esuli, venuto meno l'appoggio francese,
si ridusse a qualche disegno d'invasione e di sollevazione

del regno da parte d'i alcuni elementi più ardenti
_

e irre

quieti. Pure. nell'ottobre-novembre 1801 tali progetti parvero

prender qualche consistenza quando si sospettò che alle

macchinazioni degli esuli avessero aderito alcuni capimassa,
quali il famigerato Gaetano Mammone, Pronio e Sciabolone.

Ma nè il governo pontificio nè. quello francese dettero il

minimo aiuto; anzi si affrettarono ad avvertire il governo

(1) Esteri, Russia, f. 1681. Le stesse cose I'Acton ordinava poi con

regolare dispaccio al Serracapriola di richiedere al Governo russo.

Circa Malta vedi: P. PIERI, La quistione maltese e i'l governo napoletano
(1798-18Q3), in Archivio Storico' Italiano, 1926, disp. IV.

(2) BLANCH, op. cit., p. 8-9.
I
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napoletano. Ed esso, che già nel' settembre aveva arrestato

per la seconda volta il Mammone, si limibò a intensificare
-la" vigilanza sia al confine che sulle persone sospette (1)., '

Altra, cospirazione parve preparare 'Girolamo Pignate1li

principe di Moliterno, già borboniano fedelissimo, ufficiale
valoroso e generale suo- malgrado del popolo napoletano
nel gennaio 1799. Costui, escluso dell' indulto emanato in

seguito alla pace di Firénze, intrigava a Parigi colla su�
sedicente moglie" l'irlandese Newmann, colla principessa
di Belmonte e ten,eva corrispondenza con 'vari esuli disse
minati in varie parti di Italia (2). Ma il marchese di Gallo

(1) Per questo episodio è sempre fondamentale lo studio del OROCE
ne La Rivoluzione Napo-letana del 1799, 4& ed., p. 401 sgg. Il 4 dicem
bre 1801 il Oardinal Oonsalvi scrive all'Acton che lo terrà informato
di tutto, ma non per timore dei disegni dei

_

mal intenzionatl " che :q.on
sembrano in conto alcuno 'realizzabili ". Esteri, Roma f. 1450. Di Gae
tano Mammone il Ruffo scriveva all' Acton il IO luglio '99 che con

seicento uomini e cinquecento cavalli aveva partecipato al blocco di

Oapua, distinguendosi solo" per le turbolenze continuamente suscitate ".

E aggiungeva: " Ho poi pessime notizie della di lui condotta in patria;
rna ciò nonostante non bisogna disgustarlo affatto, e procurare solo

di frenarlo". Esteri, .Guerra, f. 3634. Ohe, imprigionato in Castelnuovo, -

fosse a parte del tentativo di fuga denunciato dal 'Basset, come ritenne
lo SPINAZZOLA (Gli avvenimenti del 1799 in Napoli, Napoli, 1899, pp.

98-101) non risulta dai documenti sulla d'enunzia Basset; che mi fu

dato di esaminare, (in Esteri, Rei di Stato, f. 4272) nè da quelli pub
blicati dal SANSONE, Gli avvènimenti de? 1799 nelle Due Sicilie, Paler

mo, 1-901, pp. 177 sgg. Cfr. P. PlERI, Una pretesa cospirazione a Napoli
nel settembre-ottobre 1799, in Rasseçna Storica del Risorgimento, 'a. XIV,
(1927), fase. III. Ma che fin dall'estate '99 non fosse alieno da intese coi

giacobini, potrebbe argomentarsi anche da una lettera del vescovo di

Sora, del 28 ottobre '99, in cui l'angelico prelato, dopo aver ricordato
i saccheggi e i massacri dei francesi e dell' "empio Mammone j, , con

clude: " I patriotti iniqui rimasti impuniti e liberi sono l'oggetto di

non piccolo fermento; se capiteranno in mano ai preti pagheranno il

fio della loro r'ibalderia g. Esteri, Rei di Stato, f.
_

4272. Alcune poco
conclusive notizie sul' bandito, sulla sua degna madre' e sui suoi non

\

indegni fratelli, in ASN, Registro di dispacci. al Direttore. della Polizia,
volo IX, p. 146, 155, 174, 480; e in Esteri, .Masse, f. 4304, lettera del

vescovo di Sora del 28 novo 1800.

(2) Anche per questa cospirazione ben poco vi sarebbe da aggiun
gere a quanto scrlsse;" con tanta chiarezza e perspicacia, il OROCE,
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era informatissimo di tutto, � il governo francese e quello
cisalpino vigilavano pure, stanchi e irritati di questi maneggi.
Ai primi di luglio del

\

1802 parve che il Moliterno volesse
recarsi in Inghilterra per offrire a quel governo il protetto=
rato del regno di Napoli, libero dai Borboni. Non era una cosa'

'seria; alla fine di settembre egli e la Newmann furono arrestati
mentre ' stavano per passare la Manica e rinchiusi, a Parigi,

op. cit., pp. 414 sgg. e Una famiglia di patrioti, pp. 116-18. Vedasi anche
ad ognimodo, FIORINI-LEMMÌ, Il periodo Napoleonico, p. 647 n. 23; Au
RIOL, La France, l'Angleterre et Naples de 1803 à 1806, Paris, 1904,
1,49-50; Esteri, Francia, f. 431-36, passim; Esteri, Inghilterra, f. 636-7,
passim; -Réqistro di dispacci al Direttore della polizia, cit. '(che per
brevità indicherò d'ora in avanti semplicemente con: Dispacci), VIII,
126-27 e IX, 488. Il 25 maggio 1802 il Gallo scrivevaall'Acton a pro
posito del Moliterno: "Non è punto da temersi, ed è meglio lasciarlo

qua che 'farlo venire a Nap<:>li:, ma la Belmonte va levata da- qui ". E
il 22 giugno, in cifra: " Può contare V. E .: che nè qui,' nè in Milano
riceveranno i ribelli � sediziosi sudditi di S. M. nessuna protezione )l'

E lo stesso ripeteva un mese e niezz9 dopo. Esteri, Francia, f. 632.
Nè I'Aeton mostrò d'impensierirsi eccessivamente. Il 29 maggio 1802
scriveva al direttore di Polizia di' Napoli, riassumendogli le. notizie,
date dal Gallo, avvertendolo che �tava per scrivere Ìn Puglia e altrove,
e raccomandandogli di "vigilare attentamente '" coi mezzi più oppor
tuni, essendo "necessario di procurare -di rinvenire questi, fili di se

duzione". E null' altro. (Lettera dell' Acton nell' Arch. Monticelli di
Napoli, per cortese indicazione dei prof. A. Simioni). _..:. Si ricordi poi

- che il pavido re. rientrò nella capitale non molto dopo, il 27 giugno
1802, e solo quando fu ben sicuro che più, non vi fossero pericoli di
sorta. Anche le, Muse intervennero a irridere agli sforzi degli esuli.
Una poesia di tal Giuseppe Diodati, 'in occasione appunto del ritornò
del re; cantava sulle note di un Giacomo Tritto: "L'iniquo giacobin
'si scorge ormai - Da' Francesi tradito, e se si crede - Tentar gli ul
timi sforzi, anche .il vedrai - Disperato, o pentito al Regio piede".
Esteri, Re a Napoli, f. 4344. E nemmeno a Londra il progetto del Mo
literno era stato preso sul serio. Il 9 settembre 1802 il Castelcicala
scriveva che il ministro degli Esteri inglese, "Lord Hawkesbury, 'pur
ritenendo che' si trattasse dj semplici "vanterie" gli aveva dato le

maggiori assicurasioni d'aver> già; preso le misure necessarie. Esteri,
Inghilterra, f. 637. Qualche sospetto destò nel gennaio' del 1803 un

piccolo gruppo di Napoletani in Ancona, e specialmente uno. pseudo
marchese Tommàso Annibale Carracciolo, nia si vide trattarsi di.gente

.

dedita al comniercio, Esteri, Roma, f. 1482.
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n�lla famosa prigione del Tempio, dove li raggiunsero presto
I'avvooatcF'iore e Antonio Belpulsi. Nell'ottobre la Newmann

fu liberata ed espulsa dalla Francia e dopo altri dieci mesi

anche il Moliterno fu scarcerato e mandato a confine a

Oharolle.

VIII. - A garantire sempre meglio la corte di Napoli
era intervenuta, dopo lunghe trattative, una convenzione

[ranco-russa, stipulata l' 8 ottobre 1801,· circa l'Italia, in
\

base alla quale la Francia s'impegnava di rispettare le

clausole della pace di Firenze (1). Gli sforzi della diplo
mazia napoletana si concentrarono ora nella quistione del

l'ammissione al congresso di Amiens (2); nella speranza
che dalla pace generale potesse venire la bramata reinte

grazione totale dei territori come al 1798, colla restitu-
.

zione cioè dei Presìdi da un lato, e di Malta dall' altro.

Ma l'Inghilterra considerava ormai Malta come cosa pro

pria, malgrado' le dichiarazioni in contrario, e non voleva

saperne di. vedere presso di sè, alla tavola delle .trattativ�,
un diplomatico che di certo avrebbe cercato di contribuire

a sciogliere i cavilli in base ai quali, mentre la piazza 'era

sgombra dai francesi dal settembre 1800, essa continuava

a tenerla occupata. Dopo molte tergiversazioni, il Oastel

cicala si ebbe uno sèo�tese e quasi brutale rifiuto. Tale er�
l'amicizia inglese.

Ristabiliti i buoni rapporti colla Francia, il marchese

di Gallò fu nominato ambasciatore a Parigi. Le istruzioni

ch'egli ricevette al momento della partenza, firmate dal re.

e dall' Acton, in data 15 dicembre 1801, raccomandavano:

a) di continuare gli sforzi per il "ritorno alla precisa e

sincera riconciliazione " .

facendo ben rilevare come non esi

stesse nessuno speciale attaccamento versò l'Inghilterra (3);

(1) Esteri, Inghilterra, f. 636. Cfr. SOREL, L'Europe et la Réooiu

tion française, VI, 164; AURIOL, op. cit., I, 32.

(2) _
Vedi in proposito la corrispondenza fra 1'Acton e il Castelci

cala. Esteri, Inghilterra, f. 636.

(3) Parve nell'estate del 1801 che le truppe inglesi reduci dall'E

gitto (il gen. Menou era capitolato, il 30 agosto), volessero fare un
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Napoli voleva anzi l' indipendenza da qualsiasi pobenza ;
b) di ottenere l' ammissione al congresso di Amiens. C.onse
guenza di tutto questo dovevan essere da lato 1.0 sgombro
sollecito di Taranto, la restituzione delle tre fregate, e l'ab
bandono completo dei fuorusciti, e dall'altro la restituzione
deiPresìdi e 'possibilmente la rettifica dei confini nello Stato
Pontificio: .le Marche (oltre che Benevento e Pontecorvo)
passino a Napoli, il papa abbia in compenso le Romagne, e

la Cisalpina si rifaccia annettendosi la repubblica Ligure.
In conclusione, il governo napoletano promette alla Francia
il pieno distacco dall'Inghilterra, a patto di riavere i Pre
sidi, d'ottenere Benevento, Pontecorvo e magari le Marche,
e di essere garantito dalle mene degli esuli. Malgrado le
incertezze e le oscillazioni, è ancora il vecchio indirizzo p.o-, \

litico: ciò che preme è di garantire l'indipendenza dello
Stato; con questo progetto non solo Napoli avrebbe le Mar
che, ma i Francesi sarebbero allontanati dalle R.omagne,
lasciate al papa come zona-cuscinetto. E se il pian.

o riu
scisse apparirebbe corrispondente alla realtà la profonda
convinzione dell' Acton : non avere il regn.o capacità in
trinseca d' espansione ; doversi aspettare la sua salute da
un abile sfruttamento della situazione politica eur.opea (1).
In queste istruzioni non si parla di Malta, ma la Corte sv.ol

geva
.

per questo riguardo le sue pratiche a Londra e ancora

sperava in proposito nella sincerità dell' Inghilterra.
'

Le speranze del Governo napoletano, sia verso la Francia
che la Gran Bretagna, eran però tr.opp.o rosee. Già durante

colpo di mano sulla Sicilia. Il Castelcicala protestò a Londra e rice�è
le più ampie rassicurazioni. Il 7 ottobre si ordinava al gen. Forbì

guerri, ministro della guerra, di non lasciar scendere soldati dalle navi

inglesi di passaggio pei porti della Sicilia, a tenore della pace di Fi-
renze. Esteri, Marina, f. 3669.

•

(1)' Esteri, Francia, f. 430. E cfr. anche CARIGNANI, La politica ita
liana dal secolo XV al XIX, Napoli, 1864, p. 47 dei documenti; e BLANCH,
op. cit., p. 16. Ai primi di dicembre duecentodieci Francesi ripararono
a Siracusa per un naufragio, e subito furon soccorsi con scarpe, abibi
e altro. Napoleone il 2 marzo 1802 fece ringraziare, assicurando " il
suo costante desiderio di conservare la buona armonia felicemente sta
bilita fra Ié due potenze ". Esteri, Francia, f. 430.
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il viaggio del marchese di Gallo da Napoli a Parigi (egli
vi giunse il 14 febbraio 1802) nuove nubi 's'eranc affacciate

all'orizzonte: il 26 gennaio 1802: a Lione era stata procla
mata la repubblica Italiana, e presidente lo stesso Napo
leone. Quell'aggettivo U italiana" non era fatto 'davvero per

tranquillare la. Corte borbonica. Il 30 gennaio il ministro

, napoletano scrive da Torino: U Io non so come le potenze
potranno sofferire che la Cisalpina, che almeno, secondo i

trattati, dovrebbe esser indipendente, possa riconoscere un

capo in Francia. Dipendere dal Primo Console è lo stesso,

ch' essere una .provincia francese". Come conseguenza,
U
ver

ranno a trovarsi in grandi pericoli le altre potenze che vi

[in Italia] rimangono isolate nella parte meridionale ".
E da

Lione, nove giorni dopo, in cifra: U Per eseguire ciecamente

la di lui [di Napoleone] volontà, avrebbero ugualmente po
tuto i cisalpini rimanersi a Milano" (1). Giunto a Parigi,
visitati i ministri russo e inglese, egli ha sulle prime l'im

pressione che bisogni diffidare assai del Primo Console, il

quale si fa forte del non sopito dissidio tra la Russia e

l' Inghilterra. Di fronte al pericolo continuo che la Francia,
U questa mostruosa e ambiziosissima potenza", rappresenta,
in tale' situazione U infinitamente difficile ",

sembra al Gallo

che il meglio sia l'appoggiarsi all' Inghilterra. Ciò era pro

prio l'opposto delle istruzioni ricevute, pure egli poteva
sempre, dire che la situazione in due mesi era già radical-.

.

mente mutata. La proclamazione della repubblica Italiana
U .ha svelato senza molte cerimonie il pericolo di S. M. e di

tutti i governi d'Italia " scrive al Castelcicala il 16 feb

braio ; "per poco ancora che le grandi potenze la lascino

fare, [la Francia] porterà le sue frontiere sino alla Turchia ".

Occorre che l'Inghilterra s'opponga" se non si vuole che

l'Italia sia perduta per secoli, ed incorporata alla Francia,
la quale non ne farà altro uso se non quello d'attaccar

l'Oriente, e alla fine portare il colpo all' Inghilterra 'nelle

Indie". Il conte di Cobenzl, aggiunge, misura tutta la gra
vità del pericolo: " perduta l'Italia " (si noti lo spirito pro-

(1) Esteri, Francia, f. 431.
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fetico!) "o assoggettata tutta ad un medesimo sistema,
l'Austria può dire d'essersi fatto il fosso per seppellirsi" (1).

La visita al Talleyrand non smosse pel momento I'am-«
basciatore napoletano dalle sue prevenzioni: grandi cortesie,
moine, ma nessuna risposta precisa, e quanto alla repub
blica Italiana, assicurazioni " molto vaghe ".

Il 20 febbraio' egli - torna a scrivere al Castelcicala,
sempre coll' incubo di quell' aggettivo" italiana ": Non deve
esser Napoli a protestare, ma Londra, Viennae Pietroburgo;
" la nostra condotta deve essere quella di dissimulare cento
cose .di più in questo momento .... Ci. troviamo come nella
favola d'Esopo l'agnello a fronte del lupo ... occore un'estrema.
prudenza... Per distruggere la monarchia ... basta il solo ca

priccio di questo governo violentissimo e azzardosissimo.
Lo vediamo nel re di'Bardegna ! Lo vediamo sotto gli occhi
come si sono battuti gli altri per il re di Sardegna, pel
gran duca di Toscana, e per gli altri principi d'Italia! " (2).

Pur troppo Napoli non si trovava cOI?e l'agnello della
favola, di fronte a un solo lupo; i lupi erano due! A una

richiesta del marchese di Gallo a Lord Cornwallis, legato
inglese ad Amiens, di tutelare gl' interessi napoletani, esi
gendo la restituzione dei Presidi, richiesta accompagnata

/
dalla domanda di un abboccamento, questi rispondeva in
modo evasivo, facendo poi ben comprendere che non desi
derava alcun colloquio. E, a disingannare sempre il più di

sgraziato diplomatico, giungevano le risposte del Castecicala
da Londra in cui questi' diceva che l'Inghilterra era disposta
a sgombrare Malta, ma non si curava punto d'ottenere lo

sgombro delle Puglie e la restituzione dei Presidi. E non

J

(1) Esteri, Francia, f. 430.

(2) Ivi. Il 23 marzo il Serracapriola aveva parlato, non senza an

gustia, col conte di Kotschinbey, del nuovo pericolo che i comizi di
Lione costituivano per la sicurezza degli Stati italiani. La risposta fu:
" Per negoziare con Buonaparte ci vorrebbero cinquecentomila bocche
a fuoco;' non potendole avere, si farà quello che si può, continuando
con fermezza Il. 'Esteri, Russia, f. 1681. Lettera del 26' marzo. Il gen.
Caulencourt, inviato francese a Pietroburgo, aveva giustificato tutto
dicendo argutamente: "Niuna potenza ha tenuto parola esatta nelle
diverse epoche di questa guerra " !
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s'accorgeva nel dir questo, che tale disinteresse del governo
britannico derivava invece per l'appunto dal fatto ch'essa
non'voleva lasciare tale isola e che andava in cerca di pre
stiti per restarvi ! Quanto alla trasformazione della Cisalpina,
anch' egli concludeva: "Val quanto dire che i confini della
Francia non sono più lontani da quelli del regno di Napoli,
che di sessanta miglia ... " (1).

Il 7 marzo il Gallo potè finalmente presentare le cre

denziali a Napoleone, e lo trovò gentilissimo; venti giorni
dopo il lungo conflitto 'tra Francia e Inghilterra' sembrò
finalmente aver termine colla firma della pace di Amiens: per
quanto riguardava Napoli, 'in essa non si parlava della resti
tuzione dei Presidi nè di rettifiche di confine a spese dello
Stato pontificio, ma si diceva almeno che gl' inglesi sgom
brerebbero Malta entro tre mesi e l'isola per un anno ver

rebbe presidiata da duemila soldati napoletani, finchè l'Ordine
non avesse milizie proprie. Di conseguenza i francesi si

preparavano a lasciare la Terra d'Otranto. Il 4 aprile l'am
basciatore napoletano scrive che ha parlato di nuovo con

Napoleone, il quale sgombrerà subito le Puglie, senza aspet
tare che passino i tre mesi; il Primo Console da Napoli esige
solo la neutralità in caso di guerra: "Non è mio interesse "'

ha detto esplicitamente, -" nè di aver Napoli contro di me,
nè di averlo per me, e doverlo difendere ". Quanto a Malta,
non crede che possa restare all' Ordine e perciò desidera
solo che l'abbiano i Borboni e le tolgono le fortificazioni.
Le maggiori assicurazioni poi circa il nessun appoggio ai
fuorusciti, Nessuna speranza invece per i Presidi, nè per la
rettifica nello Stato pontificio. A questo punto, anzi, tutto
ciò che 'NapoleoI).'e è disposto a fare si riduce a non appog
giare Roma nella quistione della chinea, come questa vor

rebbe, considerando tale lite alla stessa stregua di quella
per il possesso d'Avignone (2). Non era, dunque molto ciò

(1) Esteri, Francia, f. 430,

(2) Si tenga presente che proprio di li a quattro giorni fu pro·
clamato solennemente in Francia il famoso Ooncordato' colla S. Sede

già stipulato da più mesi.- Ordini successivi prescrissero al Gallo di
non più parlare di tale quistione.
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che si otteneva, pure, rispetto alla pace di Firenze, appariva
un notevole miglioramento. La perdita definitiva dei Presìdi
sembrava infatti, compensata' a usura dal prossimo possesso,
pieno, e intero, di Malta!

.

n Gallo non si mostrava scontento; e credeva di poter
concludere: ' " Grazie, a Dio i nostri mali ora si 'possono dire

finiti " (1).
'

-

Argomento di' tranquillità gli era anche la 'profonda
trasformazione ch' egli notava in tutta la vita e nelle abi
tudini mentali dei francesi: " Tutto e poi tutto ritorna quel
che era" scriveva il 6 aprile, "

e dall' anno passato in qua)

questo paese non è da riconoscersi " (2). Per tutte queste
ragioni egli si venne ben presto persuadendo che, di fronte

all' interessata' e sospetta benevolenza inglese, un' intesa

schietta e leale, col Primo Console appariva ognor più la

migliore politica. Ed egli d'ora innanzi indirizzò la sua

opera in questo senso, perseverandovi con .immutata con

vinzione nei tre difficili anni successivi.
I rapporti colla Francia continuarono sempre più cor

diali. n,Murat partì subito da Parigi pel'
- concertare' col,

'governo napoletano lo: sgombro delle Puglie. La politica del
marchese Gallo, approvata del Re, sembrò prevalere (3).
L'ambasciatore' francese, a Napoli, pur nella sua facile dif

fidenza, si mostrava nel maggio benevolo anche nel giudicare
l', Acton (4). Alla fine di giugno, quasi a provare che si era

finalmente giunti a una durevole pace e t:ranquillità, il pa-

(1) Esteri, Francia" f. 430-32.

(2) Dopo non molto, il 2 agosto, Napoleone fu proclamato Console
a vita.

(3) Cfr. AURIOL, I, 33-34, 51-52. Il 17, maggio il Gallo si racco

manda che si, cerchi. non solo di cattivarsi l'animo del primo Console
con atti di cortesia, regali ",e simili, ai quali è sensibilissimo, ma ai
curare anche il 'I'alleyrand , già ben disposto: "Bonaparte" aggiunge
"'vede le cose' in grande, prende le decisioni in un partito; ma Tal

leyrand è quello che lo dirige, che-sa contraddirlo a tempo,o raddol

cirlo; che sa mutarlo, che sa ottenere, e condurre tutto quello che,
vuole ". Esteri, Francia, f. 431., Vedi anche, Memorie del Duca di Gallo,
pubblicate da B. MARESCA in Arch. Stor. Nap., XI�I (1888), pp.;289-90.

(4) AURIOL, I, 39:

"
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vido re Ferdinando s'era deciso a rientrare trionfalménte
nella capitale del suo reg�o di terraferma.

Pure, proprio in questi mesi di, maggio e giugno, mentre
il Gallo si adoperava con ogni sforzo e con tangibili risultati
a pro del suo paese, a Napoli l' Acton e alcuni dei ministri
a lui più ligi, o per, mancanza di carattere o per difetto
d'intelligenza, brigavano in senso contrario, spinti dall' am

basciatore inglese. Ai primi di luglio I'Alquier aveva mutato

l'opinione di due mesi avanti e s'era convinto che se la
nazione nell' insieme .non era ostile alla Francia, lo erano

invece l'Acton e i suoi accoliti. L'Acton a suo giudizio non

era che "
un membro del Gabinetto britannico" (1).

IX. - Intanto però un fatto notevole sembrava evverarsi
nella politica estera napoletana, e gradito a Napoleone: il
l'iavvicinamento fra i due rami borbonici

_

di Napoli e di

Spagna. La rottura risaliva al 1776, si può dire, allorchè la
caduta del Tanucci aveva determinato la fine della supina
obbiedienza alla Spagna, e si era fatta più acuta durante
l'ultima guerra" in cui questa Potenza era rimasta fedele
alleata della Francia. Ora invece parve si tornasse al patto
di famiglia reso più stretto da un duplice matrimonio. Le

prime proposte sembra partissero da Ferdinando IV, e mal

grado l'ostilità sorda dell' Acton e della regina, il principe
delle Asturie sposò la principessa Maria Antonietta, e il
duca di Calabria, vedovo da alcuni mesi dell' arciduchessa
austriaca Clementina, si unì colf' infanta Isabella (�). Ma le

(1) AURIOL 57.
,

(2) I primi approcci per il matrimonio d'una principessa di Na

poli col principe ereditario spaguolo appaion fatti dall' ambasciatore

napoletano a Madrid, duca di S. Teodoro, nell'ottobre 1801. La regina
(Maria Luigia di Parma) apparve subito favorevolissima, sebbene ana

loghi sondaggi 'avesse già iniziato la corte sassone; non solo, ma poco
dopo, morta il 15 novembre la moglie del duca di Calabria, la corte

spagnola propose il matrimonio del principe vedovo colla giovanissima
infanta Maria Isabella. Il 29 dicembre si scrisse da Palermo al duca
S. Teodoro che l'adesione della corte di Madrid all� prima proposta
aveva recato al re "inesprimibile consolazione,,; e che la nuova ri
chiesta era stata da lui accolta "con vera contentezza". Si sarebbe
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tristi vicende dell' intelligente e virtuosa principessa napo
letana, fatta ben presto segno, alla corte di Madrid, a ostilità,
invidie

_

e insinuazioni '!fdi cortigiani, insieme colle nuove

alternative della politica europea, valsero ben presto 'a ren-
.

dere -di nuovo freddi e 'quasi ostili i rapporti fra le due

'corti (1).
Sulla sincerità della pace d'Amiens, malgrado le prime

rosee speranze,' si vide ben presto quanto poco ci fosse da

farsi illusione. Il Castelcicala da Londra ripeteva che i ceti
industriali e commerciali ne erano scontentissimi; e il Gallo
fin dal 29 maggio' aveva scritto: " Tutto fa credere che la

pace non è finora altro, che in carta, e che difficilmente
sarà durevole ". E il 15 luglio: " Intorno a Malta io vedo
benissimo che' tutto' quello che si è disposto ad Amiens non

può aver luogo " (�).' A Napoli intanto giungeva, a metà
-

agosto, un nuovo' grave elemento perturbatore: la regina
Maria Carolina tornata-finalmente da Vienna.

X. - I ;rapporti della Francia coll'Inghilterra ch,e non

sgombra Malta si fanno' sempre più' tesi; l'inframmettenza
dBI console-inglese a Napoli diviene, per Napoleone, sempre
più- irritante. Continuano ciò nonostante gli atti

_

di corte-

però preferito. di dare al principe delle Asturie Maria Amalia (che
sposò più tardi Luigi Filippo. d' Orleans) anzichè Maria Antonia, più
giovane di due anni e mezzo.' Intanto. il re inviava a OarIo. IV e al
di lui figlio. le insegne dell' Ordine di S. Ferdinando. e del merito.

Nell'aprile 1802 il duca di Oalabria richiese ufficialmente la mano.

della principessa spagnuola; e 'nell'ago.sto. parti colla sorella per Bar

cellona, do.ve, presente tutta la corte di Spagna, si celebrò il doppio
matrimonio, Egli poi, iiI 19 ottobre era di ritorno a Napoli, accompa-

-

gnate dalla flotta spagnola. Esteri, Matrimoni Reali, f. 3933-34. Esteri,
Francia, f. 432, lettera di Gallo. del 2 luglio. 1802 e di ,Talleyrand.
del 22 messidoro a. X; AURfOL, I, 35-7,47-48, DRIAULT, pp. 160-68,

,

BLANcH, p. 70. Per il mancato. manrimonio d'una principessa napoletana
.

col Duca di Berry, nel 1800, vedi DAl\fAs, Mémoires, I, 315-16, e F. MAs-
....

SON, Souvenirs
.

d' Hippolyte d'Espinchal, vol. I, cap. III e IV.
.

(1) BLANCH, p. 137.

(2) Esteri, Francia, f. 432:
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sia, (1) ma la diffidenza non ,per questo diminuisce. Il 31
dicembre il Gallo, che 'sempre s'adopera per fugare ombre
"e dissipare malintesi, scrive che se l' Alquier semina zizzania,
Bonaparte lo "allontanerà, ma al tempo stesso aggiunge: " La
béte noire per i francesi è l'inglese: appena si propone
una questione, che la prima domanda che qui ci fanno

qu/est-ce-qu/tm (ait pour les anglais? at-on accordé cela auæ

anglais? " '(2).
Le nubi si addensano sempre più foriere d'uragano

all' orizzonte della politica europea. Da Parigi ai primi di
marzo del 1803 il cardinal Caprara scrive che la pace "sta

per esser rotta, e "ritiene che i francesi vogliano di con

segpenza rioccupare le Puglie (3). La bufera sta per' scop
piare: il18 maggio l'Inghilterra dichiara, guerra alla Francia,
la tregua dì Amiens non è durata neppure quattordici mesi!

Quale conseguenza immediata, cinque giorni dopo Napo
leone emana il preciso ordine che le Puglie vengono rioccu

pate; il 31 maggio il governo napoletano ne riceve la noti

fìcazione; quindici giorni dopo le prime truppe francesi
entrano nel regno.

, Da 'Napoli già il BO marzo e il 15 aprile si era scritto
al marchese

/

di Gallo perchè fosse possibile a un paese che

appena allora usciva da una lunga e tremenda crisi ed era

ben Iungi dall'essersi ancora assestato (proprio nella seconda
'metà di marzo cadeva il ministro delle Finanze, Zurlo e il
baratro finanziario si prospettava più che mai pauroso), di
conservare la propria neutralità. Se non che i rapporti del

l'Alquier degli ultimi mesi avevano più che mai insospettito
I

(i) Cosi, ad esempio, il Gallo fu nominato, secondo il desiderio di

Napoleone, ministro presso la repubblica italiana; nell' ottobre il re

mandò al console a vita, in regalo, vari oggetti del museo ercolanese;
I

a Napoli si proibirono le antiche decorazioni francesi. La Francia poi
faceva restituire tre feluche predate da un proprio corsaro, e dava in

dennizzo. Esteri, Francia, f. 432 e 434.

(2) Esteri, Francia, f. 431. Fondamentale per l'opera degli amba
sciatori francese' e inglese a Napoli, in questo periodo il già ricordato

lavoro dell' AURIOL, France, Anglete�re, et Naples de 1803 d 1806.

(3) Esteri, Roma, f. 1482.t
Anno LI. 4
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'il dittatore di Francia. Il giorno prima che Napoleone desse
-il temuto- ordine d'occupazione, l'ambasciatore napoletano

,t �e era informato e avvertiva subito il proprio governo.
.Aveva parlato collo stes�o Napoleone e col 'I'alleyrand e

aveva anzi lasciato loro una nota scritta, ma inutilmente.
Unica cosa buona, a capo del corpo' d' ocoupazione sarebbe
stato il' gen. S. Oyr, " certamente il più probo ed onesto di

'quanti altri a*rebbero potuto esservi .impiegati ".

,

Non s610 Napoleone invade, contro il trattato, di Fi

renze, le Puglie, ma pretende per di più che il govelno di

Napoli paghi il vitto e il soldo ai soldati francesi. 'E ciò

prqprio, mentre 1'erario sembra sull' orlo del fallimento! La

regina,' indignata, scrive alla figlia imperatrice: " Oontra

riamente a qualunque diritto, i francesi invadono il regno
. che è in pace con 'loro, ci costringono a mantenerli a spese
nostre, ciò che ci costa trecentomila fiorini al mese, con no

stra' manifesta .rovina. Da .parte nostra non si è dato nessun

pretesto a questo flagello; è come se aggressori assaltassero

'su, 'una pubblica via" (1)\ E il Gallo stesso non può 'non
rilevare: ," Le domande sono esorbitanti.,, Oostoro ogni giorno
potranno domandare lina cosa di più " ! (2) Intorno a tale

quistione Napoleone mostrò ben presto d'esser disposto a

transigere: qualora il governo napoletano si fosse mostrato

sinceramente amico dei francesi, se la situazione fosse tor

nata qual' era l'anno prima, egli avrebbe assunto sopra di
sè il pagamento. Il che in conclusione significava: io violo
il trattato di Firenze' due volte, occupando le Puglie e fa
cendo pagare a Napoli l'occupazione; se però voi vi mostre

rete tutti contenti alla prima violazione e grati, e buoni e

affezionati! allora io desisterò dalla seconda. Era la brutale

prepotenza del più forte: la semplice diffidenza 'ch' egli po
teva nutrire verso l'Acton e pochi altri non lo autorizza,:a

(1) HELFERT, Kò'nigin Karolina »on Neapel und Sicilien, Wien,
1878, p. 106. Vedi pure UI:;LO� ,P., Mari_e Caroline d'Autriche et la con

- quéte du royaume de Naples en 1806, Paris, 1872, pp. 278-79 Correspon
<domce inédite, II, 11-12, BLANCH, pp. 84 sgg_; AURIOL, I, 289-91; BONNE

FONS, op. cit., pp. 274 .e 295..
.

(2) Lettera del! 31 maggio. Esteri, Francia, -f. 432.
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a violare un trattato e a pretendere che le parti lese, per
timore di mali maggiori, dovessero diventargli affeziona
tissime: E d'altra parte, se nei mesi precedenti la tende�za
anglofila poteva essere più o meno opportuna, ora scoppiata
la guerra, si richiedeva la massima riservatezza verso en

trambi i belligeranti per non essere esposti alle rappresaglie
dell'uno o dell'altro. La corte si trovava tra la Francia

pronta a cacciarla da Napoli e l' Inghiterra dispostissima a

carpirle la Sicilia. Posizione quanto mai delicata e difficile!
In un'unica quistione Napoleone aveva qualche ragione,

Malta apparteneva ai Cavalieri gerosolimitani, sotto l'alta'
sovranità della corona di Sicilia; l'Inghilterra, col non ab
bandonarla, ledeva gli stessi interessi dei Borboni, quindi
egli non si spiegava come essi non appoggiassero la Francia,
che, esigendo _lo sgombro di Malta, operava a tutto loro

vantaggio. S'e non che la Gran Bretagna non aveva ancor

detto di voler tenere definitivamente 1'isola, e protestava
solo di non lasciarla perchè Napoleone per il primo nell'Italia
settentrionale, nella Svizzera e altrove aveva violato i patti
di Amiens. Stando così le cose, non si poteva pretendere che

Napoli accondiscendesse alla sua maniera forte, quando arl.

cora sperava d' avere, e non tardi, per via diplomatica, la

piccola e importantissima. isola,
Il 13 giugno il marchese di Gallo scrive d'aver par

lato ancora, e a lungo, col Bonaparte. È irremovibile: gl'in
glesi lascino Malta e lui abbandonerà le Puglie. Ha ripetuto
" che sente l'ingiustizia e il danno che soffre il re nostro

signore: che ne è penetrato esso stesso, ma che non può
far diversamente '"

L'ambasciatore non si dà per vinto; replica le note,
chiede nuovi colloqui, si adopera presso gli ambasciatori.
di Russia e di Spagna. Inutilmente! Il 23 luglio, dopo due
mesi di vani tentativi, conclude non senza angoscia: " Bi

sogna convenire disgraziatamente d'una. dolorosa verità, ed
è quella che i trattati, il diritto pubblico, e le ragioni non

servono più a nulla in quest' epoca; e che .il diritto deila
forza, e della convenienza è quello solo che regola le grandi
potenze ... Questo Gabinetto, stretto contro al muro dai passi

r
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che ho dato, dalle evidentissime cose- che' 'ho scritto; e dai

ragionamenti 'che ho esposto nelle, conferenze è arrivato al

punto di confessare a chiare note che sente la ragione di

S. M., che sente l'ingiustizia e la violenzache gli commette;
che ne; prevede. e ne' calcola tutte le conseguenze e parti-

o celari- e. generali: ma che ouol far così e che mai. se ne

dipartirà sinchè gli inglesi staranno a Malta! n m.
Quindici giorni dopo una

" riservatissima" da Napoli
all' ambasciatore a .Parigi mostra la situazione penosissima
del governo: da un lato si temono, sbarchi' inglesi jn Sicilia
e il blocco a tutte le coste dell' Italia meridionale; dall'altro
si paventa che i francesi compiano la deprecata invasione
delle O�labrie. Ma d'altra parte si vede come il, governo,
fra i due mali" consideri, ormai come minore quello dell'al
leanza inglese. L' �sempio del re, di Sardegna e del gran:

duca, di Toscana è troppo presente, perchè non si tema

altrettanto dai francesi! E senz' altro si dice al Gallo che
il re non s' adatterà mai alle pretese di Bonaparte, "che da

sovrano lo ridurrebbero all' esercizio di puro ed odioso èsat

tore di imposizioni per i francesi sopra i suoi popoli ,�. La
stessa occupazione di Malta fu provocata da loro, quando
sperarono, attraverso l' Egitto, " di attaccare gl' inglesi nelle
Indie orientali n (2). J

(1) Esteri, f. 431. A Parigi l'ambasciatore r")lSSO Markoff mandò in

proposito una vera 'e propria nota al Talleyrand. La corrispondenza
del Serracapriola da Pietroburgo nel secondo semestre del 1803 mostra

come quella corte non si sentisse ancora pronta per la guerra e si
limitasse quindi a deplorazioni, e' buone parole. Esteri, Russia, f. 1682.

(2) Esteri, Francia, f. 431. Il nuovo ambasciatore inglese a Na

poli, Elliot, appenai francesi ebber varcato il confine, chiese al Nel;on
-d'occupare Messina. E sembra che l'Acton appoggiasse la domanda.

. L'ammiraglio inglese non ,ritenne necessar-io farlo subito: era convinto
che la minaccia francese fosse verso 1'Egitto e non contro la Sicilia.
Però consigliò velatamente all' Acton di far ritornare a Palermo il re

e la regina. Esteri; Nelson,' f. 4328. Quanto al Gabinetto britannico,
esso dapprima pensò a un'occupazione di Messina e d'altri punti della

Sicilia, poi se ne astenne per riguardo alla Russia. Una conoeneione

segreta, frà Napoli e ,1' Inghilterra, stabili però nel luglio che, in caso

di bisogno, truppe inglesi sbarcherebbero a Messina. E nel settembre
si stipularono aiuti finanziari per re fortificazioni e la difesa dell'isola.
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XI. Ormai l'atmosfera è avvelenata, la politica estera'

dei due anni successivi non sarà che una serie di puntigli,
recriminazioni, sospetti reciproci per 'quanto riguarda la

Francia, acquiscenza sempre più passiva fino a divenir ,quasi
servitù verso l'Inghilterra, speranze più o meno vane d'al

leanza sincera e di validi aiuti colla Russia e coll' .Austria.
Pur tuttavia il Gallo, anche neU' amarezza dinanzi ai

suoi inutili sforzi e alla palese violazione dei trattati, quando
si fu persuaso che i francesi non appoggiavano i giacobini
di Puglia, nè invadevano le Calabria, e anzi eran disposti
a mantenere essi le foro truppe, si convinse ancora una

volta che il meno peggio fosse sempre di non contrariare

Napoleone. Il 31 luglio scriveva augurandosi che gl'inglesi
non peggiorassero la situazione con

" dei passi falsi sulla

Sicilia" (1). Ma questa volta il Gallo era, si può dire, solo.

Quell' unità d'intendenti e d'indirizzo che era mancata dal

luglio �99 alla pace di Firenze, ora sembrava fosse stata rag

giunta a' Napoli, nonostante le divergenze di dettaglio; ed

era e diventava ogni giorno più schiettamente antifrancese, Il

Gallo quindi; sempre più isolato (il solo 'Oastèloicala a Londra
sembrava poco entusiasta dell' amicizia .inglese pur essendo
nettamente ostile alla Francia), odiato dalla regina. non po
teva svolgere opera proficua; serviva solo, suo malgrado, a

mantenere quella fatale diversità di vedute, che, sebbene

ridotta a due punti essenziali, non per questo -era meno

grave.

Ma sempre per la sola Sic-ilia. Il Oastelcicala che invano nei mesi scorsi

s'era adoperato perchè l'Inghilterra sgombrasse Malta ed evitasse la'

guer,ra, insistè nel luglio perchè i soccorsi non fossero limitati alla
sola Sicilia. Il 30 luglio rendeva conto, in questo modo del suo ultimo

colloquio co1 ministro degli Esteri: " M'intese attentamente; ma poche,
e di niuna conclusione furono le risposte che ne ricevei ,,' Esteri, In

ghilterra, f. 637. Quanto all' Elliot, le Memorie del gen. DAMAS illu

strano pienamente la, 'politica 'subdola e arrogante di tale ambasciatore:

fare ogni sforzo perchè da una. rottura definitiva tra Borboni ,e Bona

parte, derivasse l'occupazione fra�cese del Mezzogiorno e inglese della

Sicilia. Tale l'amicizia che l'Aqton coltivava e che i Borboni accet

tavano come il male minore!

(1) Esteri, Francia, f. 431.
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Del resto, il mantenere una neutralità, senza un esercito
e una flotta che la facesse rispettare" colle schiere francesi
in Puglia e le navi inglesi a Malta e nel Tirreno, sarebbe
stato ben difficile. L' Alquier chiese ben presto la chiusura
dei porti all' Inghilterra; ciò era contro la neutralità e!'Acton
rifiutò con una nota scritta. Seguirono delle proteste per
gli armamenti di Messina; fu risposto che si riattavano sem

plicimente i vecchi forti per far rispettare la neutralità.
Intanto i Barbareschi, piaga perenne del regno, desolano
più che mai le coste; in seguito a un vero e proprio attacco
d'una flottiglia tunisina contro Licata, si. cominciano ad
armare, a metà ottobre, non solo gli abitanti delle coste

sicule, ma anche quelli delle vicine spiagge calabresi. L' AI

quier subito s'adombra, e Napoleone pure.' Il Gallo parla
con Talleyrand, cerca calmarlo, 'gli manda due note; il
ministro francese risponde in tono sempre più aspro (1).
Reso edotto della pratica, il re stesso' scrive al suo amba...:.
sciatore, il- 21 novembre, una lettera piena di- fierezza, e di

.

dignità, q�ale a fatica ci si sarebbe aspettati. Comincia col
dire che agli abitanti delle Calabrie s' è soltanto ordinato' di
tenersi pronti ad accorrere contro i pirati. "Che se poi i
francesi ", aggiunge nel suo buon senso, "credono di andar

compresi in quella classe, ne hanno ben ragione n. Alludendo
al re di Spagna, s'affretta· a dire: "Io non mi lascio met
tere i .piedi in faccia... sbagliandola rotondamente Bona

parte se crede che i due fratelli siano ugualmente buoni".
E dopo aver 'rilevato che in provincia di Lecce, dove non,
si sono adottati provvedimenti di sorta, ben centosessan

taquattro persone sono state prese dai Barbareschi entro la

propria abitazione, prosegp.e:
" Che se poi quello che pigliano

è un pretesto per favorire a me, come hanno fatto con tanti
altri poveri disgraziati, l'azione non farà meraviglia a nes

suno, griderà vendetta contro il cielo e la terra" e dopo
Iddio avrò chi mi ajuti e difenda. Si stiano [i francesi] nei
Iimiti del dovere, mi las�ino quieto, e non temano bricco-

(1) Nota del Gallo dello e 3 novembre; nota di 'I'alleyrand del
2 e 4 novembre, in Esteri, Francia, f. 431.
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nerie o tradimenti per parte di chi per grazia di Dio non

ne ha fatto mai, e non è capace di farne. Oonservati e cre

dimi sempre lo stesso tuo
-

affezionato Ferdinando" (1).
La posizione del marchese di Gallo diventava ogni giorno

più penosa: costretto ad a,ssumere sopra di sè tutti gli sfoghi
e l' irritazione del governo francese, e a cercare ogni volta'

di calmarli, usciva' il 30 novembre in questa confessione

dolorosa: " Io sono l' uomo più infelice, nel ritrovarmi in

questa posizione, e in questa battaglia di tanti mesi; ed ora

questa infelicità è giunta al colmo, perchè mi .ha oppresso
lo spirito e la salute " (2)., ,

Intanto però, s'era dovuto sospendere ogni attività,
vera o presunta, nelle Oalabrie. Allora, a metà dicembre, il

re e la regina pensarono di risolvere il problema della si

curezza delle coste ,e di tutto il regno a un tempo, senza

vie traverse, ma direttamente, cercando di ricostituire fìnal-.

mente l'esercito secondo quel modesto organico del decreto

marzo 1,800, che mai, specialmente per ragioni finanziarie,.
s'era potuto raggiungere. E la persona. meno disadatta parye

/

loro il generale De Damas, uno dei pochissimi che si fosse.

distinto nell' infelice campagna del '98 e quello che aveva

comandato, nel gennaio 1801, il corpo napoletano a Siena.

Se non che l'Alquier, richiesto del suo' parere dalla regina,.
si mostrò assai poco entusiasta della cosa, e 1'Acton, d'altro,

lato, non aveva nessuna simpatia per l' .esule francese. Perciò

il Damas, giunto a Napoli il 5 gennaio 1804,' restò sulle

prime in disparte (3).
Nel frattempo -la denuncia fatta dall' ,Acton all' Aquier

della pretesa cospirazione del generale Lechi, non migliorò
punto i rapporti con Napoleone, il quale s'ostinò a credere

che si trattasse soprattutto d'un intrigo borbonico per de

viare 1'attenzione dagli armamenti delle Oalabrie (4). La

posizione del marchese di Gallo a Parigi non diveniva più

(1) Esteri, Francia, f. 431.

(2) Ivi.

(3) AURIOL, I, 481 e 539; DAMAS, Mémoires, II, 341.
\

-

(4) Vedi in proposito CARLO DI SOMMA, Il generale Lechi e una

congiura contro il dominio francese in Italia, in Arch, Stor. Nap.,
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lieta. "Di dieci cose ", scrive nel 20 febbraio 1804" "
se ne

spunta appena una o due; se ne riparano o modificano due
o tre altre; e se ne devono inghiottire il rimanente" (1).
In quei giorni infatti l'ambasciatore napoletano aveva trat
tato' una serie' di noiose quistioncelle: corsari francesi �
inglesi, reclutamenti e diserzioni, requisizioni abusive in

Puglia, e simili; cose tutte che, data la tensione e il mala
nimo del governo francese, diventavano sempre meno facili
da risolvere.

Il 14 gennaio 1804 il Gallo, riferisce un interessante
colloquio col Talleyrand. La Francia; ha detto il ministro
francese, non ha nessuna intenzione di abbattere la mo

narchia napoletana; se avesse voluto, l� avrebbe già fatto
da tempo. I 'francesi sono entrati nel regno" parte per mi
nacciarT''Oriente e l'Egitt9; e parte per inquietare ,6 divi�
dere 'le forze inglesi: parte per tenere in' iscacco la Casa
d'Austria 'in Dalmaaia e in Ungheria, se volesse muover
guerra in Italia: parte per mettere l'evacuazione d'Otranto
e di Taranto' sulla ,stessa' bilancia. di quella di Mal ta... E
finalmente anche (devo, dirlo .con dispiacere) per effetto di
diffidenza che è stato insuperabile ". E segue ora una con.,..

fessione preziosa: " L'idea di riunir tutta l'Italia o 'sotto
le' forme repubblicane, o sotto le monarchiche, è uno spro
posito che in Francia non è venuto in testa a nessuno: �
toltone qualche lombardo che s'intende più di formaggio
che di politica, nessuno ha pensato ancora di unire in 'una
sola massa di potenze un paese, che quando è stato unito
ha' dominato tutti i suoi vicini; e che supera gli altri in
tutte le circostanze ". Napoleone' desidera solo " di vivere

amichevolmente con Napoli, come si vive con' Roma /I (2).

�II. Intanto hi flotta francese di Tolone è sulle mosse

XXXV (1911), p. 35 sgg.; FIORINI· LEMMI, op. cit. pp. 582-83 e 648, n. 32;
AURIOL, I, 470 sgg.; DRIAULT, pp. 237-39 '; CROCE, La tu« Nap., pp.
424-25. E vedi anche la lettera del Gallo all' Acton, del.20 febbraio
1804, in Esteri, Francia, f. 437. Per' il Marulli, cfr. Dispacci, XX, 63.t

(1) Esteri, Francia, f. 437.
(2) Esteri, ivi.
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di 'partire pèt un itinerario sconosciuto; a, Napoli la corte

si spaventa e l'ambasciatore deve chiedere ripetute spie
gazioni. Il Talleyrand perde presto la pazienza e il 12 marzo

gli dice" che ormai sarebbe ingiurioso di prolungare i dubbj,
e le' domande ". Nuovi timori e sospetti nell' aprile per l'ar

rivo a Napoli, in incognito, di Luciano Bonaparte (1). Alla
fine del mese Napoleone, riscaldatosi in una conversazione
col Gallo, _concluse che" sinchè esistesse ,una reciproca dif
fidenza tra i due Gabinetti non era possibile d'intendersi

sopra nulla ". E subito dopo una lunga nota del Talleyrand
ribadì che altre erano le intenzioni del re, altre quelle del suo

ministero. ' Verso Ferdinando, ogni riguardo, verso -1' Acton e

i suoi accoliti ogni diffidenza: ," Impressioni, interessi e pas_:.
sioni estranee allo spirito napoletano" "guidano la loro

- I

politica; ", uno straniero noto in tutta Europa' pe! la sua

devozione al governo, inglese dirige ogni cosa n' Se si vuole
un' intesa verace, bisogna allontanarlo (2).

L'aria, è dunque satura d'elettricità. Il fulmine contro

il primo ministro borbonico sta per scoppiare. L'Alquier
lo accusa ora.specialmente di tollerare o favorire la reclu-

, tazione per, gl' inglesi, in vista d'un loro . temuto colpo di

mano, da Malta, sopra la Corsica o l'Elba. Dopo varie note

e un colloquio concitato, il 9 m,aggio l' ambasciatore fran
cese dichiarò che non avrebbe più trattato con lui (3). 'Come
conseguenza, dietro proposta della regina, l' Acton fu esone

rato dall' incarico della segreter-ia degli Esteri, da lui fin qui
tenuta' " interinalmente ", e mandato a Palermo' con tremila

(1) Correspondace inédite II, 471, n. 2.

(2) Esteri, Francia, f. 437.

(3) AURIOL, I, 388, .BLANCH, pp. 107-08. HELFER'l', p. 125; DAMAS, II,
345, DRIAULT, pp. 243-44. I colloqui burrascosi deil'Acton coll'Alquier
erano a Napoli frequenti: " Che fanno qui i legni inglesi? " domandò una

volta l'ambasciatore. II Che fanno qui le truppe francesi? È una violenza

manifesta" fu, la risposta. Alquier .protestò per la' cattura -in acque
na.poletane d'una nave francese �a pærte degl'Inglesi.." Questo 'non ci '

riguarda ", rispose l' Acton; " Ma io vi ho dato un terminej.. "La corte
non riceve intimazioni di termini, nè l'ambasciatore puòfarne se non

è autorizzato dal proprio governo". Lettera di, Acton a Gallo, dic.

1803,' in Esteri, Francia, f� 436.

,
I
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ducati, annui di pensione e il ,titolo di principe. AgliEsteri,
a Napoli, fu nominato, quale direttore interino, il-cav. An
tonio Micheroux, il poco fortunato negoziatore della pace
di Firenze. Accanto a lui poi, si pose, come" referendario-;
o consigliere, il principe di Luzi. In realtà l' Acton restava il
vero e proprio segretario dr Stato, e a lui infatti continua
rono ad andare tutti i rapporti e le quistioni importanti;
e così si ebbe il' ministro degli Esteri a Palermo e due

sottosewetari a Napoli, uno dei quali, il Luzi, alter ego
dell' Aeton. Pure il re parve illudersi che l'allontanamento
del sùo fido consigliere " fino al ritorno di giorni più se

reni" avesse ristabilito" sulle più solide basi" la precedente
" armonia e buona intelligenza.j, (1).

XIII. ..,- L' �llontanamento dell' Acton piacque alla re

gina, ma non migliorò punto la situazione nei riguardi della 'c

Francia. Maria Carolina prese a spadroneggiare, dominata
dal temperamento nevrotico e dall' odio antico e· recente
contro i francesi e il loro duce. La politica venne perdendo
quella relativa unità d'indirizzo, e non più corretta dalla
fredda e calcolata prudenza del primo ministro, fu una

sequela di atti impulsivi seguiti da insuccessi e umiliazioni

ogni giorno più dolorose. Il re, irritato e deluso, si disin

teressò ben 'presto d'ogni cosa, lasciando che tutto andasse

per la sua chinà. Quanto al Micheroux, sebbene fo�se onesto,

equilibrato, prudente, non godeva la confidenza della corte
e non poteva mutare lo stato di cose. Era poi malfermo in

salute e morì poco più d'un anno dopo, il 2 luglio 1805.
Dopo tre mesi ch' era nel nuovo ufficio egli riassumeva così
la situazione, in una delle solite lettere che con zelo e pun
tualità inviava all' Acton: "La macchina non cammina in

questa sua assenza " (2).

(1) Esteri, Corrisp. d'Acton, f.,4379. Lettera di Micheroux del 21

maggio. Il. re sperava che " il suo migliore amico '; potesse tornare

.nell'autunno. Vedi anche AURIOL, I, 653. L' Acton s' imbarcò per Pa
lermo il 25 maggio. Il decreto del suo allontanamento ha la data re-

troattiva del 28 aprile. Cfr. Dispacci, XIII, 281-283.t I

(2) Esteri, Corrisp. d'Acton, f. 4379. Il 27 giugno aveva scritto:
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La posizione del Gallo a Parigi non poteva, così stando
le cose, migliorare molto. Il19 maggio, mentre dura Ìa crisi

I

per il richiesto allontanamento di Acton, scrive: " Mi vedo
confuso, avvilito, scoraggiato e mai in sedici anni di mi
nistero ho sofferto i disgusti, le pene e le umiliazioni che
soffro adesso" (1). Pure la sconfitta del suo antagonista non

dovette in fondo dispiacergli ed egli sperò ancora una volta
che -fosser finalmente prossimi dei giorni migliori.

Intanto
-

il 20 maggio 1804 Napoleone era divenuto im

peratore dei francesi. Il primo atto del Micheroux fu di

mandare sollecitamente le nuove credenziali al Gallo insieme
con una lettera di- Ferdinando "al serenissimo e poten
tissimo principe Napoleone imperatore dei francesi, fratello,
ed amico nostro carissimo". In questa il re diceva: " È
stato sempre ed è l'animo nostro lealmente determinato a

mantenere tutti i vincoli di amicizie, e dibuona corrispon
denza che felicemente si son da più tempo ristabiliti tra

noi, e la Francia" (2). L' Eliot protestò contro tanta fretta
nel riconoscere l'usurpatore, ma fu breve bizza; dopo pochi
giorni il Micheroux era di nuovo con lui in " ottima ar

monia '" � d'altra parte Napoleone non si commosse molto,
nè si entusiasmò il suo ministro: complimenti verbali al

Gallo, liete' speranze di buona armonia, e simili, ma nes-
')

suno sgombro delle Puglie e nessun allontanamento del-

l'Alquier, commendevole soprattutto per "zelo e pru
denza " (3).

Il malanimo reciproco perdura. Allorquando, nelle nuove

credenziali dell' ambasciatore francese, il re di Napoli è detto
" alleato e confederato" dell' imperatore, il Micheroux così
commenta i due titoli: "Noi li abbiamo presi per mera

.

cortesia, ed abbiamo risposto colle antiche formule" (4).

" L'articolo della reclutazione è tuttavia la spina del governo ... Elliot
mi mette su questo sovente alla disperazione ". Per la reclutazione
cfr. BLANCH, p. 116.

,

(1) Esteri, Francia, 437.

(2) Esteri; Titoli di Napoleone, f. 4154.

(3) Esteri, Francia, f. 437.

(4) Esteri, Corrisp. d' Acton, f. 4379.
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" Nei giorni Plecederiti età scoppiato un. nuovo grave
incidente, che aveva: esasperato non solo la regina, ma anche
lo spirito più calmo del re. Un Giuseppe Di Paolo è fatto
.arrestare dal 'Lechi a Lecce, dietro il semplice sospetto
che inviti i soldati cisalpini a disertare. Dopo un brevissimo

interrogatorio dal quale risulta solo ch' egli s' è per l'addietro

adoperato a reclutar- soldati per il. ricostituendo esercito

napoletano, il.' disgraziato è senz' altro fucilato. Il 1� agosto,
dopo una minuta inchiesta, la corte. spedisce at Gallo un

lungo dispaccio: È un "mostruoso abuso d'autorità n0 Si

esige " la .più clamorosa soddisfazione n e soprattutto' occorre

che le -

truppe francesi partano: "·la loro dimora si rende
insopportabile n. La Francia non rispetta la neutralità del

regnc> "e 'la viola distruggendo tutti "i trattati e calpestando.
.

tutti i principj di giustizia j, (1). Inutile sfogo; nulla di posì-
tivo e neppwre una modesta soddisfazione morale fu possibile
al Gallo d' ottenere !

XIV. - A Pietroburgo il Serracapriola era sempre con

vintissimo che l'unica fondata speranza era solo nella Russia.
Fin da quando ebbe notizie della nuova occupazione delle

Puglie e dei grandi timori della corte, pensò -che la sal
vezza del regno fosse in un .nucleo di . truppe russe, olte,
unite alle poche forze regolari del paese, inquadrassero le

masse e ne dirigessero l'insurrezione contro i francesi.
Il 26 novembre 1803 espose questo piano al principe di

I . \

Czartoriski, che non si mostrò altrettanto' convinto del
valore e dell' efficienza delle masse. Ad ogni. modo, dietro
le ripetute insistenze dell'ambasciatore napoletano, nel feb
braio '1804 alcune' truppe furono imbarcate nel Mar Nero

per ingrossare il presidio di Corfù (2). Al tempo stesso però
si diceva alla Corte napoletana che 'non facesse su di loro,
pelo mom,ento, il minimo assegnamento, e-che' si comportassè

. (1) Esteri, Francia, f. 437. Vedi pure in Esteri, f. 4379,. lalettera ,

di Mioheroux, egualmente indignato, all'Acton, deH'8 agosto; in AlJlt1ÒL,
I, 637, le deboli giustificazioni del S. Cyri é cfr. BONNEFONS., op .. cit.,
p.303.

(2) Esteri, Russia, f. 1,682•.�
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con prudenza, temporeggiando. Gli stessi consigli giunge
vano da Londra. Nella pratica la corte borbonica veniva
a trovarsi peggio di prima; �'azione del Serracapriola a

Pietroburgo non era punto sfuggita a Napoleone; 1'infram

mettenza, a Napoli, dell' Elliot, era sempre più palese e

priva di .ritegno; il Micheroux era impensierito e irritato.
L"Acton stesso scriveva il 12 settembre da Palermo al Ca
stelcicala che la prudenza raccomandata alla Corte, andava
raccomandata anche all' Elliot: "Questo onesto ministro ...

cerca di portarci ad altre misure, come ad armamenti pre
cisi " (1). E quasi un mese dopo ildirettore degli Esteri così

giudicava la situazione: " Siamo abbandonati 'al nostro senno,

alla nostra prudenza, ed in balia della volontà di un uomo

[Napoleone] il quale non conosce altra regola che le proprie
convenienze ". Ma anche le simpatie per l'Inghilterra e la

Russia, se mai ne aveva avute, s' eran molto intiepidite:
«. L'unico servizio che possan° renderei" concludeva " sarà
di non comprometterci maggiormente" (2).

'

.

Il governo borbonico era al solito fra d�e fuochi, e la
sua posizione sarebbe stata sempre difficilissima, anche se

al timone dello Stato si fosser trovati altri uomini. L' Elliot
a Napoli esige e minaccia, promettendo in compenso grandi
e continui appoggi; a Londra non si sconfessa punto il p.ro
prio ambasciatore, ma ogni volta che si tratta di precisare
i soccorsi e di giungere a un vero e proprio patto d'al
leanza o di garanzia, allora il Gabinetto di S. Giacomo
subito si ritrae, non vuole precipitazioni, raccomanda la

calma. Una lunga nota del Castelcicala a Lord Hawkesbury,

(1) Esteri, Inghilterra, f. 638.

(2) Esteri, Corrisp, d'Acton, f. 4379. Nell'agosto 1804 però Pinea
ricato d'affari di Russia a Parigi mandava a Talleyrand due note

assai energiche. Nella seconda, è detto fra l'altro che il re di Napoli
s'è visto occupare il regno·" sotto un pretesto assolutamente estraneo
a S. M. siciliana ed essa si trova, per conseguenza; esclusa dal novero

degli Stati indipendenti. Le istanze della Russia fondate sul formale

impegno della Francia di considerare il regno di Napoli come Stato
neutro ... sono state inutili in suo favore ". Esteri, Russia, f. 1682. Il
trattato difensivo austro-russo del 6 novo 1804 stabili poi di portar
aiuto a Napoli, quando fosse att'accata dalla Francia, l30NNEFONS, p. 319.
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in data 24 novembre 1804, è .assai significativa. La corte

napoletana, egli dice, temè che i francesi oltrepassino da
un momento all' altro ,la linea di demarcazione. il re è de
ciso a difendersi, chiamando a raccolta l'esercito, le milizie

provinciali, le masse, ma prima di scatenare la terribile lotta
vorrebbe dall' Inghilterra assicurazioni e garanzie precise.
Ed egli invece ha visto che il memorandum colla richiesta
della restituzione dei Presìdi e del ripristino della sovranità
su Malta non è stato bene accolto, e neppure la successiva
domanda di garanzie per tutti e due i regni. L' Acton stesso
ne è molto meravigliato: tale garanzia era nella convenzione
del 1793 e nell' alleanza del' 1798. Perchè dovrebbe man

care ora? E perchè mentre sì danno sussidi pecuniari per
la difesa della Sicilia, si negano ostinatamente per la difesa
del Napoletano (1)?

Appariva sempre più chiaro il piano inglese: fingere
da Londra di non voler la rottura fra napoletani e fran

cesi, raccomandando calma e prudenza, e cercare invece, a

Napoli, di precipitarla coll' opera personale del proprio am

basciatore. In tal modo, padroni i francesi del Napoletano,
essa avrebbe avuto più che sufficiente argomento non.solo

per mantenere Malta, Fla per occ"':lpare la Sicilia.

Proprio in quei giorni si aveva un', altra lampante prova
dell' amicizia inglese. ÌI 10 ottobre la corte aveva ordinato
al Gallo di chiedere 'a Napoleone lo sgombro delle Puglie,
offrendo in compenso centomila ducati al mese e l'impegno
formale di mantenere 'la neutralità. Poco più d'un mese

dopo, reiterato ordine al Gallo di offrire, in cambio del
l'evacuazione, la' chiusura dei porti a tutte le navi belli

gerariti, o ariçhe solo a quelle inglesì. E allora il Gabinetto
di Londra ad affrettarsi a. dichiarare che non può consen

tirvi. Il Castelcicalà obietta che r 'Inghilterra già nel 1801

.permise la cosa" e che ora la situazione non è migliore per
Napoli. Inutile discutere; il 28 febbraio 1805 Lord Mulgrave
risponde secco secco che la' Gran Bretagna non con-

(1) Esteri, Inghilterra f. 638.
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sente (1). Dice bene il Damas che il governo era fra due
fuochi: se la flotta francese di Tolone si rifugiava nel

porto di Napoli, gl' inglesi occupavano la Sicilia; se vi en

trava la flotta inglese, S. Cyr marciava sulla capitale (2).

xv. -- Il nuovo 'anno 1805 non s'i:tliziava sotto' lieti
auspici. Il 4 gennaio da Parigi il marchese di Gallo a�nunzia
che cinque giorni prima Napoleone ha ricevuto la depu
tazione della repubblica Italiana e la Consulta di Stato col
Melzi e ha consigliato ai cisalpini di modificare " libera-

.

mente � il governo in .senso monarchico, presentandogli il

piano entro otto giorni. Si parla già dei probabili candi
dati al trono, Napoleone, Giuseppe o Luigi .Bonaparte (3).

Il 20 gennaio il Gallo scrive ancora che l' �ustria sembra
decisa ad opporsi, ma che Napoleone è pronto alla guerra.
Quindici giorni dopo, altre notizie: l' Austria cede, sebbene
a patto che la nuova corona sia separata da quella di Francia.

Giuseppe non ha accettato la corona; Napoleone probabil
mente adotterà come figlio Eugenio Beauharneis e la darà
a lui. Il 19 marzo si hanno le notizie definitive. L'impe
ratore dei francesi sarà incoronato a Milano col titolo di
re d'Italia. La Consulta di Stato aveva proposto un regno
di Lombardia, da darsi a Giuseppe Bonaparte o ad altri,
e colla 'Clausola che non potesse riunirsi alla corona di
Francia. E l' Austria aveva approvato. Napolene tacque, poi,
all' improvviso, dopo aver fatto chiamare il 13 sera il Melzi
e il Marescalchi, e, la mattina dopo, la Consulta di Stato,
dettò il nuovo abbozzo di costituzione, con lui stesso re

d'Italia: "La sua volontà si è fatta come si fa in cielo ed
in terra quella dell' Onnipotente '"

Come si vede, la cosa urtava specialmente l'Austria
. che aveva fin da principio sostenuto la separazione delle
due corone. Ma essa non era ancora pronta alla guerra. E

(1) Esteri, Inghilterra, f. 635. Vedi anche MARES?,A, I due trattati

stipulati della corte napoletana nel settembre 1805, in Arch, Stor. Nap.,
XII (1887), p. 605.

,

(2) Mémoires, II, 372. .

(3) Esteri, Francia, f. 438. Cfr. BLANCH, p. 130.
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il Gallo, astenendosi dai commenti, si limitava a dire che

a lui, già ambasciatore anche presso la repubblica Italiana,

occorrevano adesso nuove credenziali (1).
NeI frattempo a Napoli s'era avuto un nuovo incidente.

Il timore d'un' improvvisa aggressione (2) aveva indotto la

corte ad assumere per davvero, verso la metà di ottobre,

il generale Damas quale riordinatore dell' esercito. 'Questi,

profittando della peste .scoppiata a Livorno, fece un piccolo

esperimento di mobilitazione, ordinando ai primi di dicembre

un cordone sanitario al confine. L'Alquier, che fin dal 16

novembre aveva chiestò l' allontanamento del generale, s'im

pennò più che mai, e s'impensierì' anche il S. Oyr, tanto

più che sembrava. che si tornassero ad armare le Oalabrie (3).
Venne richiesto il disarmo del cordone sanitario, l' allon

tanamento di Damas e di Elliot,' la riduzione dell' esercito

a diecimila uomini (un, quarto degli effettivi stabiliti dal

.decreto del marzo 1800). Fu subito sciolto il cordone, ma,

quanto al resto, le pretese francesi ledevano la, sovranità e la

neutralità napoletana. Il governo protestò, la regina scrisse

a Bonaparte e mandò dal S. Cyr il principe di Oardito, aristo:

cratico gaudente e bellospirito, per' rassicurarlo. Napoleone I

rispose il 2 gennaio con una famosa lettera: " Que Votre

Majesté écoute ",
diceva fra l'altro, "cette prophetis sans

impatience. A la première guerre occasionnée par vous, vous

et 'votre descendance, vous aurez cessé de regner, et vos fìls

s' en iront par les diversos contrées de l'Europe, implorant
une aide pour leurs parents ,,',

La quistione si -trascinò per tutto il-gennaio; la regina

(1) Esteri, Francia, f. 438; Esteri, Titoli di Napoleone, f. 4153.

DR�AUL'l', op. cit., pp. 304 sgg.

(2) Nelsettemòre le autorità militari francesi di Puglia e d'Abruzzo

posero il sequestro a tutte le' navi napoletane cariche di grano, col

pretesto che lo portavano di contrabbando a Malta e a Corfù. La Corte

si prese un'altra bile; il Gallo ebbe il solito ordine di fare la solita

protesta. Il 10 ottobre scriveva che il Berthier gli aveva confessato

" che era rimasto scandalizzato della condotta del gen. S. Cyr in questa

occasione ". Ma ripeteva che erl'lt
" difficilissimo il, tenerli a dovere [i

generali] in tanta distanza ". Esteri, Francia, f. 436.

(3) Cfr. AURIOL, II, 73, 104) 107, 111.,
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tornò a scrivere, con dignità ed energia, a Bonaparte. In

tanto il S.' Cyr.. per precauzione, temendo uno sbarco russo

e l'insurrezione popolare, concentrò le sue forze in terra

di Bari; la corte temè imminente l' invasione e si preparò
a ritirarsi a Procida, sollevando le provincie. Il' 15 feb

braio giunge l'ultimatum dell' ambasciatore francese: il

Damas sia allontanato entro tre giorni. E allora la regina
manda di nuovo' il Cardito dal S. Oyr pregandolo di aspet
tare la risposta di Napoleone alla sua seconda lettera. E

questa giunge il 21; il tono è un po' più pacato, ma la

conclusione una sola: venga allontanato l'emigrato fran-:

eese. La corte deve cedere; il Damas è mandato a Mes

sina " in licenza" e parte il is marzo: il re gli parla, al

momento del distacco, '" coll' animo esulcerato dall l} posi
zione umiliante in cui si trova ,,; la regina, in forma di

gnitosa, annunzia al despota d'Europa il sacrifizio compiuto.
Pure, a rendere quasi tragica la situazione della corte,

si aggiunsero le proteste dell' Elliot e il malumore di Londra,
per la debolezza mostrata di fronte ai francesi! (1)

XVI. - La corte napoletana era dunque ancora irri

tata e umiliata per allontanamento del fido generale, quando
ricevè la notizia che Napoleone aveva senz' altro deciso di

assumere per sè, malgrado il divieto dell' Austria, la corona

di Lombardia e col titolo di re d' Italia. Tale titolo, in un

simile momento, parve più che mai una minaccia. Il 7 aprile
si scriveva al Gallo di chieder subito, sia pure in forma

amichevole, assicurazioni scritte, su questo punto; e di se

guire l'imperatore a Milano solo se lo giudicasse opportuno.
A Parigi, dopo' le soddisfazioni ottenute, e di fronte alla

sempre più probabile rottura coll' Austria, si era divenuti,
più umani verso Napoli. Già, il 7 marzo in un colloquio
coll' ambasciatore napoletano, il 'I'alleyrand s'era mostrato'

assai. cortese, disapprovando le forme esteriori dell' Alquier

(1) AURIOL, II, 121 sgg., 128 sgg.; Correspondance inedite, II, 532

sgg., 550 sgg.; DE DAMAS, II, 359 sgg.; BLANCH, pp. 113 sgg.; Esteri,
Francia, ff. 438 e 550; Inghilterra, f. 638; Diversi, f. 4665.
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e assicurando che nessun aumento di truppe si verificherebbe

.

in Puglia. Il 29 .dello stesso mese il Gallo può parlare con

Bonaparte. Lo trova cortesissimo. L' imperatore riconosce,

dopo breve schermaglia, che circa l'occupazione delle Pu-
.

glie" non è quistione di giustizia n ma di necessità. Assicura

però che appena potrà contare " sulla condotta veramente

amichevole e sincera della Real corte n'
ritirerà gran parte

delle truppe. Quanto' al titolo di re d'Italia, esso è soltanto

un altro pegno contro la Russia e l'Inghilterra; ma tale

corona si staccherà da quella di Francia entro pochi anni,

e forse anche pochi mesi; il titolo poi non è più significativo
e terribile di quello di Re dei romani, o di Gerusalemme,

o di Cipro o di tanti altri conservati per vecchia abitudine.

Quanto agli emigrati, non Ii ascolterà punto. Nell'insieme

dunque un linguaggio molto conciliativo, e sollecite spie
gazioni sull' estensione del titolo, prima ancora' che i Bor

boni le richiedano iri forma ufficiale. Il Micheroux rilevò

che l'imperatore aveva parlato" ne' termini più lusinghieri n;

e alle parole comin.ciarono a seguire i fatti coll' allontana

mento tanto sospirato del generale Lechi (1).
La corte sulle prime rimase incerta se insistere o no

nella richiesta di assicurazioni scritte; si ordinò intanto, al

Gallo di seguire Napoleone a Milano. Purtroppo però la re

gina, subito imbaldanzita, ritenendo il procedere del Bona-

.parte dovuto solo al timore della coalizione imminente, e

desiderosa di rifarsi dell' umiliazione patita, credette di 'poter
ampiamente sfruttare l'evidente desiderio d'accordi (2).

Il 2 aprile Napoleone lasciò Parigi; il 24 fece il solenne

f ingresso a Torino e 1'.8 maggio a Milano (3). Il Gallo già

(1) Esteri, 'I'ìtoli di Napoleone, f. 4154. Ove non sia altra indica

zione, i documenti di questo incidente si trovan tutti in tale fascio.

(2) Napoleone aveva pensato persino a un eventuale matrimonio

del figliastro con la' principessa Amalia. Il Gallo però, ancora il 4

febbraio, scriveva. che già si era parlato, per quanto in modo vago,

di un matrimonio del Beauharnais con una principessa bavarese. Ed

egli infatti sposò Agusta Amalia di Baviera il 14 gennaio dell' anno

dopo. Vedi anche in proposito D�IAULT, pp. 361-62; BLANcH, p. 130.

(3) Anche l' Alquier ed il S. Cyr si recarono a Milano. Il re li
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lo aveva preceduto nella capitale lombarda, e due giorni
prima, in base a nuovi ordini ricevuti, aveva mandato al

Talleyrand una nota: il titolo "vago e generico" di re

d'Italia, assunto dall' imperatore, ha suscitato nel re di,
;Napoli "

sorprese e allarme ,,; perciò egli desidera "dichia-
razioni positive e categoriche ".

.

Bonaparte dunque, giunto a Milano, non trovava le
nuove credenziali dell' ambasciatore napoletano, ma una nota

piuttosto aspra e risoluta. Lo stesso giorno, 6 maggio, da
Napoli si scriveva al marchese che qualora la precisa spio
gasione scritta non fosse giunta, egli doveva allontanarsi
con qualche pretesto. Il che significava che il governo napo
letano non avrebbe' riconosciuto il nuovo titolo. Ma tale

coraggio e baldanza eran più apparenti che reali. dopo pochi
giorni, nuove istruzioni al povero ambasciatore: non si allon-

- tani da Milano, assista anche all' incoronazione; faccia sapere
che Napoli riconoscerà il nuovo titolo appena qualche altra

potenza l'avrà pure fatto; cerchi intanto di ottenere il per
messo di completare l'esercito a salvaguardia della neutralità;
soprattutto eviti di éompromettere la Real corona e di irri-.

_tare Napoleone. Ma dopo qualche altra oscillazione la regina
pensa che occorra proprio mostrare fermezza: il Gallo è.
troppo francofilo, occorre una persona più energica. E Maria
Carolina dove la trova? Nell' incoloro principe di Cardito;
nuovo del tutto alle trattative diplomatiche, se si tolgon
le due recenti brevissime missioni presso un militare, il S.

Cyro Ma poi, dopo aver riflettuto un altro po', decide che

il Cardito vada" sì a Milano per trattare con Napoleone,
ma che al tempo stesso il Gallo non si allontani.

Intanto Napoleone era rimasto indignato. Nel suo tem

peramento di despota, credeva d'aver ceduto anche troppo.
Alla richiesta del diplomatico napoletano del 6 maggio,
faceva rispondere

.

dal Talleyrand il nove, subito dopo il

suo arrivo a "Milano, con una nota secca secca: le assicu-

.

invitò a pranzo a, Portici, prima che partissero, è la regina di�se all'am

basciatore. che, ove fosser ritirate le truppe, s'impegnava a mantenere

una neutralità. assoluta. DAMAS, II, 370-71.

I
.
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razioni già "ampiamente date eran più che suffìcienti , e non

occorreva altro!
Il marchese di Gallo avrebbe dovuto ora, secondo le

istruzioni ricevute, partire (non ricevette il contrordine di

rimanere che tredici giorni dopo). Pure decise di restare,
e mentre sollecitava ripetutamente nuove precise istruzioni

da Napoli, inviò al ministro francese una nuova nota, chie

dendo almeno un'assicurazione di sollecita evacuazione delle,

Puglie e un nuovo colloquio coll'imperatore. Ottenne solo di

parlare col 'I'alleyrand..conolusione del colloquio: Napoleone
è irritatissimo perchè le credenziale non giungono e ven

gono invece notizie di nuove forze russe a Corfù e inglesi
,

a Malta. Pochi giorni dopo, a un concerto dell'imperatrice
è possibile al Gallo di veder Bonaparte di sfuggita; unica

domanda: come mai le nuove ,credenziali non sono ancor

giunte?
Il 21 maggio arriva il Cardito a Milano; saputo che

il marchese non è ancora partito, si reca subito da lui: è

venuto per sostituirlo presso Napoleone nel' dubbio che,
non ricevendo a tempo il contrordine, si fosse già allonta

nato. I sovrani non vogliono riconoscere il nuovo titolo che

a patto dell' evacuazione del regno; in caso contrario lo

faranno solo dopo' 1'Austria. Il Gallo si mostra ben lieto

che altri s'assuma l'ingrata missione; per non urtare mag

giormente il sire di Francia, egli però interverrà all' inco

ronazione, fissata per il 26,. come privato e forestiero. Il

giorno prima della cerimonia i due diplomatici napoletani
e il ministro francese hanno un colloquio, e già prima Na

poleone ha fatto sapere al Cardito che non gli' concede,
nessun abboccamento e che lo riceverà, insieme con tutte

le altre autorità e personalità, soltanto il primo giorno di

udienza. Il Cardito ripete ora che Napoli vuole le già ri

chieste precise assicurazioni; il Talleyrand di rimando gli
fa sapere che ormai è probabile che' l'imperatore non ac

cetti neppure le nuove credenziali, n'Gallo non osa aggiun
ger nulla e subito dopo, prevedendo la prossima burrasca,
si sfoga a scrivere a Napoli che la sua posizione è falsis-
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sima e che invano ha sperato di ricevere "un' istruzione

chiara e precisa e un ordine positivo '"

Il 26 maggio avveniva la grande cerimonia, e i due

poveri diplomatici vi assistettero, confusi tra i forestieri,
taciti e pensierosi, Proprio in quel giorno il marchese di

Gallò veniva a sapere che Genova stava per essere unita

alla Francia! E intanto il nuovo titolo era già riconosciuto,
in Italia, dal Papa e dal re d'Etruria, e all' estero, dalla

Spagna, dalla Baviera e da altri principi tedeschi.

Nei giorni successivi, silenzio glaciale del Talleyrand,
che aumenta le 'preoccupazioni del povero Gallo. Solo il

31 sera ebbe con lui un breve inconcludente colloquio. Ap
pariva' poi che nè l'Alquier nè il S. Cyr avevano aggiunto
esca al fuoco; l'irritazione dell'imperatore dipendeva dunque
solo del contegno della corte! Il 2 giugno scoppiò il' ful

mine. Il principe di Cardito s'era finalmente trovato con

Napoleone, ma in qual modo! L'uomo fatale s'era sfogato
con una delle più tremende sfuriate contro la regina e il

suo poco fortunato fiduciario, e in presenza di tante auto�
revoli persone! (1) Il gentiluomo napoletano ne

- rendeva

conto con un semplice poscritto a una lettera del giorno
precedente: "Questa mattina sono stato presentato al

l' imperatore al circolo, il quale mi ha ripetuto le mede

sime lagnanze che fece ieri sera l'altro al marchese del

Gallo (2), rispetto l'intenzione della nostra Real corte verso

di lui; io li ho sempre e poi sempre ripetuto ch' egli era

male informato e s'ingannava; questa sua nuova diplomazia
è insopportabile; poichè mai nessun principe ha parlato di

affari in mezzo a due cento persone e con animosità '"
E

si sfogava dicendo che si sarebbe lamentato della cosa col

Talleyrand, tanto più che lui, Cardito, era
U

un semplice
viaggiatore ",

Il giorno dopo il marchese, di Gallo ricevè dal mini

stro francese un biglietto coll'invito a recarsi da lui, insieme

(1) Cfr. BLANCH, pp. 134-35; Memorie Segrete, p. 168; DAMAS, II,
371; AU�IOL, II, 353; DRIAULT, p. 360; BONNEFONS, pp. 321-22 .

. (2) Da lettera' del Gallo del primo giugno non risulta ch' egli in

questi giorni parlasse mai direttamente con Napoleone.
'
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col. Cardito, di lì � un' ora e mez-zo L La serie delle umi

liazioni, una volta ricominciata, non doveva finir tanto pre
sto! Il Talleyrand rivolse quasi 'Sempre la parola al nunzio'
della regina" e ripetè parte dei discorsi fatti la sera prima

"-

dal suo sovrano: c' eran forti indizi d'aderenze napoletane
alla Russia e all'Inghilterra; assai poco riguardoso era stato

l'invio d'un nuovo diplomatico senza credenziali; per questo
Napoleone non aveva voluto riceverlo. Ora però il diplo
matico francese aggiungeva d'aver l'incarico di dichiarare
di nuovo" che il cambiamento di republica in regno d'I

talia, e quel' di presidente in re non era che un puro (

cambiamento di nome, se�za che le provincie' e i confini e

i rapporti di' questo regno fossero diversi da quelli della

repubblica italiana ". Perciò 1'imperatore, che di lì a tre

dici giorni, probabilmente, si sarebbe trovato a Bologna,
esigeva che in tale città gli fosser presentate le nuove

credenziali. In caso contrario avrebbe rotto i rapporti con

Napoli. Egli, Cardito, corresse difilato a Napoli per solle
citare l'invio! Lo sventurato principe' si fece un po' di co

raggio e rispose che a Napoli non poteva recarsi senza
ordine della cort,e; lui era un semplice viaggiatore; il ca

rattere di plenipotenziario l'avrebbe avuto solo nel caso che
non si fosse- trovato il Gallo a Milano; al Gallo solo quindi
andavan rivolte tùtte le osservazioni di carattere politico;
ad ogni modo, spediva subito un corriere, e più tardi, a

Napoli, 'avrebbe parla to delle cose ai ministri. Tale e non

altro era il pulcinellesco plenipotenziario della regina! Più
serio e dignitoso, il marchese di Gallo rilevò che mai il
suo governo aveva detto di non riconoscere il nuovo titolo;
metà' delle corti ancora non 1'avevano fatto � Napoli non

poteva affrettarsi troppo senza urtare la suscettibilità della

Russia, dell' Austria e dell' Inghilterra; circa gli accordi
coll'Inghilterra e la Russia, non si stesse alle voci vaghe,
ma si citassero fatti precisi (1).

t� sera stessa fu spedito un corriere a Napoli; e tre

giorni dopo il principe di Cardito partiva per lidi- migliori,

(1) Lettera del Cardito, del 3 giugno.
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recandosi a Firenze in' attesa di ordini. Il Gallo, rimasto

a Milano, seppe che l'Austria pel momento non era affatto

in grado d'entrare in campagna;' che intanto il S. Cyr era

tornato in 'Puglia coll' ordine verbale di tenersi pronto a

marciare su Napoli. E proprio in questo momento il Mi

cheroux, ammalatissimo, doveva lasciare gli affari (in attesa

del vecchio marchese di Circello richiamato in servizio da

Londra) al principe di Luzi, vera nullità, strumento passivo
nelle mani della regina.

E. questi iniziò il suo ministero con una lettera al '

Cardito, il 3 giugno, in cui approvava quanto aveva fatto

fino al giorno dell'incoronazione; poi, ricevuta il lO la no

tizia della sfuriata di Napoleone, non seppe scrivergli se

non che il re approvava il suo operato e anche la sua an

data a Firenze, e pochi giorni dopo gli ordinò senz' altro

di tornare a Napoli. La corte s'era illusa in un fermo con

tegno dell' Austria, 'illa aveva dovuto ogni giorno più per
suadersi ch'erano speranze, pel momento, vane. La notizia

del pietoso insuccesso della missione Cardito persuase tutti

a lasciare di nuovo ogni. azione diplomatica al marchese di

Gallo. Ingenuamente scriveva a quest' ultimo il lO giugno
il Luzi, che le notizie inattese avevan recato" la maggiore
sorpresa ed amarezza nell'animo del re" (1); un riconosci

mento troppo affrettato avrebbe forse portato a rappressaglie
delle altre potenze.,.. Pure ancora gli si diceva che si man

dava subito il testo �elle credenziali a Vienna; ottenuto il

consenso dell'imperatore, gli sarebbero state spedite diret

tamente di là. Ma due giorni dopo, mutato' consiglio, gli
eran speditesens'altro, colla raccomàndazione di presentarle
il più tardi possibile e di far precedere una dichiarazione

.seritta, firmata da lui, dal Talleyrand e dal Marescalchi circa

l'estensione del titolo. Cercasse poi d'ottenere anche lo sgom

bro delle Puglie. E si concludeva: " È questa l'occasione

(1) Nella minuta seguono queste parole, tolte dalla bella copia:
" Io mi astengo di interloquire sul modo indecente, e iracondo con .

cui codesto sovrano si è spiegato col principe di Cardito, essendo ciò

.indegno non meno della sua dignità, che di quella del re nostro si

gnore ".
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che l'imperatore de'francesi non dovrebbe lasciarsi sfuggire
di far riconoscere senza equivoco la sua moderazione e la

sua. amicizia per la M. S. " (1). Come si vede la corte bor

bonica, 'dopo' aver guastato tutta l'opera del marchese di

Gallo, sperava con molta disinvoltura di ristabilire, partito
il Cardito, quella situ�zione che appunto tale malaugurata
missione aveva, rovinato.

n 16 giugno, crescendo i ti mori, si torna a scrivere

piagnucolando che il re ricava soltanto " dispetti e dispia
ceri ;, dalla sua delicatezza! Ora "l'indisposizione" della
Russia e dell' Inghilterra ," comincia ad essere di qualche
rimarco c. Conclusione: "S. M. prende l'impegno il più
solenne che 'manterrà illesa la neutralità che ha adottato e

farà tutti i 'suoi sforzi per impedire che i suoi stati siano
compromessi dalle truppe russe ed inglesi J"

n marchese di Gallo, giunto intanto a Bologna, appena
ricevuta la lettera. del 16 giugno, si recò dal Talleyrand,
nel pomeriggio de120,. e gli disse che aspettava le credèn
ziali da un momento all'altro. n giorno dopo arrivò Napoleone,
accolto con g�an pompa. Una delle prime cose che domandò
al ministro degli esteri, fu se al Gallo fosser giunte .le
'credenziali. Alla risposta che le attendeva da un momento .

all'altro, si voltò verso i -circostanti e disse i
" Se la corte"

di N apoli non mi vuoI riconoscere, io nel partire da Bo-.
logria romperò tutto ,,' E allora il 22 il ministro napoletano
mandava al Talleyrand una nota in cui annunziava d'aver
ricevuto le credenziali e aggiungeva di richiamarsi, quanto
all'estensione del titolo di re d'Italia,' alla sua nota del 6

maggio, alla risposta del 19 floreale (9 maggio) e alla nuova

nota della. Inoltre. il re di Napoli prendeva atto' delle
precedenti dichiarazion'i'" le più positive � categoriche ....

sopra il vero senso. e l'estensione che S. M. imperiale dava
ai titoli di re e regno d'Italia, che sostituiva come un sem-

(1) Al tempo stesso si scriveva al Castelcicala a Londra: " Siamo

sempre nella crisi. Si è dovuto riconoscere il Re d'Italia, perchè mi
nacciati perentoriamente di 'una invasione se nel16 giugno a quell'atto
non erasi soddisfatto". Esteri,: Inghilterra, f. 638. Cfr. AURIOL, II,
323; DAMAS, II, 368.

\ .
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plico cambiamento di nome e di costituzione al titolo di

presidente e di republica italiana ". Analoga nota insieme

colle credenziali mandava poi al Marescalchi. La' risposta
del ministro lombardo fu glaciale; poco migliore quella del

ministro francese.

Il 23 giugno,. adunque, il marchese di Gallo consegnò
in pubblica udienza "le credenziali a Napoleone, e subito

dopo ebbe con lui un lungo separato colloquio. Fu una

nuova sfuriata in grande stile, sebbene non più in pubblico:
offesa grave la presenza di due' persone senza credenziali

a 'Milano, "
a vegliareIe sue operazioni ,,; non v'era dubbio

che la corte aiutasse la Russia e l'Austria j il vascello in

glese nella rada di Napoli costituiva un'altra provocazione,
come pure lo erano i' reclutamenti su tale vascello e la

diffidenza della corte a suo riguardo: Si scagliò contro - glÌ
insulti personali che a Napoli gli si lanciavano; accaloran

dosi sempre più proclamò che qualsiasi nuovo insulto sarebbe

stato una dichiarazione di guerra. Soggiunse che "altra

positiva causa di guerra" erano gli emigrati o suoi nemici
.

politici al servizio di Napoli. Insistè che esigeva l'amicizia

personale delle - loro maestà per sè e per la Francia; che

egli non aveva nulla contro il loro regnò e 'solo voleva

averlo amico; ma che avrebbe tolto l'occupazione solo quando
fosse contento �. potesse fidarsi. Gli raccomandò infine di

riferire. tutto quanto il discorso ai suoi sovrani (1). Poi

chiamò il 'I'alleyrand, e, presente il Gallo, ripetè a lui

le cose già dette, ordinandogli di informarne l' Alquier.
.Il poco fortunato diplomatico non s'aspettava tale chiusà

della quistione; aveva sperato anzi di veder finalmente Bo-

naparte rasserenato e tranquillo. Finiva di renderne conto

al Luzi, concludendo: " Io ne sono talmente amitto e scon

certato; e sono rimasto talmente raccapricciato dopo di

questa udienza, che me ne trovo positivamente ammalato " .

.
Era certo un duro servire il proprio paese questo, attra .....

(1) Non risulta affatto da questa lettera del Gallo, quanto il TI

VARONI, Il Dominio Francese, 11, 228, afferma, che cioè Napoleone mi

nacciasse di dare Napoli a un principe austriaco o spagnuolo.
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verso umiliazioni continue, senza poter dare alla propria
politica un indirizzo sicuro, colla regina che intralciava
continuamente la già tanto difficIle onera!

Pure lo stesso Bonaparte parve, poco dopo, pentito d'un
fare così irruente, Allorqu-ando Gallo si recò dal Talleyrand
per congedarsi, questi dichiarò ancora una volta che una.

dichiarazione scritta a tre non era punto necessaria; Na

poleone aveva detto e ripetuto quanto bastava a tranquil
Iare; nè il re d'Etruria, nè il Papa, nè lo stesso sovrano

d'Austria avevano ottenuto tante spiegazioni! Tuttavia, l'am
basciatore napoletano ottenne che tanto il Talleyrand che
il Marescalchi rispondessero per iscritto alla sua nota del 22,
dichiarando che riconoscevano e accettavano quanto ivi era

detto. Non si può negare che, in una situazione diplomatica
così rovinosa, ciò costituisse un successo, l'unico successo (1).
Tanto più che l'attesa risposta da Vienna, giunta al Gallo
a Genova, il 4luglio, nel viaggio di ritorno in Francia, era

, del tutto negativa: l'imperatore raccomandava che ci si

.comportasse in modo " che nulla potesse mai compromet
terlo verso la Francia n' Quanto alla corte borbonica, essa,

udita la seconda scenata imperiale, faceva rispondere al

proprio ambasciatore ch' era evidente il proposito di Na

poleone di non- sgombrare le Puglie e di attaccare Napoli
al momento opportuno.

L'incidente poteva dunque dirsi chiuso, ma lasciava
un senso di diffidenza nel . Bonaparte e una profonda insa
nabile ferita nella corte. Di fronte alla violazione del trattato
di Firenze prima, di Lunéville poi, un'assicurazione scritta
non doveva parere di troppo. Quale affidamento davano le

garanzie verbali, quando neppure quelle solenni dei trattati
eran rispettate ? Errore grave, in seguito, era stato l'invio
del principe di Cardito e il mostrare subordinato a quello
dell' Austria il riconoscimento del nuovo titolo; ma Napo-

-

(2) Il GALLO, Memorie, pp. 295-96, dice inesattamente e non senza

disinvoltura. che egli solo, prima di presentare le credenziali, ottenne
una dichiarazione scritta, che col nuovo titolo non s' inferiva sogge
zione nè danno ai diritti del re di Napoli e d'ogni altro sovrano

d'Italia.
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leone, dopo la tremenda lezione data al messo della regina"
non aveva nessun bisogno di rinnovare la scenata col mar

chese di 'Gallo. Questo voler stravincere, la nuova non ne

cessaria umiliazione inflitta, persuasero sempre più la corte
\

che la soluzione era riposta soltanto nella prossima confla

grazione europea.

XVII. - Le altre potenze, 'pur raccomandando a Na

poli di non precipitare, non restavano frattanto inerti. Già
l' 11 aprile 1805 Inghilterra e Russia avevano stabilito di

provvedere perchè il regno non rimanesse una-. base d'ope
razione francese (1). Ai primi di maggio giunsero a Napoli
due ufficiali dell' esercito russo, ossia il vecchio generale
Lascy e il, maggior .generale del genio Hoppermann (2).
A metà luglio poi, furon raggiunti dal nuovo ambasciatore
russo Tatischeff, il quale riprese direttamente e in forma più
regolare le trattative. Il momento era adattatissimo; alle due
recenti umiliazioni, se n'era proprio allora aggiunta una

terza: P Alquier, tornato da Milano,' udito della presenza
dì ufficiali russi e della voce d'armare le masse, aveva

subito chiesto un colloquio colla regina, e senza molti

preamboli , aveva 'minacciato di .far marciare S. Cyr sulla

capitale è' di proclamare re- il principe ereditario. Maria
Carolina scoppiò in pianto: "E, chi mi fa dire tali orrori?

Un Bonaparte. Chi, sceglie per organo? Un Alquier! Un

Alquier! n' Il re rimase, indignato; voleva far gettare in

mare l'ambasciatore e partire per la Sic-ilia. Proprio la re-
,

gina dovette _

calmarlo! (3).
-

Intanto giungeva da Londra, a coprire la carica di

direttore degli esteri, un' altra nullità, il marchese di Cir
cello (4). Napoleone non, era contento nè del Luzi, passivo

(1) DAMAS, II, 372.

(2) Ivi, II, 318-19 e 376. AURIOL, II, 438.

(3) DAMAS, II, 385.

(4) "Uomo' di somma probità.; ma scarso d'ingegno e di cono

scenze" dice di lui il BLANCH; p. 28. E il DAMAS, II, 385"pur ricono

scendone la perfetta lealtà, lo chiama uno degli uomini " meno capaci
e più Iìmitati che' esistano ".

-
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"

strumento della regina e che rimaneva tuttavia consigliere
a latere, nè d'un ministro stato così a lungo in Inghilterra;
cl' altro lato il re, disgustatissimo, non voleva più occuparsi
degli affari ; la regina, logorata da tante lotte e dagl' ine
vitabili patemi d'animo, andava per sei settimane a Ca
stellammare a rimettersi in salute. Tale la situasione a

Napoli, in questo delicatissimo momento. L'Actoh era ormai
in disparte, e, corrucciato, pareva trame vendetta nel pre
vedere la rovina del regnò. Il 26 agosto scrive a Londra
al Castelcicala che sarebbe inutile sperpero l'impiego nel

Napoletano del danaro inglese dato, per la difesa della
Sicilia. E aggiunge: "In questi . frangenti abbiamo il

dolore di vedere una dissenzione nella nostra Real corte;
non vuole più occuparsi d'affari la real padrona; il re dal

l' altro canto dice lo stesso... e nella crisi i partiti portan
libiti e cabale, recano disturbo e danno e confusione n' La

corte, aggiunge, chiede spesso il mio parere, ma poi "negli
effetti 'viene variato spesso' e, troppo mi rincresce di pen-'
'sarlo, con. nociva risultato, ciò che consiglio n' E conclude:
" Si apre una nuova scena che può d{ventar cruenta, per
noi, ma tutto e tutto si farà per agire con energia e p�
Iriremo, ma degnamente ed onoratamente, se così lo vorrà
la Provvidenza ,,' (1).

Purtroppo nemmeno questo doveva avverarsi, di cadere

�on onore! La regina, trasportata dal temperamento irre-,
quieto e nevrotico, priva' del consiglio dell' Acton e del

Damas, non mai frenata dal re, stava per divenire lo stru-
.

mento dei poco scrupolosi generali russi e degli ambasciatori

d' Inghilterra e di Moscovia e trascinare la corte e il paese
in un' avventura che doveva chiudersi vergognosamente fra

l' indifferenza e l'ostilità sorda della nazione, stanca d'esser

retta 'da una camarilla in gran parte straniera.
Il 9 agosto il nuovo direttore degli esteri chiese al.

'I'atischeff di rinnovare l'alleanza del dicembre 1-798, che
stava per scadere. La risposta fu che sarebbe stato avvisato

subito, della cosa 10 zar, e intanto SI facesse un accordo

(1) Esteri, Inghilterra, f. 638.
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provvisorio (1). Tale 'finta ingenuità destò una certa me

raviglia: a Pietroburgo ben si sapeva che la vecchia al
leanza era al suo termine! E perciò 'il 26 agosto si torna

a promettere all' Alquier la più stretta neutralità, se i
francesi sgombrano il regno (2). E intanto il Gallo, dietro

analoghe istruzioni, ripete le stesse promesse a Parigi. Na-

'poleone, che non vuoI disperder le sue forze, si dispone
frattanto a richiamare le sue schiere dalle Puglie. Il S. Cyr
inizia la radunata. ]\1:a ciò è interpretato dalla corte come

un' indizio grave che la temuta. invasione è prossima, e

allora la regina, credendosi coll' acqua alla gola, e spinta;
dal suo cieco odio verso i Francesi, stipula senz' altro col
'I'atischeff il lO settembre, un trattato segreto difensivo:
se i francesi aumenteranno il corpo d'occupazione, o var

cheranno 'la linea di demarcazione, o faranno richieste lesive
alla stretta unione colla Russia, il re di Napoli porrà un

rifiuto; se ciò porterà alla, guerra, lo zar invierà un corpo
di truppe sufficiente per liberare il regno, e si uniranno a

questo seimila inglesi. La guerra potrà continuare fuori dei

cenfìni e il re continuerà a restare nell' alleanza. Non molto

dopo 'si ordina al Damas, che è sempre a Messina" in 1i

cenza
n'

di venire segretamente a Castellammare (3).

XVIII. - � Parigi frattanto il Gallo s'adoperava con

ogni. sforzo per ottenere la sospirata partenza dei francesi
dal regno e la neutralità nell' imminente conflitto. E, com'è

noto, il 22 settembre, firmava, sub spe rati, un trattato di

neutralità a eccellenti condizioni: unico punto non gradito
alla corte, l'allontanamento definitivo dell' Acton, Le truppe
avrebber dovuto sgombrare un mese dopo la ratifica, ma

Napoleone ordinava sens' altro al S. Cyr di ritirarsi subito,
appena avvenuto questo. Era un trattato vantaggiosissimq, .

e che non contrastava col precedente; in questo modo Na

poli poteva esser lieta d'aver doppiamente garantita la sua

neutralità, della Francia e della Russia.

(1) MARESCA, I due trattati, cit., p. 596.

(2) MARESCA, pp. 596-97; HELFERT, op. cit., p. 177.

(3) MARESCA, pp. 598-600.
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'Se non che gli ambasciatori di Russia e d'Inghilterra
volevan trascinare il regno alla guerra: il 27 settembre

Tatischeff chiese che le truppe russe potessero comunque
sbarcare nel regno. Il marchese di Circello non volle com

promettersi e indugiò a rispondere. Alla corte però disgra
ziatamente la piena dei risentimenti, dei rancori insieme

colle lusinghe e le speranze d'una grande vittoria della

nuova coalizione, stavan prendendo il sopravvento n�ll'animo
della regina. Il 4 ottobre tanto alla corte che all' Alquier
giunse copia del trattato del 22 settembre; il giorno dopo
l'ambasciatore francese diffuse la notizia in città e comunicò

il testo al principe di Luzi, chiedendo una risposta formale

entro quarantotto ore. Pochi momenti prima proprio il Luzi

aveva scritto all' Acton: "Dalle Maestà Loro sarà V. E.

riscontrata delle notizie recate dal segretario signor mar

chese di Gallo qui giunte ieri e del fier' imbarazzo che

ci cagiona la risoluzione fatta da' quella corte. A mio cre-

,
dere siamo ora in circostanze molto pericolose, Si degni il

Signore Iddio liberarci da quei mali, dai quali siamo mi

nacciati" (1). Strano documento d'indecisione, per non dire

d'accecamento! La regina ormai dominava, i suoi ministri

non osavano opporsi e non trovavano di meglio che racco

mandarsi alla' Provvidenza!

XIX. - Maria Carolina pretese ora di temporeggiare;
il Luzi ebbe un lungo colloquio coll' Alquier. Ma il diplo
matico francese non voleva dilazioni di sorta; e nel frat

tempo il Tatischeff, ben comprendendo che si decideva o

meno della neutralità napoletana, tornò a chiedere che le

truppe ru�se· potessero sbarcare in qualunque momento.
La sera del 7 ottobre l'Alquier chiede i passaporti : . è la

guerra! Allora, la. sera dell' 8, il principe di Luzi firma il

trattato di neutralità, e al 'tempo stesso, insieme col mar-.
chese di Circello, stende una dichiarazione per l'ambascia

tore russo, in cui si dice che il trattato colla Francia è

nullo perchè estorto colla violenza; si aspetta con impa-

(1) Esteri, Corrisp. d'Aeton_, f. M379.



- 79-

zienza l'arrivo dei corpi russi e inglesi che liberino il

regno. (1). Il 'I'atischeff e l' Elliot non hanno avuto difficoltà
a sostenere che l'ultimatum francese costituiscé .appunto
quell' atto di violenza e di violazione della' neutralità na

poletana, contemplato dalla' convenzione' dellO settembre.
Ma v' ha di peggio! Questa malaugurata dichiarazione non

solo pone Napoli definitivamente contro la Francia, mafa
sì che gli anglo-russi appaiano chiamati dalla corte. Il Luzi
non sapeva fare che la' parte d'Amleto; sempre 1'8 ottobre
scrive all' Acton: "Siamo in circostanze molto dubbie e

pericolose e sempre più si aumentano i miei timori palesati
in. tempo " (2).

Ormai gli avvenimenti precipitavano. La regina poteva
consolarsi della sua malafede, vedendo che Napoleone, mar

ciando contro Ulma, non esitava a violare il territorio prus
siano; se non che il 19 ottobre questa fortezza cadeva con

una resa clamorosa. In Italia intanto, dopo due giorni di

combattim.ento, il 29 e 30 ottobre, l'esercito austriaco co

minciava .a ritirarsi; pochi giorni dopo, il 5 novembre,
l'ultimo francese varcava il Tronto. Libero da stranieri il

regno, aumentarono le incertezze e i timori della corte e
-

.dei ministri. Già lo stesso giorno della resa di Ulma il Luzi
così rappresentava lo stato -d'animo del governo: "L' ar

mata francese s'affretta di sortire da questo regno ... Non
so quanto potrà esser durevole la tranquillità e la calma,
e sono molto rattristato, ed immerso in grave timore" (3).
Appena avuta notizia dello sgombro definitivo dei Francesi,
la regina, ormai impensierita, propose al Tatischeff che le

truppe alleate restassero ancora a Corfù o a Malta in attesa

degli avvenimenti. Questi rispose che avrebbe fatto coprire
il regnò senza occuparlo a patto d'aver subito' mezzo mi
lione di ducati, più, ogni due mesi, altri duecentosettanta
seimila ducati per 'le spese di viveri e di foraggi. Il 7 la

proposta venne discussa nel consiglio della corona ; anche

(1) MARESCA, op. cit., 623·23; DAMAS, II, 396; AURIOL, II, 60S.

(2) Esteri, Corrisp. d' Acton, f. 4379.
(S) Esteri, Ivi.
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questa volta, la regina impose la sua volontà e quest'ultima
ancora di salvezza fu abbandonata (1). La sera del 19 no-

.

vembre il primo convoglio russo entrava nel porto. di Na

poli; due giorni dopo 1'ambasciatore francese lasciava la
città. La corte non seppe far di meglio che dichiarare sotto
la protezione del governo i beni dei francesi, batavi, sviz
zeri e italici e scrivere a Parigi, al Gallo, di non aver

potuto resistere allo sbarco, tanto più che non aveva re

sistito ai francesi nel 1803. e che anche la Prussia non

s'era opposta colla forza, pochi giorni prima, alla violazione
della sua neutralità (2). Nessuna fierezza dunque, ma un

procedere meschino e tortuoso, e al tempo stesso ingenuo
e inabile; nessuna corrispondenza di sentimenti fra l'opi
nione pubblica, al buio di tanti maneggi, trascinata a cuor

leggero incontro alle maggiori incognite,' e le sfere dirigenti,
anch' esse supini

\

strumenti nelle mani d'una nevrotica stra

niera.

xx. - Ormai il dado è tratto e gli eventi precipitano:
il 2 dicembre Napoleone tocca il culmine della sua gloria
colla battaglia di Austerlitz. Pochi giorni dopo egli scrive
al Talleyrand che non accetterà alcuna mediazione per
Napoli, il 22 gli annunzia che Maria Carolina deve finir
di regnare, e cinque giorni dopo da Presburgo lancia il
famoso proclama alla grande armata: la dinastia di Na

poli ha cessato di regnare. Non la sola regina dunque, ma

tutta. la casa' reale.
Alla notizia del proclama di Presburgo, il 3 gennaio

i generali russi e inglesi si riuniscono senza che sia pre
sente un solo ufficiale napoletano, e, violando nel modo più
palese il trattato del 10 settembre; stabiliscono di limitare
la difesa del regno alle sole Calabrie. Il Tatischeff ce�ca
d'opporsi; ma poi, il 6 gennaio, scrive al marchese di Cir-

(1) DAMAS, II, 398·404, e vedi anche AURIOL, II, 645 e MARESOA,
pp. 638-45.

,(2) Dispacci, XX·Sl; Carte Damas, f. 2135; MARESCA, p. 649. Appena
sbarcati, i russi si affrettarono a pubblicare ch'eran venuti dietro ri
chiesta del re. DAMAS, II. 395 e 407.
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celIo che la diversione nell' alta Italia non è pm possibile
'e che le truppe russe s' imbarcheranno. Questa notizia, na

turalmente, sarà accolta" con piacere" dal governo bor

bonico, che potrà restar neutrale, come desiderava!
La corte s'affanna: scrive al Gallo a Parigi, manda

il cardinal Ruffo incontro ai francesi, invoca la mediazione
dall' ambasciatore spagnuolo; prega' almeno i russi di restare

dietro il Volturno in attesa dell' esito delle trattative; inu

tilmente! fra il 16 e il 18 gennaio gli alleati s'imbarcano

rinunziando anche del tutto a difender le Calabrie; proprio
in questo giorno la corte scrive a Parigi offrendo persino
un' alleanza offensiva e difensiva! Il cardinal Ruffo s' è

spinto fino a Fano; il generale Masseria gli fa sapere che
non' può trattare, non avendo le credenziali! Nessuno si fa

.più illusioni. " La partenza dei nostri alleati ", scrive il Luzi
all'Acton il 23 gennaio, " farà ben presto decidere la nostra

sorte" (1). E infatti, il giorno dopo, il re Ferdinando, sempre

primo nel fuggire, abbandona Napoli; ai primi di febbraio
i principi reali partono per le Calabrie ove le forze regolari
tenteranno la resistenza; il 9 i francesi penetrano nel regno;
l' 11 sera' la regina, udita la triste novella, s'imbarca colle

principesse reali dopo aver dichiarato d'aspettare sulle sue

azioni ,,' il giudizio di Dio- e della posterità" (2).
In Napoli rimase una reggenza composta .del generale

Naselli; del principe di Canosa e del caporuota Cianciulli
col solo incarico di mantenere l'ordine e," di far passare
la capitale in mano del vincitore senza che la tranquillità
fosse turbata " (3). Tale incarico fu eseguito a puntino. Il

,14 febbraio 1806 i francesi entravano in Napoli; il 5 marzo

a Lagonegro, il 9 a Campotenese il piccolo esercito napo
letano, abbandonato a sè, era del tutto vinto e anche le

Calabrie perdute.

Anno LI. 6

(1) MARESCA, pp. 471 sgg.; DAM'AS, II, 427; Esteri, Diversi, f. 4685;
Roma, 'f. �1485.

(2) ULLOA, Marie Caroline, p. 372.

(3) Per tutto questo vedi specialmente BLANCH, pp. 182 sgg.; DE

NICOLA, II, 200, sgg.; FLORIO V., Memorie storiche, in 'Arch, Stor. Nap.,
XXX (1906), p. 270; 'Esteri, Corte, f. 4072.'

'
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A Pietroburgo intanto e a Londra gli ambasciatori
cercavano invano di salvare la situazione, come invano
ormai 1'aveva tentato a Parigi il Gallo. Il Serracapriola
s'era dapprima sentito dire, giunte le prime notizie del
l'accordo colla Francia, che Napoli aveva tradito gli alleati.
S'affrettò a ribattere che il trattato era nullo, perchè estorto
colla forza. Quando poi giunsero le notizie dell' imminente
disastro, egli si recò, il 27 febbraio, dal principe di Czar
toriskj. Questi aveva ricevuto una lettera del Tatischeff che
rendeva piena giustizia alla corte borbonica riguardo al suo

contegno verso gli alleati, e la fece leggere all'ambasciatore
napoletano. Aggiunse molte buone parole, ma non venne a

miglior conclusione se non quella molto generica cha nelle
trattative di pace si sarebbe avuto cura anche di Napoli (1).

Fortuna anche minore. incontrava a Londra il Castel
cicala. Solo il 24 ottobre la sua corte gli aveva spedito
notizia dell'accordo dellO settembre, ed egli ricevè la lettera
dopo altri due mesi e più; e a questa seguirono notizie
sempre più gravi. Di sua iniziativa, si adoperò perchè si
spedisse al corpo inglese 1'ordine di rimanere. Alla metà
di gennaio ebbe finalmente poche righe di risposta da Lord
Mulgrave: il ministero inglese è occupatissimo e non può
entrare in dettagli: la difesa dell' Italia meridionale non

può sperarsi dalle poche truppe inglesi e russe sbarcate,
ed è probabile che i loro generali le abbiano già rimbarcate
per evitare un inutile sacrificio.

E niente altro! Poco dopo gli potè, alla fine, parlare
f_

direttamente: ciò che di più conclusivo _ricavò dal colloquio,
si fu che il- diplomatico inglese era così oppresso dal lavoro
" che non aveva tempo di dormire nè di far altro, e che
appena aveva quello di mangiare solo "� Non bisognava pre-_
cipitare, occorreva attendere maggiori notizie; forse i russi
sarebbero rimasti; del resto il re poteva passarsene tran....

quillo in Sicilia, senza correre alcun pericolo. Purtroppo, _

l'oscena gherminella tesa alla corte borbonica dall' Elliot,

(1) Esteri, Russia, f. 1683.
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col pieno consenso del suo Gabinetto, si manifestava ora a

luce meridiana; la regina ne era stata cieco strumento.
Il Castelcicala sperò di trovare animi meglio disposti

al ministero della guerra: risposta consolante: il generale
Crescy comandante del corpo inglese si ritira di sua ini
ziativa, ma di certo è assai dubbio che il regno in tali
condizioni possa esser difeso! L'ambasciatore napoletano
non si dette ancora per vinto; parlò col ministro degli
esteri; Lord Hawkesbury ; identica conclusione! A Napoli
e a Palermo frattanto a tutto si pensava fuorchè a servirsi
del Castelcicala, il quale per quasi altri due mesi restò senza

comunicazioni dirette. Per colmo di amarezza, il16 marzo,
in un colloquio con C. 1. Fox e con Lord Grenville, l'ex-'
ministro degli estéri, si sentì dire che la colpa dei rovesci
del regno non era punto dei generali nè dei diplomatici
inglesi, ma soltanto dalla politica della corte di Napoli.
Egli allora, sdegnato, stese il giorno stesso una memoria

. giustificativa .a cui f�ce seguire, cinque giorni dopo, altra

più ampia, per dimostrare che soltanto lo sbarco russo-in

glese, voluto unicamente dagli alleati, aveva attirato sul

regno di Napoli l'ira di Napoleone (1).
Fatica vana, sia perchè l' op�ra della regina aveva

sempre intralciato e annullato 1'azione dei suoi ambascia
tori all' estero, sia perchè la corte borbonica non era più
in grado d'appoggiare le sue argomentazioni a nessun eser

cito e a nessuna flotta.

(1)- Esteri, Inghilterra f. 638.
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II.

ESERCITO. OPERAZIONI MILITARI.

I. - Epurazione e ricostruzione. - II. Editto dellO marzo 1800. -

III. Progetto di difesa alla notizia di Marengo. - IV. Ammini
strazione. - V. Reggimenti provinciali. - VI. Corpi volanti.
VII. Campagna di Siena. - VIII. Lo scontro del 14 gennaio 1801.
IX. Giudizi del Damas sull' esercito napoletano. - X. Nuovi prov
vedimenti. - XI. Richiamo del Damas. - XII. Sbarco dei russo

inglesi. - XIII. Piano di campagna e defezione degli alleati.
XIV. Condizioni dell' esercito napoletano. - XV.' Disposizioni per
la difesa delle Calabrie.-XVI. Scontro di Lagonegro. - XVII. Nuo
va linea di difesa. - XVIII. Scontro di Campotenese. - XIX. Con-
elusione,

Problema dei più gravi e _difficili, e strettamente legato'
sia alla ricostruzione' interna che alla politica estera, era

quello del riordinamento dell' esercito (1). Si trattava anzi
di crearlo 'ex-novo, infondendogli spirito e disciplina, chè la

.

guerra e la rivoluzione successiva non solo 1'avevan colto'
mentre il suo processo di formazione e di sistemazione em

.tutt' altro che ultimato, ma l' avevano addirittura distrutto.
Molti ufficiali, e quasi tutti i migliori, avevano aderito alla

repubblica, e ciò specialmente nei corpi scelti d'artiglieria
e genio. Ora dunque bisognava rifare l'esercito, in un paese
scarso di tradizioni militari, colle finanze rovinate, e pel;

.

giunta renderlo subito tale da potersi spingere senz' altro
oltre i confini, a fianco degli alleati. Uri così arduo pro
blema non poteva esser risolto in modo adeguato che uti-.
Iizzando gran parte dei vecchi quadri.o facendo inquadrare
le' nuove schiere da un solido corpo di truppe estere. Invece,

(1) Per i precedenti vedi specialmente A. SIMIONI, L'esercito napo
letano dalla minorità di Ferdinando alla Repubblica del 1. 799, in Arch.
Stor. Nap. n. s. VI-VII; A. CORTESE, op. cit.; [N. CORTESE], Cenni sto
rici sul Collegio militare di Napoli, nell'Annuario del Collegio militare
del 1923; A. SIMIONI, La marina napoletana nella guerra della prima
coalizione, in Studi in onore di M. Schipa, 1926; P. PlERI, La distru
zione della flotta napoletana, iv,i..
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come s'è visto, da un lato le truppe russe dei generali Her

mann e Rebinder , invano attese, mai giunsero nel regno,
e dall' altro la corte, assetata di vendetta, pensò innanzi
tutto ad allontanare un grandissimo numero' di vecchi uffi
ciali. Della duplice opera di epurazione e di ricostruzione,
la prima ebbe senz' altro il sopravvento, e una speciale
Giunta, di cinque generali (di cui tre stranieri) iniziò fin dal

luglio 1799 i suoi lavori (1). Pure avrebbe dovuto avere

anch' essa una parte positiva, e precisamente la ricostitu

zione dei quadri, da farsi sostituendo alle pers(me eliminate

altre che nella lotta contro i francesi e i repubblicani aves

sero rivelato sufficienti qualità militari. Se non che, nella

pratica, ciò significava rifare i quadri coi capi-banda e gli
avventurieri che la marea reazionaria aveva tratto alla su

perficie; la Giunta non osò procedere con troppa speditezza
su questa via, �, allora il suo presidente, il generale Spi
nelli, fu ai primi di gennaio del 1800 collocato a riposo e

sostituito dal tenente' generale Diego Naselli. Ma neppure
costui 'soddisfece, cosicchè il 17 marzo le mansioni della

Giunta furon limitate alla parte negativa, e il delicato com

pito d'indagare attitudini e benemerenze venno affidato a

una nuova Giunta composta del maresciallo Guevara, del

capo-banda De Cesari; edei colonnelli La Marra e Carbone.

Ossia elementi poCO' diversi da quelli che miravano a.intro

dursi in sempre maggior numero nell' esercito (2).
Intanto i due direttori della segreteria di guerra, ma

resciallo Ferdinando De Logerot e tenente colonnello G. A.

De Torrebruna, s'erano accinti, secondo diceva il dispaccio
regio, " con energia e sollecitudine alla formazione di un

nuovo esercito n' L'opera di riorganizzazione 'vera e propria
è compendiata da tre ,editti, tutti del 1800; il primo del

(1 ) Ne parla diffusaments il- SANSONE, op. oit., pp. CCXVIII sgg.

(2) L'editto 10 marzo 1800 sul riordinamento 'dell' esercito con

ferma ancora una' volta che ai posti d'ufficiali si debbon nominare
" gli aiutanti, i bassi uffiziali, i soldati privilegiati ed i soldati sem

plici che siano forniti delle buone circostanze descritte di sopra ".

Unico qontrollo, il parere che la Giunta di Governo doveva porre a

questa nomina.
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10 marzo, stabilisce l' organico del nuovo esercito regolare;
il secondo, del

�
12 luglio, ordina la formazione dei reggi

menti provinciali, specie di territoriale; il terzo, 'del 18
ottobre, cerca di risolvere definitivamente il problema delle
masse, nobilitate ora col nome di corpi volanti.

Ma intanto come s'era proceduto sulle prime? Come
si reclutavano i nuovi soldati? Già cogli edittilO marzo '98
e 5 gennaio '99 il soggiorno nelle case di pena era stato
reso sostituibile dal servizio militare, fuorchè per gli omi
cidi; ma poi neppure questa restrizione era stata osservata!
A quanto sembra tutta questa gente, Iungi dal riabilitarsi,
aveva fatto .pessima prova, e la corte parve ora proporsi di
ricostituire le sue forze militari senza simili elementi.

Infatti il 6 settembre '99 ordinò che nell'esercito non
si ammettesse più gente disonorata e l' 11 gennaio 1800
prescr1sse che si raccogliessero i vecchi soldati' sbandati e

disertori, lasciando però alle proprie case gli ex-forzati. Il
problema delle masse era il più grave, sia perchè rigurgi
tavano di delinquenti, sia soprattutto perchè i loro ufficiali,
indisciplinati e turbolenti, non volevan sapere di rinunciare
al comodo impiego, così. superiore ai loro meriti, e illicen
ziarli avrebbe significato una nuova terribile esca al bri
gantaggio delle provincie (1). Un editto del 3 ottobre '99
tentava l� solU:zione d�l problema, incorporando tutti i ve
terani delle masse nei reggimenti provinciali, reggimenti
che però non esistevano che nella carta. Perciò questo buon
proponimento, suggerito dal Ruffo, non potea esser pel mo
mento che un pio desiderio.

La conclusione fu che il nuovo esercito regolare si
venne -a poco a poco formando, sia nei gregari che negli
ufficiali, cogli uomini delle bande, cui si aggiunsero via via
gli elementi del vecchio esercito men.o compromessi.

(1) Il colonnello Tschudy il 19 settembre 1799 scriveva all'Acton
che a Napoli l'unico pericolo era rappresentato non dai giacobini,ormai sterminati, ma dalle masse e soprattutto dai loro capi. Costoro,
aggiungeva, ", per assicurarsi il godimento dei gradi che hanno usur

pato, fanno quanto possono per far credere che le loro truppe si rivol
teranno, piuttosto che lasciarsi licenziare". Esteri, Guerra, f. 3634.
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II. - Tuttavia occorsero ben nove mesi perchè appa
risse un vero piano organico, quale si conteneva nell'editto
10 marzo 1800, compilato, nella sostanza, dal luogotenente
generale principe di Cassaro. Il nuovo esercito doveva con

stare di dodici reggimenti di fanteria, sei battaglioni di
cacciatori e due battaglioni di. granatieri della guardia. Ogni
reggimento su tre battaglioni, più due compagnie di gra
natieri, in tutto millequattrocento uomini e ventisette uffi
ciali. Inoltre sei règgimenti di cavalleria su quattro squa
droni (1). Nell' insieme tutto '1' esercito veniva a constare di
50 battaglioni e 24 squadroni riuniti in tre grosse divisioni,
poco meno di quarantamila uomini atdire del Logerot, con

"quasi cinquemila cavalli (2). Sul piede di guerra, la forza delle

compagnie doveva salire da cento a centocinquanta uomini,
'porbando così I' esercito a più di cinquantamila soldati. 'Forte
appariva la proporzione dei granatieri, dei cacciatori e della

cavalleria rispetto alla fanteria di linea, nella quale non si

aveva, evidentemente, molta fiducia. ;r nomi dei.reggimenti
eran tutti mutati; pareva che del vecchio esercito non si

volesse conservare neppure -il ricordo !-
.

.

Dei dodici reggimenti di fanteria, otto dovevano for
marsi a Napoli, tre a Roma e uno nei Presidi di Toscana,
Ma in realtà l'editto non faceva che sanzionare i risultati

degli sforzi dei mesi precedenti e precisare fin dove si vo

leva giungére.
Il 4 novembre 1799 il gen. De Damas e il cavaliere

di Sassonia, nominati rispettivamente ispettori della fanteria
e della cavalleria, avevano' trovato un

" affreux chaos ".

Pure s'eran messi coraggiosamente all' opera, e mentre nel"
settembre '99 le cosiddette truppe regolari si riducevano a

quattromila uomini di "
masse vestite ", a metà febbraio 1800

invece si avevano a Napoli quasi ottomila soldati inqua-

(1) R. Dispacci, VIII, 30-31.

(2) LOGEROT, Memoria storica scientifico-politico-militare del regno
delle- Due Sicilie dal 1. 781. al 1.81.5 (ms. XXVI, c. 6, della Soc. Napo di

Storia Patria). La spesa normale era calcolata a L. -2.400.000 due: ammi

(lettera del direttore Zurlo, 19 luglio 1800,.in Esteri, Finanze, f.36(9)·
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drati, armati e vestiti, sia pure alla meglio (1). Del reggi
mento da formarsi nei Presidi esistevano gli antichi elementi
non intaccati dalla bufera rivoluzionaria e anzi battutisi valo
rosamente contro la guarnigione francese di Portoferraio (2).
A Roma si trovavano i tre reggimenti Montefusco, Sanniti
e Carolina II, già formati durante la controrivoluzione da
dei capimassa con elementi delle bande di Montefusco,
d'Abruzzo e di Terra di Lavoro. Quanto alla cavalleria; si
trovava a Napoli il reggimento Principe I, formato allo
stesso modo dall' ex-capitano capobanda Francescantonio
Rusciano. La loro riorganizzazione procedè quindi assai
spedita. Se non che l'editto dellO marzo stabiliva che i
sei battaglioni di cacciatori si formassero nella città eterna
a spese di quei tre reggimenti; essi già si dovevan privare
dei buoni soldati per darli alle compagnie di granatieri. In
questo modo i migliori elementi ne uscirono del tutto; non
farà meraviglia che à Siena due battaglioni del Real Mon
tefusco si portassero poco brillantemente.

Col decreto '10 marzo 1800 furono anche meglio definite
le attribuzioni degl'ispettori: il Damas passò alla cavalleria
e il cavalier di Sassonia alla fanteria; il generale Bourcard

.fu nominato ispettore dei cacciatori; e per l' artiglieria si
creò un' ispezione collegiale di tre persone. Ci si adoperò
per raccogliere ancora i numerosi dispersi del vecchio eser

.

cito, nonchè i tedeschi, svizzeri, albanesi e levantini che
ancora si trovassero fra la truppe nel regno, nello stato
romano 'e nei Presidi, al fine di formare i due reggimenti
Albania e .Alemagna (3). Un nucleo russo,. sul cui modello
si formarono i due battaglioni della guardia, sbarcò a 0·
trante; intanto, il 19 marzo e trentacinque giorni dopo
entrò in Napoli (4) ..

(1) R. Dispacci, VIII, 70.
(2) Per questo episodio vedi LOGElROT, cap. VI.
(3) Il governo avrebbe formato volontieri altri reggimenti esteri,

ma si .rivolse inutilmente a vari Stati, nè d'altra pàrte volle servirsi
di privati, se i rispettivi governi non eran garanti. Lettera di Acton
a Circello, 30 giugno, Esteri, Inghilterra, f. p34.

(4) Esteri, Micheroux, f. 4138. Eran 1388 uomini. BLANCH, p.61.
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III. - Il reclutamento però procedette lento; e, proprio"
quando l'esercito era ancora in piena crisi, giunse.la no

tizia della battaglia di Marengo. Il 29 giugno il Cassaro

spaventatissimo scrive: " In caso di un' invasione nemica ...

è inutile il confidare nella nostra truppa ... Il regno potrà
solo sperarsi che si salvi dalla nemica invasione, se questa
non è sollecita: e che ci "dà tempo per fare quel che ci

manca (che è tutto) e che" ci faccia avere le forze estere

delli potenti alleati di S. M. n' Pensa di concentrare tutta

la forza in Capua e Gaeta, affidando ai russi la quiete di

Napoli, e non già di farla marciare contro il nemico" che
sarebbe lo stesso di vederla ben presto sbandata, e di perder
tutto n' Non ha fiducia nelle masse, che solo aumentereb

bero l'anarchia.
A Palermo però il re non condivideva tali timori. Il

suo coraggio aumentava in proporzione diretta della di

stanza "dal nemico. Il 4 luglio fa rispondere dall'Acton che

non solo" non crede il regno minacciato, ma ritiene che coi

diecimila uomini ormai riorganizzati a Roma e i diciasset

temila a Napoli, tutta gente fedele e che già tante volte

ha respinto i Francesi, si possa senz'altro condurre la guerra
manovrata fuori dei confini. Ma del resto l'invasione è poco

probabile,
Il Cassaro però continuava a veder buio: nonesistono

ufficiali cl' artiglieria e genio che non abbian servito la re

pubblica; e come si difenderanno allora Capua e Gaeta?

Bisogna riassumerne in servizio un gran numero, e con

piena reintegrazione del grado e dello stipendio. Le loro

famiglie ora " stanno 'veramente ignude n ! La sera del 3

luglio intanto aveva riunito a consiglio il direttore della

guerra De Torrebruna, il generale De Gambs, l'ammiraglio
Thurn e il direttore .delle finanze Zurlo : si decise di raf

forzare i castelli di Napoli e fortificare Procida ove si sa

rebbe ritirato il governo in caso di bisogno. E quattro giorni
dopo altro consiglio di guerra, presenti, oltre i già nomi

nati, i tre ispettori Damas, Sassonia e Bourcard chiamato

apposta da Roma. Discussione animata, conclusioni pessi- _

mistiche: il Cassaro ordina a ciascuno dei presenti {escluso
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lo Zurlo) di stendere, per l'indomani, un parere da inviarsi
a Palermo, a scanso di responsabilità.

I giudizi si possono così riassumere: due (il Bourcard
e il Damas) propongono la difesa mobile del confine, colle l

truppe regolari (dodicimila uomini) e le masse abruzzesi; i
due direttori della guerra, la difesa rigida; tre (il De Gambs,

.

il Thurn e il Cassaro) la difesa delle sole fortezze e il cav ..

di Sassonia non ritiene possibile che le trattative di pace: "Ie.
seul moyen de déffense est d'envoyer quelqu'un pour dis
siper l' orage tandis qu' il est éloigné n' Inoltre il Thurn
propone che il re venga a -Procida, il Damas e il Sassonia
che venga a NapolI e contribuisca colla sua presenza alla
sicurezza del regno. E questa conclusione era naturalmente
la più ir�itante per il pavido sovrano (1).

Il cavalier di Sassonia si assunse l'ingrato incarico di
portare al sovrano i non lieti pareri. Si buscò subito una

regale sfuriata, e, offeso, diede le dimissioni. Intanto però
a Palermo, fin dal 7 luglio, s'era deciso di riassumere in
servizio tutti i militari, espulsi per aver servito nella civi-ca
o preso soldo dalla repubblica, i sottufficiali col grado e

soldo di semplici soldati, gli ufficiali, col grado di soldati
ma con soldo più lauto e colla speranza d'una successiva
totale reintegrazione (2). E il 12 l'Acton scriveva: " S. M'.
non erede che ne' soldati... vi sia quel germe di abbatti-

(1) Esteri, Masse, f. 4302. Il direttore dell' ecclesiastico, Miglio
rini, mandò per conto suo all' Acton, il 9 luglio, delle Riflessioni sulla:

. situazione. Egli vedeva la salvezza in una specie di leva in massa

volontaria. Ogni' volontario, fosse _ anche un ex-disertore o un indultato
non grave, doveva esser esente dai pesi fiscali di qualunque natura,
se povero, o_ppure esente da ogni imposta se.presentava cinque volon
tari ogni cinquecento ducati annui di rendita imponibile. Per rimediare
ai minori introiti proponeva soprattutto di ridurre i 140 vescovadi a

quaranta soli o anche meno e con non più di duemila ducati annui di
rendita. E aggiungeva: "Non solo non è male il far uso. de' beni
chiesastici; ma è un uniformarsi ag1' insegnamenti della Chiesa istessa
e de' più santi padri della medesima;' che per 1'appunto in queste'
circostanze volevano che si vendessero i calici e i sacri vasi tutti".
Il 10 agosto 1'Acton gli rispose che il re avrebbe fatto, di tali sug
gerimenti, "1' uso opportuno n-

(2) Lettera di Cassaro dell' 11 agosto 1800. Esteri, Masse, f. 4302.
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mento e di malcontento che si suppone, e molto meno crede
che le sue fedeli e valorose masse armate, per opera delle

quali in massima parte è stato ricuperato il regno, abbiano
a degenerare negli attuali momenti ". Però la conclusione

era, come avevan proposto il Torrebruna e il Logerot, che
si cercasse di trasformarle al più presto in reggimenti pro
vinciali.

Ma soprattutto era
" indispensabile il dimostrare ... ila

rità, fiducia e coraggio deciso ". Il' coraggio viene per ul

timo, l' ilarità per prima: lazzi, musi e sbarleffi tanto cari
alla plebe napoletana; ecco i mezzi per difendere il regno!
E il principe di Cassaro, che nel frattempo aveva annun

ziato numerose diserzioni pel timore della prossima gue,rra,
da buon servitore rispondeva: "Nan solo non replico, ma

devo lusingarmi del buon esito in ogni evento ". E poi il
7- agosto faceva sapere d'aver servito a puntino i reali pa
droni, mostrando in tutto il critico mese di luglio "una

particolare ilarità,,! (1) Per .fortuna sua- i francesi non si
erano mossi dalla valle del Po.

A Palermo il coraggio sembrava in aumento quanto
più l'invasione appariva poco probabile. Il "S.:M. non

crede, ecc. " della lettera del 12 luglio, si tramutav�, nove

giorni dopo, in frase-altisonante: " S. M. ha inteso con alta

indignazione che taluni militari, e specialmente generali,
si siano fatti lecito di esternare sentimenti di diffidenza,
sopra le reali truppe - e forze armate, e di promuovere di

scorsi per misure di pace " (2). E il 27 luglio si davano
ordini precisi per una difesa del confine a Ceprano, soste

nuta alla destra delle masse abruszesi. Se non che il tenente
. colonnello Luc di Ventimiglia, francese, recatosi a ispezio-

(1) Esteri, Masse, f. 4303.

(2) Ivi. Dal canto suo il 26 luglio la buona regina scriveva al
Ruffo che in caso d'invasione occorreva "mettere in piena insurezione
le due Abruzzi, e. tutta Terra di Lavoro, e mano mano le altre pro
vincie ... Lo piccolo inconveniente e disordine che queste insurezione

producono, sono compensate del igran' bene; mentre i francesi temono

sello di questo". CrpoLLETTA, Memorie politiche-sui conclavi da Pio VII

a Pio IX, Milano, 1863, p. 79.·
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narle riferiva che quelle del Teramano, riorganizzate dal
.
Rodio, erano molto buone, tr;la su quelle dell'Aquilano invece
non si poteva fare assegnamento (1).

E che a Palermo si recitasse una poca spiritosa com

media, si desume del fatto che proprio alla fine del mese
l'Acton scriveva a Lòrd Keith che il re non poteva recarsi
a Napoli se prima non vi si fosse trovata una forza mili
tare a modo! (2)

Il 19 agosto il comando dell'esercito venne affidato, in
forma collegiale, ai due generali più ottimisti, il Bourcard
e il Damas. E intanto si dispose che non si armassero le
masse, ma si raccogliessero le armi in dati posti e .SI te
nessero al corrente gli elenchi degl'inscritti.

IV. - Nè si lesinava il- danaro per la .difesa del regno.
Lo stanziamento precedente di 200 mila ducati mensili era

salito a 260 mila; le truppe di Roma ne richiedevano altri
120 mila; i visitatori ne reclamavano ventimila, e con tutto
ciò le richieste di danaro eran continue.i L'Acton il 2 agosto
domandava meravigliato al luogotenente generale come mai
l'esercito costasse ora più che nel '98, quando era quattro
volte maggiore. Purtroppo l'amministrazione era una rovina.
Fornitori,. impiegati, militari, tutti facevano a chi rubava
di più. Era la nuova fedelissima burocrazia che la reazione
aveva con tanta furia sostituito alla vecchia! Pessime le
sca:r;pe, pessimi i vestiti; non di rado il soldo della truppa
si smarriva nei vicoli ciechi degli uffici. I generali si limi
tavano a far richieste per iscritto, senza badare se erano
in pratica possibili, e così, erano a posto. Giuseppe Zurlo
rilevava � lettera del 19 luglio: Tutto si riduce adesso
a gettare una responsabilità alia segreteria di guerra e fi
nanza, per rovinarne se è possibile i direttori". E una

volta tanto l'ilarità veniva meno anche nel re, il quale
faceva scrivere il 5 agosto d'esser dolente, anzi, "molW

(1) Anche delie masse del Teramano però diceva: "Uomini ... ec
cellenti per impiegarli nel proprio paese, dovechè, impiegandogli al
trove, diserterebbero tutti". Così almeno riferiva il Cassaro.

(2) Esteri, Marina, f. 3665.
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inquieto" che tante spese riuscissero " quasi inutili "' Un
fatto "nuovo si verificava poi da qualche tempo: molte re

clute. si presentavano pressochè nude per essere ingaggiate;
e appena vestite disertavano.

v, - Finàlmente, -il 28 agosto, parve risolto il problema
an-cora pendente delle masse' colla costituzione dei reggi
menti provinciali. L'editto, colla data retroattiva del 16

luglio, a firma dell' Acton, ma studiato e preparato dal Tor-

.

rebruna e dal Colajanni, direttore a Palermo, stabiliva qua
rantasei reggimenti nelle provincie e quattordici a Napoli,
dove si sarebber éhiamati reggimenti urbani. Iscritti dai
diciotto ai cinquanta anni. I quadri dovevan formarsi con

ex-militari, con contadini distintisi nella controrivoluzione
e con ufficiali sbandati. Un nucleo di queste truppe doveva
restare sotto le armi in permanenza, con regolare soldo;
tutti gli altri si sarebbero adunati la domenica o in altre
circostanze per le esercitazioni. Ispettore generale per .le
provincie fu il maresciallo L. A. di Rosenheim e per la

capitale il colonelio La Marra. Nell' insieme i nuovi prov
vedimenti dovevan dare 6.7.228 uomini, che uniti ai 39.383

r: di truppe regolari portavano alla bella forza di 106.611

soldati, senza contare quelle della Sicilia (1). L'Acton faceva

sapere a nome del re, che vi era ormai, con tali pr.ovve
dimenti,

-

" sicura speranza" di respingere, checchè ne di
cesse altri, " qualunque sforzo o attentato degl'inimici " (2).
TI Cassaro però rimaneva pessimista; e il 30 agosto, pur ri
levando la necessita d'immettere le masse nei reggimenti
provinciali, indicava la ragione della loro diminuita efficienza:
"Lì capimassa, i quali agirono nella riconquista del regno,
non sono nel momento attuale valutabili ed utili, come lo

furono allora... Essi han già fatto la loro fortuna e non si

esporranno forse con quell' entusiasmo di prima... Gl' indi
vidui delle loro masse ... sono rimasti mal soddisfatti dei

(1) LOGEROT, op. cit.; Esteri, Guerra, f. 3634. li DE NICOLA, I, 498,
così commentava: "È sul torno e sistema della guardia civica repub
blicana. Molto male si è inteso, e con infinito disprezzo ".

(2) Esteri, Masse, f. 4303.
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suddetti capi, i quali non essendosi esposti a pericoli dippiù
degli altri, hanno stabilito solo la loro fortuna ... Questi mo

tivi rendon difficile ai citati capimassa di adunare gente" (1).
Egli però non penetrava la ragione profonda del fenomeno,
ossia la delusione dei contadini per il contegno della corte

davanti ai loro più sentiti bisogni. Cosa che invece com

prese assai meglio il generale Bourcard, recatosia indagare
le cagioni del persistente malcontento negli �bruzzi (2).

VI. - Il 18 ottobre un altro editto stabilì l'eventuale
formazione di corpi volanti, a scopo solo difensivo e da

armarsi in caso di vera necessità' (3). Ma si voleva soprat
tutto organizzare le milizie provinciali, e una serie di di

sposizioni mostrava quanto la cosa stesse a cuore al governo .

. Se non che dopo due' mesi tutto era ancora da farsi; ten

devano a infiltrarsi, 'già prima della loro regolare costitu

zione, elementi scadenti o pessimi, e l'iscrizione spesso si
risolveva in abuso di porto d'armi, di caccia, o in violenze.
Ma d'altra parte le autorità s'erano anche affrettate a vie
tarne l'accesso agl'inquisiti e solo in certi casi agI'indultati,
ossia agli elementi migliori.

,

Continuava frattanto l'allestimento dell'esercito rego
lare (4) e s'avvicinava il momento in cui avrebbe dovuto
cimentarsi e vendicare l' onta del '98. Il pavido direttore

Logerot era stato messo a riposo, il Torrebruna richiamato
in Sicilia e' sostituito, a Napoli, dal colonnello Colajanni.
L'armistizio di Alessandria, più volte rinnovato, venne di
fatto rotto la mattina del 30 novembre 1800. Il grosso degli
eserciti francese e austriaco si fronteggiavano sul Mincio.

(l) Esteri, Masse, f. 4304. Cfr. B. AMANTE, op. cit., pp. 322·23.

(2) SANSONE, op. cit., pp. CCXXXV e 13942.

(3) GmsTINIANI, XIII, 298 sgg. Il 29 ottobre si scriveva al card.
Ruffo perchè si adoperasse per la formazione di corpi volanti anche
nello Stato Pontificio. Ma questi rispondeva mostrandosi contrarissimo
a ciò. Tali bande avrebber soltanto saccheggiato. Esteri, Roma, f.1478.
E vedi anche R. Dispacci, VIII, 403,414-15, 452·54, 503; IX, 53·54,383,
395, 398; ed Espedienti dell' Ecclesiastico, f. 25, n. 9.

(4) Vedi diverse disposizioni in R. Dispacci, VIII, 370, 377, 379, 393.
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Ma già nell' ottobre Napoleone, col pretesto che le bande
.

aretine non eran state- sciolte, . aveva fatto invadere la To
scana. Le scarse forze francesi eran quivi fronteggiate dalle
bande aretine del gen. Spannocchi, e 7000 austriaci, col gen.
Sommariva; erano in Ancona.

.

Dopo una breve inconcludente guerriglia. (1), il Som
mariva, saputo che sul Mincio il Bollegarde stava per ri
tirarsi in segui to ai rovesci di Germania, si pose decisa
mente sulla difensiva.

VII. - Proprio in questo disgraziato momento il corpo
napoletano entrava in campo! Esso constava di due piccole
brigate di fanteria (otto battaglioni), u�a brigata di caval
leria (quattordici squadroni) e 14 cannoni; in tutto 'sette od
ottomila uomini. Il 20. dicembre era giunto in Roma al
gen. Damas, comandante di queste truppe, una-lettera del

Bellegarde, in cui il generale austriaco, poche ore prima
della ripresa delle ostilità, gli raccomandava di portarsi a

Viterbo e Montefiascone, quindi, se non gli giungesse no

tizia d'una sua sconfitta, di avanzare su Siena per poi rag
giungere la linea dell' Arno e puntare infine su Modena o

Bologna. In caso contrario, non varcasse il confine toscano (2).
In base a tale lettera le truppe napoletane fra il 21 e il
23 dicembre lasciarono Roma per portarsi a Viterbo. E di là,
il 26 il .Damas scriveva al Cassaro: " Mi regolerò con sa

viezza e circospezione, di modo a rendermi utile, senza però
compromettere le R. truppe, tanto più che mi è perfetta
mente noto il procedere degli austriaci, i quali talvolta non

agiscono con troppa lealtà, e buona fede n' Non ricevendo

però notizie di ritirata austriaca, penetrò con un'avanguardia
per alcuni chilometri nel territorio toscano; ma qui rice
vette un nuovo dispaccio del Bellegarde: questi annunziava
di doversi ritirare al Tagliamento; agisse il Damas in base
alle precedenti istruzioni. Il gener�le borbonico retrocesse

(1) Varie notizie sulla guerriglia in Toscana e in Romagna, in
Esteri, Roma, f. 1450 e 1451.

(2) Esteri, Masse, f. 4305.
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allora sul confine romano, e da Acquapendente il 3 gennaio
scriveva che il Sommariva era inattivo, i franco-cisalpini'
parevano puntare contro Arezzo e Perugia" �d egli si di

sponeva a ripiegare su Viterbo. Se non che, smanioso di

non tornare a Napoli senza nulla aver compiuto, porse subito
orecchio alle vaghe voci che annunziavano successi austriaci
sul Mincio (evidentemente la finta del 25-27 dicembre), e

ad altre che gli annunziavano aver lo Spannocchi ricac
ciata di nuovo l'avanguardia del Miollis dal Vardarno su

periore verso Firenze. Il 5 un' avanguardia napoletana ha
di nuovo varcato il confine; proprio ora una nuova lettera

del ,Bellegarde \ raccomanda di restare nello Stato romano,

ma il Damas, giudicandola anteriore alle presunte recenti

vittorie, ordina senz' altro l'avanzata di tutta Ia. divisione.
E questa si muove in due colonne: una di 3500 fanti e

600 cavalli (quattro battaglioni, due compagnie di. grana
tieri, quattro squadroni e sei pezzi), verso Siena; l'altra di
700 uomini e 250 cavalli, per Montepulciano, verso Arezzo;
e a S. Quirico, dove le due strade si biforcano,' lascia di
riserva il generale Giuseppe Acton.: (fratello del ministro),
con 3200 fanti e 1200 cavalli.

A Siena non c' eran che due smilze compagnie di gra
natieri . cisalpini (duecento uomini scarsi); la mattina del
7 gennaio, dopo breve resistenza, si ritirarono, meno una

trentina d'uomini che, con alquanti giacobini senesi, si

chiusero nel castello e non capitolarono che tre giorni dopo,
cogli onori di guerra. Se non che, 'proprio l' 11, mentre si
cantava il Te Deum per festeggiare il genetliaco del re,

il Damas riceveva la notizia dell' armistizio di Steyer e una
lettera- del Bellegarde in cui questi gli raccomandava di

.

varcare il confine romano e avanzare solo dopo aver avuto

certezza che. gli .austriaci si mantenessero stabilmente sul-:
l' Adige. Ciò lo. impensierì assai; e scrivendo al Cassaro
tentava di giustificare il suo operato, dicendo che. si era

attenuto alle istruzioni del Bellegarde, fuorché per una

divisione, spinta avanti. Ma poi aggiungeva che aveva man

dato innanzi anche una piccola colonna versò Arezzo e che

,

� i
\



aveva fatto serrar sotto la riserva (1). Il che significava che
tutte le sue truppe avevano sconfinato, contrariamente alle
istruzioni del generale austriaco.

Intanto il Miollis avéva pensato per un momento di
ritirarsi verso Modena o Bologna, ma poi, certo dei successi
del Brune, suo generalissimo, decise d'attaccare con grande
celerità le due colonne, e batterle separatamente, prima della
loro congiunzione. Stabilì perciò di muovere senz'altro con

tutte le sue forze contro quella di Siena, che appariva la
più minacciosa. Egli aveva a disposizione la divisione Pino,
assai smilza (cinque battaglioni, quattro compagnie di gra
natieri, otto squadroni, sei pezzi): in tutto cinquemila uo

mini al più, con ottocento cavalli (2). A S. Casciano le truppe
si divisero, per riunirsi più avanti. Il Miollis col gen. Pino
e colla brigata Triulzi (23. mezza-brigata cisalpina, grana
tieri italici e francesi, 2° usseri cisalpini), prese la strada
di Poggibonsi; il gen. Francesco Pignatelli-Strongoli c.ol
l'aìtra brigata, quella della Castellina.
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VIII. - Davanti a Siena, al punto di congiungimento
delle due strade, si trovavano gli avamposti napoletani,. agli
ordini del colonnello Nunziante, formati dalle due compa
gnie di granatieri del reggimento lVIòntefusco (300 uomini),
due squadroni di dragoni leggeri [trecento cavalli) e due
cannoni. Lo smilzo battaglione toscano giunse ed attaccò
per primo; i napoletani lo respinsero facilmente.

Ben presto però apparve il grosso della brigata Pigna
telli, nonchè l'avanguardia della colonna principale, da

Poggibonsi, formata dal reggimento degli usseri e dalle due

compagnie di granatieri cisalpini, agli ordini del maggiore
Palombini. Il generale Damas, recatosi sul posto, decise

(1) Esteri, Masse, f. 4305.

(2) Una delle due brigate della divisione Pino era rimasta in Lom
bardia e la sostituiva la scheletrica brigata Pignatelli (battaglione
toscano, 300 uomini o poco più, battaglione ufficiali, 120 uomini' in
due compagnie, ,2° Cacciatori italici a cavallo, 400 uomini). Tutte le
forze contro Siena eran dunque di cisalpini o toscani, all' infuori di
duecento granatieri francesi.

�MU 7
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senz' altro di concentrare tutte le sue forze dietro Siena.
Ordinò pertanto che l'avanguardia si ritirasse combattendo
e che gli altri due squadroni ch' erano in città uscissero a

sostenerla. La ritirata, lenta e ordinata sulle prime, divenne
ben presto alquanto confusa. Il valido appoggio dei due nuovi
squadroni di cavalleria non valse a impedire che una metà
dei granatieri di Montefusco con un cannone restassero pri-.
gionieri. Si fece in tempo però a chiudere le porte della
città.

Abbattute le porte a cannonate, la cavalleria cisalpina
traversa la città e deve poi abbattere la porta Romana che
è pure -ehiusa, mentre il battaglione uffiziali occupa il ca

stello e il battaglione toscano gira la città a sinistra. Dietro
Siena, presso la Coroncina, i cavalieri videro l'esercito
napoletano schierato, su due linee, coperte da cinque pezzi
d'artiglieria leggera; -ai fianchi la cavalleria (due squadroni
per lato); dietro, una piccola riserva, V' erano, da sinistra
a destra, lo squadrone di Principe I° e quello di Valdinoto,
poi un battaglione del reggimento Sanniti, UTIp di Alema
gna, due di Montefusco coi resti dei loro granatieri, e infine
i due squadroni di Dragoni leggeri.

Appena il battaglione toscano, i granatieri, e quattro
cannoni ebber raggiunto la cavalleria, il Pino ordinò 1'at
tacco: azione dimostrativa dei toscani al centro, risolutiva
della cavalleria alla destra e dei granatieri, appoggiati dal
l' àrtiglieria, alla sinistra. Gli ottocento cavalieri cisalpini
finirono col soverchiare i trecento cavalieri napoletani; ma

il battaglione Sanniti avanzò allora bravamente alla baio
netta, sorretto dal battaglione d' Alemagna. Il comandante
cisalpino non osò impegnarsi a fondo ·e ordinò alla caval
leria di, retrocedere in attesa delle altre forze che ancora

tardavano a giungere.
Intanto' alla destra delle forze di Damas i due squa

droni di dragoni e i resti' dei granatieri di Montefusco
avevan respinto. 1'attacco delle quattro compagnie di gra
natieri franco-cisalpini. Se non che il fuoco concentrato dei
quattro pezzi, non controbattuto efficacemente dall'artiglieria I

napoletana troppo disseminata, colpiva in pieno i due bat-
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taglioni di Montefusco schierati dietro; questi ruppero i

ranghi e si scompigliarono; malgrado gli sforzi del Nun

ziante e degli ufficiali, non fu possibile riordinarli. II Damas,
corso per trattenere i fuggenti, si sforzò invano e, mentre

così si agitava, ebbe uno sbocco di sangue. Per fortuna già
cavalieri e granatieri avevan respinto l' attacco 'da questo
lato. Tuttavia egli non ritenne di doversi mantenere impe
gnato più a lungo, e ordinò la ritirata, spedendo al tempo
stesso un corriere, coll' ordine di ripiegamento, al distacca

mento d'Arezzo. La ritirata avvenne in ordine, senza perdere
uomini nè materiali; il nemico non parve accorgersi dello

scompiglio dei battaglioni di Montefusco e, quando il resto

della sua divisione giunse sul posto, già era stato perso il

contatto; la stanchezza sua e le tenebre sopraggiunte scon

sigliarono dall' inseguire.
Questo fu lo scontro di Siena descritto spesso in modo

assai enfatico e poco preciso da una parte e dall'altra (1).
Le perdite, a quanto sembra, non arrivarono al centinaio

fra morti e feriti dall' una parte e dall' altra; i napoletani
ebbero inoltre centocinquanta prigionieri e persero un can

none. Truppe in prevalenza raccogliticce dalle, due parti,
senza eccessivo slancio e in cui gli ufficiali erano superiori,
per qualità, ai loro soldati. Tirando le somme, la prova fornita

dalle schiere borboniche, dati i precedenti, fu superiore a

quanto c' era da aspettarsi; - i soli due battaglioni di Mon

tefusco, privati a più riprese degli elementi buoni, s' eran

portati male.

(1) Su questa campagna vedi specialmente Esteri, R.oma, f. 1450-51

e 1478; Masse, f. 4304-5; Pace del 1801, f. 4223; LOGEROT, op. cit.;
CECI, Un generale ecc., pp. 103-04; N. CORTESE, Memorie di un generale,
I, 40-41, II, CXCII sgg.; PEPE, Memor-le, I, 138; DAMAS, Mémoires, II,
320 sgg.; MARULLI, II, 68 sgg.; DE LAUGIER, I, 67-72; ZANOLI, II, 17-19;
TUROTTI, I, 458 sgg.; D'ERCOLE, Un biennio di storia senese (1799-
1800), Siena, pp. 227 sgg.; FIORINI-LEMMI, pp. 512 sgg.

IX. - Se non che il Damas, che ora cominciava a com

prendere la gravità della sua mossa, iniziata così a cuor

leggero, contro Siena, a tarda sera di quello stesso giorno
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da Buonconvento scriveva al Cassaro che i suoi 1500 uo
mini (eran 4000!) eran stati assaliti da cinquemila franco
cisalpini e di fronte a tale numero superiore, s'erari ritirati
in perfetto ordine. "Molti corpi, e vari individui" aggiun
geva "si sono infinitamente distinti; ma però qualche truppa
non ha fatto strettamente il suo dovere". E or venivam
le conclusioni; durante il combattimento gli era s'oprag
giunto" uno sputo di sangue assai violento" ed egli pre
vedeva di dover cedere il comando al barone, Acton o ad
altri. La bufera si addensa sopra l'esercito. e il regno, e il
generalissimo non trova di meglio che darsi malato! Se
non che, non sembrandogli sufficiente tale scusa, il giorno
dopo manda una riservatissima al direttore Colajanni, per
dirgli, in lingua povera, che, tolti alcuni reparti, la massa
s' è battuta malissimo ed egli non potrà rispondere in se

guito delia condotta di simile esercito. Desidera perciò anche
per questa ragione d'essere .esonerato (1). Lettera assai mi
sera e piena di contraddizioni, perchè in essa si loda molto
di qualche reparto di cavalleria, elogia assai il battaglione
Sanniti, è contento del battaglione Alemagna, e segnala
" pochi altri soldati ", evidentemente i granatieri di Mon
tefusco. Quali truppe restano dunque a essersi mal con
dotte? I due battaglioni di Montefusco, e, dapprincipio,
alcuni dragoni leggeri. Non più d'un decimo di tutto il
corpo di spedizione, dunque. E come mai egli, che aveva
assistito allo 'sfacelo del '98, e che, ispettore da molti mesi,
sapeva meglio d' 'ogni altro su quali .elementi poteva con

tare, s'era volontariamente impelagato in un'azione punto
necessaria e che poteva invece avere le più dolorose riper
cussioni?

Due giorni dopo lo scontro di Siena, il 16 gennaio 1801,
veniva firmato l'armistizio di Treviso da cui era escluso l'e...,..
sercito napoletano. E contro il regno si disponevano ora a

marciare più di quarantamila uomini. Il 21 il Damas ebbe
a Viterbo, da un parlamentario di Murat, notizia della fatale
esclusione e al tempo stesso una proposta d'armìstizio. Egli

(1) Esteri, Masse, f. 4305.
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corse a Napoli: nè il Cassaro, nè il ministro Acton (ivi giunto
da pochi giorni) nè il principe ereditario (pure giunto da

poco a sostituire il luogotenente generale) sapevano quale
provvedimento adottare: tutti dicevano di non avere istru
zioni precise dal re. Insistettero però, còl Damas, perchè non

abbandonasse l'esercito in simili frangenti. Ed egli allora,
tornato a Viterbo, rispose il 25 accettando l'armistizio e

proponendo la linea della Nera. Il Murat non aveva ordine

d'agire" vigorosamente; e d'altra parte il 18 annunziava
al Damas d'aver stipulato direttamente col cav. Micheroux,
a Foligno, 1'armistizio; i francesi si fermavano sulla linea
della Nera e i napoletani sgombravano Roma e rientravano
nel territorio del regno. E le sorti di questo erano affidate
alla protezione russa e all'opera dei diplomatici; "perciò l'e
sercito non rimase sulla linea di confine, ma rientrò nelle

guarnigioni. E nessuno pensò più, pel momento, ai reggi
menti provinciali e ai corpi volanti.

La breve campagna aveva mostrato che l'esercito "na

poletano, pur con, le sue gravi deficienze, non era tale da
non potersi ridurre, in tempo non troppo lungo, capace di

rispondere alle esigenze del paese e di cancellare 1'onta
del '98. "Un'opportuna selezione negli elementi nuovi e il
ricollocamento in servizio di molti vecchi ufficiali avrebbero
ben risposto allo scopo. Ma eran due tasti che non si vo

levan sentir - toccare. Ad ogni modo il re non si mostrò

troppo soddisfatto dell' opera del Damas. E quando questi,
per rialzare sempre più lo spirito dell' esercito, propose nu

merose onorificenze a reparti e a individui distintisi a Siena,
pare gli si rispondesse che ciò era in contraddizione colla
sua famosa lettera. La cosa andò per le lunghe; in seguito
a un colloquio irato coll' .Acton, il Damas diede le dimis
sioni che il re accettò," rilasciandogli un lusinghiero ben
servito e una pensione di tremila ducati annui. Il 2 giugno
il generale francese lasciava l'esercito napoletano (1).

X. -. Intanto, il. 6 gennaio 1801, mentre l'esercito era

m campagna, era stato mutato, a Palermo, il ministro della

(1) DAMAS, II, 334·35. Esteri; Masse, f. 4305; Pace dal 1801, f.4223.
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guerra: al principe di Trabia succedeva il generale Bar
tolomeo Fortiguerri, toscano. A Napoli, però, rimase il di-

.

rettore Colajanni fino al ritorno del re. Ma' nulla si fece

d'importante: il reggimento Montefusco, portatosi male a

Siena, venne sciolto e al suo posto si'creò il Principe Reale 1°:
le due compagnie di granatieri, che invece s'eran distinte,
furono incorporate nella Guardia reale. Tornato finalmente
il re a Napoli, il Colajanni passò in Sicilia e il Fortiguerri
si trovò a doversi occupare più direttamente dell' esercito

napoletano. Ma ci voleva altra gente! Era relativamente

giovane, non avendo che cinquantadue anni, e aveva fatto
una brillante carriera prima in mare e poi in terra. Pure
non era che un burocratico formalista di mentè ristretta.
La situazione era tale. che si durò fatica a organizzare ed

equipaggiare convenientemente i duemila uomini che, in
base alla pace. d'· Amiens, avrebber dovuto' guarnire Malta!
Quanto alle milizie provinciali, ormai s'erari sospese le ope
razioni iniziate, e non esistevano più, si può dire, che sulla
carta. Pure lo sperpero finanziario' era sempre grandissimo;
un certo riparo si pose creando una speciale Giunta dei

viveri"la quale mise un freno alle ruberie più scandalose.
Il direttore delle finanze, collo scopo di far diminuire

la continua richiesta di fondi per l'esercito, contribuì a far
modificare la Direzione generale delle manifatture militari,
rendendola sempre più autonoma. sotto la vigilanza del Di
Torrebruna. Sperava così di poter creare una vera e pro
pria industria di stato, che vendesse ai privati e con quei
guadagni contribuisse alle �pese per l'esercito. Ma la ge
stione risultò costosi ssima ; le ruberie, tolte da un lato,
apparivano dall'altro; il comando d'artiglieria rimpiangeva
la perduta autorità, e si finì col sopprimere tale direzione.
Per ristrettezze finanziarie si rinunziò ad assoldare truppe
svizzere offerte da quel governo! (1) Continuava intanto
la piaga deile diserzioni, e per reclutare soldati si pensava
di ricorrere ai vagabondi ospitati nell'Albergo dei poveri! (2)

(1) Esteri, Francia, 432. Acton a Gallo, agosto 1802.

(2) Dispacci, X, 164, 175, 181, 185, 221, 230, 242, 253, 260. NeI
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NelI' ottobre 1802 il Fortiguerri pensò di alleggerire la

segreteria ai guerra riboccante di persone inutili e incapaci,
spesso collocate in via provvisoria del Ruffo nel '99, e lì
rimaste come l' ostrica allo scoglio. Fu subito uno strillare
di eroi e di benemeriti, e un piovere di suppliche al re.

Prima si dovevano mandar via senza tanti scrupoli i com

promessi politici! (1).
Il problema più grave appariva però sempre quello

della riorganiszazione dell' artiglieria e del genio, tanto più
importante in quanto, data l' efficienza minima della fan_o

teria, il concetto prevalente a corte era pur sempre quello
di appoggiarsi ad alcune ben guarnite fortezze e all' opera
delle masse. Di fronte alla minaccia della rottura della pace
d'Amiens, nell' aprile 1803, l'Acton affrontò direttamente
il problema e propose innanzi tutto al re un nuovo corpo

ispettivo di tre persone veramente capaci. Ma bisognava
prenderle fra gente politicamente in disgrazia; nonostante

il nuovo ampio indulto di pochi mesi prima e ad onta delle

prove di valore e di fedeltà date a Siena proprio dagli uf

ficiali sospetti, il re non volle saperne, e nulla si concluse,
Solo concessé che alla spicciolata e alla chetichella si am

mettessero degli ufficiali di grado non elevato (2). NeI maggio
poi si tornò a pensar� alle milizie provinciali (3).

Se non che i francesi stavano per rioccupare il regno,
'

e d'ora innanzi ogni tentativo di riordinamento dall'esercito
avrebbe urtato contro i loro sospetti e le loro diffidenze.

Dopo una forzata stasi, il 3 ottobre 1804 si stabilì' la nuova

Ispezione d'artiglieria, ma il Fortiguerri non ottenne .di
, \

farvi entrare il generale Parisi, "abile e probo " (4). Al .

febbraio 1803 il distaccamento di cacciatori, di guarnigione alle Tre

miti, disertò al completo, tranne gli ufficiali, perchè .non arrivavano

più i viveri! Ivi, XI, 60, 70-71, 109.

(l) Esteri, Real Segreteria, f. 4274.

(2) Esteri, Guerra, f. 3634.

(3) Dispacci, XII, 8.

(4) Esteri, Guerra, f. 3634 e Dispacci, XIV, 258. Sta di fatto però
che, per necessità di cose, alla fine del 1805 l'artiglieria e il genio avevan

riassunto in servizio quasi tutti i vecchi ufficiali, sebbene spesso con

funzioni inferiori al loro grado.

0''
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suo posto fu messo il brigadiere Carlo Novi, altro sospetto,
ma raccomandato dal re di Sardegna. G li altri due membri
invece erano semplici comparse, perchè il re non aveva

voluto assolutamente, contro il parere dello stesso Acton,
altri ufficiali poco ortodossi.

XI. - Intanto la regina aveva pensato di nuovo a un

eventuale .generalissimo, e l'Acton stesso non aveva saputo
p.roporre altri che il Damas. La sua nomina, ritardata per
i sospetti dell' Alquier, fu stabilita il 25 ottobre 1804, col
titolo non già di comandante in capo, ma di ispettore ge
nerale di tutte le armi e truppe: un semplice riorganizzatore
dell' esercito, dunque, 'secondo il decreto del marzo 1800.
Era un ripiego p.er non urtare l'ambasciatore francese (1).

In che condizioni trovava il Damas l'esercito dopo
quasi tre anni d'assenza? Quale era la sua forza? I vari
calcoli, oscillano fra gli 8 e i 14 mila uomini pronti a mar

ciare, sopra 24 .o 27 mila presenti, senza contare le milizie
provinciali(2). Nell'insieme, pur attraverso un grande sperpero
di danaro, non si' era usciti dalla situazione in cui si trovava
l'esercito al tempo dello scontro di Siena, e si era Iontàni
dal programma, pur ridotto, del marzo 1800. Tuttavia, al
dire del Damas, l'armamento, i magazzini, i quadri erano

già per quarantamila uomini; perciò non gli parve difficile
di poter completare l'organico della truppa, racimolando alla
chetichella i quindicimila uomini che ancora mancavano (3).

(1) Dispacci, XVI, 304. Vedi in Esteri, Guerra, f. 3634, Pinteressante
lettera del Fortiguerri all' Acton, del 25 ottobre, circa I'intromissione
della regina intorno alle mansioni del nuovo ispettor generale. E vedi
anche A'tTRI9L, II, 73 e DAMAS, II, 346.

(2) AURIOL, I, 620; II, 28 e 104; DAMAS, II, 343 e 354; LOGEROT,
op. cit.; BLANCH" p. 157; Esteri, Inghilterra, f. 638: nota del Castel
cicala del 24 novo 1804.

(3) DAMAS, II, 355; AURIOL, II, 197 e 211. Il12 no�. il Fortiguerri
scriveva all'Acton che spesso nei consigli dei ministri aveva sentito
lamentare le tristi condizioni dell' esercito, nonostante il danaro che
per esso si profondeva. Egli allora aveva esaminato accuratamente le
forze esistenti nei tre ultimi periodi di pace, e concludeva: "M'. è ri
sultato che 1'ultimo e attuale è 'più forte di tutti gli antecedenti ,i'
Esteri, Guerra, f. 3634.

\
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Cercò anche di togliere abusi e di semplificare ove po
teva: in tre mesi vide di poter ridurre l'esercito come

r

voleva. Ma faceva i conti senza l'oste, ossia senza l'amba
sciatore francese che vigilava, e che già tresettimane dopo
la nomina dell' ispettore generale aveva chiesto il suo al
lontanamento! Non spaventato da ciò, il Damas, colla scusa
d'un cordone sanitario contro la febbre gialla scoppiata a

Livorno, volle fare un vero e proprio esperimento di mobilita
zione al confine e sulle coste del Tirreno, da Fondi a Salerno.
Il cordone sanitario iniziato il 23 novempre, era ultimato il
7 dicembre (1). Ma come s' è visto; ciò non portò che al
l'allontanamento' dell'emigrato francese.

XII. - S'avvicinava di nuovo il momento in cui questo
povero e disorganizzato esercito avrebbe dovuto misurarsi
coi francesi. Se non che,' questa voI ta, truppe russe e in
glesi, si diceva, lo avrebbero sorretto e inquadrato. E parve
infatti che la sola Russia volesse mandare ben trentamila

uomini; ma in fine non sbarcarono che novemila russi e 8ei
mila inglesi, più duemila albanesi, "orda di ladri indisci

plinata e devastatrice" (2).
Il 3 dicembre il Damas fu posto a capo delle forze

napoletane e il giorno- dopo il generale russo Lascy assunse

'il comando di tutte le truppe alleate. Pure
I

il 4 decembre
si ordinava una leva straordinaria di trentamila uomini (3);
ma intanto i magazzini del regno si vuotavano per provve-

(1) Il DAMAS, II, 355 dice che in dodici giorni distribuì sulla fron
tiera trentamila uomini. Dalla Carte Damas, in Segreteria Guerra,
f. 2135, risulta invece ch' eran cinque reggimenti di fanteria e tre di
cavalleria: 6597 uomini in tutto, più 1800 uomini sulla costa. Vedi
anche R. Dispacci, XIV, 374-75, 383, 392-93 e XVIII,32 e 57, nonchè

Esteri, Roma, f. 1484 e 1485.
.

(2) Cosi il DAMAS, II, 393-95 e' 407. Il BLANCH invece 'dà undicimila
russi e settemila inglesi, più duemila albanesi: op. cit., pp. 143-44 e 155-56.

(3) Molte notizie in propoposito in Carte. Damas, f. 2135. Vedi an

che R. Dispacci, XIX, 377 e 385 e XX, 65. Per addolcire la pillola si

dichiaravano aboliti, in compenso, i reggimenti provinciali, fuorchè a

Napoli. Gravi pene a chi non si presentava; / gli autolesionisti sar.eb
bero stati bollati a fuoco e condannati a otto anni di galera.
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dere di tutto i poco scrupolosi amici. " Mai quartier gene
rale " dice il Damas "

non è stato stabilito in paese nemico
con più esigenza che quello dei generali alleati non lo fu
In Napoli" (1).

XIII. - Il Lascy avrebbe dovuto operare offensiva
mente, puntando subito su Venezia. Invece il generale russo

rimase fin da principio sulla più stretta difensiva, tenendosi
il più possibile vicino al Tirreno e mandando le forze na

poletane verso lì' Adriatico. Il quartier generale fu posto a

Teano; gl' inglesi presidiavano la linea del Garigliano (si
nistra dello schieramento), i russi specialmente la stretta
di Mignano (centro) e i napoletani il confine abruzzese
(destra), ossia una linea estesissima. Il Damas ottenne a stento
che anche un reggimento russo e gli albanesi cooperassero
a tenere tale linea. Il 15 dicembre il piccolo esercito na

poletano era in posizione: dieci battaglioni di fanteria e

quattro di cacciatori, più 18 compagnie di granatieri e otto

piccoli squadroni: nove o diecimila uomini in tutto (2). Il
suo quartier generale era a Chieti.

Giungevano intanto notizie sempre più gravi circa
l'andaniento della guerra, che da offensiva stava per mu

tarsi, per necessità di cose, in difensiva. Quale sarebbe stato
dunque il compito dell' esercito napoletano? La linea più
facile d'invasione del regno era la via latina, colla sussi
diaria strada di Terracina, Fondi, Minturno lungo la costa
tirrena. Essa però era gravemente minacciata, sul fianco
e alle spalle, dal grande saliente dell' Abruzzo: il nemico
perciò, prima d'inoltrarsi verso Capua, avrebbe dovuto cer

care' di - eliminare il saliente, sia tentendo di reciderlo da
Terni, sia cercando d'avvilupparlo procedendo lungo l'A
driatico e' traversando poi l'Appennino: in tutti i modi
dividendo le sue forze. Compito della difesa dunque, sfrut-

(1) DAMAS, II, 406.

(2) Cosi il LOGERO'f. Il BLANCH, p. 148, dà invece otto battaglioni
di fanteria e cinque di cacciatori, più sedici compagnie di granatieri
� due piccolissimi reggimenti di cavalleria: novemila uomini scarsi,
con 600 cavalli e 12 cannoni.
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tare al massimo grado il saliente; compito dell' invasore
"neutralizzarlo o eliminarlo al più presto e col minore di

spendio di forze. (1). Sulle prime i generali russi parvero
temere che i francesi per l'appunto dovessero innanzi tutto

varcare il Tronto e marciare lungo l'Adriatico: il Damas

ebbe l'ordine di concentrarsi sull'acrocoro abruzzese, per

piombare al momento opportuno sul loro fianco, e diede

perciò le necessarie disposizioni ; ma poco dopo, il lO

gennaio 1806 ebbe l'avviso che il corpo russo-inglese stava

per ritirarsi a difesa delle sole Calabrie, o meglio, del ver

sante tirreno di queste; le schiere napoletane, di conse

guenza, dovevano ritirarsi lungo l'Adriatico e, per Foggia
e Matera, recarsi alla difesa del versante ionico. Ma nep

pure questo si otteneva dagli alleati; la difesa delle Calabrie
rimase perciò del tutto affidata ai napoletani.

(l) Vedi in proposito BLANCH, pp. 161-64; COLLETTA, Opere inedite

o rare, Napoli, 1861, I, 393 sgg., e specialmente LUIGI e OARLO MEZ

ZACAPO, Stud-i topografici e strateqici su l'Italia, Milano, 1860, pp. 476,sgg.,
i quali molto giustamente ritengono tutt'altro che debole, tatticamente

e strategicamente, il vecchio confine napoletano.
(2) R. Dispacci, XX, 12, 17t, 22-23, 27, 28t: 33, 37, 42t e XXI, It,

13t-14, 17t, 20, 25, 39t, 44t, 48, 55, 63t, 81, 94t. Valga per tutti questo
caso. Il 1.0 gennaio 1806 i naturali di sette comuni dèlla Oalabria

Citra protestano contro la leva; dichiarano però " d'esser pronti a ser

vire in ogni tempo nel modo medesimo, come praticarono nel 1799 in

massa, e tutti insieme ". Ivi, XX, 29.

(3) Vedi in proposito Esteri, Guerra, f. 3634, e R. Dispacci, XIX,
350 e 384t, XXI, 43t.

XIV. - Oltre le forze già in campo, non Clerano che

i pochi' soldati e ufficiali rimasti nei depositi a inquadrare
le reclute, la Guardia reale, due reggimen ti di fanteria ri

masti a Napoli e cinque piccoli reggimenti di cavalleria

aggregati al corpo russo. Sulle reclute nuove ben' poco

assegnamento poteva farsi; la leva era proceduta lenta e
.

svogliata: ben presto seguirono a cagion sua veri e propri
tumulti nelle provincie (2). Altri tumulti provocarono le

requisizioni (3). Il sistema migliore tornava ad apparire il

truglio; i reggimenti di nuovo si riempivano di gente le-
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vata dalle prigioni (1). Al tempo stesso, dichiarati sciolti,
fuorchè per Napoli (2), i reggimenti provinciali, si tornava
a. pensare' ai corpi volanti, alle fide masse. Ma ora l' illu
sione svaniva! Il Nunziante, incaricato di sollevare Terra
di Lavoro e Principati, rispondeva nel modo meno confor
tante; e cosi pu�e notizie non liete giungevano dall' A
bruzzo (3). E intanto le diserzioni cominciavano su larga
scala anche fra le truppe già mobilitate; ritroviamo le solite
gride contro i disertori e chi li favorisce (4). Il 31 gennaio
si stabilisce, coll'acqua alla gola, che ad istruire le reclute
possano esser chiamati ufficiali dell'antico esercito, che ser- -

virono poi come soldati semplici (5).
Non v'ha dubbio che le truppe napoletane si battevano

ora in corrdizioni di spirito assai peggiori che non nella
campagna di Siena. Allora gli austriaci sul Mincio ripie
gavano, ma lentamente e combattendo; forze austriache erano
ad Ancona e bande toscane sempre attivissime si trovavano

I in armi ad aiutarle. Di fronte non c'era che una piccola e

mediocre divisione franco-cisalpina. I soldati potevano ancora
credere di combattere per quei motivi ideali di lotta allo
straniero e di difesa della religione e per quella speranza
d'una vita meno misera, che già avevano alimentato la con

trorivoluzione: in molti ufficiali, oltre un certo sentimento
cavalleresco, era il desiderio di consolidare la posizione ac

quistata e di riacquistare quella perduta. La nuova campagna
invece s'iniziava colla solita fuga del re; la rovina della
monarchia borbonica sembrava definitiva; fuggiti gli eserciti

(1) 'u. Dispacci, XX, 24, '36t,:
-

38, XXI, 7t, 17, 29, 49t, 50, 56-60,
78-79, 82.

(2) Dei reggimenti urbani a Napoli, necessari a mantenere l'or
dine, la completazione fu ordinato fin dal 29 novembre e l'ordine ni
petuto il 21 gennaio. Cfr. R. Dispacci, XIX, 373 e XXI 48t, 55·56,67;
Carte Damas, f. 2135.

(3) STASSANO, Cronaca" p. 4; R. Dispacci, XXI, 6, 28.
- (4) R. Dispacci, XXI, 50t. 'Il 31 dicembre, il governo pontificio or

dinava lo sfratto dei disertori napoletani che già affluivano numerosi.
,

Esteri, Roma, f. 1485.

(5) R. Dispacci, XXI, 90.
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alleati; nullo l' ,appoggio delle masse; incerti dell' avvenire
gli ufficiali, scontenti o indifferenti i soldati.

,Già nel dicembre il Rodio annunziava che le truppe
erano entrate in Abruzzo nel massimo disordine, con .colonne
lunghe e slegate. Specialmente gli ufficiali si mostravano

svogliati e preoccupati soltanto di trovare per sè un discreto

alloggio (1). L' 8 gennaio il preside dell' Aquila manda al

Fortiguerri una lettera riboccante di terrore: vede già i
francesi alle porte; nè Rodio, nè Damas provvedono: i mi-,
liziotti disertano o si sbandano; i capi massa dichiarano di
non potersi .muovere se prima non hanno munizioni, armi,
danaro (2).

xv. - Il Damas propose dapprima di difendere Gaeta
e Capua e far insorgere il paese; poi di difendere la ca

pitale, mentre il principe ereditario av�ebbe sollevato i paesi
all' intorno, e il secondogenito tenterebbe di far valanga
dalle Calabrie, come il cardinal Ruffo nel '99. Ma il duca

d'Ascoli, capo, della Polizia, contrariamente alle precedenti
asserzioni, disse di dubitare assai che la plebe volesse
far seria resistenza. E i capimassa " già timidissimi e anche

poltroni di carattere" s'affrettarono a dichiarare che non

avrebber riunito che poche centinaie d'uomini in quindici
giorni o ID un mese (3). Allora il Damas decise definitiva
mente di limitare la difesa alle Calabrie: il lO febbraio egli
lasciò Napoli; due giorni prima 1'esercito francese, forte
di cinque divisioni (45 mila uomini), aveva passato il confine.
Il nemico però, memore dell' esperienza del '98-99, non dis
seminava le forze:' quattro divisioni seguivano la secolare
via d'invasione del regno; una quinta (la divisione italiana

Lechi) da Terni, per Rieti ed Aquila, doveva .recidere alla'
base il saliente abruzzese.

La reggenza di Napoli ordinò di ceder le piazze; Capua
e Pescara s'arresero; Civitella del Tronto e Gaeta vollero

, (1) Carte Demas, f. 2135. E vedi anche Esteri, Corrispondenza di

Rodio, f. 181.

(2) Carte Damas, f. 2135.

(3) DAMAS, Il, 427 sgg.
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Invece difendersi e furon bloccate. Il 14 febbraio i francesi
entravano in Napoli, mentre la divisione Lechi raggiungeva
Popoli. Dopo una sosta di due settimane, assicuratosi della

tranquillità del paese, 1'invasore si mosse per completare
la conquista del regno. Contro le Calabrie agivano ora circa
tre divisioni e me7.ZO, una e mezzo procedendo dalla parte
del Tirreno e il resto lungo, l'Adriatico e il versante Ionio.
Di fronte a tali forze francesi si trovavano due piccole e

ineguali divisioni napoletane: quella del generale Rosenheim,
formata cogli elementi già schierati in Abruzzo, e quella
del generale Minutolo, raccozzata colle. truppe dei depositi
e colle nuove reclute: nell' insieme dunque ·assai più sca

dente dell' altra.
Dei due generali il primo, svedese, era un pedante bu-'

rocratico e presuntuoso; il secondo, venuto di fresco dalla

Spagna, era pressochè un ignoto. La difésa delle Calabrie

consisteva, com' è ovvio, nel saper operare colle forze riunite
contro le due colonne nemiche scendenti lungo i due ver

santi, e batterle separatamente. E ciò non appariva troppo
difficile, data la buona strada d'arroccamento di.cui i na

poletani potevano disporre, dietro il massiccio
.
del Pollino.

La divisione Rosenheim s'era dopo la metà di gennaio
portata dagli Abruzzi a Foggia; ivi il generale ricevette'
il 25 gennaio l'ordine di proseguire per Matera a difesa
delle Calabrie. Il 6 febbraio queste t:r;uppe erano già ip. linea,
col grosso sulle colline sulla destra del Sinni (versante b�
silicatese della catena del Pollino) e le riserve a Cassano e

Trebisaccia (versante calabrese). Il quartier generale era a

Cassano.
La -divisione Minutolo, al contrario, non abbandonò

Napoli che il lO febbraio procedendo lentamente verso le
. Calabrie. Lasciò trecento uomini alla stretta di Campestrino
al sud di Eboli e si schierò a scaglioni fra Lagonegro e il

passo di Campotenese, di dove stabilì il collegamento con

Cassano Ionico. Una buona settimana, prima che i francesi
avanzassero l'esercito napoletano si trovava dunque riunito
a difesa delle Calabrie. Il Damas contava di appoggiarsi a

due successive linee di difesa : la prima a Lagonegro e sul



XVI. - Intanto i francesi s'avvicinavano; mentre il
S. Cyr procedeva assai cautamente dal lato delle Puglie,
lungo il Tirreno il generale Reynier avanzava rapido e ri
soluto: aveva con sè dodici battaglioni, sei squadroni e

cinque pezzi da montagna: in tutto dodici o tredicimila uo

mini e cinquecento cavalli. Egli mosse da Salerno il I" marzo

e il 4 "la sua avanguardia apparve in vista del posto avan

zato napoletano di Campestrino. A difesa della formidabile
stretta erano solo trecento uomini con due cannoni, agli
ordini del colonnello Pignatelli-Cerchiara, perchè i fianchi
della posizione. avrebber dovuto essere presidiati conve

nientemente dalle masse del famoso Sciarpa. Ma nè il capo
nè i gregari apparvero. L'avanguardia francese, forte di

quattro b�Jtaglioni e uno squadrone, non attaccò frontal
mente e si dispose li compiere un ampio aggiramento: il;
Pignatelli-Cerchiara, vista delinearsi la manovra nemica,
senz' altro si ritirò; e la mattina dopo raggiungeva la testa
della divisione Minutolo a Lagonegro. Quivi era il divisio
nario stesso col reggimento Principessa, un piccolo batta

glione del Sanniti e due squadroni, che uniti alle truppe
di Campestrino davano un totale di duemila fanti, trecento
cavalieri e quattro cannoni." S'era concentrata la difesa nella,

magnifica stretta formata dal torrente Noce, davanti alla
cittadina, ma il fianco destro restava del tutto scoperto,' e

da quel lato neppure eran state poste vedette! Era da

poche ore giunto il Pignatelli-Cerchiara coi suoi, quando i
francesi apparvero davanti alla stretta; fu battuta la ge
nerale e le truppe uscirono dagli accantonamenti per an

darsi a ingorgare verso la chiusa. Intanto i volteggiatori
nemici risalivano indisturbati la montagna di fianco e in
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Sinni; la seconda al passo di Campotenese. coll' antistante
stretta di S. Martino dalla parte del Tirreno, e dalla parte
dell'Ionio, nel compartimento stagno formato dal basso Crati,
da l' ultimo tratto del Coscile, suo affluente e dallo sprone
montuoso che dal Pollino scende sopra Cassano. Non pare
che una terza linea di difesa .dietro il Crati fosse stata stu-

" diata, Ad ogni modo le due prescelte erano assai buone.
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parte battevano col fuoco' dall' alto i poveri napoletani sti
pati lungo la strada, in parte procedevano scendendo tran
quillamente in Lagonegro. Per fortuna si trattava ancora,
pel momento, di pattuglie; così che fu possibile al grosso'
dei napoletani di aprirsi il passo e di ritirarsi su Lauria.
Ma i cannoni rimasero in mano ai francesi e caddero pri
gionieri circa trecento 'soldati e moltissimi ufficiali.

Questo fu il primo scontro. A quanto pare il Minutolo
contava che il fianco gli fosse protetto delle bande del solito
Sciarpa, e, pur non avendole mai viste, continuava a sen

tirsi sicuro da quel lato. Il Blanch, troppo indulgente, si

limita, a dire che, risultarono "la negligenza o l' ignoranza
di quelle regole, senza le quali il valore istesso resta una

onorata e nobile protesta n' Si può aggiungere che tale
ignoranza, non essendo ammissibile in un sottotenente, non

può esserlo neppure per un generale (I]. È- singolarissimo
poi il fatto che quasi tutti gli ufficiali, a differenza dei loro
soldati, si fossero subito arresi. Povere truppe, in! che mani !. ..

\

XVII. - La rotta di Lagonegro fece cadere il Damas
da molte sue rosee illusioni: ordinò al' Minutolo di soste
nersi il più possibile in Lauria e alle restanti truppe della
divisione di concentrarsi al passo di Oampotenese e nel
l'antistante stretta di S. Martino. E quivi fece affluire da
Oassano due battaglioni della divisione Rosenheim. Se non

che il Minutolo, indebolito dallo sbandamento di gran parte
delle truppe di Lagonegro, rimaste prive cl' ufficiali, non,
aveva creduto di poter tenere Lauria, e s'era ritirato a

_ Castelluceio , abbandonando altre posizioni fortissime. Ivi
però era stato rinforzato da due battaglioni della divisione
Rosenheim, accorsi spontaneamente da Francaville sul Sinni.
Il Dam,as gli ordinò ora di ripiega,re senz'altro su S. Mar-

(1) BLANCH, p. 230. Il cav. Medici, che seguiva l'esercito, scriveva
l' 11 da Nicasbro : "Io non sono militare, ma certamente a vedere
questi luoghi nei quali non si può camminare neanche a piedi, mi
credeva che quattro gatti sarebbero stati sufficienti a chiudere l' en
trata a qualunque armata nemica, comunque si fosse numerosa. Il fatto
ha provato il contrario ". Esteri, Corrisp. d' Acton, f. 4379.
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tino e su Campotenese. In tal modo però la divisione Ro
senheim, schierata sul Sinni, poteva esser ora minacciata
sul fianco sinistro i. stava così avvenendo il contrario di
quanto le buone regole prescrivevano: Iungi dal combattere
colle forze riunite contro i nemici separati, i napoletani
correvano il rischio di veder essi battute separatamente le
loro due divisioni dai francesi.

Ad ogni modo il Rosenheim dispose per un sollecito
arretramento della propria divisione; non solo. ma preve
dendosi un prossimo attacco francese alla stretta di S. Mar
tino, si preparò ad accorrere egli stesso 'con" altri tre bat
taglioni in soccorso del Minutolo. Dalla sua parte i francesi
erano ancora dietro la foce dell' Agri.

Il gen. Reynier non dava però tregua, avanzando con

celerità. e audacia' straordinaria in quel difficile terreno, la
sciandosi dietro cavalleria e artiglieria, pur di far presto.
Un solo obiettivo: trovare il nemico e batterlo. Niente :rp.a
novre ampie, non mosse strategiche, nessun accordo colle
truppe del versante ionico : procedere diritti il più possi
bile e superare gli ostacoli, nel campo tattico, colla solita
mossa aggirante affidata ai cacciatori e ai volteggiatori. E

soprattutto celerità. : non dar tregua al nemico, non permet
tergli di risollevarsi da-i primi .insuccessi. Nell'insieme una

audacia e un semplicismo che' denotavano il più grande
disprezzo. per l'eserci,to avversario. Il 4 mattina il Reyner
era a Campestrino, l' 8 a Castelluccio. In quattro giorni e

mezzo, ad onta del vecchio adagio che" in montagna non

si corre" le sue truppe avevano percorso la bellezza di ot
tantatrè chilometri!

Il passo di Campotenese, fra la valle del Lao e quella
'del Coscile, ove stava per avvenire l'urto decisivo, è una

specie di conca, di forma romboidale, col fondo molto ampio,
lunga ben quattro chilometri. Essa è racchiusa da due sproni
o contrafforti del monte Cupola di Paolo, propaggine. der
Pollino, da un lato e da due sproni del Palanuda dall'altro.
Presenta quindi una doppia linea di difesa, anteriore e

posteriore. La linea anteriore era rotta da un vallone con

un ripido sentiero che conduceva al villaggio di.Mormanno,
AnwU 8
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e da una strettoia per cui pi1ssava la strada proveniente da

Castelluccio, la famosa stretta di S. Martino; quella poste
riore, che passava, propriamente sul passo, presentava in

questo punto un ampio varco di quasi un chilometro, perchè
i due contrafforti erano assai meno a ridosso l'uno dell'altro.
Nell' insieme quindi la posizione constava di due contraf
forti avanzati, robustissimi, e di due contrafforti o sproni
arretrati, assai meno ravvicinati e più deboli.

L'insieme del sistema difensivo appariva abbastanza for

tè, s'ebbene molto sensibile sulla destra, perchè la strada da

Campotenese a Castrovillari.scendeva per tredici chilometri

sempre a ridosso del Pollino: un aggiramento nemico da quel
lato sarebbe quindi venuto a cadere sulla principale linea di
ritirata dei napoletani. Malgrado ciò, il Damas s'era limitato
a porre un piccolo e scadente battaglione a Mormanno, e

due compagnie di cacciatori e uno squadrone alla stretta di
S. Martino, e aveva posto ogni studio' nel rafforzamento del

passo di Campotenese,' trascurando del tutto i fianchi.

XVIII. Al passo infatti eran state costruite tre ridotte,
munite di cannoni. Dietro i ridotti, o i loro intervalli era

schierato il piccolo esercito: a sinistra i due battaglioni
della divisione Rosenheim venuti da Cassano (mille uomini
° poco più); a.l centro due' battaglioni del Real Ferdinando
(mille uomini); alla destra, i due battaglioni della divisione
Rosenheim venuti da Francavilla sul Sinni e il battaglione
della Guardia (1400 uomini). In riserva, dietro il centro,
tre squadroni di Principessa e i tre squadroni di Lagonegro,
salvatisi in gran parte: seicento cavalieri in tutto. Inoltre
sul contrafforte che saliva verso il Pollino era schierato un

'hattaglione d' Abru'zzo e i pochi resti dei fanti di Lagonegro.
Avrebbero dovuto esserci poi trecento uomini di bande,
mandatevi il giorno prima, ma non se ne vedeva più trac

cia (1). Così che in questo punto particolarmente delicato

(1) 11 colonnello Cancellieri che lÌ' comandava; indirizzando il lO

giugno una supplica all'Acton a Palermo, si vantava d'aver condotto
a Campotenese seicento volontari e d'esser stato "il solo' ufficiale che
vide in faccia il nemico,,! RAMBAUD, Naples sous Joseph Bonaparte,
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non si trovavano che mille uomini all' incirca, per metà già
battuti e sfiduciati! Nell' insieme dunque v' erano sulla ro

bustissima prima linea p<?co più di cinquecento fanti e set
tanta cavalieri, e sulla seconda 4.400 fanti e 600 cavalli.
Di riserva, all' infuori della cavalleria, nulla v'era: si aspet
tavano i tre . battaglioni che dovevan venire col Rosenheim,
ma erano ancora lontani. Cosicchè solo un quinto circa di
quella divisione appoggiava i restidella sconquassata divi
sione Minutolo.

Se si pensa poi che il pericolo era alla destra, sulla
montagna, dove la cavalleria non poteva operare, la man

canza di riserve di fanteria del Damas appariva gravissima.
Ma a quanto sembra il generalissimo napoletano, visto che il
Rosenheim tardava a giungere, la stagione era inclemente,
la raccolta dei viveri difficilissima, pensava di abbandonare
anche questa seconda linea, ponendosi pel momento dietro'
il Coscile e vedendo poi il da farsi (1)..

Se non che, quando egli, alle dieci e mezzo antime
ridiane del 9 marzo, stava per ordinare la ritirata di tutto
il campo per il mezzogiorno, le prime avanguardie francesi
già apparivano davanti alla stretta di S. Martino : il Damas
dovette subire' di mala voglia lo scontro.

Il Reynier, secondo il solito, non perdeva tempo:

Paris, 1911, p.' 25, n. 2. L' 11 marzo il Medici scriveva all' Acton da
Nicastro: "Debbo poi ancora confessare a V. E. e con dolore che
quelle prime felici apparenze de' calabresi mi pajono intiepidite; ... a

sommo stento ed a forza di danaro da qualche giorno si riunisce della

gente". Ciò che premeva ai calabresi era l'abolizione delle imposte!
Esteri, Corrisp. d' Acton, f. 4379.

(1) Nelle Memorie, molto giustificative per quanto riguarda questa
campagna, il DAMAs dice che subito pensò di ritirarsi dietro il Crati,
ma che fu il principe _

ereditario a volere la difesa da Lagonegro alla
foce del Sinni. E aggiunge poscia che dopo la rotta di Lagonegro indicò
Campotenese come semplice punto di radunata, per portarsi poi, dopo
uno o due giorni, dietro il, Coscile. Ma allora perchè tanti lavori sul

passo? E perché affannarsi tanto a rafforzare una seconda linea, na

turalmente piuttosto debole, e non curare punto quella antistante,
tanto più forte? In realtà il Damas ci appare un generale meno che
mediocre.
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giunto l' 8 a Castelluccio, verso le undici del giorno suc

cessivo aveva già_fatto compiere alle sue avanguardie i
sedici chilometri che lo separavano dalla lin�a napoletana,
e senz' altro attaccava. Precedevano i quattro battaglioni
(1

°

leggero e 42° fanteria) del gen. Compère; seguivano
cinque battaglioni del gen. Verdier, e in liltimo la riserva
formata dal battaglione svizzero e dalla cavalleria; due bat

taglioni eran stati mandati a compiere un assai ampio ag
giramento della sinistra napoletana verso Orsomarso, nella
valle inferiore del Lao. La testa di colonna del T? leggero
attaccò audacémente i cacciatori calabri: la resistenza fu
minima: le due compagnie furono in gran parte fatte prigio
niere e i settanta cavalieri senz'altro si ritrassero a Cam-

, potenese,
Così la formidabile prima linea era già superata!

- A

mezzogiorno le truppe del Compère sboccavano t anquilla
mente dalla stretta e si andavano schierando per la spia
nata. Allora dai ridotti napoletani partì un fuoco vivacis
simo d'artiglieria, rumoroso e disordinato, e poco efficace.
Ora però i francesi, allineatisi nella spianata, di fronte alla
cortina di fuoco dell' artiglieria avversaria, attesero tran

quillamente, prima di affrontarla avanzando, che si faces se

sentire -1' azione dei loro volteggiatori, mandati fin da prin
cipio sulle pendici del Pollino. Poco prima delle due, infatti,
s'intese, all'estrema destra napoletana, una fucileria intensa;
le quattro compagnie di volteggiatori avevan preso contatto
col nemico.

L'attacco però venne respinto non senza perdite per
i francesi, Il Compère allora, mentre ordinava ai suoi vol

teggiatori di mantenere il contatto con tutta quanta Ili destra
napoletana, mandava un battaglione del 42° fanteria li. com

piere un più ampio aggiramento sempre sulle pendici del
Pollino. La battaglia parve così ayere una sosta: l' arti
glieria tuonava ora solo a intervalli, e i francesi ancora

non accennavano ad avap.zare oltre la stretta di S. Martino:
ma il Damas, lieto - della vigorosa resistenza dei suoi alla
destra, non pensava a prolungare la linea e non sospettava
affatto il nuovo più ampio aggiramento in corso, che il
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.terreno e la nebbia impedivano di vedere. Verse le cinque
un nuovo attacco dei volteggiatori francesi è respinto, nia

al tempo stesso si vedono fra Ia nebbia, la neve e le inci

pienti tenebre, soldati nemici che stanno calando dalla mon

tagna. E subito dopo i volteggiatori rinnovano 1'attacco.
Il Damas .allora 'spinge su per la montagna una 'compagnia
della Guardia e ordina alle altre tre un cambiamento di
fronte.verso destra. Il momento decisivo si avvicina. I fran
cesi, dal fondo della spianata" accennano ora finalmente ad
avanzare in massa verso i ridotti. Il Damas peusa a questo
punto di far agire 'la cavalleria, I ma si- sente dire che la
canea non è possibile perchè i cavalli non hanno avuto

razione!
, ,

Allora egli decise che la sinistra iniziasse senz' altro la
ritirata e 'il centro e la destra aprissero il fuoco di fuci..,..
leria.vf due battaglioni di sinistra ripiegarono in ordine e

li seguì, sulla via verso Morano Calabro e Castrovillari,
tutta la cavalleria. Toccava ora al centro d'eseguire lo
stesso movimento; nia a questo punto il battaglione del 42°
fanteria francese, validamente aiutato dai volteggiatori, piom
bava sull'estrema destra napoletana, che, presa di fronte, di
fianco e alle spalle, non resse e si sfasciò: pattuglie di vol

teggiatori raggiunsero subito la strada di Morano. Vista
cadere la difesa della montagna, i battaglioni francesi avan

zarono alla carica, con urla feroci, verso i ridotti (1): il centro
e la desda dei napoletani, presi anch'essi di fronte, di fianco
e alle spalle non ressero; i soldati cercarono alla rinfusa
uno scampo verso le colline di sinistra, ma ormai 1'aggi
ramènto nemico 'era pressochè completo; ben pochi poterono
'salvarsi. Verso le sei e mezzo di sera la battaglia era finita;

(1) Il GACHOT, Histoire militaire de Massena: La troisiéme campa

gne d'Italie (1805-1806), Paris, 1911, p. 148, si compiace assai di queste
urla, simili al "barrito" degli antichi germani, e aggiunge: "Le grida
produssero più effetto della moschetteria. Sbigottita, la truppa di Fer

dinando abbandonò il posto )l' È evidente la re�iniscenza classica di

Achille che colla sua sola presenza, accompagnata da un terribile urlo,
.mette in fuga i Troiani. che lottano attorno al cadavere di Patroclo.

Iliade, XVIII, 286 sgg.
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poco plU tardi avanguardie francesi penetravano in Morano,
che mettevano a sacco.

XIX. - Questa la battaglia di Campotenese con cui il
disgraziato esercito napoletano terminò la campagna. La
vittoria, come a Campestrino e a Lagonegro, fu decisa dal
solito aggiramento sui fianchi. Sostennero veramente lo
scontro, da parte dei napoletani un battaglione d'Abruzzo
e i resti di Lagonegro, mille uomini all' incirca; da parte
dei francesi quattro compagnie di volteggiatori e un 'bat
taglione del 42° fanteria: millecinquecento uomini, a un di
presso. Le .perdite in morti e feriti furon lievi delle due
parti: quasi un centinaio di morti da parte dei francesi e

duecento feriti, e poco più da parte dei napoletani. Questi
ultimi però ebbero quasi duemila prigionieri, fra cui ben
107 ufficiali, e persero quindici cannoni e centocinquanta
cavalli.. Nell'insieme i napoletani non si batterono male; ma

difficilmente avrebber potuto esser peggio guidati. E non

è a dire che comandanti e truppe non avesser potuto, in
più di due settimane, studiarsi a modo il terreno. Ma il
Damas, generale di cavalleria, s'era fatta l'esperienza nelle
guerre di Russia, fra immense pianure e lievi colline; gli
ufficiali napoletani, se anche conoscevano i regolamenti di
cas,erma, ignoravano in realtà la guerra di montagna, la
guerra tipica del loro paese, per tre quarti montuoso. Nella
breve campagna quell'aspro terreno agì sopra i comandanti
come qualche cosa di pauroso, di grave, d'ingombrante. Ne
videro, gl'inconvenienti e non i vantaggi: si sentiron disar
mati dinanzi a un mezzo. di cui non sapevan servirsi e che
diveniva quindi non. solo inutile, .ma pericoloso. Il Damas,
uomo d'indubbio coraggio, generale mediocre in altro ter
reno, rilevò ora tutte le sue manchevolezze (1). Ebbe poi

.

'

(1) Dice di. lui il BLANCH, p. 203: " Un perfetto cavaliere dell' e

poca di Francesco I, che si batteva bene, ma non sapeva che fare nè
prima nè dopo l'azione". Ossia un valoroso soldato, cui mancavano
tutte le qualità del, comandante, AFAN DE RIVERA, in Memorie mi
litari, ms. presso la Soc. Nap, di St. Patria, dice (p. 117): " [Nella cam

pagna] mostrammo che ci erano affatto ignoti i principi della scienza
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il guaio d'aver contro di sè ufficiali intelligenti ed energici
é truppe baldanzose e abilissime.

.

Il Damas, dopo la rotta, riparò a Castrovillari e lì si
incontrò finalmente col Rosenheim; fatto. saltare il ponte
sul Coscile, per. la valle del Crati ripiegarono su Cosenza.
Quivi pensarono a una nuova resistenza, ma i corpi si an

davano sfasciando e le popolazioni non volevano battersi.

Perciò. per Nicastro proseguirono fino a Monteleone e il19
imbarcarono i resti dell'esercito, tremila uomini, scarsi (1).
I principi enano già a Messina da tre giorni. Altri quattro
battaglioni, rimasti di retroguardia, pervennero a imbarcarsi
a Cotrone. Così che, dei quindicimila uomini dell' esercito

napoletano, un terzo scarso potè riparare in Sicilia.
Nell'insieme l'esercito borbonico era tale quale la si

tuazione generale del quinquennio precedente poteva dare:

pure, 'attr�verso tanto sfacelo era dato rintracciare i sani
elementi di vita. La difesa di Gaeta mostrò sempre meglio
come questi buoni elementi non mancassero: spettava ai

francesi' Idi sfrutt�re intelligentemente, anche da questo lato,
le risorse del paese, mostrando come nel campo militare i

napoletani non fossero intrinsecamente inferiori a nessuna

altra nazione.

militare". E ANTONIO ULLOA, in Antologia militare, a. V (1839), 1 se

mestre, fase. II, p. 117, dice che l'esercito fu sconfitto soprattutto "per
difetto di capacità e di energia dei capi". Molte buone ed ottime os

servazioni in MARULL,I, II, -216-20, sebbene il tono acre renda sulle

prime diffidenti.

(1) Scriveva il Medici il 20 marzo, da Messina: "Co:ple in questi
riscontri avviene, l'uno accusa L'altro, e l'altro l'uno, e per queste

-- scambievoli accuse e riaccuse il fatto costante è uno solo, che appena
tremila uomini si ricuperano, che la maggior parte degli uffiziali, e

fra- questi parecchi di grado superiore, mancano affatto, che pochissime
artiglierie si son salvate,' e meno -della metà de' cavalli addetti al treno

e bagagli". Concludeva dicendo che le accuse s'indirizzavano specìal
menle contro il Damas e il Minutolo. Esteri, Corrisp. d'Acton, f. 4379.

Sulla breve campagna del H�06, oltre le fonti e i lavori già Citati, vedi

KOCli, Mémoires de Massena, V, 173 sgg.; Du CASSE, Mémoires du roi

Joseph, II, 25-35; DUMAS, Precis, t. XV; Mémoires del DUTHIL, GRIOIS,
REITZEL; COURIER, Lettres; DE LAUGIER, II, 258 sgg.; TUROTTI, H,
604 sgg.; JOHNSTON, The Napoleonic empire, London, 1904, v. I, cap. 3.
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III.

CRISI FINANZIARIA E

TENTATIVI DI RIFORMA AMMINISTRATIVA

I. Abolizione del Consiglio di Finanza. - II. Primi provvedimenti. -

III. La quistione .delle polizze. - IV. L'amministrazione dei beni dei
rei di Stato. - V. Strettezza dell' erario, nuove imposte. - VI.· Mal
versazioni. - VII. Sospensione del pagamente degli stipendi. -

VIII. Mantenimento dei francesi. Nuova crisi..Òriteri di Znrlo
.intorno ai nuovi tributi.-IX. Critica dei sistemi d'esazione. Con-
dizioni delle università. - X. Piano di riforma amministrativa
dello .zurlo. - XI. Altri progetti per sviluppare le industrie e' i
commerci. - XII. Restituaione dei beni ai rei di Stato. - XIII.
Spese per i reggimenti provinciali. - XIV. Caduta di Zurlo. -

XV. Rendiconto della sua gestione. - XVI. Situazione economico
finanziaria del regno. - XVII. Giudizio sull' opera di Zurlo. -

XVIII. Intermezzo del ministro Seratti. - XIX. Nomina di Luigi
De Medici. - XX. Primi provvedimenti. - XXI. Istituzione del
Profìscale. - XXII. F'inanze della città di Napoli: problema an

nonario. - XXIII. Nuove impos_te....- XXIV. Coniazione di nuove
monete. - XXV. Riforma della decima ed estremi provvedimenti.

L -- Problema gravissimo e la cui soluzione richiedeva
pronte-zza, abilità' ed en-ergia somma, era _ il riordinamento
finanziario. Non sarebbe stato· possibile alcuna seria opera
di ricostruzione, dato che i Borboni l'avesser davvero vòluta,
senza prima superare la terribile crisi in .cui si dibatteva la
finanza e 1'economia generale del regno. Il quale però, i11
questi sei anni, ebbe a capo dell' amministrazione finau
ziaria due uomini di non comune valore: Giuseppe Zurlo,
fino al marzo 1803, e Luigi Medici dal settembre, dello
stesso anno in poi. Lo Zurlo, di piccola nobiltà molisana,
era nato il 6 novembre 1759 (1). Era dunque nel 1799 sulla.

,

soglia della quarantina, assai giovane dunque se- si pensa
an' importanza e gravezza del carico che il re gli affidava.
:Ma non gli mancava- affatto nè l'ingegno nè la prepara-

\

(1) Per la biografia vedi H. COGO, Vincenzo Cuoco, Napoli, 1909,
pp. 43-45, e N. CORTESE, Bibliografia collettiæna, Bari, 1917, p; 64.
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zione. Conosceva a fondo gl'inviluppi dell'organismo buro
cratico .statale e, cosa rara nell' alta burocrazia napoleta
na" aveva una grande e diretta conoscenza delle varie pro_;,
vincie, del che spesso si compiaceva. Nominato già diret
tore delle finanze nel f98, alla vigilia della guerra, il re
nel luglio 1799, dalla rada di Napoli, lo aveva riconfsrmato
nella carica, divenuta ora quasi autonoma e ben più gravosa
e- difficile. Infatti, la conferma era accompagnata dall'isti-
'tuzione d'una R: Deputazione annonaria per la città di Na

poli, e, fatto PIù importante, dall' abolizione del Consiglio
di finanza.

Tale Consiglio, istituito nel 1782, aveva le funzioni

proprie di un ministro delle finanze (1). Data l'importanza
del suddividere e distribuire le imposte, sì da aumentare i

céspiti del tesoro, senza al tempo stesso opprimere le po
polazioni e soffocare il nascente sviluppo delle ricchezze,
la corte aveva preferito, a un comune segretario di Stato,
un'autorità collegiale. E infatti componevano il consiglio
tre- segretari di Stato, tre consiglieri di Stato e il direttore
delle finanze. In altre parole,' la distribuziorre delle imposte
non dipendeva dal ministro delle finanze: questo non esi

steva; c'er a solo il sottosegretario che prendeva, i provve
dimenti più importanti cl' accordo coi tre ministri e i tre

consiglieri di Stato.-Ora invece, abolito il Consiglio di finanza,
è creata una Soprointendenza delle Reali finanze, con parecchi
amministratori generali, i quali dipendono dal direttore delle

finanze; che assume il titolo di soprintendente. Viene dunque
a sparire la precedente autorità collegiale' del Consiglio di
finanza e il soprintendente assume l'autorità di un vero e

proprio ministro. I suoi atti non sono controllati, e in pic
cola parte, che dalla Giunta di governo, di cui egli stesso

è membro, e, in via del tutto eccezionale, da Palermo. Per
la parte contenziosa e la revisione' dei conti, riacquista là.
massima autorità' la vecchia e mac-chinosa Camera della

Sommaria.
In conclusione, l'abolizione del Consiglio di finanza

(1) Cfr., A. PA.NNONE, Lo stato borbonico, Eirenze, 1924, I, 250-51.
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appare un atto affrettato, dovuto alle necessità del momento,
tanto che, ner 1803, . caduto lo Zurlo, verrà ristabilito. Ma
certo non era possibile farlo' funzionare coi ministri a Pa
lermo. E parve bene lasciare in simili circostanze un' au

torità amplissima a un uomo che godeva la massima fiducia,
sia per la rettitudine che per la capacità. Se non che, in

pratica, queste disposizioni segnavano un passo indietro,
anzichè uno avanti: riacquistava autorità il vecchio tribunale
della Sommaria, istituito nel 1584 per dirimere le contro
versie interessanti il fisco, e divenuto ben presto un odioso
strumento burocratico, retrivo, gretto, vessatorio, nemico

d'ogni innovazione amministrativa, geloso delle sue prero
gative e dei suoi privilegi. Dal 1734 al 1782 l'elemento
r'iformatore

'

aveva lottato per diminuirne la potenza, e pa
reva esserci quasi riuscito (1); ma ora la risorgente potenza
del vecchio tribunale rappresentava un grave inciampo per
lo Zurlo, il quale avrebbe avuto si maggiore libertà di porre
e levare tributi, senza controlli

..

del Consiglio di finanza,
ma a patto di rimanere sempre entro i vecchi binari; chè,
altrimenti, ogni innovazione amministrativa avrebbe trovato
i più vivi. ostacoli.

II. - Il momento però era cosÌ grave, che allo Zurlo
stesso parve che sulle prime non si dovesse pensare a ri

forme, ma a salvare comunque la situazione'. Bisognava in
un primo tempo contentarsi di vivere alla giornata, paghi
di evitare allo Stato una completa bancarotta finanziaria.
Suo primo pensiero fu quello di ristabilire la riscossione

delle imposte; accanto ai visitatori politici, pose- nelle pro
vincie i Visitatori economici coll'incarico preciso di rimettere

ovunque le Percettorie provinciali : opera difficilissima, se

si pensa allo stato d'anarchia delle plebi, manifestatosi
innanzi tutto col proposito di non pagare' più imposte; e

al bisogno, d'altra parte; di mantenere, almeno nella forma,

(1) Infatti per la parbe
'

contenziosa interveniva nel Consiglio di
finanza un Òaporuota della Sommaria, e null' albro .. "Le decisioni spet-

•

tavano al Consiglio stesso.
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alcuni alleggerimenti tributari iniziati dai repubblicani e certi
'altri concessi via' via alle popolazioni dàl cardinal Ruffo.
Nuovi cespiti d'entrata erano però i beni dei patrioti. Già
il 26 febbraio 1799 da Palermo il re aveva disposto che si

sequestrassero i' beni di -quanti appartenevano a uno Stato
in guerra con lui (1). E durante il riacquisto del regno, il

bellicoso cardinale aveva subito posto' le mani sui possessi
dei ribelli; alla fine se n' eran sequestrati e confiscati tanti,
che .si dovè creare un' apposita amministrazione che li ge
stisse e coi proventi provvedesse al mantenimento degli
ottomila rei di Stato imprigionati a Napoli e nelle provincie,
a dare un tenue sussidio alle loro famiglie, e a pagare le
laute pensioni che la munificenza del re largiva a quanti
avevan cooperato al trionfo della buona causa.

III. Il lato più pericoloso della situazione era però
rappresentato, secondo lo Zurlo, dalla érescente svalutazione
della carta-moneta. È' noto come questa fosse in gran parte
rappresentata dalle polizze dei sette Banchi di Napoli, Essi

accettavano danaro in deposito e rilasciavano delle fedi di

credito, che avevano la funzione di vera . e propria carta

moneta (2). Il banco teneva il danaro senza .pagare interessi:

i privati avevan dunque il isolo vantaggio di poter fare a

meno d'un numerario pesante e, ingombrante. Perchè tutto

questo avvenisse, occorreva nna fiducia illimitata e generale
da parte del pubblico. I banchi facevano poi prestiti dietro

pegni, all' interesse del tre per cento, fungendo quindi da

monti 'di pietà, e prestiti su ipoteche. Impiegavano il ri

cavato in acquisti di terre, .fabbricati, appalti. Nell' insieme,

nonostante le molte spese di gestione, essi eran floridi e

funzionavano tanto bene che lo Stato stesso finì col servirsi
del banco di S. Giacomo per le operazioni del tesoro. Anzi

nel 1794 il governo era intervenuto riunendo i banchi in

un organismo unico sotto la direzione d' 'una Deputazione

\

(1) SANSONEl, op. cit.,. p. 49.

(2) Cfr. N: pALMIElRI, La fede di credito del Banco di Napoli, Spo
leto, 1915, p. 35 sgg.
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di governo nominata' dal re, mentre il controllo era eser

citato da una Giunta dei banchi, mista. Purtroppo però la

protezione governativa si mutò, in pratica, in una vera e

propria pressione. intimidatrice continua, allo scopo di otte
nere alla chetichella, senza interesse, a titolo di prestito,
il numerario depositato dai privati. Occorreva far fronte alle

spese della guerra, degli armamenti, delle mobilitazioni, e

non bisognava guardar' tanto per il sottile!
.

Conseguenza fatale e immancabile, il panico, e il valore
delle polizze" scese, dopo la guerra d�l '96, al. tredici per
cento del valor nominale! Il governo allora restituì parte
del mal 'tolto, vendendo due milioni e mezzo di ducati di
beni ecclesiastici e ipotecando ai Banchi molti beni allodiali.
La crisi parava; quasi superata, quando sopravvennero i
disastri del '98; la Corte fuggendo portò seco gran parte
del numerario dei banchi e questo andò in gran parte di

sperso per via o in Sicilia. Il go�erno repubblicano si pro
pose dapprima .di compensare i Banchi con terre demaniali
e ritirò alla pari un mil-ione e mezzo di polizze, ma ben
presto si ridusse a ricostituire il fondo di cassa vendendo
le' terre e· gli stabili dei banchi-stessi. E poi, non rivelandosi
abbastanza rapida tale trovata, lasciò che si mettessero in
circolazione polizze a vuoto. Tale l'eredità dolorosa e grave
che lo Zurlo era chiamato a raccogliere.

Il direttore delle finanze cominciò col costituire una

Giunta per l'esame delle polizze, di tre membri, Ma essa

aveva lo scopo soprattutto di verificare e dichiarar nulli i
crediti che il passato governo e i rei di Stato avessero

verso i banchi : 'jp tal guisa anche il debito del governo
�arébbe diminuito: E In questo modo infatti, elegantemente,
il governo cominciò coll' alleggerire il suo debito di sette- I

centomila ducati almeno. Ma occorreva ben altro per im

pedirà la crescente svalutazione della carta-moneta l. Le'

polieze a vuoto in circolazione salivano a ventotto milioni
di ducati! Allora lo Zurlo stabilì che si potessere scambiare
le polizze bancali con quelle del fisco (carte reali) ch'erano
alla pari: ma l' onere dello Stato apparve subito troppo
forte. Egli perciò, alla fine, d'_af;osto, In una memoria al re

/"

"
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e in .une. lunga lettera all' Acton, premesso che il governo
non poteva assolutamente, pel momento, colmare il vuoto

di cassa, (le terre vendibili non superavano i cinque milioni),
proponeva di ritirare le polizze alla pari e di dare ai pos_
sessori 1'interesse del quattro' per cento, riservandosi di

ammortizzare il debito in tempi migliori. Salvo che costoro

non preferissero acquistare, sempre alla pari, terre e case

dei rei di Stato, dei monasteri soppressi e del demanio,
limitatamente però alle disponibilità. In conclusione, di

ventotto milioni che lo Stato avrebbe dovuto pagare, cinque
venivano realmente dati sotto forma di terre e di case, un

milione scarso veniva confiscato, e degli altri ventidue si

pagava soltanto l'interesse, promettendo di restituire il ca

pitale appena possibile (1).
Da Palermo si approvò in massima la proposta. Di

scussa nella Giunta di gover:no, ebbe nove voti favorevoli

su dieci; anzi, il tasso d'interesse fu abbassato dal quattro
al tre per cento', visto che in realtà -la decima (imposta
fondiaria), da cui si voleva trarre il danaro' per pagare

gl' interessi, era già straordinariamente oberata.

L'editto però, lungamente elaborato, non uscì che l' 8

maggio 1800, colla data retroattiva 25 aprile :il' ritiro delle

(1) Il TORTORA, Nuovi documenti per la storia del Banco di Na

poli, Napoli, 1890, p. 367, dice che il progetto, dal punto di vista dello

Stato, "non era pessimo,,; lasciava però molto a desiderare dal l'unto
di vista del bene pubblico. Si può osservare che in realtà le polizze
già tendevano a concentrarsi nelle mani di pochi agitatori, e che,
quando il progetto divenne legge, questo passaggio era quasi completo.
Neppure al BlANCHINI, Storia delle finanze, Napoli, 1859, p. 335, piace
questa soluzione., Secondo lui, lo Zurlo avrebbe dovuto accettare le

polizze alla pari nei pagamenti fatti allo Scato e al tempo stesso, con

un fondo speciale, ricomprarle gradatamente secondo il cambio. Con

ciò i privati sarebber stati meno danneggiati. Ma in questo modo le

polizze'sarebbero divenute l'unica moneta con cui i privati avrebbero

pagato le imposte. Il Simonetti, che solo, nella Giunta di governo, votò

contro il progetto, proponeva di riaccreditare le polizze, dando ai Banchi
i cinque milioni di terre disponibili e il danaro che si sarebbe speso
nel pagare tanti interessi ai privati, considerandolo poi, in parte, fondo

d'ammortizzamento. Era in sostanza' lo stesso procedimento adottato

dopo il '96; ma allora la crisi era meno. grave.
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polizze e la vendita dei beni sarebber durati quattro mesi,
dopo di che esse sarebber state ricevute al valor nominale.
In realtà la situazione era tale che il governo non era nep-_
pure in grado di pagare l'interesse del tre per cento. Perciò
se dapprima _ desiderò che le vecchie polizze uscissero di
circolazione, ben presto fu lieto che la gente tardasse a

consegnarle, e il 7 settembre fece sapere che, passati i
quattro mesi, le avrebbe ricevute ancora per un altro mese,
ma al semplice valore nominale, poi le avrebbe addirittura
confiscate. E cercò con ostacoli e ostruzionismi burocratici
d'impedire che fossero consegnate in tempo utile. Malgrado
questi ripieghi (chiamiamoli così) si cominciò a pagare )'in
teresse del tre per cento solo alla fine -di giugno del 1802,
ma senza dare un centesimo d'arretrati. E non si arrivò nep
pure allora a pagarlo .a tutti: i possessori di quasi un mi
lione di ducati restarono ancora ad attendere!

Nella vendita dei beni gli ostruzionismi burocratici
ebbero un successo màggiore; si fini col vendere assai meno

terre di quanto non 'dicesse l'editto, e nella pratica si prese
una .via di' mezzo fra il loro valore intrinseco e quello
nominale delle polizze. Quante carte, ad ogni modo, furono
ritirate? La cifra è quanto mai-oscillante: da meno di sei
milioni di ducati si sale- a quasi ventiquattro (1)..

L' 8 maggio 1800 si cominciò pure a emettere polizze
nuove che valessero come danaro in contante. E nello stesso
giorno il Banco di S. Giacomo ebbe il monopolio degli affari
fiscali, mentre prima il Fisco, - rispetto ai Banchi, avrebbe
dovuto essere come un qualsiasi cliente (2). Si creo così un

:ver� e proprio banco governativo o cassa di corte, che durò

(1) 11 BlANCHINI dà 13 milioni. Il TORELLI, Memorie segrete, p. 144,
e il DE NICOLA, l,500, così poco benevoli per lo Zurlo, danno 24 mi
lioni, cifra che il TORTORA, p. 387, che p:ure non eccede in benevolenza,
crede la più sicura. Gran parte delle polizze furon quindi ritirate.
Danneggiato dall' editto fu in parte anche il popolino di Napoli che
fino allora aveva pagato il fitto in polizze al valor nominale, Ora in
'vece i padroni di casa potevan riceverle al cambio. Vi furon mormorii.

e piccoli disordini, ma- lo Zurlo tenne duro. Cfr. DE NICOLA, I, 459.60;
R. Dispacci, VIII, 268.

(2) R. Dispacci, VIII, 161·63:



- 127

fino al 1864. Il concetto di separare la cassa governativa
da quella dei particolari era buono, ma in realtà, in tali
critiche circostanze, la riforma servì 'soprattutto a dare allo
Zurlo un' officina' dipendente solo da lui, e 'che gli permise
in certi. momenti, in cui il resistere alle tentazioni era una

virtù più che umana, di prendere altro danaro e di emettere

ancora polizze a vuoto.

IV. - I1 ritiro delle vecchie polizze fu ben Iungi dal
risanare la circoÌazlone monetaria del regno, come s'era

sperato. E quanto alle finanze dello Stato, la mancanza d'un
bilancio preventivo degno del nome, le continue spese stra

ordinarie, la difficoltà ancora grandissima di riscuotere nelle

'provincie, la incertezza continua della situazione politica (1),
facevan sì che si stentasse pure a vivere alla giornata. Lo
Zurlo però non s'illudev-a di poter continuare a lungo con

provvedimenti empirici, caso per caso; le finanze .non si

sarebbero risanate che con una pace sicura e definitiva, che
desse nuova vita alla circolazione delle ricchezze: la pro
sperità del 'paese avrebbe significato anche la floridezza
del bilancio dello Stato: la pace poi avrebbe permesso quelle
riforme 'interne che sempre più. agevolassero il, progresso
economico del paese (2).

La principale risorsa straordinaria, in mezzo a tante

\
.

. (1) Scriveva il principe di Cassaro all' Acton il 12 luglio 1800,
allorchè, .dopo Marengo, si temeva l'invasione francese: " Nel procinto
de' temuti rovesci, ognuno piange quel che possiede, e procura di met

tere in salvo il denaro 'che ha, anzi lo sotterra )l' Esteri, Masse, f. 4303.

(2) Così almeno. egli sperava ; ma ben pochi condividevano le sue

idee di riforme. Il direttore dell' Ecclesiastico, Migliorini, in un me

.rnoriale .sullo stato del regno, in data 24 maggio 1800, scriveva fra
l' altro�. " Sa chi scrive che in materia di finanze niente dee intrapren
dersi senza matura riflessione; essendo i progetti di finanza simili ai
vetri colorati; e perciò molto seducenti ... 'Per i dazj e tributi... distrug
gere i vecchi, cui la nazione è assuefatta, e metterei de' nuovi è cosa

pericolosissima... ,A buon conto nel regno sembra che le cose si debbano
rimettere nel piede antico, e che le mutazioni .0 non siano per ora

opportune, o che debbano essere molto insensibili e lente". L'Acton

il 10 giugno rispondeva ch'egli e il re approvavano pienamente "le

saggie riflessioni,,! Esteri, Masse, f. 4302.
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passività, era parsa dapprima .l' amministrazione dei beni
dei rei di Stato. Ma anche per questa s'era verificato il
fenomeno tanto frequente nelle amministrazioni statali na

P?letane: Iungi dal bastare a se stessa e riversare anzi

notevoli avanzi sul bilancio generale, s'era trovata ben
presto in condizione di non poter vivere delle proprie ri
sorse! È utile esaminarla un po' da vicino, perché le sue

. vicende sono tipiche e possono servire d'esempio.
A capo di essa era stato posto un siciliano assai ben

visto dalla corte e dall' Acton, il cav. Gaetano Ferrante.
Costui, uomo debole e inetto, si trovò alle prese con un

branco sempre più numeroso di lupi famelici: se si rubava
nelle altre amministrazioni, figuriamoci che cosa doveva
avvenire in questa, dove in fin dei �onti .si trattava di beni
dei nemici del re, della Patria e della religione! Provò a

frenare la sua turba, ma inutilmente: la conseguenza fu
ch� venne subito accusato di giacobinismo e le insinuazioni
trovarono accoglienza "prima presso il segretario della' Giunta
di governo, avvocato Martucci e poi, nell' ottobre '99, presso
tutta la Giunta di Governo. Ma il Ferrante seppe bravamente
giustificarsi davanti a tale sinedrio ; e pochi giorni dopo, in

seguito a un lungo colloquio, il cardinal Ruffo: gli pro
testava piena fiducia e lo rassicurava interamente.

Se non che proprio allora il Ruffo parte per il conclave
di Venezia e il suo successore si mostra alquanto diffidente;
anzi nel gennaio egli propone a Palermo che una speciale
Giunta presieduta da Zurlo riveda la 'gestione e indaghi le
accuse di carattere politico. Molti nodi stavano venendo al

pettine; e, 'proprio mentre in vista del prossimo indulto bi-'
sognava prepararsi a' fronteggiare una diminuzione d'in
troiti,' l'amministrazione non si trovava più in grado, per
mancanza di fondi, di far fronte ai pagamenti posti a suo

carico (1). Il Ferrante mandava a sua discolpa; ai 'primi di

(1) S'era scoperto intanto che ventidue orologi sequestrati a dei

prigionieri politici in Castelnuovo, e depositati presso 1'amministra
zione dei beni dei rei di Stato, eran stati venduti, meno uno, per
somme irrisorie. Era probabilmente una delle solite malversazioni di

qualche impiegato. SANSONE, op. cit., p. CLXXIX.
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marzo, all'Acton una lunga e interessante relazione: "Ri-
'

flessioni riguardanti l� amministrazione de} beni de' rei di
Stato "' e copia di queste inviava pure alla, regina e al Cas-
sero (1). Comincia coll'elencare le gravi difficoltà in mezzo

alle quali s' è dibattuta l'amministrazione finanziaria in ge
nerale, appena riconquistato il regno: "Il discredito della
carta bancale, l'. esazioni violente, e il saccheggio fatto dai

repubblicani e dalle masse, lo. stato infelice de' fondi dopo
una guerra civile, la difficoltà d'esigere que' proventi, che

gl' invasori avean dichiarato aboliti; la difficoltà maggiore
di rinvenir di slancio persone, la di cui condotta irrepren
.sibile fosse palesemente nota iri provincia; la cura infine,
mai abbastanza grande, di non premere i popoli, di far
marcare e far il parallelo degli amici a un governo oltrag
giato " .. Ma queste non sono le sole, prosegue il Ferrante;
un male sovrasta su tutti gli altri, ed è " la mancanza totale
di quello spirito pubblico, ch' è il fondamento di tutt' i go
verni, e la base indispensabile della morale politica, la quale
consiste nel far riguardare l'interesse privato, come. inse

parabile dall'interesse pubblico ". Il sentimento del dovere,
poi, è scarso, e, anche quando esiste, è gretto ed egoistico.
Non c'è aiuto 'reciproco nè coesione fra un' amministrazione
e un'altra, fra ministero e ministero. " Questa sventura istessa
nelle sofferte. vicende è stata ancora la sorgente pili letale

degl'inauditi nostri rovesci. E di una tale verità il governo,
se non vuol farsi illusione, ne andrà convinto benanche al

presente ". Ecco dunque additato come meglio non si 'po
trebbe il male più profondo e più difficilmente guaribile di

tutto lo Stato: la mancanza nei cittadini -del senso dell'utile

pubblico, della subordinazione dell'interesse privato a quello
della _nazione e dello Stato. E ora che gli elementi migliori
.eran morti o incarcerati o esuli, questo male doveva risen

tirsi sempre più grave e rendere tanto difficile, col continuo

peso - d' un' irriducibile resistenza passiva, l'opera non di-

.ciamo di riforma, ma anche solo d'assestamento e di rior-

.

(1) È senza data, ma l'accompàgnatoria all'Acton è del 4 marzo

1800. Esteri, Rei di Stato; f. 4272.

Anno. LI 9

l
I
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dinamento. Non senza ingenuità il Ferrante concludeva a

questo proposito: " Volendosi adunque giudicare la condotta
dell'amministrazione generale de' beni de' rei di Stato, con
vien porre per fondamento che questa fase ordinaria a tutti

.

i funzionari pubblici, ed a tutti i rami delle pubbliche am

ministrazioni, ha dovuto sperimentarla egli ancora ".
Stabilito questo, ch' egli ha dovuto far fuoco colle legna

che il bosco gli offriva, e che perciò sono' ammissibili a

priori delle malversazioni da parte di impiegati subalterni,
viene a spiegare l'opera sua personale, condotta di neces
sità "nel sistema del minor de' mali". Dal primo giorno
volle saper� in quanti piedi d'acqua navigava; precisare
cioè il valore dei fondi e delle case, le loro eventuali ipo
teche e passività, e creò un'apposita Delegazione di litigi e
di pesi. Ma la verifica risultò difficilissima e il valore delle
case; specialmente, apparve assai diminuito dai terribili sac

cheggi. E intanto l'amministrazione aveva sopra di sè pesi
sempre più gravi: pensioni ai benemeriti della causa regia;
in continuo aumento; premi e gratificazioni una volta tanto,
anch'esse sempre più numerose (quasi ventimila. ducati si
eran spesi .fin' allora); mantenimento della Giunta di 'Stato
(la quale, dal novembre in poi, aveva trovato più salutare
il farsi pagar� in contante, anzichè in polizze) e dei tri
bunali straordinari provinciali; spese di gestione dell'ammi
nistrazione stessa dei beni dei rei, sempre più onusta di
impiegati inetti e parassitari; vitto giornaliero a ventiquat
tremila rei di Stato (dal luglio '99 triplicati!) nella ragione
di quindiei grana al giorno (1); riattamento delle case sac-

cheggiate; . pagamento al fisco delle imposte arretrate, chè
-il .governo considerava come non avvenute quelle pagate ,

alla. repubblica; pagamenti di vecchi debiti dei rei di Stato
verso creditori realisti; compensi alivellisti, istrumentari, ecc.,
e poi B50 ducati mensili per coloro, " eletti a invigilare
contro' i malintenzionati " e ancora, ogni tanto, altre spese
straordinarie imprecisate.

(1) Teoricamente si sarebbe dovuto dare quattro carlini al giorno
ai nobili ricchi e tre a quelli poveri e ai ricchi non nobili; 15 grana
ai civili poveri e 6 ai plebei.
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Non deve far quindi meraviglia se proprio quando gli
pareva d'aver finalmente tutto ordinato e sistemato, il po
vero Ferrante si trovasse colle casse vuote e la sua gestionedesse l'impressione del fallimento. Egli aveva sempre finito
col cedere a ogni richiesta e alla fine, vistosi coll' acquaalla gola, s'era ridotto a metter le mani, alla chetichella,
n011 solo sopra le rendite dei beni confiscati, ma anche sopraquelle dei beni sequestrati; egli che pure, da principio, si
era tanto opposto a �n simile procedere da parte dei suoi
dipendenti. E aveva anche fatto vendere, per aver subito,
talvolta, del denaro, oggetti privati dei rei, presi in con

segna. Del primo gravissimo ripiego aveva poi avvertito lo
Zurlo, ma assai tardi.

Confessato il proprio errore, il Ferrante si domandava
ora come trovar danaro, visto che le .entrate complessive
non superavano i centomila ducati, �e sarebbero diminuite
sia in seguito all'indulto, sia perchè, per il progettato ritiro
delle carte bancali, si sarebbero - posti in vendita dei beni
de' rei di Stato. E non sapeva proporre che-la vendita di
altre terre e case dei rei. Rimedio poco bello e assai ano
dino, perché in tal modo si veniva a sopprimere la piùsicura fonte di reddito dell' amministrazione. E poi, come
venderle? Se a soli. contanti, si svalutavano ancor più le
polizze, proprio quando il governo stava per ritirarle al
valor nominal� e si privavano le provincie (i beni confiscati
eran quasi tutti fuori della capitale) di buon numerario,
con danno della loro ricostruzione economica; sarebbe au
mentata " quell'idropisia politica n che faceva apparir Napoli

.

" un gran capo che ha obliate le membra
".

Ma fi' altra parte la vendita in polizze presentava degli
inconvenienti: se si accettavano al valor nominale, il gua
dagno era troppo scarso; se al cambio, nessuno avrebbe
comprato. Meglio ritardare la vendita dei bèni fino a com

pleto ritiro delle polizze; ma d'altra parte i danari occor
revano subito. - E a questo punto era la quistione.

Il 19 marzo lo Zurlo scriveva all' Acton che la teso
reria generale aveva prestato pel momento all'amministra
zione dei rei di Stato grosse somme; egli però sperava che
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"

tutto potesse riaccomodarsi, perchè molti introiti maturavano
� ad agosto, ossia alla scadenza annuale della gestione. La

causa principale del momentaneo dissesto era, secondo lui,
da ricercarsi soprattutto nella prodigalità e leggerezza con

cui, senza alcun piano generale e senza controlli, s'eran

largiti premi, sussidi, pensioni. Egli da mesi aveva insistito

perchè visitatori e vescovi facessero dei regolari elenchi,
ma inutilmente: " Questa proposta escludeva troppo l' ar

bitrio" notava coraggiosamente "per essere attesa. Si è

voluto alla rinfusa proporre compensi nei casi particolari;
ci.ascu n o ha voluto farsi. degli amici; quelli pei
quali si è creduto che la loro voce fosse piu intesa in Pa

lermo si sono preferiti nelle proposte, e tutto � camminato

senza pi(lno '". Il 31 marzo da Palermo gli si rispondeva:
" Il re rileva con dispiacere... che non siasi adoperato la

conveniente misura nel proporsi i compensi a carico di quel
, fondo ".

E niente altro! Re, corte, burocrazia, capimassa,
eran degni l'uno dell' altro ed era un miracolo che ancora

si trovasse in tale ambiente un uomo della tempra dello

Zurlo!
Intanto il' 26 marzo il cav. Ferrante aveva mandato a

Palermo una relazione ricca di ,nuovi dati e nuovi accer

tamenti. Le entrate si aggiravano, come già aveva detto,
sui centomila ducati e le spese erano state 'ora limitate

entro i centocinquemila ducati. Piccolo sbilancio quindi, e

facilmente colmabile; ma nei mesi precedenti, quando non

v' eran regole di sorta, s'era speso all' impazzata creando

un passivo di quasi centomila ducati presi dalle rendite dei

beni sequestrati .. E poi le entrate stavano per' scemare d'as

'sai, perchè eran già previste "restitùzioni e non piccole ".

I regi incaricati e i pro-amministratori, stabiliti ora rego
larmente dappertutto, non potevano ovviare a tale incon

veniente; essi eran riusciti, e pareva già molto, a ristabilire

e riscuotere i 'diritti proibitivi e le prestazioni feudali, pur
così odiose.

Chi s'era dunque avvantaggiato in tanto sperpero? La

solita massa dei parassiti, dei profittatori, dei falsi eroi e

dei falsi fanatici: i contadini, che avevano lottato valoro-
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samente nella speranza d'un avvenire migliore, restavano

ben delusi! Ad ogni modo,' conclusione diretta del dissesto
amministrativo fu la sospensione di stipendio a im buon
numero d'impiegati, per mancanza di fondi.

E cosi si tirò avanti per qualche tempo. Il 26 maggio
apparve finalmente un elenco: "Notamento di coloro ai

quali S. M. ha accordato fin' oggi sottoscritto giorno, pel
campo della Reale segreteria di Stato ed azienda; sussidi e

pensioni annuali sulle rendite de' beni de' rei di Stato ,,'. La
somma totale è di ducati 90.466,80. In testa figura il cardinal

I

Ruffo coll' emolumento. non del tutto secondo la povertà
evangelica. di quindicimila ducati. Segue una filza di bei

, nomi: De Cesare e Boccheciampe con quattromila d�cati
ciascuno, La Marra 3600, Sciarpa 3500, Salomone e Pezza

(fra' Diavolo) 2500, Leone di Tora, Della Schiava, Martu
sciello 1200, Gualtieri e -Schipani 1000· (1).

Poco dopo uscì un secondo elenco: Nota di beni con

fiscati ai rei di stato, Napòli, nella stamperia reale, MDCCC,
in-8, pp. 88� Sono notati i possessi di trentacinque famiglie,
colla loro rendita annua; un elenco -di Zurlo dell' ottobre '99

segnava invece quarantasette famiglie coi beni confiscati,
sessàntotto coi beni sequestrati, settantatrè in attesa di

sequestro e 553 di esuli, i cui averi stavan pure per esser

sequestrati. Non v'è dubbio che, passata la prima furia, il

saccheggio legale s'era alquanto attenuato.

Ma ciò non I

poteva piacere ai molti benemeriti della

causa regia; nessuno voleva malinconie, seccature, controlli.
La stessa Giunta di governo era nell'insieme ostile a Zurlo
e ostilissima a Ferrante. Ed essa il 9 giugno, visto che le
due precedenti inchieste non avean dato i risultati sperati,
incaricava il Supremo tribunale della Sommaria di proce
dere a un nuovo esame della gestione. Intanto .nuove voci

(1) Esteri, Rei di stato, f. 4272. E vedi anche R. Dispacci, VIII,
267-08 e 219. I postulanti eran cosi numerosi che il 22 giugno venne

l'ordine di non concedere passaporti 'ai calabresi per la Sicilia, per
chè la Corte non voleva esser ulteriormente disturbata! Esteri, Marina,
f. 3664. Si veda anche SANSONE, op. cit., pp. 433-38.



,- 134

eran giunte a Palermo che accusavano il cav. Ferrante di
aver protetto sfacciatamente i giacobini contro i realisti.
Perciò dalla Corte giunse l'ordine che non la Sommaria,
ma ·la precedente Giunta nominata dal Cassaro indagasse
l'operato del povero direttore, estendendo le indagini, prima

. limitate al campo puramente amministrativo, a quello' po
litico. Di questa seconda inchiesta era soprattutto incaricato
il famigerato cav. Speciale. Proprio quando col primo in
dulto pareva che il periodo delle feroci vendette fosse ter
minato, si apriva una procedura per concedere ai fedelissimi
difensori del trono e della fede, se non nuovi sussidi, almeno,
quale capro espiatorio, la persona che aveva tentato di porre
un freno a tanti saccheggi l

In settembre la Giunta terminò i suoi lavori e stese
una relazione cèe, insieme con un' accompagnatoria della
Giunta di governo, venne subito spedita a Palermo. Con
seguenza immediata fu l'ordine che il cav. Ferrante cedesse
subito l'amministrazione al marchese di Montagano, curatore
dei luoghi pii, e fosse còndotto a Palermo in

.

attesa di
nuove indagini affida te specialmente allo Speciale. Subito,
il 29 settembre, lo Speciale con grande apparato di birri
circonda la casa, suggella le carte, arresta il povero diret
tore e lo fa imbarcare per Palermo (1).

Ad ogni modo anche il Montagano, appena volle usare

la scopa in quella stalla d'Augia, non sfuggì all'accusa di

giacobinismo. Nè l'amministrazione pare che andasse me

glia; nel gennaio 1801 si stabiliva che alcuni impiegati che
atrillavano più degli altri avessero il quarantacinque per
cento dello stipendio e che i fondi si traessero,.per un terzo
dalle rendite dei beni sequestrati. Si ricadeva così nel mi
sero ripiego del cav. Ferrante! 'Ma poi non se ne fece nulla
e si continuò a non pagare .. Frattanto i rei di Stato nelle
prigioni languivano in modo orribile; senza vesti nè nu

trimento, alla fine di dicembre s'erari visto sospeso il sussidio
giornaliero. Alle vivaci proteste del generale De Gambs, il

(1) Cfr. DE NICOL�, I, 509·12 e 518.
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Montagano rispondeva di non aver danaro! (1) Tali l fasti
della nuova fedelissima amministrazione.

V. - Grave difficoltà presentava pur sempre la riscos
sione delle imposte: le circolari in proposito sono numerose;
in una del 15 luglio 1800 lo stesso Zurlo dichiara che terrà
responsabili del mancato pagamento " tutti i ministri che
si trovano ad essere sopraintendenti, delegati e commissari
de' debitori morosi delle decime " e prenderà subito dispo
sizioni a loro carico (2). Sistemi, come si vede, da basso
impero! Proprio allora gli affannosi provvedimenti militari,
in seguito alla notizia di Marengo, richiedevano nuove in
genti spese. E ciò mentre la regina, a Livorno e a Firenze,
sperperava in modo vergognoso (B). Il 27 luglio il Cassaro
scrive a Palermo che i direttori della guerra dichiarano di

(1) SANSONE, pp. CCXXXIX·CCXLII.-Altre proteste d'impiegati
per mancato pagamento degli stipendi, e denunzie, nel giugno e ago
sto 1801, in Esteri, Rei di Stato, f. 4272. L'inquisizione dello Speciale,
'condotta coi metodi che gli erano propri, andò molto per le lunghe..

Da una supplica all'Acton, del luglio 1801, di Ignazìo Ferrante, fra
tello dell' inquisito, risulta che si era riconosciuto che don Gaetano
non avev� intascato neppure un centesimo, ma che si trattava soltanto
di trascuratezza o d'incapacità. Pure l'inchiesta continuava ancora e

"l'ex - direttore era sempre agli arresti. V'era dunque un motivo poli
tico? E allora, di quali imputazioni si trattava? Nell'aprile 1802 la
.causa fu tolta allo Speciale e data ai tre direttori Zurlo, Parisì e Mi
gliorini. E finalmente nel giugno il povero cav. Ferrante fu rimesso
in libertà senza che null'altro fosse risultato dal lato amministrativo
e senza che gli fosser mai comunicate le presunte colpevolezze poli-
.tiche. E, per evitare ogni suo reclamo, la Corte prescrisse che, anche
liberato, dovesse continuare indefinitamente' a dare tutti gli schiari
menti richiestigli intorno alla passata gestione.-Molte carte su tutta
la quistione in Esteri, fascio citato.

(2)
.

B. Dispacci, VIII, 266. E vedi anche cc. 157 - 58 e 354. Il 28 no

vembre s� avverte che ai pagatori morosi il governo tratterrà le carte
bancali che han consegnato per acquisto di fondi o per rendite. Ivi, c. 515.

(3) Cfr. DE NICOLA, I, 490; LEMMI, op. cit., p.639, n. 27; DAMAS,
op. cit., I, 315; CONFORTI, La repubblica napoletana e l'anarchia regia,
Avellino, 1890, pp. 263 sgg. E non erano i soli sperperi. Il 6 gennaio
1801 si concedono ben 905 ducatiper l'illuminazione a festa di palazzo
Farnese, in occasione del compleanno del re. Esteri, Roma, f. 1557.
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declinare ogni responsabilità circa la difesa del regno, se

non ottengono nuovi fondi; egli ha/parlato con Zurlo: nuove

imposte nè di�ette nè indirette paiono ora possibili ; non

c'è altro che vendere nuove terre demaniali e di monasteri
soppressi, anche a prezzo mite, purchè siano pagate subito
e in contanti. Tale soluzione I non piaceva molto al luogo- ,

tenente generale del regno; ma il direttore delle finanze,
pochi giorni dopo, riàffermò per iscritto " l'assoluta impos
sibilità di potersi tirare avanti nelle finanze, senza un mez�o
straordinario e prontissimo" e minacciò in caso diverso di
dare le dimissioni (1). La situazione non _poteva essere più
lieta fra chi declinava ogni responsabilità e chi minacciava
di dimettersi!

Il mezzo straordinario e prontissimo consisteva in una

lotteria, -Ia' quale avrebbe dovuto rendere subito trecento
mila ducati in contanti, al posto di terre dei monasteri sop
pressi di cui il governo si privava. Essa con�tava di cin
quecento biglietti da 500 ducati e di 50 cartelle a premio.
Dei biglietti, duecento dovevan esser acquistati, per amore

o per forza, dagli arrendisti, 120 dai negozianti, 70 dai

monti. familiari più doviziosi. In sostanza il governo ob
bligava chi aveva danaro a comprare il, contanti terre dello
Stato. L'estrazione venne fissata per il 15 agosto. Si con

cesse però di comprare i terreni direttamente, anzichè pel
tramite della lotteria, -e quasi tutti preferirono. Cosicchè
Zurlo ebbe pel momento quel fondo .di cassa che riteneva
.indispensabile. Naturalmente, siccome le terre di Stato ve'

nali eran già tutte impegnate per il ritiro, delle polizze,
ne venne, come s'è visto, che il governo cercò in tutti i
mod{ d' ostacolarne l'acquisto da parte dei possessori di
carte bancali. Pure la mancanza di buon numerario era

tale, che lo Zurlo dovette ordinare alla polizia d' interve
nire contro chi cercava sottrarsi' all' acquisto forzoso dei
biglietti della lotteria (2).

(1) Esteri, Masse, f. 4303.
(2) . R. Dispacci, VIII, 321. Ordinanza del 20 agosto. - Il monte di

famiglia Ciarletta il 15 agosto non era riuscito a ragranellare i 13mila
ducati impostigli. Cfr. DE. NICOLA, I, 489 e 493.



\

- 137-

Al tempo stesso lo Zurlo rinnovava le pressioni perchè
in provincia si pagassero le imposte. Notava il pe Nicola;
il 14 agosto: " L'erario regio sta così esausto che ieri si

spedirono ventidue dispacci ai visitatori economici incul
cando loro di esigere a qualunque costo e mandar danaro in

Napoli. I soldi dei magistrati sono in cinque mesi di attrasse,
ed è in attrasso fino alla truppa che è in Capua. Il cambio è
all'ottantuno ". Ma pure il direttore delle finanze vedeva la

precarietà della situazione. Il bilanciò richiedeva sempre nuo

ve entrate, e il paese, coll'attuale sistema di esazione, non

poteva dare di più. Bisognava riformarlo, far circolar� e

aumentare la ricchezza, attuare insbmma quel piano ch'egli
meditava da tempo, e che aveva per un: momento messo

da parte nella speranza che, caduta la repubblica, la 'crisi
di riassestamento sarebbe stata assai più breve. Perciò egli
ritenne che, SIa purTentamente, bisognasse cominciare ad

intaccare il vecchio edificio. Al fine dunque di una riforma
della decima, fonte principale dell' erario, ordinò all' ing.
Luigi Marchese di formare le piante topografiche dell'agro
napoletano, _e alla polizia di prestargli aiuto (1). Era un'

principio di verifica, ossia di rinnovamento del vecchio ca..,.

tasto : la cosa. destÒ timori, sospetti', resistenze passive, e

l' opera ben presto s' arenò. Non c'era buona iniziativa che
non' trovasse mille ostacoli nel caotico stato di cose cui si
era giunti!

(1) R. D-ispacci, VIII, 325.

(2) Esteri, Masse, f. 4303. Lettera del 29 agosto.

VI. - È di questi tem:pi un' Interessante lettera di

Zurlo (2). Egli che, quaranta giorni prima, a una lettera
dell' Actori piena d'elogi, annunziante che presto la " Real

munificenza" si sarebbe ricordato di lui, aveva risposto
nobilmente d'accettare onori, ma nessun compenso in da

naro, essendo' più che mai necessario in queste circostanze

dare l'esempio dell' amore disinteressato al' bene pubblico,
egli dunque scrive ad Antonio Mosca, visitatore economico

ad Aquila, raccomandandogli zelo e vigilanza. Ma al tempo
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stesso gli dice che quando trova persone intelligenti e attive
e che nel complesso rendano, chiuda un occhio sulle piccole
ruberie. E siccome quello aveva fatto sapere che persino\

gli ufficiali rubavano, egli risponde: " I militari sono tenuti
alla bravura, ma .non può esigersi il disinteresse. Fuori pe
danteria ; bisogna tollerare qualche malversazione, il re

spenda, purchè il servizio vada bene... Chi vuol togliere
tutte le approfìttaaioni disgusta tutti; è attraversato, è pa
ralizzato, e il re spende dippiù. Profittate della mia espe
rienza. In tempo di pace l'ultima severità anche per un

grano; in tempo di guerra" è altra cosa. Aggiunge poi di
non voler esser frainteso e di non pensare con ciò ad au

torizzare "
una sfacciata corruzione" (1). Invia poi copia

di- questa lettera all' Acton e gli aggiunge: "La maggior
parte di coloro. che' sono in carica, calcolano sempre sui
soldi, onori, pensioni da ottenere. Intrigano per questo, dan
no ad intendere a S._ M. un zelo, che non hanno; al me-

I

nomo pericolo pensano alla loro sicurezza, ed al contegno
che li conviene per ottenerla. Ecco i nostri veri mali, i
quali sono difficili a riparare ".

Da pari suo e da profondo conoscitore e amatore della
sua terra, egli additava un altro dei tarli della vita pubblica,
reso 'più grave e difficilmente guaribile dalla dispersione dei
migliori: la mancanza di carattere e di dignità, il gretto
opportunismo così radicato nella piccola borghesia: la crisi
morale più grave ancora della crisi economica. Il 15 set
tembre 1'Acton gli rispondeva approvando pienamente. Ma
se lo Zurlo faceva queste constatazioni coll' animo profon
damente addolorato e non senza un' intima fiducia che il

. (
O) L' 8 marzo 1800, a proposito degli sperperi e frodi nell'ammi-

nistrazione delle poste, aveva scritto che " era lo stesso, che saccheg
giare completamente il R. Erario". E aggiungeva: " Questo stesso
saccheggio scandaloso si soffre in tutti gli altri rami ". E anche prima

'.

aveva detto che la posta era " piena zeppa di ladri" e nei suoi uffici si
raccoglieva" la. feccia della gente ". Era consuetudine l'aprire le buste
e portar via il danaro! Pure, trattandosi di benemeriti realisti, lo
Zurlo aveva proposto di licenziarli conservando loro lo stipendio, e

il re aveva fatto rispondere che ci avrebbe pensato! Esteri, Masse,
f. 4302. J
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male, per quanto grave, non fosse inguaribile, nell' Acton
il freddo disprezzo per i Meridionali era ormai divenuto

sempre più grande e profondo. Perciò in lui meno che mai
era l' idea di riforme sostanziali. Vivere alla giornata, al
di sopra e al di fuori del paese, pago della fiducia del re,

sperando solo che un miglioramento potesse venire al regno,
incapace di risollevarsi con forze proprie, dalla situazione
internazionale.

VII. _:_ Se lo Zurlo aveva, in condizioni difficilissime,
trovato i fondi per continuare, bene o male, gli appr�sta
menti guerrieri fino alla campagna di Siena, chi n'era an

dato veramente di mezzo eran stati soprattutto g1' impie
gati. Certo dovettero esser mesi tristissimi specialmente per
la media e piccola borghesia, premuta fra le imposte, il
costo della vita sempre crescente, la mancanza degli sti

pendi e le strette degli usurai (1).
Difficilmente si comprenderebbe come tanta gente po

tesse continuare a vivere, se non tenessimo presente l' e

strema sobrietà e adattabilità dei Meridionali e .Ia grande
abilità, resa più acuta dalle circostanze e dal relativo senso

morale, ch' era nei più, allorquando si trattava di cavar

danaro al iprossimo e all' erario. E così pure, quanto alle
classi più agiate, agiotatori, appaltatori, fornitori dello Stato,
esse, per quanto gravate da nuove imposte, avevan mille
modi di rifarsi, non solo sulla povera gente, ma sullo Stato
stesso ch' era il loro maggiore cliente. Perciò, in alto e in

basso, era un continuo e tacito' do ut des, un chiudere uno

(1) Ultdmi a restar senza stipendio furon gl' impiegati di polizia
e poi gli ufficiali. Le carte del tempo son piene di reclami di impie
gati. Anche gli ambasciatori esteri, che pur dovevan mantenere un

decoroso treno di casa, restarono al verde. Da Londra il .marchese di
Castelcicala scriveva, ad esempio, il lO febbraio 1801: " Mi trovo nella
più imbarazzante circostanza, e sul punto di andare accattando il pane
in una terra straniera". E venti giorni dopo :

" Io corro ii rischio di

qui perire, anzi perirò immancabilmente per mancanza di sussistenza".
Non ricevè un primo assegno che sei mesi più tardi! Esteri, Inghil
terra, f. 635.



- 140-

o due occhi, un vivere d'espedienti (1). Pure il superare
comunque la situazione sembrava allo Zurlo cosa miraco
losa, e il 27 marzo 1801 egli scriveva all'Acton: "L'E. V.
non potrà non esser meravigliata dell' enormità del peso che
si è sostenuto. Io mi volgo indietro, io veggo con mera

viglia quello che si è superato, e quasi non lo credo... Io
ho tollerato con pazienza i reclami contro di me, le male

volenze, ma sagrificando in questo punto il mio amor proprio
alla necessità dello Stato ed al bene del servizio" (2).

VIII. - E venne finalmente la sospirata pace e 10 Zurlo
, credette di poter finalmente respirare. Vana illusione! Essa

portava una clausola ben terribile per le povere finanze

napoletane: il mantenimento delle truppe d'occupazione
francesi. Nuna chiarisce meglio la situazione di questo
biglietto dello Zurlo al direttore, Colajanni, in data 26 aprile
1801: "Pe' ducati novemila in Lecce la cosa è facile; pel
danajo necessario in quella provincia si riparerà alla meglio:
pe' ducati trentamila negli Abruzzi in questo momento la
cosa è veramente orribile. Ci penserò questa notte, e vedrò
di riparare, e domani ci vedremo" (3). Occorrevano dunque
nuove entrate. Come provvedere-P In un'interessante rela-

(1) ZURLO, in Relazione del 12 luglio 1802: "Allorchè S. M. ri
tarda considerevolmente i pagamenti dovuti, se ciò lo esegue cogl'in
traprenditori e fornitori di qualunque natura, essi se. ne rifanno con

procurarsi guadagni illegittimi ". Esteri, Rei di Stato, f. 4272. .

(2) Esteri, Guerra, f. 3634. - Fu stabilita' in questo periodo la

l_egge sulle doti, collo scopo d'impedire il dissiparsi dei patrimoni delle

maggiori famiglie. Là proposta parti dal nuovo tribunale conservatore
della nobiltà, nel settembre 1800, e la legge fu pubblicato a Napoli in.
data 11 gennaio 1801. Vedi molte notizie in proposit1 in Esteri, Tri
bunale Conservatore, f. 4058. La legge mancò allo scopo che si. pro
poneva.' Cfr. BLANcH, p. 100.

(3) Esteri, Pace del 1801, f.' 4433. Colla convenzione esplicativa del
25 aprile, oltre il mantenimento delle truppe francesi, si stabiliva anche
che Napoli avrebbe pur loro pagato il soldo, in ragione di 425 mila
franchi mensili. Esteri, Masse, f. 4306. Quale rovinio fosse poi per le
finanze comunali delle Puglie l' occupazione francese, appare chiara
mente in LUCARELLI, La Puglia nel secolo XIX, Bari, 1926, ca_p. L

,j
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zione dei primi di maggio (1) lo Zurlo esamina il problema:
oc-corre innanzi tutto por freno alle spese straordinarie:
tutti sanno che. si spende più di quanto si introita e il
credito dello Stato ne soffre; ciò è tanto più grave in un

paese privo d'una vera classe di capitalisti: i privati pre
feriscono nascondere il loro numerario anzichè prestarlo allo
Stato. Occorre poi che il disordine amministrativo, triste
frutto dell' anarchia, cessi una buona volta; ancora oggi
-non si possono prevedere con sufficiente esattezza le �n
trate. Nuovi prestiti non sono ora possibili: la tesoreria ha

già 600 mila ducati di debiti, e bisognerebbe anzi pagarli
al più presto, perché in un paese la cui economia è così
strettamente legata a quella dello Stato, ciò determina un

ristagno in tutti gli affari, che finisce col' ripercuotersi nel.
bilancio dello Stato. Senza dire che la continua incertezza
in cui si vive ha portato a una notevole diminuzione del
valore delle terre. E dove trovare il nuovo danaro ? " L'arte-

,
-

di aumentar le imposizioni è facile sulla carta. Tutto il dif-
ficile è che questo aumento sia effettivo e che non distrugga
l'industria" non solo, ma bisogna trovare imposte la cui
riscossione non incontri troppe difficoltà; siamo in momenti
" in cui nelle provincie è al colmo il disordine nell'ammi
nistrazione della giustizia, ed in cui si sente poco la forza

pubblica ,,' Ora dunque, i proprietari di terre sono obera

tissimi, gli arrendisti pochi mesi fa
-

han dovuto per forza

acquistar terre dello Stato: perciò bisogna evitare ogni
nuova imposta diretta.

Quanto alle imposte indirette, lo Zurlo esclude un a�
mento di dazi doganali: il commercio è anche troppo mi

sero, senza soffocarlo con più forti diritti proibitivi. Quanto
.

poi- a una riforma di tutto il sistema doganale "è cosa lunga
e che richiede tempi tranquilli e molta riflessione ,,' Neppure
è consigliabile un aumento dei dazi dei generi di consumo:

danneggerebbe il basso popolo e aumenterebbe il contrab

bando. Dovendosi gravare dunque le classi più ricche, occorre
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(1) È intitolata: Idea del sig. direttore Zurlo per procurarsi una ren

dita onde possa soddisfarsi l'occorrente; in Esteri, Finanze, f. 3609.
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cominciare dalla capitale " dove calano tutte le ricchezze
del regno ". Ed egli propone

"
una prestazione 'sulle bot-.

teghe e sulle finestre (esclusi i bassi che si tengono 'per uso

di abitazione) ", tale da rendere, una volta tanto, cinque
centomila ducati. Altrettanto dovrà rendere la carta bollata.
E poi occorre stabilire una tassa sui mediatori: darà ses

santamila ducati ; quindi pr�lungare per quest'anno il dazio
straordinario sulle masserie di Foggia che rese 128 mila
ducati, nonchè, a Napoli, il dazio sul pesce: altri 25 mila
ducati. Inoltre si vendano terre dello Stato per più di sei
centomila ducati, e si vendano forzosamente i 130 mila ducati
di cartelle della lotteria ancora rimasti. Così si avrà un

gettito complessivo di quasi due milioni: sarà possibile pa
gare i debiti, mantenere i francesi e ricuperare parecchi
arrendamenti (1).

Alla fine di- maggio apparvero i decreti delle nuove

imposte, in mezzo al sordo e pavido mormorìo del pubblico.
Il De Nicola così sintetizzava il malcontento generale
contro il povero Zurlo: " Ora re gola Napoli; ha soppresso
i luoghi pii, abolite le carte del Banco che S. M. aveva

precedentemente assicurate; non paga .soldi nè ai ministri,
nè.a truppa, nè a subalterni, e tutto giorno fa progetti di .

lotterie forzose, ed imposizioni" (2).

(1) Degli arrendamenti, i pm eran stati venduti. La Corte però
tendeva a riprenderli, sia pagando una quota d'ammortamento, sia fa
cendoseli .dare in affitto. In questo modo essa pagava ai vecchi arren

disti, complessivamente, ottocentoinila ducati annui.
, (2) DE N !COLA, II, 70, nota. Per la carta bollata vedi R. Dispacci,

IX, 182·3; Esteri, Finanze, f. 3609; RAMBAUD, op. 'cit., pp. 334·35. Essa
venne sempre più estesa. Cfr. R. Dispacci, IX, 382. Rese però in me
dia meno del previsto: 346 mila ducati annui. Per la tassa di .mez
zania nei contratti, portata dal 112 all' uno per cento, e ai tentativi
di sottrarvisi, vedi R. Dispacci, IX, 182.83, 408 e 445. E vedi anche, in
generale, BIANCHINI, op. cit., p. 336. Quanto a Napoli, si preferi limitare
la tassa sulle finestre a 370 mila ducati, e, per ottenere gli altri 130 mila,
si aumentò la vecchia imposta sul vino e sui commestibili (cinque
carlini ogni botte e un tornese a rotolo). Altri proposero un dazio
del 5·6 o sui consumi. Zurlo si oppose: il danaro occorreva subito,
e sarebbe stato per ciò necessario 'obbligare gli arrendisti a prendere
in affitto un dazio di dubbio rendimento. Ora gli arrendatori, per quanto



E il direttore delle finanze, d'altro canto, viveva una

vita d'ansia angosciosa. Un', altra volta, proprio a un anno

di distanza, egli si vedeva sull' orlo della bancarotta. La
restaurazione finanziaria, base d'ogni successiva riforma
ch' egli aveva in mente e d'ogni opera mirante alla pro-

'

sperità e felicità del regno, quasi paurosa sfinge si allon
tanava" improvvisa' quando egli credeva d'averla raggiunta.
Interessante è una lettera dello Zurlo all' Acton, del 24
giugno 1801, mentre la tempesta è più grave. I francesi
sono la maggior rovina (ì); costano quasi 250 mila ducati
al mese di viveri e soldo; poi spese straordinarie per lavori
di fortificazione, riattamento cl' alloggi, legname e così via.
Poi 120 mila ducati da pagarsi in base alla pace di Firenze
questo mese e altrettanti il mese venturo, quindi 360 mila
una volta tanto: 600 mila in tutto. "La sola spesa dei
francesi passa i quattro- milioni all' anno, vale a dire che

" l' esito supera la rendita ordinaria della tesoreria ". Il lotto
in questi momenti critici non rende nulla; le dogane calano
sensibilmente sia per i Barbareschi che per il blocco in

glese; la, decima potrà rendere sì e no 1.400.000 ducati
mensili; le sole spese di Napoli superano i '400 mila ducati
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'rapaci e immorali, rappresentavano l'unico ceto capitalistico del regno,
sebbene la loro ricchezza fosse di gran lunga inferiore a quella dei
proprietari di terre,' e lo Zurlo non voleva soffocare questo embrione
di borghesia capitalistica, ma, se mai, favorirne lo sviluppo. Vedi la
citata Idea del direttore Zurlo.

(1) Date le pressioni di Zurlo ai visitatori economici e il perso
nale pessimo di cui essi disponevano, le esazioni divennero più che mai
violente e arbitrarie. Da ciò la protesta del duca d'Ascoli, vicario
generale in Puglia, contro il visitatore economico Winspeare (accu
sato, fra l'altro,' d'esigere le imposte prima della loro scadenza), e

indirettamente contro lo Zurlo. Il quale, il 22 luglio, scriveva al Win
speare queste nòhilissìme parole: "Discaricatevi di tutto, questo con

una lettera riservata. DIte il vero in tutt'a l' estensione... Amate e sti
mate il duca d' Ascoli, e perchè lo merita, e perchè non dovete ven

dicarvi di un' accusa... Ricordatevi che in questo momento lo Stato
può esser salvato solo dalla corrcordia , deponendo le personalità. Ri
cordatevi che chi ha più cuore e amore per il re deve fare più sacrifici.
La prudenza è la prima di tutte le virtù". Auree parole, e tanto più
rare in simili momenti e in simile ambiente l Esteri, Masse, f. 4305.
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al mese.
" Tale è lo stato delle finanze ",

. conclude. "Col
l' attività, colla fermezza, colle nuove imposizioni, coll'esa

zione degli attrassi, con ogni altro mezzo possibile, conviene

resistere alla fatalità delle circostanze, conviene salvare la

monarchia. Questo è il quadro vero delle cose; ma non biso

gna scoraggiarsi ... È un momento da mostrare coraggio e

da averne. Ma appunto per riuscire è bene che si abbia in

nanzi agli occhi il vero quadro degli affari, che non si era

veduto ancora in tutta l'estensione". Tutta la difficoltà

consiste nel giungere a settembre; allora, coi gettiti delle

nuove imposte, " conto di aver assicu-rato un altro quadri
mestre " (1).

E la calma che Zurlo mostrava nella difficile situazione

non veniva meno. Malgrado la sua crudezza nell'esaminare

i guai del paese, era in lui la convinzione intima ch' esso

aveva però insè una profonda forza di resistenza che avrebbe

permesso all' organismo statale e alla nazione di superare
la crisi. Dieci giorni dopo egli scrive già in termini "assai

più calmi e fidenti; colla fine di settembre spera proprio
che tutto s'accomodi (2). E realmente il 6 settembre si mo

stra lieto che le cose si mettan bene sotto tutti gli aspetti (3).

IX. - Lo Zurlo era però più che mai convinto che

non si sarebbe andati avanti all' infinito in simile modo.

Bisognava un volta buona curare il male alla radice, rin

sanguare l'economia generale del regno e aumentare in

tal modo, senza palliativi, il gettito delle imposte.
Si presenta più che mai assillante il grande problema:

come mai questo paese tanto favorito dalla natura e dalla.
I

-

Provvidenza, ricco d'ogni ben di Dio, si trova ancora, dopo
quasi tremila anni di storia, così povero e così arretrato?

Come mai la sua importanza internazionale è tanto inferiore

a quanto estensione, posizione, popolazione, ricchezza fa

rebbero supporre? Occorre riformare tutta I'amministrazione,

(1) Esteri, Finanze, f. 3609.

(2) Esteri, Finanze, f. 3609.

(3)
.

Esteri, Masse, f. 4305.



affinchè le grandi risorse del regno non' vadano disperse:
correggere il malgoverno degli uomini, che solo ha fatto,

.

in molti punti, del più florido paese d'Europa, una landa
desolata. È la grande illusione, comune del iresto agli eco
nomisti del 700, che fa del Mezzogiorno un paese oltremodo
ricco: che non tiene alcun conto di certi elementi negativi
fondamentali nella sua costituzione fisica: grande estensione
di terreni argillosi e franosi, malaria cronica, povertà d'acqua
e di via fluviali, scarsità grande di minerali (1). Solo più
tardi lo Zurlo ebbe parecchi dubbi sulla presunta ricchezza
del regno. Non si può negare del resto che il malgoverno
contribuisse a peggiorare le .già tristi condizioni d'ambiente.

Sono dunque di questo periodo, e precisamente del13
giugno 1801, quattro lunghe memorie dello Zurlo intorno
all'amministrazione del regno, alla sua, economia e al modo
di

. migliorarla (2). Egli comincia col rilevare che il sistema
economico vigente "è tardo e languente 'nella percezione,
è vizioso nella sua istituzione, è incapace a migliorare lo
stato della pubblica economia, e per conseguenza è diretto

.

a isterilire le sorgenti della ricchezza nazionale ... Questi
disordini sono stati sinora o palliati o tollerati, ma non
lo devono essere più' oltre ". Occorre quindi" che si stabi
lisca un piano plausibile di finanze, che l'amministrazione
si renda semplice ed attiva, e che si promuova in tutti i
rami l'opulenza, dando al fegno quella attività e quel grado
d'industria, di cui manca". Per far questo, bisogna superare
gli ostacoli frapposti dalla cattiveria e dall' ignoranza. E
io - afferma senz' altro -

"
sono avvezzo a stimare l'opi

nione di pochi savi e a disprezzare quella del popolo ,,:

145 -

(1) Esempio tipico il TUPPUTI in Réflexions sur l'état de l' agricol
ture, Paris, 28. ed., 1807. Egli giunge a dire, P. 181, che il regno è ricco
d'ogni sorta di minerali; non solo, ma "la nature a produit dans les
mèmes lieux où se trouvent les mines une grande quantité de charbon
fossile ". Proprio come nel bacino della Sarre!...

'

(2) Esterl, Finanze, f. 3609. Per l'organamento generale del regno
prima e dopo il periodo da noi esaminato, rimandiamo, una volta per
sempre, ai due importanti lavori del SIMIONI, Le origini del Risorgi
mento politico nell' Italia Meridionale, Messina 1925, I, 1-114, e del
RAMBAUD, Naples sous Joseph. Bonaparte, Paris, 1911, p. 309 sgg.

�MU W
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E ora entra in argomento. Le università sono gli or

�ani d'esazione delle imposte. qgni provincia deve un tanto

allo Stato, e questa somma è divisa fra di esse. Ogni uni
versità dunque cede una parte delle sue entrate, per mezzo

del tribunale provinciale, allo Stato, e tiene il resto per
opere pubbliche, strade, acque, ecc. Essa poi cura l'annona
e i prezzi dei viveri. Cespiti d'entrata sono: a) L'imposta
sui fuochi o sulle persone; b) le gabelle sulle pigioni; c) i

proventi delle terre comunali. - L'imposta grava sullazesz«
del contadino fittavolo o sulle braccia del bracciante gior
naliero; la gabella sulle pigioni è pure pagata in gran parte
da contadini e braccianti, ma è data quasi sempre in ap
palto e ai comuni rende poco (ossia il ricco, che è padrone
di casa e 'appaltatore, finisce coll'intascare lui fitto e im

posta �sul fitto); - i beni comunali rendono poco perchè
spesso usurpati o, non coltivati a modo per mancanza di
danaro. - I nobili non sono soggetti a queste contribuzioni,
ma all' adoa, abbastanza lieve. "�Da'ppertutto manca il dato
essenziale del censo. Il catasto del 1742 più non serve ... La
testa e le braccia dell'infelice giornaliero conservano sempre
lo stesso valore; le miserabili industrie del povero colono a

cui non appartiene che uno o due buoi, un cavallo o un

asino, sono esattamente descritte e tassate, e le vaste pos
sessioni degli opulenti, e soprattutto i beni burgensatici dei'

baroni, e i capitali immensi dei negozianti, l'industrie degli
artisti del lusso si veggono in tutto o nella massima parte'
sottratti dalla pubblica c�ntribuzione n' In conclusione, fonte

principalissima e_ quasi unica delle entrate, nelle prorvince,
è il testatico, gravante quasi per intero sui poveri contadini.
E dovunque è fame di' terra, e la miseria spinge all' inva
sione delle terre comunali e ad uno sfruttamento di rapina,
mentre altri assalti danno i signorotti d'altro canto. Si
dibosca ,per coltivare a grano le pendici franose dei monti;
ciò " è lo stesso che perdere e l'albero e il seminato nelle
pendici, isterilire le valli, render Iìçenziosi e danneggianti
i fiumi, moltiplicare i ristagni, stender l'intemperie e spo
polar le provincie ... n' I demani sono poi la comune preda;
il ricco li usurpa, "il povero brucia furiosamente le piante

'\ \
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per seminarvi, soccorrere alla fame che lo pressa, e abban- -

donarli n' Il furore delle occupazioni porta persino a re

stringere o sopprimere le strade, per seminare nell' area
che occupavano; gli scambi divengono sempre più scarsi;
le popolazioni, isolate, "acquistano tutti i vizi delle na
zioni insocevoli e selvagge ,,' Ultima conseguenza, dunque,il generale decadimento dell' agricoltura, principale risorsa
del regno (1-).

_

Chi amministra poi queste finanze, frutto del sudato�

lavoro del contadino? Gli esattori fiscali e i sindaci, questiultimi quasi sempre nobili e benestanti. Ogni università sa

unicamente quanto deve dare al governo; per tutto il resto
non v'è bilancio regolare. Teoricamente si dovrebbe spendersolo dietro il permesso del governo e osservare in certe
spese gli stati discussi che servirebbero a dare uniformità
e giuste proporzioni ai vari comuni. Ma occorrerebbe ag- ,

giornarli. E poi la Sommaria non solo non rivede i bilanci
preventivi, ma neppure quelli consuntivi. "Non credo che ...

giunga a vedere in un anno trenta conti di università,
mentre dovrebbe vederne tremila n" Manca poi sul luogochi vigili e protegga le università. È quindi un saccheggio'che gli amministratori fanno del' danaro che non deve an
dare allo Stato, e spesso anche dell'altro. "L'immoralità si
stabilisce e trionfa. La concorrenza a questo saccheggio
eccita i parti ti in ogni paese, e lo rendono infelice n' E
d'altra parte, i percettori provinciali governativi non sono

miglicri ; le università "sono saccheggiate completamente
\dalla truppa e dai tribunali provinciali. Quando arriva

un subalterno, i presi tremano e con ragione ". Tutti co
storo "sono della classe la più dispregevole del popolo,
sono senza soldo, nè hanno altro mezzo di supplire ai molti

(1) Circa l'eterna quistione del possesso delle terre comunali, ca

rat�eristica dei paesi naturalmente poveri, a coltura estensiva, vedi
specialmente RACIOPPI, Storia dei popoli della Lucania e della Basili
cata, Roma, 1899, �II, 225 sgg. e G. FORTUNATq, Il Mezzogiorno e lo
Stato italiano, Bari,' 1911, I, 78 sgg. E intorno al rovinoso dibosca
mento, vedi Cuoco, Scritti vari, ed. Cortese e Nicolini, Bari, 1925, II,205 sgg .

./
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loro veri e falsi bisogni, che di moltiplicare i proventi che
loro procacciano le morosità degli esattori fiscali e dei

eindaciç: Questi, hanno già dilapidato per proprio conto;
perciò tacitane con un po' di danaro il, percettore, il quale
si ripresenta ogni tanto e viene abbonito con altri ,danari.
Cosi egli, invece di guadagnare, una volta tanto, "pochi
carlini n' può moltiplicare le sue "rapaci incursioni ". Tal
volta sindaci ed esattori, non avendo danaro da sborsare, se

lo fanno prestare, ad interesse usurario, dai percettori stessi!

"Questo quadro n conclude lo Zurlo, " Iungi dall'essere

alterato, è molto al di sotto del vero n' Le università al

'presente ", sono interamente esaurite ç. Non che p�ovvedere
a opere di pubblica utilità, esse "sono nella impossibilità

"

di soccorrere, in un momento di bisogno, lo Stato n"

K evidente che tutto cio è possibile soprattutto perchè
i controlli governativi o non ci sono o non funzionano. Lo
Zurlo passa ora a esaminare questo punto. Organi supremi
di controllo dovrebbero- essere il Sacro consiglio' e la Som
maria. Quest'ultima rivede specialmente i bilanci; l' altro

esamina, se c' è 'contestazione, la procèdura delle elezioni
comunali. L'elezione i.spetta però all'università, che in par-:
lamento si sceglie gli amministratori,' senza che il governo
intervenga nè sappia chi siano. Solo per eccezione vi 'so�o

'

alcune nomine fatte dalla Sommaria o da appositi soprin
tendenti. Ora lo Zurlo ritiene che, nello. stato attuale, le
unìve�sità non siano in grado di amministrarsi da sè; l"an-

, tica e famosa autonomia si riduce di fatto al libero spadoneg
giare delle consorterie locali. Occorre quindi che gli ammi
nistratori siano di nomina regia, ma proposti. dall'autorità

.

provinciale, che s�la è. in grado- di designare le' persone
adatte {L). Bisogna perciò che 'il governo provvedaIui a no->

minare gli amministratori; non solo, ma che protegga le uni-

(1) Il GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle Sicilie;
, Napoli, 1794, II, 226; "Tutto potrebbe esser riparato e ricomposto ...

se in luogo della Sommaria le municipalità del regno fossero sotto

l' ispezione e' vigilanza delle magistrature economiche provìncialij..
Sulla illusoria autonomia comunale vedi COLLETTA (ed. Manfroni), II;
5, e BIANCHINI op. cit. libo VJ, cap. IV.

"
'
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versità contro i vari signorotti. Quanto delle finanze comunali
non passa allo Stato, non è dilapidato da percettori e da
sindaci, si perde nelle interminabili liti coi baroni (1).

.Quale il rimedio dunque? Occorrono anche! qui dei tri
bunali provinciali, che proteggano le università e fissino o

facciano riscattare 'al più presto i diritti dei baroni. Tale
opera non può esser, svolta da Napoli. Pur prescindendo
dal fatto che nella Sommaria vi sono dei, giurisperiti" che,
mentre trattano le cose economiche, le ignorano' assoluta
mente II' che � vi è �na ruota di presidenti di cappa e

spada, che' non sanno nè la giustizia, nè l'economia, e che
sono un modello d'ignoranza n' così che "nella medesima
settimana spesso partono da Napoli delle previsioni diret
tamente contrarie' sul medesimo affare", è evidente, so

stiene lo Zurlo, che "l'economia pubblica si affida sempre
male ad un collegio e a persone lontane dai luoghi che
devono governare ". .La Sommaria in tempi normali rivedeva
.trenta 'bilanci su tremila; nel 1791 ne rivide otto" poi sei,
poi tre; nel '94 era risalita a cinque, e a sei nel '95 e '96;
nel '97 e '98 si contentò di quattro, nel, '99 di uno e nel
1800 pure di uno! _:_ Ma v' è un altro guaio. Il danaro
esatto dai percettori non confluisce a Napoli in un' unica
cassa: "una parte si manda alla Camera, una parte agli
equivalenti, un' altra parte alle strade, al delegato _del ta

bacco, alla decima ... Si moltiplicano inutilmente le autorità,
ed in conseguenza gli abusi delle, autorità medesime ... "

E

{,

(1) Ecco come si svolgono le liti. Occorre prima che la Som
maria permetta che si faccia la causa, o meglio, che veda se Puniver
sità 'ha i danari per intentarla; se 'un po' di danaro giunge a questo
alto consesso, il nulla osta non manca, Cosi'che spesso' i pochi ducati
concessi dalla Sommaria per la causa, si son già spesi per ottenerne
Il permesso! Se poi la causa va male per il barone, egli ha un modo
infallibile per sospenderla: accusa di brogli elettorali e di malversa
zione i consiglieri comunali. La Sommaria allora esamina il bilancio,
trova i�mancabilmente che le finanze van male: il sindaco è desti

tuito, spesso ha i .beni confiscati, e I'università perde ,la causa. Insomma,
fra possessorio, petitorio, termine ordinario, verifìcazioni, la lite si

prolunga molti anni, le finanze comunali finiscono d'esaurirsi, "l'odio
e i partiti si conservano... Questo è uno dei più gravi mali del regno n-
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non c' è ancora un registro' complessivo di tutti i conti, la
'

i
\

così. detta'scrittura reale.
La terza' ruota della Sommaria dovrebbe rivedere la

,

gestione dei percettori provinciali, cosi come le prime due
rivedono, quelle dagli amministratori comunali. Ma essa

" composta di presidenti stnpidi.; non è in corrente' dei
conti ". Senza dire che gli allodiali, l'azienda di educa

zione, la decima' non' rendono ì conti a nessuno. I monti
frumentari e gli avanzi dei luoghi pii dovrebbero poi esser

controllati dalla Camera reale, che non ha organiszazione
nè impiegati adatti. " È 'evidente" conclude lo Zurlo Il l'as-

.

surdità dell' attuale amministrazione ".
, ,

,

� X. - Egli dunque Propone di lasciare alla Sommaria
la sola parte.' contenziosa e di stabilire delle intendenze

provinciali alle dipendenze d'una soprintendenza generale
in Napoli. È una proposta già fatta nel luglio 99 al re, e

approvata. Ma dato il momento difficilissimo, lo Zurlo do
vette adottare una: mezza misura, quella dei visitatori eco

nomici provinciali. Sebbene di necessità le persone scelte
non fossero le più adatte e le più degne "questa misura '"

egli afferma, " ha salvato il regno". E ora, senza le in
tendenze provinciali "

una vera riordinazione delle finanze
non è 'sperabile ". Dovrebbero essercene dodici, più un' in->

tendenza speciale per il 'I'avoliere di Puglia, e dieci' dele

gazioni (specie di sottointendenze). E tutto il personale abbia

stipendio regolare e sia 'trasferibile. Spetti poiall'intendenza
e alla sopraintendenza la conferma dei consiglieri comunali,

.

e,: se occorre, di parte degI'impiegat,i. Le intendenze ser�

viranno poi di base a riforme più ampie, quali un nuovo

catasto e uri migliore accertamento dell'imponibile su ogni
persona:

"
ognuno pagherà secondo gli averi,,; le imposte

dirette graveranno su meno gente e renderanno di più. Ogni
università, libera ,dalle dilapidazioni delle varie consorterie,
senza l'incubo dei percettori venali, padrona veramente delle

proprie terre, non più in lite coi baroni" avrà· finalmente
un bilancio florido, çhè le permetterà di mettere in valore
i propri terreni, curar le strade, aprire scuole, aumentando

l ;.
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la prosperità generale. Potrà anzi disporre 'd' un fondo di
riserva, che dovrà costituire nel futuro la grande riserva
liquida di tutto il regno, e su cui il governo potrà contare

per 'un prestito in caso di bisogno, senza che l'economia
pubblica ne risenta.

, A questo p;unto lo Zurlo non si nasconde una difficoltà
grave. Potrà il regno, specialmente nelle condizioni attuali,

- dare venticinque intendenti e sottintendenti veramente onesti
e capaci? Egli confessa di dubitarne, ma conclude: "Non

bisogna disperarsi ... a poco a poco gli uomini si formeranno...

Anche con soggetti mediocri la mutazione del sistema pre
senta infiniti vantaggi ". E del resto pensava a dei visi
tatori straordinari, per le funzioni di controllo. A Napoli, ,

presso la soprintendenza, sarebbe stata tenuta la "_ scrittura
reale " da un tribunale o ruota suprema dei conti.

XI. - Lo Zurlo parla> poi delle dogane, altro cespite
d'entrata che ora funziona male, rende poco, ostacola i com

merci. Però non propone riforme sostanziali: migliori con

trolli, meno impiegati e più capaci ed onesti.. Egli invece
dedica una speciale cura al problema delle miniere. In un

periodo in cui la geologia era bambina.. è più che mai

comprensibile ch'egli sperasse molto nei tesori nascosti in
seno alla terra: "La coltura delle miniere 9.el regno pro
mette molto. Tuttavia non se ne è tirato alcun partito. I
sforzi

-

che furono fatti in tempo di S. M. Cattolica riusci
rono vani ". Ma ciò perchè non si procedè mai con metodo.
Non si potrà correre; ad ogni modo, fra cinque o sei anni
uno sfruttamento razionale delle miniere dovrebbe esser

possibile (1). Esamina quindi la quistione degli arrendamenti.

Bisogna_ che il governo li riscatti; ma in che modo? Prima
s'era pensato di farlo compensando gli arrendisti con terre

demaniali, ma queste non bastano. Tale importante opera-

(1) Vedi le relazioni di Andrea Savarese intorno alle sue esplo
razioni geologiche presso Reggio Calabria, nel 1801-02, in Giornale En

ciclopedico di Napoli, 1808, p. 15 sgg. e 191 sgg. Esse hanno un ca

rattere puramente .scìentìfìco e non esaminano il lato economico della

quistione.
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zione dovrà dunque esser rimandata a plU tardi, quando
vi saranno degli avanzi nel bilancio. E .ora lo Zurlo torna
a ripetere che occorre soprattutto rinsanguare I' economia'
generale del regno e dar vita alle industrie. " Molte mi
sure si sono prese per le manifatture, ma l'attuale disperata
situazione degli affari ha tutto paralizzato. Si ripiglierà la
cosa in tempo di tranquillità". E anche la giustizia andrà
riformata; essa " è in uno stato veramente che desola. In
finite giurisdizioni, languore, in tutte, mancanza di subordina
zione, mancanza di forza pubblica, comitive di malviventi ...
La disorganizzazione è totale, ed il ramo economico ne

soffre la pena e il danno" (1). Lo Zurlo concludeva quindi
la lunga disamina. dello stato del regno:

" Si dirà che voglio
sempre cose nuove, ma come fare se il vecchio non può
più sostenersi? Al primo urto esteriore noi abbiamo veduto
il regno sciogliersi, e farsi in pezzi: niuna magistratura,
niuna ordinanza, niun regolamento è stato sufficiente a im
pedirlo ".

Siamo giunti così al termine di questo esame delle idee
di Zurlo sopra le riforme del regno e le sue non liete con

dizioni, esame 'alquanto lungo, ma a nostro avviso non su

perfluo, perchè è l'ultima voce questa, prima del decennio
e ,dall'B riforme francesi, schiettamente napoletana ed entro
le sfere governative, che rappresenti la continuazione e

l'epilogo di quella scuola gloriosa di giuristi e d'economisti
meridionali che, pur accogliendo idee e nozioni dell'illumi
nismo francese e inglese, seppero contemperarle e integrarle
attraverso una concezione individuale e cOI risultati del-

. l'esperienza propria. Dello Zurlo dice il Blanch (2) ch'era
il- solo uomo che avrebbe potuto compiere le riforme ne

cessarie; ma " nulla e niuno ... lo favorì ".

(1) Persino il capobanda Rodio, preside a Teramo, scriveva il 3 lu
glio 1800, dopo aver' ricordato d'esser " dottorato ed approvato ad iu
dicatum Magne Curie Vìcarier ; "La processura criminale compilata
in un giudizio ordinario è un vivaio di accezioni e dilazioni tali e

tante, che quasi mai i delitti si gastigano a proporzione delle atro
cità Il' Esteri, Masse, f. 4303. E vedi specialmente GALANTI, Testamento
forense, Venezia, 1806, volo 1.

(2) Op. cit., pp. 54-,55.
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Siamo sempre nell'ordine d'idee del riformismo sette

centesco: dispotismo illuminato; appoggio della corte ai ceti
inferiori contro la nobiltà. Si tratta soprattutto di riforme
amministrative ed, economiche; lo Zurlo non ritiene affatto
maturo il regno per più 'ampie libertà. Ma, dice bene il

Blanch, "una -illuminata monarchia amministrativa" era

la " sola forma allora possibile ... Riforme amministrative
e giudiziarie" sì da mostrare ai più, sempre conservatori,
che le vecchie forme "erano suscettibili di perfezionarsi
.senza denaturarsi.". E cOSI le riforme si sarebber compiute
"

con maggiòr calma ed equità" di quanto non abbiano

poi fatto i francesi; "il governo poteva fare quello che.
voleva più facilmente al 1801 che al 1796 ... la decomposi
zione generale della società gli toglieva ostacoli,' che prima
-avéva " (1):

Quanto vi è di sostanziale nel riordinamento proposto\

dello Zurlo venne infatti attuato dai francesi e mantenuto

'dalla restaurazione del '15 (intendenti provinciali e loro

Consiglio, abolizione della Sommaria, innanzi tutto (2)). Il

che prova anche coine' la cultura e il movimento riformi
stico meridionale della seconda metàdel settecento (lo Zurlo,
si ricordi, deriva dal Galanti, scolaro del Genovese) aves
sero già preparato, nel campo teorico almeno, quanto il

,decennio seppe compiere, .e come neppure allora vi sia stata

nella storia del Mezzogiorno una vera a propria 'soluzione
di continuità,

I Pure, a mostrare qual' era la mentalità quietista e ri

tardataria di molte persone anche istruite ed oneste, vale

quanto ann�tava il De Nicola il 24 settembre 1801, alle vaghe
notizie dei progetti di Zurlo: " Pei tribunali poi' si dice che
il Sacro Consiglio resterà ad una 'ruota, 'e così gli altri tri
bunali tutti, e conosceranno delle sole cause del distretto
di Napoli, mentre per il regno vi saranno tribunali inap-

(1) Op. cit., pp. 52-53.

(2) Vedi in proposito specialmente RAMBAun, Naples sous Joseph
Bonaparie, cit., 382 sgg.; BLANCH, Luigi de' Medici, ed. Cortese, in Arch.
Stor. Nap., n. s., a. XI, pp. 152-54; ZURLO, Rapporto al Parlamento na

'zionale sulla situazione del ministero degli affari interni, Napoli, 1820.
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pellabili. Sarà un problema per la posterità se Napoli abbia
meritato tante degradazioni ed avvilimenti ,,!

XII.:_ Il trattato di F'irenze gr&vava sulle finanze
napoletane anche per la clausola della restituzione dei beni
a tutti quelli" qui ri'aurarient éte poursouiois, bannis au

forcés de e' eæpatrier volontairement que pour des faits
relatifs au séjour des français dans le royaume de Naples " .

. Il governo napoletano si provò al sofisticare: si trattava dei
beni confiscati o solo di quelli sequestrati? e delle persone
fuggite per timore, o anche dei trugliati e dei condannati
in piena regola? " Il re." scriveva il ministro di Casa reale
Seratti il 7 aprile all'Acton "è nell' assoluta impossibilità
di restituire a tutti i confiscati (sic!) i loro beni. Questi in
gran parte più non esistono, e quelli che esistono sono

gravati di pesi superiori al loro valore, e non ha come

sacrificare a questo oggetto qualche milione di ducati" (1).
Come conclusione, due mesi più tardi il governo ordinava
la restituzione dei soli beni sequestrati; ma, dietro le pro
teste degli esuli presso l'Alquier, il 18 agosto il re doveva
disporre per la restituzione anche diquelli confiscati. Cercò
almen,o di trattenere le rendite del periodo della .confisca
(già del tutto spese, come s'è visto), ma dopo pochi giorni
dovè cedere. anche su questo punto. Chi ci rimetteva erano

soprattutto i compratori di beni dei rei di Stato che do
vevano restituirli, in attesa d'un compenso governativo di
là da venire; venendo poi qnasi del tutto a sparire il fondo
.dei beni dei I rei, un'apposita giunta dispose che le pensioni
ai benemeriti della. causa regia fossero pagate' in parte con

�daharo della' già' oberatissima amministrazione dei luoghi
pii, monasteri soppressi e decima, e j n parte con un leg
gerissimo aumento del focatico (già peraltro così gravoso!)
dell'adoa e sui beni ecclesiastici (2).

(1) Esteri, Pace del 1801, f. 4433. Vedi anche, Esteri, Rei di stato,
f. 4272 e DE NICOLA, II, 77 e 87.

(2) Esteri, Rei di stato, f. 4272; DE NICOLA, II, 105. Tali aumenti
resero 27000 ducati annui. Vedi anche CROCE, La riooluxione napole
tana del 1799, cit., pp . .375-76.
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XIII. - Le economie, venuta la pace, avrebber dovuto

,cominciare nelle spese militari. E infatti nell' agosto 1802
si sospese la costituzione dei reggimenti provinciali. Essa
era a carico dei bilanci delle università; e si era stabi
lita una volta tanto un� tassa di mille ducati (da pagarsi
entro, un anno) su ogni capo-famiglia abbiente e sugli
eccleJiastici ricchi. I pagamenti .si fecero' lentamente, gli
esattori saccheggiavano, e le riserve di danaro e d'armi non

si vedevano, Allora il 17 novembre 1801 un ordine regio
prescrive che le somme raccolte dalle università vengano
passate all' intendenza militare, che provvederà lei a tutto;
avrebbero dovuto essere nientemeno che 1.975.000 ducati! Ma

dalle provincie non giunge nulla; e allora nuove gride ac

compagnate da una vera e propria inchiesta. Conciusione:
1'intendenza militare è riuscita a raccogliere, alla fine di

agosto 1802, 585.000 ducati, assai meno d'un terzo del

previsto. Altri 114.000 ducati figurano spesi in armamenti
" in gran parte fraudolentemente ". La segreteria di guerra,

sospesa la costituzione delle milizie provinciali, si preoc

cupò soltanto -di potersi godere in pace il bottino. E siccome

non voleva seccature .e rendiconti, cosÌ cercò di non darne

e richiederne agli altri. Vivere. e lasciar vivere, rubare e

lasciar rubare; questa era la consegna! (1)
.

XV. - Aq. ogni modo, risolta alla meglio la quistione
dei beni dei rei, partiti i francesi, tornato a Napoli il re

colla corte, parve allo Zurlo, cresciuto d'autorità coll'a pro
mozione da direttore' a segretario delle finanze (2), che fosse

(1)\ Scriveva il direttore Colajanni il lO aprile 1804 che le uni

versità non eran state molestate 'per gli enormi ammanchi nei fondi

delle milizie provinciali: " goderono profitto quelli che avevano crimi

nosamente o ricusato o ritardato il pagamento della t�ssa. Ma la' se

greteria di guerra non ha poi curato di prender conto nè del danajo
speso sulla esazione del1a tassa per compera di armi e, correame, nè

delle frodi occorse in tale esazione, nè della esistenza e valore di quei
generi, nè del danajo esatto e rimaso in mano de' sindaci ed esattori ".

Il Colajanni continuava poi gettando un'ombra anche sull'operato del

futuro generale Nunziante. Esteri, Guerra, f. 3634.

(2) La regina scriveva di lui a:ll' Acton il 17 otto 1802: "Zurlo
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il momento opportuno per tornare alla carica e attuare le
necessarie riforme amministrative. Egli voleva iniziarle fin
dal 10 gennaio 1802; ma gli era stato detto d'aspettare la

partenza dei francesi. In realtà la corte non aveva nessuna
. intenzione di procedere a riforme sul serio: il progetto di
Zurlo sembrava troppo radicale; non si voleva disgustar la
Sommaria e si giunse a chiedere. ad essa un piano 'di ri
forme. È chiaro che questa, per esserne capace, avrebbe
dovuto cominciare coll' abolire se stessa; pur tuttavia il 6

maggio 1802' éssa presentò al re un progetto, molto all'acqua
di rose, di riforma del metodo di percezione nelle pro
vince (1). Ma anch'esso fu posto a dormire. Il 12 luglio lo
Zurlo inviava alla regina e all' Acton una nuova memo

ria (2) in cui insisteva' perchè non si dilazionasse oltre
la riforma e si cominciasse soprattutto col fissare i, bilanci
dei singoli ministeri, ponendo fine una buona volta alle spese
straordinarie; ottenne risposte favorevoli, ma nulla di po
sitivo. E solo il 28 ottobre vide apparire un ordine regio',
ispirato dalla Sommaria,

__

col quale si prescriveva che nè

percettori nè militari potessero chieder danaro alle univer
sità, per le spese di transito, senza il permesso dell' auto
rità superiore (3) .

.

E intanto' I

nuove spese pazze deila corte, sia per la
malattia e il viaggio di ritorno da Vienna della regina, sia
per i due matrimoni prineipeschi (4). Il raccolto dell' autunno
risultò cattivo: sussidi all'annona di Napoli, compera e invio
nelle province di grano estero; per giunta l'estrazione del
lotto del 2 dicembre fece perdere all' erario 81 mila du-

serait un homme de génie partout. Ici, c'est un astre, un aigle qui
n'a pas son égal". Correspondance inédite, II, 352.

(1) È ricordato nell'editto del 10 marzo 1804, in Collezione di editti
e prœmmatiche. presso la Sec. nap. di storia patria, VI, n. 68.

(2) È in parte riassunta nella posteriore relazione del 23 marzo 1803.
(3) Collezione di editti e prammatiche, cit.
(4) Per tali matrimoni si spesero oltre 350.000 ducati. Cfr. BlAN

CHINI, op. cit., pago .343. Una lettera di Zurlo ad Acton'del4 maggio 1802
parla di 446.500 ducati ultimamente 'speditd alla regina! Esteri, Corte
di Napoli, f. 4071.
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cati (1). Al principio IdeI 1803 lo Zurlo si trovava di nuovo

a corto di danaro, senza saper conie giungere all' estate,
continua sospirata scadenza, per lui, di nuovi introiti e pe
renne speranza di sollievo; e ai primi di febbraio doveva

pur troppo ricominciare a non pagare gli stipendi e la ren

dita del debito pubblico (2).
'

Oome trovare nuovo danaro? Da tre anni e mezzo il

malcontento s'accumulava contro di lui, ed egli non riusciva
mai a giungere a quell' assestamento cui tanto mirava. I
suoi progetti di riforme, già tanto procrastinati, pareva
però che finalmente dovessero attuarsi; ed infatti egli aveva

già steso la brutta copia dell' editto che modificava radi

calmente tutta l'amministrazione finanziaria del regnd. Da

ciò un nuovo malcontento, da parte di troppa gente che

vedeva approssimarsi il termine delle ruberie, odi, gelosie,
invidia a corte. Era più che mai necessario 'affrettarsi a

farlò cadere: si concedeva Un capro espiatorio allo scontento

del pubblico da un lato, e si rimandavano a tempo indefinito
le sue riforme dall'altro.

Lo 'Zurlo dal canto suo non si vedeva però all'orlo del

precipizio: già altra volta aveva affrontato e, bene o male,

/"superato situazioni gravissime. E malgrado l'esplicito di

I vieto del re, non seppe resistere alla tentazione di pren
dere' di soppiatto danaro dai banchi. La cosa del resto non

gli sembrava grave; nel suo innato ottimismo contava di.

poter restituire tutto in estate; non si trattava dunque che

di una speqie di prestito per pochi �esi, fatto alla cheti

chella, senza pagare interessi, ma senza neppure, d'altra
.

parte, diminuire il torrente del medio circolante. Oosì non

si mettevano nuove tasse, non si creava nessun panico, non

si ostacolava nessuna forma d'economia del regno. E nep

pure si mettevarr le mani.sul danaro delbilancio siciliano (3).

(1) Esteri, Finanze, f. 3609.

(2) DEl N!COLA, II, 156.

(3) Era stata questa un'altra tentazione di Zurlo, ma vi aveva

sempre resistito fuorchè gli ultimissimi giorni, in cui si servi di 60.000

ducati per sedare il panico attorno ai banchi. Lettera del 29 marzo

1803, in Esteri, Finanze, f. 3610.
-

I <
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Dopo pochi mesi, restituito in silenzio il
-

danaro, come in
silenzio era stato tolto, le finanze napoletane sarebbero state
finalmente: a posto e le sospirate riforme avrebbero inizio.

Era un piano abbastanza semplicistico e fondato sopra
una segretezza che difficilmente si sarebbe ottenuta. Il 5
marzo 1803 appare un dispaccio del re in cui si ordina a tutte
le segreterie di non fare alcuna spesa, neppure sotto pre-

_

testo "di utilità o necessità o urgenza" senza il suo per
messo. Chiunque contravverrà, pagherà le spese che ordina
e sarà destituito (1). Sono i primi baleni dell"uragano che
sta per - scoppiare sul capo del povero Zurlo. Tre giorni
dopo il De Nrcola, nel rilevare i nuovi sperperi della re

gina, aggiunge: "Mentre si fanno queste profusioni i banchi
vanno a chiudersi nuovamente, avendo già cominciato. a

dimezzare i pagamenti pel nuovo vuoto che si è fatto in
-essi ,,' E il 9 marzo scrive: "Continua la correria nei banchi,
perchè ognuno va a ritirarne il suo denaro". Il 10 e '>1'11

.... i banchi restano chiusi "avendo fatto festa per non pa
gare,,; il 14 " si sussurra la caduta di S. E. Zurlo". Il
15 sera v' è un

-

consiglio dei ministri e lo ZurÌo non v'in
terviene dicendosi indisposto (2); il giorno dopo depone la
carica e il 17 un dispaccio regio dà la notizia aggiungendo
che vien r-istabilito il Consiglio di finanza, organo di controllo
di questa segreteria, abolito nel 1799 (3). In un, successivo di
spaccio il re fa sapere d'esser rimasto "estremam�nte sor

preso e dolente " che sia stato preso qualche arbitrio nel
l'amministrazione dei banchi ... senza- sua approvazione -e senza
che neppure ne avesse avuta sin' ora alcuna notizia ". Ma
ha già prov veduto perchè "le disposizioni arbitrarie di
alcun ministro non" possano mai in avvenire alterare la fede
dei banchi" (4). Nei giorni successivi due fiduciari di Zurlo,
Gaetano Barbetta, soprintendente dei banchi, e Gabriele

(1) R. Dispacci, XI, 62.

(2) Vedi il biglietto di Zurlo ad Acton, in Esteri, Diversi, f. 4664.
(3) R. Dispacci, XI,76.

.

(4) Ivi, XI, 138. Il. debito dello Stato verso i banchi, in base alla

. \
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Giannaccoli, soprintendente della decima, sono tratti in ar-

resto.
'

'Lo Zurlo intanto è rimasto per una settimana a di

sposizione del suo successore Seratti, per schiarimenti ed

aiuti, e gli ha rilasciato una. relazione scritta: Sistemi dei

pagamenti. Il 23 termina di stendere una lunga Relazione
della situazione finanziaria e la sera stessa parte per Ba

ranello, l'alpestre suo paesetto molisano.

XV. -_ Dalla prima relazione risultava ch' egli aveva

mandato in tesoreria solo il danaro che questa chiedeva
volta per volta all'Azienda, e non tutto quanto quello che,
per il tramite della Sommaria, i percettori provinciali in

viavano. Non solo, ma egli s'era spesso fatto mandare, dai

visitatori economici o dai percettori, il danaro direttamente,
anzichè per il tramite della Sommaria o delle diverse am-

ministraziòni,
I

'

Con ciò egli aveva potuto avere un fondo di cassa suo

proprio, ed evitare perdita di tempo' e sperperi nei vicoli
ciechi degl' innumerevoli uffici, ma al tempo stesso aveva

fatto sì che nessuno potesse .controllare esattamente le con- ,

dizioni della finanza.
::É come controllava ,la tesoreria il danaro ,che le per

veniva? - NeI -,maggio 1800 s'era creata una madre-fede
della tesoreria generale che registrasse gl' introiti, ma non

fu mai tenuta in ordine. Data la gran fretta, appena giun
geva il danaro si doveva subito pagine la folla che premev,a
agli sportelli e mancava il tempo di fare le trascrizioni. Ci

si limitava perciò a tener nota del danaro che usciva, e

non di quello che entrava. Inoltre, con tale registro "si

sarebbero scoperte le anticipazioni che si facevano sui ban
chi ". E allora dapprima lo Zurlo stesso aveva disposto che
nella madre-fede queste figurassero fra gl'introiti, poi aveva

preferito di non tenerIa addirittura.

verifica del 6 settembre, risultò di ducati 3.086.000. �a si trattava in

gran parte di debiti vecchi non ancora saldati. TORTORA, op. cit., p. 409.

Vedi anche CALÀ-ULLOA, Marie Caroline, cit., pp. 278-79.

i .
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Quanto agli esiti, dietro ordine dell'Azienda la Teso
reria .mandava ai banchi i mandati di pagamento o liberanze,

- in base, naturalmente, ad una somma equivalente che questa
teneva presso di sè. In realtà, data la fretta, spesso 1'Azienda
mandava direttamente l'ordine di pagamento 'al banco e poi
ne avvisava la tesoreria. E l'avesse sempre fatto! Molte
volte il banco pagò senza che la tesoreria nulla sapesse;
altre volte il mandato di pagamento fu assai superiore al
corrispondente denaro giacente in tesoreria. Così che molto
spesso i banchi finirono col pagare per conto dello Stato,
ma con danaro loro!

Il tribunale della Sommaria avrebbe dovuto esaminare
i rendiconti documentati della tesoreria e chiedere, se del
caso, 1'intervento della scrivania di razione e della ruota
dei conti. In realtà però la Sommaria non controllava che
una parte minima dei conti. Sopraffatta da troppe attri
buzioni, non era in grado, l'abbian visto, di- adempierle
assolutamente; pure ne era oltremodo gelosa. La cassa di
corte poi, che funzionava senza il tramite della tesoreria
generale, servendosi direttamente del banco di S. Giacomo,
era addirittura senza controlli. Cosicchè nell'insieme Azienda,
tesoreria, 'banchi, cassa di corte non si controllavano. a vi
cenda, nè d'altra parte la Sommaria era in grado d'adempiere
alla propria funzione. Tutto ciò aveva permesso allo Zurlo,
data la caotica situazione d'insieme, d'aver meno inciampi
e di poter agire con più prontezza; ma ciò spiega anche
gl' inconvenienti della sua dittatura finanziaria e come egli
avesse potuto avventurarsi in operazioni rischiosissime senza

che per lungo tempo nessuno avesse potuto impedirglielo.
Nella lunga. relazione del 23 marzo 10 Zurlo comincia

col rilevare che la causa principale del rovescio è sempre
la stessa: disordine e sperpero, spese straordinarie continue,
mancanza d'un bilancio fisso per ogni ministero. La spesa
dei soli orzi per la truppa, ad esempi-o, non si sa come nè
perchè, da 130-140mila ducati annui è salita all' improvviso a

mezzo milione. Ma ciò nonostante la crisi era al suo termine.
"Bisogna pensar che quattro anni sono stati di violenza,
e che questi ultimi due mesi dovevano terminare questa .
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violenza e mettere le cose in piede regolare". Con qualche
altro prelevamento dai banchi, egli sarebbe giunto in porto.
Il sistema non aveva cagionato danni ed ancora oggi egli
crede che non si possa uscire dalla crisi che "

con questi
(

metodi o con altri simili ". Del resto si tratta di giungere
a maggio; verso la fine di settembre poi, "vengono gl'in
troiti copiosi, ed allora il servizio del re non sarà più
compromesso ". Ma bisognerà anche allora fissare le spese
dei vari ministeri, finirla col sistema di " riparare alla me

glio '"
di " supplire con ogni sforzo" , di credere che a tutto

basti" un ministro intraprendente" ! "Io speravo" a,ggiunge,
" di vedere posto in piedi il primo di settembre il nuovo

piano di amministrazione, dal quale mi prometteva i più
grandi vantaggi ". Le voci " assurde, allarmanti"; intorno
ai banchi hanno avuto uno scopo ben più vasto; quello di

impedire ogni riforma. Egli stava per presentare al re la

copia dell' editto, ma ora non osa più farlo: " Un uomo il
di cui piano è stato infelice" conclude amaramente "

non

ha diritto a suggerire delle riforme ".

XVI. - E ora lo Zurlo espone quelli che a suo giu-:c
dizio sono i bisogni più urgenti del regno: il deficit del
l'Azienda sale a "qualche centinaio di migliaia di ducati"
sottratti ai banchi; si è poi in arretrato nel pagamento della
rendita del debito pubblico e negli affitti degli arrenda
damenti (1). Questo per la parte finanziaria. Nelle pro
vincie, i visitatori economici, necessari in un_ primo tempo,
sono ora un che di ibrido che, si riformi' o no l' ammi

nistrazione, debbon esser soppressi. Quanto alle imposte,
sarà bene alleviare quella della 'carta bollata; lo Stato
dovrà poi riprendersi tutti gli arrendamenti e riformarli

semplificandoli; ma ciò non potrà avvenire che 1enta-

. mente. Quanto ai sussidi che il governo dà per l'annona
di Napoli affìnohè pane e olio sian venduti sottocosto, questi
non potranno continuare che grazie a �n miglioramento

(1) Il Seratti notava in margine che la situazione era più grave:
300.000 ducati ancora da pagare pel mantenimento dei francesi e grosse
somme all'annona di Napoli e ai fornitori d'orzo per l'esercito.

Anno LI. 11
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generale delle finanze dello Stato; e a ciò non si giungerà
che attraverso.le necessarie riforme. Nell'insieme è sempre
il.vecchio concetto che torna a galla. Eliminaziòne delle

_

spese straordinarie da un lato, aumento' delle entrate per
mezzo d'una. generale riforma amministrativa è tributaria
dall' altro. E così termina nobilmente la lunga relazione:
" Io finisco col protestare che il mio cuore non ha respirato
che l'amore del trono e della Patria; che non vi è stata

impresa o tentativo ardito al quale non sia andato incontro
con' piacere ed alacrità per ottenere questo fine, qualunque
fosse il mio pericolo. Io spero anzi' che i miei nemici, ora

che è finita l'invidia, non attacchino le mie intenzioni. Dei
momenti di crisi e quasi di impossibilità di tirare innanzi
si potrà giudicare per lo stato presente. Se questo stato

sembra duro, si giudichi che cosa doveva essere in un

tempo, in cui vi erano minori risorse, spese maggiori,
diffidenza generale, pericoli di ogni genere. Io me ne ri

cordo, ed io ne'fremo ancora. Io ho allora domandato mille
volte alla Provvidenza, che salvasse lo Stato, e che facesse

piombare tutti i mali sul mio capo. La Provvidenza ha
ascoltato i miei voti ... "

XVII. - Quale dunque l'opera complessiva dello Zurlo?
e quanto in essa di veramente positivo? L' amministra
zione finanziaria visse alla giornata non solo dopo la pacé
di Firenze, ma pure dopo il ritorno del re; i progetti di
riordinamento generale, sia per questa ragione, sia per la
ostilità dell'ambiente finirono coll' esser sempre rimandati di
semestre in semestre. E intanto, nonchè riformare, o meglio,
istituire l'amministrazione provinciale, non era riuscito a

rimetter l'ordine neppure nei vecchi uffici, anzi, in certo

senso, aveva finito anch' egli per valersi di tale disordine. Nè
aveva potuto stabilire un assegno fisso per i vari ministeri

r

eper la casa reale. E in'un paese a economia ancor quasi
rudimentale, ,in cui tutto era in stretta relazione e dipen
denza colle finanze dello Stato, sia per i sussidi che poteva
assegnare che per i lavori da intraprendere e le ordinazioni
da fare, in simile pa:ese dunque tale ritardo nell' assesta-
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mento definitivo significava ritardo immancabile nella ripresa,
o meglio, nel sorgere di quelle industrie, e di quei commerci
che' avrebber reso floride le finanze dello Stato e l'economia
di

I
tutta la nazione.

NelIo Zurlo l'abilità grande di trovar danaro in tutti
i modi,' senza essiccare le fonti stesse della ricchezza del
paese, non si può mettere in dubbio. Sua colpa vera, o

meglio, sua debolezza, fu il .non puntare i piedi al muro'
contro i troppi sperperi e le, innumerevoli spese straordi
narie. D'altra parte egli dubitava che nella situazione presente
altri potesse sostituirlo degnamente: il suo ritiro avrebbe
quindi nociuto alla nazione; e poi anche il desiderio e l'am
.bizione di condurre a termine non 'solo l'assestamento fi-

o nanziario, ma anche la complessa riforma amministrativa,
lo inducevano a rimanere sulla breccia. L'arma più terribile
dei suoi avversari e la difficoltà maggiore era data dalla
resistenza passiva propria di tutto l' �mbiente meridionale.
Ed egli, ben conoscendo i metodi di tal gente, pensava fosse
necessario vincerli colle stesse armi' e sul medesimo ter
reno. Nè gli mancavano abilità e duttilità. Cadde in una

quistione secondaria e la Corte, colla consueta viltà, sca
ricò su di lui quelle colpe di cui essa era in fondo la

maggior responsabile. Rinunciamo a dire che cosa sarebbe
avvenuto se lo Zurlo fosse rimasto al potere; ad ogni, modo
la relativa prestezza e facilità con cui il Medici risollevò
una situazione che a molti sembrava' catastrofica, ci fanno
ritenere che l'ottimismo dell'integerrimo e infaticabile mo

lisano non fosse del tutto infondato e che la situazione,
quand' egli cadde, non fosse così disperata. Doloroso fa to

questo, e comune a molti uomini superiori: lavorare per
anni ed anni, nelle peggiori difficoltà, e cadere prossimi alla
meta, perchè altri ne colga il premio e ne faccia suo il
merito!

continua

I
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