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I NAPOLETANI IN LOMBARDIA
NELLA

CAMPAGNA DEL 1848

D A U N M A N O S' C R I T T O I N E D I T O

Tra, i moltissimi che in vario moio scrissero degli avvenimenti
del 1848 in Italia, a differenza di quanto avvenne per la Venezia, .

nessuno si occupò di proposito o con sufficiente larghezza ed esat

tezza di ciò che propriamente operarono i Napoletani, volontari e

soldati regolari, nelle, vicende militari che si svolsero in Lombardia
in quell' anno famoso. Questa lacuna penso di colmare il compianto
Giovanni S{01�za; e ru, si può dire, l'ultima opera della sua la-,

boriosissima e nobilissima vita. Da quanto s'era stampato, su quella,
prima guerra per la indipendenza d'Italia, in libri, in opuscoli,
in giornali, in fogli volanti, e da quanto giaceva ancora inesplorato
neqii archivi, egli raccolse con scrupolosa pazienza tutto ciò che

poteva {ar luce sull' argomento prescelto : notizie peregrine, parti
colari ignorati o trascurati dalla generalità degli storici. Questo
abbondante materiale egli accumulò in un ponderoso volume di

diciannove quaderni di varia 'mole: fra testo, note e appendici;
e il testo, dalle prime partenze dei volontari al richiamo in Napoli
del X reggimento, divise in sette capitoli. I {atti vi sono esposti di

solito nello stesso testo dei documenti e delle memorie contempera
nee, spesso il medesimo' {atto vien riferito nelle svariate e spesso
non poche, anche troppe versioni che .se ne dettero. È più una rac

colta, una specie di antologia che un' esposizione organica, origi
nale, risultante da una rielaborazione personale del materiale greg

gio. Questa {orma preferita dall' autore, la grave, mole dello scritto,
il largo, troppo largo posto {atto a cose e a persone non propria
mente napoletane con cui venne a contatto, ma con cui non sem

pre s'intreccia l'opera dei nostri in Lombardia, e la sovrabbondanza
di particolari troppo minuti e non molto importanti, vietarono do

lorosamente di appagare uno degli ultimi desideri dell' illustre
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uomo, in considerazione del carattere peculiare dell' Archivio sto

rico per le provincie napoletane. Fu quasi alla vigilia della sua

lacrimata morte che egli mi inviò quel volume, scritto quasi tutto

di sua mano, perchè lo facessi pubblicare in questo Archivio (1).
Cio dunque non fu possibile. Ma bene i nostri lettori gradiranno

che da così cospicua miniera io estragga alcune parti che per loro

potranno riuscire più interessanti o più nuove, esponendole, rias

sumendole, ordinandole come meglio ho creduto con qualche aggiunta

ed osservazione mia particolare. A parte questo lavoro dal canto

-

mio, quanto di sostanziale conte?"ranno le seguenti pagine è dovuto

al conte Giovanni Sforza. Valga questo scritto di tributo e di omag

gio alla cara memoria dell'amico scomparso.

1.'

UN PRIMO FATTO D'ARME (NEL SABATO SANTO 22 APRILE).

In che tempi diversi, in che diverse guise e circostanze

partirono da Napoli per la: guerra le varie colonne di vo

lontari e i vari reparti di milizia regolare, ho esposto altrove

in un articolo a parte, valendomi del manoscritto menzio

nato (2). Dei primi circa duecento volontari, condotti, come

è noto,
.

dalla principessa Cristina 'I'rivulzio di Belgioso,

pubblicò i nomi il Giornale costituzionale del Regno delle

Due Sicilie nei numeri 70, 71 e 74. Ma rigorosamente esatto

quell' elenco non può ritenersi; perchè vi figurano come

partiti alcuni (come Luigi Ceci, Michele Malasomma, Rai

mondo di Salvatore e qualche altro), che riappaiono poi in

seguito in partenza con la seconda spedizione. Qualche

ostacolo quindi dovette staccarli dai primi compagni.
Tra questi invece, nell' elenco dato da quel Giornale,

non s' incontra Vincenzo Caprara del fu G. D. Eppure,
quando essi, il 31 marzo, sbarcarono a Genova, proprio il

Caprara appare unico firmatario del proclama di saluto di-

(1) Non é superfluo avvertire che esso rimarrà custodito nella bi

blioteca della Società napoletana di storia patria a disposizione d'ogni
studioso che intenda consultarlo e giovarsene.

(2) Nuova Antologia, fase. del 15 otto 1927.
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stribuito- tra i genovesi al loro primo arrivo. Il proclama
fu questo:

I VOLONTARI NAPOLITANI IN ITALIA

Evviva 1'Italia - Tremate, o strani�ri!
Su via, ricalcate - Gli Alpini sentieri.

Fuggite. Già l' ora - Del sangue è suonata.

Reclama vendetta - La Madre oltraggiata;
E i figli han giurato - Nei liberi deschi:

Morte ai Tedeschi!

Fratelli !

Un pugno di Napolitani vengono in mezzo a Voi, non già per
sotfrarvi piccola parte di gloria, ma a dividere, s'è d'uopo, i vostri

perigli e bearsi d'una morte, che forma il più caldo voto degl'Ita
liani d' oggidì.

Noi veniamo non come un soccorso, ma come una DEPUTA

ZIONE ARMATA di un popolo, le di cui milizie regolari e cittadine

accorreranno volenterose 'là dove il bisogno lo richieda. Sì, o fra

telli, vedrete volare anelanti i Napolitani a ricacciare seco voi
oltre Alpi l'odiato straniero, o morire sul campo dell'onore e della
libertà.

Accoglieteci, o fratelli: assegnateci un carico ad eseguire;
permettete che il poco nostro sangue scorra mescolato al gran'
fiume del sangue Italiano, che versasi a rimondar l'Italia dal lezzo

delle sozzure straniere.

Iddio lo vuole. Viva l'Italia, Viva Pio IX. Vittoria o Morte.

Poi, partendo da Genova per Milano, vi lasciarono un

secondo proclama di addio e di riconoscenza, che "Pe' cro

ciati Napolitani " fu questa volta sottoscritto da Odoardo

Castellano. Diceva così:

AL POPOLO GENOVESE I CROCIATI NAPOLITANI

Guidati dalla italianissima donna Cristina Trivulzi Belgioioso,
primiera fra le cittadine animose di questa Patria comune, noi ci

rivolgevamo alle vostre terre sospintivi dal desiderio più santo che

'avesse mai potuto signoreggiare l'animo nostro, quello cioè di di-

Anno LII. 19
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videre coi pericolanti fratelli i disagi ed i rischi di una guerra,
dal compimento della quale pende la italiana non solo, nia la eu

ropea rigenerazione: ed indipendenza.
Noi baciavamo le pietre .di questo suolo benedetto, come be·

nedetta n'è ogni zolla compresa fra le Alpi e lo Stretto, e ver

savamo nel vostro cuore tutte le angustie, le dolcezze e le spe·
ranze del nostro: benchè ignari degli incantesimi, che racchiudeva

la patria illustre di Balilla e di Colombo, eravamo però consapevoli
della fraterna generosità vostra, che ora lascia memoria non pe·
ritura nel pensiero di tutti. Noi ci separiamo adesso dalle vostre

braccia, nelle quali quantunque poco tempo ristretti, pur nondi

meno abbiamo la prima volta sentito quell' entusiasmo che sentono

i popoli affratellati da una medesima sventura e tendenti ad uno

scopo istesso, il più giusto e sublime, il conquisto della propria
nazionalità.

Deh! voglia Iddio che questa fiorente penisola presto si ri

purghi dai suoi carnefici efferati; che le nostre braccia ed il nostro

sangue contribuiscano al risorgimento comune, e che possiamo ve

dere la travagliata ed eroicaLombardia per l'opera nostra eziandio

strappata finalmente dalle unghie crudeli dei suoi maledetti oppres·
sori. Noi verremo quel giorno a risalutare" vittoriosi questa cuna

di eroi, come quella èhe prima ci fece chiaramente conoscere quale
sia e quanto angelico il cuore degli altri italiani che la tirannide

avea tenuti sì lungo tempo separati da noi, e cosi potremo in

parte' ricambiare con la ospitale e cortese Genova i tanti benefizi

da lei prodigati a' seguaci di questa nuova crociata.

Un terzo indirizzo infine, volto il 7 aprile in Milano

al Governo provvisorio della Lombardia, fu a nome degli
ufficiali firmato dal maggiore, dall' aiutante maggiore e da

due capitani. E fu questo:

Signori,

Non appena ci giungeva la nuova della vostra rivoluzione,
che tutti i giovani più ardenti della nostra capitale cercavano

d'organizzarsi in corpi militari, per quindi con un esercito, che

si sarebbe fatto dare dal Governo, venite in soccorso di questa
bella terra, che è pur nostra.

Queste intenzioni, tradite dalla imbecillità e dappocaggine del

Governo, furono represse per qualche tempo. Finalmente avendo
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conosciuto che fra noi in Napoli avevamo, scampata all'ira tedesca,
una donna veramente italiana e grande, la principessa Belgioioso,
ci portammo da lei a chiedere soccorsi alla santa impresa, per

venire a combattere per la vostra salvezza..Ella, non solo ci ac

colse, ma piena di quello spirito che è tutto suo, si propose di

accompagnarci e di vegliarci in tutto e da per tutto. Così, fattasi

una scelta fra i più generosi e valenti giovani, col fuoco del nostro

vulcano partimmo a questa volta. Dopo un viaggio consolato di

amorevolezze, dopo di aver fatto echeggiare per Genova, Novi e

Pavia, le grida di fratellanza e di unità italiana, ci siamo presentati
alle vostre porte. Che dirvi, o Signori? Abbiamo pianto, caldis

simamente pianto, nel vedere sventolare per le vostre vie le ban

diere della libertà, quella libertà che, al dire del poeta cittadino,
non fallisce ai valenti. Iddio ha creato un' epoca di gloria per

queste belle contrade; Iddio non ama che i nostri fiori vadan

calpesti dai tiranni del Nord. La libertà, per altro, vuole, come

tutte le cose gentili, educazione e ad educarla fatica cittadina.

Dalle rupi di Scilla al Cenisio non si grida che amore, poichè
nell' amore è l'unione, nell' unione la forza. L'amore, per altro,
è ideale dei poeti, quando non assume forma nelle cose della vita.

Questo pensiero ci ha
. qui sospinti. Le vostre accoglienze poi ci

furono care quanto quelle di un fratello che torna ad abbracciare

un fratello lontano; desse ci danno forza a sperare uno sponsalizio
di fatto fra tutte le terre del bel paese.

Nello scopo dunque, o Signori, della salvezza di questa nostra

cara patria, adoperateci, perchè noi, abbandonando il tetto natio

e le più care nostre affezioni, siamo venuti a versare, se sia d'uopo,
tutto il nostro sangue per voi e per la causa italiana. E coi sensi

di rispetto e devozione, e in attendendo che ci additiate un luogo

a batterci per voi, siamo:

Per la Compagnia Napolitana di officiali: maggiore Paolo

Giardino, aiutante 'maggiore Giuseppe del Balzo, capitano Raf

faele de Turris, capitano .Benedetto Barboro.

*
* *

Il compito ambito e sollecitato venne loro assegnato
dal Governo della Lombardia: fra coloro che ebbero a guar

dare i passi alpini svizzeri e 'tirolesi, dalla linea dei laglii
di Como e di necco a quella dei laghi d'Idro e di Garda.
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Cecilio Fabris, che con competenza specifica, ma non

sempré con esattezza, narrò le vicende di quella guerra,
descrisse 1'ordinamento che, ai primi d'aprile, il 'generale'
Allemandi dette ai v9lontari, aggruppati in quattro colonne:

pr�ma quella del Manara, ultima quella del visconte Ernesto
di Thannberg, valoroso' francese che con passione era ve�

nuto a difendere .la causa italiana. E ne tracciò 1'azione
dall' inizio al fallimento dell' impresa tentata sul Tirolo.

Ma, oltre un accenno che i primi volontari " furono inviati
a raggiungere gli altri intorno al lago di Garda" e i se

condi " si unirono ai volontari romani" (1); niuna oppor
tunità gìi si porse per una speciale menzione di napoletani.
Possiamo supplire al suo silenzio, notando che i nostri vo

lontari della prima colonna furono aggregati alla colonna

del Thannberg, e, quanto all'azione loro, riproducendo due

testimonianze del tempo.
�'una è fornita' dal" Bullettino del giorno" che il

Governo provvisorio della Lombard_ia pubblicò il25 aprile. Vi
si legg,e: . '"

Quasi contemporaneamente' agli assalti di Stenico e di Clès,
gli Austriaci ne tentavano un altro contro i nostri volontari alla

punta settentrionale del lago di Garda, sbarcando a 'I'onale, ove
trovavasi in osservazione la compagnia Filippini. La colonna Than- �

berg, che da Storo si era avanzata in' Val di Ledro fino a Tiarno,
avuta notizia di quella mossa dei nemici , accorse rapida e li ri

cacciò nel paese. La brava colonna 'I'hanberg caricò - e forse fu

questa la prima volta - i nemici alla baionetta, e tale fu il loro

spavento che quattro di essi, fugge-ndo a precipizio verso le barche,
affogarono nel lago. Nessuno dei nostri restò offeso, e i nemici

pendettero molti uomini, fra i quali venti feriti e due prigionieri. -

In questo fatto si distinse l'aiutante napoletano Del Balzo, che

era alla vanguardia. I nostri però stimarono meglio di riprendere
la posizione fra Storo e Tiarno, fino aÌl' arrivo della colonna An

fossi e degli altri corpi -già in marcia per sostenerli,

(1) FABRIS C. (colon. di fanteria), Gli avvenim. militari del 1848

e 1849, Torino, 1898, I, 1, pp. 332 sgg.; 2, p. 70 (in Pubbìicazioni del

l' Uff. storico del Corpo di S. M�).
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Un napoletano, dunque, un Del Balzo, ebbe In quella
fazione il merito maggiore.

Più particolareggiata, più esplicita e quindi più inte

ressante per noi, è la seconda testimonianza che segue:

Oarissimo padre,
Vi scrivo come posso, dacchè non ho fatto che vegliare l'intiera

notte. Vi do buone notizie. L'altro ieri, sabato santo [22 aprile],
abbiamo avuto un fatto d'armi. Partiti da Storo per Val di Ledro,
il giorno dopo ci è stato dato da alcuni paesani un forte allarme.

Appena entrato in un' osteria a bere la mia porzione di latte, sentii

da alcuni del luogo che gli Austriaci stavano pèr entrare; mi cacciai

fuori con la rapidità di un fulmine; tutto il paese era sottosopra,
si piangeva e la gente si chiudeva dentro le case; si esitò un

tratto, ci riunimmo alla meglio possibile, dacchè eravamo anche

lì divisi in due villaggi per alloggiare; venne con noi una com

pagnia di Bresciani del capitano Filippini. Questi divisava mandare

una staffetta. Del Balzo vi si oppose ed insistè per andare allo

scontro ; fummo tutti unanimi nel gridare Evviva, e partimmo.
In ogni villaggio, per- cui passavamo, trovavamo pianto ed avvi

limento: ci venne infine detto che erano. i Tedeschi da noi distanti

mezz' ora: allora ponemmo la nostra avanguardia e retroguardia
e marciammo in piano di guerra. Non vi starò a narrare i continui

allarmi e tutti quei palpiti che accompagnano simili imprese: basta

dirvi che per dieci miglia continue marciammo con passo di carica

a sudare l'anima: non ne potevamo più, quasi annoiati di tirare

così a lungo senza alcun pro; a misura che marciavamo ci si di

minuiva la distanza da' nostri nemici. Del Balzo insistè bene a

seguire il cammino, dicendo che altrimenti avremmo perduta tutta

la fatica della giornata; ed era veramente COSI. Giunti verso Tonale,
trovammo una discesa terribile, da fare spavento; -pure, animati,
corremmo innanzi. Ci venne fatto scorgere i nostri nemici che

cercavano fuggire pel lago; sorpresi, incominciarono a difendersi;
si attaccò fra noi ed essi un fuoco nudrito ed animatissimo; dopo
un terzo d'ora facemmo due prigionieri; sette furono morti; molti

feriti; gli altri fuggiti nelle barche sul lago, feriti anch' essi, non

potevano spingere oltre la barca e rimasero lì in mezzo al lago;

acquistammo dei fucili. Infine tutto andò come noi desideravamo;

nessuno di noi ebbe la menoma ferita; sicché stimammo riguada

gnare il monte e ritirarci. Sentimmo da lontano dei gridi terribili

e due colpi di cannone, ma non sappiamo ancora che mai fosse
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stato. - Questo fatto ha portato su noi molto onore, dacchè fummo
noi Napolitani che ci spingemmo in�anzi e facemmo prigionieri due.
Io conservo una palla, che mi cadde accanto; la ritengo come

ricordodella bella giornata. Viva la Crociata di Dio! Viva Pio IX!
Viva l'Italia! Viva i- Napolitani l L'affare di ieri 1'àltro ha sco

raggiato i Tedeschi dalla parte di Riva. Sono disertati otto italiani
dalle file austriache, e ci hanno detto che la barca, giunta alla

sponda con tanti feriti, produsse uno squallore immenso; ci chia
mavano. Cani di Napoletani.

Mio caro padre, dite a tutti questo fatto, e ridete in faccia
/a coloro che biasimavano la nostra gita, dicendo che andavamo
a fare un viaggio, di amenità. Speriamo dare qualche altra prova
anche più forte, dopo la quale io rientrerò in seno alla mia cara

famiglia. Abbracciate la cara madre e le sorelle tutte, salutate
tutti gli amici nostri. Beneditemi ed amatemi

Il vostro aff.mo figlio
ACHILLE MONTUORO

II.

UNA SAGRA PATRIOTTICA IN NAPOLI

(8 luglio 1848)

La prova più forte, che il bravo Montuoro si augurava
di dare per fare poi immediatamente ritorno nel seno della
sua famiglia, difficilmente potè aver luogo, almeno in quella
zona. S'era già deciso allora il richiamo dei volontari di
lassù. Certo, ad ogni modo, il Montuoro era già in Napoli
ai primi di luglio; e l' 8 "di quel .mese intervenne ed �bbe
una parte importante in una solenne cerimonia, che merita;
d'essere 'ricordata, se non- altro, perchè non fu proibita.

Un' iscrizione posta quel giorno sulla porta maggiore
\ della chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini diceva:

In questo tempio - Pei martiri dell'italiano riscatto - Si leva

la prece - Cittadini '.- Se carità di patria v' infiamma - Entrate
ed orate - Perché quelle Vittime generose - Assunte al regno di

Dio - Preghino per FItalia - .Ed Italia sia salva.

Dentro la chiesa, nel mezzo della navata l' architetto
Fausto Nicolini aveva eretto una' piramide raffigurante le
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Alpi. Brulla, irta, selvaggia da un lato; dal lato opposto,
primo limitare dell' U italico giardino ", con balze meno rudi

declinava aprica e sparsa di fiori; ma in'giù, tra i' fiori, si

affollavano tombe: tombe per ogni contrada. Vi si leggeva:
Piemontesi e Liguri - Lombardi e Veneti - Toscani - Ro

mani - Napolitanie Siculi: figli tutti d'Italia, accomunati

in vita. dal proposito della patria indipendenza, lì ora, appiè
delle Alpi, accomunati dalla morte. Sul vertice nevoso la

Croce col labaro tricolore simboleggiava la Religione U che

tragge seco la Libertà ". Sotto la Croce infranti i ceppi del

servaggio e scolpite nella roccia le storiche parole Dio' lo

vuole. Per terra, avanti ai gran sasso, un' immensa lapide
diceva: Ai martiri della Libertà, e' ai quattro angoli mo

strava gli elmi e le daghe dei Crociati e le insegne del

X reggimento napoletano, che aveano combattuto a Mon

tanara e a Goito. Le pareti della chiesa tutt' intorno ab

brunate erano cosparse di corone civiche e daghe nazionali

con le punte in giù: U arma del valore e palma del mar

tirio ",
con leggende funebri che accennavano a quelle vittime

generose.

Quel mesto spettacolo, ove sì mirabilmente la .poesia si sposava

alla storia, ti comprendeva l'anima di sì dolce tristezza che sentivi

gli occhi riempirsi di lagrime. Intanto il Santo Sacrificio commen

dava alla Divina Bontà le anime di quei valorosi, e la musica vi

univa anch' essa il suo solenne linguaggio. Così il voluto scopo

era compiuto efficacemente; così la preghiera saliva ai cieli per

quelle' vittime dell' Italiano riscatto, acciò assunte al trono di Dio

pregassero il Signore per le sorti d'Italia; e come il suo Vicario lo

fece in terra, Egli benedicesse dal cielo l'Italia libera ed una ... (1).

Appunto lì e allora, U dopo ilSacrifieio, il sig. Achille

Montuoro, uno di quei primi che pugnarono crociati sulle

terre lombarde, disse pietose parole ai suoi concittadini, e

Giuseppe Regaldi v' aggiunse calda improvvisata poesia ".

Dal governo quella cerimonia non fu vietata. Ma nella

nota e semiufficiale Cronaca civile e militare di monsignor

(1) La descrizione fu tratta dal giornale La Libertà Italiana.



- 296 -

Luigi Del Pozzo si, cercherà invano un ricordo di quella
funzione tra i fatti dell' 8 luglio 1848. Il poeta improvvisa
tore novarese fu pO,co dopo imprigionato e .poi bandito dal
Regno. E in ultima analisi non si mancò .di ricorrere agli
antidoti. '

A questo proposito occorre rilevare ed elimin�re un

equivoco in cui incorse 1'autore del manoscritto. Egli, ri�
prodotto che ebbe testualmente l'articolo de La Libertà
Italiana sul funerale di S. Giovanni dei Fiorentini, aggiunse
m nota.:

Nè queste furono le sole esequie celebrate in Napoli ai caduti
nelle patrie battaglie. Cfr. Solenni funerali celebrati nella Chiesa
dello Spirito Santo in onore dei militari dell' esercito ed armata

Napoletana morti nelle vicende di guerra avvenute negli anni
1848-49, Napoli, 1850; in 8°.

Lo Sforza potè aver notizia del titolo dell' opuscolo, che
fu stampato dalla" Reale Tipografia Militare,,; ma, sicu
ramente, non ne conobbe il contenuto. I morti celebrati
nella chiesa dello Spirito Santo furono quelli che n�11848
ai 15 maggio avevano salvata Napoli " dall' assalto dei ru

belli e da immensi affanni,,; e snidatili dalle Calabrie nel'::'_,

l' estate successiva;
\

quelli che ai 7 settembre aveano sog
giogata la " Città fortificatissima di Messina" ; gli altri che
nel 1849 il 2 aprile avevano occupato " l' inaccessibile Forte
di Taormina" e quattro giorni dopo espugnata Catania e in
seguito costrette alla resa le altre città della Sicilia; quelli
infine che il 19 maggio a Velletri aveano rovesciato " quella
cotal Repubblica appena appena di nome Romana ". Il padre
Grossi gesuita, che. di quelli altri martiri tessè 1'elogio,
esordì con le seguenti molto significative parole:

"Qualora io fossi, c o m e a t a l u n i a v v e n n e p ure

a l c u n a v: o l t a, invitato a ragionare da un esercito misere
dente presso il cenotafio di loro empi. commilitoni, che scorgerei
io mai nella funerea solennità? Giusta la opinione degli ascolta
tori una pompa di che si onora un cenere insensato, giusta la mia
un suffragio ad anime inespiabilmente perdute. Chiusomi dal de-
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solanté pensiero il cuore, ammutirebbe il mio labbro sacerdotale

disdegnoso di profanarsi con la eloquenza della vanità secolaresca

e dell' encomio bugiardo. Anzichè favellare, io piangerei... " (1).

III.

INCONTRO DI NAPOLETANI E SICILIANI

(20 aprile)

Preceduti da due colonne di volontari e dal prnno

battaglione de� X Reggimento di linea Abruzzo col suo

maggiore Michelangelo Viglia (2) e col tenente colonnello

Giovanni Rodriguez, comandante di tutto il reggimento, la

sera di giovedì 13 aprile salparono insieme, sulla Real fre

gata Archimede, una terza colonna di volontari, comandata

da Cesare Rossaroll e divisa in sei compagnie, e il secondo

battaglione di quel reggimento col suo maggiore Sigismondo
Spedicati.

Approdati a Livorno la mattina di sabato 15 aprile, la

truppa regolare ne ripartì il 17 per raggiungere il primo
battaglione. Traversata la Toscana,

.

questa truppa prose

guì verso la Lombardia, dove, per gli accordi fra Napoli

(1) Una di due copie che di questo opuscolo possiede la Società

napoletana di storia patria è compresa nel volume miscellaneo segnato

SY., XIV, E, 2. L'opuscolo, di pago 47, contiene prima una Succinta

descrizione del Cenotafio e del funebre parato eseguito nella Chiesa dello

Spirito Santo, ideato dal capitano del genio addetto allo Stato Maggiore
dell' Esercito sig.r D. Cesare Firmo ed eseçuito li 6 Febbraio 1850;

poi XI iscrizioni latine con la versione italiana dell'abate D. Gaetano

Loffredi, commemoranti le " gloriose gesta" sopra accennate; indi, in 18

pagine, il Discorso nei funerali de' 'Militari Napolitani morti negli anni

1848 e 1849 detto da E. G. GROSSI D. C. D. G., e infine lo Stato no

minatioo degli uffiziali morti nelle passate vicende di guerra: trenta

cinque in tutti} de" quali svizzeri gli ultimi nove.

(2) Inesattame�te il FABIÙS, op. cit., II, 73, che ne' guasta in Vigna
anche il cognome, lo dice maggiore del secondo battaglione. Eppure
il Viglia, subito dopo la campagna, aveva pubblicato per le stampe

un opuscoletto dal titolo Il decimo di linea napolitano nella guerra della
italiana indipendenza, Napoli, tipo dell' Araldo, 1848, di pago 31, con

tenente una sobria e sommaria relazione delle operazioni militari, del

richiamo e del ritorno di quei soldati.
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e Firenze, il Rodriguez doveva sottostare al tenente gene
rale pisano Ulisse d'Arco Ferrari, comandante supremo delle
forze toscane. Questi, a sua volta, per ordine del re Carlo Al
berto, aveva a legarsi verso Gazzoldo all' estrema ala destra
dell' armata piemontese e tenersi in comunicazione col ge
nerale Eusebio Bava, comandante il primo corpo di quel-
1'armata, occupando la destra dell' Oglio e vigilando la

guarnigione' austriaca di Mantova.
,

I volontari del Rossaroll invece, informati del prossimo
arrivo di volontari siciliani a Livorno, si trattennero colà
non solo e non tanto "

per meglio addestrarsi all'uso delle

armi", come si è detto (1), quanto "pel desiderio (come
spiegò il Giornale ·priv'ilegiato di Lucca) dei bravi Napo-
letani di abbracciare i loro fratelli prima di muovere verso

Lucca ", Ciò confermano anche altre fonti.

Giuseppe La �asa, promotore principale della rivolu
zione siciliana .del 12 gennaio, narrò come e a che fine era

stata preparata una piccola spedizione di volontari siciliani
per 1'Alta Italia e dove e come operò (2). Ora il Corriere Li
»ornese del 20 aprile pubblicò quanto segue:

Stamane a ore 8 1/4 ha gettato l'ancora in questo porto il '",

pacchetto a vapore da guerra Palermo, siciliano, comandato dal
tenente di vascello sig. Miloro; 2 cannoni, 46 persone di equi
paggio, 96 volontari siciliani. Viene da Palermo in tre giorni.'
L'arrivo dei volontari siciliani ha sospeso momentaneamente la

par:tenza de' giovani napoletani, per la quale erano già pronti questa
mattina alle 9. Il popolo e molti ufficiali della nostra Guardia Ci
vica sono accorsi con bandiera al porto per ricevere i nostri bravi

.fratelli della Sicilia, ai quali noi tutti apriamo spontanei le nostre
case e porgiamo le braccia e il cuore. Gli ufficiali e soldati del
battaglione di volontari napoletani si sono recati essi pure in
contro' ai loro fratelli siciliani. In ordinati plotoni percorrono ora

(1 e,1/2 p. m.) le vie della città siciliani, napoletani, livomesi,
confusi in un popolo. solo, in mezzo a grida festose, ad acclama-

(1) PALADINO G., Il Governo napoletano e la. guerra del 1848, Ro
ma, Albrighi-Segati, 1921, p. 35.

(2) LA MASA G., Documenti della Rivoluz. Siciliana del 1847-49,
"Torino, 1850-51, I, 240 sgg., 266 sgg.; III, 201 sgg.



zioni patriottiche e preceduti dal suono delle trombe napoletane.
Ci duole che il breve spazio non ci consenta più diffuse parole
ad onore di questi prodi che primi inalzarono il grido della sacra

guerra contro il dispotismo e santificarono col loro sangue il trionfo

della indipendenza italiana. Il valoroso Giuseppe La Masa ha il

comando di questa schiera elettissima. Il suo nome ci dispensa
da qualunque elogio.

•
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Si è fatta colpa al Rossaroll e ai suoi ufficiali per quelle
manifestazioni e al governo toscano per non averle impedite
o deplorate, in previsione del risentimento che avrebbero

prodotto in Ferdinando II e nei suoi ministri. Ma l' esal

tazione di quei 'giorni, ma i sentimenti espressi dal giornale
livornese, comuni a tanti italiani allora, la fiamma del pa

triottismo, l'alto e superiore ideale dell'unità. e dell' indi

pendenza nazionale non lasciava posto a freddi calcoli di

opportunità' temporanea ed a riguardo di convenienze di

plomatiche, Di quelle accoglienze informò il conte Grifeo,

ministro napoletano a Firenze, lo 'I'schudy, console napo

letane> a Livorno, aggiungendo che il 21 aprile i siciliani

" partirono alla �olta di Firenze dopo aver fatto affiggere; per

la città una Sentenza della Sicilia contro il re di Napoli ".

Il Palàdino, che si giovò dei rapporti di quel console, notò:

"Non sono' riuscito a trovare quello scritto, ma possiamo'
bene immaginare dal titolo che cosa vi si dicesse" (1). Ma

bene quel proclama ed altri con quello si trovano nella

raccolta dello Sforza. Già al primo arrivo se n'era lanciato

uno, che è questo:

Italiani! - Siamo anche noi Italiani. - Chi ci bombardava in

battaglia, ci calunnia per l'Italia vestendo la maschera d' italia

no. - Noi corriamo in Lombardia a suggellare col nostro sangue

e col nostro fucile del 12 gennaio il giuramento di formare un

popolo con tutti gli altri popoli della penisola. - Il detrattore ti

ranno che, non potendo toglierei la vittoria delle armi, tentava

rapirei la fama, manda intanto a bombardare nuovamente Messina

con quei medesimi soldati che spedisce alla rigenerazione d'Italia

a -Mìlaao.

(1) Op. cit., p. 35.
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Noi disprezziamo il periglio, sfidando, col solo vapore che
forma la nostra forza navale, tutti i cento legni da guerra del
tiranno bombardatore, che minacciano la libertà dei nostri mari. -

Il desiderio di smentire la calunnia di un Borbone, che ci de
nigrava presso di voi, lo sentiamo più potente del bisogno di di
fendere le nostre case medesime.

Generosità e non egoismo. - Unione e non municipalismo.
Italia e mai straniero - è questa la nostra divisa.

Parla per noi lo stendardo ed il grido del giorno 12 gennaio
parleranno per noi i campi di Lombardia.

Livorno, 20 aprile 1848

Con quei volontari sbarcò a Livorno anche il colonnello
Giovanni del Castillo di S. Onofrio, inviato come Commis
sario del Governo di Sicilia a trattare a Milano e a Torino
della '" Federazione di tutti i popoli d'Italia n. E fu lui che
nel partire diresse ai livornesi ciò che il console Tschudy
chiamò '" Sentenza

n nella forma che segue:
.

Fratelli Italiani!

Giunto fra voi commissario del Governo di Sicilia, il mio
primo dovere è quello di avvertirvi che, al primo annunzio della
guerra santa italiana, un solo fu il voto di Sicilia intera, quello
cioè di correr tutti in Lombardia a combattere l'Austriaco, nostro
comune nemico. Ma il Governo suo malgrado fu forzato a repri
mere questo slancio patriottico, che gigante sorgeva per incante
simo in tutta l' isola; in quanto che la nostra terra è tuttora
bersagliata dalle ostilità di quel Borbone che per tanti anni l'ha
manomessa, impoverita, conculcata e spregiata.

I Siciliani sono e saran sempre italiani, e mendace è colui
che ancor volesse impugnarlo. Ma i Siciliani non possono attual
mente che mandare (come han fatto) una deputazione a�mata a

rappresentarli, Non appena però il mascherato Despota di Napoli,
sgombrando la cittadella di Messina, cessi da quella guerra fra
tricida e antitaliana, che da tutti i buoni e veri italiani è riprovata
e maledetta, ventimila Siciliani almeno voleranno a dividere coi
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loro fratelli i rischi, le fatiche e le guerre dell' attuale nostra

crociata.

Liverno, 21 aprile 1848.

Il Commissario del Governo di Sicilia
G. DEL CASTILLO DI SANT' ONOFRIO

Colonnello Ispettor Generale

A quel proclama il La Masa ne aggiunse un altro suo

di conged.o, che merita anch' esso di essere riportato:

Voi apprese la Sicilia a chiamare fratelli da gran tempo, per
chè il commercio tra l'isola nostra e il portofranco di Toscana è
stato sempre un mezzo d'<intenderci e rannodarél in rapporti so

ciali e fraterni. Voi primi appresero ad amare i nostri esuli, quando
cacciati dalla furia delle persecuzioni borboniche trovarono tra voi
il primo viso ospitale e nel vostro governo il rifugio ed il riposo.
Ora liberi entrambi ci abbracciamo fratelli: la vostra cortesia, il
vostro affetto sono antichi per noi e non ci sorprendono; - noi

risponderemo ai vostri generosi evviva quando ci renderemo an

cora più degni di essi, spargendo il nostro sangue per l'indipen-'
denza santissima d'Italia. Quei generosi Livornesi che combattono

per voi in Lombardia riceveranno i nostri amplessi, se per celerità
di circostanze non abbiamo potuto rispondere a lungo alle vostre

tenerissime dimostranze, Quando, abbattuto già dalle fondamenta

quel Jogoro colosso dell' Austria, torneremo con essi vincitori, ci

abbandoneremo allora all' ebrezza dell' amore fraterno e della vit

toria; - per ora accogliete un nostro voto ardentissimo ed un addio.

Il " valoroso drappello", tutto di ufficiali, molti ap
partenenti alle "più distinte famiglie della Sicilia", in

Livorno si provvide di cappotti, giberne, scarpe e fucili a

percussione, lasciandovi, perché fossero rinviati a Palermo,
qUeI fucili da caccia con cui aveva fatto la rivoluzione.

Uscì dalla città alle 10 del mattino " in mezzo alle accla

mazioni e alle più vive dimostrazioni di ammirazione e di

affetto ". E, poichè il treno per Empoli non partiva che
alle quattro, lo attesero presso la Torretta, esercitandosi al

maneggio delle nuove armi. Dovevano toccar Firenze, giun
gere a Ferrara e quindi passare in Lombardia per unirsi

alle schiere del generale Giovanni Durando..
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MOVIMENTI E POSIZIONI

Il secondo battaglione del X di linea, partito da Li-·
vorno il 17 aprile, toccata Pescia nello stesso giorno, il 27
fu a Modena. Da quattro giorni allora il tenente-colonnello

Rodriguez col primo battaglione, forte di 546 teste, aveva

raggiunto a Bozzolo (nel Mantovano) il quartier generale
toscano del D'Arco Ferrari in procinto di trasferirsi a Spe
daletto e a Castellucchio.' Partito subito di là, per ordine
ricevuto la notte, il nostro battaglione passò l' Oglio e la
mattina del 24 occupò Marcaria, dove giorni prima forag
giatori austriaci aveano fatto man bassa degli abitanti. Indi

'per nuovo ordine, ripresa la marcia, si trasferì al villaggio
di Spedaletto, dove rimase tre giorni. Il 27 fu mandato ad

occupare prima il villaggio di S. Silvestro (a due miglia da

Mantova) e poi quello delle Crocette, dove restò al bivacco.

Appunto dalle Crocette, alle ore 7 del 28 aprile, il Ro

driguez inviò al generale toscano a Castellucchio il dispaccio
seguente.:

Da S. E. il tenente generale comandante il 1.0 Corpo d'Armata

sig. Bava, con venerato foglio di ieri, pervenutomi nel momento

in cui scrivo, mi viene ordinato di portarmi per le 7 antimeridiane
di questa mane ad occupare Goito e la sua testa di ponte col

Battaglione di mio comando. Ora siccome gli ordini dei quali si
tratta mi pervennero alle 7 antimeridiane, epoca in cui avrei do
vuto trovarmi in posizione, io con mio apposito riscontro ho fatto
rimarcare al prelodato Comandante siffatta circostanza, umiliando
eziandio il quadro preciso della mia forza presente sotto le armi,
colla preghiera di volersi compiacere rinnovare gli ordini che pel
sensibile divario di ora non si sono potuti eseguire e de' quali sono

in attenzione.
Gradisca quindi V. E. ch' io na renda consapevole dI tutto

ciò, in adempimento del mio dovere e perchè si degni onorarmi
de' suoi oracoli sull' assunto.
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Irritato il D'Arco Ferrari che il generale piemontese
desse ordini a un subalterno suo, inviò copia di quel di

spaccio al ministro Corsini, e scrisse immediatamente una

lunga lettera al Bava, dicendo, dopo varie notizie e osser

vazrom :

... Questa mattina un Ufficiale del di lei Stato Maggiore si è

presentato a me, con mia sorpresa, latore di un piego per il pre
citato sig. Tenente colonnello Rodriguez. Non so quali ordini con

tenga; qualunque essi sieno però, dipendendo i Napoletani dai
miei ordini, non eseguiranno certamente alcun movimento; ed
affinchè non ne soffra il servizio, mi do premura di esporre in
succinto alla S. V. la situazione delle cose, pregando la Somma
Sua gentilezza a volermi con qualche premura indicare ciò che
sarà da farsi.

Approfitto di questa circostanza per avvertirla che il 20 Bat

taglione dell' indicato 10.0 Reggimento Napoletano trovavasi ieri
a Modena, seguito da una colonna di circa 500 volontari Napo
letani e Siciliani ...

-,

Gli rispose il giorno dopo il Bava da Custoza:

Ignorando affatto la disposizione superiore per cui le truppe
napolitane sono poste sotto gli ordini della S. V. Ill.ma prescri
vevo al sig. tenente colonnello Rodriguez di recarsi colla sua truppa
a Goito senza che tale ordine venisse trasmesso per ordine del di
Lei quartier generale. Ogni qual volta si tratta di un movimento
di truppa che deve eseguirsi con prontezza usasi di darne diret
tamente l'ordine a chi la comanda; a carico di questi di darne

partecipazione al comandante superiore suo proprio; perciò il detto

sig. tenente colonnello avrebbe dovuto eseguire l'ordine che gli
veniva ingiunto facendone cenno alla S. v.. ll1.ma. Conoscendo ora

la disposizione relativa alle relazioni della S. V. m.ma col corpo
napolitano, ho l'onore di prevenirla che la mossa di tal corpo dovrà
aver effetto immediatamente, mentre ho già disposto perchè la

truppa piemontese che vi si trova in ora abbia a raggiungere il
suo corpo d'armata, e che avrò per norma d'ora innanzi di par
tecipare al di Lei quartier generale gli ordini che potranno riflet
tere il corpo napolitano, semprechè la distanza ed i mezzi di co

municazione lo permetteranno ...

Si badi. Prescindendo dall' assurdo che il nostro batta

glione avrebbe dovuto trovarsi per le sette a Goito quando
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proprio alle sette ne ricevette l' ordine, si trattava di sosti

tuire meno di cinquecento napoletani a cinquemila piemon
tesi nella guardia di un posto di suprema importanza qual
era il ponte di Goito. Giacchè, occupato che questo fosse

dal nemico, " era presa di rovescio tutta la linea del Mincio,
ed erano compromesse tutte le comunicazioni dei Piemontesi
colla base" (1). Ma l'ordine ebbe esecuzione.

La mattina del 30 aprile (giornata del combattimento

di Pastrengo) il primo battaglione del X linea napoletano
oecupò il ponte di Goito. Il generale D'Arco Ferrari, desti

nato a
" rimanere in posizione al blocco di Mantova", ebbe

alla sua dipendenza un battaglione del VI reggimento sardo,
che coi napoletani" tenesse fortemente Goito" e pose un

forte distaccamento a S. Lorenzo per coprire il fianco destro

del campo. di osservazione a Montanara. Qui, a Montanara

(a circa tre miglia da Mantova e ad un miglio dagli avam

posti austriaci), dove stava la colonna Giovannetti (di 1630

-toscani] furono collocate quattro compagnie del nostro reg

gimento napoletano. J

A Curtatone (a quasi pari distanza dalla fortezza ne-

mica) era stabilita la colonna Campio (di altri 2104 toscani).
Nell' uno e nell' altro posto unico ricovero agli accampati
erano capannelli di cannicci: veri covi dove non si poteva
penetrare che a carponi.

Dal nostro maggiore Viglia apprendiamo che i suoi

soldati, convinti della necessità d'una vigilanza ininterrotta,
supplirono alla scars�zza numerica decuplando il servizio,
"superbi del posto' loro affidato". Con la massima cura

visitarono tutti i luoghi circostanti; scandagliarono i punti
.

guadabili del fiume; alzarono parapetti, tagliarono strade,
ne barricarono altre, abbatterono alberi, collocarono avam

posti. Il capitano del genio Sponzilli trovò difettosa la testa

di ponte che di recente vi aveano costruita i piemontesi e

la corresse.

Scrisse poi Alfonso Ademollo, uno de' volontari univer

sitari toscani, che nella loro prolungata sosta in Bozzolo

(l) VIGLIA, op. cit., p. 9.
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(26 aprile-d maggio) erano stati raggiunti dal X reggimento
napoletano e da alcuni manipoli di' volontari Calabresi e

Siciliani. Ma, circa questi ultimi, un altro di quei volon

tari toscani, Gherardo Nerucci, avvertì: "I Siciliani no

di certo '" Si trattava solamente 'dei napoletani del Rossa

roll. I siciliani, inoltrati che si furono fino alle Grazie,
"

per paura di contese coi volontari e soldati napolitani, fu

rono subito mandati altrove i..

n battaglione del Rossaroll,-ìngrossato già da volontari

livornesi, ne era venuto .accogliendo altri lungo la marcia:

e tra questi, a Pistoia, si era ascritto alla 430 compagnia
del Vollato �n giovinetto sedicenne, Icilio Capecchi, all'in

saputa dei suoi (22 aprile). Arrivato dunque che fu al campo
toscano il 6 maggio, venne subito anch' esso collocato a

Goito.

v.

UN LUGUBRE EPISODIO

(29 aprile)

Bene inoltre Gherardo Nerucci sapeva che ai 29 aprile
il 2° battaglione del X linea napoletano era ancora in

marcia nel territorio di Reggio. Narra infatti che in quel
giorno durante quella marcia" un soldato napoletano uccise

un uffiziale e dopo diciotto ore fu fucilato. La lezione ser

virà agli altri uffìziali, sendo gli uccisi due pocp buoni sog

getti. L'uno inesorabile, l'altro briccone e nato per altri

delitti ".
E spiega:

Ecco il fatto. A Castelnuovo di sotto il soldato comune, non

potendo seguitare la marcia avendo sciupato i piedi, ottenne dal

maggiore di andare in legno; ma il' tenente non volle che mon

tasse. Si misero a leticare e in fine il tenente diede uno schiaffo

al soldato che male rispondevagli. Partiti, dopo circa tre miglia
di cammino, istigato, pare, dai compagni, il soldato caricò con

una spoletta il fucile e a tradimento trasse al tenente, passandogli
la pancia da sinistra a destra, e bruciando la testa a un soldato

e la manica ad un altro. L'uffiziale morì poche ore dopo; il reo,

Anno LII. 20
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incatenato, fu' condotto a Brescello e là condannato alla fucilazione,
come autore di caso pensato. Un picchetto lo prese in mezzo; pas
sarono il Po e sulla pubblica via con otto palle nel petto finirono

l' affare.' Mostrò un coraggio straordinario. Oompite le cose reli

giose, si nudò fino alla cintola e non volle benda agli occhi, stando

in piedi rimpetto ai soldati con le braccia in croce; quindi, arri�
gatili, li baciò, dicendo: Viva l'Italia! Viva Pio IX ! poi comandò

il fuoco da sè, ordinando gli tirassero' in petto, dicendo': Viva
Italia!

Parecchi, anche nostri, cominciando da Pier Silvestro

Leopardi, non mancarono di segnalare e di ripetere atti

poco onorevoli commessi lassù da soldati e da volontari

napoletani. E sta bene. La verità anzi tutto. Ma è pur vero

che in quel bollore di patriottismo, nel delirio patriottico
di quei giorni, il sentimento dell' Italia infiamniava il petto
anche dei malvagi o dei delinquenti come il soldato omi-'

,

cida del battaglione Spedicati. Certo, quel modo di morire

ci lascia pensosi.
L'avanguardia di quel battaglione giunse a Bozzolo il

10 maggio. Al battaglione fu assegnato per stanza il borgo
di S. Silvestre (a due miglia da Mantova, tra la destra di

Montanara e il forte nemico di Belfiore), già destinato, ma

poi non dato al battagliane del Viglia. Quivi si trovavano
anche due compagnie di linea toscane con qualche compa

gnia di volontari livornesi al comando del maggiore Giacomo

Belluomini lucchese.

VI.

I DUE BATTAGLIONI DEL X REGGIMENTO

.

Il primo battaglione comprendeva una compagnia di

granatieri, capitano Francesco Pepe (tralasciando gli uffi

ciali inferiori), composta di 103 uomini; una compagnia di

cacciatori, cap. Lorenzo Oliva (di 113 uomini); quattro com

pagnie di fucilieri, capitani 'I'ommaso La Rocca (88), An

gelo Mancini- (88), Girolamo Ponz de Lion (86), Agostino
Paternò (90). Il secondo battaglione si componeva di una 23
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comp. di granatieri, cap. Luigi .Catalano (100); di una 2a

comp. di cacciatori, cap. Giovanni Cantarella (113) e di

quattro comp. di fucilieri, cap. Pasq. Orlando (mancanti gli
altri tre, con 67, 71, 70 e 53 uomini).

Lo Stato Magg�ore dei due battaglioni si componeva

di un 1° tenente quartier mastro Gius. Bellisario, di due

cappellani, D. Orazio Spani, e D. Francesco Sabatini; un

2° chirurgo Domenico Brancaccio, 3° chirurgo Antonio Gul

lisi, aiutante Gius. Masucci, portabandiera Scipione Pagano
e Giacomo Mainenti, 1° sergente foriere Pasquale Fiore e

Carlo Corona, tamburo maggiore Luigi Curci, capotamburo .

Gaetano Ruggiero, capo guastatore Nicola Botta, oltre il

corpo dei bandisti col suo capo.

Qualcuno dei nominati merita una menzione speciale.
E prima il maggiore Sigismondo Spedicati "bravo sol

dato"; a giudiz�o del De Laugier. Egli era nato in Lecce

il 14 decembre 179g. Entrato come caporale nel 4° reggi
mento di linea il 9 novembre 1809, fu promosso' sergente

dopo sei giorni e sergente maggiore dopo altri ventinove

giorni. Presa parte alle spedizioni murattiane di Sicilia nel

1810 e di Calabria nel '13, il 20 marzo di quest' anno ebbe

il grado di secondo tenente' nel VII reggimento linea, il

29 gennaio '14 quello di tenente, col quale fece le campa

gne d'Italia del '14 e del '15. Nel '20 fu mandato in Sicilia.

Il 9 gennaio '29 divenne capitano; poi, l' 8 aprile '44, aiu

tante maggiore ,e in fine col grado di maggiore fece la cam

pagna di Lombardia nel '48; nel quale anno morì ai �6 de

cembre.
Secondo da menzionare è il capitano Giovanni Canta

rella. Di lui eccezionalmente, unicamente di lui, il Viglia
nell' opuscoletto citato credette dover riportare lo stato di

servizio "a tutto li 20 ottobre 1848 ". Vale e varrà ad in

tegrarlo il manoscritto del conte Sforza. Nato in Vietri sul

mare (prov. di Salerno) ai 17 decembre 1784, il Cantarella

durante la Repubblica napoletana s'inscrisse volontario al

27° reggimento fanteria leggera il 28 aprile 1799 (1° flo
real, a. VII), e partecipò alle campagne del 1799 in Italia

e a quelle dei sei anni successivi in Hannover, e combattè
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ad Austerlitz; del 1806 in Prussia, del 1807 in Polonia, degli
'altri quattro anni in Ispagna. Promosso caporale il 1° de

cembre 1808, sergente il 26 novembre 1811, aiuta�te sotto

uffiziale il 16 agosto 1812, 2° tenente il 28 settembre 1813,
in questi due anni combattè in Germania. Riportò gravi
ferite alla spalla destra il 23 ottobre 1805 presso Wasburg,
alla testa il 28 luglio 1809 a Talavera, alla gamba destra

il 5 marzo '11 all' assedio di Cadice. Da Napoleone fu in

signito della croce della Legion d'Onore il 21 giugno '13.

Seguì Gioacchino - Murat nella campagna del '15 e restò

prigioniero a Castel di Sangro.
Occorrerebbe infine segnalare anche il capitano Ago

stino Paternò, siciliano; ma si vedrà poi per quale molto

diverso motivo.

VII.

PRIME AVVISAGLIE SOTTO MANTOVA

(A San Silvestre il 3 e 4 maggio. Alle Grazie il 10)

" Si può dire che ogni giorno fin quì (scriveva da �on
tanara un livornese il 4 maggio) abbiamo tirato qualche
colpo di fucile. Ma la conclusione è stata sempre la stessa;
gli austriaci sono fuggiti e per proteggere la loro, ritirata
hanno gettato al vento molte palle di cannone ". Di tali

scaramuccie quotidiane quella del 3 e più l'altra del4 maggio
ebbero una certa importanza, e in entrambe fu notevole la

parte presavi dai napoletani.
Come il nostro secondo battaglione raggiunse l'infe

licissima posizione di San Silvestro � fu subito distaccato

agli avamposti: in un casamento una parte; più in là an

cora, ad un miglio, in una casina, il vecchio Cantarella con

la sua compagnia di cacciatori.
Verso l'una del giorno 3,_ circa quattrocento austriaci,

sortiti da Mantova, attaccarono gli avamposti livornesi, che
vennero salvati da due nostre èompagnie inviate in tempo
al soccorso: la quinta, comandata dal capitano Orlando,

-

e la

sesta, comandata-dal tenente Mazzarella. Attaccato da queste
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il fuoco: -breve resistenza oppose il nemico; indi si ritirò

inseguito dai nostri, che, quando lo videro protetto dal tiro

de' cannoni della fortezza, in perfetto ordine fecero ritorno

al posto loro.

Due o tre ore dopo, un altro distaccamento austriaco

(il numero oscilla nelle varie relazioni tra le tre e le otto

centinaia) occupò una casa 'I'iraboschi (al Dosso, a mezzo

miglio da S. Silvestro). Informatone il maggiore Belluomini,
vi accorse con sette compagnie, due delle quali napoletane,
senza curare il tiro vivissimo del vicino cannone. La casa

Tiraboschi, già saccheggiata, ora era sgombra; quei predoni
s'erano appiattati in agguato in un fosso. E sarebbero stati fa

cilmente accerchiati, se, come scrisse un volontario di Carpi,
Vittorio Gabardi, " un porco di prete non avesse dato nelle

_

campane, avvertendo i nemici a ritirarsi n' Si ritirarono

traendo fucilate, dalle quali furono uccisi cinque napoletani
,e feriti non pochi. Dopo due ore di combattimento, i nostri

ritornarono alle loro posizioni con tre prigionieri: un un

gherese del reggimento Giulay e due villani che tagliavano
alberi pei nemici.

Più grave fazione ebbe luogo il giorno seguente. Nella

mattina vennero contemporaneamente attaccati tutti e tre

i campi del blocco: Curtatone, Montanara e San Silvestro.

Un migliaio di austriaci che si appressò troppo imprudente
mente al primo campo fu mitragliato di fianco dal De Laugier
e messo in fuga. Un egual numero tentò inutilmente Mon

tanara, posta in mezzo tra De Laugier alla sinistra e i

napoletani di San Silvestre alla destra. Questi vennero attac-'

cati da un numero doppio di nemici. Forzati gli avamposti
Iivornesi a sgombrare, il capitano Cantarella spiegò in ordine

aperto la sua compagnia di cacciatori, occupando il centro

della linea. Quindi animosamente si avanzò facendo fuoco

e con rapida mossa circondò una casina (casa Cardana), che

dalle feditoie, appositamente praticate, e dalle finestre, ful

minava infernalmente, per avviluppare il nemico sulla grande
strada. Era per impossessarsi di quel posto importante, quando
d'un tratto fu battuta la ritirata; e, avvezzo alla disciplina,
obbedì, rinunziando alla impresa.

- 309-
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Che era avvenuto?

Una colonna s'era avanzata dalla parte nemica in di-
. visa italiana, con bandiera tricolore, al grido di Viva Pio IX,
Viva l' Italia ! Commossi, napoletani e toscani corsero ad

abbracciare i supposti fratelli. Ma la colonna, aperte le

file, scoprì un cannone, e con questo e coi fucili si dette

a sparare. Sbalorditi i più de' nostri oscillarono; ma altri

e più di tutti i napoletani, inferociti dal vile stratagemma,
si precipitarono alla baionetta sui traditori e rapidamente
li posero in fuga. Dal generale comandante supremo dei

toscani ai semplici volontari, molti descrissero in ·vario modo
.

quella fazione. Tutte quelle relazioni sono testualmente ri

pòrtate nel manoscritto, e in tutte il posto d'onore si vede

fatto ai napoletani. Per ricordarne qualcuna, a parte il rap

porto del D'Arco Ferrari e le narrazioni del De Laugier,
,Vincenzo Ricasoli scrisse al fratello Bettino (gonfaloniere
allora di Firenze): " I quattrocento napoletani furono eroi ".

Un volontario livornese :
" I napoletani hanno 'fatto un fuoco

bellissimo ed hanno ucciso molti nemici, impedendo loro di

venire avanti ". Lo stesso scrisse un pistoiese. Un volon

tario di Prato (Massimo Moschi): L'assalto" è stato soste

nuto nella massima parte da{ Napoletani appoggiati dalla

colonna Laugier ... I Napoletani, arrivati il dì stesso da Gaz

zuolo, in numero di seicento, quantunque stanchi e'affamati,
si comportarono dà bravi. L' istessa cosa pare non si possa
dire de' Livornesi ... ".

Il maggiore Viglia segnalò come distinbisi in quell'at
tacco il " vecchio avanzo di Austelitz » » Cantarella, i te

nenti Consolin e Sciorsci, il sergente Politi e i cacciatori

Abbondati e Masacchio, che fu fatto prigioniero. Cinque o

sei dei napoletani vi rimasero, morti; dei feriti i più furono
napoletani.

L'indomani i napoletani di San Silvestro furono chia
mati alle Grazie, dove si era raccolta tutta la Divisione
toscana col D'Arco Ferrari. Si seppe a Goito, nella stessa

giornata, che un' altra colonna di duemila teste, uscita da
Mantova e occupato il villaggio di Marmirolo (a mezza via

fra Mantova e Goito) si disponeva ad attaccare la testa di

.-"'\



- 311-

ponte, tenuta, come si è detto, principalmente da napoletani,
ma con forza insufficiente. Sollecitati rinforzi al quartier
generale del re e al campo toscano, fu risposto non potersene
pel momento inviare; aumentassero intanto la vigilanza. Fieri

del proprio compito, i napoletani decisero di non lasciare il

posto se non con la vita. Sopraggiunto altro avviso dell'av

vicinamento del nemico, corsero alle armi e in armi rimasero

tutta la notte. Il colonnello Rodriguez il giorno appresso insi-

stette più fortemente presso il campo toscano pel rinforzo.

La sera del 7 finalmente vi giunse il nostro secondo ba t

taglione, e nella notte si collocò alle spalle della posizione.
L'attacco atteso non ebbe luogo. E l'indomani quattro delle

nostre compagnie, avanzatesi arditamente in vicinanza del

villaggio dagli austriaci occupato, lasciandosi' credere avan

guardia di forza maggiore, costrinsero i nemici a fuggire,
abbandonando sul fuoco la zuppa che si preparavano. Mar-

, ,

mirolo fu occupato dai nostri e la zuppa austriaca bastò a

ristorarli.

Ma, in quella stessa giornata degli 8 maggio, il generale
D'Arco Ferrari raccolse a consiglio il colonnello Oarlo Cor-:

radino Ohigi, suo capo di stato maggiore, il colonnello De

Laugier (pochi giorni prima promosso' generale dal Gran

Duca) e il maggiore Belluomini. Mostrò loro una lettera del

sindaco di Bozzolo con l'avviso (non vero) che altri quindi
cimila austriaci erano entrati in Mantova. E osservò che,

ritirandosi, avrebbero lasciato il paese aperto al nemico cre

sciuto in forza; rimanendo, non avrebbero potuto resistergli.
Tutti d'accordo, si decise d'abbandonare le posizioni tenute,

e la decisione fu eseguita, trasferendosi tutti a Goito la mat

tina del9. Ma ilIO un ordine del Bava, dato in nome del re,

li obbligò a rioccupare le posizioni lasciate. Quindi imme

diatamente il generale toscano -distaccò il maggiore Spedicati
cor' suo battaglione, con volontari, cavalleggeri e due cannoni

per Castellucchio ; e il De Laugier per la via postale delle

Grazie, sulla quale avrebbe trovato con altra forza il ba:t
taglione dei volontari napoletani.'

Durante quella marcia, il maggiore Spedicati udì un

continuo fragore di fuochi dalla parte delle Grazie. Il co-
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lonnello Melani era stato colà attaccato dal nemico. Per

fortuna, il ,pronto accorrere in suo 'aiuto del maggiore na
poletano forzò gli assalitori a rinculare fin oltre Curtatone.

\

I, VIII.

NEL PRIMO COMBATTIMENTO DI MONTANARA E CURTATONE

(13 maggio)/

Un episodio assai somigliante a quello testè narrato

riferì il Viglia, ma degli 11 maggio e con altri attori. Un

battaglione napoletano, misto di compagnie ciel primo e del

secondo battaglione e comandato da esso maggiore Viglia,
fu in quel giorno inviato con due" battaglioni di linea to

scani, comandati dal maggiore Landucci, e con due di vo

lontari a fare una ricognizione in Castellucchio, per ricu

perare la perduta posizione delle Grazie. Giunta questa
colonna a Castellucchio, il generale D'Arco Ferrari fece
avanzare i due battaglioni toscani verso le Grazie. Ma qui,
alle due pomeridiane, essi" vennero assaliti dalla parte del

lago e il loro comandante rimase ucciso. Al tuono del can

none e delle fucilate, il Viglia lasciò in Castellucchio tre

delle compagnie con un pezzo, e con le altre tre accorse

dove più fervevala mischia. All' apparire di quel rinforzo, il
nemico si ritirò, lasciando sul campo non pochi dei suoi (1).

Durante la notte il De Laugier, col battaglione napo
letano all' avanguardia, rioccupò Montanara e spinse in

avamposto in una casina prossima a San Silvestro (Casa Da

Rizzo) due compagnie una delle quali di quel battaglione
comandata dal capitano Catalano. L'indomani eran riprese
tutte le posizioni abbandonate e si stabilirono tre campi:
alle Grazie col quartier generale, a Curtatone e a Mon
tanara.

(1) VIGLIA, Il decimo di linea cit., p. 13 sg. Senonchè forse, circa
il giorno, la, memoria tradi alquanto il maggiore napoletano. Nel rap

/

porto ufficiale inviato dal generale D'Arco Ferrari al ministro della

guerra toscano Corsini si legge: ,: Nel 10, alle Grazie, il maggiore
Ferdinando Landucci gravemente ferito e morto il 12 nella notte ... ".
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Quèst' ultimò, campo, sotto il comando del De Laugier,
comprendeva due battaglioni di linea toscani, due batta

glioni di volontari, un plotone di cavalleria toscana e tre

compagnie di linea napoletane, oltre quella distaccata verso

San Silvestre. Erano in tutto circa due mila uomini con

cinque pezzi dì campagna. Le' nostre tre compagnie, col

locate in colonna in massa alla sinistra della linea di bat

taglia, sulla via di Curtatone, dovevano mantenere le co

municazioni tra i due campi di Curtatone e di Montanara.

Un più largo e più gagliardo attacco, di circa quattro
mila austriaci con molta artiglieria, si preparò in Mantova

pel pomeriggio del 13 maggio contro il fronte del nostro

campo .. Loro disegno era espugnare uno dei campi per quindi
avvolgere l'altro. Ma il generale De Laugier, prevenendone
la manovra, da Montanara ordinò al tenente colonnello to

scano Giovannetti di difendere il fronte e cercar d'attaccare

1'ala destra nemica con le dette tre compagnie napoletane,
oltre due toscane. Spiccò ordine d'esser pronto al soccorso

al colonnello piemontese Campia, che aveva in Curtatone il

battaglione volontario napoletano, comandato da Cesare Ros

saroll. Accorse egli stesso. con due cavalleggeri sulla via di

San SiIvestro in esplorazione, e trovò nella Casa da Rizzo

gli ufficiali e soldati delle due compagnie napoletana e

toscana scamiciati e intenti a mangiare, a bere e a cantare,

mentre già appariva, a tiro di fucile, avanzarsi una grossa

colonna nemica. Richiamati al dovere, quei mattacchioni in

un subito si dimostrarono prodi soldati, pronti ad aprire
il fuoco.

Primi attaccati, verso l'una, furono quelli di Monta

nara. E anche qui- ora fu tentato il giuoco del 4 maggio.
Una grossa colonna, travestita alla civica, s'avanzò con ban

diera tricolore, gridando: Viva r Italia! Viva Pio IX! Ma,

accolta questa volta a eannonate, il colonnello, che la gui
dava sopra un magnifico cavallo bianco, fu da una palla

spaccato in due.

Procedendo intanto nella sua esplorazione, il povero

generale 'De Laugier, per l'identità della divisa bianca, fu

creduto austriaco dal battaglione napoletano e dagli altri
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.difensori della Casa degli Spagnuoli (grandioso stabile fuori

Montanara). Accolto per quell'equivoco a fucilate dalle fedi

toie, il suo cavallo ne riportò due ferite; uno dei due suoi

cavalleggeri ebbe traforato il gasco. Rimasto per fortuna

illeso, il generale potè ancora ordinare al colonnello Pescetti
di tener fermo col primo reggimento toscano e con la com

pagnia napoletana; e 'si spinse fino all' ultima casa de�
paese. Ma, colpita questa in quel momento da una canno -

. nata, egli fu quasi sepolto sotto una grandine di tegoli e

di 'calcinacci, e ritenuto per morto. Potè tuttavia rialzarsi

e ritornare alla Casa degli Spaçnuoti ; e, toltone il batta

glione napoletano con un' altra compagnia, con questa forza
dette furiosamente addosso al nemico, ributtandolo dal Ci
mitero che stava per essere conquistato.

Il capitano Cantarella intanto conduceva a passo di

carica i suoi cacciatori sopra una casina te�uta dagli au

striaci: posto interessante -perchè vi si appoggiava la' loro

ala destra. Li attaccava vivamente alla baionetta e li forzava

a sgombrare, a gittarsi dalle finestre e darsi a fuga preci
pitosa. Il capitano Catalano a sua volta, attaccato ripetu
tamente nella Casa da Rizzo, non solo mantenne il posto;
ma, lanciati a carica di baionetta sugli assalitori venticinque

'granatieri al comando dell'alfiere Insola e del portabandiera
Morfino, forzò anche quelli a ritirarsi. Il ministro Corsini,
presente a quell' attacco, 'battendo le mani, esclamava: Viva
i Napoletani! (1).

Contemporaneamente altrove, contro l'ala destra nemica

bene assolse il suo compito il colonnello Giovannetti; ma fu

efficacemente secondato dal maggiore Spedicati. Il colon

nello, quando ebbe .fugato il nemico, spingendosi fino a

Castelnuovo, sotto i tiri di Mantova, quivi sedette tran'

quillamente col maggiore napoletano a bere del vino. Poi

tornò acclamato al campo. E, mentre lo felicitavano il ge
nerale De Laugier e il ministro Corsini, " i napoletani, (così
scrisse Enrico Mayer a Giampietro Vieusseux) gli baciavan

la mano come ad un padre, ringraziandolo d'averli scelti ad

accompagnarlo ')i'

(1) VIGLL.\, op. cit., p. 15.
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Poco dopo Montanara, vennero assalite le trincee di

Curtatone, e anche queste da due lati. Giuseppe Montanelli,

di servizio lassù, scrisse che gli assalti furono vigorosi, ma

vennero francamente ributtati, e segnalò i cinquecento vo

lontari napoletani del Rossaroll, " che si slanciò con forza

vesuviana fuor delle trincee", specialmente respingendo
col suo capitano Enrico Poerio le barche armate, che cer

cavano raggiungere la punta del lago fiancheggiante Cur

tatone. Furono entrambi feriti: Rossaroll gravemente al

petto; Poerio men gravemente alla gamba sinistra. Ma così

feriti, come il generale D'Arco Ferrari li incontrò " al di là

degli ultimi avamposti", continuavano a gridare: Viva

li ltalia! Dopo tre ore di fuoco,
.

il nemico, perduta ogni

audacia! ripiegò e fuggì inseguito fin sotto Mantova.

Del campo di Curtatone si contarono sei morti e ven

tuno feriti; dell' altro di Montanara, tre morti e quindici

I feriti: quasi tutti napoletani.

Anche di quella giornata e de' suoi episodi salienti lo

Sforza ebbe cura di raccogliere e riportò le varie descri

zioni che ne fecero gli stessi' attori, grandi e piccoli. E tutti

unanimemente esaltarono il valore e l'ardore spinto fino al

l'avventatezza di cui i napoletani, e sopra tutti i volontari

dettero prova. Tra i tanti, un volontario lucchese scrisse :

... I napoletani dopo due ore di fuoco chiesero al generale

L�gier di poter marciare contro il nemico a carica di baionetta.

Sulle prime il generale si ricusò, ma crescendo nei napoletani

l'ardore, 'disse: Ora è .il momento, andate. Corsero i napoletani

come leoni. Piombar sugli austriaci e vincerli fu un colpo solo ...

E il Mayer, nella citata lettera al Vieusseux, dopo no

tata la ritirata austriaca da S. Silvestro, " dove pure si

comportarono benissimo i Napolitani "
narrò:

Il Fenzi con alcuni Civici e alcuni soldati Napolitani occu:

.pava una casa; videro soldati che si avvicinavano; ma il Fenzi
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sapendo che i nostri bersaglieri erano fuori, credè fossero quelli.
Un soldato Napolitano insisteva che erano nemici; e intanto; fra
il si e il no di tirare e non tirare, venne una fucilata che feri
nella mano il soldato Napolitano, che sosteneva l' opinione con

traria a quella del Fenzi. Quel brav' uomo, senza scomporsi, prese
con l' altra mano la mano ferita, e mostrandola al Fenzi si con

tentò di dirgli: Vedete, signore, se sono amici! E usci per farsi
curare.

E subito dopo; continuando, riferi nel modo seguente
un mesto episodio descritto anche da Leopoldo Mazzei in
una lettera alla fidanzata:

Morirono tre a S. Silvestro, e i loro corpi trasportati a Mon

tanara, dove nissuno era morto, furono con poca prudenza lasciati

esposti alla pubblica vista, dove erano sotto le armi i nostri sol
dati. Per distruggere il senso di ribrezzo, che naturalmente ispirava
la vista di quei cadaveri, un sergente Pisano (di nome, credo,
Parducci) corse a staccare qualche fronda di albero, ne formò tre

ghirlande, e tornato dove 'erano i corpi, li coronò e li baciò; e i
\

soldati corsero tutti a fare lo stesso ....

Il Mazzei aggiunge che uno di quei morti era" un

sergente di linea freddato mentre, si avanzava a toglier la

spada ad un colonnello ucciso da lui; e che il sergente pi
sano, inghirlandando i tre cadaveri, esclamò: Camerati, io

vengo ad offrire quest' umile tributo-a dei martiri 'del!' in

dipendenza italiana: giuriamo sui loro corpi di vendi
carli. " Tutti ripeterono il giuramento con le lacri�e agli
occhi, col fremito della vendetta nel cuore ".

IX.

RICONOSCIMENTI E DOGLIANZE

Ai vincitori di Curtatone, ai " Fratelli Toscani e Na

poletani " il Governo dì Lombardia diresse un messaggio,
largamente diffuso dalla stampa del tempo, che terminàva
con queste parole:
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... Onore a tutti, o fratelli, onore all' Italia! E VOI, o Napo
letani, rallegratevi d'aver sì gloriosamente aperta la via al vostro

valoroso esercito" che già salutato in voi da tutti i prodi viene a

confermare gli antichi vanti dell' italica milizia nella guerra del
l'italiana indipendenza.

Volte le lodi di quell' indirizzo unicamente ai vincitori
di Curtatone, se ne dolsero con ragione quelli di' Monta·
nara. Il loro comandante maggior generale De Laugier ne

inviò la seguente vibrata protesta al tenente generale D'Arco

Ferrari, comandante supremo delle forze toscane:

Mentre la colonna di Montanara fu quella che il giorno 13
sostenne il più forte ,e minaccioso attacco nemico, che gloriosa
mente respinse, è a tutti generalmente riuscito dolo,rosissimo il

sapere che V. S. Ill.ma non abbia inviato al R. Governo, ed a chi
di dovere, il rapporto a Lei trasmesso dal capo. della colonna: per
cui con sdegno e sorpresa hanno visto che anche il Governo Prov
visorio di Milano ha pubblicato un indirizzo di congratulazione ai
soli combattenti di Curtatone, senza minimamente rammentare il
fatto e i prodi di Montanara. Quest' ingiustizia pesa sull' animo
di tutti, ed è in nome di tutti che io sono costretto a dirigerle
le più vive e sentite lagnanze ... Io la _prego dunque quanto so �
posso, per far cessare questo grandissimo malcontento ed i forti,
molti e giusti reclami, che potrebbero emergerne, di rendere non

solo di pubblica ragione il rapporto che a Lei diressi, ma eziandio

far conoscere al Governo Provvisorio di Milano la verità dei fatti ...

Solo tra i napoletani fu premiato il Rossaroll, che, come

dissi, fu incontrato' ferito dall' Arco Ferrari, e che, degente
all' ospedale di Viadana, il 24 maggio ne ringraziò così il

comandante supremo:

Ho sentita la più viva emozione nel ricevere il di, Lei prege
volissimo foglio in data de' 22 cadente con la croce di cavaliere

del merito sotto il· titolo di S. Giuseppe, il nastro ed il corrispon
dente diploma che l'inclito Granduca per di Lei mezzo mi ha fatto

pervenire... Ringrazio quindi l'E. V. per tanta bontà, pregandola
volersi benignare di manifestare i sentimenti della mia eterna gra
titudine a S. A. R. I. il Granduca...
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In verità, Leopoldo II aveva voluto conoscere se tra

gli ufficiali del nostro X· reggimento ve ne fossero degni
d'onorificenza; e ne avea fatto scrivere al Corsini al quartier
generale piemontese. Ma il ministro toscano, tutto intento

allora a dare un successore al D'Arco Ferrari, non si assunse

quest' altra briga. E, poichè anche Carlo Alberto, premiando
i toscani distintisi il13 maggio, dimenticò affatto i napoletani,
il colonnello Rodriguez se ne richiamò al generale Bava.

Questi lo consigliò di volgersi " in via gerarchica "
al co

mandante dei toscani. E, sostituito nel frattempo il De

Laugier al D'Arco Ferrari, per le reiterate insistenze del

nuovo capo, furono assegnate dal granduca tre medaglie
al valore: una al capitano Cantarel1a e due a quei militari

che lo stesso Rodriguez indicasse.

Ma, a loro volta, anche alcuni degli encomiati di Curta

tone protestarono di non poter accettare per sè soli quelle
lodi che toccavano anche ad altri. Sicchè, in fin dei conti, il

Montanelli ebbe ragione di scrivere al Biscardi (il 28 mag

gio): "Le distinzioni date dal Governo Toscano per il fatto

del 13 fanno gridare i non distinti e i distinti ". Ma supe

riore ad ogni discussione, simpatica nella/sua spontaneità e

capace, di commuovere anche noi tardi nepoti, fu un'onorifi

cenza sui generis, che i toscani del ca�po di Montanara cre

dettero dover conferire ai loro commilitoni napoletani e se- .

gnatamente al vecchio Cantarella, che ne era come il simbolo

sacro.

Il. giornale fiorentino Là Patria pubblicò la seguente
interessantissima lettera inviatagli il 20 maggio dal campo

ai Montanara:

Eccole un' iscrizione (grazie a Dio) non mortuaria, che noi

Toscani abbiamo presentata ai Napoletani iri segno di affratella

mento, e per anticipare a questi bravi italiani la giustizia che i

giornali nostri non gli hanno ancora potuto rendere per mancanza

di notizie. Io avevo nel portafoglio una croce tricolore: mi venne

il pensiero di farne un piccolo dono a uno di questi bravi. Abbiamo

scelto questo valoroso vecchio, che ha quattro ferite: una nella

faccia, di palla inglese; una sul petto, di palla austriaca; e due

nella coscia destra di due palle, una russa e l'altra prussiana. Più

volte ha detto scherzando: Aggio le palle de tutte le nazioni. La
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iscrizione che ha accompagnato il simbolo di questa guerra è stata

dettata dall' ottimo Enrico' Mayer.
Nell' attacco di S. Silvestro del 3 maggio, ove combattè la

piccola, ma valorosa banda del generale Torres ... i Napoletani pure

presero parte. NeI primo attacco generale del 4 maggio parimente
a S. Silvestro, il 2° battaglione del 10° di linea sostenne due ore

di fuoco, con la perdita di 7 soldati e 9 feriti. Essi in quel giorno
. ebbero proprio l'onore della battaglia e della vittoria. Nel dì 8 mag

gio, avanzandosi insieme col generale Torres verso Marmirolo, fe

cero fuggire i Tedeschi, che seppero del 'loro avanzarsi, e presero
e portarono a Goito n.

o 2500 razioni di viveri, che si conservavano

per i Tedeschi. Nell' attacco del 13 maggio una' porzione di Na

pole tani concorse col bravo Giovannetti all' assalto laterale dei Te

deschi; e al solito luogo di S. Silvestro la seconda compagnia gra

natieri, che era d'avamposto sotto il comando del capitano Catalano,
resistè con valore a un forte numero di Tedeschi che l'assalirono;
e un certo Morfino (nepote del P. Ventura) con 15 granatieri fu

circondato da 100 Tedeschi, che gli gridavano d'arrendersi; ma

egli potè rompere la catena, e dopo si 'battè a segno tale che di

60 cartuccie che ogni soldato aveva con sè, non gliene rimasero

che due sole nelle cartucciere. Perciò questo secondo battaglione
del decimo reggimento di linea, che è qui con noi, merita lode e

noi abbiamo sentito il dovere di essere i primi a tribu�argliela.
L'iscrizione fu questa:

AL 'CAPITANO GIOVANNI CANTARELLA,

ANTICO GUERRIERO DELL' ESERCITO NA�OLEONTCO
FREGIATO DELLA LEGION D'. ONORE

E PIÙ DECORATO DI NUMEROSE CIC,ATRICI
GLORIOSE VESTIGIA DELLE PUGNE DI WAGRAM

AUSTERLIZ DRESDA E LIPSIA

IL QUALE NEI CAMPI LOMBARDI

IN MEZZO ALLA ITALIANA MILIZIA

IN GUERRA NON DI OPPRESSIONE E DI CONQUISTA

MA SANTA D'INDIPENDENZA E DI LIBERTÀ

RINNOVA NELLA CANIZIE LE PROVE DI SUA GIOVENTÙ

I CROCIATI TOSCANI

TESTIMONI SOTTO LE MURA pl MANTOVA

DELLA SUA INTREPIDEZZA E DEL CORAGGIO

DEI SUOI COMMILITONI

A LUI E AI FRATELLI NAPOLETANI

Dopo IL COMBAT'fIMENTO DEL XIII, MAGGIO MDCCCXLVIII

OFFRONO QUESTO SIMBOLO

DELL' ITALIANO RISCATTO
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INTERMEZZO

(12 maggio . 28 maggio)

Il "valoroso esercito" al quale, nell' opinione del

Governo di Milano, avevano gloriosamente schiusa la via

i napoletani di Ourtatone, da Ancona intanto era passato a

Bologna. Di qua dovea procedere per Ferrara, dove, come

si sa, la cittadella era presidiata dagli austriaci; ma dove

si trovavano anche i già menzionati volontari siciliani. E

di là, ai 12 maggio, in nome della sua
" legione" il co

lonnello La Masa diresse quest'altro messaggio ai "Soldati

Napoletani" :

Voi ci avete bombardato, voi ci avete combattuto nell' Isola

nostra, perché un giuramento cieco vi legava ad un despota, e non

pensavate che l'impugnare siffattamente le armi contro i fratelli

che dimandavano i propri diritti era l'atto il più truce che sa

commettere al mondo la moderna barbarie dei nemici della Indi

pendenza. - Noi vi riguardammo allora quasi fratelli rinnegati, e

come tali vi abbiamo risposto con la fermezza ed il cannone.

Ora noi siamo liberi ed indipendenti da ogni mano tirannica, ora

voi siete in campo di esserlo, e lo sarete tra poco con l'Italia tutta.

Voi, aperti gli occhi alla luce, avete conosciuto il vostro errore,

e correte di già colla generosità, o col sangue, per sostenere con

gli altri la causa divina della Indipendenza d'Italia.

Ora che una sola scintilla, un solo affetto·ci rianima, noi Si

ciliani riconosciamo con questo fatto in voi i rigenerati figli d'Italia,
che vengono a rannodarsi con noi colla spada nel Veneto, per

compiere quella santa unione che è stata solenne base della nostra

rigenerazione, destinata dal cielo a sostenere la guerra ed ottenere

la vittoria. - Noi v' invitiamo a correre solleciti, come noi facciamo,
sui campi di Treviso, che ardono di una pugna decisiva. - Là, in

mezzo alle palle dei cannoni, fra le baionette e le mitraglie, ci

stringeremo altra volta la destra e ci giureremo fratelli come in

Sicilia fra il fuoco delle armi ci gridammo nemici. - Allora sa

ranno cancellate dalle nostre menti le ultime scene di sangue, che

cinvelenìvano il cuore. Allora lo amplesso dell' amicizia ridonerà
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all' Italia figli ferventi ed unanimi, e quella ira, quel fuoco, che

ci metteva in pugno le armi fratricide, si rivolgerà invece gagliarda
allo esterminio del tedesco. - Volate, o fratelli d'armi, là dove noi

vi aspettiamo ansiosi, con la velocità e l'energia che vi accom

pagna per dar nuova forza all' Italia riunita nei campi di Lombardia

e del Veneto. - Noi, quantunque iniziata l'opera di preparare il

blocco per la Fortezza di Ferrara, sebbene pochissimi, ci siamo

suddivisi, e corriamo una parte a 'mettere la nostra mano nella

grande battaglia che si sostiene oggi nel Veneto,' mentre altra parte
resta qui in Ferrara a compiere con gli altri italiani i preparativi
contro il cannone tedesco rafforzato in Cittadella.

Ma, pur troppo, quell' invito non potè esser tenuto. Otto

giorni dopo' (il 20 'maggio) Guglielmo Pepe, ignorando il

richiamo delle sue forze già deliberato dal nuovo ministero

napoletano, chiedeva da Bologna a Carlo Alberto il X reggi
mento, per condurre nel Veneto il suo intero corpo d'armata.

Ma il primo battaglione fu mantenuto a Goito coi piemontesi
e il secondo a Montanara coi toscani. E quel rifiuto opposto al

nostro generale fu salutare; giacchè, giuntogli subito dopo
(ai 22 maggio) l'ordine di ricondurre o rinviare le sue

truppe nel Regno, l' ulteriore azione sua e quella delle sue

truppe si diressero per altre vie, l'una diversa dall'altra, fuori

entrambe del nostro argomento; ma il nome dei napoletani
potè ancòra farsi onore sui campi lombardi.

C'informa il Viglia che, stando a Goito il colonnello

Rodriguez collo battaglione del suo X reggimento, il 28

maggio gli si presentò in tutta segretezza il capitano Spon
zilli, inviato dal generale Statella col triplice compito di

preparare quel corpo di napoletani alla partenza pel ritorno

nel Regno, di chiedere a Carlo Alberto, nel suo quartier
generale di Somma Campagna, che surrogasse con altri i

nostri soldati e quindi condurre tutto il X reggimento a

raggiungere il resto dell' esercito napoletano in, ritirata.

Rispose il colonnello non occorrere preparativi per la par

tenza; si recasse intanto a Somma Campagna e al ritorno lo

avrebbe senz' altro seguito.
Fortunatamente, un corriere di Guglielmo Pepe prece

dette presso Carlo Alberto l'inviato·dello Statella. Sicchè,

A.nno LII. 21



quando questi giunse a Somma Campagna, il ministro Fra,n

zini gli dichiarò che lo terrebbe prigioniero, se egli non

desse la parola d'onore che tornerebbe a Napoli senza più
passare per Goito. Così avvenne che il Rodriguez attese

invano il capitano Sponzilli e non si mosse da Goito.

XI.

NELLA BATTAGLIA DI CURTATONE E MONTANARA

(29 maggio)

Ui là appunto il Rodriguez, proprio in quel giorno
�3 maggio, inviò al D'Arco Ferrari, ancora comandante su

premo dei toscani e dei napoletani, questo avviso _:
" Sono

assicurato che il generale Nugent siasi congiunto con la

truppa austriaca di Verona. Potrebbe dunque accadere che

Mantova avesse dei rinforzi ".
Nella sua abituale boriosa

cocciutaggine, il generale toscano si preoccupò mediocre

mente della cosa; giacchè, trasmettendo quell'avviso al mi

nistro Corsini, aggiungeva di suo: "non credo che gli au

striaci si vogliano indebolire racchiudendo nelle piazze una

forza rispettabile, mentre si trovano di fronte un' .armata

campeggiante sarda ".
Ma il 25 maggio, mentre al nemico

a Verona giungeva il tanto atteso rinforzo di "diciannove

mila uomini di valenti truppe" , il D'Arco Ferrari venne

finalmente richiamato a Firenze e, come si è detto, sostituito

nel comando da Cesare de Laugier.
Il 27 di sera, infatti, tra le 9 e le 10, l'esercito austriaco,

capitanate dal Radetski, si avviò da Verona verso Mantova

in tre colonne, complessivamente di 40 mila teste con 151

pezzi di artiglieria. Le tre colonne giunsero successivamente

a Mantova alle 2 1/2 pomeridiane del 28 maggio, alle 7 e

nella notte.

In quella stessa giornata, il Bava
_

da Custoza aveva

scritto al De Laugier alle Grazie, chiedendogli più certe

informazioni al riguardo, supponendo esagerate quelle per

venutegli, e assicurando pronto il suo soccorso al momento

del bisogno." Gli rispose il generale toscano: "Fidi in me
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come io fido in lei n' Poco dopo, mandò a dirgli che oramai

spedirgli altri avvisi era superfluo, attenderlo al più presto;
morti o vivi troverebbe i suoi nelle posizioni loro affidate.

Ma l'atteso soccorso egli non ricevette nè presto nè tardi.

E intanto, il feldmaresciallo aveva pensato di attaccare

l'estrema ala destra, la più debole, perchè dei soli seimila

teseo-napoletani sparsi- nei tre campi di Grazie, Curtatone

e Montanara. Era sicuro di schiacciarla con le sue forze pre

ponderanti; prendere quindi di fianco l'ara sinistra e libe

rare Peschiera dall' assedio. Anche in tre colonne mosse al

l'attacco: 8600 uomini a destra con 24 pezzi, 4000 a sinistra

con 22 cannoni, 4300 in colonna aggirante con 6 pezzi, man

tenendo in seconda linea il resto, pronto ad ogni cenno a

muovere da Mantova.
Del campo di Curtatone facevano parte i 306 volontari

napoletani del Rossaroll. Ma, poichè questi giaceva ancora

all' ospedale per la ferita ricevuta, ne teneva �llora il co

mando il capitano Ferdinando Vitaliano. E dal rapporto, che

questi, cinque giorni dopo (3" giugno), inviò al De Laugier
da Montechiaro, togliamo quanto .segue, senza fermarci a

raddrizzare qualche stortura formale:

Dietro gli ordini verbali pervenutimi, mi affretto rapportarle
quanto riguarda l'attacco sostenuto da questo battaglione il giorno
29 or caduto mese. Il battaglione, come Lei ben vide, fu diviso

in due parti, cioè tre compagnie all' estrema sinistra, porzione allo

scoperto, ed il resto ai parapetti. Sostennero quell' attacco che in

altri tempi si disse opera di bravi fra bravi, e tutti per" nobile

emulazione di patria libertà corsero a morte, e chi rimase in vita

non fu che opera della forza del proprio ardimento, ma non per
mancanza di valore in confronto degli estinti. Tutti da forti cer

carono l'uno superare l'altro, ma il valore fu negli uffiziali eguale
ai sott' uffìziali, e questi a quello dei soldati. Sulla strada che con

duce a Montanara furono per superiore disposizione messe tre altre

compagnie, e tutte allo scoperto in ordine di battaglia, e quindi
un primo cordone' di bersaglieri di 20 uomini e pochi Lucchesi,
comandati da un uffiziale di questo battaglione, sostennero Ull primo
fuoco. Ma poi per ordine di Lei, signor Generale, distesero tutte

le tre altre compagnie un cordone, che tanto vivamente caricò che
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se fosse stato in maggior numero forse sarebbe stato il più glorioso
fatto di guerra. Ma assaliti da un numero troppo superiore di ne

mici, rimasero molti vittime, ed il rimanente ritirossi in ordine alle

trincere, da dove respinsero valorosamente il nemico. Questo è

quanto posso aver l' onore di rapportarle, augurandomi che vogliasi
dare a qualcheduno di tanti meritevoli di premio d'onore [sic] per

esser sempre di maggior e�u�azione.

Lo stesso De Laugier narrò poi nella sua maniera en

fatica:

A me presentasi un gruppo di civici napoletani, i quali, in

nome dei loro compagni, implorano così: Voi ci poneste alla destra

(iella linea. T1'e volte venne assalita la sinistra e noi mai. Siate

giusto, accordateci fare il cambio. - Rispondo: Ammiro il vostro

buon volere. Tosto che gli Austriaci non supporranno più che gli
arqini dell' Osone sono fortilizi, siate certi che riceverete uguali
visite della ala sinistra. Contentatevi per ora delle f1'equenti pioggie
di racchette e di granate. - Sembrerà ridicola questa citazione, ma

.mi era dovere rendere giustizia al bravo battaglione civico napo

letano.

Enrico Mayer, già nominato, segretario allora del co

mando supremo, dalle Grazie s'avviò sul luogo del com

battimento col capitano piemontese Carminati, che portava
nuove munizioni per le batterie di Ourtatone. Giunti che

furono presso il ponte centrale, verso cui si dirigeva tutto

il fuoco del nemico, i primi fuggiaschi sbarraron loro la via.

Tentammo [scrisse egli stesso] di ricollegarli, ma invano, E dopo
questo momen�o i nostri sforzi si rivolsero tutti ad impedire, in

quanto potevamo, il disordine della ritirata. Al punto della con

,giunzione delle Grazie e ,di Castellucchio, dopo che eran già passati
i cannoni, feci un ultimo sforzo e con un 'capitano napoletano,
Vollaro, riuscii a formare un primo plotone e a metterlo attraverso

alla via, perchè se ne formassero altri dietro di noi. Io gridai che

bisognava almeno difendere fino agli ultimi estremi il quartier ge

nerale; ma la forza delle mie parole fu sorpassata da quella della

vista d'un giovane ferito napoletano, che abbracciando i suoi com

pagni gridava loro di vendicarlo. Che piu aspettiamo! Andiamo,

gridarono insieme, e ritornarono di nuovo verso il nemico ...

I, '
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Parte gloriosa. prese a Curtatone il battaglione univer

sitario toscano, che tra i suoi ufficiali contava due insigni
scienziati: Leopoldo Pilla e Raffaele Piria. Ma, come a tutti

è noto, il Piria era calabrese di Scilla, e il Pilla, che era

campano di Venafro, ebbe lì aperto il ventre e rotto un brac

cio da una cannonata e spirò gridando: Viva l'Italia!

A Montanara intanto sostenevano "altri attacchi, sotto

il comando del tenente-colonnello Giovannetti, 2675 uomini,
fra i quali il 2° battaglione del nostro X reggimento, com

posto di 310 uomini. Il maggiore Spedicati, che lo comandava,

pose la compagnia dei Cacciatori all'ala sinistra, l' sa Fu

cilieri al centro, i Granatieri alla destra e la 580 alle spalle.
Cominciato il fuoco, di questi in particolare sappiamo dal

Viglia che, occupato dal nemico il Camposanto con una

casina a destra del loro posto e collocativi due pezzi, ebbero

ordine d'attaccare il Camposanto e sfrattarne il nemico.

Corsi all' atto,' ferito il maggiore e passato il comando al

capitano Catalano, non raggiunsero interamente lo scopo

per la preponderanza numerica del nemico, ma riuscirono

a contenerlo, impedendogli di sboccare sul loro fianco destro ..

Quest' azione durò dalle 11 alle 5. De' numerosi atti di va

lore, il Viglia segnala quelli del trombetta Fioto, rimastone

invalido, e del portabandiera Morfine.

Dell' azione generale il Giovannetti inviò due rapporti:
uno al De Laugier e l'altro al Chigi, e nel primo scrisse:

Il fuoco d'attacco cominciò su. tutta la fronte del campo di

Montanara circa alle ore 10 antimeridiane. Indi si presentò vivis

simo, anche sulla mia destra, e fu sostenuto con tal costanza e

valore da metter giusta superbia fino alle 4 pomeridiane. Io aveva

disposto alcune compagnie di civici e ·di linea nostra e di napoletani
in bersaglieri; il resto alle barriere, alla batteria, al centro, sulla

destra e alle spalle. A mano a mano cambiavansi le compagnie
de'· bersaglieri per riposarle e per mancanza di munizioni, mentre

le truppe che stavano nel campo erano in parte difese dai para

petti. Quando il nemico si mostrò sulla destra, molte compagnie
sostennero un fuoco di fila valorosamente, e tutti, ognuno dalla

sua parte, valorosamente comportaronsi. Il terreno fu interamente

ingombro da un numero considerevole di caduti nemici! e più volte
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essi dovettero indietreggiare. Ma oltre le 4 pomeridiane i nostri

cominciarono a' indebolire, mentre cresceva l'onda nemica. I prodi
di Curtatone aveano dovuto ritirarsi, e a me venne, non meno-di

tre quarti d'ora dopo, l' ordine di battere a raccolta. I miei se ne

accorsero, e volendo nonostante mostrare che cederebbero ad un

comando del loro generale, non alla furia dei barbari, li fulmina

rono con un fuoco sì micidiale che il loro impeto fu visibilmente

rintuzzato. I volontari, da cui era occupata tutta la sinistra, do

vetti, a forza staccarli dai parapetti. Ordinai tutti gli uomini per

plotoni in colonna' serrata, e conducendo meco l'artiglieria,' li mossi

lento e con ordine, a tamburo battente, fiero del sangue freddo

che mantenevano tra la pioggia della mitraglia. Lasciai dei ber

saglieri alla destra, alla sinistra e alle spalle per sostenere la ri

tirata (1). Ma, passato appena l' arco di Montanara, una grossa

colonna nemica ci strinse a sinistra ed a fronte sulla strada di

S. Lorenzo coll' appoggio di numerosa artiglieria (2). Feci avanzare

e piazzare i nostri pochi cannoni sulla strada che porta alla Santa,
e riprincipiai un fuoco di batteria gagliardissimo. Mentre io mi

portava nei campi a destra, ordinai al colonnello Pescetti di re

stare in colonna sulla strada per sostenere l'artiglieria (3). Gosì

io arrivai m�lto presso alle colonne nemiche, le quali cOllincia�ono

a piegarsi sotto l'impeto dei miei napoletani, e le avrei sicura

mente forzate, se fossi stato appoggiato dalla in fanteria, la quale
invece si gettò nei 'prati a destra ... Mi sforzai allora di riannodare

gli uomini, formarli in quadrato e fare ancora una generosa resi

stenza. Ma il nemico' ci circondava da ogni lato ... Onde la nostra

gente piegò sbandata nella direzione di Curtatone. Fu dura ne

cessità abbandonare i cannoni... I bravi uffìziali... fecero ogni sforzo

per salvarli, aiutati dai volontarie dai napoletani, i quali tentarono

perfino trasportarseli sulle braccia. La colonna si andava passo

passo raccogliendo, 'quando alla Rocca, e poco· dopo alle Grazie,

(1) VIGLIA dice assegnato alle compagnie napoletane questo com

pito di proteggere come retroguardia la ritirata..

(2) VIGLIA aggiunge che Giovannetti, vedendosi circondato da ogni

parte, "non avendo altro mezzo di salvezza, gridò I Napoletani a m'l\" ;

e che nella manovra spiegarono un sommo valore i capitani Cuccioni

e Oatalano, il tenente Oonsolin e gli alfieri Insola e De Mollot.

(3) Secondo VIGLIA, quei 5 pezzi, senza animali, sicchè furono

tirati a braccia, furono affidati ad una colonna mista di napoletani e

toscani, che quando, giunta nei campi, non potè più trascinarl i, li dovè

abbandonare e rimase tutta 'o morta o prigione.
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il nemico ci sorprese di nuovo, adoprando la più vile perfidia, gri
dando a suon di banda e con la bandiera tricolore spiegata: Viva

Italia, Siamo de' vostri, non ci fate male. L'inganno si avvalorava

al solito, dalla grandissima somiglianza d'uniforme, tanto che io

stesso, ordinando di non trar colpo, mi faceva avanti, dove mi

aspettava un fuoco crudelissimo. Una scarica ben diretta di tre

o quattro nostri plotoni punì il tradimento. Tuttavolta, minacciati

dalla cavalleria ungherese, che si presentava all' imboccatura delle

Grazie, dovemmo piegare per una diagonale obliqua, a sinistra,
fino a un miglio di, distanza da Castellucchio. Poi, ripigliando la

via maestra, mi condussi a Marcaria...

Citando poi i " distinti per maggior valore e per uti

lissime prove n ' nominò il maggiore Spedicati, " che co' suoi

uffiziali e colle quattro sue instancabili compagnie non poco
contribuÌ a sostener la battaglia ... ;, e il capitano Canta

rella, " il quale, nella sua grave età, si adoprò con energia
straordinaria n' Viglia aggiunge che il capitano Orlando vide

cadere al suo fianco ben più della metà dei suoi napoletani
a colpi di mitraglia; che delle quattro compagnie napole=
tane (composte, secondo lui, di 287 teste) non si salvarono

che 183, restando gli altri o morti sul campo o prigionieri
di guerra. I superstiti, che con l'onore delle armi avevano

salvata la bandiera, sventolante con orgoglio sU:lla via di

Castellucchio e di Spedaletto, si ritirarono oltre l' Oglio e

fecero alto a Marcaria. Qui posti a guardia del Ponte, ne

assunse il comando il capitano Cantarella, il quale " tra

felato di fatica, potè salvarsi in quella disastrosa ritirata

pel solo amore dei suoi Oacciatori. Dimentichi della propria
salvezza, davansi cura ora a tirarlo da un fosso, ora a por

tarlo a braccia, fìnchè condussero salvo questo nobile avanzo

delle napoleoniche battaglie n'

A lui Carlo Alberto per quella giornata conferì la me

daglia d'argento al valore, come anche ai soldati Valdaro

e Caruso; menzione onorevole al maggiore Spedicati, al ca

pitano Luigi Catalano, agli alfieri Insola e De Blasi e al,
portabandiere Morfine '; e ai

I

volontari Vollaro e Cicalese

capitani, Targianni e Preziosi tenenti, Vigna, Immirzi, Pa

stori e Cerri sottotenenti e Tengo alfiere.
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Il granduca Leopoldo, a sua volta, premiò con la croce

di S" Giuseppe lo Spedicati; con. menzione onorevole i ca

pitan� Vitagliano, Vollaro e Oicalese, i tenenti Targianni e

Preziosi, i sottotenenti Vigna, Immirzi, Pastori e Cerri e

1'alfiere Tengo. Dopo il �5 maggio, il governo di Napoli
cessò dal passare ai volontari il soldo promesso.

Tra i prigionieri furono il capitano Pasquale Orlando,

il tenente Giuseppe Francia e 1'alfiere Giuseppe Masucci,
che rimasero in Mantova; il capitano Catalano, e l'alfiere

Giambattista Insola, che con altri la mattina del4 giugno
furon condotti a Verona per essere trascinati in Boemia.

Oompagno di costoro fu Alfonso Ademcllo fiorentino, che

bollò quei croati (" gente la più nemica; del nome italiano ,,)
che ne furono scorta, vietando loro di cogliere una gelsa,
.di bere un sorso d'acqua, di sodisfare ad ogni altro bisogno
del corpo.'

" Vidi (egli scrisse) un bel giovane sergente del

X Napoletano portato sulle braccia di alcuni suoi sottoposti
che basiva dalla sete ".

Ma anche il compenso dei premI ebbe il rovescio della

medaglia.
Il generale De Laugier, uscito vivo da quella prova,

ma pesto e in più parti' ferito, ebbe a scrivere poi (nei suoi

Ricordi) :

Scavalcato, a braccia mi trasportano sopra un letto del pa

lazzo Sommersari, ove trovo in altro letto il colonnello Campia.
Due bravi chirurghi di Nizza cavalleria ed il nostro toscano Bon

cinelli, tutti e tre volontariamente accorsero, per as.sestarmi le co

stole e curare le mie non poche ferite, fortunatamente leggere ...

Sull' albeggiare del 30, mentre i chirurghi curanmi di nuovo, si

affaccia alla porta della camera il generale piemontese Olivieri e

dice: S. M. ordina che irnmantinenti ella conduca le sue truppe

a Guidizzolo (1), meno il X Napoletano, l' artiçtieria e le quattro

compagnie scelte. Dirnani poi si avvierà a Brescia per tappe rego

lari, e colà attenderà ulteriori ordini. Ciò detto, sparisce.

Prescindendo dallo stàto fisico in cui in quel momento

SI trovava il comandante dei combattenti di Curtatone e

(1) Guidizzolo dista quasi dieci chilometri da Goito.
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Montanara, ai suoi volontari, napoletani e toscani, smaniosi

e anelanti di partecipare all' imminente battaglia, quell'or
dine parve un insulto. Quasi scacciati, traversarono a suon

di banda e di tamburi le file dei piemontesi, senza che una

sola sentinella .rendesse loro il dovuto saluto. "A marcia

forzata camminarono 1'intiera notte [scrisse il De Laugier].
Stanchi e assonnati non reggevansi in piedi ".

NELLA. BATTAGLIA DI GOITO

(30 maggio)

Il Pinelli nella Storia militare del Piemonte asserì che

alla battaglia di Goito " i Napoletani ed i Toscani non tras

sero nè anche un colpo di schioppo ". Dunque, allo storico

piemontese rimasero affatto ignote le fasi di quell' impor
tante avvenimento,

Lasciando in pace i toscani, cinquecentoquarantasette

napoletani, costituenti le otto compagnie dello battaglione
comandato dal colonnello Rodriguez e dal maggiore Viglia,
stavano in quest' ordine accampati alla testa del Ponte: tre

compagnie, sostenute da una quarta, sul parapetto; una
�

quinta dietro un muro di giardino con feritoie prospiciente
la linea del fiume; una sesta in due case alle spalle del

ponte e Te altre alla sinistra della linea piemontese di' bat

taglia lungo la sponda destra del fiurne.' Carlo Alberto, che

alle 12 del 30 venne ad osserva rle, si disse sodisfatto così

del loro contegno come dell' ardore che le animava.

Tre ore dopo, vennero assalite. E, attaccato il fuoco, si

spinsero avanti e scacciarono il nemico da una casina oc

cupata. Il tenente Martinez con un plotone granatieri co

steggiò il fiume per girare la dritta austriaca; il tenente

Magnani con altro plotone attaccò di fronte il nemico. Quando

il Magnani fu ad un punto in cui l' elevazione del terreno

in salita impediva la vista della sommità, pochi esploratori

spiccati dal Martinez avvisarono che molta truppa stava in

agguato in attesa. Fatta sosta i pochi nostri, gli austriaci

,.
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si avan�arono a passo di carica, e li avrebbero facilmente

accerchiati, se pronto il maggiore Viglia non avesse loro

spedito una delle compagnie. Così rinforzati, i nostri rin

novarono l'attacco e, uniti ad un battaglione piemontese,
respinsero quegli" assalitori dell' ala destra. Le forze nemiche

allora si concentrarono contro la sinistra, attaccando il nerbo

piemontese; ma furono rotte da ben ministrate artiglierie e

si ritrassero con forti perdite.
Il maggiore piemontese Di Priero, comandante la 2a com

pagnia batteria a cavallo, in una delle tante relazioni che

si scrissero di quella
o

battaglia, notò che, occupate' dagli au

striaci verso le 4 una casina a destra e un'altra a sinistra

della via da Sacca a Goito, contrabbattuti da due pezzi
" che venivano opportunamente situati ed attaccati da I Na

poletani, che in questa giornata combatterono valorosamente,
furono costretti a ritirarsi ".

o

Tenendo molto gli austriaci a respingere l'opposta ala

sinistra, i loro assalti si rinnovarono più volte. Ma l'XI fan

teria e i napoletani, minacciando la sinistra loro, li forzarono

a cedere definitivamente il ca�po di battaglia.
La stessa sera si arrese Peschiera.
Alla vittoria di Goito il X reggimento napoletano con

tribuì con la morte d'uno de' suoi, di cui ignoriamo il nome;

con le ferite di sei, secondo il Leopardi; con 'la perdita di

dieci uomini, tra morti e feriti, secondo il Viglia. Ma, per

testimonianza del colonnello Rodriguez si distinsero tutti,
e più di tutti Giuseppe Olivieri e. Carmine Trovarelli del

010 Cacciatori.' Con questi rimasero feriti Francesco Palumbo

e Vito Sabia dello Granatieri, Giovanni Santorelli e Oronzo

Vigo dello Fucilieri. E ferito da una scheggia di mitraglia
- rimase anche il chirurgo Domenico Brancaccio, mentre at-

tendeva a raccogliere i feriti.
.

A quel X reggimento volse particolari elogi Carlo Al

berto, che ne decorò con la croce di S. Maurizio e Lazzaro

il colonnello Rodriguez e con la medaglia al valore il ca

pitano Tommaso La Rocca. il �enente Luigi Martinez e il

cacciatore Michele Mendoza.

L' 8 giugno in Milano SI celebrò una messa funebre



"
per le vittime cadute nei recenti fatti della santa guerra ".

E delle iscrizioni ai lati del catafalco, dettate da Achille

Mauri, una diceva:

\ \
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Prodi Napoletani - Il vostro generoso sangue - Grida contro

le onte immeritate della vostra terra - E n'è glorioso lavacro.
-

Oon la stessa allusione alla recente reazione borbonica

lo stesso Mauri, in un eloquente discorso pronunziato in

quel luogo, ricordò i prodi fratelli del Mezzogiorno, che

aveano pugnato SUl campi lombardi, con queste parole:

Gloria a voi, o Napoletani, ardenti come il vostro suolo, che

avete sì nobilmente espiato le lunghe frodi e le tetre carneficine

on,de fu contaminata la magnifica vost�a terra.

Due giorni dopo, a quel" Corpo d' operazione napole
tano " Guglielmo Pepe, dal suo quartier generale di Ve

nezia; diresse queste altre parole, abbastanza significative:

Le recenti vittorie del Re Sardo su gli Austriaci e le lodi

che hanno meritato il nostro X di linea ed il 1 u battaglione di

volontari pel loro valore, invogliar debbono ogni milita:e napole
tano di trovarsi a fronte del nemico prima che termini la cam

pagna coll' immancabile vittoria italiana.

E nell' ordine del giorno del 15 giugno al SUOI pochi
fidi seguaci ripetè:

A voi, sebbene ridotti in piccol numero, rimane molto da fare.

Dovete fra i prodi mostrarvi prodi. Dovete per lo meno uguagliare

in valore il nostro X di linea ed il. 10 nostro battaglione di vo

lontari,' i quali seppero meritare l'ammirazione di S. M. il Re Sardo.

Ah! Pinelli, Pinelli, ignoraste o mentiste ?

XIII.

IN BRESCIA

Rimase a Goito il 1° battaglione del maggiore Viglia
con tutte le sue compagnie, più due compagnie del batta

glione del-maggiore Spedicati, a quello aggregate: in tutto
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700 uomini con due bandiere. Il resto di questo 2° batta

glione coi' volontari del Rossaroll, inviati a Brescia, vi giun
sero la mattina del 6 giugno a suon di banda e a bandiere

spiegate, trovandovi un' "accoglienza grandiosa". Incon

trati da trenta guardie d'onore a cavallo, entrarono nella

città, tappezzata ai balconi d'ogni via, sotto un diluvio di

fiori. Attesi sulla porta del municipio, furono dal magistrato
cittadino, salutati con lusinghiere parole. Venne affisso sulle

cantonate e distribuito a centinaia di copie questo nobile

Indirizzo ai fratelli Toscani e 'Napoletani.
Noi siamo lieti di accogliervi nelle nostre mura, o prodi!
In cinquemila voi soffermaste per più ore un esercito di ven

tim:ila nemici, formidabili per cannoni e per svariati attrezzi di

guerra; preparaste una novella vittoria alle armi italiane, deste

campo ai fratelli di Piemonte di apparecchiarsi a vendicarvi: vi

'vendicarono largamente e tremendamente.

In questa pugna voi rinnovaste gli antichi prodigi di forza

ed i sacrifizi di Maratona e delle Termopili; le vostre trincee co

perte di martiri sono la vostra lode più splendida.
Mà' voi patiste e perdeste assai; noi numerammo ad una ad

una tutte le vostre perdite, ad una ad una tutte le vostre sublimi

sofferenze; ed ora vi diciamo che non abbiamo abbastanza lagrime
per piangere quelle perdite - uomini e donne non possiamo dirvi

quanto ci siete cari.

La Patria, che così largamente cooperaste a redimere, ha già
scritto nelle sue pagine immortali il vostro nome glorioso.

Voi, Toscani, ultimi e più forti difensori della morente libertà

italiana sui campi di Gavinana, siete ben degni di partecipare alle

recenti glorie di tutta Italia sui campi di Lombardia.

Voi prodi uomini 'del mezzodì, combattete non pei partiti che

si cangiano e muoiono, ma per l'idea, che dura immortale; per

quell'idea che, nata fra voi a piedi del Vesuvio, iniziata da Vico

e da Filangieri, è ora passata in azione e trionfa col braccio di

tutta Italia sui campi Lombardi.

Ricevete, o fratelli, queste povere, parole di simpatia e di ri

conoscenza; unì tele a quelle altre che per voi partono da tutta

Italia, e ricordatevele nell' ora del combattimento, allora, spero, ci

troveremo; colà ci riconosceremo tutti degni figli della gran madre

italiana.
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Il vostro nome è benedetto in questa città, orgogliosa di udire

le vostre canzoni marziali, e' nei villaggi che attraverserete can

tando inni di guerra.
Intanto assicuratevi che la memoria della vostra eroica difesa

sarà come il vostro nome immortale.

Brescia, 9 giugno 1848.
D. MARCHIONNI

Paolo Bartolommei col suo unico figliuolo Luciano era

andato in Lombardia alla testa dei volontari livornesi, in

gran parte armati ed equipaggiati da lui. Quivi lo raggiunse
la nota poetessa Angelica Palli, sua consorte, che si trovava a

Goito il 29 m'aggio. �lla seguì pescia i nostri' a Brescia, dove

attese a curare .i feriti e a distribuire soccorsi. E "Ai volon

tari Napoletani" ella diresse quelle patriottiche sestino, che

la Gazzetta di Brescia pubblicò il 18 giugno come "d'una

delle più colte e gentili italiane, che ci è bello aver ospite
nelle nostre mura " (1).

.

Due opposte pressioni posero in Brescia il generale
De Laugier in un "bivio difficile '"

Il Piemonte pretese con

insistenza che congedasse i "civici" ; la Toscana gli ordinava

di "trattenerli ad ogni costo '"
Il generale credette uscirsene

coll' aprire (il 26 giugno) un registro per chi s'impegnasse
a servire per tutta la durata della campagna e un altro per
chi si vincolasse per solo un anno, con obbligo a tutti di

giuramento e di sommessione ad ogni legge e disciplina
militare. Ma riuscÌ a scontentare tutti, apparendo quel doppio

(1) Oominciano:

O voi d'Italia giovani guerrieri,
Che la bella Partenope educò,
Tutti donate i fervidi pensieri
A colei che fra l'armi vi chiamò

Terminano così:

Su via, d'Italia giovani guerrieri,
Mano all' armi che Brescia ritemprò;
O al Tirolo, o del Veneto ai sentieri,
Che il risorto Leone mal guardd,
Ite. Son gaudio ai giovani guerrieri
I rischi, e il prode mai non li contò.
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legame un' offesa per liberi cittadini dimostratisi superiori
ad ogni promessa.

Insorse poi tra volontari e soldati napoletani un "dis

sidio politico" non altrimenti spiegato dal generale De Lau

gier, secondo il quale " gravi inconvenienti ne sarebbero al

certo venuti ".' se egli non avesse energicamente ammoniti

i capi dei corpi e i motori della discordia e separati gli uni

dagli altri in locali diversi.
Finalmente (ai 2 luglio) sulla spianata di San Giovanni

fuori Brescia egli, consegnando ai reggim�nti le nuove ban

diere, distribuì le onorificenze accordate da Carlo Alberto

e da Leopoldo II. 'E allora i volontari, già maldisposti per
la ferma e per il giuramento pretesi, sdegnati ora per essere

in troppo pochi premiati, decisero d'abbandonare le ban

diere toscane. Diressero quindi ai commilitoni toscani la

seguente protesta:
Toscani, Molto c' incresce n dovervi significare aver noi già

chi�sta ed ottenuta l'emancipazione dal Oomando sotto il quale
uniti abbiamo finora diviso il piacere della vittoria e u dolore

della perdita dei nostri fratelli d'armi. È doloroso sì,. e pur troppo,
il dividersi da giovani prodi che tanto larghi ci sono stati di be.;

nevolenza e di affetto, e, sappiatelo, l'unico pensiero che lenisce

un tal dolore
J

si è che voi, conoscendo le ragioni che ci hanno

imposto cosiffatta dura determinazione, diciate ch' essa fu giusta,
indispensabile, e compatirete quindi chi col cuore piangente e col

ciglio asciutto s'allontana da voi. - È grande l'individuo che sa

grifica
.

tutto all' amico; ma è vituperevole il cittadino che conculca

1'onore nazionale. - A fronte alta vogliam noi quindi gridare al

l'Italia tutta, che, come voi, abbiamo messo in non cale le so

stanze e la vita. - Non si è fatta debita menzione di noi nei rap

porti ufficiali inoltrati. al Governo Piemontese, come non se n' è

fatta alcuna a quello Toscano, dei fatti del 13 e 29 maggio scorso:

non per ciò ne siamo indegnati. I nostri petti non furono fregiati
del sacro vessillo della Oroce 'di Oristo per riscuotere.sui campi
Lombardi ringraziamenti e compensi. - Ma il ripetiamo, la gloria
del nostro paese vogliam che risplenda come tutte le altre dalle

Alpi alla Dora.

Noi vi lasciamo dunque, appellandoci al tribunale della vostra

coscienza ed alla terr� del campo di Curtatone, vermiglia ancora

del sangue Toscano e Napoletano.
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Addio, Toscani... Una memoria per noi, che per dove più ferve

la guerra siam disposti a marciare. Abituati, come ormai siamo,
a combattere con voi a fianco, noi cadendo non' potremo fare a

meno di rivolgervi un ultimo voto ... Voglia Dio farci incontrar di

nuovo e per dividere la gioia del Trionfo. Addio, dunque o fra

telli! Addio!! !! '

IL PRIMO BATTAGLIONE VOLONTARJ NAPOLETANI (1)

XIV.

Un altro caldo indirizzo volsero anche ai Bresciani.

Esaltatene le I

glorie antiche e nuove, dicevano:

A vista di tutto ciò. qual ringraziamento può a voi fare un

misero ed infelice Battaglione di miseri e tapini giovinotti, che

pel barbaro operar di un barbaro meritano eziandio' il nome di

esuli Napoletani? Giovani ignari della sorte delle loro famiglie,
dubbiosi della vita di chi lor diede la vita, palpitanti per la sven

tura dei loro' fratelli ... Il nostro ringraziamento dunque sarà qui
il silenzio, ma il nostro' obbligo con voi contratto, o longanimi,
allora scioglieremo quando, vedendo di nuovo le ostili falangi sul

campo schierate, loro ci scaglieremo addosso ... gridando: Viva la

Indipendenza Italiana! Viva l'Italia rigenerata!

E partirono per la Venezia.

RITORNO DEL X REGGIMENTO

Intanto 'la missione che vedemmo fallita al capitano
Sponzilli, alla vigilia dei combattimenti narrati, s'era ripresa
un mese dopo. Il 25 giugno era portato a Goito un p�ico

(1) Questa protesta fu pubblicata dal Corriere Lioornese dell' 11

luglio, al direttore del quale, Giovanni La Cecil ia, venne spedita da
" un egregio ufficiale napolitano del 10 Battaglione de' Volontari" con

la seguente lettera del 4 luglio:
" L'onor nazionale ci costringe ad emanciparci dal Oomando toscano

e portarci a Venezia sotto quello del Pepe. Il generale De Laugier ha '

voluto disprezzarci, ma i nostri fratelli toscani gridano sempre giu
stizia a nostro pro... Se non credete in opposto, ci farete grazia pub
blicandolo [1'accluso ADDIO] nel vostro Corriere. Qui non sappiamo
niente e niente si fa. Ci siamo impigriti. Meno male, che subito par
tiremo pel Veneto, ove ci sarà da fare".
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pel colonnello Rodriguez con l' ordine di ricondurre subito

le sue truppe nel Regno e minaccia che i renitenti sareb

bero dichiarati disertori. Nota il Viglia che il colonnello,

per conciliare if sacrosanto dovere della subordinazione,
mantenere 1'unità dei principi nel corpo ed evitare scis

sure e scandali, pensava di effettuare il movimento con un

acconcio pretesto, tenendone celato il vero motivo per co

municarlo dopo il passaggio del Po. Con tal proposito in

tanto " scrisse immantinente al Comandante del 2° Batta

glione in Brescia di tenersi pronto a partire senza indicare

per dove, e di prendere in anticipazione la prima quindicina
dell' entrante luglio" (1). Ma il prudente partito fallì per

opera del capitano che stava a guardia deìla testa del Ponte

e che si fece consegnare il plico diretto al colonnello.

Quel capitano fu il siciliano Agostino Paternò. Com'ebbe

in mano il plico, ne ruppe il suggello, chiamò attorno a sè

quanti ufficiali, sottufficiali e soldati si trovavano colà e a

tutti ne lesse il contenuto. "Non è a descriversi (continua
il nostro maggiore) il fermento prodotto nelle truppe fore

stiere da quella lettura; immediatamente si spande la nuova

e rapidissima scorre le file piemontesi e toscane, compro
mettendo pe� l'imprudenza di un sol uomo la sorte di 800,

individui" posti a 700 miglia lontani dalla loro patria ".

Lo stesso Carlo Alberto scrisse poi: " Il capitano vio

latore del �egreto disertò subito con un furiere; ed il co

lonnello ed il maggiore, disperati e colle lagrime agli cechi,
dovettero dimandare di poter ricondurre a Napoli il batta

glione atterrito da un ordine così precipitoso e spiccio"
spedito altresì senza far nemme�o toccare ai soldati le loro

paghe nè provvederli di quanto era necessario per -sì lungo
VIaggIO ".

Il colonnello commise al Viglia di riunire gli ufficiali

e comunicar, l' ordine, persuadendoli della necessità di nulla,

pubblicare; partecipò l'ordine al generale Bava, da cui

dipendeva. \Questi ne fece rapporto al re, e fu disposto che

si sospendesse ogni pagamento e non altra somministrazione

(1) VIG-LIA, p. 22.
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che una sola giornata di (viveri alla partenza. Nè le pre

ghiere fatte a voce dal Viglia e dal capitano Pescara al

quartier generale di Peschiera; nè l'accoglienza benigna
del re allo stesso Viglia e gli elogi suoi al X reggimento
e le stesse sue promesse valsero a smuovere il ministro pie
montese dalla 'dura decisione.

Prima di partire da Goito, il reggimento diresse un

commovente addio " ai' Piemontesi e Toscani" (1). Risposero
i toscani (2); ma i piemontesi tacquero. Recatisi poi gli uffi-.

ciali dal generale De Laugier per prenderne congedo" come

-

da un, amico e fratello " ' questi scriss? la dichiarazione che

segue:

Un ordine del suo Sovrano separa dall' armata che ho l'onore

di comandare il X reggimento di linea napoletano. Non' solo per
doverosa coscienza ed amor di giustizia, ma per vivo. impulso di

affetto attesto essersi egli, in ogni circostanza, condotto, sia in

guerra, sia in pace, con quel nobile e lodevole contegno del prode,
. onesto e disciplinato militare.

Possano queste brevi, franche e sincere 1?arole d'un vecchio

soldato, a cui estremamente duole la fraterna separazione, provare

a chicchessia la stima e l' affezione che pel predetto reggimento
nutre il generale comandante 1'armata toscana

'

OONTE OESARE DE LAUGIER

Il generale esprimeva un sentimento che aveva comune

con tutto il governo granducale; là Gazzetta di Firenze,

infatti" giornale ufficiale, dichiarò' in quei giorni:

Il Governo Toscano, fino dal primo richiamo delle truppe na

poletane, non aveva mancato di fare energiche premure onde q�esti
prodi rimanessero al nostro campo. Tutto, �er altro, è tornato inu

tile e gli ultimi ordini sono talmente espliciti da non ammettere

alcuna rimostranza.

Alle 9 i/2 -di sera del 29 giugno il reggimento uscì ma
linconicamente da Goito; passato il Ponte, si avviò a far

tappa a S. Martino.' Doveva condursi a Bologna e per la

via delle Marche rientrare nel Regno.

(l) Fu riportato dal VIGLIA, p. '25.

(2) Anche� la risposta fu inserita nell' opuscolo del VIGLIA.
, oe

Anno LII. 22
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Chi sa mai, [scrisse Il Conciliatore] quanti pericoli minacce
ranno questi nostri fratelli, vittime di un Re disertore della santa

causa della nazionale- indipendenza! Già correva voce a Goito che
i civici Reggiani, che guardano l' Oglio, gli avessero ributtati a

colpi di fucile nel passare il ponte di Oanneto.

t

{,
\

A migliaia di
-

copie infatti si diffusero a Ferrara e a

Bologna proclami perchè fosse impedito quel ritorno nel

Regno' (1). E già nella stessa Goito, alla partenza, comin
ciarono le diserzioni. Una corrispondenza di là inviata da
un ufficiale il 30 giugno al giornale Il Pensiero italiano,
narrò:}

1
!
t
I
j
l
l

\

\

c Mentre io girovagavo, incontrai due soldati di quelli, appiat
tati, postisi sotto la protezione d'una sentinella del 12° reggimento
Casale che andò a rilevare il loro posto avanzato alla Torre. Tosto

.

che mi videro al, chiaro di luna, a me si raccomandarono e ad altri

tre .uffiziali- dei nostri del 18°' che con me trovavansi, affinchè per
loro ci fossimo interposti, -desiderando di servire sotto la bandiera

tricolore con alla testa Carlo Alberto, e che, giacchè n'avevano
incominciata l'impresa, ne volevano veder la fine. Da noi ebbero

consiglio di presentarsi la mattina seguente al generale in, capo
di questo 1°· corpo d'armata. Ci soggiunsero che fra loro v' era

un gran numero di tal loro pensare. Stamane ebbi' ad incontrare
altri in Goito con in mano un plico diretti pe112° di fanteria, per

ingaggiarsi in quel corpo, pochi minuti distante. Dopo pochi passi,
incontrai due caporali, nominati Guzzi e Buzai, an?he di quelli che
ieri sera si fuggirono dai ranghi, e nel valicare il fiume il Guzzi

,

avea le mani insanguinate dai rami di spine a cui afferravasi per
salvarsi; dirigevansi anche dal generale per prendere servizio sotto

la bandiera di Carlo Alberto...I
I
r
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t
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Invano Guglielmo- Pepe aveva chiesto quel reggimento

(1) 'Eccone uno, ad esempio:
SCOMUNICA NAZIONALE

I disertori che abbandonano le gloriose schiere Napoletane e, di
sprezzando l'esempio dei loro prodi commilitoni e del loro illustre
Generale, retrocedono per massacrare i Fratelli invece di marciare a

salvar la Patria, non trovino guide, non trovino via, -non trovino al

-loggio, non trovino pane. Chiudete le porte, barricate le strade, allon
tanateli dalle vostre mura come una maledizione. Iddio li abbandona:
il Popolo di Dio non li soccorra!
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a Carlo Alberto, e se ne sfogava ora col Leopardi, scri

vendogli:

Ciò che mi avete detto del 10° di linea. mi duole im�ensa
mente. Se fosse stato sotto i miei ordini .in queste lagune, avrei

fatto in modo da ritenerlo qui di buona voglia, siccome mi riuscì

col bellissimo battaglione di cacciatori, che forma l'ammirazione

di tutta Venezia.

Ma non si limitò a sfoghi di parole. Con la speranza

di raggiunger lo scopo per altra via, spedì in Romagna il

patriota modenese Nicola Fabrizi, perchè inducesse il reg

gimento in marcia, e magari il solo colonnello, a retrocedere

e passare a Venezia . .Alla Cattolica (in provincia di Forlì,

sulla via da Bologna ad Ancona) il Fabrizi raggiunse il corpo

napoletano e attivamente, offrendo danaro e gradi, cercò

,d'indurlo a tornare e seguirlo a Venezia. Ma al mezzodì

del 17luglio giunse colà anche il colonnello napoletano conte

Raffaele d'Aragon, inviato incontro ai reduci dal principe
d'Ischitella, ministro della guerra di Ferdinando II.

Compito dell' inviato napoletano era liquidare i boni

delle truppe e provvedere alla loro sussistenza durante il

viaggio di ritorno, non solamente: ma inoltrarsi nel Veneto

e strappare al Pepe i soldati napoletani che lo aveano se

guito (1). Scampato, all' uscire da Roma, da una banda di

briganti, era entrato in Romagna per la via del FurIo e

aveva' raggiunto il reggimento, proprio "nel critico mo

mento in cui veniva agitato attivamente da insidie vilissime

di un tal Colonnello Fabrizi n'
E le frustrò col suo improv

viso arrivo. Soli 32 "soggetti pessimi n disertarono; gli altri

continuarono il cammino verso sud col programma di arri

vare il 28 a Giulianova e quivi attendere gli ordini del

governo. Arrivarono infatti a Giulianova il 28 e il 31 pas:

sarono a Pescara. TIno dei compiti del commissario ministe

riale era �ssolto. Ma la divulgazione del suo mandato, l'av-

(1) Riprodurrò in Appendice i tre interessanti dispacci ch' egli
mandò al ministro' il 17 luglio dalla Cattolica, il 20 dalle taverne di

Savigliano e il 21 da Fano, e che lo Sforza trasse dalla Sezione mi

litare del nostro Archivio di Stato.
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versione universale dimostratagli dalle popolazioni (" infernale

genia" egli le chiama) gli vietarono di pur tentare l'avan-

zarsi nel Veneto.
.

Il Giornale costituzionale del Rf}gno delle Due· Sicilie

pubblicò il 24 agosto:

s. M. il Re si è degnata con le sue proprie mani decorare

delF Ordine di S. Ferdinando del Merito il maggiore Spedicati del

10° reggimento di linea, il quale sì valorosamente si è condotto

in Montanara e Curtatone, riportando in quell' azione due gravi
ferite; permettendogli la M. S. di far uso della decorazione di

S. Giuseppe che S. A. I. R. il Granduca di Toscana gli ha con

ferita. Ra' contemporaneamente la M. S. decorato della medaglia
d'oro di S. Giorgio il soldato assistente del detto maggiore e che

salvato lo avea sulle sue spalle in mezzo al fuoco vivissimo della

fucileria e delle mitraglie... In tal modo il nostro Amato Monarca
.

sa compensare 'il valore militare ovunque mostrasi dalle nostre

milizie.

Dopo altri sette mesi (ai 2l marzo :49) conferì la croce

" di diritto" di S. Giorgio ai capitani Francesco Pepi e

Giovanni Cantarella "tanto pe' fatti d' arme sostenuti in

Lombardia, quanto per essersi distinti in Sicilia" ; e dopo
quasi un altro mese (ai 14 aprile) la croce

" di grazia" al

capitano Orlando e ai tenenti Insola e Giglio. Ma non ri

conobbe le onorificenze piemontesi. Il colonnello Rodriguez
dovè supplicare tre volte per ottenere di fregiarsi della croce

mauriziana. Le onorificenze accordate furono. effetto di con

siderazioni e di convenienze politiche, non di vero, spon
taneo sentimento del re.' Quel sentimento si 'palesò in Gaeta

il 13 aprile '49, stando' insieme Ferdinando II, Leopoldo II

e il conte De Laugier : quando questi volle encomiare il

bravo 10° reggimento di linea, e il re gli troncò la parola,
esclamando sprezzante: " È il peggiore della mia armata ",

.

E questo fìa suggel...
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APPENDI,CE

I.

Eccellenza �

Dopo essere rimasto poche ora a Roma nelle quali ottenute

per mezzo della nostra Legazione due lettere credenziali dei Mi

nistri dell' Interno e della Polizia a fine di accreditare presso le

autorità dello Stato la mia missione della liquidazione dei boni

delle truppe napoletane, campato avventurosamente dall' incontro

d'una banda di tredici briganti, che sulla Consolare si fece ad

aggredire due carrozze, e la diligenza che mi precedevano di un

sol tiro di fucile, arrestatosi il mio postiglione ai colpi scaricati

contro li carabinieri, dei quali uno "rimasto ucciso, ho preso la

strada del FurIo e" sono entrato nella Romagna. - Quest' oggi a

mezzodì. ho raggiunto qui il 10.° di linea, e ben utilmente Eccel

"lenza- ravvivando le rette intenzioni del colonnello Rodriguez, ed

il morale del Reggimento nel critico momento, in cui veniva agitato
attivamente da insidie vilissime di un tal colonnello Fabrizi, spedito
a bella posta dal signor Pepe da Venezia, onde svolgere le menti

nel detto Corpo dall' obbedienza agli ordini dell' E. V. con sedu

centi offerte di danaro e di gradi, perchè si trasferisse in Venezia.

E però gl' infami maneggi del degno emissario del Pepe non han

valuto a far deviare il Reggimento dall' onesta e debita sua dire

zione per la nostra frontiera, ben opportunamente impostagli dal

l' improvviso mio arrivo, solamente risultati essi efficaci alla diser

zione di 32 individui, che lo stesso colonnello Rodriguez assicura

non sia a deplorarsi la perdita, perchè soggetti pessimi. - Ed il

sedicente incaricato del Pepe credeasi talmente sicuro di riescire

nel suo disegno, che in Rimini appena giunto il 10° fuvvi un grido
I

generale di applausi, perchè tal Corpo diceasi marciare per Venezia.

E però, Eccellenza, il Reggimento proseguirà la rotta per Giulia

nuova, dove giungerà. il 28 corrente, rimanendovi in aspettativa

degli ordini di Vostra Eccellenza, e benanco di fondi, appena
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avendo potuto provvedere' al semplice prest del soldato sino a

tutto detto giorno. Ho messo, intanto, il colonnelio Rodriguez al

fatto delle misure da me prese con lettere ai Gonfalonieri, lungo
le Marche, onde il Reggimento sia provveduto nel transito della

necessaria sussistenza. Parto questa notte medesima per Ravenna

e Ferrara, seguendo le istruzioni di V. E., che avrò l'onore d'in

formare delle ulteriori mie operazioni ad ogni occorrenza.

Eccellenza,

Adempita felicemente la prima parte della missione di cui

V. E. si è degnata onorarmi, superando insolenti ostacoli incon

trati da Fuligno sino a Pesaro di fanatici esaltatissimi contro

anche il solo nome di Napoletano, ho scorte fin da -Cesena le Co- -,

lonne d'Ercole' e l'impossibilità di menare a fine (almeno per ora

e da questa linea) l' altra parte relativa alle truppe in Venezia,

per imponenti e sopraggiunte cause che qui ho l'onore di rasse

gnare all' E. V..Primieramente, Eccellenza, ho trovato noto su tutta

la linea di queste città sull' Adriatico il doppio e segreto scopo

della mia missione, risguardante il ritorno dellO. o
e delle truppe

in Venezia, negli stessi giornali resi di pubblica scienza, tal che

appena fermato in Rimini per cambiare li cavalli, ho cominciato

a subire interrogatorii sempre con tuono minaccevole, circondato

il mio legno da immensa folla, di fiere anzi dirò che di umana

razza, con modi 'da non lasciar quasi intervallo tralle interpellazioni
.

e le vie di fatto; se non che avvalorando io sempre le mie risposte
dal rendere ostensibili le due credenziali Romane, e da molta pru

denza e pazienza, che sicuramente non sono mie virtù, ho potuto

giungere qui dove mi si è appreso che in Ravenna sia stato stam

pato ed affisso l'avviso. della vera mia missione. E dovea 'io ben

attendermi a tanto dall' avermi in Cattolica avvertito il colonnello

Rodriguez di non rischiarmi ad inoltrarmi nella Romagna, poichè
egli avea inteso, e precisamente in Ravenna da quel capitano dei

Carabinieri, che il mio nome veniva esecrato qual noto nemico

della causa Italiana, perchè ostinato Borbonico: che il Parlamento

Napoletano diceasi avermi destituito, e che se vera la missione

erasi divulgata, sarei stato certamente accolto come .da' cani corsi
la belva. Queste sinistre prevenzioni sul mio COI�.tO, e che sono

l'effetto delle imputazioni addossatemi da' Giornali di Bologna,. e

.che io misi sotto lo sguardo di V. E. han preso tutto il maggior
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vigore dalla premura che SI e data il nominato emissario Fabrizi,
perchè deluso nella speranza di sedurre il 1O.mo a disertare per

Venezia, vedendo nel mio arrivo in Cattolica un ostacolo insur

montabile, di n!l0cermi, particolarmente, eccitando con messi, e con

lettere, li frenetici comitati delle città per le quali sapeva egli bene

che io dovea transitare. Ed un buon caporale de' Carabinieri, ed

un proprietario onestissimo presso del quale fui alloggiato �ello
scorso maggio mi hanno a tempo avvertìto di dovermi guardare
per la vita, poichè .ora non più sarei atteso, ma ben ricercato.

Ad ostacoli così insurmontabili per correre ancora una strada

di circa 100 miglia per passare il Po, e per città tutte abitate da

infernale genìa, si aggiungono altri non minori emergenti dagli
avvenimenti sopraggiunti in questa settimana coll' apparizione e

disparizione istantanee di un corpo di 5000 austriaci 'col Principe
di Lichtenstein, giunto fin sotto le mura di Ferrara, ciò che ha

prodotto il sollecito piazzamento di tutt' i corpi volontari del Bo

lognese e del Ferrarese, lungo tutta la riva del Po, formando un

cordone che rende impossibile ogni passaggio, e che tentandolo, si

è certo di essere per lo meno arrestato. Oltre a ciò vi son rimasti

dei 5000, 800 austriaci sulla riva opposta, e più innanzi siegue la

linea che tiene bloccata Venezia, nella quale se anche potessi,
Eccellenza, sognarmi di potervi giungere con un pallone, non è da

dubitarsi, che impossibile mi sar�bbe ogni trattativa con quel vul

canico Governo, che invece certissimo (sfc) che sarei sopraffatto
dal prepotente signor Pepe, li di cui tristi sentimenti vengono

sempre più confermati dal perfido incarico commesso al colonnello

Fabrizi. Da tutto cìò io non veggo Eccellenza alcun mezzo all' otte

nimento dello scopo prefìsaomi ,: se non che in tre espedienti che

mi permetto proporre all' E. V. Il primo di essi ho già adottato

impiegando segretamente un marinaro per far giungere nelle mani

dei comandanti Ritucci, Pedrinelli e Bardet, mie lettere intimanti

loro' il pronto ritorno esortandoli effettuirlo 11 qualunque. costo, ed

ho condizionato il premio al messo dal recarmi li riscontri de' detti

uffiziali in scudi 50. il secondo, e forse il più efficace, sarebbe

quello di autorizzarmi a rendermi al quartiere generale del re

Carlo Alberto onde interessarlo, ora che Venezia trovasi passata
sotto il di lui dominio, e che vi ha spedite sue truppe e generali,

qualora non voglia dividere 'le abusive prepotenti, ed ingannevoli
opere del Pepe, a prescrivere il licenziamento di quelle truppe Na

poletane che dalla sola violenza e dal tradimento trovansi colà

trattenute. Ove l'E. V. vi acconsentisse, dovendo io obbligata-



mente evitare le popolazioni della Romagna, prenderei la rotta

della Toscana. TI terzo sarebbe di spedirmi un vapore alla spiaggia
di Oattolica, dovè più sperabile che la mia presenza dia meno

apprensioni, ond' io cercare di approssimarmi per quanto possibile
a Venezia, per mettermi ad ogni modo in comunicazione con quei
nostri militari. E nel caso affermativo V. E. dovrebbe degnarsi
avvisarmene, dirigendo per la posta il plico alla direzione del nostro

vice-console D. Fr�ncesco Gaudenzi 'in Fano, il solo, cui mi sarà

possibile di far COnoscere la mia dimora, che ora è totalmente di- '

pendente da circostanze imprevedibili. E temporeggiando, se, mi

sarà possibile tra Oattolica e Fano, :rp.ostrandomi occupato de' conti

con i detti comuni per le forniture prestate alle nostre truppe io

sp_ero potermi trattenere pronto in aspettativa degli oracoli dell'E. V.

Vostra Eccellenza sia pur convinta che in questo. momento non

sarebbe possibile muovere da queste spiagge per Venezia, con

barche
/
di questo Stato, dacché essendo state abusivamente molte

colà trattenute, dal momento del blocco, onde impiegarle al prov

vedimento de' viveri, mettendo a bordo di ciascuna de' volontari

armati, non si troverebbe più un sol marinaro che vorrebbe ri

schiare di essere liberalmente predato. Vostra Eccellenza nella sua

alta saggezza scorgerà facilmente che ogni passo più azzardato,
dopo quelli che già troppo ho fatti, menerebbe al certo più a vuoto

il conseguimento delle supreme vedute dell' E. V., mentre se in-.
calcolabile totalmente ogni mio danno personale, sarebbe sempre
di grave conseguenza nel rendere più difficili, migliori combina

zioni, le quali richieggono a mio credere, per le attuali complica
zioni, freddi e ponderati provvedimenti, anzi che azzardate solle

citudini, onde l'esito non venga fallito.

D. S. Nel pieno convincimento che si aprino li plichi diretti

a Napoli dalle officine Romane, e per la natura medesima del pre
sente mio umile rapporto, mi son determinato a raggiungere questa
notte medesima il lO.mo a Fano, dove ha egli dovuto soggiornare,
ed a chiedere al colonnello Rodriguez un ufficiale di fiducia. per

ispedirlo a V. E. col corriere di Roma, somministrandogli ducati

sessanta per le spese di viaggio.
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III.

Da Fano tornò .a scrivere il giorno dopo:
" In prosieguo del mio rispettoso foglio in data di ieri col n." 2,

nn affretto a rassegnare a V. E. che il sedicente Oolonnello Fa-
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brizi, seguendo ancora li passi del lO.mo di linea, usando ogni
mezzo per sedurlo alla diserzione per Venezia, si è finalmente sma

acherato passando nelle mani del colonnello Rodriguez una lettera

del noto Pepe nella quale son messe in opera le maggiori sedu

zioni perchè il lO.mo si recasse in Venezia, e termina con iscon

giurare il detto colonnello a recarvisi anche solo, qualora il Reg
gimento non volesse seguirlo. Lo stesso Fabrizi ha esternato col

fiele sulle labbra al Rodriguez ch' egli fin da Venezia era partito
informato che io avea rimpiazzato il Brigadiere Del Giudice nel

l'incarico di ottenere il ritorno del 1O.mo e delle truppe da Ve

nezia: che Del Giudice non era l'uomo che avrebbe mai accettata

una missione così infame: che ci voleva un Outrofiano per pre

starsi agli ultimi sforzi del Governo Napoletano contro la Oausa

Italiana, ma che le misure erano ben prese per non farmi riescire.

Ha detto pure che oggi precederà il lO.mo in Sinigallia, e son

convinto che ogni sforzo farà per ottenere, alla disperata, altre.

diserzionì parziali, sino a che il detto Oorpo porrà il piede nel

nostro Regno: In ogni altra posizione, che non fusse circondata

da uno stuolo di satelliti quest' infame e degno agente del Pepe
avrebbe subìta una lezione ben meritata e forse senza rimorsi una

palla nel cervello sarebbe stata la sola risposta competente, 'ma

qui Eccellenza è una cancrena generale, e si avrebbe a combattere

con tutti. Intanto li di lui maneggi, e le sue insistenti e temerarie

seduzioni non hanno finora ottenuto risultamenti sul 1O.mo, ma

molto probabilmente potranno pormi, nel volerne egli far vendetta,

alla necessità di uscire dallo Stato Pontificio, almeno fino a che,

egli si sia nuovamente rotto il collo per Venezia, ben fortunato

dovendomi stimare, se rimanendo io isolato, possa guadagnar salvo

Giulianuova, o Roma, prendendo risoluzione dalle circostanze che

potranno presentarsi. Ma per ora, restando, Eccellenza, fermo a

quanto le ho rassegnato coll' indicato foglio n." 2, mi riserbo di

avvisare l'E. V. di ogni mio movimento che li casi imprevedibili

possano urgentemente impormi, attendendo s.empre per mezzo del

vice Oonsole di qui li riscontri di V. E.".
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VARIETÀ

LETTERA DI NICCOLÒ ACCIAIUOLI

A NICCOLÒ SODERINI

(1363)

Lasciate le rive dell' Arno appena ventunenne (1331) per di

rigere a Napoli la compagnia pestavi dal padre Acciaiuolo , cui
le ricchezze provenienti dai traffici fortunati e l'innata accortezza
avevan guadagnato il favore di. Re Roberto, 'Niccolò Acciaiuoli (1)
si era presentato circa dieci anni. dopo ai priori del suo' Comune in

veste ufficiale di ambasciatore del sovrano angioino. Intorno alla
sua testa raggiava la gloria della spedizione in Morea, per la quale
il Boccaccio, allora suo amico, lo aveva paragonato a Ulisse e ad

Enea; pure c) era in lui un senso di disagio, chi pensi' ch' era

stato inviato a prendere per il capo dei Guelfi d'Italia la signoria
di Lucca, che Firenze aveva conteso a Mastino e contendeva allora
ai Pisani, intorno alle cui mura aveva visto cadere il fiore delle

. sue schiere, e aveva profuso tutte le sostanze del suo erario (2).
Quando sei anni più tardi (1348) l' Acciaiuoli sbarcò a Port'Ercole
con l'esule Luigi di Taranto, due messi gigliati gli fecero divieto
di entrare in città. Firenze aveva sempre rancore, e temeva il
vincitore Lodovico di Ungheria: Niccolò, che aveva cullato la se

greta ambizione di mostrarsi ai suoi concittadini a fianco di un re,
e di ricevere in presenza di lui i loro omaggi, doveva avviarsi

un;iliato al silenzio della sua villa di Montegufoni in Val di Pesa,

(1) Su. Niccolò Acciaiuoli vedi BUCHON, Recherches historiques sur

la Principauté française de Morée, Paris, Renouard, 1845, to. II; e

L. TANFANI, Niccolò Acciaiuoli, studi storici fatti principalmente sui

documenti dell' Archivio fiorentino, Firenze, Le Monnier, 1863. In queste
opere la bibliografia precedente.

(2) Vedi A. SAPORI, Una parentesi ghibellina nella politica guelfa
di Firenze, in Rivista delle biblioteche e degli Archivi, n. s., II, 1924,
nn. 11-12, pp. 237-242.
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rimproverando 1'ingratitudine di coloro che avevan dimenticato il

fratello e lo zio del profugo reale caduti sul campo di Montecatini.

NeI 1351 aveva concluso per la regina Giovanna la cessione di

Prato a Firenze, rinunziando a malincuore ai diritti sull' industre

cittadina concessi ab antiquo dal re Roberto' ad Acciaiuolo , "la

quale terra si valeva ogni anno allo detto meo patre di giusta e

onesta rendita fiorini diecimila d'oro" (1). Nell' aprile 1355, al

dir dei cronisti,. i fiorentini furono sbalorditi dallo sfarzo del se-
"

guito col quale egli si portò tra loro e dalle spese voluttuarie che

egli fece, quasi irridendo alla povertà d'un popolo ancora fiaccato

dalle conseguenze dei. fallimenti che avevano atterrato le grandi

compagnie mercantili dei Bardi, dei Peruzzi, degli stessi Acciaiuoli.

Ricco per la sua posizione personale, e quindi non colpito dal

crollo della casa, si era trattenuto " con centocinquanta cavalli e

in compagnia di dieci cavalieri da quindici dì, che ogni dì sera

e mattina metteva tavola con grandi conviti di donne e uomini,
e di balli il dì e di notte, e spendea lo dì circa 150 fiorini" (2) .

.

Nè soltanto deve aver ripugnato questo lusso ai mercanti abituati

alla sobrietà e di recente provati dalla sventura, ma ad essi, che

ricordavano le piaghe del Duca d'Atene, deve aver fatto balenare

dinanzi la figura odiata del Brienne. L'allarme fu tale, che quando
nel dicembre del 1360 l' Acciaiuoli tornò di nuovo, onusto degli
onori raccolti come mediatore fra Innocenzo VI e Bernabò Vi

sconti, e col titolo di conte di Romagna insieme con quello di

gran Siniscalco di Napoli, i dirigenti del Comune, per ovviare alla

nomina di lui a priore, fecero divieto di coprire le pubbliche ca

riche a coloro che avessero signoria di città o fossero al servigio
. di principi (3). Il colpo prese, questa volta, in pieno petto l' Ac

ciaiuoli, che partì subito " al buon modo, dice Matteo Villani, di

Scipione Africano, per liberare la patria dal sospetto e sé da ver

gogna." (4).

(1) Lettera autobiografica di Niccolò Acciaiuoli ad Angelo Acciaiuoli

del 26 dic. 1364, pubblicata dal TANFANI, op. cit., documento X� (par.

XLVI).
(2) MARCHIONNE DI COPPO STEFANI, Cronaca fiorentina, in RIS.,

ediz. Fiorini, rubrica 670.

(3) Ar�hivio di Stato di Firenze, (ASF), Proiroisioni, XLVIII, c. 111

(provvisione del 16 dicembre 1360, approvata con 107 voti favorevoli

contro 49).
(4), MATTEO VILLANI, Cronaca, ed. Gherardi Dragomanni, Firenze,

1846, libro X, cap. XXIII. E anche l'AQciaiuoli nella lettera che qui
si pubblica si paragona a Scipione.
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Gli episodi che abbiam voluto ricordare dànno ragione del
,

tono irato della presente lettera, e forniranno il riferimento delle

molte invettive di cui è contesta. Invettive che facevano, alla lor

volta, sanguinare per primo l'animo di chi le pronunziava, ansioso

com' era per la nobilissima città, per le cui sorti trepidava più
ancora che per le proprie, allietandosi " non meno delle sue glorie
e delli suoi prosperi suciessi que delli miei proprii e converso "; ,

ed alla quale tutte le volte che aveva potuto avea prodigato i suoi

favori. Ne11353, p. es., aveva rese libere dai predoni le vie degli A
bruzzi e delle Puglie, attraverso le quali si svolgevano più intensi i

traffici dei mercanti fiorentini, ridotti appunto a trarre da quei
paesi le più belle. qualità di lane per la massima arte cittadina;
dopo che l'inizio della guerra dei cento anni aveva chiusi o resi

difficili i traffici con l' Inghilte-rra e con la Francia (1). Così vitale
era .giudicata la questione a Firenze, che la repubblica aveva

mandato per la guerriglia cento cavalieri al comando di Enrico

Spini parente di Niccolò (2), e che iCinque consiglieri della mer

canzia avevan chiesto e ottenuto dalla Signoria 1'esenzione per
l'Acciaiuoli dalla tassa dei fumanti o della sega, dall' estimo e

dalle altre gravezze allora istituite, in riconoscimento dei benefizi
da lui recati" presertim mercatoribus qui in partibus regni Apulee
moram trahunt" (3). NeI 1359 una" declaratio et provisio " dei

Sedici preposti alle gravezze aveva, per non differenti ragioni,
accollata la prestanza-impostagli di 350 fiorini d'oro a Monte di

Lippo Bellandi (4). E potremmo continuare nell'elenco dei favori
compartiti da Niccolò alla sua patria, se a dimostrare il suo attac

camento per Firenze non bastasse ricordare il monastero della

Oertosa, che l' Acciaiuoli aveva fatto costruire come testimone della

sua pietà � della sua magnificenza nel punto più ridente delle

(1) Cfr. A. SEGRÈ, Storia del Commercio, II. edizione, Torino,
Lattes, 1923, I, 209-210.

'

(2)' ASF., Signoria, Missive, XI, cc. 30, 43t, 44, 64.

(3) ASF., Provvisioni; XL, c. 70t. (provvisione del 25 ottobre 1353).
(4) ASF.,- Prestanze, reg. 8. Sotto alla partita intestata a Niccolò

Acciaiuoli si legge questa annotazione di pagamento dei 350 fiorini in

cui era stato prestanziato: " 1359, indit. 12, die 17 mensis augusti,
Monte Lippi Bellandi de suis danariis animo rehabendi a Comune

Florentie, vigore decl�rationis et provisionis dominorum sedecim, scripte
manu ser Pieri Ghuccii eorum notarii, mutuavit camerario Camere

Comunis Florentie pro ipso Comuni recipienti flo trecentos quinqua
ginta auri ".
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campagne fiorentine, nel quale aveva profuso ricchezze senza fine;
e in cui aveva sognato e destinato di essere sepolto accanto alle

ceneri venerate del padre e del figlio Lorenzo. La fondazione della

Certosa di S. Lorenzo è il punto. centrale del magnifico testamento

olografo dettato alla vigilia della spedizione in Morea (1); il suo

definitivo compimento e il mantenimento è oggetto precipuo delle

volontà nuovamente dettate in forma mincupativa nel 1359 (2).

" Mandòla - si legge in testa alla presente lettera - messer

Nìchola Acciaiuoli a Nicholò Soderini quando gli fu posta la pre
stanza in Firenze per la guerra de' pisani che fu l'anno 1363". Non

è il caso di cercare le ragioni speciali di un balzello imposto al

Siniscalco in misura così grave, perchè è noto che la Repubblica,
per sostenere l'impeto dei Pisani, dovè richiedere a tutti i cittadini

il massimo dei sacrifici. In quegli anni Pisa ebbe la consapevolezza
di giuocare l'ultima carta della lotta secolare in cui si era avven

turata con la rivale; lotta acuitasi da che, decaduta dal novero

delle potenze marittime, Pisa aveva orientata la sua politica alla

terra ferma, per collocare nell' agricoltura e nell' industria le ric

chezze accumulate nei traffici sul mare, e fattasi tragica dal mo

mento in cui Firenze, accerchiata e impedita nei valichi appennnini
dall' ambizione viscontea, aveva sentito più impellente il bisogno
di uno sbocco navale, La guerra per Lucca, conclusa nel 1343,
aveva dato questa città ai Pisani, che avevan dovuto accettare
tuttavia condizioni onerose circa il traffico delle merci fiorentine

nel loro porto. (3). Le trattative concluse tra Firenze e Siena per
il porto di Talamone, che avevano assicurato fi�almente a Firenze
il movimento incontrollato dei suoi, traffici e avevan paralizzato
il gran cespite della ricchezza dei pisani, fattisi armatori per i fio

rentini, avevan portato alla lotta iniziata nel marzo 1362 da cui

Pisa avrebbe dovuto uscire con la pace 'dell' agosto 1364 vittima

del tutto (4): vittima già- di un tiranno, destinata a perdere affatto

(1) Vedilo in T.ANFANI, op. cit., pp. 28-39.

(2) Vedile in Buoaos, op. cit., II, 388-415.

(3) Cfr. F. BALDASSERONI, La pace fra Pisa, Firenze e Lucca

nel 1.343, Firenze, Galileiana, 1904.

(4) Cfr. D. CATELLACcr, La pace tra Firenze e Pisa nel 1.364,
in Arch. Stor. Ital., serie V, to. II, 1888, pp. 145-165.
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anche l'indipendenza quando a Gabriele Maria Visconti fosse pia
ciuto il' disporne nelle 'sue combinazioni politiche (1).

I sedici deputati da Firenze " ad inveniendam omnem viam

et modum per quem pecunia veniat in Comune" imposero dal

giugno 1362 al luglio 1364 ben 14 prestanze, che oscillarono cia

scuna fra 50 e 100.000 fiorini d'oro (2). L' Acciaiuoli fu tassato

per 350 fiorini nelle prime otto del giugno e agosto 1362, febbraio,
marzo, aprile, maggio, luglio e agosto 1363; per 411 e s. 10 in

quelle del novembre '63 e del gennaio e marzo 1364; per 617

nella prestanza dell' aprile di quest' ultimo anno (3). Un simile

carico, già notevole in se stesso, apparisce vessatorio se lo si

confronta con le quote imposte agli altri cittadini. Si esamini,

p. es., la prestanza dell' agosto 1362 nel quartiere di S.\M. Novella

a cui apparteneva l' Acciaiuoli. Nel gonfalone Vipera la tassazione

più, alta dopo quella del Siniscalco fu dei fratelli Manente e Lo

renzo Bondelmonti, e non superò i 62 fiorini e mezzo per ciascuno;
nel gonfalone Unicorno, il più signorile di tutti, ave abitavano le

grandi famiglie dei Davizzi, Avogadi, Erri, Pantaleoni, Soldanieri,

F'oraboschi, Monaldi, raggiunse i fiorini 310 ed oscillò, soltanto

in sei casi, fra { 240 e i 100; nel gonfalone Leon Rosso, dimora

degli Strozzi, degli Oricellari, dei Del Magogo, attinse i 150; nel

gonfalone Leon Bianco colpì per 120 fiorini il solo Baldese di

Turino del Baldese erede del capo di una fortissima compagnia.
L'Acciaiuoli non pagò mai, come risulta dai registri in cui la

sua posta non ha alcuna annotazione, laddove accanto a quasi
tutte le altre è la formula " mutuavit spe rehabendi ". Appunto per

questa insolvenza, il Comune, previe minacce e comminazioni di

pene, passò all' esecuzione forzata sulla, Certosa, "mandando

come dice Niccolò Cali frase pittoresca - a far pagare li masna

dieri alli frati e a mangiare lo monesterio j.. Era questa l' of

fesa più atroce con cui si potesse colpire l' Acciaiuoli, che nulla

aveva di più caro del suo convento, a difesa del quale, diffidando

chiunque del toccare le rendite ad esso assegnate, aveva minac

ciato che " Iddio e il mondo si possa cruciare contra chi ne piglia

(1) Come è noto, Pisa cadde in potere di Firenze nel 1406.

(2) ASF., Prestanze, registri 15-128.

(3) ASF., Prestanse, registri 15 c. 3t; 21 c. 3t; 26 c. 3t; 34 c. 3t,
39 c, 3t,; 57 c. 4r; 76 c. 7t; 80 c. 8r; 88 c. 6r; 95 c. 8r. Sono mancanti

per il quartiere di S. Maria Novella i registri delle prestanze del

maggio e dell' agosto 1363: ma la tassazione dell' Acciaiuoli per queste
due prestanze si deduce dalle cifre dei registri degli altri quartieri.
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danaio altro che per lo detto munistero a compiere" (1); sole

parole di minaccia in quel suo testamento olografo, che è un mo

dello di carità cristiana.

*
* *

La lettera si conserva in copia sincrona, o di poco poste
riore, ma evidentemente scorretta, tra le carte della famiglia Del
Bene presso l'Archivio di Stato di Firenze. È diretta a Nic
oolò- Soderini, amico carissimo dell' Acciaiuoli, ed esecutore delle
sue ultime volontà in Toscana insieme con Tommaso Corsini e
Giovanni Acciaiuoli. Fn scritta a Nocera nella quieta e amena

villa che il gran Siniscalco si era fatta costruire nel 1356. Manca
della data del mese e del giorno, ma è indicato l'anno 1363. Con

più esattezza si può assegnare all' inverno di quell'anno, se si ri

cordi, che proprio nella pausa della stagione rigida, mentre gli
avversari si davano all' ozio che li avrebbe sfibrati 'nei quartieri
invernali, Firenze aveva avviato le febbrili trattative, di cui si fa
cenno nella lettera, colla compagnia della Stella che si trovava in

Provenza e con un forte nucleo di lance tedesche. Mandando, dice
l' Acciaiuoli "in Alamania, in Francia, e in Guaschongnia a in

vocare e duciere cholli danari delle midulle de l'ossa delli citta

dini, le chonpangnie delli predoni ,,' I fiorentini erano stati scossi
alla vista dei cavalieri nemici giunti sotto le sue porte; offesi

per lo sfregio dei quattro asini impiccati al ponte di Rifredi, se

riamente impensieriti per le infelici battaglie sulle forti posizioni
dell' Incisa e di S. Donato in Collina; e avevan tremato alla mi
naccia del rinnegato Ghisello degli Ubaldini di bruciare i borghi
di S. Niccolò e di S. Salvi, e di ordinare un prete a S. Martino.
E nel disorientamento si eran dati a cercare disperatamente quegli
ausili stranieri che l'Acciaiuoli condannava. A fissare la data al

l'inverno del 1363 (che arriva per il computo fiorentino dello stile
ab Incarnatione alla fine del marzo 1364) potrebbe far ostacolo
il conoscere - come vedremo in seguito - che la protesta contro
la prestanza sortì effetto soltanto nel maggio del 1364; ma si può
ben pensare che questa lettera, cb.e risponde ad una del Soderini
incitante alla calma, non sia l'ultima scambiata fra i due amici

prima, di fare passi concreti presso la Signoria.
Alcuni punti dell' epistola debbono essere preliminarmente

(1) Vedi in TANFANI, op. cit., p. 36.
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illustrati avanti di darne il testo integrale, e cioè quelli che ri

guardano la critica al modo di condurre la guerra; le minacce di

vendetta personale se .fossero stati ancora molestati i frati della

Certosa; il preannunzio di un orientamento politico ostile ai fioren

tini, che avrebbe preso la Corte di Napoli; qualche accenno di

carattere familiare.

La critica all' indirizzo della guerra investe, con due osser

vazioni, tutto il piano della campagna, la quale fu condotta per

alquanto tempo col criterio. di un' avara economia mercantesca, e

fu combattuta con l'impiego delle malsicure compagnie di ventura.

In una parola l'Acciaiuoli rinfacciava alla grassa borghesia di

Firenze di non aver messo mano alla borsa al momento opportuno,

e alla borghesia e a tutta la massa dei cittadini rimproverava di

'non aver affrontato i rischi delle armi , preferendo di affidare la

difesa del focolare domestico a stranieri usi a passare senza scru

polo da uno stipendio ad un altro. I rimproveri per le incertezze

all' inizio delle ostilità e l'affermazione che le conseguenze
�, sa-

-rieno state per la Florenzia meno sumptuose e cum speranze di

plu felici exiti que a qui non si dimostrano se li cittadini avessono

nelli principi, della guerra seguitato e aiutato lo Comune cholle

ioro proprie sustanzie e voluntariamente ; colpivano nel segno,

e �uonavano all' unisono con la sdegnosa risposta di Bonifazio Lupi,
esonerato dal comando per la troppa iniziativa, che i traffici e la

guerra non si rassomigliano (1). E tanto più è notevole il bia

simo alla non intelligente avarizia dei signori fiorentini pronun

ciata dall' Acciaiuoli, in quanto egli a sue spese, nell' agosto del

1362 aveva armato e mandato per due mesi due galee, le quali,
dice Matteo Villani " detto tempo assai affannarono i Pisani, non

lasciando nel porto di Pisa legno che non pìgliassono, rubassono

e ardessono; e all' isola della Capraia scesono in terra e levarono

preda. di mille capi di bestie è il simile feciono al Gioglio e a

Vada per tutta quella marina dove danni di preda e di azioni

poterono fare a grande, onore' del Comune di Firenze" (2). Ma

purtroppo, come si era rinunziato. a sfruttare per terra la situazione

vantaggiosa creata dal Lupi, così anche per mare non si era tratto

il dovuto rendimento dalla generosità dell' Acciaiuoli. Nè si era

portata alle ultime conseguenze la vittoria del 2 ottobre 1362,

quando il genovese Perino Grimaldi era penetrato con le sue

(1) PERRENS, Hisfoire de Florence, Paris, Hachette , 1880, V, 24.

(2) MATTEO VILLANI, Cronaca, ediz, cit., libo XI, cap. XXIV.
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quattro navi fin dentro il porto di Pisa, asportandone le famose

catene che sino al 1848 rimasero come segno di trionfo appese
in Firenze alle colonne del tempio di S. Giovanni. L' Acciaiuoli,
visto che il suo atto destinato soprattutto a indicare la via da

seguire e a suscitare emulazione, non era stato seguito da alcuno,
si era ritirato, ed era stato imitato poco dopo dall' armatore ge

novese, che trovava già difficoltà notevoli da parte dei reggitori
della sua città, neutrali o parziali, se mai, per Pisa. Quanto al

prendere al soldo i soldati di ventura, " inemici e abominaboli a

Dio e alli uomeni desideranti di pacie e libertate '" non era

possibile, per vero, a Firenze di far diversamente. È noto il com

plesso di cause che portarono alla formazione delle compagnie di

ventura e alla loro stanza in Italia; e nel caso specifico il Comune

fiorentino non poteva non servirsene, dal momento che Pisa ne ,

faceva largo uso. Giusta, invece, è la profezia dei danni che

avrebbero arrecato, pronunziata com' era da un uomo pratico per

la ripetuta 18 dolorosa esperienza. NeI 1348 aveva visto calare la

compagnia del duca Guarnieri con Lodovico d'Ungheria, l'aveva

poi assoldata egli stesso alla partenza di quel sovrano, e n'era

stato tradito poco dopo, essendo per di più costretto a darle in

ostaggio il figlio Lorenzo; nel 1351, dopo l' incoronazione di Gio

vanna e di L�igi, mentre il Regno avrebbe potuto godere un mo

mento di pace, avevan dato il guasto alla regione Corrado Lupo
e fra Moriale " reliquie delle guerre più dannifìcanti li popoli che

le guerre" (1) e anche questa volta, per allontanare il flagello,
Lorenzo Acciaiuoli aveva dovuto esser dato a garanzia di somme

da pagare; nel 1355 Niccolò era partito di fretta da Firenze per

liberare il re .assediato in Napoli dal conte Lande, a cui consegnò
.

il secondo ed il terzogenito, essendo nel frattempo morto Lorenzo;
e nel 1360, l'anno della nomina a conte della Romagna e della

provvisione dei fiorentini contro di lui, aveva dovuto abbandonare

precipitosamente Bologna per fronteggiare Anichino di Bongardo,
dal quale riuscì a stento a salvare Salerno. Chi aveva viste le

dèvastazioni del mezzogiorno d'Italia poteva ben vaticinare che

da tali " congregazioni di gienti si debba non solamente dubitare

della salute e rivolvimento della nostra nobilissima città, ma di

tutta Toschana e maggiore parte d'Italia ".

Per ciò che attiene alle minacce contro i fiorentini LI' in chaso

(1) Questa bella frase si legge, al par. VI della Lettera autobio

grafica cit., in TANFANI, op. cit., doc. XX.

Anno LII. 23
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che aparentemente non sarà per loro emendato le ingiurie a me

fatte e Ili danaggi e ispendij fatti al monesterio di Santo ,Lo
renzo a Ciertosa per odiosa chonsiderazione verso di me ", per

prima cosa avrebbe chiesto le rappresaglie, secondo L'uso, sui beni

dei fiorentini residenti nel Regno, e, se non fossero bastate, su

quelli dei fiorentini in Provenza; nel caso che con tutto ciò non

avesse raggiunto piena soddisfazione, avrebbe armato più galee

per predare le navi gigliate; e, quando neppure con questo il suo

spirito di vendetta fosse placato, avrebbe fatto imporre una gabella
sulle merci fiorentine all' entrata del Reame.

Senza considerare le rappresaglie alle quali si può esser certi

che non sarebbe mai venuto e che preannunziava soltanto in un

trasporto d'ira, essendo " si chome in questa. si chontene troppo
incitato dalle tante iustissime mee dedignazioni ", ed avendo, anzi,
scritto la lettera" infra tre fiate, tanta fellonia mi sop.ravenia
scrivendo '" la minaccia del dazio era veramente seria, non tanto

perchè egli la volesse deliberatamente attuare, quanto perchè
gravi ragioni spingevano ad assicurare nuove entrate alle povere

casse regie, delle quali entrate la più redditizia e più opportuna
. politicamente appariva appunto, ed era richiesta con insistenza

"
per li deputati allo uficio della moneta", la customa sui panni

fiorentini, importati in gran copia. Si poteva richiedere all' Ac

ciaiuoli, nella disposizione di animo che conosciamo, di farsi

paladino di Firenze e dei benefizi fino ad allora accordatile, af

frontando ogni sorta di accuse e la stessa impopolarità? Non solo;
ma l' Acciaiuoli era doppiamente chiamato responsabile della preoc�

pante situazione finanziaria di Napoli, resa. più acuta dalla protesta
del Papa pel mancato pagamento del censo. Da una parte, chi 10

rimproverava di favoritismo per i suoi concittadini gli domandava

in pieno consiglio "rispondi gran seneschalco per qual ragione
non è, licito a madama la regina d'aggravare sue ghabelle e far

delle nuove si chome fanno li fiorentini nelle lor terre, si chome

facie lo Papa, lo legato, li regi et li altri Principi. del mondo".
Dall' altra gli si faceva carico " che a mi sieno donate terre do

miniali per retribuzione delli mei servizii, que sieno causa di. grande
impedimento della soluzione del debito censo" (1). Più precisa
mente, quando nel 1361 si era recato a Napoli come vicario pon

tificio Guglielmo di Grimoaldo abbate di S. Vittore, gli si era

insinuato che il siniscalco ritraesse addirittura 4000 fiorini d'oro

(1) Lettera autobiografica cit., in TANFANI, op. cit., doc. XX, par. LI.
/
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l'anno dalle terre il cui reddito sarebbe stato della Chiesa: e

l'abate, divenuto Urbano V, aveva ricordato a Avignone la de

nunzia, e' fatta sua l'accusa. La quale era, almeno in parte, vera,
nonostante il diniego dell'interessato, che cavillava, del resto, più
di quant'o non si difendesse, sostenendo che " non poteano deno

minarsi terre" quelle ricevute in dono "ma quasi inabitate spe
lonche di ladroni, replene di sanguinose intestine e crudelissime

particularitati ,,(1). Tuttociò, se testimonia delle benemerenze

dell' Acciaiuoli, che fece nei posti più selvaggi e incustoditi " re

formatione, custodia, reparatione degli edifici, di riviere, castella

e fortilizie" (2), non toglie nulla all' origine demaniale di alcune

terre delle sue molte baronie e contee. E, del resto, egli stesso

nel secondo testamento del 1359 dispose che i beni demaniali da

lui posseduti tornassero alla sua morte alla Corona; e nel 1360,
in ricompensa dei servizi che egli aveva resi al Papa, questi con

bolla del 20 giugno, resa esecutiva dall' Albornoz il 17 novembre,
sospese per nove anni le scomuniche, gli interdetti e ogni sen

tenza e pena contro i possessori di beni e diritti demaniali in

Sicilia e nel Regno "in quanto offendessero Niccolò Acciaiuoli e

i beni da lui posseduti" (3). Sugli interessi della Corona, della

Chiesa e del gran Siniscalco avevano infine fatto leva i mer

canti di Genova, "li quali danno modo e se offerano di chonducier

tanti panni francieschi, gienovesi e melanesi nello reame quanto
saranno bastevoli, faciendosi intredetto che panno fiorentino non

possa entrare nello reame o che non paghi oncie due per pezza ".

Genova, che nel 1116 aveva ottenuti privilegi e quartiere a Mes

sina dall' allora conte Ruggiero d'Altavilla; che si era fatta pro
mettere nel 1162 dal Barbarossa e nel 1191 da Enrico VI la città

di Siracusa con 290 feudi nella valle di Noto, piena esenzione

dalle imposte e il diritto di avere una via e un fondaco in ogni
città del regno siculo quando quei sovrani l'avessero conquistato (4),
non aveva perso di mira l'espansione commerciale nel mezzogiorno
d'Italia e tentava di approfittare del momento favorevole per dare

(1) Lettera autobiografica cit., par. LII.

(2) Lettera autobiografica cit., loco cit.

(3) L'esecutoriale dell' Albornoz è riportata dal TANFANI, op. cit.,
doc. XVII.

(4) Vedo V. VITALE, Le relazioni com1nG-'rciali di Genova col Regno
Normanno-Svevo: l'età nor-manna, in Giornale storico e letterario della

Liguria, n. s.,· III (1927), 1-29.
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un colpo al traffico dei fiorentini. Fino ad ora, scriveva I'Acciaiuoli

al Soderini, �alle interrogazioni e alle sottili àrgomentazioni degli
avversari" no mm' è istata peggio dificultate a poterei respondere";
e se io non avessi auto benicula la udienzia di madama la regina e

potente astimenzia nel suo ohonsilglio non avrei razionalmente po

tuto chontrastare '" A dir vero, perchè Firenze avesse un danno gra

vissimo sarebbe bastato che l' Acciaiuoli si fosse tratto in disparte:
" palperanno l'ingrati cittadini cho 11oro istimabili danni quanto
li favori di me loro cittadino sono istati a isso utili e splendienti;
dalli quali favori io ciesandomi o solamente tacendo, forse che

essi plu in gienere sentiranno di tormento che non fanno della

guerra de' pisani e delli dischurrimenti delle chonpangnie degl'in
ghilesi e della Mangnia ç., Invece minacciava addirittura: "di

chontradittore diventerò solecitatore '"

Le. ultime righe della lettera contengono, oltre i saluti, l' in

vito al Soderini di recarsi a Napoli. Viaggio, dice l' Acciaiuoli

all' amico, che se non vorrai fare di tua iniziativa per aderire ad

un vivissimo desiderio mio e dei miei " lo ti farà fare l' incho�
portabili prociessi di chotesti tuoi buoni cittadini e isperimentati
savi guerrieri di chostà " ,

che ti cacceranno a forza da Firenze:

profezia inconsapevele
: dell' esilio nel quale il Soderini sarebbe

morto, Malvisto dal popolo, che odiava in lui uno dei più feroci

capitani di parte guelfa, e lo accusava di ipocrisia per le pratiche
religiose che ostentava, Niccolò di Ruggiero di Stefano Soderini

ebbe saccheggiata e arsa la casa durante il tumulto dei Ciompi,
e salvò a stento la vita rifugiandosi in un primo momento, prima
di darsi alla fuga per gli Appennini, nella casetta sulla costa

S. Giorgio da lui costruita per S. Caterina da Siena (1). Morì in

Lucca il 21 marzo 1382 mentre, cambiato il governo della sua

città, si accingeva a ritornare in patria, e fu sepolto in Firenze

nella Chiesa del Carmine (2).
Nell' invitare l'amico, l'Acciaiuoli gli rimprovera" non fai

(1) TI Soderini ebbe relazione con la Santa durante la guerra

cosiddetta de " gli otto santi", combattuta tra Firenze e i Visconti,
e Gregorio XI dal 1375 al 1378. Fu anche in corrispondenza con Lei.

(Le lettere di Santa Caterina da Siena e di alcuni suoi discepoli, a cura

di PIERO MISClATTELLI, Siena, Libreria editrice senese, vol. II, letto 131;
vol. III, letto 171; vol. IV, letto 297. Vedi anche la lettera diretta alla

moglie del Soderini, Madonna Costanza, vol. V, letto 314).
(2) LITTA, Famiglie celebri italiane, Famiglia Soderini di Firenze,

tavola 2.
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chortesia , se non porti con te la " Costanzia ,,; ed incalza, con

vera minaccia, "
e non tel perdoni Dea se non torni tosto e cholla

Acostanzia ". Si tratta della moglie del Soderini, Costanza di ser

Imolese Fei da Campi, una delle gentildonne più in �ista della
sua città, colta e caritatevole: passata alla storia come amica di
S. Brigida, che di lei e del consorte Niccolò ebbe a scrivere con

simpatia in una lettera, più volte stampata, diretta a Lapa Acciaiuoli,
la sorella di Niccola, moglie di Manente Bondelmonti (1).

*
* *

Le minacce dell' Acciaiuoli, e soprattutto, giova credere,
quella di porre un dazio ai panni fiorentini, sulla quale ci siamo

più a lungo fermati, dovettero fare una grande impressione a Fi

renze, e dovettero esser tenute nel massimo conto dalla Signoria,
se con una provvisione del 17 maggio 1364 stabilì di esonerare

il Gran Siniscalco da ogni prestanza passata e avvenire e da qua

lunque pena per inadempiuto pagamento "ut quem fidey since

ritatis integritas, morum gravitas, ac liberalis magnificentia reddunt

bene. meritum et acceptum, gratioso se videat iudicio prosecu

tum" (2). Siccome 1'aliquota dell' Acciaiuoli era altissima -:- 350

fiorini di fronte ai 2713 che rappresentavano il contributo richiesto

a tutto il gonfalone della Vipera, ripartito in 158 poste (3), i Priori

stabilirono che sugli uomini di detto gonfalone gravassero soltanto,
per le imposizioni passate e le future, fiorini 250, intendendosi
abbonati loro gli altri 100, da distribuirsi su tutto il resto della

popolazione. Quanto alle prestanze cosiddette di residuo, fatte a

intervalli per la somma complessiva non potuta riscuotere dalle.
precedenti, sia per morte dei tassati, sia per loro reclamo e con

seguente diminuzione de] contingente loro imposto, sia per moro

sità, fu deciso che i residui già accertati fossero a carico di tutto

(l) Vedi la lettera in Memorie istoriche della miracolosa Imma

gine di Maria Vergine 'dell Impruneta raccolte da G. BATTI CASOTTI,
Firenze, 1714, II, pp. 224-225; e in Notizie istoriche dei contorni di

Firenze raccolte dall'abate DOMENICO MORENI, Firenze, 1792, II, 135-137.

(2) Appendice II, e ivi la ci (azione.

(3) Molte di queste poste erano intestate a più persone = ai
" figli ;" ai "nipoti" o, addirittura ai " successori" , o "eredi di... ".

In modo che il quantitativo a testa, era, in media, infinitamente lon

tano dal contributo imposto all' Acoiaiuoli.
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il Comune, e che quelli da accertarsi dovessero essere esatti dagli
uomini della Vipera (1).

NeI registro della prestanza del giugno 1364, preparato su

quello dell' aprile (probabilmente prima del 17 maggio) leggiamo

il nome dell' Acciaiuoli, ma accanto ad esso non è scritta alcuna

cifra; nel registro del luglio e in quelli successivi non ricorre più
affatto il nome del Sinisca]co (2).

Morto Niccola, la Signoria scrisse frasi commoventi di con

doglianza al figlio, prendendo l' occasionè per incitarlo a seguire

le orme paterne quanto all' aiuto ai mercanti fiorentini, e si ado

però con calore presso la regina Giovanna e presso il Papa per

togliere il giovine Acciaiuoli dal carcere, dove era stato cacciato

col pretesto che non aveva reso alla Corona i beni demaniali, come

voleva il testamento paterno, ma in sostanza per il momentaneo

prevalere dei nemici del Gran Siniscalco (3); ma il fisco cercò

di dimenticare la provvisione del 1364, e riprese a molestare. i

frati della Certosa. Costoro, sebbene per amore di Dio "deberent

fatigari et carere divitiis" mal tollerarono di essere costretti quasi

quotidianamente ad affannarsi per provare agli ufficiali esattori

il loro buon diritto a non pagareIe imposte, dovendo, nel migliore

dei casi, spendere molti danari per le copie dei documenti; ed

alla fine avanzarono domanda ana Signoria, che con provvisione

del 30 dicembre 1379 ripeté per loro l'esenzione totale da ogni
tassazione così come era stata concessa al fondatore della Cer

tosa (4).
ARMANDO SAPORI

(1) Le prestanze di residuo del periodo della guerra di Pisa, di

cui si ha ricordo nell' archivio fiorentino, sono due: una del maggio
1363 comprendente i residui delle prime 6 (alla partita del Siniscalco

si legge: " Niccola Acciaiuol i per f. 350 gli tocca di risidio f. 20, s. 8,
d. 4 a oro); e una dell' ottobre 1364' per la terza parte dei residui delle

sedici prestanze fatte dal 1361 al 1364 (ASF., Prestanee, reg. 46 e 123).

(2) ASF., Prestanze, reg. 100, c. 8. I registri delle prestanze quat

tordicesima, quindicesima e sedicesima per il quartiere di S. Maria

Novella portano i numeri 105, 113, 118.

(3) ASF.� Signoria, Missive, XIII, cc. 84t, 87, 87t.

(4) Appendice III, e ivi la citazione.
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L

LETTERA DI NICCOLÒ ACCJIAIUOLI A NICCOLÒ SODERINI (1)

(1) ASF., Archivio di famiglia Del Bene, busta I, cc. 344-344 bis.

Una mano ha scritto le prime parole da " mando la " fino a "Firenze,,;
un'altra ha aggiunto" pe; la guerra dei [pisani] che fu l'anno 1363,,;
una terza ha scritto la lettera.

Mandola messer Nichola Acciaiuoli da Napoli a Nicholò Soderini

quando gli fu posta la prestanza in Firenze per la guerra de' [pisani]
che fu l' anno 1363.

Nicholò, il cho[nsigli]o e chonsilij que mi daj sono ottimi e lle di
mostrazioni che mmi discrivi sono vere; ma tante e tali inchonside

rate e superbe dischonoscientie e abominaboli ingratitudini di quelli
mali cittadini mi ripresentano si spesso davanti a lle mie patienzie
materie e cause di giuste dedingnazioni, que io no mmi chonfìdo

di potere questa utima causa della quale mi minacciano passare cholla

solita e umile patientia, la quale chonoscho che nella civitate, e da i

per[ver]si, plù è ireputata miseria que virtute. Ne è excusatione a

tanti sapij e boni cittadini quanti sono in quella nostra civitate, di

diciere solamente" questa chausa è mala fatta '" inperò que noi habemo

nello evangelio aftrutibus eorum chognoscetis eos, e forse, Nicholò, no

nn'è troppo laudabile la molta patientia cu li inimici di pace: lo sal

mista ci dice dum santis santus eris et cum perversis perverteris. N i

cholò meo, quelli tuoi cittadini sono uomeni perversi, inchonsiderati,
sanza caritate, li quali per le loro private chupide e tirannice pasioni
chondncono la nobilissima civitate di Florenzia a termini ingnominosi,
vilipendiosi e sterminosi istrabochamenti fino alli suoi fondamenti lo

suo istato: e seIi boni, li no(n} rei lo consentono ° non chontradi

chono, pari pena punietur a Deo e a mundo e iuste punieru# sunt.

Io, si chome tu bene sapi, continovo o participato le snstanzie a

me date da Deo con tutti li miei cittadini li quali le abeno volute

usare, e Ili miei favori e aiutori no(n) loro furono mai deficienti in

tutti li casi acnrenti, alettandomi no(n) meno delle glolie della cittate

e del.li suoi prosperi suciessi que delli miei proprij e converso: e forse,
[manca un - se -] in questa loro presente guerra li miei aricordi fos

sono istati positi executioni, le conseque[nze] sarieno state per la Flo

rentia meno sumptuose e cum speranze di plù felici exiti que a qui
non si dimostrano; e se li altri cittadini avessono nelli principj della

guerra seguitato e aiutato lo Chomune cholle loro propie sustanze e

voluntariemente si chome io chominciai e feci e mi mandai oferendo
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di volere fare, non saria arso lo chontado di Florenzia nè dischonfìtte

- e fuggate le loro miJ.izie, nè ssi manderiano in Alamania nè in Francia

nè in Guaschongnia a invochare e duciere cholli danari delle midulle

de l'ossa delli citta[dini] le chonpangnie delli predoni barbari inemici

e abominaboli a Dio e alli uomeni disideranti di pacie e libertate,
delle quali congregazioni di gienti si debba non solamente dubitare

della salute e rivolvimento della nostra nobilissima città ma di tutta

Toschana e maggiore parte di Italia. Adunque, chonsìderando io tutte

le predette chose e lli detti' mei prociessi e delli prociessi di quelli
onde io sono discieso, quali pazienzie pensi tu che io 'debbia avere

verso tali emulanti e verso li altri, in gienero parlando, tali inoneste

ingiuste e ingrate inconvenientie sustinenti o tacite consentienti? Io

non debbo isperare : quando [D]eo vòlea disciendere delli cieli e prendere

la lancia e lo scudo per volermi vendichare di tale ingrato, assai basta

que ipso ma habe armato di potenzia da poterli in grande parte fare

chono�ciere'li loro ingrati, paxionati, inchonsiderati preciessi verso di

me, non picholo onore della nostra civitate, Deo cosi volente, e con

tutta mea onestate, si chome per li afetti sarà manifesto in chaso che

aparentemente non sarà per loro emendato le ingiurie a me fatte e lli

danaggi e ispendij fatti al monesterio di Santo Lorenzo a Ciertosa

per odiosa chonsiderazione verso di me. E no mmi ehuro se ila ingrata

patria non possederà le mie ossa per li loro difetti. E a cciò che ttu

palpi chome io poterò fare cho mia onestà, non dischorendo a maggiore

chastigazione - que di ciò inclineremi a saper fare non bene, - mi

chonfido nella tua esenzia, essendo si chome in questa si chontene

troppo incitato dalle tante iustissime mee dedingniazioni. Volgloloti
inn brieve narrare qui apresso e melglio iustificare la mea causa iusta;

e per tollere la materia che io non sia chostretto a prociedere chontro
alli miei cittadi(ni), massime chontro alli non principali, io mi sono

protestato davanti allo chonsolo e a' merchatanti fiorentini publica

mente, sìchome io supono che issi debeano avere iscritto alli cober

natori di chostà. Guardimi Idio di maior vergongnia o pericholi e danni

Nicholò meo, que dia essere essulato dalla conversazione di tanta in

grata giente per li lor medesimi pechati ; ma forse essi averanno mu

tato . milglor consilglj verso di me, e lle mie iuste querele non saranno

tante incitate a turbidini chontro a essi.

Primo e principaliter io propono di fare prendere. delle chose de'

fiorentini, e siano di chui eser volglano, tanto quanto li ministri della

guerra anno fatto indebitamente ispendere e dannificare lo predetto

monesterio; e se essi cholle lor soleoìte inchonsiderazioni dischuressono

a maiori inconvenienzie verso il detto monesterio, io prochurerei di

farne fare qua anchora un altro alle lor proprie ispese e cholle lor

,sustanzie, e un altro non men bello che sia lo predetto di chostà,
eziandio se debessi fare armare parechie ghalee a depredare e fare

rapresalgle sopra la roba de' fiorentini in chaso che in questo reame
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e in Provenza. non fosse della loro roba e mercemonia a suficienzia

e delle loro persone che bastassono a poter fare le predette esegu-,
zioni. Ultra a le predette iustissime sadisfazioni delli danaggi fatti o

fatturi, palperanno l'ingrati cittadini cho lloro istimabili danni quanto
li favori di me loro cittadino sono istato a isso utili e splendienti:
dalli quali favori io ciesandomi e solamente taciendo, forse che essi

plu in gienero sentiranno di tormento che non fanno della guerra de'

pisani e del.li dischurrimenti delle chonpangnie delgl'inghilesi e della

Mangnia.
Tu sapi bene, Nicholò, le grandi indugienzie di madama la regina

e Ili pericoli nelli quali essa inchorre non pagando lo cienso; onde

per li deputati allo ufìcio della moneta sono isquisite assai vie delle

quali monete si debesse torre, in fra Ile quali quella alla quale si

choncordavano tutti era che ongni panno fiorentino dovesse pagare
oncie due per peza, lo quale per mare o per-terra si duciesse in questo
reame: e sono gienovesi li quali dano modo e se offerano di chon

ducier tanti panni francieschi, gienovesi e melanesi nello reame quanto
saranno bastevoli, faciendosi iritredetto che panno fiorentino non possa

entrare nello reame o che non paghi oncie due per peza : e cho sì fa

ciendosi volglono agumentare le gabelle e inprontare non picciola
somma di moneta.

La qual chosa _già saria posita a eseguzione, sed io chon tutti li

miei ispirti e amici' non avesse reparato e. ovrato per aperte e squesite
vie. E dichoti, Nicholò, che in pleno chonail.io m'è stato detto: rispondi[o]
seneschalcho, per qual ragione non è licito a madama la regina d'agra
vare sue ghabelle e far delle' nuove si chome fanno li fiorentini nelle

lor terre, si chome facie lo Papa,' lo legato, li regi e li altri principi
del mondo; alla quale interogazione e argumenti no mm'è istata peggio
difìcultate a poterei respondere; e se io non avessi auto benicula la

udienzia di madama la regina e potente astimenzia nel suo chonsilglio,
non averei razionalmente potuto chontastare. e se l'arte della

lana (1)

e di chontradittore diventerò solecitatore. E bene che chontro a me

nulla inovazione si faciesse, si non sarà lo detto monesterio ristaurato

di presente efettuariter delle ingiurie e danni e danari fatti a essi in

debitamente ispendere, e di quel cittadino ch' andò a esser esecutore

e far pagare li masnadieri alli frati e a mangiare lo monesterio, tu

udirai la detta gabella essere fatta per la Corte e io farò fare le altre

predette eseguzioni : e di questo no mmi eleveriano quanti viventi

\ (1) Il foglio è diviso e mancano 4 righe di scrittura.
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sono in questo reame. Apena, e non sanza dificultati mi moveresti tu

dalle eseguzioni di esse, se qua fossi presente a curdialmente di ciò

pregarmi; nè reputo io, Nicholò, che Deo me ch' avea fatto minore

cittadino in Florenzia nè omo in Italia che fosse Ohoreliano i(n) Roma

e in Italia, e quello che esso per ciustissime dedingniazioni fece \10-

mandane Tito Livio e Valerio Massimo: e più sopra questa moiestosa
.

materia non ti dico, nè intendo più iscrivere.

Per altra littera ti scriberò sopra altre materie, e 'l Gavacciano a

bocha ti dirà assai ehose. Racomandami a Guccio, chom'a uno patre,
e saluta la Gostanza, la quale tu non vuolgli aportare di qua e non

far chortesia; ma io ispero che quel che tu non n'ai voluto fare in

piaciere di tutti .noi di qua lo ti farà fare l'inchonportabili prociessi
di chotesti tuoi buoni cittadini e isperimentati savj guerrieri di chostà.

Vale. Iscritta mano propia infra tre flate, tanta fellonia mi sopravenia
sèrivendo, a Nociera con una amen�sa vita ispirituale e tenporale, e

non ci [fala] se no la chonpangnia del nostro Nicholò Soder ini, e non

tel per[doni] Deo se non torni tosto e cholla Acostanzia.

II.

ESENZIONE DI NICCOTJÒ ACClAIUOLI DALL' OBBLIGO DI PAGARE

QUALSIASI TRIBUTO (1).

1364, maggio 17.

Item, ut quem fidey sinceritatis integritas, morum gravitas, ac

liberalis magnifìcentia reddunt bene meritum et acceptum, gratioso se

videat iudicio prosecutum, quod magnificus et insignis milex dominus

Nichola de Acciaiuolis, civis honorabilis florentinus, magnus regnii Si

cilie seneschalchus, -et omnia eius bona a solutione omnium et singu
larium prestanbiarum sibi hactenus impositarum in civitate Florentie

quoquomodo et ab omni pena et gravamine, in quod seu quam propter
cessationem seu tardationem solutionis dictarum prestantiarum et cuius

libet vel alicuius earum incurrisset hactenus vel incurrere posset in

posterum quoquomodo, ac etiam ab omnibus ac singulis prestantiis vel

impositis que sibi inponerentur vel inponi possent in posterum quo

cunque modo in civitate vel comitatu F'lorentie, donec fuerit in humanis,
intelligatur esse et sit totaliter liberatus et absolutus; nec propter ea

vel ob id possit in persona vel bonis exigi, conveniri, gravari vel alio.
qualiter molestari.

Quodque, sibi vita comite, nulla in futurum possit in civitate vel

comitatu Florentie inponi vel indici imposta vel prestantia qupquo

modo; quin ymo a predictis omnibus et singulis intelligatur esse et

sit ex nunc immunis, exemptus in totum, decernentes quicquid in

(1) ASF., Provoisioni, r.t, cc. 134t-135.-
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lcontrarium fieret ipso iure nullum esse et exactionem seu executionem

aliquam non mereri; ob remunerationem preserbim obsequiorum per
dictum Comune a dicto domino Nicchola hactenus receptorum predicta
concorditer facientes.

Eo insuper, ad iustificationem dicte gratie, ad conservationem boni

publici et in favorem hominum de vexillo Vipere quarterii sancte Marie

Novelle de Florentia, addito et expresso quod de tota quantitate pe
cunie que per ipsum dominum Niccholam pro prestantiis hactenus

impositis in civitate predicta debuisset hactenus solvi pro sorte seu

sortibus ipsarum prestantiarum, homines dicti vexilli teneantur et

debeant solvere dicto Comuni Florentie quantum capit ad rationem

ducentorum quinquaginta fìorenorum de auro pro qualibet prestantia
imposita seu ordinata in tota civitate Florentie de quinquaginta mi

libus flor�mis de. auro, et ad ipsam eamdem rationem si maior vel

minor quantitas quinquaginta milium fìorenorum de auro in aliqua
dictarum presbanbiarum fuisset in tota ipsa civitate ordinata, imposita
vel indicta; et quod de residuo, seu pro residuo eius .quantitatis quam

ipse dominus Niccola pro huiusmodi prestantiis solvere debuisset, ipsi
etiam alii homines minime teneantur, sed toto Comuni debeat impu
tari; et quod similiter in' futurum hominibus vexilli predicti de qua

cumque presbantia vel imposita que fiet de singulis quinquaginta mi

libus florenis de auro in civitate Florentie intelligantur esse et sint

remissi dicto vexillo et : hominibus dicti vexilli de quantitate dicto

vexillo contingente centum quinquaginta flòreni de auro; et ad eamdem
rationem si maior -vel minor quantitas quinqùaginta milium florenornm

de auro fuerit imposita vel indicta, residuum vero solvere teneantur.
.

Et, ut dicta quantitas solvenda per homines dicti vexilli equius
dividatur, quod sedecim offitiales dicti Comunis deputati ad invenien

dum modum per quem pecunia veniat in Comune predictum et due

partes eorum, aliis etiam absentibus et inrequisitis, non acceptantibus,
mortuis vel remotis, possint et teneantur et debeant in octo dies

proxime futuros a die quo presens provisio firmata fuerit in consilio

domini potestatis et Comunis Florentie numerandos, imponere et d i

stribuere hominibus et inter homines dicti vexilli, prout videlicet cui

libet ipsorum pro mensura sue substantie et aliis debitis respectibus
viderint convenire, totam dictam quantitatem pecunie ducentorum quin
quaginta florenorum pro qualibet prestantia quinquaginta milium flo·

renorum hactenus imposita in civitate predicta, ut dictum est, et si

militer pro qualibet prestantia in posterum, donec dictus dominus

N icchola vixerit, imponenda; quam impositionem seu distributionem

si non fecerint, ut est dictum, totam ipsam-summamde ipsorum pro

prio solvere teneantur.
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III.

ESENZIONE DEL MONASTERO DI S. LORENZO DELLA CERTOSA

DALL' OBBLIGO DI PAGARE QUA�SIASI TRIBUTO (1).

1379, dicembre 30 .

. . . Vobis dominis prioribus artium et vexillifero iustitie populi et

Comunis Florentie humiliter et reverenter exponitur pro parte mona

sterii, capituli et conv�ntu� Sancti Laurentii ordinis certusiensis de

prope Florentia, quod ipsum monasterium hedifìcari et construi fecit

nobilis miles dominus Niccola de Acciaiuolis pro remedio anime sue

et suorum antecessorum et, ipso monasterio hedificato, idem menaste

rium dotavit quam pluribus possessionibus et bonis et etiam eidem

monasterio dari fecit per plures quam plura bona. Et quod, post pre
dictam dotem et donationem, ipse dominus Niccola descriptus et re

ductus fuit ad multas prestantias in civitate Florentie et in vexillo

Vipere ipsius civitatis; et quod, post hec, ipse dominus Niccola in

MCCOLXIIII de mense maij, et omnia eius bona a solutione omnium

et singularium prestantiarum sibi tunc hactenus impositarum in civi

tate Florentie quoquomodo, et ab omni pena et gravamine in quod seu

quam tunc incurrisset vel incurrere posset in posterum quoquomodo,
ac etiam ab omnibus et singulis prestantiis vel impositis que sibi im

ponerentur vel imponi .possent in posterum quoquomodo in civitate

vel comitatu Florentie, donec ipse fuerit in humanis, fuit per oppor

tuna consilia populi et Comunis predicti solempniter liberatus et abso-,

Iutus; et, inter cetera, in effectu provisum extibit quod propter ea vel

ob id non possit in persona vel bonis exigi, conveniri, gravari vel

aliqualiter molestari; quodque, sibi vita comite, nulla in futurum

posset in civitate vel comitatu fiorentino inponi vel indici imposita
vel prestantia quoquomodo, quin ymo a ·predictis omnibus et singulis
inteiligeretur esse et esset ex tunc immunis et exemptus in totum;
et quod quidcquid in contrarium fieret ipso iure nullum esset: prout
hec et alia in provisione per dicta consilia edita et firmata dicto tempre
latius continetur. Et quod, non obstantibus predictis, et non obstante

quod ipsum monasterium non teneat nec possideat aliqua bona nisi

propria, ipsum monasterium et eius laboratores et bona et inquilini
indebite et iniuste et contra omne debitum rationis, sub pretestu bo

norum dicti domini Niccole nec non et filiorum ipsius domini Niccole,
gravatum et molestatum fuit et gravati et molestati fuerunt hactenus

pluries per .quam plures officiales et. exactores et nunptios Comunis

Florentie: ex quo pluries est secutum, quod ipsi offìciales, et officiales

regulatores Comunis Florentie, visis iuribus et instrumentis dicti

monasterii, liberaverunt a dicto gravamine ipsum monasterium et quos

cumque eius occasione gravatos; et tamen, etiam non obstantibus

talibus iuribus et liberationibus, adhuc cotidie nichilominus gravantur

(1) ASF., Provoisioni, LXVIII, cc. 186t-187.



- 365-

et vexantur per nunptios et exactores Comunis Florentié sub dicto

pretestu ; 'et resultat hoc ex talibus gravaminibus, quod, ut predicitur,
ostensis et visis iuribus monasterii, gravamina tollantur et ad Cornune
nichil pervenit, ut iuridice pervenire non debet, sed semper, quamvis
indebite, coguntur solvere exactoribus et familie, ac etiam, dum - ut

ipsis incumbitur - deberent vacare divitiis, opportet in querendo exacto
res et congregando offìciales.in expendendo pro ostensione eorum iurium,
et in procurando iustas liberationes eorum laboratorum et inquilino
rum sic indebite oppressorum, diversimode fatigari; et quod talis
iniusta molestia nimis afficit monasterium et fratres predictos, et affi
ciet verisimiliter in futurum, nisi eis per vestram clementiam de aliquo
remedio succurratur et maxime infrascripto. Quare dominationi vestre
humiliter supplicatur pro parte dicti monasterii et capituli et con

ventus, quatenus, amore Dei et Beati Laurentii martiris, sub cuius
vocabulo dictum monasterium guhernatur, et pro salute animarum
hominum de civitate et comitatu Florentie, vobis placeat et velitis,
una cum officio gonfaloneriorum societatum populi et duodecim bo
norum virorum dicti Comunis, eidem monasterio de opportuno remedio

providere, et providere, et deliberare, et per opportuna consilia populi
et Comunis Florentie deliberari et reformari facere, quod deinceps
dictum monasterium, capitulum, et conventus,· et bona, possessiones,
et res dicti monasterii et seu que pro suis per ipsum monasterium

possidentur, aut laboratores et inquilini dicti monasterii, aut qui bona
dicti monasteri ipso monasterio tenent et 'possident vel tenebunt et

possidebunt, vel aliquis seu aliqua eorum, sub pretestu seu sub nomine
vel occasione bonorum olim dicti domini Niccole de Acciaiuolis vel
filiorum aut heredum ipsius domini Niccole nunc vel in posterum
aliquo tempore gravari, molestari, exigi, capi, stagiri, sequestrari aut

modo aliquo inquietari non possint nec debeant per aliquem rectorem,
iudicem, vel officialem Comunis Florentie presentem vel futurum, aut

per aliquem nunptium vel exactorem alicuius rectoris, iudicis,
I
vel

offìcialis dicti Oomunis presentis vel futuri, pro aliquibus prestantiis
residuis, accatti s, extimis, segiis, datiis, vel impositis, factionibus, vel
oneribus quibuscumque et quocumque nomine vel vocabulo appellentur,
pro dicto aut per dictum Cornune Florentie aut aliquem vel aliquos
eius officiales indictis vel indicendis, et seu ordinatis vel ordinandis,
ad que vel quas dictus olim dominus Niccola aut eius filii vel heredes
aut bona quomodolibet tenerentur vel teneri, aut obnoxii vel obnoxia
esse dicerentur, vel proponerentur; sub pena et ad penam librarum

quingentarum florenorum parvorum cuilibet rectori, iudici et offìciali,
numptio et exactori contra predicta facienti, vel predicta non obser

vanti, "et vice qualibet auferenda per executorem ordinamentorum iu
stitie civitatis Florentie seu alios rectores dicti Comunis pro tempore
existentes; et nichilominus quicquid contra fieret sit irritum et inane
et revocari etiam possit et debeat per quemcumque rectorem dicti Co
munis summarie et de plano...
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DOOUMENTI INEDITI OONOERNENTI ARTISTI

NAPOLETANI DEL QUATTRO E OINQUEOENTO

Durante le ricerche, in archivi e biblioteche di Napoli, per

uno studio sulla tipografia napoletana nel secolo XV (1), c' im

battemmo in alcune notizie, concernenti pittori e scultori, nativi

di Napoli, o che dimoravano in Napoli, nel Quattrocento e nel

Cinquecento. Ne prendemmo nota e le pubblichiamo ora, quale
modesto contributo alla storia dell' arte nel Mezzogiorno.

Questi documenti che ci rivelano nuovi nomi di artisti o nuove

opere di altri già noti sfuggirono finora all'attenzione degli stu

diosi (2). La maggior parte è tratta dalle Oedole della Tesoreria

Aragonese (1434-1501) nel Regio Archivio di Stato, già studiate

dal Minieri-Riccio (3), dal Oapasso (4), dal Barone (5), dal Fara

glia (6), dal Pèrcopo (7), e dal von Fabriczy (8). Pochi altri sono

estratti dai protocolli notarili quattrocenteschi, e cinquecenteschi,
esistenti nell'Archivio Provinciale Notarile di Napoli.

L ABATE (DELL') LUIGI. - Nella Oedola della Tesoreria Vicere

'gnale del 1509, a 19 maggio, si legge il seguente pagamento (9):

(1) FAVA e BRESCIANO, La stampa in Napoli nel secolo XV, Leipzig,
R. Haupt, 1911-1912.

(2) .FILANGIERI, Documenti per la storia, le arti e le industrie delle

province napolitane, Napoli, De Robertis, 1883·1892, e OECI, Saggio di

una bibliografia per la storia delle arti figurative nell'Italia Meridionale,
Bari, Later-za, 1911.

.

(3) Gli artisti ed artefici, che lavorarono in Castelnuovo a tempo di

Alfonso I e Ferrante I di Aragona, Napoli, 1876.

(4) Appunti per la storia delle arti in Napoli, in Archivio storico

per le province napoletane, VI (1881), 531.

(5) Le Cedole della Tesoreria Aragonese dal 1.460 al 1504, ivi, IX,
5, 205, 381, 601, X, 5. .

(6) Le memorie degli artisti napoletani pubblicate da B. De Domi-

nici, ivi, VII, 329; VIII, 83, 249. .

(7) Nuovi documenti sugli scrittori e gli artisti dei tempi aragonesi,
_ivi, XVIII (1893), XIX (1894) e XX (1895).

(8) Toscanische und oberitalienische Kiinstler in Diensten der Ara

gonensen zu Neapel, in Repertori um: fur Kunstwissenschaft, redigirt v.

Henri Thode und Hugo von 'I'hschudì, Barlin, 1897, XX Bd., pp. 85·120.

(9) Volume 182, c. 2543.
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Si dànno, per ordine della R. Corte, ad Antonio Pappalettere, a

Luigi Dell' Abbate e ad Evangelista de Cuntulo (1) maystri pintori de
la cità de Napoli, ducati 120 e tari 12, cosi distribuiti: 35 ducati e

1 tari per acquisto di 4400 pezzi di oro, 2 ducati per acquisto di 1000

pezzi di argento, 35 ducati per l'applicazione di detto oro nei 2 sten
dardi e bandiera reale, 8 ducati per l' applicazione di esso argento,
20 ducati per la dipintura del vessillo di· S. Giacomo, colle armi reali,
20 ducati per la dipintura dell' altro vessillo di S. Giorgio, con altre

pitture.
Tutto il lavoro fu valutato da esperti nell' arte. Gli stendardi e

bandiera reale furono costruiti (2) per l'impresa, che si faceva per
recuperare le terre, possedute in Puglia dai Veneziani. Essi stendardi
e bandiera erano di taffetà bianco, celeste e giallo e furono consegnati
al Vice-Re.

Del pittore Luigi Dell' Abate sappiamo (3) che il 5-dicembre 1498
strinse società col pittore napoletano Francesco Pappalettere per l'opera
dell' intemplatura del monastero di S. Giovanni di Capua. Probabil
mente quell' Agnello Abate, pittore noto, fu padre di Luigi. La notizia
cui ci riferiamo, è la seguente:

NelI' anno 1457 i pittori " Leonardo de Bisuccio, Francesco Alopo,.
Agnello Abate e Minichello Battipalla da Napoli" riscossero dalla
R. Corte il pagamento di 46 ducati per aver dipinto 920 stendardi e

bandiere con le armi di Re Alfonso I, da porre sui piatti di confet
ture, servite in alcuni conviti reali (4). Degli altri due pittori, citati
nella suddetta Cedola, ci dètte notizia il Filangieri (5), dal quale ap
prendiamo che ai 16 di aprile dell'anno 1505 i pittori Antonio Volpe,
Antonio Pæppalettere, Evangelista de Cunto e Pieretto Cortese dipin
sero 70 paia di barde da uomini d'arme, alla divisa del sig. Bartolo
meo de Alojano.

II. ARCUCCI ANGELO. - Dalla scheda del notar Francesco Basso,
riassumiamo due istrumenti riguardanti questo pittore (6). NeI primo
intitolato "pro domino herricheto de fusco" si legge che Maestro An-

.

gelo Arcucci (7) promette ad esso Errichetto addi 12 settembre 1471,
di dipingere, pel prezzo di 40 ducati, nua cona con la figura della
Beata Vergine, nel mezzo; con le figure di S. Michele Arcangelo da

"

(1) FILANGIERI, op. cit., VI, 115.
(2) Vedi Cedole precedenti dello .stesso anno, nella medesima Te-

soreria Vicereale.
(3) FILANGIERI, op. cit., VI, 250..

(4) FARAGLIA, Le Memorie degli artisti napoletani, cit.
(5) Op. cit., VI, 115.
(6) Arch. notarile di Napoli, Protocollo di notar F. Basso dell'anno

1471, alle prime cc. n. n.

(7) Tanto il Minieri-Riccio, quanto il Barone, nelle opp. innanzi
citate ricordano il pittore Angelillo Artuzzo.
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un lato e di S. Giovanni Battista dall' altro; con le figure dell' An

nunziazione, di S. Michele ed un' Crocefisso, superiormente; che tutto

il tabernacolo (1) misuri palmi 9 X 12, con lo scannecto (2) nel quale
dipingerà il Cristo coi dodici Apostoli, facendo d'oro le corone (3) sulle

teste dei Santi, secondo si vede nella cona di S. Bernardino, nella

Chiesa di S. Lorenzo a Napoli.
Si obbliga, inoltre, di compire tale 'lavoro per tutto il mese di

luglio dell' anno 1472 e recarsi di persona in Calabritto (4), terra della

Provincia di Principato Citra e collocarla con le ;ue mani, nella chiesa

di Santa Maria di Altocielo sull' altare che indicherà esso Errichetto

Il secondo documento è intitolato "pro Antonio de bononia ç ; il

famoso umanista detto il Panormita la cui tomba era nella cappella

di S. Antonio, nella Chiesa di S. Domenico Maggiore (5). Il medesimo

pittore, a 13 settembre 1471, si obbliga ad istanza del" Magnifico Ni

cola thomacelloi, di dipingere un' altra cona, con le figure della Ma

donna delle Grazie col Purgatorio nel centro; da un lato Sant'Agata

e dall' altro Santa Lucia, pel prezzo convenuto ed accettato di 30 du

cati. Dichiara, inoltre, che compirà esso lavoro dentro il mese di feb

brajo prossimo venturo dell' anno 1472, collocando il dipinto nella

Chiesa di S. Domenico di Napoli, nell' altare del
�

fu Antonio da Bo

logna, ecc. ecc.

La cona, di cui sopra si fa cenno, esistente già nella cappella di

S. Antonio Abate di S. Domenico Maggiore, fu, nel restauro dell' anno

1850, situata altrove (6). '

III.' AULAS ALFONSO. - Un Alfonso Aulas pittore, ricevè, il dì

11 di aprile 1485, dal Re 130 ducati, prezzo di 29 paia di coperte di.

cavalli, da lui dipinte (7).
Crediamo possa identificarsi questo pittore con quell' Alfonso Da

»alos, indicato dal Minieri-Ricoio (8) e con quell' Alfonso Daulo men

zionato dal Filangieri (9).

IV. AUSIAs. - Addi 15 giugno 1470 la R. Tesoreria per ordine

del Re dà 36 ducati a Giovanni Martinez , mercante, per una cam-

(1) La' voce tabernaculum è qui adoperata invece di cona.

(2) È il piccolo banco (scamnellum = scamnecto) sul quale appog-

giava la cona. .

(3) Fugliacia - foliacea: Frondes pictae vel sculptae' (Du CANGE,

Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort, L. Favre, 1884, IV,539).
(4) Cfr. GWSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di

Napoli, Napoli, V. Manfredi, 1797, III, 28. (

(5), Cfr. nota seguente.
(6) CELANO, Notizie del bello, dell' antico e del curioso della città

di Napoli per cura di G. B. Chiarini, Napoli, A. De Pascale, 1858,
III, 513.

'

(7) Cedole della Tesoreria Aragonese, vol. 113, a c. 23a•

(8) Gli artefici che lavorarono in Castelnuovo cit., p. 8.

(9) Op: cit., V, 158.
.
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biale di Valenza di Giovanni Nauclerio' di altrettanto danaro che il
.

medesimo Giovanni aveva preso da Bernardo ed Ausias pittori, in

virtù di una lettera di credito, che gli aveva fatto esso Giovanni Mar

tinez, ad istanza del Re, ecc. ecc. (1).

V. BONO PIETRO. - In un atto de' 24 gennaio 1504 figura, fra i

nomi dei testimoni, un Pietro bono pietore (2).
Crediamo sia la medesima persona di quel Pietro [Buono?] da

Napoli, pittore, che il 5 febbraio 1546, fu incaricato di collaudare il

lavoro di un organo, simile a quello della chiesa di S. Domenico Mag
giore commesso dal Maestro Ascanio de Terzo, intagÌiatore, ai maestri

organai Francesco De Palma ed Andrea Scoppa (3).

VI. BURGOGNO PIETRO. - Figura, come testimone, in 2 atti no

tar-ili dell' anno 1500, un petro burgogno pietore, del quale non abbiamo

rintracciato alcuna notizia (4 .

VII. AN'l'ONBLLO DI CAPUA. - Fra i testimoni, presenti alla emptio
terre pro notario andrea de cioffis, fatta addi 9 settembre 1489 figura
" magistro Antonello de capua-pietore" (5). -

Il von Fabriczy (6) riporta un documento (n. VIII) de' -30 giugno
1492, che crediamo opportuno riprodurre:

" A maestro Antonello de capua pintor quatro due. tre t. undici

gr. e per luy a fra Jocondo [fra Giocondo de Verona] et sonno III d.

II t. I gr. per lo preczo de CXXVI disegni li quali a fatti a dui libry
de maestro Francesco de Siena in carta de papiro scripte ad mano; uno

de architetura.e laltro de artigliaria et cose apartenenti a guerre" ecc.

VIII. CAVAGNA GIAMBATTISTA. - Un documento, assai importante
de' 9 agosto 1590, sfuggito al compianto D' Addosio (7), c'informa che

il noto pittore ed architetto romano Giambattista Cavagna (8) ricevè

una commissione dalla nobile Cornelia Muscettola (9) di Napoli di ese-

(1) èedol. d. Tesoreria Aragonese, vol. 55, c. 357.

(2) Protocollo di notar Luigi Castaldo degli anni 1502-1504, a. c. 62b.

(3) FILANGIERI, op. cit., VI, 275.

(4) Protocollo di notar Francesco Russo degli anni 1499-1500, a cc.

202b e 247b.
(5) Protocollo di notar Girolamo Ingrignetti degli anni 1489-I490,

a c. 5b. ,

(6) Op. cit., p. 104. .

(7) Documenti di artisti napoletani dei secco XVI-XVII, appendice:
in questo Archivio, n. s., V, 384.

. (8) Di lui discorsero il Ceci, op. cit., e gli autori da lui citati.

(9) Era di antichissima famiglia nobile napoletana, (cfr. CANDIDA,
op. cit., V, 123-125) e della qnale si ammirano monumenti nelle chiese

napoletane di S. Domenico Maggiore, S. Giorgio Maggiore e S. Lo

renzo.
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guire una cona nella sua cappella della chiesa di Santa Maria della

Stella. Il dipinto doveva recare l'immagine della Natività di Gesù

Cristo, con ornamenti di legno dorato e doveva essere della stessa

misura dell' altra cona dell'Annunziata che sta nella cappella accanto,
in detta chiesa, con ornamenti di pietra di Massa come si vedeva in

essa cappella dell' Annunaiata.
Il lavoro si doveva eseguire con colori ed oro fìnissimì ,

secondo

il disegno, che ne aveva il P. Correttore di essa chiesa e terminare

nel dicembre 1591,· pel prezzo di ducati 150 etc. etc.

Della cappella e del dipinto, non restano, oggi, tracce, in quella
chiesa (1).

IX. CREMA (DA) PIETRO. - Re Ferdinando I d'Aragona addi

31 agosto 1489, fece dare a Pietro da Crema duc. 210 pel prezzo d'una

conetta d'argento dorato, raffigurante la Passione di Cristo, tutta

smaltata (2). Quest' o�afo e smaltatore è ignoto.

X. CUNTO' (DE) ALFONSO. - Re Alfonso, addi 9 marzo 1487, fa,
prestare 60 ducati ad Alfonso da Cunto mastro pintore, per portare
colori ed altre cose attinenti all' arte pittorica, in. Puglia e nel Prin

cipato per dipingere barde de homini d'arme de Sua Maestà (3).
Il Barone c'informa che esisteva nella famiglia de Cunto un altro

pittore, a nome Capuano. A lui il Re, sotto di 7 marzo 1488, fece dare

34 ducati per due paia di barde, brunite d'oro e dipinte d'azzurro e

d'altri colori, la prima
t

coi monti di diamante e la seconda con la

segia pericolosa del {oca, divisa del Re (4).

XI. CURIA FRANCESco.-Questo notissimo pittore napoletano, addì
24 novembre 1600, promise ai signori Benigno Laudato, Alessandro

Santamaria, Alessandro Gloriosi e notar Prospero De Laurenti del

Comune di Giffoni (5), maestri della Confratérnita del SS.mo Sacra

mento e del SS.mo Rosario, costrutta nella Chiesa di Prepezzano ed

.Ausa (6) casale di esso Comune- di dipingere, nella bottega di esso

(1) Cfr. ROBERTI GIÙSEPPE MARIA, Maria SS. della Stella, ovvero

la Chiesa e il Convento de' PP. Minimi in Napoii, Napoli, M. D'Auria,
1910, in 8°.

(2) Cedole d. Tesoreria Aragonese, vol. 123, c. 364a.

(3) Cedol. d. Tesoreria Aragonese, vol. 113, a c. 274a.

(4) Cedo d. Tesor. Aragon., vol. 124, a C. 501.

(5) Giffoni Sei Casali, Comune nella Campania formato con le fraz.
di Ausa, Belvedere, Capitagnano, Capo Siete, Propezzana e Siete etc.

in Italia nuova, Dizionario amministrativo statistico dei Comuni del Re

gno, Milano, S. a., I, 158 e GIUSTINIANI, Dizionario storico ragionato
del Regno di Napoli, V, 66.

(6) Promissio Constructionis Cane del Rosario pro venerabili Con

fraternita et' Cappella SS.mi Sacramenti constructa' inter »enerabilem.
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Curia, sita nella strada dell' Annunziata di Napoli, una cona del SS.mo
Rosario. Il dipinto doveva contenere: le figure della Madonna fra Sera

fini, con So' Domenico, S. Tommaso, S. Pietro Martire, S. Giacinto, S.

Diego, Santa Caterina .della Rosa, la Maddalena, S.ta Lucia, Santa Ca
terina da Siena e Santa Chiara; sulla cimasa l'Eterno Padre, fra S.
P'etro e S. Paolo ed, inferiormente, S. Nicola e Santa Margherita. Il

lavo�o doversi compire in un anno, cioè nel novembre 1601, pel prezzo
stipulato ed accettato di ducati 150 etc. etc.

Nella polizza del Banco S. Eligio, pubblicata dal D'Addosio (1),
e che si riferisce a questo pagamento, è indicato, erronearuente, il

.

prezzo di essa cona in ducati 250.

XII. DANIELE - Addi 24 febbraio 1508 Fabrizio Colonna (2) Con
nestabile del Reame di Napoli, Duca d'Alba e di Tagliacozzo (3),
volendo far portare da Napoli al suo Ducato di 'I'agl.iacozzo, per mezzo

di maestro Daniele pittore da Napoli, alcuni colori ed altre cose neces

sarie a dipingere le coperte de' cavalli di esso Duca, ne chiede il

permesso di .Iibero transito (4).

XIII. ENDECE NICOLA. -In un contratto dello dicembre 1502
si leggono, fra i testimoni (5), i nomi di " Martino luce de neapoli
pietore " e

" Nicolao endece de Neapoli pietore ". Del primo faremo cenno

più avanti, del secondo non ci è riuscito rinvenire alcuna notizia. Il

Filangieri (6) fa menzione di un Giovanni Antonio Endece (probabil
mente figlio del suddetto Nicola), pittore, che lavorava in Napoli,
nel 1532.

XIV. FAFFEO CRISTOFORO. - Alla famiglia dei pittori di casato

Faffeo aggiungiamo un altro pittore ignoto. Desumiamo la notizia, da

Ecclesiam Sancti Nicolai de Prepissamo et Ausa Casalium terre Gyfoni
etc. quod magistris ipsius etc. pro francisco Curia pictore. (Protocollo
di notar Nic. Ant. Tizzano a. 1598-1600, a cc. 396-397).

(1) In questo Archivio, XXXVIII, 59.

(2) Fabrizio Colonna era figlio di Ascanio Gran Conestabile del

Regno di Napoli. Cfr. LITTA, Famiglie celebri d'Italia, Milano, P. E.

Giussi,1819, vol. V, tavola VII, e CORPI, Memorie Colonnesi, Roma, 1855.

(3) Il Contado di Tagliacozzo (di cui esiste lo splendido palazzo
ducale degli Orsini Colonna) fu dato nel 1442 dal re Alfonso d' Ara

gona agli Orsini, cui fu tolto da Ferdinando V di Spagna per aver

seguito la parte angioina. Da lui fu dato ai Colonna che lottarono
contro i primi feudatari, finchè nel 1526 fu definitivamente tolto agli
Orsini e dato ai Colonna. (Cfr. La Nuova Italia, III, R-ZI, p. 394).

(4) "lll.mi fabrici oolumpna ç, (Comune Summariae, vol. 4�, a c.

29, in Archivio di Stato in Napoli).
(5) È l'Introductum pro francischella aczanide de neapoli (Protocollo

di notar N. Antonio Casanova degli anni 15D1-1502, a c. 54·). '

(6) Op. cit., V,474.
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una Cedola della Tesoreria (1) dei 4 agosto 1489. Ivi si registra il

pagamento di 2 ducati, ch� gli si dànno dalla R. Corte, in conto di

maggior somma, a lui dovuta dal Duca di Oalabria per parecchie

dipinture che ha fatte e fa, per ordine di esso Duca: Al F'ilangieri è

noto, soltanto, Cristiano Faffeo (2).

XV. GALLO MARCHI'l'ELLO. - Sotto di 10 ottobre 1465 il Re ordina

che si paghino a
" Marchitello " pittore 3 ducati, 1 tari e 10 grana per

la dipintura di una di quelle tavole, che sono sulla terrazza rispon
dente sul mare, in Oastelnuovo (3). Questo documento è anteriore alla

notizia (4 maggio 1470), data già dal Minieri-Riccio (4) di questo pit
tore napolitano, che si chiamava" Marchitello Gallo ". Di lui fecero

menzione il Faraglia (5) ed il Barone (6), il quale registra un paga

mento al medesimo per alcune pitture fatte nella cappella di Oastel

nuovo.

XVI: GIOVANNI FRANCESE. - Non crediamo possa identificarsi con

quel Giooann; Francesco, pittore citato dal Filangieri (7) un Joan

frances (francese) pintor ch' ebbe in dono dal Re 10 ducati, addi 8

marzo 1473, per varie pitture tlegrete (8) da esso pittore 'compiute.

XVII. IOZZI NICOLA. - Un Maestro LUCA PITTORE, dimorante

in Napoli e un Maestro NICOLA IOZZI (IOPTIUS o DE IOPTIO), napole
tano stringono fra loro un contratto di società, addi 10 marzo 1429.

Promettono di lavorare insieme e di esercitare l'arte pittorica, per

la durata di 3 mesi. Essi contraenti dichiarano che detto Iossi, depo
sitò il capitale di 15 tarl, coi quali promettono di acquistare oro, co

lori ed altre cose necessarie alla loro arte, secondo l'arbitrio e volontà

di essi contraenti, Il guadagno sarà diviso in due parti uguali, de

dotto il capitale. Promettono, inoltre, di esercitare essa società, onesta

mente, senza commettere frode etc. etc. (9).

XVIII. DE LEGA VINOENZO. - In due atti dell'anno 1500 figurano
come testimoni i seguenti .pittori :

a) magistro paulo de martino de neapoli pictore, b) petro bU1'gO-

(1) Cedo d. Tes. Arag., vol. 123, a cc. 361a, e 400a.

(2) Op. cit., V, 184.
(3) Oed. Tes. Arag., vol. 45, a C. 332a.

(4) Gli artisti ed artefici che lavorarono in Castelnuovo a tempo ai

. Alfonso I e Ferrante I d'Aragona, Napoli, 1876, pp. 7 e 11.

(5) Op .. cit.

(6) Op. cit.

(7) Op. cit., V, 327.

(8) Cedo Tes. Arag., vol. 62, C. 246.

(9) Protocollo di notar Giacomo Ferrillo, degli anni 1427-1429, a

c.33b.



- 373-

gno pictore, c) vincendo de lega de neapoli pictore, d) berardino »alente

.

de neapoli pictore (1).

XIX. LIPAROLO GIROLAMO. - VarI documenti dànno notizia di.
un nobile (2) Girolamo Liparolo da Napoli "scultor et fabricator cu

neorum in Regiis Siclis Neapolis ".

24 gennaio 1466.

Hieronymi liparoli litera comrnissionis pro habendis torniensdrus

nouis taxata gr. pro Curia nihil soluat (3).
4 dicembre 1472 e 21 Luglio 1473.
Il Re ordina a Giacomo Cutruglio, R. Maestro della Z;e cca di

Aquila di provvedere il nobile Gi�'olamo Liparolo delle spese a lui oc

correnti, per recarsi a dimorare in Aquila, dove deve, per conto della

R: Corte, scolpire " Cunea Coronatorum" etc; (4).
Quattro altri documenti (de' 23 dicembre 1476, dei 10 febbraio

1481, dello agosto 1495 e degli 11 maggio 1498) ci inform ano che egli
era argentero e riceveva dalla R. Corte vari pagamenti sia per argento
e fattura di due sigilli pel Consiglio del Principe di Capua (5), sia per
un altro suggello pel Re, che andò in Puglia (6), sia' per la manifat

tura di un suggello grande pendente del Re (7), e sia per altri 5 pic
coli sl1ggelli d'argento (8).

Finalmente, in un altro documento, dello luglio 1500. si legge:
" Hieronymi liparoli de N�apoli Datio bonorum in solutum taxata

tarenos quatuor" (\:}).
Abbiamo desunto dal Filangieri (10) che nell'anno 1499 esercitava

l'arte di orefice, in Napoli,' uno Stefano Liparulo , probabilmente,
figliuolo di Girolamo.

XX. LUCA (DE) MARTINO. -Nell'Introductum (11) pro [rancischella
acsani de neapoli dello dicembre 1502 (12) si leggono, fra i testimoni

, (1) Protocollo di notar Francesco Russo, degli anni 1499-1500, a c.

202a e 247b.
(2) Cfr. CANDIDA GONZAGA, Memorie di famiglie nobili. V, 148 è

VI, 184.
(3) Camer. Summo Sigillorum, vol. XX [54], c. 47a.

(4) Comune Summ., vol. 16. a cc. 53-54, 192-199.

(5) Camer. Summo Sigillorum, vol. XXVI [60], C. 35a.

(6) Camer. Summo Sigillor., vol. XXXIII [67], C. 35a.

(7) Cam. Summo Sigill. vol. XVI, [50] C. 106a e vol. XLV [79] c.166.

(8) Cam. Summo SigilI., vol. XLI [75], C. '65a e vol. XLII [76],
C. 80a.

(9) Cam. Summo Sigill., volo XLVIII [82], C. S. n.

(10) Op. cit., VI, 65. '

(11) Il chiar.mo avv. R. Bevere, nel suo Contributo alla conoscenza

é{i alcuni istituti delle Consuetudini napoletane in Ri». erit. di Diritto e

Giurisprudenza, II, 1894, n. 9-10, parla dell' introductum, che era l'i

strumento, col quale lo sposo accusava ricezione della dote.

(12) Prot. di notar Nicola Antonio Oasanova 1501-1502, C. 54. r
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XXV. MAZZEO FELICE. - NeI 19 luglio 1490, un Mazeo felicis

•

i nomi di " Martino luce de neapoli pietore" e " Nicolao endece de nea-

poli pietore ". Il primo si può, identifiéare con quel Martino de Luca,
pittore ed indoratore, che operò dall' anno 1502 al 1513 (1); del secondo

si. è già discorso sopra (2).

XXI. LUTO (DE) GIOVANNANTONIO. - Fra i testimoni all'Introdu

ctum pro pagonissa de lacsaro degli 11 febbraio 1482 (3) figura un

" Giooommi Antonio de Luto pictore ".

XXII. MAESTRI (DE') ADRIANO. - Il nome di "Ad1-iano scultore"
si ricava da un documento de' 27 dicembre 1497, con la data di Frat

ta (4). È da identificarsi, sicuramente, con Adriano de' Maestri Fio

reatino (Adriano fiorentino), che fu scultore, medagliatore, sonettista,
musico improvvisatore (5).

Fu l'autore del busto del Pontano, che si ammira, oggi, in Ge

nova (6).

XXIII. MARCHljJSE ANTONIO. - Nel marzo 1500, la R. Corte con

cesse a Mastro Antonio fiorentino architetto la somma di 200 ducati

annui sugli introiti della Dogana di Castellamare di Stabia, finchè si

sarà provveduto allo scambio della pensione annua per la casa promes

sagli dal Re, oltre a 40 moggia di terreno in Acerra, e la cittad.inanza

napoletana per sè, per da moglie e pei figlioli (7). Nelluglio dell'anno

1500 (8), la R. Corte gli concesse la casa, presso Santa Palma.

Si tratta, indubbiamen:te, dell' architetto toscano Antonio Marchese,
o Marchissi di Giorgio" da Settignano, del quale si occuparono il Mi

lanesi, nella sua edizione delle Vite del Vasari (9), ed il Ceci (10).

XXIV. MARTINO (DE) PAOLO. - Un magistro paulo de martino de

neapoli pietore si legge fra i testimoni di 2 contratti dell'anno 1500 (11)-.

(1) FU:,ANGIERI, op. cit., VI, 30, 75, 484, 488.

(2) Vedi il n. XIII.
(3) Protocollo di notar Nicola Antonio Casanova, 1431-1482, a c.

133b.
(4) Collaterale Comune, vol. VJII, a c. 121b.

(5) VON FABRICZY, in Jahrbuch der Kò'niglich Preussichen Kunst-

sammlungen, 1900, fasc. 10. ,

(6) NICOLINI F., Pietro Summonte, Marcantonio Michiel e l'arte

napoletana del Rinascimento in Nap. nob., n. s., III, 15.

(7) Camer. Summo Sigìllorum, vol. 48 [32], c. S. n.

(8) Magistri Antonii fiorentini concessio cuiusdam domus, positae
iuxta Sanctam Palmam etc. (Ivi).

�

(9) Nota 4 a p. 476 del vol. IV.
(10) In Nap. Nob., IX, 70 e 84. �

(1�) Prot, di n. Francesco Russo, 1499-1500, cc. 202a, e 247b.
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pietore si trovava fra i testimoni di un contratto (1). Il Filangieri re

gistra un Matteo o Mazzeo Felice copista-miniatore (2). Crediamo possa
identificarsi col nostro.

XXVI. MOLINARO ANDREA. - Il pittore napoletano Andrea Moli
naro, del quale discorsero il Filangieri (3) ed il D'Addosio (4), sotto di
2 novembre 1595, strinse un patto con Leonardo Genonino, per l'ese
cuzione di una cona del SS.mo Rosario (dipinto eseguito di fatto da
esso pittore), secondo questi patti (5) :

Il quadro doveva contenere, superiormente, la Madonna con Che
rubini, inferiormente a destra del dipinto, S. Domenico, S. Francesco
di Paola e S. Donato; a sinistra, Santa Caterina Martire, Santa Cate
rina da. Siena e Santa Lucia, con le teste del committente Genonino
e di sua moglie Laura. Il lavoro si doveva compiere in un anno, e

cioè, nella Pasqua di Resurrezione del Signore dell' anno 1596.
Il dipinto doveva essere conforme all' altro, esistente nella chiesa

di S. Lorenzo maggiore, con oro e colori fini ad olio e doveva esser

posto nella cappella di esso Leonardo, nella chiesa" nooiter construenda
della pietà nella strada dell'Incoronata all'incontro l' Ecclesia di S. Gior

gio delli Genovesi". Il compenso convenuto ed accettato del dipinto
fu di ducati 120.

Con questo importante documento possiamo correggere l'errore

ripetuto dai vecchi topografi i quali attribuirono il quadro della Ma
donna del Rosario, che tuttora si ammira nella Chiesa della Pietà
"dei Turchini", a Silvestro Buono, o a' Pompeo Landulfo (6).

Da esso documento, inoltre, si rileva che la detta Chiesa fu fon
data nell' anno 1595.

XXVII. NAPOLI (DA) CARLO. - Maestro 'Carlo de Napols pinctor
ricevè, sotto di 23 giugno 1469, 4 ducati per una grossa gruccia da

sparviero, da lui modellata, dipinta e dorata (7) che il Re Ferdinando

d'Aragona inviò in dono a Giovanni Della Candida.
.

XXVIII. NAPOLI (DA) LUCA. - Nella Cedola dell'anno 1497, addi
13 di agosto, si legge che per ordine del Re si dànno ad un altro

sconosciuto pittore, nomato Mastro luca pintore de napoli ed a cinque

(1) Protocollo cit. di notar Ingrignetti,. c. 107a.
(2) Op. cit., VI, 159.
(3) Op, cit., VI, 177..
(4) Documenti inediti, in Arch. stor. Nap., XLV, 181.
(5) Protoc. di notar Cesare Rosanova, 1595, c. 475.

(6) GALANTE GENNARO ASPRENO, Guida sacra della Città di Napoli,
Napoli, Fibreno, 1873, p. 336. ,

(7) Il testo catalano dice: hun pom de sparver molto gran, boæellat,
pintat et daurat etc. (Ced. Tes., vol. 50, c. 434b).
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suoi compagni 6 ducati, per aver dipinto, nei giorni scorsi, certi archi

innanzi alla casa del Legato pontificio, venuto, per l'incoronazione del

Re, in Capua e per l'antiporta del castello di Capua, dove stanziava

il Re. I nomi dei cinque compagni non figurano nel documento (1).

XXVIII. NIGRONE (DE) ANTONELLO. - Addi 19 luglio 1487 Re

Alfonso fa dare 3 canne di seta celeste di Linguadocca (N0 300) a 3

tarì e mezzo la canna e sono in conto del lavoro, che sta facendo per

la Galeazza reale, cioè pavesame, gabbia e poppa" mastro antonello

de nigrone pintore c; (2). Di lui non abbiamo trovato altre notizie. Suoi

affini e discendenti dovettero essere quel Pietro De Nigrone pittore,
che dipinse, nell' anno 1544, un bel 'quadro nella Chiesa di S. Agnello
a Caponapoli (3) e quel Raffaele De Nigrone, che, nel settembre del

l'anno 1566 si obbligò, con istromento di pari data a dipingere, per

incarico dei Maestri ed Economi della chiesa del SS. Corpo di Cristo

in Nocera dei Pagani una cona ecc. ecc. (4).

XXIX. PAPPALETTERE FRANCESCO. � Ai pittori di questo casato

indicati dal Filangieri (5), si aggiunge Francesco secondo la testimo

nianza cavata dalle Cedole. Il Pappalettere, nel 29 luglio 1497, ricevè

10 ducati, in conto dei lavori che dovrà fare per la solenne incorona

zione del Re, agli 8 settembre dello stesso anno altri 10 ducati pel
compimento di essa opera (6).

XXX. PAPPALETTERE MATTE o-NARDo. - Un altro ignoto pittore
del Quattrocento Matteo Nardo Pappalettere, da Napoli, risulta da una

Cedola de' 20 agosto 1492 (7).

XXXI. RODRIGO - Addi U di gennaio. dell'anno 1486 in Sanger
mano, il 'I'esoriere Giovanni Savina, pagò a Roderico pintore 4 tarì,
per suo sostentamento, in conto dello stipendio, dovutogli dalla. Corte

ecc. (8).

XXXII. Russo DOMENICO. - Con una Cedola de' 5 novembre 1466,
contenuta nel vol. 45, Ia R. Corbe donò a miniquello russo pintor 17

ducati e 4 tarì, per aver dipinto alcune tavole, nel Caste'no dell' Ovo.

(1) Cedo d. Tes. Aragon., vol. 159, C. 939a.

(2) Cedola d. Tesor. Aragon., vol. 131, C. 97b.

(3) Di .questo pittore discorse il BORZELLI, Un quadro di Pietro Ni

grone nella Chiesa di S. Agnello a Caponapoli, Napoli, Bevilacqua e

Stanziola, 1907.

(4) FILANGTERI, op. cit., VI, 219.

(5) Ivi, p. 250.
(6) VoI. 159 (a. 1497), cc. 173b e 304.

(7) Cedola n. 148 bis, C. U5a.

(8) Céd. d. Tesor. Aragon., voI. U5, c. 173b.



Crediamo possa questo pittore identificarsi con quel Minichello

russo battiloro, citato dal Filangieri (1).

XXXIII. SANTANNA (DE) ALBARO (ALVARO ISPANO). - Del pittore
Albaro- di Santanna (Alvaro Ispano), dimorante in Napoli, ragionò ii

Filangieri (2) .. Di lui abbiamo fatto cenno in altro lavoro (3), a pro

posito della produzione, assai notevole, delle carte da giuoco, in Na

poli, nel periodo aragonese. Esse furono colà assai diffuse, non sola

mente nel popolo, ma in tutte le classi sociali e nella stessa Corte (4).
Ci risulta da un documento da noi pei primi pubblicato (5) che nel

l'anno 1486, ai 17 settembre, un Iacopo Sardano vendette allo spagnuolo
Alvaro di S. Anna pittore"paria mille ducentum cartarum pro ludendo

finarum boni papiri fini� intra et extra bene laboratas, cum coloribus

finis ". .

Da un altro documento, in un protocollo notarile (6) si rileva che,
addi 5 settembre 1489 un Francesco Ingeniti, da casale francorum (7)
si pone a bottega, a lavorare, per la durata di 4 anni, col pittore spa

gnuolo Albaro di Santanna, il quale promette, durante questo tempo,

dargli alloggio, vitto, vestiario ed insegnargli la sua arte (8).
\'

XXXIV. SERIO DI ANDRIA. - Il Re fa donare, addi 28luglio 1497,
a Serio·de Andria (Andria) 3 ducati, a saldo di 6 ducati, necessari per

acquistare camice ed altre cose, che gli occorrevano (9). Il Filangieri (10)
reca il nome di Serio de Andrea. Noi leggiamo chiaramente, nel do-:

cumento in questione " Serio di andria ",
ritenendo quest'ultima voce

nel significato geografico di Andria (11).

XXXV. TROPEA (DA) PLASINO. - Il Re conferma, sotto di 21 aprile
1498, a Plasino da Tropea ingignero di S. M. l'ufficio di Credenziero

del Fondaco di Gioia (12).

(1) Op. cit., VI, 391.

(2) Op. cit., VI, 15, 522.
.

(3) FAVA e BRESCIANO, op. cit., I, 4.-5.

(4) Cfr. CECI, Il gioco a Napoli nel medioevo, in Arch. Stor. Nap.,
XXI, 290 e segg.

(5) FAVA E BRESCIANO, op. cit., I, 178 (Documenti, n. III).
(6) Prot. di notar Giovanni Ingrignetti,1489-1490, c. 3b.

(7) Castelfranco, comune della provincia di Avellino, oircondario

S. Angelo de' Lombardi, 2879 abitanti, Gr. vill. alla r. d. del Oalore

CARRARO GWSEPPE, Manuale del geografo: Firenze, Barbera, 1884.

(8) Protocollo dell' Ingrignetti, a. 1489-1490, c. 3b.

(9) Oed. d. Tes. Arag., vol. 159, C. 170b.

(10) Op. cit., VI, 441.

(11) FARAGLIA ,
Secondo studio critico sulle Memorie degli artisti na

poletani, in Arch. Stor. Nap., VIII (1883), 279, in nota.
.

(12) Esecutoriale, vol. 12, C. 124b.



XXXVI. TUDISCO PIETRO. - Re Alfonso d'Aragona fa pagare
dalla R. Corte, addi 8 di agosto 1468, 2 ducati a Maestro Pietro Tu

disco quale prezzo di una statua di legno intonacata (1), consegnata
a D." Beatrice d'Aragona, figliuola del Re (2).

Quesyo artista ci risulta affatto ignoto.

- 378-

Di quest' ingegnere della R. Corte veruna notizia siamo riusciti

a rintracciare presso i principali biografi e bibliografi di artisti me

ridionali.

.
G. BRESCIANO

XXXVII. VALENTE BERARDINO. - È uno dei cinque pittori ignoti,
di cui abbiamo fatto cenno sopra (3) e che figurano come testimoni

in due contratti dell'anno 1500. Nel documento è denominato berardino

valente de neapoli pictore ,(4).

(1) Il testo catalano reca : una ymatge de fust encretallada.

(2) Cedo d. Tes. Arag., vol. 47, a C. 196b.

(3) Vedi il n. XVIII.

(4) Protocollo di notar Francesco Russo degli anni 1499-1509, cc.

209a e 247b.



III.

ALCUNI EPISODI INEDITI DELLA GUERRA

DEL 1734 IN PUGLIA

Nella biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, tra

la corrispondenza privata del conte Giulio Visconti-Borromeo-Arese,
ultimo vicerè austriaco a Napoli nel 1734, vi sono 18 lettere au

tografe, scritte dal castellano e dal sindaco di Taranto a quel
.

vicerè, per dare notizia degli avvenimenti cittadini in momenti

tanto burrascosi. Queste lettere tuttora inedite, inquadrate con altri

documenti importanti della stessa epoca, ci permettono di ristabi

lire, nei più minuti particolari, un periodo della storia di Ta

ranto (1) di cui si ebbero sin ora solo accenni, vaghi, generici
ed inesatti.

E per controllare quelle notizie e coordinarle ci è parso più
sicuro ed efficace risalire alle fonti e consultare le memorie auto

grafe dei due generali che combatterono in campi opposti in quel
l'epoca e che han lasciato i loro particolari ricordi degli avveni

menti: Tiberio. Oarafa per la parte austriaca ; il duca di Berwick
e Liria per la parte spagnuola,

TI vicerè austriaco di Napoli, dinanzi alla travolgente inva

sione dell' esercito spagnuolo, aveva stimato accorto consiglio ri

tirarsi in Puglia colle truppe rimastegli, e lì attendere i rinforzi

che, promessi da Vienna, dovevano giungere per mare a Manfre

donia. E come centro d'adunata per tutte le milizie austriache

fu scelto Taranto.

(1) Nella Rassegna Pugliese del 1901, GIOVANNI GUERRIERI pube
blicò un suo articolo su Terra d'Otranto nel 1734. Quello studio, ricco

di notizie e documenti inediti per quanto riguardava Lecce, era monco

ed inesatto per Taranto, perchè, non avendo potuto rinvenire cronache

e diari locali, il Guerrieri desunse le notizie dal Senatore. Questi, descri

vendo nel suo Giornale Storico tutti gli avvenimenti del Rearne nel

1734 e 35, aveva per necessità tralasciato episodi particolari e peggio
ancora, non pratico dei luoghi, riferendo cose forse sentite dire, aveva

descritto avvenimenti che risultano poco attendibili per difficoltà to

pografìche, Per la storia della guerra, in genere, cfr. l'opera fonda

mentale dello SCHIPA, Il regno di Napoli al tempo di Carlo di· Bor

bone, Napoli, 1923-4.
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Vi approdarono infatti a metà di aprile, provenienti dalla Si

cilia ed agli ordini del generale Rodoscki, i tre vecchi battaglioni
Traunn, Valparaiso, Waly, e questi battaglioni, forti di circa 1500

uomini, " squadronati fuori dalle mura della città", alla porta di

Napoli, accolsero con gli onori militari il vicerè, Il vecchio Vi

sconti, che il mercoledì santo 21 aprile, nelle mura di Taranto, si

riduceva ad attendere i rinforzi e gli eventi, seguito da una inu

tile ed imbarazzante corte, preoccupato per la guerra, per la bella

giovane moglie lontana ed ancor più per le "
sue laute mense di

cui era vago oltremodo" (1).
A· quei tre battaglioni si aggiunsero 2000 reclute condotte a

Taranto dal Serg. Magg, conte Ariosti, ed a queste si unirono

altri soldati comàndati dal colonnello Omurlane e 2000 cavalieri
- agli ordini del Carafa. 'Dopo aver fatta la Pasqua a Taranto; tutta

questa truppa fu mandata ad accamparsi nei boschi della Marina

sotto. Policoro, e di lì mosse, ai primi di maggio, per andare in

Basilicata ad esigere le contribuzioni maturate, e proseguire poi
per Gravina ed Altamura sino a Bitonto.

Il vicerè rimase a Taranto sino al 4 maggio, vi tenne nu

merosi' consigli di guerra; poi, decisosi a seguire le truppe che si \

spostavano verso la Capitanata per incontrar gli Spagnuoli, partì
per Bari' e di lì per Pescara. Taranto rimase presidiata da .120
reclute, comandate da un capitano comandante della guarnigione,
agli ordini a sua volta di un colonnello, Regio castellano.

'Il presidio era tutt' altro che valido ed il castellano, colon

nello Dentice, così ne scriveva ai primi di maggio: " Vi sono per

guarnigione di questo castello 60 reclute convalescenti e tali che

il medesimo capitano che le comanda dice di non potersene preva
lere. Sono appresso entrati in questo castello 50 altre teste incirca
uscite dall'Ospedale appena doppo due giorni che le ha- abbando

nate la febbre ed in tal stato che molti dei soldati stando di senti

nella cadono a terra lJ (2).
Le fortificazioni della città erano allora numerose e solide.

Vi era una serie di fortini e di batterie che guardavano le mura

e Ie porte, e vi erano efficienti le due opere militari più impor
.tanti poste a comandare e controllare, sui ponti, l'accesso e l'uscita

(1-) Vedi la relazione della guerra in Italia nel 1733-34 scritta da

TIBERIO OAR:.FA, ed. B. Maresca in Arch. stor. Nap., VII, 1882.

(2) Vedi bibliot. Soc. Napo Storia Patria, ms. XXI. A. 6: Vice·

reame austriaco guerra 1729-34, voI. II, lettera 164.
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dalla città: il castello per la strada di Lecce, la torre quadrata,
detta Cittadella, per la strada di Napoli. Mediocre come potenza e

stato era l' artiglieria di quei forti, antiquata nelle .fogge e nei
calibri (1), talchè il castellano ordinò di riunire nel castello i pezzi
migliori e, non potendo con così poca e sì menomata milizia pre
sidiare efficacemente le mura ed armare 6 torrioni e 4 batterie,
ordinò di concentrare tutti i soldati nel castello,lasciandone solo 3

nella cittadella a guardia del materiale.
Per completare il quadro vi è da aggiungere che lo spirito

militare di quella truppa, affievolita dalle malattie e ,dalle febbri,
non era certo ringagliardito dall' esempio del capo, chè il povero

castellano, vecchio di 73 anni, aveva una sene di acciacchi che

lo' tenevano avvilito e depresso, e spesso a letto, per quella che

egli stesso diceva " la mia notoria infermità ".

La città quindi si trovò c-ompletamente abbandonata alle ire

del nemico, sguarnita di difesa nelle mura, senza un embrione di

resistenza civica, colla guerra prossima e paurosa per le sue mille

incognite.
È immaginabile quindi il terrore col quale, all'alba del 7 mag

gio, si apprese la notizia che nella notte eran giunte a Capo San Vito

delle navi nemiche e che esse avevan catturate 3 tartane. Si trat

tava, come si può sapere ora dalle vecchie carte, dei due vascelli

spagnuoli " Princesa " e " Conquistador" comandati da don Gabriel

de Alderete (2) e inviati nel golfo di Taranto solo per impedire
che giungessero, per mare, agli Imperiali rinforzi dalla Sicilia.

-Proprio mentre le navi entravano in Mar Grande cadde il vento

e quindi i vascelli, immobilizzati, rimasero sull' ancore tra Capo
S. Vito e 1'isola piccola, immanente minaccia, costantemente in

vista della città, dalla quale "
per quattro lunghissimi 'giorni col

l' occhialone furono spiati ,in ansia tutti i movimenti". Nel pome

riggio del 9 una l-ancia si staccò dalle navi e si diresse verso il

porto. Veniva a rullo di tamburo, segno di parlamentare, un pa
drone delle tartane predate a chiedere, a nome del generale .co
mandante i navigli, qualche" rinfresco di viv�ri". Il R. gover-

(1) Per notizie tecniche e di dettaglio vedi gli interessanti inven

tari, Archivio di Stato Napoli, Dipendenze Regia Camera Sommaria. '

(2) DUQUE DE BERWICK, Conquista de NapoZes y Sicilia, Madrid,
1890, a p. LXIV: lettera del Conte di Montemar aD. Jose Patine Segre
tario del Re ad Aranjuez : "Ha salido Alderete con dos navios, la
" Princesa ,,' y el "Conquistador)l' al golfo de 'I'aranto j., Campo
Real de Aversa 24 aprile 1734.

,
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natore Don Giuseppe Recupito, ed il sindaco D. Antonio Galeota

risposero "
non potere in niuna maniera darli come a nemici del

l' Augustissimo Padrone, dal quale con vigoroso bando sta proi
bita la somministrazione di qualsiasi sorta di rinfreschi et viveri; et

così ritornando a battere il tamburro si dipartiro da quel luogo ove

erano disbarcati " (1). Ad accrescere l'agitazione del popolo si sparse

fulminea la voce che era stata arrestata una spia e che gli spa

gnuoli travestiti erano già entrati in .città. Era stato infatti arre

stato un certo Giacomo Palmieri , arrivato nella notte del 7 da

I Venosa, città già occupata dalle milizie spagnuole comandate dal

principe di Oastropignano. Il Palmieri era venuto apposta per

consegnare un plico di quel generale al- conte dell' Acerra, un

emissario spagnuolo, che qui, ospite dei Gesuiti, teneva nel loro

convento la direzione del servizio di spionaggio (2). La voce spar

sasi era esagerata, ma fu opportuna la prevenzione contro il ne

mico interno per sventarne tempestivamente le mene. Il giorno

dopo " all' hora incirca. del mezzogiorno" e
" mentre nobiltà e

popolo assistevano nella Cattedrale alla messa solenne celebrata

dall' Arcivescovo per la festa del protettore S. Cataldo ",
ritornò

la lancia col tamburo e collo stesso parlamentare a chiedere, in

nome del generale e per la sua tavola, " un poco di carne fresca,
- qualche frutto di mare ed un pò di neve, non mancando di cer

ziorare Ìe Autorità che in. caso contrario si sarebbono devastati

li poderi ". Furono in tutta fretta chiamati dalla Chiesa il gover

natore ed il sindaco che, costernati, non sapendo cosa decidere

come �mperiti di siffatte cose, andarono al castello, ove erano

asserragliate le autorità militari, per prendere l'oracolo del ca

pitano tedesco comandante del Regio castello e del tenente

degli Ussari, e da questi fu risposto non doversi denegare qual
siasi cosa si domandava in nome del generale per la sua tavola,
portando così -il costume militare, ed il capitano tedesco portò
1'esempio della cittadella di Messina, assediata dal generale
Merei, il quale ògni giorno concedeva quanto bisognava per la

tavola del generale Spinola assediato nella cittadella. E, ras

sicuratisi, sindaco e governatore mandarono a bordo "carne fresca,
frutti' di mare, verdure e neve, con larghezza superiore alla ri

chiesta per timore delle minacciate rappresaglie (3) ,,' Levatasi un

(1) Vedi alla fonte citata alla nota 3 la lettera al n. 74 .

.

(2) Vedi i verbali d'interrogatorio del Palmieri nella fonte citata

alla nota 3
_
incartam. 80.

(3) Vedi fonte come alla nota !1 lettera n. 78.
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pò di brezza al tramonto d.el giorno 11, le navi alzarono tutte le
vele e si, avvicinarono alla città, .dando fondo nei pressi dell'isola"
di S. Nicolicchio " a tiro di palla perduta" dal castello, come

scrisse il colonnello Dentice, per .giustìfìcare il suo contegno im
belle in presenza dei nemici (1).

Le notizie che giungevano da Napoli coi corrieri e colla" ga
zetta " erano sbalorditive. Si diceva della passeggiata ineruenta
colla quale gli spagnuoli avevano occupato le provincie setten
trionali del Reame, si raccontavano già le grandiosissime feste
fatte dalla capitale per l'entrata del nuovo Re di cui eran già
noti e strombazzati gli atti di clemenza. e generosità. Le navi ri
masero paziente ente alla fonda, inoffensive ma vigili, ché certo

agli spagnuoli premeva non alienarsi gli animi della popolazione che
ben presto avrebbero dovuto governare. I tedeschi d'altra parte,
per le loro jnisere condizioni morali e materiali, si erano rinchiusi
nel castello senza pensare a recar comunque danni ai nemici, atten
dendo anche loro pazientemente dagli eventi maggiore fortuna.

Ed a questa-situazione, già tanto umoristica, dette ancor nuovi

spunti ridicoli una eroicomica azione bellica compiuta dagli Spa
gnuoli. Il 15 maggio, mentre le navi

.

stavano inerti alla fonda
innanzi alla città da ben 4 giorni, due giovani popolani tarantini,
Marino Caprioli' e Lucio Ximenes, mossi da desiderio di lucro o

da mal consigliata irrequietezza giovanile, si recarono nascosta
mente a bordo dei vascelli spagnuoli ed all' ammiraglio dissero di
essere capaci di portare a bordo delle s�e ni.vi l'artiglieria di cui
era guernita la cittadella sul porto, purchè avesse dato loro un

buon numero di marinai armati e barchereccio sufficiente alla bi-
.

sogna. La proposta fu accolta e, nella notte dal 15 al 16 maggio,
300 marinai spagnuoli, sbarcati sulla spiaggia fuori la città e gui
dati dai due paesani, si avvicinarono alla porta di Napoli, mala
mente guardata dai gabellieri, chè di militari non c'era più traccia,
e riuscirono ad entrare fingendo di suonare rustici istrumenti,
" quasi truppa d'amici' che sen gissero trastullando ; (2). L' im

presa fu facile ed incruenta. In men che si dica i 3 soldati te
deschi posti a guardia del materiale della cittadella furono immo
,bilizzati e presi prigionieri (3) � facile cosa fu a tanta .gente

(1) Idem nota 3 lettera 94.

(2) Vedi fonte citata nella nota 3 la letto 136.

(3) Il Senatore dice che la torre non era guardata mentre i tre

soldati tedeschi- fatti prigionieri nella torre furono poi scambiati C01;Ile
risulta dalla lettera 133 del fascio come a nota 3.



384

buttar dagli spalti sul sottostante arenile due" smerigli" (1) di

bronzo che poi, tolti dalla sabbia e caricati sulle lance, furono

portati via trionfalmente insieme colle tartane ormeggiate in porto,

quale cospicuo trofeo di guerra. Anzi, poichè i cannoni cadendo

da tanta altezza si erano insabbiati, gli spagnuoli, non. pensando

neppure al legittimo contrattacco che poteva loro venire alle spalle

.da parte dei. tedeschi, rimasero tranquilli a lavorare per il solle

vamento e l'imbarco dei pezzi sino a quattordici ore (circa ore 9

del mattino) sotto gli occhi attoniti della popolazione, che, quasi

tutta svegliata due ore avanti giorno alla prima notizia dell' in

cursione, era scesa. in folla in' piazza e assisteva curiosa, da pochi
metri di distanza, a tutte quelle manovre. Il castellano, subito

messo al corrente di quanto. accadeva, invece di prendere provve

dimenti, si strinse nelle spalle dicendo che dovevano pensare i

cittadini a. difendere la - cittadella ed i cannoni e che, lui. " se ne

stava con i ponti tirati" e che " frattanto coi suoi ufficiali e su

balterni si rodeva perchè nulla poteva operare a seconda dei suoi

desideri e delle sue obbligazioni, e doveva tollerare lo star rin

chiuso' ed aver visto otiosamente operazioni tanto deboli e vergo

gnose come ànno commesso con si sporca asportazione dell' arti

glieria" (2).
E poichè, dinanzi a sì inaudito coraggio ... verbale, c' è forse

aa credere che il castellano stesse chiuso nel- castello per ordine

superiore, giova subito osservare che quella auto prigionia non

era comandata da nessuno, ma impostasi... per prudenza dallo stesso

colonnello. al primo apparire delle navi spagnuole.
Dinanzi a sì colpevole e clamorosa neghittosità' degli austriaci

ed a tanta facile baldanza degli spagnuoli, la popolazione si preoc

cupò ed allarmò e stimò necessario unir " tutta la nobiltà e cit

tadinanza in casa di monsignor arcivescovo per deliberare ciò

che dovevasi risolvere, in così scabrose' emergenze ".

Fu deciso di inviare dei parlamentari e, due cittadini " dei

più anziani ed accorti" , si recarono sulle navi e domandarono a

quel comandante perché i suoi soldati erano "venuti a turbare

(1) Due dicono tutti i rapporti ed anche la relazione fatta dal

principe di Belmonte al Oonsiglio di guerra tenuto a Bari il12 mag

gio 1734 e non 12 come dice il Senatore. (Ad ogni modo dagli inventari

risulta che nella cittadella v" erano in totale, come armamento, 11 pezzi

d' artlglìerìa, Qualcuno di questi era già stato portato nel castello

prima che. arrivassero gli spagnuoli).

(2) Vedi a fonte come da nota 3 letto 164 e 136.
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la pace che i 'cittadini godevano sotto il dominio dell'Augustissimo
Imperatore ". Il De Alderede rispose che era venuto per ridurre

all'ubbidienza la .città, che avrebbe all' uopo usato le violenze di

nanzi alla resistenza dei cittadini e che intanto attendeva "con
- I

impazienza" la pronta esecuzione degli atti di omaggio e
" la

presentazione delle chiavi delle porte ,,� I messaggeri tornarono a .
\

'terra a riferire e riandarono di nuovo a bordo a far presente che

non era possibile prendere risoluzioni così compromettenti con

tanta sollecitudine e così alla leggera, ma che intanto si sarebbe

potuto concludere una specie di tregua di armi fra la città e gli
spagnuoli. I patti, posti dal De Alderete ed accettati, furono: im-

pegno reciproco a non compiere- ostilità, .scambio dei tre tedeschi

fatti prigionieri nella sorpresa alla cittadella con due falegnami
imprigionati sotto accusa di aver relazione col nemico e col cor-

riere di Venosa imprigionato per la lettera recapitata al conte

dell' Acerra; ultima clausola, l'assicurazione ché nessuna molestia

sarebbe stata fatta dalla cittadella ai marinai che dovevano tra

sportare a bordo l'artiglieria che armava il torrione del porto.
Gli ambasciatori ,eccepirono che la cittadella era sotto la giuris-
dizione del castellano e quindi i cittadini non potevano garantire
questa clausola che pareva assurda, gli spagnuoli tennero fermo,
e, dietro istanza del sindaco, il castellano si impegnò a non mo-

lestare i nemici che sguarnivano le fortificazioni (1). La tregua,
cosi faticosamente raggiunta, non durò nemmeno un giorno. L'in

domani mattina gli spagnuoli si accorsero che' una feluca prove-

niente dalla costa di Calabria cercava di guadagnare il porto, Le

fu intimato fermarsi, non ubbidì; fu spedita una lancia per ridurla

a miglior consiglio, ed i marinai aprirono addirittura il fuoco contro

l'imbarcazione che intanto aveva raggiunta la spiaggia, Si trattava

di un corriere proveniente da Messina con lettere, per il vicerè

Visconti, del principe di Lobkovitz, vicerè di Sicilia..e del conte

"Pallavicini capitan generale dell' Armata imperiale. Il corriere
.riuscì a scampare ed a portarsi nel castello e poi di là proseguì

pel campo di Pescara, ov' era il Visconti. Gli spagnuoli, cui eran

sfuggite le carte, si accontentarono, di predare la feluca arenata,

e, mentre erano intenti a questa bisogna, furono assaliti e
" mal

trattati con sassi da una moltitudine di gente del popolo ivi ac

corsa, e certamente l'avrebbero rimessi se altra lancia distaccata

dai vascelli non fosse accorsa in loro aiuto, e fra questa gente con

(1) Vedi a fonte citata alla nota 3 la lettera 133.

Anno LII. 25
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/'

palla di schioppo tirata da un tarantino restò ferito un soldato

spagnuolo e due altri si dicevano morti ". Appena questa notizia

si sparse per: la città, insieme con altra che gli spagnuoli avreb

bere dato 1'assalto per vendicarsi delle ingiurie ricevute, il popolo
si sollevò , prese le �rmi "

e accrebbe tanto il numero degli ar

mati che giustamente si cominciò a temere di qualche civile tu

multo ". Ed ecco integralmente come il sindaco Galeata dava no

tizia di quella agitazione (1)':

All' avviso replicato che io ebbi di ciò, non stante che era con

la febbre, avendo preso la medesima mattina una purga senza cibo

e mezzo morto, mi portai subito alla marina. Conoscendo che il popolo
era già armato, dice'ndo difendere il Nostro Augustissimo Padrone e

difendere le proprie vite dalla invasione nemica, procurai con dolci

maniere, secondo il loro umore, giachè di frenarlo era impossibile, di

non far violenze, e rimettersi all' ubbidienza dei capitani dei quartieri
o sieno caporioni;�, mentre tanto questo ottenni, altre persone armate

si impadronivano della cittadella, abbandonata da tedeschi, et attrezz i

delle due porte della città; e, scorrendo da per tutto la libertà popo

lare, il nostro Arcivescovo, credendo di placare il popolo, calò in piazza
in processione portando la venerata lingua del nostro protettore S. Ca

taldo e, giunto nella piazza, sorse una diabolica e falsa voce che il

governatore si doveva imbarcare, e, lasciato l'Arcivescovo solo, il popolo
freneticamente scorreva nè sapeva ove andare. Intanto quasi tutti li

portoni del nobili si chiusero per timore, et io, seguito da altri citta

dini e di qualche nobile, dato, quel sistema che in 'una siffatta confu

sionepoteasi dare, mi ritirai in casa per rrstorarmi, non avendo più
spirito e lena, et appena giunto osservai che ,calavano due lance spa

gnuole col tamburro, e, prevenendo già che il popolo a quel primo moto

avrebbe tutti loro amazati, nonostante che portavano il tamburro, senza

prender ristoro calai di nuovo frettolosamente in piazza- e vidi già che

le lance, vedendo una gran moltitudine di gente armata, se ne ritor
navane. Sorse ancora altra voce, disseminata dal demonio, che la notte

dovevano di nuovo far sbarco li spagnuoli e mettere a sacco la città,
onde di nuovo s'infuriò il popolo che giustamente si temeva di danno

.irreparabile. In questo stato stimai a proposito, col parere di altri

nobili e di monsignor arcivescovo, ancora non 'avendo potuto comuni

carlo alli signori ufficiali del castello, che si era conchiuso di mandare

alle navi li due deputati e far sentire al generale che non permettesse
di far calare più le lance in terra; i deputati si erano per timore rin

chiusi e niuno ardiva andarvici per timore di non rimanere prigio
nieri; onde io, per salute di questa povera città, vedendomi derelitto

(l) Vedi a fonte citata alla nota 3 la lettera 165.
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da tutti, e prevedendo le funeste conseguenze, se mai di nuovo cala
vano ,le lance, �i feci animo e, con tamburro e con un battello, andai

sopra Je navi, ed ottenni di non far calare più le lance. Senza mani
festare che io era sindico, ritornai, e colla risposta mia si quietò tanto

quanto il popolo che non aveva niun capo, ma si muoveva solamente

per il nostro Padrone; la notte calai io ancora, e sebbene avessero

fatto qualche insulto nel collegio dei gesuiti, per trovare il Regio go
vernatore che per timore si era ivi rinchiuso, col mio animo e di altri,
si quietò tutto, promettendo loro che la mattina usciva meco il Go

vernatore, come in effetti feci, e si quietò affatto il popolo; però non

depose le armi, bensì le-chiavi la sera han portato in mia casa.

Ma le navi spagnuole avevano avuto intanto ordine di andare
in Adriatico ad ostacolare un convoglio che da Fiume doveva

portar truppe austriache in Puglia (1),' e così, senza compiere al
cuna rappresaglia, salparono e uscirono dal porto indisturbate, lente
e solenni colle' loro vele gonfie, tirandosi dietro in convoglio, quasi
gregge mansueto, tutte le tartane che avevano sequestrate. li ca

stellano continuò ad assicurare il vicerè che egli. si mantene va
"

con il castello- serrato, levato i ponti e non cessava ogni cautela,,;
ma la sua condotta, iuvero inqualificabile in tutti quegli avveni

menti, fu discussa in consiglio di guerra da{ generali al campo di

Bari,' e non mancò chi propose di farlo arrestare nel, castello e

tradurre innanzi 'alla Corte marziale pel processo. Prevalsero con
sigli di maggior riguardo per la canizie di 'quell'uomo e per il

prestigio dell' uniforme, ed il colonnello Dentice fu invitato a pre
sentarsi al quartiere generale per discolparsi. Lasciò egli le cure

della fortezza al capitano, partì in carrozza, ma il 2� maggio scri

veva da Gioia al vicerè : "Postomi hier mattina in viaggio, nono

stante la mia notoria infermità, giunsi hieri sera in questa terra

di Gioia, ove questa notte sono stato assalito, dalla febbre con il
mio solito stimolo e brusciore d'orina, accidente che m'ha impedito
pormi in viaggio questa mattina ".

Gli eventi incalzavano. Tre giorni dopo, perduta la battaglia
di Bitonto, gli austriaci sgominati .lasciavano ·libero il passo agli
spagnuoli che in pochissimi giorni occuparono tutta la Puglia. Il

colonnello Dentice, con tutti i s�oi acciacchi, -riuscì ad eclissarsi

(1) Vedi alla fonte citata alla nota (5) p. LXVII. El Conde de

Montemar a d. Josè Patijio : "D. Gabriel de Alderete hace gran falta

en esos mares; segun mis noticias se halla en Taranto, à donde le he

escrito por mar y por tierra dandole los avisos del convoy de los ene

mìgos, encargandole se viniese sovre Bary y Barleta ".
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in quel- trambusto, e il castello di Taranto, privato del capo, si

arrese, senza tentar .neppur di resistere, ad un uomo venuto, solo,
senz' armi e soldati, a prenqere possesso della città. Giuseppe Do

menico Basta barone di Monteparano, di vecchia famiglia patrizia

Tarantina, prode per bella tradizione .guerriera dei suoi e per

personali prove di valore date nella battaglia di Bitonto, fu in

caricato dal conte di Montemar, come conoscitore degli uomini,

a venire a ridurre alla obbedienza Taranto.

La sera del 29 maggio giunse nella città di T�ranbo il consaputo

barone Basta colà' inviato. come si disse, dal conte di Montemar; e

nel mattino del 'giorno susseguente 30 maggio espose le sue commis- -

sioni al sindaco e decurioni di essa città, presentandoli insiememente

la lettera credenziale dello stesso conte. Qual lettera spiegava, con

sensi benigni e cortesi, che, riguardando il conte con ispecial stima la
.

città suddetta, non aveva egli perciò stimato opportuno inviarvi delle

truppe agguerrite per conquistarla dopo la totale sconfitta dei nemici,
ma soltanto desiderava che da se sola, e con affetto sincero, il suo

dovere eseguito avesse. Lo che intesosi con pieno sentimento di gioia
da mentovati ufficiali della città e da tutti i ceti delle persone colà

alla novità concorsa, fu immantinenti, con replicate voci di viva, il.

nostro monarca acclamato. NeI dopo pranzo poi, ad ore venti d'Italia,
fecesi la chiamata di resa ad amenduni li sopra descritti regi castelli

che tantosto arrendebtersi, le �ue guarnigioni di 126 soldati alemanni

prigionieri di guerra, e venner condotti in Napoli, nel mentre festeg

giavasi da' tarantini con vari segna�i di giubilo un ta�to felice evento.

Il sindaco Galeota, nominato regio governatore della città e

castellano interino della fortezza, ordinò grandi feste pei giorni
30 e 31 maggio e primo giugno, ed, alla sera del primo giugno
dette una splendida festa da ballo a casa sua. Poi, volendo ancor

meglio provare la sua devozione al nuovo Re, egli, che del vecchio

si era tanto professato " devoto sino alle ceneri", quando seppe

della grande vittoria riportata a Parma il 29 giugno dalle armi

collegate' contro l'esercito imperiale, pubblicò con entusiasmo la

notizia ordinando pompose feste civili e religiose per tre giorni,
nella chiesa del castello e' della Cattedrale.

E vi furono ancora feste.

. I

Alli 11 di luglio approdarono 8 galee di Francia, dalle quali
scese a terra il comandante d' Orleans ed i suoi ufficiali, che furono

accolti con onore., ed
.

il 15 vennero altre due navi francesi rimaste

indietro per mancanza di vento, le quali tutte passarono sul mare

Adriatico per espugnare il forte a mare di Brindisi.
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.»: Approdarono nuovamente nel porto di Taranto le consapute galee
della Corona di Francia da colà partite per andare alla riduzio�e del
forte di mare della. città di Brindisi, qual' impresa non potettero a

patto alcuno condurre al fine per la fortezza del sito di quel forte,
che lo rende pressocchè inéspugnabile, essendo, come sopra si descrisse,
�tutto posto nel mare... Onde; a miglior tempo la sua espugnazione ri

serbandosi, furono astretté a ritornare nel nomato porto di Taranto,'
ove- fu di bel nuovo il gran priore di Orleans sontuosamente'dai ta-

, rantini èomplimentato, avendogli fatto, in nome del pubblico tutto,
.

per mezzo del sindaco N. H. Galeota, Regio governatore e castellano

interine, .un magnifico e splendido dono nonchè.. dopo lo esservi se

guiti scambievoli e lauti pranzi, fu dai suddetti, esso gran priore con

vitato con la uffìzial ità ad un famoso festino-di ballo dato da D. Gre

goria Cotogno de Toledo Galeota moglie del sindaco.

Ma, cessato il primo entusiamo, i cittadini si accorsero che,
mutati i padroni, non eran finiti i guaiperchè anche gli spagnuoli
ben presto pretesero gabelle ·e decime e contribuzioni e donativi.
In quasi tutti i paesi della terra d'Otranto si ebbero delle ribel- -

lioni 'agli agenti del fisco, ed anche a Taranto in ottobre vi fu

una rivolta sanguinosa, il cui processo risulta così rubricato nel

suo latino macaronico e ridicolo (1).

•

De tumultu cum sollevatione 'populi et armatis seguuto in Ci

vitate Tarenti cum vulneribus ictu scoppicte in personas duorum mi

litum Hispanorum . S. M. ad- relationem Mà-g. Philippo de Villegas,
eiusdem civitatis ut intus contra Domenico Danizzi della città di Bari

commorante in quella di Taranto ed altri. De insultu, iniuriis, et minis,
tempore j

dicti tumulti commissis .in personas supradicti Don. Philippo
de Vil,legas ut intus contra Cataldo e Francesco Piccione di dieta città

di Taranto 'ed .altri.

Feste, farine e forche!
Il felice, governo borbonico era cominciato davvero!

G. O. SPEZIALE

(1) Archivio di Stat� di Napoli, Nota dei processi della R. Giunta

di 'Stato, vol. I.

;:
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LA RINUNZIA DI GIUSEPPE CAPECELATRO

ALL' AROIVESCOVATO DI TARANTO

E I SUOI RAPPORTI CON LA CORTE PONTIFICIA

Il Capecelatro andò a covrire la cattedra di Taranto nel 1778

e resse pacificamente quella diocesi fino a che, avendo preso parte
ai movimenti democratici del 1799, " fu arrestato in, Taranto, con

dotto a Napoli e chiuso in Castel Nuovo e poi in Sant' Elmo" (1).
Da quel giorno non lasciò più Napoli e. governò da lontano

il suo episcopato fino alla restaurazione borbonica de] 1815.

Più volte intanto gli era stato intimato di tornare a Taranto,
ma egli sempre si era rifiutato col pretesto che sempre gli era -

stata negata una riparazione morale in seguito all' arresto e alla

reclusion� del '99. " Amo meglio - scrisse al suo clero - di la

sciare il, mio posto con onore, anzicchè ritornare fra voi colla

macchia odiosa di reo di Stato " (2). E la riparazione, secondo il

prelato, doveva consistere in una solenne dichiarazione, fatta dopo
un minuto e rigido esame della �ua condotta apostolica, che gli
avesse permesso di tornare alla sua diocesi con 1'aperto ed uffi

ciale riconoscimento -della sua innocenza; chè, infatti, quando fu

Iiberato dalla reclusione in Sant' Elmo, ciò avvenne .senza regolare
.

giudizio e sentenza.

Dopo la restaurazione del '15 nuovamente gli fu ordinato dal

. governo di recarsi a Taranto; e, poichè ancora una volta gli fu

negata la famosa dichiarazione (e la ragione, secondo un apolo
gista del' Capecelatro, Angelo Sgura, stava nel fatto che "la Corte

(1) B. CROCE, L'arcivescovo di Taranto, in Studi sulla vita relin

qiosa a Napoli nel Settecento, in
_ Critica, anno XXIV, fase. II (1926),

p. 78. A questo studio del Croce rimandiamo pure per la bibliografìà
riguardante il Capecelatro.

(2) A. SGURA, Relazione della condotta dell'Arcivescovo di Taranto

Mons. Giuseppe Capecelatro nelle famose vicende del Regno di Napoli
nell' anno 1799, (1826) R. 49.
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non voleva ulteriori esami, poichè le indagini su le passate pro
cedure avrebbero manifestato la ferocia del Governo ,,), ancora una

volta si rifiutò di obbedire, anzi decise di ritirarsi onoratamente
da ogni ufficio e presentò la sua rinunzia al pontefice.

La .lettera, in cui il Oapecelatro chiedeva di rinunziare al sacro

ufficio, " fu - al dire del Oandi� - sì patetica e commovente, che
chiamò le lagrime agli occhi del santo principe,,; e "la rinunzia
venne accettata pei· motivi onorevoli esposti dall' illustre pre
'lato" (1). Sul' particolare della commozione, cui si sarebbe abban
donato Pio VII leggendo la rinunzia, conviene precisamente anche
10 Sgura, il quale scrisse "che il Papa, dopo letta la lettera del

Prelato, fu commosso al segno di spargere qualche ,lagrima" e

che, quantunque senza molta sollecitudine, finì per accogliere la
rinunzia dell', arcivescovo (2).

Ma chi tenesse presente la figura del Oapecelatro, già non

potrebbe accettare senz' altro tale notizia, che documenterebbe
un' assai benevpla disposizione della Corte romana verso l'�rcive
scovo di Taranto; anzi sarebbe indotto a sospettare proprio il
contrario di quel che i due apologisti affermano. E tal sospetto
è confermato, anzi chiarito di vero da alcune lettere rinvenute
nell' Archivio di Stato di Napoli, tra 11;3 carte delle Commendatizie

ecclesiastiche, che recano nuovo lume alla conoscenza del nostro

episodio, precisando quale fu l' atteggiamento del pontefice.
-

Le lettere di cui ora siamo in possesso non ci fanno neppur
lontanamente pensare che il pontefice abbia, potuto intenerirsi

leggendo il foglio di rinunzia del Oapecelatro, anzi ci assicurano
che la Oorte di Roma contrastò, finchè potette, il-desiderio dell'ar
civescovo e che, quando si decise ad accettare la rinunzia, lo fece
non per us�r riguardi al richiedente, ma per evitare che passasse
ancora del tempo e che, _col pretesto di attendere le decisioni pon

tificie, il prelato percepisse ancor l'intero mensile, pur vivendo

agiatamente in Napoli e senza reggere la diocesi tarentina.

Da una di queste lettere apprendiamo, infatti, che il Cape
celatro aveva chiesto di ritirarsi nella capitale e che, per una

certa decorazione, avrebbe desiderato che il papa gli conferisse un
I

titolo di patriarca onorario? ma che S. Santità per il momento non

aveva in mente di accordargli nessuna onorificenza, non avendo

(1) N. CANDIA, Elogio storico dell'arcivescovo Giuseppe Capecelatro
(Napoli, 1837), p. 72.

(2) SGURA, op. cit., p. 68.
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ragione di esser contento di lui (1). Maggiormente si complicò poi
la faccenda, perché, nell' istesso tempo in, cui il Oapecelatro pre

sentava la rinunzia, chiedeva pure una pensione da prelevarsi dalle

rendite della diocesi che si accingeva a lasciare. E poichè non si

raggiungeva un accordo, date le richieste dell' arcivescovo e la

poco liberale disposizione della Oorte pontificia verso di lui, il

marchese di Fuscaldo, ministro borbonico presso la Corte di Roma,
scrisse nei seguenti termini al Circello, ministro degli esteri in

Napoli:

Giudicando dalla condotta di Monsignor Oapecelatro pare che

possa con sicurezza affermarsi, che con vari sotterfugi cerchi egli di

perder tempo, e mettendo in su sempre delle nuove pretensioni voglia
, continuare a percepire l'intera rendita della Chiesa di Taranto, con

sumarsela in Napoli, ed esser sempre lontano dalla sua sede. Infatti

probabilmente riuscirà questi altra volta ancora a far che rimanga
in sospeso la rinuncia, finchè passi il prossimo Concistoro di gennaio;
ed ancor che' poi rinunzii dovrà aspettarsi_l'altro mese di marzo, se

pur si terrà.

Altronde la Corte di Roma continuando a dimostrarsi, come sempre

ha' fatto, poco contenta di lui, non intende di prendere alcun positivo
interesse a suo favore. L'affare dunque è tutto riservato a S. M� con

obbligarlo di rinunziare accettando la pensione di ducati 2000; ovvero

di farlo partire per la sua ISede, affìnchè adempia ai doveri del suo

ministero (2).

li Capecelatro finì per contentarsi della modica pensione offer

tagli dalla Ouria, con la riserva però di non voler accettare alcun

titolo in partibus, che pon avrebbe potuto degnamente sostenere,
e contentandosi di vivere col suo nome �rivato (3).

Queste lettere, le quali certamente c'ispirano fiducia molto

maggiore che non l' Elogio del Oandia e l' apologetica Relazione

dello Sgura, ci assicurano dunque che la Oorte romana era assai

poco �en disposta verso il Capecelatro, così come lo era verso di

lui il re di Napoli. E non c' è da meravigliarsi; perché, se i rap

porti dell' arcivescovo con Ferdinando I ci sono spiegati dalla

condotta di monsignore così durante i fatti del '99 come durante

(1) Lettera del Fuscaldo al Circello, Roma, 30 gennaio 1816.

Questa e le lettere che citeremo in seguito si conservano nell' Arch.

di Stato di Napoli, Esteri, Commendatizie ecclesiastiche, fascio 1450

(anni 1815-17),
(2) Lettera del Fuscaldo al Circello, Roma, 3 dicembre 1817.

(3) Lettera del Fuscaldo al Circello, Roma, 21 gennaio i817.



- 393-

il Decennio francese, la tensione dei suoi rapporti con la Santa Sede

sono' chiariti da un' altra serie di fatti, che, già senza le lettere

da noi rinvenute, inducevano a dubitare delle cordiali relazioni di

cm vorrebbero far fede i citati passi dello Sgura e del Candia.

Già fu notato dal Croce che egli " si appropriò da giovane,
e difese, alcuni concetti cari ai giansenisti '" e che "il suo libro

Delle (este' dei Cristiani, che' è del 1771, quando egli aveva ven

tisette anni, combatte casisti e gesuiti ,,'o Ma non è tutto � il 'Ca

pecelatro aveva scritto pure un Discorso storico politico sull' ori

gine e il progresso del potere, temporale dei Chierici, dalla cui let

tura si trae piena giustificazione dell' antipatia, concepita dalla

Corte. pontificia per il nostro arcivescovo; anzi può nascer mera

viglia come mai contro di lui già in altri tempi non si fossero

presi rigidi 'provvedimer{ti.·
�

Il Discorso, quantunqne, in vita dell' autore, pubblicato due,
volte anonimo e con la falsa data di Filadelfia, ma iri effetti pub
blicato in Napoli, non dovè restare sconosciuto a Roma, se lo

Sgura pose in quell' opuscolo una delle ragioni per cui il pon
tefice contrastò al Capecelatro i suoi desideri. Esso è d'una im

portanza considerevole al di là dell' episodio della rinunzia, per

quanto necessario a spiegarlo: considerevole per la serietà e l'im

pegno con cui vi sono sostenuti i diritti dello Stato e la violenza,
che alcune volte raggiunge l'aspra invettiva, con cui sono com

battute le temporali usurpazioni della Chiesa. f

Se l' Isteria civile del Giannone supera di gran lunga per

forza' dialettica, per erudizione e levatura di giudizio storico il

breve Discorso del Capecelatro, ne resta sorpassata a sua volta per

il tono violento e l'aperta rampogna us�ti dal prelato napoletano.
Quel che dal Giannone è detto in forma velata, con l'abilità av

vocatesca che lascia intendere e non dice, che dà le premesse per

conchiudere senza apertamente conchiudere ; dal Capecelatro è

detto senza scrupoli, riserve o titubanze.
,

" Il libro che vi presentiamo, scrisse monsignor de-Solis ri

pubblicando il Discorso nel 1863; fu scritto per sostenere le Su

preme Regalie del re contro la Curia romana, intorno alle sue

pretensioni in riguardo al solenne omaggio appellato volgarmente
della Chinea " (1).

.

Qua e là, nel corso dell' opuscolo, troviamo assai di frequente
tali e simili espressioni: "Non vi è mossa, non vi è cambiamento

(1) CROCE, Op. cit., p. 74.
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ne' due Regni di Sicilia senza la molla del Papismo , che �tudia
di approfittare in ogni circostanza su le altrui ruine ",(1); od

anche: " Chi non ravvisa l'infelice condizione di questi fertilis

simi regni esposti alla rapace, ambizione della Curia Romana? " (2).
In altro luogo, comméntando aspramente l'investitura del Regno
di Napoli a Carlo d'Angiò: ," Si concede un regno - scrive. I'ar

civescovo - che riposa tranquillamente sotto l'ombra de' suoi

legittimi padroni, osi concede dal Papa, che per originaria istitu
zione non dee curare i regni del Mondo, e per titolo di natural

diritto non poteva disporre dell' eredità altrui, e di quello che non

fu mai- di suo dominio " (3). ,

" Fatti son questi, egli considera, che dovrebbero fare arros

sire i successori del Papato ,,' La quale espressione, che estende

lo sdegno a tutta la serie dei pontefici, colpevoli o innocenti, in

vestendoli di aperta ingiuria, svela il tono implicito del Discorso,
il quale. non è poi un veramente storico e spregiudicato discorso,

. chè in tal caso sarebbero stati fuor di posto l'acredine e il calore,
che vanno legati di solito alle polemiche vive, ossia alimentate da

motivi di attuale interesse, I quali; nel nostro caso, erano il ra

dicalissimo regalismo ed anticurialismo del Capecelatro , che, in

altro luogo, dichia�a senz' altro che i documenti sui quali la Curia

poggia le basi del suo temporal dominio sono
_

" vecchie carte, le

quali, essendo tutte appoggiate sopra un principio o politico o

anticristiano, debbono .per ogni titolo abolirsi qualora nè quel
principio politico sussiste, nè più regge quella superstiziosa dot

trina che dette luogo a simili privilegi ;, (4). Altrove inneggia a

Lutero , e compiange la sorte del Galilei e del Giannone, e verso

la fine dell'operetta, riepilogando, dopo la rassegna delle "solenni

usurpazioni.; si duole che" dopo tanti fatti ingiuriosi alla fer

mezza del 'I'rono, ed alla pace de' popoli si parli ancora di Chinea

e d'investitura papale del Regno di Napoli! " (5).
Al regaliamo estremo seguito dal Capecelatro e al 'suo gian

senismo si aggiunga, per dubitare ancor più della graziosa dispo
sizione del pontefice verso di lui voluta dai ricordati biografi, il

(1) G. CAPECE�ATRO, Discorso istorico-poiitico dell'origine, del pro

gresso e della decadenza del potere de' chierici su l� signorie temporali
.con un ristretto dell' istoria delle due Sicilie (Napoli, 1863), p. 67.

(2) Ivi, p. 65.

(3) Ivi, pp. 61-2.

(4) Ivi, pp. S_9-40�
(Q) Ivi, p. 47.

(.
ì

-
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buon viso che l'arcivescovo aveva fatto ai Francesi così nel '9�,
come durante il Decennio.

Il cardinal Luigi Ruffo, arcivescovo di Napoli.iquando giunse
in città Giuseppe Bonaparte, lo accolse nella chiesa dello Spirito
Santo al canto dell' Inno Ambrosiano, gli dette la santa benedi

zione e lo accompagnò a piedi fino alla reggia. Allora " la Oorte

temporale di Roma, che vollè sempre prender parte nelle nostre

politiche combinazioni, guardò di malocchio, riferisce lo Sgura,
la condotta dell' arcivescovo Ruffo, e con aspre riprensioni lo av

vertì di rifìutarsi al giuramento di fedeltà e di vassallaggio, giu
ramento contrario alle mire temporali del vescovo di Roma" (1).

Il Oapecelatro, per aver reso omaggio al Bonaparte e aver,

solo' dopo qualche lieve rimostranza, aderito al di lui invito a co

prire alcune alte cariche, politiche e pubblici uffici (2), si trovò

nelle medesime condizioni del Ruffo, ma aggravate dai così poco

favorevoli precedenti, che già da gran tempo si era creati con la

sua prof�ssione di giansenismo e regalismo.
ALFREDO PARENTE

(1) SGURA, op. cit., pp. 54-5.

(2) Il Oapecelatro fu, durante il Decennio, in un primo tempo

Oonsigliere di Stato per la sezione dell' Interno, poi, cominciando la

sua salute a
" vacillare '" cedette quel portafogli e ritenne la direzione

e presidenza del Real Museo.
I



v.
•

UNA LETTERA INEDITA DI CARLO PISACANE

Proprio in questi giorni, la-nostra Società napoletana di storia

patria è venuta in possesso di un'interessante lettera di Carlo Pi

sacane, che a noi piace pubblicare, sia perché di ben scarsa mole

è il suo' epistolario pervenutoci o conosciuto sinora, sia per ricor

dare il- bello studio che alla figura del patriota meridionale ha

dedicato Giorgio Falco (1), studio che ci dispensa dall' obbligo di

un ampio commento.

La lettera è. diretta a un altro patriota napoletano, Girolamo

Ulloa, che allora, il 9 agosto 1855, era a Parigi; e si riferiscè

specialmente alla mène murattiane, che tendevano a provocare un

. cambiamento dinastico sul trono di Napoli, Anche altrove, e pub
blicamente, il Pisacane si rivelò avverso a interventi"stranieri

nelle vicende italiane, avvertendo il grave pericolo che in essi si

celava; ma da questa lettera appare chiaro quale linea di condotta

egli pensava dovesse seguirsi in momenti in cui pur da uomini
\

che non mancavano di amor di patria e di retto sentire si spe

rava nell' opera appunto dello straniero, verso del quale si rivol-
I

geva fidente lo sguardo. Per il Pisacane non può esserci salvezza

al di fuori di una repubblica italiana, nulla deve attendersi dallo

straniero, ed è da preferire che la reazione rigeneratrice scoppi
spontanea, anche se con lento procedimento, piuttosto che, rapi
damente, per volontà altrui. Ohe se poi non è possibile contrastare

all' azione di estranei, è necessario aiutare e sostenere quest'ultima

per trarre profitto dai benefici effetti che una tale propaganda an

tiborbonica in ogni caso non può non provocare, e farli servire per

il trionfo dell'unico ideale.

N. OORTESE

Carissimo Ulloa

Ti ringrazio moltissimo delle notizie che- mi dai riguardanti il

nostro paese; io aveva letto pure l'ultima che tu ài scritto a Oamillo,
il quale non ha potuto portarsi dal Generale per cagione dei suoi figli

(1) G. FALCO, Nota � documenti intorno a Carlo Pisacane, in Riv.

stor. italiana, n. s., v, 1927, pp. 241 sgg..
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che sarebbero rimasti soli. Errico è ritornato ieri 1'altro da Torino,
attesa la venuta di Pirea a Genova; ed entrambi hanno letto la tua

lettera.
Prima d'ogni altra cosa, voglio rassicurarti riguardo ai dubbi che

tu mostri avere, temendo che noi volessimo frapporre ostacolo alle

mene degli altri partiti. Primieramente le nostre aderenze sono ri

strette, ed anche volendo nol potremmo; l'opera nostra riducesi ad

una lettera di tanto in tanto, ed in tutto il nostro carteggio noi ab

biamo espresso l'opinione medesima che tu esprimi. Abbiamo mani

festato che i nostri principi, partendo da convincimento e non già da

opportunità, sono in'alterabili, che i nostri atti e detti sarebbero sempre

consentanei ad essi; quindi ci sforziamo, non già ad attraversare le

loro mene, ma a dimostrare come il paese, forse, peggiorerebbe con

uno di que' cotali cambiamenti e particolarmente col Murat. L'argo
mento principale è che tanto l' lnghilterra, (che noi sospettevamo di

qualche cosa ma non sapevamo nulla di quanto ci ài scritto), quanto
Murat vogliono sospingere il paese alla rivolta, ovvero vogliono effet

tuare il cambiamento con le forze del popolo; epperò, essendo il popolo
medesimo che scuote il giogo, _sarebbe stupidezza transiggere a som

mossa trionfante. Abbiamo poi scritto ai nostri amici, di dentro; i quali
dividono la nostra opinione:' se un movimento qualunque contro lo

statd attuale delle cose scoppiasse, secondatelo con tutte 'le vostre forze,
anzi noi dovremmo, capitandone il destro, distinguerci per operosità
nell' azione, onde acquistar favore e tirare 1'acqua al nostro molino.

Il cognato d'Enrico, ora giunto da Napoli, dice che la reazione

si mostra balda più che mai, ed il resto dal paese, quantunque oppresso,

può dirsi in uno stato di disperazione e di violenza tale, che sembra

impossibile potesse durare. Questo stato violento, a parer mio, è quello
che fa sparire difatto il distacco tra i diversi portati, i quali disperati
tutti, naturalmente non' veggono che 1'òbbietto immediato, rovesciare

il presente stato di cose, e poi pensare al resto;

Io non veggo impossibile la republica, anzi la veggo la sola pos

sibile; basta il movimento abbia luogo. 'L'odio per la razza Borbonica

è inveterato, le simpatie per Murat pochissime, quindi, ad insurre

zione vinta, tutto sta a giocar d'audacia; il partito che sarà più, au

dace, ed avrà migliori ragioni a' addurre, avrà il disopra. Fra queste
due transazione, dovendole subire, preferirei le mille 'volte la prima,
giacchè il .peggiore di tutti i mali per noi è l'intrusione straniera,
mentre la costituzio�e, dietro la trista esperienza già fatta, l� mala

fede del Re, 1'�dio del paese, ci spingerebbe di piè pari alla republica,
nè republica esisterà mai in Italia senza che venghi vittoriosamente

conseguito il risorgimento dell' int,era Nazione.

Enrico rammentasi benissimo di questo De Simone, ma per noi

è la prima volta che lo vediamo introdotto sulla scena politica; sin

ad ora, non lo avevamo inteso neppur .menaionare, Quello che tu dici

sul suo conto, lo faremo conoscere ai nostri amici; senza aggiungervi
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Q togliervi nulla.. Alla metà dello scorso maggio, transitarono per Mes

sina alcune truppe francesi che andavano in Crimea, ed alla loro par

tenza, ne' luoghi di pubblico ritrovo, si rinvennero proclami eccitanti

il popolo a cacciare B ... , e sostìtuirvì Murat; dietro questo fatto il go

verno Napoletano chiese sodisfazione, poi ricusò altri locali per ospe

dali francesi, e cosi gli' animi s'ingrossano.
Io per me riténgo se�pre .come certissima la notizia, che tu me

desimo ci ài dato in altra tua, cioè che- il muoversi di Francia d'In

ghilterra tanto ufficialmente quanto segretamente abbia per scopo prin
. cipale di suscitare un movimento, onde decidere l'Austria in loro fa

vore, ed ottenuto questo intento accorderebbero, di tutto cuore braccio

. forte al-Borbone; e forse giungerebbero ad indicargli le vittime verso

cui ora si mostrano benigne.
So che tempo fa domandasti a Oamillo se io pubblicava la mia

opera, ma sino ad ora non ho trovato un impresario che voglia met

terla sulle scene.

Non ancora mi è riuscito di leggere il tuo scritto sulle cose d'O

riente, ma spero. subito averlo.

Le notizie del Generale Pepe, te le darà Camillo;" ma pare che non

siavi più nulla a sperare, dura per la forza della sua costituzione.

Ti auguro in unione degli amici tutti, e da parte di quelli di qua,

Salute

Tuo O. PISACANE

Genova 9 Agosto 1855

D -. S. In questo momento ho saputo che il povero Generale Pepe
è morto questa mattina alle 7 a. m.; Oamillo ed Errico oggi partono
per Torino. Domani 10, alle 8 a. m: avrà luogo il funerale. Salute.
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