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Continuaz.: vedi vol. preced., pp. 5-163

IL REGNO DI NAPOLI'
DAL LUGLIO 1799 AL MARZO 180�

.:

XVIII. - L� sera del 23 marzo lo Zurlo partì per

Baranello. Ma già il 25 un corriere di gabinetto era spe

dito a raggiungerlo, perchè si volevano nuovi schiarimenti.

Il 27 l'ex-ministro era di nuovo a Napoli e tre giorni dopo,
d'ordine del re, passava agli arresti in Castel dell' Ovo (1).
Si vociferava di malversazioni: risultò che gli ultimi mesi

non aveva voluto riscuotere il proprio stipendio e s'era

fatto prestare, per vivere, qualche danaro dagli amici! Ad

ogni modo egli prese sopra di sè ogni responsabilità circa

il vuoto dei Banchi, e dichiarò per iscritto che il soprm

tendente Barbetta aveva sempre agito per ordine suo (2).
E restò agli arresti la- bellezza d.i sedici mesi e mezzo,

fìnchè con regio dispaccio del 26 'luglio 1804 non apparve

venir licénziato, per malattia e dietro ripetute domande,
conservando il grado e lo stipendio (3).

Il Seratti, dopo un primo sornmàrio esame della situa

zione, scrisse ch' era necessario levare quasi 150mila altri

ducati (48mila once) dal bilancio della Sicilia e darli ai

Banchi per calmare il panico. Ossia continuare nell' espe

diente trovato da Zurlo all' ultimo momento! Il che non

gl' impediva di scagliarsi continuamente contro il predeces-

(1) DE NICOLA, II, 141-43. E vedi anche AURIOL, I, 171-73.

(2) DE �ICOTJA, II, 164·65.

(3) Il dispaccio ha una data retroattiva. L'�1 agosto 1804 il cav. Me

dici scriveva all'Acton che il re nulla ancora aveva deciso e solo un

dici giorni dopo poteva dare "con infinito piacere" la buona nobizia.

E ancora il 28 luglio aveva scritto: "Giorni sono [Zurlo] si vendette

un abito per procacciarsi da mangiare" ! Esteri, Corris. d'Acton, f. 4379.

I.
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sore : ", La R. Tesoreria è in peggiore stato di quel che

possa mai pensarsi , scriveva all'Acton agli ultimi di marzo,

e il 2 aprile gli annunziava di non avere in cassa che

quarantamila ducati di fronte a una spesa urgente di tre

centomila. Al solito, chi più di tutti chiedeva era il mini

stero della Guerra: i primi introiti arrivati dalle percet
torie- eran subito andati a sollevare i Banchi, ma soprattutto
eran stati assorbiti, per ben 104mila ducati, dalla Segreteria
di Guerra e Marina; ora il Fortiguerri, fresco fresco, ne

chiedeva altri centomila. Ne riceveva circa ventimila e

allora strida e le solite minacce di declinare ogni respon
sabilità. Il Seratti scriveva allora all'Acton: "È terribile

il travaglio che soffro per sostenere con qualche apparente
decoro delle locali Finanze e benchè privo di mezzi reali,
ristabilirne- qualche poco il credito e la pubblica fiducia .. ,

Se dalla Segreteria di Guerra non si procede con lo stesso

spirito non -ho altro partito da proporre che di consegnarsi
al ministro di Guerra e Marina tutta la R. Tesoreria perchè
ne disponga ed io non ne averò più che farne". La marina

riceveva 30mila ducati al mese, come prima del '99, ne

spendeva la metà e cogli altri pretendeva, in simili circo

stanze, di farsi un deposito proprio!
In conclusione il Seratti ripeteva cose già tante volte

dette da Zurlo; e metteva il dito sopra una delle piaghe
maggiori. Nella relazione del 23 marzo l'ex-ministro, par

lando degli sperperi militari, asseriva che non eran dovuti

al personale della Segreteria di Guerra, il quale aveva avuto

la "cruda esecuzione "
di molti ordini e spesso non era

stato ascoltato; col che veniva a dire che le ruberie eran più
in alto e nei comandi disseminati per le province. E non

poteva essere altrimenti quando una massa di veri e propri
briganti e avventurieri d'ogni risma eran stati elevati al

grado d'ufficiali superiori e quando anche l'insieme dei

generali, in gran parte stranieri, d'un livello intellettuale

e morale meno che mediocre i più, pieni di boria e di di

sprezzo per il paese che li ospitava, eran portati ad abban

donare ogni ritegno in un ambiente ove pensavano fosse

lecito considerarsi al di fuori delle comuni regole d'onestà .
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Del resto, 1'Acton sapeva benissimo come stavan le cose e

non credeva che valesse la pena d'affannarsi a migliorarle.
Rispondeva allo sfogo del Seratti con molta brevità, dicen

dogli di dare al Fortiguerri quanto poteva, compatibilmente
colle esigenze del bilancio. Di fissare una buona volt� le

spese dei vari minister i non se ne voleva sentir parlare
nemmeno ora che il regno sembrava coll' acqua alla gola!

Il toscano Seratti poi, incaricato, sia pure interinal

mente, d'un compito tanto grave, non era per nulla all'al

tezza della situazione. "L'uomo meno adatto alle circo

stanze, per l'ignoranza in cui era di quella specialità" lo

dice il Blanch (1). Come ministro di Casa Eeale, egli�· fino

allora aveva dovuto occuparsi solo del dipartimento delle

belle arti, musei, biblioteche: Ma, a quanto sembra, .non era

molto versato nè appassionato neppure in quel-ramo, se igno
rava ad esempio l' esistenza delle grandi rovine dell' anfi

teatro romano nella vicina S. Maria Capua Vetere, fin dal

1727 illustrate in una dotta memoria di A. S. Mazzocchi (2).
Ad ogni modo, personalmente integerrimo, anche il

Seratti si provò a porre un freno alle ruberie, "ma non

fu obbedito che dalla sola gente di suo servizio, perchè non

era napoletana" (3). Sopratutto si mormorò e si reagì pas
sivamente contro la pretesa di eliminare gli abbuschi ossia,
i guadagni straordinari. E il pubblico che aspettava d'esser

pagato continuava a .deliziarsi: "Non vi erano mai denari

per chi non prometteva di rilasciare almeno il terzo di

regalo ai commessi" ! Dopo tre mesi e mezzo, "inasprito
e nauseato", il Seratti diede le dimissioni. Del resto, se

era stato- agevole al pettegolo toscano criticare i dettagli
dell' amministrazione del suo predecessore, non gli era riu

scito altrettanto facile trovare una via migliore. Oltre ad

aver messo le mani sul danaro siciliano, aveva dovuto con

trarre un prestito, a condizioni assai onerose, 'di 96mila

(1) Op. cit., p. 93.

- (2) Cosi il LUDOLF, Giornale del viaggio da Costantinopoli a Na

poli, 1804; ms. presso la Soc. Napo di Storia Patria, ms. XII. D. 3,
n. 3, alla data 2 novo 1803.

(3) Così il TORELLI, in Memorie Segrete, p. 159.
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- ducati, colla ditta inglese Vallin, Routh e C., stabilita a

Napoli (1). L' 8 maggio il De Nicola annotava : "Il nuovo

Ministro di Finanze Seratti ha trovata la strada di rimettere

l'erario regio, perchè non paga più nè truppe nè ministero,
nè salariati di Casa R�ale, tanto meno i pensionati. I Banchi
sono sempre più in deficienza... " (2).

Si sapeva finalmente com'era composto il famoso Con

siglio di Finanza: oltre il Seratti, che ne era presidente, i

membri più autorevoli erano il Fortiguerri e il Migliorini,
nonchè il Parisi, già direttore alla Giustizia, tutte auree me

diocrità o peggio, e con nessuna particolare competenza in

materia finanziaria. E del resto, annotava sempre il De Nicola,
" fin' ora niente ha fatto di buono, e niente fa, perchè Se

ratti tutto risolve da sè , (3). Ma non era facile trovare

elementi migliori. A quanto sembra, il re risolveva ora la

quistione dicendo alla regina: "Fa' un poco quello che ti

pare, chè io non voglio perdere il cervello con questi bir

banti" ! (4). Le finanze sembravano di nuovo andare a pre

cipizio; erano appena trascorsi i due mesi critici previsti
da Zurlo che l'Alquier il 24 maggio .scriveva constargli
che' all' Estero non si trovava più da piazzare carta sopra

Napoli. Per una polizza di mille ducati se ne pagavano

cinquanta al più (5).

XIX. - Intanto, per colmo di jattura, i francesi stanno

per tornare, contro ogni previsione, nel regno, e preten
dono per di più d'esser mantenuti e stipendiati! Unica

conclusione, il 26 giugno un regio dispaccio fa sapere che

l'Erario ha bisogno di altri due milioni e dugentomila
ducati annui. E, per prima cosa, un nuovo inasprimento
del prezzo del sale, già venduto al decuplo del costo e poi

(1) Esteri, Comisp, d'Acton, f. 3610. Di questi, 36mila fìniron su

bito a Vienna, per pagare debiti della regina. 11 resto. fu messo nei

Banchi. .

(2) DE NICOLA, II, 145.

(3) DE NICOLA, II, 146.

(4) TORELLI, Memorie Segrete, p. 160.

(5) AURIOL, I, 275.

•
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un relevio (tassa di successione) straordinario ai baroni (1)..
Otto giorni dopo, proprio mentre il Seratti sta dando le

dimissioni, ecco una terribile grida (2) contro gli U ufficiali

così regi come regionali,' ministri, . incaricati, subalterni,

squadre di qualunque tribunale, commissari, esecutori, ser

vienti e corrieri" ' che esigono vitto, alloggio e compensi
dalle università. Ai contravventori, .tre anni di relegazione
se nobili, altrettanti di galera se ignobili. I sindaci, eletti,
cassieri ed amministratori, che si prestino a soddisfare le

indebite richieste, 'avranno la stessa pena accompagnata
eventualmente dalla destituzione, più una multa corrispon
dente al quadruplo della somma versata. Come si vede, la

Sommaria anche in simili momenti continuava la vecchia

commedia.

Dopo le dimissioni del Seratti, la segreteria rimase per

ben ventidue giorni senza titolare, finchè, con generale
meraviglia, alla fine di luglio si vide che la Corte, spinta
della necessità, affidava la salvezza delle finanze, col sem

plice titolo di direttore e vicepresidente del Consiglio di

Finanza, al cav. Luigi Medici, che dal 1794 le era rimasto

tanto sospetto, e, arrestato ancora nel novembre 1799 ed

esiliato, era tornato a Napoli col primo indulto (3).
Pure, la sola notizia della sua nomina contribuì a m i

gliorare il cambio, insieme con qualche piccolo provvedi
mento empirico, quale l'allontanamento d'alcuni cassieri, le

minacce agli agitatori, l'assicurazione che la Corte non

faceva incetta di numerario (4). Cosicchè l'Alquier, poco

meno d'un mese più tardi poteva scrivere che il Medici,

(1) DE NICOLA, II, 149. Il Consiglio di Finanza respinse la pro

posta di un nuovo inasprimento della già oberatissima decima.

(2) È intitolata De commissariis et esecutoribus, e si richiama so

prattutto alla precedente prammatica del 1737. GruSTINIANI, Pramma

. tiche, III, 247-49.

(3) DE NICOLA, II, 151. E cfr. BLANCH, 95-96. Circa le cause del suo

arresto sulla fine del '99, vedi P. PlERI, Una pretesa cospirazione a Na

poli cit., p. 505. E sul Medici in generale vedi ora BLANCH, Luigi de'

Medici, ed. Cortese, cit. Nominalmente a capo di tutti era posto il sici

liano principe di Luzi quale presidente del Consiglio di Finanza.

(4) DE NICOLA, II, 151.
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col solo suo nome, aveva rialzato il cambio. Aggiungeva
che era opinione generale ch' egli avesse un vasto pro

gramma di riforme, ma che doveva procedere con molta

prudenza per non rinfocolare i vecchi odi contro di sè (1).
Due erano pel momento i problemi più gravi: quistione

dei Banchi e relativo cambio delle polizze da un lato, pa

gamento degli stipendi e delle rendite del debito pubblico
dall' altro. Il 18 agosto un editto a firma del Luzzi, ma

steso dal Medici, stabiliva che il vuoto dei Banchi sarebbe

stato colmato vendendo beni dei Banchi medesimi e terre

dell'azienda gesuitica e dei monasteri soppressi. La trovata

non era molto geniale, ed era stata già attuata durante

l' aborrita repubblica ; in pratica si finì col venire a un

compromesso. Invece di 3.085.000 ducati, ne furon pagati
soltanto 1.250.000, procurando però di farlo specialmente
con terre non dei Banchi (2). Per accelerare poi il miglio
ramento del cambio, il Medici stabilì un fondo di cassa per
dei botteghini che ritirassero le polizze a un cambio mi

gliore di quello degli speculatori e dispose che nei paga
menti, allo Stato fossero ricevute sempre alla pari. In due

mesi il cambio era tornato 'alla pari (3).
Quanto al secondo punto, un altro dispaccio stabilì che

dal e settembre stipendi e rendite verrebber pagati rego

larmente; in compenso i sette mesi di arretrati sarebber

venuti in tempi più tranquilli (4).

(1) AURIOL, I, 381 n. 1. Il LUDOLF, Giornale cit., illO agosto an

notava: '" È un uomo di molto ingegno e che gode specialmente la

confidenza pubblica".'
'

(2) Espedienti dell'Ecclesiastico, f. 88, n. 92; TORTORA, pp. 409 sgg.
I Banchi possedevano per tredici milioni di beni. Vedi anche DE NI

COLA, II, 155.

(3) BLANcH, p. 100. Secondo il LUDOLF, Giornale cit., il cambio non

tornò alla pari che alla fine di feb�raio 1804; ma già prima' l'aggio
era minimo.

(4) In realtà non sempre si pagò dallo settembre. Il 30 novem

bre il Gallo da Parigi scriveva disperato: " Non posso esistere e rap

presentare senza pagare al momento". Esteri, Diversi, f. 4665.
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XXI. - Fatto questo, il Medici pensò anch' egli, di

porre un freno al disordine amministrativo nelle province.
Ma à questo punto l'ostacolo della Sommaria era formi

dabile. Tuttavia ottenne che il re le prescrivesse il 4 set

tembre di preparare l'editto per l'esecuzione del progetto \

di riordinamento, presentato fin dal 6 maggio 1802 e messo

subito a dormire. La Sommaria impiegò ben sei mesi in

simile fatica e l'editto apparve finalmente il 1.0 marzo 1804.

Era davvero il parto della montagna, che riusciva a met

tere al mondo il pro-fiscale. -- L'università eleggerà essa,

come prima, i suoi amministratori, scegliendoli però tra "i

più idonei e facoltosi fra i cittadini". Essi fitteranno le

gabelle, stabilendo che l'imposta diretta non debba tut

tavia superare il dieci per cento, Gli arrendisti o dei loro
. garanti ed eventualmente, gli stessi consiglieri (sindaci)
risponderanno della parte di danaro da versarsi allo Stato.

Se poi non si trova chi prende l'appalto, i consiglieri nomi

neranno i cedolieri, scegliendoli fra le persone più abbienti,
e costoro se 10 dovranno assumere per forza. In conclusione

si tende a 'circoscrivere la responsabilità dei pagamenti alle

persone degli appaltatori � dei cedolieri. Costoro rimette

ranno .dunque il danaro ai sindaci ed essi a loro volta ne

passeranno una parte ai percettori provinciali; non solo, ma
�

ogni anno invieranno ai percettori il bilancio preventivo.
L'innovazione dunque consiste nell' invio .di tale spec

chio e nella soppressione degli' agenti fiscali. Infatti il per

cettore non li invierà che in caso di mancato pagamento;
e anche in questo caso saranno pagati, di tasca propria,
dagli appaltatori e dai cedolieri. E così uno dei maggiori
guai dovrebbe cessare. Per porre un termine poi alle diu-,
turne contestazioni per le elezioni, si stabilisce che queste
abbian luogo la prima domenica di maggio; se la Sommaria

non avrà deciso entro il giugno l'eventuale ricorso, l' ele

zione sarà valida. Il che val quanto dire che d'ora in avanti

tutte le elezioni, comunque manipolate, saranno legalissime!

,

E ora finalmente appare il pro-fiscale, che dovrebbe

essere a un di presso l' intendente pr�)Vinciale, proposto
da110 Zurlo. Ahimè, quale delusione! Esso è nominato" in-
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terinalmente j, in ogni provincia, fra 'i ministri delle ri

spettive udienze; o meglio, il direttore dell' udienza, ossia
del tribunale provinciale, è incaricato' di tale funzione. E
siccome tale carica è rivestita il più delle volte non da un

giudice, ma" dal preside della provincia, ossia da un mi

litare, ne .deriva che il pro-fiscale non è nè un giudice nè
un ragioniere. E le sue funzioni a che si riducono? a con

trollare che i percettori provinciali riscuotano regolarmente
i proventi delle università e non esigano danaro per conto

proprio, come per il passato, avvertendo subito la Sommaria
di qualsiasi inconveniente riscontrasse. Eserciterà il con

trollo soprattutto per mezzo d'incaricati sul posto. In con

clusione la riforma si riduce a ben poca cosa: il preside
d'ogni provincia ha l'incarico di avvertire la Sommaria
delle irregolarità di cui abbia sentore.

La Sommaria trionfava: nel 1799 le sue attribuzioni
eran state aumentate perchè era sparito il Consiglio di Fi

nanza; ristabilito questo, essa 'aveva tuttora conservato le

nuove prerogative; si-era dunque tornati più indietro del

1784, allorchè l'istituzione di tale Consiglio aveva segnato
una bella vittoria su tale macchinoso rudero. Il re però
faceva sapere che si trattava pur sempre di provvedimenti
transitori " fino a tanto che non sia ordinato un nuovo

, metodo di amministrazione de' tributi; giacchè era persuasa
S. M. della necessità -del riordinamento generale delle Fi

nanze e del sistema specialmente relativo alla percezione
dei tributi" (1).

Del resto il Medici, sebbene premiato colla promozione
da direttore a segretario "di Stato, aveva troppo bisogno
di far dimenticare il suo passato, per permettersi il lusso l

d urtare per davvero tante persone. Dopo quasi un anno

d'esperimento, il 6 febbraio 1805, egli scriveva all'Acton:
" Gli affari di Finanza ... sono oggi in una perfetta paralisi
ed avviene come nelle cose fatte a metà, che vi sono tutti

(1) Collezione cit., VI, n. 68. E vedi anche ivi, VI; n. 49 e 52. Il

LUDOLF, Gio'rnale cit., nota il 10 marzo 1804 che per le riforme oc

corrono tempi tranquilli: " Non è possibile ora peasare a riforme, ma

a conservare".
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gl' inconvenienti .del vecchio , e tutti' quelli del nuovo si

stema, L'esazione nelle provincie va malissimo, perchè lo

stabilimento della Intendenza è rimasto in aria ..
Intanto la

Camera cerca sempre di ripiegare verso le sue antiche pre

rogative ... I, soli banchi sono quelli che possono dirsi vicini

al più florido ristabilimento " (1). Unica modificazione al

l' editto dello marzo 1804 fu una grida del 18luglio 1805

in cui si stabiliva che gli amministratori della università"

non potevano esser riconfermati per l'anno nuovo se il

profiscale prima e la Sommaria poi non avevano .approvatc

la loro gestione finanziaria (2).
Il Medici 'però riuscÌ assai più dello Zurlo a ottenere

che' si ponesse un fr�no alle spese straordinarie; inoltre,

ristabilito il credito, potè contrarre un prestito di due mi

lioni di ducati colla casa Colonna di Roma (3). Notevoli eco

nomie si fecero poi nelle pensioni ai benemeriti del '99;

visto che i 27 mila ducati ottenuti, come s'è detto, aumen

tando il focatico e I'adoa, non bas·tavano, si risolse elegan

temente il problema dimezzando addirittura, a partire dal

10 marzo 1804, quelle dai trenta ducati mensili in su e di

minuendo in proporzione minore le altre. Non solo, ma su

.tali pensioni ridotte da un ottave alla metà, .e su tutte le

altre dello Stato, si pose una ritenuta di ricchezza mobile

del due e mezzo per cento; e chi aveva avuto .terre, invece

che danaro, se le vide gravare d'una nuova imposta del

20 per cento sul loro reddito (4). E così il lungo e difficile

problema fu definitivamente risolto.

XXII. - Altro mezzo per risanare'le finanze dello Stato

fu l'abolizione del sussidio governativo all'annona di Napoli,

colla conseguente cessazione del prezzo politico del pane

e dell' olio a favore della plebe. Abbiamo visto c9me lo Zurlo

(1) Esteri, Corrisp. d'Acton, f. 4379.

(2) Collezione cit., VI, n. 125.

(3) LOGEROT, op. cit.

(4) Esteri, Rei di Stato, f. 4272. I pensionati benemeriti erano 836.

La. spesa complessiva per le pensioni di Stato saliva a ducati annui

217.000.

I
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sperasse che la riforma amministrativa, rendendo floridi i
bilanci delle università, permettesse loro di creare delle
riserve liquide su cui lo Stato potesse poi contare p.er dei

prestiti. Tale speranza, o meglio, tale illusione era più che
mai 'forte riguardo a Napoli, dove si concentrava la ric-

.

chezza e il movimento commerciale e industriale del Regno;
e lo Zurlo fin dal 1.800 aveva progettato di far di Napoli
un porto franco, che d'una capitale parassitari a facesse un

grande centro forte di vita propria e. capace di riservare
le proprie feconde energie a sollievo dell'economia generale
del regno e dello Stato (1). Quando egli cadde, non sapen
dosi dove trovar danaro, si pensò di ricorrere anche al bi
lancio della maggior città, ma 'che delusione ! Una relazione

presentata al re il 18 agosto 1803 dimostrava che dal 1785
in poi l'annona cittadina aveva sempre venduto il pane e

l'olio sottoprezzo: il debito del Senato ammontava ora a

ducati 3.174.096, sebbene il vero deficit, dedotti alcuni crediti
e riserve, 'fosse di ducati 1.433.528! Un terzo di questa
somma era dovuto allo Stato, ma il comune non solo non

era in grado di restituire nulla, ma aveva' urgenza di nuovi

prestiti. Il re, dopo un mese, ordina l'istituzione di due

nuove deputazionirannonaria e dei mercanti (2). Esse nulla

concludono e dopo tre mesi il re, irritato, manda un'acerba
sollecitatoria. Dopo molte discussioni col Medici, il mar

chese di Fuscaldo stende un lungo Piano in . cui esamina
la situazione e i mezzi per porvi riparo.

Come funziona dunque l' a�nona? In origine il Muni

cipio si fa prestare senza interesse del danaro dai Banchi;
e compra ogni anno 150 mila tomola di grano che rivende

adagio adagio, all' appalto dei forni, a prezzo di costo, più
un diritto fisso di 60 mila ducati annui. Il Municipio s'im

pegna a vender sempre allo stesso prezzo la farina, e i fornai

a non accrescere il prezzo del pane. È chiaro che il Mu-:,

(1) Esteri, Masse, f. 4302. Lettera all'Acton del 29 gennaio 180�.
(2) Aboliti i sedili, il Senato napoletano doveva presiedere all'An

nona. Ora dunque il Senato era privato di fatto, se non di nome, di

quest'ultima mansione. Dal punto di vista politico, era proprio il colpo
di grazia alla vecchia nobiltà napoletana,

Anno LII. 10
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nicipio, procedendo in questo modo, non ci rimetterà e

guadagnerà anzi il diritto fisso solo a patto che il prezzo

del grano non cresca sul mercato. A partire dal 1785 la

perdita è quasi continua; inoltre i Banchi, presi di mira

dallo Stato per i bisogni della guerra, finiscono col non

anticipar più danaro. Allora, nel 1794, si tenta una riforma:

si crea una Deputazione frumentaria che panifichi essa

stessa, mentre poi si dichiara libera la panizzazione. Ma

neppure la! Deputazione può mantenere il vecchio prezzo,

e allora ricorre -all ' espediente di diminuire il peso della

palata (forma del pane), mentre il Municipio impone 60 mila

ducati annui di nuove imposte per sopperire al precedente

diritto fisso, e 140 mila ducati una volta tanto, per creare

un fondo di cassa con cui acquistare il
-

grano senza ricorrere

ai Banchi. In questo modo si procedè fino al '99, realiz

zando anzi
"

qualche guadagno. Caduta la Repubblica, il

17 luglio la Deputazione frumentaria e quella olearia vengon

riunite in un' unica Deputazione per l'annona. Ma ora, data

la crisi generale, i cattivi raccolti, l' aumentato consumo

(da tutta la Campania.i contadini affluivano a comprar pane

a Napoli), la Deputazione fu più che mai in deficit. Al 23

settembre 1803, la perdita totale era di ben 994.102 ducati;

nei quattro mesi successivi il deficit raggiunse la somma

impressionante di 50 mila
-

ducati mensili!

Analoga la situazione quanto all' olio. La provvista,

fatta in origine dal tribunale di S. Lorenzo, ossia dal Mu

nicipio, e risultata in perdita, è ceduta nel 1772 a una

Deputazione olearia; questa in sei anni perde ben 545.621

J: ducati!

Il Municipio deve colmare il deficit vendendo fondi

pubblici; poi ottiene che sia proibita l'esportazione dell'olio,

ossia che gli agricoltori lo debban vendere solo al comune

di Napoli, e sottoprezzo. Questi strillano; la Deputazione

. è sciolta: incaricata di risolver la questione è l' Ammini- \ J

•

strazione dell'arrendamento dell'olio e saponi. Ma nessuno

più sapeva far miracoli; evidentemente se n'era disimparata

l'arte: la nuova gestione dà un passivo di centomila ducati

annui. E allora , nel 1788, nuova Deputazione; evquesta
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ottiene di aumentare il prezzo di vendita (da 14 a 18 car

lini lo staio) e che sia concesso a tutti il Iibero
.

smercio.

Ma. vedi disdetta! Proprio ora c' è un' annata ottima e i

privati riescono a vendere a minor prezzo. Il meglio sa

rebbe stato che il Municipio si disinteressasse, almeno pel
momento, della cosa, visto che il mercato, senza interventi

estranei di sorta, dava l'olio nella quantità voluta e a minor
.

prezzo; invece no l, troppa gente negl' impieghi non voleva

esser danneggiata, e si preferì proibire di nuovo la libera

vendita dell' olio. La Deputazione andò così per la pari,
per qualche tempo, poi, specialmente dopo' il '99, lo sbi

lancio fu ogni anno più grave. Dopo il 1800 essa per frodi,

fallimenti, naufragi e simili aveva perduto ben 167.884

ducati.

I� dispaccio regio del 23 settembre 1803, nell'istituire

le due deputazioni, una per la gestione annonaria, l'altra

per il pagamento dei debiti, dava ora alcune direttive, e

stabiliva, cosa assai importante, la libertà di commercio

del pane e dell' olio, a datare dal 1804. Ad ogni modo la

Deputazione annonaria avrebbe avuto quarantamila ducati

annui a disposizione, affinchè i forni municipali potessero
funzionare da calmiere. E tale danaro era preso dal pro

vento della tassa sull' olio e sui commestibili, stabilita nel

1801 per una sola volta, e che ora diveniva invece per
petua (1).

Quanto al debito del comune, esso era all' ingrosso di

1.300.000 ducati coi negozianti, 1.018.000 collo Stato e

500.000 cogli arrendisti. Quanto, al primo, il dispacci? regio
stabiliva che si pagasse per 800.000 ducati colle riserve di

generi ancora esistenti e per 500.000 con una lotteria di mille

'azioni, vero prestito forzoso, che avrebbe dovuto essere

ammortizzato, però, in dieci anni, coi rimanenti danari dei

due dazi sul vino e sui commestibili (2). Circa il mezzo mi-

(1) Essa rendeva 130mila ducati annui.

(2) Vi eran 63 premi annui per 20mila ducati complessivi. I bi

glietti dovevano esser dati per un terzo ai benestanti non baroni e

per due terzi alle case di com�ercio. Ossia si obbligavano i negozianti
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lione di debiti cogli arrendisti, una nuova imposta doveva

procurare 50.000 ducati annui, così che, dato che non si

sarebber pagati interessi , in dieci anni anche tale debito

sarebbe stato estinto. E quanto al debito verso l'Erario, per

ora il Municipio avrebbe pagato soltanto gl'interessi al 5 %,
ossia altri 50.900 ducati.

Così il dispaccio regio; ma in pratica la Deputazione
annonaria chiedeva non 40 mila, ma 130 mila ducati perchè
i suoi forni funzionassero davvero da calmiere; inoltre si

calcolava 32 mila ducati di minori entrate negli altri dazi

per effetto della cresciuta pressione tributaria. Dato anche

che si fosse potuto pagare il milione e trecentomila ducati

ai negozianti e il mezzo milione agli arrendisti, come tro

vare 222.900 ducati di nuove imposte?
Per l'annona s'era già grav�ta la città di 140 mila

ducati nel 1795 e di 130 mila nel 1801 ! Questo era F in

carico che la clemenza regia lasciava al Senato di Napoli,

spoglio ormai d'ogni autorità politica e amministrativa, ma

onorato dell' ufficio di rendersi odioso alla povera gente,
facendo da paravento alla Oorte!

'La Dèputazione annonaria iniziò brillantemente la sua

opera col farsi prestare duecentomila ducati dal Governo e

chiedendone presto degli altri Nè meglio procedeva la De

putazione dei "mercanti; alla fine di gennaio aveva pagato
-, in generi, anzichè 800 mila ducati, 223 mila soltanto; e la

iotteria aveva reso, anzichè BOO mila ducati, solo 189 mila.

Si eran poi racimolati altri 58 mila ducati ; ma ne restavano

ben 730 mila da pagare! E allora s'era proposto di chiedere

un milione di ducati in prestito al Governo, ossia di tra

sformare il debito verso privati e Governo, in un unico

grande debito collo Stato. Era uno spostare la quistione
senza risolverla!

Il marchese di Fuscaldo, esaminata la situazione, con-,

.cludeva che la gestione municipale, dato il troppo numero

d'impiegati e le continue mangerie, non poteva non essere

a prestare al governo i danari con cui questi avrebbe pagato loro i

vecchi debiti! Cfr. DE NICOLA, II, 159.
"



a perdita: "è massima indubitata che ogni amministrazione
per economia è rovinosa per ogni corpo morale e molto più
per un' università, giacchè è impossibile di prevenire le
frodi di tanti agenti subalterni.. nel concorso i privati ne

daranno a prezzo più lieve n' Londra e Parigi, prosegue
egli, non hanno pubblica annona; anche in Toscana" l'im
mortale Pietro Leopoldo distrusse l'antico sistema anno

nario "' Roma stessa, " abolita l'annona nelle ultime penu
riosissime annate, ha vissuto meglio di noi n' Ora poi, al

posto di due officine, ce ne sono tre: del pane, dell'olio e

della lotteria "
e si è la scrittura intrigata in modo, che

quasi non si tiene più conto, e non si vuol rendere al tri
'bunale della revisione n' Non c' è che una via d'uscita: il

Municipio rinunzi a gestire lui i forni e la vendita dell'olio,
e non pretenda di far da calmiere; in questo modo i 130
mila ducati e il molto grano e olio ancora in riserva ·si

potranno adoperare per pagare i debiti: si stabilisca, dietro

speciali accordi, che i commercianti stessi debbano pensare
a una congrua riserva d'olio' e di farina,

Il Medici, esam-inato il piano, scriveva il io febbraio 1804
.

all' Acton approvandolo perchè fondato "sulle solide basi
delle vere teorie d'economia .pubblica ,,; e lo stesso diceva
il Consiglio di Finanza. Occorreva però stipulare l'opportuno'----

accordo coi fornai e coi venditori d'olio, Ed esso fu con-

cluso per opera dello stesso Consiglio : i fornai s' impegna
vano a tenere una riserva di 120 mila tomola di grano dal

regno o dalla Sicilia e ottenevano grat.is l'uso dei magaz
zini del molo e dei Granili, Il Municipio avrebbe contribuito

anticipando dodici carlini per ogni tomolo di grano. Nel

l' aprile dell' anno successivo i fornai avrebber poi potuto
vendere fuori del 'Regno il grano sopravanzante, pagando
solo la metà dei diritti d'uscita. Quanto all'olio, i negozianti
avrebber tenuto una riserva di ben 160 mila staja; il Mu

nicipio avrebbe anche ora anticipato dieci o dodici carlini

per stajo. Il 15 marzo il re approvò tutto (1). Mentre però

- 149-

(1) Per tutta la questione vedi Esteri, Finanza f. 3610. Qualche
breve notizia anche in FARAGLIA, Storia dei prezzi in Napol-i dal1.i3i
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SI tornava il'! libero commercio del pane e dell'olio in Napoli,

il Governo, per evitare il rialzo dei prezzi, faceva" crescere

strabocchevolmente "
il diritto d'esportazione fuori Regno (1),

ossia tornava al ripiego già usato per l'olio nel 1779. Nel

l'insieme, nei provvedimenti del Medici troviamo ben poca

originalità, nessuna ampia veduta; il suo procedere empi

ricamente, data la situazione, dava innegabilmente, però,

dei buoni risultati, Il buon raccolto del 1804 e del 1805,
_

succeduto alle carestie dei precedenti anni, contribuì a ren

dergli meno difficile il successo.

XXIII. - Liberate dal peso del sussidio all'annona della

capitale, le finanze napoletane neppure ora raggiunsero lo

al 1860, Napoli, 1878, pp. 241-44; e sui precedenti della quistione vedi

anche M. L. RICCIO, L'evoluzione della politica annonar-ia a ]l,apoli dal

1503 aJ, 1806, Napoli, 1923, ove peraltro non è parola di questa impor

tantissima riforma dell804. il Cuoco, nel suo Saggio torico, cap. XVII

(p. 248 e sgg. dell'ediz. Cortese), trattando del problema annonario

presso la repubblica napoletana rileva come a Napoli ogni forma di

prezzo politico del pane si sarebbe risolta in un aggravio per tutti i

contribuenti, obbligati a pagare sotto forma d imposta il di più del

costo, oppure in un aggravio delle provincie, obbligate a vendere il

grano sottoprezzo alla capitale. In a.ltre parole, una plebe oziosa o

comunque non abbastanza produttiva gravava snll economia generale

della città e del regno, Quale il rimedio? Secondo lo storico molisano,

sviluppare le industrie e i commerci della capitale, in modo da elevare

il livello economico della plebe e metterla in condizione di comprarsi

la farina al suo vero prezzo: E la stessa idea manifestata dallo Zurlo

nella Iectera sopra ricordata del 29 gennaio 1800 colla differenza che

quest ultimo riconosceva. trattarsi d' un rimedio a lunga scadenza. li

Cuoco distingue poi due specie diearessia, quella reale e quella apparente.

La prima. si ha. quando i generi mancano veramente, la. seconda quando

scompaiono per effetso dei calmieri' e a suo avviso gli amministra

tori di Napoli errarono sempre scambiando la carestia apparente con

quella reale, In rea.ltà non v1è distinzione netta fra. queste due specie

di carestia j si tratta solo di scarsità maggiore o minore. Ad ogni modo,

dato che un miglioramento di tutto il tenore di vita del popolo napo

letano non si poteva ottenere d un tratto) neppure il Cuoco additava

una soluzione soddisfacente delle difficoltà contingenti.

(1) Medici ad Acton, BO giugno 1804 j in Esteri, Oorrisp, d/ Acton,

f. 4379.
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sperato assetto. Il mantenimento dei Francesi era il colpo
di grazia che impediva ogni respiro. Il 21 luglio 1804 il

Medici era costretto a proporre nuove tasse, al solito, per

una sola volta, salvo a protrarsi poi indefinitamente (1).
Occorreva trovare un milione di ducati: s'impose un au

mento d'imposta, in Napoli, del tre e mezzo per cento ai

proprietari di case e agl' inquilini con pigioni superiori ai

250 ducati annui, e dell' uno e due terzi per cento ai pos

sessori di fondi rustici e casali; una ritenuta dal due e mezzo

al cinque per cento sulla rendita dello Stato; una ritenuta

del dieci per cento su tutte le pensioni superiori ai 400

ducati annui (2); un' imposta del dieci per cento sulle terre

baronali nelle province e del 0,3· per cento soltanto su quelle
dei possidenti non baroni, gia gravatissimi e in condizioni

economiche miserrime: il che mostrava all'evidenza la situar

zione di questa classe sociale, semi-stroncata, nel suo primo
tentativo d'affermarsi, dalla controrivoluzione. Un'imposta
del trenta per cento fu caricata sui beni dell' ordine co

stantiniano e gerosolimitano e su quelli degli stranieri o

dei napoletani all' estero. I negozianti, malgrado il salasso

di pochi mesi prima, dovevan dare altri 150 mila ducati.

Erano invece esenti i veri e propri industriali, i comuni

occupati dai Francesi, e neppure era aggravato il testatico

che già opprimeva i contadini delle campagne (3).
Era un peso grave per il disgraziato paese e il Medici

stesso lo riconosceva, e riconosceva anche che aveva incon-

(1) E già prima, col consenso d'Aeton, il Medici aveva fatto alla

chetichella una specie di presbite di 180,000 ducati sul danaro della.

Sicilia. Medici ad Acton, 17 marzo e 5 maggio' in Esteri, FinallZè,

f. 3610.

(2) Le maggiori pensioni dei benemeriti del �99 eran state dimez

zate il 1° marzo e gravate d una ritenuta del due e mezzo per cento.

Con questi altra. ritenuta, una pensione già di mille ducati, si riduceva

a 439 dncati scarsi.

(3) R. Dispacci, XIV, 119 e XVI, 2M e 261. BIANcm::Th� op. cit.,
337-38. Si cercò anche di aumentare il provento del lotto, portando le

estrazioni da diciotto a ventiquattro all'anno. Cfr. CECI, Gioco e gio

catori a Napoli ecc., in Arch, stor. nap., 1898, p. 386 sgg.
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trato " il disgusto generale" (1). Ma non si poteva fare- al

trimenti. E del resto il re conosceva il modo perchè non

vi fossero critiche e la tranquillità non venisse turbata; un

vecchio magistrato che si permise di biasimare in pubblico
il sistema delle imposte per una sola volta, dicendo che

" Dio sapeva poi se fosse così n per poco non fu punito
colla berlina come un volgare delinquente! (2),.

Ad ogni modo la forza d'adattamento degli abitanti

alla difficile situazione, e la relativa quiete, permisero che

l'economia generale non ne soffrisse tro-ppo.
In una lettera del 6 febbraio 1805 all'Acton, il Medici

rileva che il numerario circolante è meno scarso di quanto
si potrebbe supporre: il paese sopporta con sufficiente lena

lo sforzo che gli viene imposto (3).

XXIV. - Intanto il : Governo affrontava e avviava alla

soluzione un' altra grave quistione : quella della valuta me

tallica. Le monete d'argento, a 'poco a poco, sia per la na

turale usura che per l'opera dei tosatori, avevan finito col

diminuire assai di peso e cominciavano ad esser rifiutate

sul mercato. Ciò finì c91 determinare un vero e proprio pa

nico, colla sparizione del numerario
_

ancor forte e la con

seguente speculazione nel cambio. Il 9 giugno 1804 la

quistione fu trattata dal Consiglio di Finanza (4). Dieci

giorni dopo un dispaccio regio stabiliva l'apertura. in Na

poli di vari botteghini per r�tirare, alla pari, ]e monete

d'argento avariate; nella provincia l'operazione sarebbe stata

compita dai percettori. Le monete da sei e-dodici carlini

sarebbero state fuse in un unico e nuovo tipo da dodici

carlini (5). Nell' agosto il Governo chiese consigli alla Zecca

(1) Medici ad Acton, 28luglio e 11 agosto. Esteri, Corrisp. d'Acton

f. 4379.

(2) DE NICOLA, II, 165.

(3) Esteri, Dorrisp. d'Acton, f. 4379. Il bilancio dello Stato da

undici milioni e mezzo di ducati nel 1790 era salito ora, secondo il

BlANCHINI, op. cit. 351.59, -a circa venti milioni.

(4) Medici ad Acton, 9 giugno 1804. ,

(5) R. Dispacci, XIII, 376·78, XVI, 193-94; XVIII, 210.
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di Londra, che cortesemente diede le maggiori indicazioni;
inoltre il marchese di Circello fece tradurre e spedì a Napoli
il lungo articolo dell' Enciclopedia inglese sulla voce "mo

neta" (1). Era intanto stato fatto soprintendente della R. Zecca

Luigi Diodati, fratello del giureconsulto Domenico, e fino

dal 1790 si era occupato della quistione. Sotto la sua di

rezione, proclamata la libera esportazione delle monete e

dei metalli preziosi fuori del regno, si fece una prima emis

sione di 216 mila ducati in monete d'argento, poi,il 7 gen
naio 1806, una seconda per quasi altri 130 mila, tornando

alla moneta da 6 e da 12 carlini. Si doveva continuare fino

a cinque milioni, e già si pensava alle monete d'oro per

por mente in ultimo a quelle di rame, quando l'invasione

francese interruppe ogni lavoro (2).

xxv. - Ad aggravare ancora la situazione finanziaria

sopraggiunse all' improvviso il terribile terremoto del 26

luglio 1805, che sconvolse specialmente il Sannio e cagionò
seimila vittime. Ma tutto il male non vien per nuocere:

data la difficoltà, da- parte di molti danneggiati, di riparare
le proprie .case, si abolirono i fidecommessi sopra le case

urbane di tutto il regno, affinchè il proprietario potesse li

beramente commerciarle. Si permise inoltre di fabbricare

senza licenza dello .Stato. " E così" dice il Blanch "
co

minciò la riforma delle leggi, completata più tardi: cosa

che dimostrava che i fatti ci spingevano" (3). Inoltre il

. (1) Vedi Esteri, Inghilterra, f. 635; ed Esteri, Diversi, f. 4665.

(2) Vedi Esteri, Finanze, f. 3610; SAMBON, La moneta repubblicana
del 1799 e la riforma monetaria del 1804, in Arch. stor. nap., 1898,
258 sgg.; BlANCHINI, 363. Le monete di rame erano inferiori al loro

valore nominale, ma dato il piccolo taglio, ciò recava poco danno. Cfr.

ZURLO, Relazione cit. del 23 marzo 1803.

(3) Op. cit. 138. Vedi anche FLORIO, Annal-i Napoletani, p. 269.

E pochi mesi prima una delle più belle menti del regno, il Galanti,
già privo fin dal 1795 del favore della Corte e dopo il '99 più che

mai tenuto in disparte, era stato incaricato d'un giro per l'Italia,
allo scopo di esaminare la procedura giudiziaria dei vari Stati, in vista

d'un' eventuale riforma (Cfr. VERRECCHIA, Giuseppe Maria Galanti,
Campobasso, 1924, pp. 53-54. Esteri, Diversi, f. 4606; lettera dell' 8
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Governo, se non potè dare grandi soccorsi diretti, prese però
_il radicale espediente di esentare dal pagamento dei pesi
fiscali i paesi colpiti.

E pareva ci si mettesse finalmente 'sulla buona Via.

Il 4 e il 26 settembre il commercio del ferro e della seta

entro il regno, eran resi del tutto liberi. �ra un atto au

dace, perchè i diritti proibitivi sulla seta avevan reso fino

a 387 mila ducati annui! Gli arrendisti venivan compensati
con un' ipoteca sopra tutte le rendite della Oorona e uno

speciale assegno sui proventi delle dogane. Gli arrendisti

del ferro eran garantiti allo stesso modo e più da un'ipoteca
sul dazio doganale dello stesso minerale (l).

'Proprio in questo tempo, quando l'accordo del 12 set-

.
tembre 1805 già era firmato, appare il famoso. editto del

20 settembre in forma di semplice dispaccio del Medici alla

Sommaria. Esso è assai diverso, nella sostanza, da quello
che istituiva il profiscale, e dà 1'impressione che il Medici,

a poco a poco, favorito anche dal premere degli avveni

menti, stesse finalmente pe r scalzare la Sommaria. Cogliendo
l'occasione d'una lunga lite fra Aversa e i suoi casali circa

il possesso di alcune terre e la ripartizio ne dellé imposte,
il re con suo rescritto del 26 dicembre 1804, aveva �isolto
la quistione ordinando una netta separazione fra tasse go

vernative � tasse comunali, le prime dovendo aver per

base l' imposta fondiaria, e le seconde la gabella sui generi
di consumo. La Sommaria rispose con ben ventotto obie

zioni. Ma ora il Medici a nome del re, tornava alla carica,

prescrivendo che le precedenti disposizioni, chiarite e inte

grate, venissero estese illo aprile 1806 a tutta la Terra

di Lavoro e in seguito ':a tutto quanto il regno .

. Ogni università avrebbe quindi dovuto tenere due casse,

per le imposte governative e per quelle comunali. Le tasse

governative non dovevano più gravare sui nullatenenti; non

giugno 1805). Ma ormai gli eventi precipitavano; e del resto la mal

ferma salute conduceva il grande economista alla morte, non ancora

sessantatreenne, nel dicembre dell'anno successivo.

(1) Esteri, Finanze, f. 3610.

I;
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più le odiose imposte sulla testa e sulle braccia dei miseri

lavoratori! E nemmeno differenze e privilegi fra terre ba

ronali, ecclesiastiche e allodiali, fra baroni e semplici pos

sidenti: un' unica imposta, proporzionale al reddito della

terra. Nella sostanza; dunque, la riforma, se attuata, avrebbe

portato a una vera e propria abolizione della feudalità (1). Le

imposte comunali dovevan esser lievi; l'università doveva

provvedere ai propri bisogni specialmente coi proventi delle

terre comunali. E se questi non bastavano, lieve tassa sui

negozianti e sui possessori di animali, sulla carne da ma

cello, sul vino, sui commestibili; ma
" qualunque sia il

bisogno, le once de' bracciali non dovranno essere di alcun

peso gravate n'
Si raccomandava infine che ogni università

cercasse d'avere un fondo di cassa proprio, detto del" pa

trimonio civico n'

Si era ancora lon tani da un riordinamento generale del

sistema di percezione nelle province; questa stessa riforma,

fondandosi sopra una necessaria revisione dei catasti, non

sarebbe stata che lenta; ad ogni modo si era finalmente

sulla buona via. Ma era tardi! Il 25 settembre il Medici·

scriveva all' Acton che una simile riforma, attuata a tempo,
avrebbe prodotto almeno due milioni, e ora, prima .di ve

derne i risultati, sarebbero occorsi. sei mesi; proprio quando
la guer!a sovrastava. E quale lotta era costata e costava;

questa continua tensione, concludeva egli, "mi mette tal

volta all' agonia ,,! (2)
Ora poi sopraggiungevano le nuove spese per la guerra:

il Medici riusciva a fronteggiarle, soprattutto impedendo,
con energici controlli, la sfacciata dilapidazione del pas

sato (3); alla fine però egli doveva ricorrere ancora al sot-

(1) Solo in/via eccezionale era concessa una riduzione d'imposta

fondiaria alle terre degli ospedali, seminari, parrocchie.

(2) Esteri, Oorrisp, d'Acton, f. 4379. Malgrado l'innegabile solerzia

nella revisione dell'agro" aversano, alla venuta dei Francesi la riforma

era ancora in fieri. Cfr. RAMBAUD, 317 e 320·21. E il ministro francese

Roeùer scriveva: "Il s'agissait pour moi non pas d'administrer les

finances, mais de fonder l'administration ". Ivi, p. 312.

(3) Scriveva ad esemp-io il Medici alla fine di settembre che i

casbell.i di Napoli eran ben provveduti di viveri. Il mantenere la loro

I

l .
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terfugio di porr� le mani sul danaro siciliano, e in ultimo,
di usare il danaro inglese, concesso ,per la difesa dena sola

Sicilia, anche per le spese del continente (1); Non bastando

poi questi ripieghi, il 6. dicembre 1805 appare l' annunzio

dell' ultima levata di sangue, naturalmente sempre per una

sola volta, per
" completare l'armata e me tterla in attività

onde respingere qualunque aggressione '"
Si tratta "di un

altro pe,so di decima n; esentati solamente il Molise, devastato

dal terremoto, e l'agro' aversano, sottoposto a nuovo catasto.

E poi inasprimento dell'imposta sui beni degli stranieri e dei

napoletani all' estero; ritenuta sugli stipendi superiori ai

mille ducati annui; 150 mila ducati di nuove imposte 'ai

negozianti di Napoli; aumentati del venti _per cento i dazi

doganali d'importazione; aumentati i dazi sui cereali. Infine

si annunzia che varie masserie demaniali del Tavoliere son

poste in vendita. I pagamenti per giunta sono anticipati,
quelli del primo' trimestre verranno riscossi alla fine del

mese (2).
Era l'ultima spremuta che il paese, silenzioso e pa

ziente, sopportava nella convinzione che, comunque, si fosse

davvero alla fine di una politica rovinosa che opprimeva
la nazione e ne rendeva sempre più difficile il risveglio.
Malgrado la capacità e la buona volontà di due nomini non

comuni quali lo Zurlo e il Medici, nonostante la nessuna

intrinseca forza di resistenza nel ceti privilegiati, la Corte

",

provvista richiedeva pel passato trentamila ducati annui ; da quando
egli aveva potuto porre dei controlli seri, la spesa era scesa a poche
centinaia di ducati! Esteri, Oorrisp. d'Acton, f. 4379.

(1) Esteri, ivi. I sussidi" inglesi, stabiliti nel gennaio 1804 a Lon

dra, figuravan dati "in conto delle somme dovute a S. M. per viveri,
ed attrezzi somministrati alle squadre inglesi nella passata guerra, e

per le munizioni, viveni e danari forniti in Ma1ta nel blocco e assedio

di quelle fortezze". AlLo settembre 1805 l'Inghilterra aveva dato

940mila ducati e alla fine di marzo del I80S si era giunti a ducati

1.661.352, ossia circa i quattro quinti di quanto aveva promesso. Ma

il danaro' doveva servire per la difesa della sola Sicilia. Vedi Esteri,
Inghilterra, f. 638; Esteri, Affari cogl'Inglesi, f. 4326.

(2) R. Dispacci, XIX, 392 t ; Esteri, Finanza, f. 3610; DE NICOLA, II,
174-75.
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non aveva saputo avviare per davvero il regno sulla via di
sostanzial.i e salutari riforme. Si era vissuti alla giornata e

la nazione, se non aveva trovato chi sapesse suscitarne e

vivificarne le riposte e latenti energie, aveva però rivelato
una tale forza di resistenza, una così grande e pur ascosa_

tenacia, da far comprendere come non mancassero affatto
in essa le basi per un migliore avvenire.

SPIRITO PU BBLICO

1. - Feroce prolungarsi della reazione. Ritardi nella promulgazione
dell' indulto. - II., Malcontento della plebe. - III. Prodromi della

regale clemenza. - IV. Situazione del regno al momento dell' in
dulto. - V. Ripercussioni della battaglia di Marengo. - VI. Inin
terrotta ansia del Governo. - VII. Arrivo a Napoli del Principe
Ereditario 'e sue istruzioni. - VIII. Secondo indulto ed " editto
di grazia ".

- IX. Prima occupazione francese in Puglia. - X. Mi
naccia sanfedista nella capitale. - XI. Situazione politica alla fine
del 1801. Ritorno del' Re. - XII. Terzo indulto. - XIII. Riforma
della Polizia. - XIV. Ripercussioue a Napoli della seconda occu

pazione francese delle Puglie. - XV. Spirito pubblico nelle terre

occupate.-XVI. Oospirazione Rodinò-Pepe in Oalabria-XVII. Spi
rito pubblico nel 1804-05. _. XVII�. Recrudescenza di brigantaggio
nelle province,

,

L - Il 14 dicembre 1799 una relazione spedita da

Napoli all' ambasciatore inglese Hamilton, così rappresenta
le condizioni generali del Regno: " Il quadro è veramente

desolante. Li baroni avviliti, oppressi e bersagliati. Il ceto
civile e medio delle province quasi tutto inv�lto ne' delitti
dell' estinta ?democrazia, e perciò o carcerato .o sequestrato
o fuggiasco con timori ; ed un' infinità di famiglie desolate,
piangenti e derelitte. Il popolo basso, tutte le popolazioni

., senza veruno sollievo, angustiatissime per la paga de' fiscali,
decime, strade ed altre imposizioni; e l'esecuzione di tal

paga si fa con 'forza, con violenza, con tumulto ... Le truppe
a massa tutte disgustate. Li capi di esse a poco a poco
temono. di essere sottoposti a processura; li realisti insor-
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. I

genti de' paesi ... perseguitati come anarchisti. Quei che hanno

. spiegato qualche carattere repubblicano, perseguitati perchè

giacobini" (1).
\

A sei mesi dalla caduta della repubblica, questa la si

tuazione. Sarebbe occorso porre un, termine al più presto

ai processi 1 agli arresti, alle confische, ai patiboli ; ma il

sospirato indulto era ancora lontano.

Nella già ricordata lettera del 5 ottobre '99 all'Acton (2),

lo Zurlo insisteva perchè non si tardasse oltre, e diceva

coraggiosamente:
" La Giunta di Stato o, per imbecillità o

per altra causa teme, o finge di temere ... Ma o non si trova

niente, e si finisca una volta di allarmare il Governo: o si

trova qualche cosa, e si abbia sempre in mira che l'unico

rimedio a questi' mali è un sollecito indulto, dopo aver dato

alla giustizia quel compenso, che si crederà necessario ...

Non deve menarsi in lungo una inquisizione mediante la

quale i sudditi, che sono" tutti i figli di S. M. temano il

loro padre, e S. M ...
tema i suoi figli ... Io temo che la Giunta

di Stato voglia perpetuarsi : temo che ciascuilO abbia un' fine

particolare ... n'
A questa lettera l'Acton, il 14 ottobre, ri

spondeva:
" Sono a. dirle che il re, cui ho letto il citato

foglio, ha trovato il medesimo, nel contenuto suo molto

analogo alle reali intenzioni e desiderj ; ed ha già con Real

Dispaccio di questa data inculcato la conveniente attività e

diligenza alla Giunta suddetta ... ".
E realmente, il giorno

stesso, il' primo ministro aveva scritto al Ruffo: "Il re

osserva con pena che la Giunta di Stato non adoperi quella

energia e sollecitudine necessaria per lo disbrigo delle pen

denze di Stato. S. M. ha ordinato e vuole che la Giunta

raddoppi la sua attivitàe diligenza per divenire prontamente

alla decisione delle cause dei rei principalissimi e notori,

ed alla ordinata classificazione in gen�rale dei rei di stato,

I

I (1) Esteri, Rei di Stato, f. 42,79. Per l'anarchia' in questo periodo

nelle .provìnce, vedi specialmente CONFORTI, La Repubblica Napoletana

e l'anarchia regia, Avellino, 1890, p. 187 �gg., RODOLICO, op. cit.,
I

p. 249 ,sgg.
(2) Vedi in proposito P. PIERI, Una pretesa cospirazione a Napoli nel

settembre 1.799, citata, pp. 448 sgg.
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onde ..,. S. M. sia in grado di poter prendere le convenienti

risoluzioni sull' articolo di un perdono, o sia indulto gene..-·
rale a favor di coloro che ne saranno'suscettibili a norma

delle sovrane determinazioni " (1).
Ma eran parole al vento. Il re avrebbe voluto una

celerità nei giudizi la quale non era affatto clemenza, ma che

avrebbe portato, se mai, a stragi anche più sommarie. E la

Giunta di Stato aveva buon gioco nel dire di non poter
far tanto presto, se doveva raddoppiare la propria diligenza
nelle indagini. La sera del giorno di Natale, triste Natale !,
il principe di Cassaro scrive a Palermo che cerca di affret

tare i processi, ma c' è la causa degli eletti di città che

va trattata "
con tutto il rigore delle leggi, e con somma

indifferenza "
di fronte a condizione e a grado, perchè la

plebe non dica che si fanno parzialità. Perciò festina lente!

E 1'Acton risponde approvando pienamente (2). Nè il re,

malgrado. le continue suppliche e sollecitatorie, pensava
affatto di tornare a Napoli, dove la sua presenza avrebbe

pur dovuto avere un' azione moderatrice; il 2$ gennaio egli
fa rispondere, a una nuova supplica, che" sicuramente renderà

paghi i voti de' suoi vari sudditi " (3). E infatti, ci vollero

ancora due anni e mezzo! Ad ogni modo, proprio allora'

faceva. una speciale concessione: che i ministri potessero
deporre a favore degl' inquisiti di Stato, senza il suo 'spe
ciale permeseo (4). NeI frattempo però s'era ordinata una
n'uova e più minuta inchiesta sul contegno degl' impiegati
d�llo Stato nelle passate vicende e si confermava di 'non

(1) Esteri, Rei di Stato, f. 4272.

(2) Esteri, Masse, f. 4301. La caus� degli eletti era affidata al

famigerato Speciale, " il quale da tutti vien condannato di ,molta du

rezza nell' aggire ", aggiungeva il Cassaro, "e che punto -non declina

dalla sua fermezza". E s'era stabilito, sebbene il rito siculo talvolta

lo consentisse, che i testimoni di difesa non fossero uditi da tutti i

membri della giunta. Quanto allo Zurlo, costui insisteva nel dire di

non poter deporre nulla, perchè incarcerato proprio al momento dei

disordini. Ciò contrariamente all' asserzione del BLANCH, op. cit., p. 20:
.

(3) Esteri, Masse, f. 4301.

(4) R. Dispacci, VIII 39.
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pagare lo stipendio a chiunque avesse prestato servizro

'sotto il passato governo (1).
E così passa un altro mese. Il 5 febbraio il degno

Luogotenente fa sapere che i processi in Napoli volgono
al termine, ma nelle province si va più per le lunghe. E

d'altra parte, proprio quando si spera d'aver fìnito , ecco

nuovi documenti, nuovi capi d'accusa, nuove denunzie,
" atteso che tutta: la nazione si sedusse

ç
• Come si fa a

correr tanto ?

Ad ogni modo, bisognerà che l'indulto contenga molte

esclusioni. Tre giorni dopo, a prova della' gran fretta,' di

finire, fa sapere che - la giunta di Stato, non concederà

nuove prove di difesa ai già condannati a morte (2). E il

Re il 21 gli annunzia che approva la geniale trovata, dato

che " la sollecita pubblicazione dell' indulto" gli è " som

mamente, a cuore" (3). Ma al tempo stesso si lamenta colla

Giunta di Stato per l'assoluzione di Flavio Pirelli, e rile

vando che " il timore, il bisogno di sussistenza può servire

di qualche scusa a de' miserabili subalterni ... ;no.n ad un

Ministro Primario", raccomanda maggior "stabilità 'di

massime, imparzialità e proporzione costante nelle pene" (4).
" .

II. - Che cosa mai giustificava il perpetuarsi di tanto

timore?' Tutte le relazioni del Cassaro, del Migliorini-, di

Zurlo eran concordi nel dire che i giacobini eran schiac

ciati; ai primi di febbraio,' una spia a corto di notizie

aveva fatto sapere ch' era in corso una reclutazione di ben

diecimila giacobini, nella capitale; e l'Acton stesso il ,21

febbraio scriveva che il Re era convinto che i pretesi re

clutamenti fosser " parto di gente miserabile e sciocca" (5).

(1) Espedienti dell' Ecclesiastico, f. 5 N. 106 e 133.

(2) Esteri, Masse, f. 4301.

(3) Ivi.

(4) R. Dispacci VIII 76-77. E cfr. SANS'ONIQ op. cit. 305-07.

(5) Esteri, Masse, f. 4301 e 4302. Il siciliano Direttore Parisi, pur

riconoscendo vari giorni dopo che la cifra di diecimila cospiratori era

" ideale e immaginaria ",
notava che c'erano venti rei confessi, e

aggiungeva: " Io ho fatto considerare a qualche Ministro della Giunta

di Stato di non esservi pena che possa corrispondere a questi scelle

rati". Lettera del 12 marzo all' Acton.
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L' 8 febbraio il direttore dell'Ecclesiastico, Migliorini, usava

coll' Acton un linguaggio abbastanza schietto e coraggioso:
" La Giunta di Stato nella. capitale, e visitatori nelle pro
vince, dopo otto mesi d'inquisizione tengono il regno intero
in uno stato di perenne convulsione e di gravi disordini...
'Li due terzi dei mali che ora si soffrono, sia pure V. E.

persuasa che hanno la di loro origine dà queste due' cause ...

.

l'unico e solo rimedio è riposto nella sovrana clemenza,
cioè nell' indulto n (1). L' Acton, dopo aver ben riflettuto

per un mese e mezzo, alla fine rispondeva: ",Sono a dirle
che i desiderj e le riflessioni di.V .--S. Ill.ma son fondate a

giustizia: eche il re darà a tutto il conveniente riparo n (2).
Sempre più era manifesto-che il pericolo maggiore fosse

riposto nel malcontento della plebe per il rincaro generale
di tutti i generi e la svalutazione progressiva della moneta,
nella turbolenza delle masse e soprattutto nel contegno vio
lento e arrogante dei loro sedicenti ufficiali (3). T�multi per il

caro delle farine si avevano in tutta la Campania e altrove (4).
In Napoli la polizia, male organizzata e costituita dai peg
giori elementi, non dava affidamento; si viveva sotto 1'in-

cubo di tumulti e di saccheggi. Apparivano sempre più
frequenti i cartelli minacciosi; opera non dei repubblicani,
ma della plebe (5). Il Cassaro non vedeva altra salvezza che'

(1) Esteri, Masse, f. 430l.

(2) Esteri, ivi.

(3) Un lungo cartello, affisso in cinque o sei punti della città, così

terminava: "Datevi dunque voi, o-rappresentanti, la più sollecita cura

di render paghe le brame di essa truppa [delle masse l ... e dichiarate

loro, com' è la volontà del Sovrano, ugualmente valevoli a quella del

Re, le patenti fatte dal suo Vicario Generale, come chiaramente egli
spiegasi in esse, per le facoltà concessemi da S. M. (D. G,), e procurate
insiemamente di far con prestezza ricompensa a chiunque ha concorso

al bene della causa comune, se non vogliate quanto prima sperimen
tare quel rigore che suol prodursi da un animo giustamente irritato

-

per simili emergenze". Esteri, Masse, f. 4301) E cfr. R. Dispacci,
VIII, 104.

(4) Esteri, Masse, f. 4301, e R. Dispacci VIII, 94-95.

(5) Eccone uno abbastanza. caratteristico: "Dio Re O Morte -

Fedelissimo popolo basso fedele - per Ordine di Oarolina Massacrate

totti - li Oiaoobini che Stanno Tutti nella Oionta - Traditore che

Anno LII. 11
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nel sollecitò arrivo d'una colonna di duemila russi, sbarcata

a Otranto; e intanto, il 29 marzo, scriveva: " Qui regna

'l'apparente tranquillità, ma gli oficiali di massa, la truppa
indisciplinata e malsoddisfatta e la generale miseria, fan

sempre dubitare che, profìbtandone i malevoli, possano col

pretesto d'inveire contra li pretesi -giacobini muovere il

popolo, che per amor dei saccheggi è assai facile ad indursi

a gravi sconcerti" (1).
'

Il re però non voleva disgustare i. suoi fidi e il 14

aprile _

faceva rispondere che cogli ufficiali delle masse si

usasse prudenza, chè già, stava provvedendo per loro; quanto
al popolo, non occorreva rigore, essendo mosso nelle sue

proteste solo " dalla naturale franchezza ". Per fortuna il

23 aprile i due battaglioni russi entravano in Napoli. Ciò

rendeva più facile, anche la proclamazione dell' indulto, che

SI temeva potesse suscitare grave fermento nella plebe (2).

III. -; M� esso tardava sempre. Ancora nel febbraio

era sorto un bisticcio fra la Giunta di Stato e quella di

Governo, perchè il tono dell' editto d'indulto, preparato
dalla prima, non era piaciuto alla seconda. E quest'ultima
allora ne stese un altro. Ma a Palermo non piacque, e la

Corte fece redigere un terzo abbozzo, per conto proprio.
Così si perse più d'un mese (3). In compenso il Cassaro s'era

dato da fare, nel marzo, perchè la festa di S. Antonio da

Padova fosse dichiarata festa di precetto (4).

- 162 -

Casticano Tutti li Nucenti - del popolo basso E liberanno li Ciaco

bini dalla - Mannara E tanta Ciacobini Stanno Nelle - Truppe che

Ocni Ciorno bacchettano li fedeli - Soldati di ferdinando E Oarolina

Nostra - Regina Ordiua il Re A Tutti li Soldati - Suoi fedeli E A

Tutti li Cammisotti di - Massacrare Tutti li superiori Ciacobini j..

Esteri, Masse, f. 4301.

(1) Este�i, Masse, f. 4301.

(2) Erano 1350 uomini in tutto, ma bastavano. "Le truppe russe

sono il terrore di quésto popolo" scriveva il Oassaro, "a segno che

nei giorni scorsi, radunatesi per una rissa quasi mille persone, due

soli soldati russi... furon bastanti a far sparire tutto il popolo".
Esteri, ivi.

(3) Esteri, ivi.

(4) Espedienti dell' Ecclesiastico, f. 7, n. 99.
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Ormai però la Giunta di Stato era al termine del su

dato incarico: il 14 marzo aveva emesso l'ultima sentenza
di morte contro il quasi settantenne Gennaro Arcucci, di

Capri, medico,.e il primo aprile terminava le udienze colla
condanna di Vincenzo Cuoco a 'venti anni d'esilio (1).

-

Una specie di preannunzio della magnanimità regale
è un dispaccio del 30 marzo, in cui si ricorda che tutti i

parenti o aderenti di rei di Stato, partiti con loro per la
Francia o anche solo recatisi a trovarli, non potranno 'rien
trare nel regno senza speciale permesso (2). Par quasi un

avviso ai fedeli regalisti perchè stiano tranquilli, chè l'in
dulto non sarà troppo. ampio.

L' 8 maggio, accanto alle disposizioni per risolvere la

crisi del numerario, un altro annunzio della magnanimità
regia: il famoso editto che condanna il contegno della no

biltà nelle passate emergenze, abolisce i Sedili, e togliendole
ogni diretta autorità politica , la riduce a un corpo deco

rativo, elencato in un libro d'oro e diretto da un tribunale
conservatore della nobiltà napoletana, di nomina regia,
L'amministrazione della capitale, tolta ai nobili, è deferita
a un senato di otto membri, anch' essi di nomina regia.
E una specie di colpo di 'stato, che abbatte definitivamente
il potere politico della nobiltà. Ma siamo sempre nel campo
dell' opera negativa: non è l'abolizione della feudalità, la

scure contro il suo parassitismo economico e gli odiosi pri
vilegi locali; nè la monarchia, schiantata la vecchia classe

dirigente del regno, sa appoggiarsi ora alla borghesia che
s'è venuta e si viene pur lentamente formando. Cosicchè

l'editto, che parte da un' accusa di fellonia tutt' altro che

dimostrata, sebbene risulti, nel fondo, democratico, man

tiene il carattere di vendetta particolare, nè si può dire

che arrechi vantaggio alla capitale e allo Stato (3).

(1) R. Dispacci, VIII, 120.

(2) Rimase com' è noto, tragica appendice, l'esecuzione di Luisa

Sanfelice, compiuta l' 11 settembre.

(3) Dice bene il CROCE, I Seggi di Napoli, in Napoli Nobilissima,
n. S., I, 1920, p. 19, che " Re Ferdinando punendo le velleità di auto

I nomismo e di aristocratismo politico di quei vecchi corpi, faceva nel
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Pure l'indulto tarda ancora ; la colpa è dei Visitatori

che mandano sempre elenchi di persone da escludere, in

completi o reticenti. Cassaro poi dal canto suo è assalito

da nuovi dubbi: si 'devono comprendere nell' amnistia anche

quelli che si resero colpevoli dopo il ritorno delle armi

tempo stesso le vendette della nuova borghesia; e sebbene per allora

mirasse soltanto a favorire ·la plebe e col favore della plebe a rinvi-

_ gorire il governo assoluto, spazzava i resti del medioevo e si condu

ceva senza saperlo, rivoluaionariamente j..
Sotto questo rispetto, in

quanto cioè abbatteva sempre più la vecchia nobiltà, il grave prov

vedimento piacque allo Zurlo, il quale, in lettera dellO maggio al

I'Acton, chiamava" giusti" i rimproveri volti ai nobili circa la "
pas

sata loro condotta" in quell'editto; e asseriva che esso era stato ap

provato da alcnni di loro fra i "più probi e capaci" e che in gene

rale aveva "incontrato nel genio del pubblico Il' Esteri, Masse, f.4302.

Della quistione trattò minutamente il :J3ELTRANI nel noto studio Il Ma

gisçrato di Città a Napoli ecc., in Arch. stor. Nap., XXVI, 343 sgg., e

recentemente anche il RODOLICO, op. cit., 83 sgg. e 343 sgg., mostrando

di dubitare che i nobili volessero davvero creare una repubblica ari

stocratica. In Esteri, f. 4272, trovasi una lunga Difesa degli Eletti, che

faceva parte degli atti del processo, in cui i vari capi d'accusa

sono minutamente esaminati, e ciò che conta, è detto chi fossero gli
accusatori. Appare anche il modo di procedere della giustizÌa; vi si

parla, ad esempio, di testimoni" ripulsati ", la cui testimonianza non

ha valore " come quelli che in tempo del rovescio hanno esercitato

cariche repubblicane, hanno parlato indecentemente de' nostri sovrani,

e non hanno avuto ritegno in questo giùdiziò di sedurre i testimoni

fiscali Il' .Inoltre nel fascio della corrispondenza d'Acton del 1804-05

(Esteri, f. 4379) è una lunga lettera del direttore dell' Ecclesiastico,

Migliorini, in data 2 aprile 1800, in cui questi, per dovere di coscienza,
dichiara ch' egli' ritiene eccessive le condanne, esamina i vari punti
d'accusa e conclude che nell' insieme gli Eletti mancaron solo di su

bordinazione formale al Vicario. Da un esame attento di questi due

documenti mi pare si possa concludere che il Pignatelli intendeva che

la Città si occupasse dell' annona e al massimo della guardia civica.

Essa invece, vista la sua fenomenale inettitudine, pretese ingerirsi
anche nelle faccende della guerra e della difesa. Ma non altro. E fu

spinta a ciò soprattutto e costantemente dal timore di saccheggi e

dr massacri. Il re non solo era fuggito; ma aveva lasciato un inetto

a sostituirlo; la sua responsabilità-era quindi ancor più grave. Ma egli
tendeva ora a far credere che era partito per raccogliere in Sicilia i mezzi

con cui vieppiù cooperare alla salvezza del regno, e che nel frat

tempo, a Napoli, il tradimento degli Eletti aveva rovinato ogni cosa.
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regie, oppure no? e gli assenti? e quelli che si tengono
ancora nascosti? E allora lettere a Palermo e ai Visitatori,
e poi,

.

il 18 maggio, il serafico siciliano mostra come anche
il suo animo si stia placando: nel far sapere che il processo
per il famoso reclutamento del febbraio è cessato colla con

clusione che-tutto era opera di un tal Garzia, che voleva
" aver mezzo come vivere n ' rileva come contro simile gente
occorrerebbe un esempio " che riuscisse dall'ordinario spet
tacolo delle forche, che qui non fanno più impressione n (1). \

A Palermo però la commedia delle sollecitatorie finiva
col non piacer più alla stessa Corte; l'ultima, in forma
molto blanda, è del 18 maggio. Dodici giorni dopo, nel
l'onomastico del re, appare finalmente l'indulto e al tempo
stesso, non senza dolore del popolaccio, si tolgon le forche
e la mannaia da piazza del Mercato. Ma il tanto atteso atto

di clemenza a che si riduceva? A ordinare che non si fa
cessero' altri processi per materia di Stato riguardante il

periodo della repubblica napoletana. Una vera irrisione dun

que, tanto più se consideriamo le condizioni del regno, e il
suo impellente bisogno di riassetto. Tutta la parte migliore,
scampata al massacro, era pur sempre esclusa dalla vita
della nazione. Pur tuttavia si suole col BO maggio 1800
considerare finito il primo e più feroce periodo di reazione,
quello della così detta anarchia regia. Il secondo periodo
va fino alla pace di Firenze, il 28 marzo 1801. Dura dunque
ben undici mesi il primo, ma ce ne vogliono ancora altri
dieci perchè il regno possa davvero trovare una relativa

qu�ete e stabilità .

.

IV._ - Pochi giorni prima che uscisse l'indulto (che ebbe,
SI noti, la data retroattiva del 2B aprile), il direttore Parisi

(1) Del resto anche il direttore Parisi non aveva fretta. Egli scri

veva all' Acton il 21 maggio prospettando il gravissimo inconveniente
di liberare d'un tratto, nelle provincie, tante migliaia di rei" alla

maggior parte dei quali viene a mancare il giorno appresso quella
giornaliera sussistenza che gli ha somministrato il fisco nelle carceri,
e che per procurarsela sarà ridotta alla necessità di mettersi a r.ubare ".

Esteri, Masse, f. 4302.
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così rappresentava la situazione nelle provincie: " Non può
'negarsi la esistenza di molte comitive di ladri ... e quel che

è più... un certo stato di guerra che si vede sorgere tra le

rispettive popolazioni quando si tratta di voler una eser-

. citare qualche diritto nel territorio dell' altra. Tutte queste
cose non hanno per me nulla di straordinario. La miseria,
la depravazione del costume, ed un certo spirito d'indipen
denza cagionato dagl' infelicissimi tempi dell'anarchia, tutte

le armi del distrutto esercito in mano oggi del popolo, le

masse disciolte, lo indulto che dovette accordarsi a tanti

omicìdi fuggitivi di galea e scorridori di campagna, i quali
si erano cooperati al riacquisto del regno, sono tante cause,'
che devono necessariamente produrre questi tristi effetti" (1).
Pur tuttavia egli non vedeva pel momento altra soluzione,
che quella di metter della truppa regolare a disposizione
dei Visitatori. Un problema di polizia dunque, e niente altro.

I contadini che .. reclamano migliori condizioni di vita, che

vorrebbero vedere i frutti dell' eroica loro lotta, vengon

senz' altro considerati in un fascio come
" fuggitivi di galea

e scorridori di campagna" !

Poco diversamente', tre giorni dopo, vede la situazione
I

il Migliorini: " Gli oziosi di molto cresciuti sì per le truppe
in massa disperse, come anche pe' vizi cresciuti nelle passate
disgrazie, non ci fanno' ancora godere di quella quiete, che

ne' passati tempi si è goduta ". Ma aggiunge subito che a

tutto si riparerà col riordinamento dell' esercito e la riforma

della polizia. E del resto " generalmente la gente sta quieta,
ed è contentissima dello stato monarchico;' anzi non può
ricordarsi che con orrore de' quattro mesi di anarchia ".

I malcontenti " sono ... riguardo alla massa comune, che è

ottima per questa parte, soggetto da non temersi n'
Esa

mina ora le varie classi sociali; dei magistrati " il pubblico
par che sia contento" ; lagioventù " fu quella che per colpa
de' cattivi maestri soffrì più di ogni' altro ceto di persone n;
ora però, per fortuna, "in buona parte si è dispersa ".

Ma

la piaga maggiore, secondo il molto semplicista direttore del-

(1) Esteri, Masse, f. 4302. Parisi ad Acton, 21 maggio 1800.
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l'Ecclesiastico, è nel clero, e il guaio è tanto pm grave in

quanto che esso è necessario strumento di governo:
" Le

piaghe che questo rispettabile ceto ha sofferto da quaranta
anni in qua dagl' inimici della monarchia e· della religione
sono incalcolabili. Indisciplinatezza e disubbidienza ne' chio
stri; scandali e debosce nel pubblico per parte de' preti;
false dottrine e dissipazione de' principali oggetti della re

ligione, sono stati i primi fondamenti dell' empio sistema.
Si indurranno queste cose al di loro ordine coll' aiuto del

Signore e coll'altaprotezione del re nostro signore ". Quanto
alla situazione all' interno " la polizia nelle provincie quasi
tutte del regno va molto male. Le masse disperse, l'indulto,
necessario per altro, accordato a coloro che avean seguito il

Cardinale, o ad altri capi di massa, hanno eccessivamente
aumentato il numero de' vagabondi e de' temerarj. Più le

. denuncie in materia di stato, spesso accompagnate dalla

calunnia, e dall' odio privato, ci (sic I) hanno non poco C0l1-
tribuito al presente male ';' Ma il problema si risolverà col
ristabilire le " squadre di campagna" e col levare ai Vi
sitatori la loro " immensa moltitudine"

.

di subalterni, tutti
a carico delle provincie (1).

Siamo in un unico ordine d'idee. Tutto si riduce a un

problema di polizia e poi dar tempo al tempo, perchè le

cose si riaccomodino da sè. Di più, il biàsimo del vecchio
anticurialismo e il proponimento di far macchina indietro
anche su questo punto! Nè i buoni risultati si fanno atten

dere: poco dopo si può solennemente annunziare che non è

mancata l'approvazione pontificia a ciò che il 13 giugno,
festa di S. Antonio, sia dichiarata " festa di precetto con

ufficio e messa di rito doppio di prima classe " e con "ple
naria 'perpetua indulgenza " (2).

I governanti erano stati, a dire il vero., un po' in ansia

per il timore che l'indulto, pur così limitato, provocasse le

proteste e l rumori della plebe. Ma nulla di grave accadde.

(1) Esteri, Masse, f. 4302.

(2) Esteri: Roma, f. 1478.
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Qualche indultato si fece udire a parlare con poca prudenza,
o almeno fu accusato di ciò, e il Cassaro subito informava

che costoro eran stati arrestati e spediti a Ventotene, ma;

senza processo, alla chetichella "per non dare a divedere
, che non ostante l'indulto si procedesse di nuovo ,,,. Inoltre,

per prudenza, erano allontanati dalla capitale alcuni mili

tari del reggimento Esteri, sospetti per aver accettato di
servire sotto la repubblica, pur senza aver combattuto. Si

preparava intanto una gran croce da scoprirsi davanti al

palazzo reale, al posto dell'aborrito albero della libertà, in

occasione deJ.__primo anniversario dell' entrata del cardinale

Ruffo. Un cartello affis�o nel quartiere di Mercato cosÌ

commentò la cosa:
" Pensate ad innalzar croci, meglio pen

sassivo ad inalzare 1'albero della libertà, altrimenti lo

metterete a forza n'
Subito apparve la risposta: "Giacobini

.

non vi prendete fastidio a far cartelli, perchè vi faremo

pezzi pezzi n'
Il Cassaro mostrò d'impensierirsene, nel ti

more che ta-li scritte servissero di pretesto ai sanfedisti per

gettarsi sulle case degli indultati. Già. si udivano canzoni

invitanti al saccheggio.' Al Mercato una volta si gridò im

provvisamente "giacobino, giacobino n
a un giovane che

passava; senza il provvido intervento d'un prete, il disgra
ziato sarebbe stato massacrato. E di tanto in tanto qualche
indultato veniva malmenato. Alla 'fine il Cassaro decise di

far arrestare per ogni quartiere un paio dei più accesi pro

pagandisti di violenze e di saccheggi. Tale provvedimento
fu salutare. Tutti tornarono tranquilli; a detta del luogo
tenente generale, allo scoprimento della croce sanfedista
" un' aria di soddisfazione brillava nel volto di tutti n; e

anche nella festa del Corpus Domini s'erano udite solo

grida di viv'a il re! (1) ,

Il 20 giugno il capo della polizia esponeva lo stato della

capitale: " Qualche mormorio, per l'editto delle carte ban

cali, maggior malcontento per il cambio sempre alto ... Dopo
l' indulto, alcuni popolani volevan dar addosso agl'indultati '

(1) Lettere di Cassaro ad Acton del 6, 10; 14_ e 17 giugno, e di

Parisi ad Acton del 14 giugno, in Esteri, Masse, ( 4702.
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per saccheggiare. Ne ho fatti arrestare alcuni degli uni e

degli altri con ottimo effetto,," Del resto, tolto questo, sia

per Pasqua, che per il Corpus Domini e per S. Antonio,
" massima tranquillità", il che prova "che il popolo non

sia degenerato nel male per cangiamento d'indole e di co_'_

stume ç.
Come precauzione, egli proponeva però di raddop

piare gl' ispettori e subispettori di polizia, e aumentare i

. birri, espellere i forestieri dei paesi nemici, mandare nelle

loro provincie gl' indultati, curare assai più la censura po
stale e la sorveglianza portuale (1).

V. - Occorreva però qualche avvenimento esterno "a
mettere in evidenza ,ia sincerità di molti ottimismi. Alla

notizia di Marengo, il principe di Cassaro è in orgasmo.

Non solo non ha fiducia nelle poche truppe riorganizzate
alla meglio, ma meno ancora ne ha nella plebe napoletana,
che pure è stata capace degli eroismi del gennaio '99. Il

29 giugno egli scrive che " il popolo unicamente potrebbe
fare della difesa: ma questo, come la esperienza ha mo

strato, si darebbe ai sacclieggi ed alle 'etraggi, farebbe na

scere l'anarchia, impedirebbe le operazioni del governo e

lo renderebbe sempre più debole impedendo l'esazione delle

finanze; onde è che io non conto affatto su di esso, anzi

lo riguardo come temibile '"
E due giorni dopo il coman

dante "della marina, Thurn, ribadiva: "Con la miglior in

tenzione che esiste nel popolo, generalmente; non v'è però
da potervi contare, avendo questi per primo oggetto la ra

pina, le dovizie, la malafede... per riguardo agli altri ceti

v' è tutto a temere esistendo molto malcontento, gran pu

sillanimità, interesse ed egoismo senza alcun sentimento di

vera fedeltà, che in taluni " (2).
Il Cassaro passò un mese d'ansia angosciosa; diede di-

(1) Esteri, Masse, f. 4303. Disposizioni e raccomandazioni circa i

passaporti, la sorveglianza ai forestieri e la censura, nel giugno-no
vembre, in R. Dispacci, VIII, 218, 226, 240-42, 245-49, 277, 281, 289,
292, 307, 311, 313, 327, 431-32 e 508-09. Sebbene gl'impiegati di polizia
fossero dei semi-analfabeti, consumavano carta a tutt' andare.

(2) Esteri, Marina, f. 3665.
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sposizioni per intensificare ogni forma di vigilanza poliziesca,
fece allontanare i prigionieri politici dalle' carceri della ca

pitale; spedì il 22 luglio una circolare ai vescovi perchè
eccitassero lo zelo della popolazione (1). E ce n'era bisogno.
Lo spirito dei contadini era assai mutato. E ne dà una

chiara testimonianza un' interessante lettera che un Luigi
Franchi, capobanda dello Stato' romano (2), indirizzava l' 8

luglio al Naselli a Roma e che questi trasmetteva all'Acton.
Il Franchi chiedeva danari pe,!' formare una banda da unire
a' quella di Sciabolone, nell' Abruzzo, e aggiungeva che le

m�sse non desideravano che di battersi. La povera gente
pérò si era alquanto- raffreddata quatdo aveva visto di dover

pagare come prima; dopo aver combattuto per il re, le regie
collette e i regi pesi. Ma sperava sempre che si trattasse

d'un malinteso e d'eccessivo zelo da parte degli esattori.
" Ora" aggiungeva il capobanda, "

se, l'E. V. presentando.

al Re N. S. tali, umili desiderj de' poveri contadini per'
avere la bramata grazia da un tale pagamento, almeno per

,

una sola volta, venissero tali devote suppliche accolte dalla
reale pietà e munificenza, ma per i soli poveri, che o nulla

o 'poco posseggono di beni stabili, e specialmente per quelli,
che furon sempre uniti colle masse; restando però fermo
di seguitarsi a pagare i regj dazii da' ricchi, e da' possi
denti, io risponderei all' E. V. che tutti i popoli saranno

così accesi 'ed allarmati per la difesa dell'ottimo nostro re,

e della religione, che nella resistenza che presenteranno al

nemico, si farà prima uno per uno tagliare a pezzi che ce

dere un palmo di terreno, che sarà sempre contrastato e

rivendicato col nostro' sangue ". E terminava dicendo d'aver

osservato questo negli Abruzzi, ma di ritenere che i sen

timenti e i desideri non fosser diversi altrove.

Parole piene di senno e dette da chi aveva conosciuto

assai da vicino i contadini in armi! Ma il re si limitava

a fargli rispondere, il 22 luglio, che lo ringraziava dell'of-

(1) DE NICOLA, I, 485.

(2) È ricordato dal SANSONE, op. cit.; COLvr; n. 1, fra le persone
'

benemerite che 1'Acton il 27 aprile 1800, raccomandava alla. munifì

cenza di Sua Santità.
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ferta e si sarebbe servito di lui al bisogno (1). E non una

parola sull' argomento principale! Ora non è dubbio che se

la riforma dell' onciario, per cui tutte le imposte governative
venivano a gravare sui possidenti, e solo quelle comunali,
e in forma indiretta, sui contadini, fosse stata annunciata,
anzichè il 20 settembre 1805, quasi coll' acqua alla gola e

dopo anni di delusioni, in un momento come questo, i suoi
risultati sia dal lato economico che politico, avrebber potuto
esser grandissimi. Ma se lo Zurlo aspettava momenti tran

quilli, la Corte non aveva nessun vero programma, nè per il
momento nè per il seguito.

Un altro capo-banda, promosso colonnello e preside a

Teramo, il ·calabrese Rodio, non vedeva però la situazione
.

diversamente dal governo e dalla Corte. Il 3 luglio egli
scrive che nella sua provincia, i più sono regalisti, sebbene
non manchino "de' cervelli.torbidi e delle persone indicate
di sospetti n' Ammette pure" qualche malcontento originato
o da disordini delle masse, o dalle estorsioni ed ingiustizie
pratticate dai magistrati superiori e inferiori che profittando
del tempo non hanno rettamente amministrato la giustizia,
o dall' aversi dato molto campo alle particolari vendette ed

odj privati, sotto il pretesto di essere realisti contro coloro

che diconsi giacobini ". Il popolo assai spesso ha insultato
" chiunque ha voluto credere intinto in reità di stato, per
divenire così al suo fine di rubare e saccheggiare le private
famiglie molte volte innocenti n. E spesso ha pure cercato

di esimersi dal - pagamento dei pesi fiscali. Il guaio mag

giore però in questo momento è rappresentato dal dilagare
del brigantaggio, contro il quale sin' ora

" si è agito con

freddezza ed oscitanza, senza ricavare alcun salutevole ef

fetto n. E quali le cause? Non già il fatto ricordato un

momento prima; sibbene "la passata anarchia, 1'indulto

concesso ai rei, che aveano agito colle masse, l'escarcera
zione dei delinquenti fatta un tempo per i bisogni dello

Stato, ed i veterani non riuniti sono state le cause impel
lenti a tali masnade in questa provincia, la quale è vicina

--- -

(1) Esteri, Masse, f. 4303.

•
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a quella di Chieti e Lucera, che .sono piene zeppe di mal-:
viventi ,,; E il brigantaggio s'estende favorito dalla pavida
omertà degli abitanti e dalla complicità degli. stessi

_

birri.

Egli conclude chiedendo poteri straordinari. La Corte, pur
condividendo le

-

idee del Rodio circa l'analisi del fenomeno,
non voleva disgustarsi gli alleati di ieri e forse di domani.
L' Acton rispondeva approvando platonicamente, ma i poteri
straordinari non eran concessi! (1).

Se il principe di Cassaro nel luglio era stato tanto in
-

pena per il timore dei Francesi,- in ansia anche maggiore
appariva il direttore Parisi, il quale non si stancava d'ac
cusare di debolezza il capo della polizia, Antonio Della
Rossa. Egli vedeva .giacobini dappertutto, nè si fidava del

popolo minuto; esso, scriveva il 26 luglio "non avendo
carattere è facile ad esser sedotto ed a dire deni evviva
colla stessa facilità con cui li dà attualmente al proprio
sovrano ,,'. Perciò' secondando le proprie attitudini, più da
sbirro che da ministro, s'era messo per conto suo a fare nu

merose indagini, servendosi di " esploratori n propri, e non

senza risultato: "Io so intanto generalmente n aggiungeva
-

" che si tengono delle unioni e che si facciano dei discorsi

allarmanti e pericolosi". E gli constava, nientemeno!, che
un tal Gambardella, ex-indultato, aveva detto in una tratto

ria :
" Viva la libertà! Mora, mora!" e'all' udire la canzone

sanfedista.' "
mora la libertà 7l

aveva aggiunto: "L' ha da

venire la giornata c�e c�nteremo un' altr' aria noi,,! Aveva

poi fatto arrestare un Mauro Borzello " pratico di Mario Pa

gano 7l perchè a capo d'un'unione dove " si declamava e

forse' si congiurava n' Ma purtroppo il Della Rossa invece
di fare preventivarnente una retata d'una quarantina d' in

duItati troppo ilari in volto, si era limitato a incarcerarne
sette od otto, Una scoperta del Parisi appariva però non

priva di significato: una spia della polizia, tal Ferdinando

Carascon, incaricato d'intercettare le lettere sospette, era un

ex-repubblicano- fanatico, che a Foggia. caveva fatto fucilare

(1) Esteri, Masse, f. 4303.
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dai francesi tre venosini rei d'aver bruciato l'albero della
libertà! (1).

Ricominciava ad apparire qualche cartello, ma sempre
per opera dei regalisti scontenti. Uno, il tre luglio, diceva:
" Popolo mio, se hai da revotarte, ricordate che lo primmo
a scannare à da essere d. Peppo Zurolo " (2); un .altro, un

dici giorni dopo, era contro il Governo (3); un terzo, chia
mava giacobini lo Zurlo e il Della Rossa (4). Quest'ultimo
mostrava anch'egli di temere più la plebe che i giacobini e

scrivendo al Cassaro che il numero delle denunzie era gran
dissimo, e che' non era possibile procedere ad arresti dietro

semplici accusa, concludeva: " Se non si dubita di esservi
ancora del guasto in materia di Stato, sia pur persuasa,
che il maggior guasto è- nella morale" (5). Di positivo in
fatti non risultava che una corrispondenza sospetta fra un

Giovanni Guerra e un Michele 'Jannantuoni di Nusco (A-
_ velline) e una carta che faceva temere un principio di co

scrizione giacobina.
Ad ogni modo Cassaro e Parisi, le due anime in pena,

tolgono di pieno accordo al Della Rossa l'incarico di ri
lasciare i permessi per la stampa dei fogli volanti, poi or

dinano' la maggiore severità contro gli allarmistirnelle pro
vincie si proceda militarmente e nella capitale "per via
economica e compendiata alla militare; chè son necessari

degli esempi di sommo rigore negli attuali momenti n (6).

(1) Esteri, Masse, f. 4303. Cfr. DE NICOLA, I, 430 e 485.

(2) DE -NICOLA, I, 480.

(3) Esso dice: " Fedeli Giesuito. Popolo Cristiano siete male ri
dotto per questo male Governo, che primo noi siamo stati scacciati
da questo regno, e_ poi ànno scacciato il nostro Re, e voi figli del Re
vi tengono nelle -oarceri senza ragione, e vi mandano nelle isole senza

ragione, Cristiano fedeli statti colla -morte vicina ora per ora sono tutti
tradimenti quello che fanno e quello che dicono. Viva il Re e mora

il male Gove�no ". Esteri, Masse, f. 4303.

(4) DE NICOLA, I, 483-84; R. Dispacci, VIII, 268.

(5) Esteri, Masse, f. 4303. Ad ogni modo anche il DE NICOLA il
2 luglio scrive: " Quello che è certo, il numero dei malcontenti e quei
che sono del genio democratico è abbastanza vasto ".

(6) R. Dispacci, VIII, 274.
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Convinti poi che bisogna dare un clamoroso esempio, di

,spongono perchè tre regalisti di pessima fama inducano un

.

tal Sabatini, ventiduenne, impiegato, a scrivere, durante una

passeggiata, un cartello rivoluzionario; quindi fanno arre

stare l'infelice. Il Cassaro scrive cinicamente all'Acton, 1'11

agosto, d'avergli fatto dare un "esemplare castigo" seb

bene nè al Della Rossa nè alla Giunta di Stato sembrasse

provato che fosse l'autore dei cartelli dei giorni precedenti,
perchè gli occorreva in tutti i modi dare un esempio-l (1).

A che si riducevan, del resto, {due casi positivi citati

dal Della Rossa ? Un tal Gaetano Franchini consegna a un

conoscente, ch'egli crede patriotta, una nota d'inscritti a un

club.' Poi, forse sospettando, gliela richiede per aggiungervi
dei nomi, nè più la restituisce. Arrestato, si mantiene ne

gativo. Una perquisizione in casa di tal Nunzia Scotti, sco

pre varie lettere con mentite firme, indirizzi falsi, scritture

col sugo di limone; fra 'queste, la minuta d'una lettera cla
inviarsi ai francesi per invitarli a venire a Napoli alla spic
ciolata a promuovervi la rivoluzion;, assicurandoli del'va

lido appoggio dei patrioti; ed essa doveva esser spedita da

un Giovanni Guerra, abitante nella stessa casa, a un Mi

chele Jannantuono a Nusco.

A Palermo, pur non pensando ancora a tornare a Na

poli, la Corte mostrava di non credere alle notizie che il

pavido Parisi spesso mandava; anzi ai primi d'agosto faceva

rilevare .che troppi eran gli esclusi dal primo indulto, e an

nunziava che già si pensava a un secondo (2).
Il 17 agosto poi l'Acton scrive che di tante congiure

e della loro pretesa estensione "S. M. non sa rendersi per

suasa". Ad ogni modo era avvenuto un fatto' grave: Il

giudice di polizia Giampagolo, recatosi a Nusco con cin

quanta uomini per arrestare lo Jannantuono, aveva agito
con così poca abilità che questi aveva avuto tutto il tempo
di distruggere le carte e fuggire! Fatto tanto più grave,

!TI quanto che i congiurati dovevano essere ben milleotto-

(1) Esteri, Masse, f. 4303.

(2) Ivi.
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•

•

cento, come provavano le denunzie continue che a Napoli
ripigliavano a fioccare; nella capitale s'erari fatti undici ar

resti! (1) E il Parisi si sfogava il 24 agosto col Cassaro:
Giunta di. Stato e polizia non funzionano; cosÌ non si può
andare avanti! Quanto alla prima, sarebbe bene scioglierla
" dapoichè la diffamazione' che ha contratto la Giunta sud
detta per la rapacità forse dei suoi subalterni, e la pubblica
opinione in cui si sta, di esservi in essa Giunta una strada
aperta a chiunque, da far valere in ogni occasione lo in
trico e la corruzione, hanno operato, che questo magistrato
più non imponga, nè sia di alcun terrore ai malvaggi n' Sa
rebbe opportuno dunque scioglierla e cogli elementi migliori
formare un tribunale più ristretto. Quanto al Della Rossa,
esso è "uno dei più degni uomini che io abbia conosciuto
in Napoli n' ma si è notato "che· non vi sia stata causa .

trattata in Giunta di Stato, in cui il suo voto non è stato
per lo più costante per la vita o per la libertà n' E scusate
se è poco! Gli si dia dunque "una carica luminosa nella

magistratura civile n' ma lo si levi dalla polizia, dove grazie
alla sua bonarietà /" tutto è disordine e confusione n' E si
riformi il codice di polizia: oggifra il primo interrogatorio,
compiuto dal giudice di polizia, e il secondo, fatto alla Vi
caria o altrove, intercedono almeno otto giorni; sono troppi:
i rei disdicono quanto avevan detto prima e "ad onta di
tutti i tormenti n la confessione è ben difficile. Ma soprat
tutto occorre energia; il popolo, di Napoli "è fiero, indo
mabile, capace di qualunque eccesso n quando il governo
è debole; ma quando questo è forte esso diventa "il più
docile e il più facile ad essere contenuto nei suoi doveri n (2).

Il 27 agosto il Cassaro, nel trasmettere a Palermo tale

(1) Cfr. DE NICOLA, I,
.

491, otto arresti al Vomere "ove si dice
che siasi dalle stesse spie procurata la unione di coloro che si volevano
careerare j., E vedi anche I, 492 e 495.

(2) Esteri, Masse, f.' 4303. L'n agosto il Cassaro aveva scritto ad
Acton che' il Della Rossa aveva" talenti e qualità per essere un buon

capo di magistratura i ma non già per essere alla testa della polizia "i
gli difettava l'energia e "quella fermezza cordata e forte, che è troppo
necessaria per incutere soggezione e' timore". Ivi.
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relazione, aggiunge che non gli pare opportuno scioglier la

Giunta, perchè ha ancora troppi affari per le -mani, Il giu- '

dizio sul Della Rossa è giusto; ma chi sostituirgli? I giu
dici di polizia, tolto il Guidobaldi, capace, ma resosi " troppo r

odioso presso il pubblico" quale avvocato fiscale della Giunta

di Stato, son meno che mediocri e disprezzatissimi'. Questo

è uno dei più gravi problemi del momento: trovare gente

adatta per certi posti delicati e difficili, dato che tutti i

migliori son morti, esuli, o sotto processo. Anche ora egli
non sa chi nominare preside a Salerno! Spesso la Giunta

di Stato "propone per impieghi taluni soggetti, che in altre

circostanze non avrebbe stimati 'atti; ma lo fa per una ne

cessità, credendoli i meno cattivi ".

Pure, svanita la- speranza d'un prossimo ritorno, dei

francesi, ogni velleità di riscossa, �e pur v'era, da parte dei

pochi elementi sfuggiti alle diverse persecuzioni, subito
.

scomparve. La cronaca dell'agosto non registra che qualche
clamore in Napoli' e i soliti piccoli tumulti qua e là nelle

provincie, a.ll'apparire degli esattori fiscali (1).
La previsione della venuta dei francesi aveva avuto

una piccola ripercussione anche nell'esercito, a Gaeta. Al

cuni ufficiali complottarono per impadronirsi con un colpo
di ·mano della piazza all'avvicinarsi- di questi e subito con

segnarla loro. Un' cadetto e un sergente, invitati a far parte

della cospirazione, sulle prime semplicemente si rifiutarono,

poi, allontanatosi il nembo, ai primi d'agosto denunziarono

la cosa, facendo i nomi di due capitani, sette tenenti, un

ufficiale medico, quindici cadetti o sottufficiali, due soldati,

un borghese, nonchè di un colonnello, quattro 'capitani e un

tenente dati 'come semplicemente sospetti. Gli arrestati sa

lirono presto a quaranta, e nell' ottobre - tutta la causa fu

deferita .alla Giunta dei generali, assistita dall'immancabile

speciale e dal Sambuto (2).

,

(1) DE NICOLA, I, 491 e 496-97; R. Dispacci, VIII, 328-30.

(2) -Esteri, Masse, f. 4303; R. Dispacci, VIII, . 4J7; ESpedienti del-

l'Ecclesiastico, f. 15, n. 88.
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VI. - Ad ogni modo la situazione politica rimaneva

incerta; e le" spie non volevano rinunciare a una forma di

gu.adagno divenuta ormai abituale. Nel settembre, visto che
"il Della Rossa non dava più retta alle innumerevoli de

nunzie, il Parisi aveva disposto che fos�ero trasmesse'tutte
quante a lui,. che le avrebbe esaminate insieme co(fido Spe
ciale e col Damiani. E ricominciavan gli arresti. "Il guasto
è grande nel generale della popolazione '" scriveva il Cas
saro il 20 settembre per giustificare le nuove misure; e il
De Nicola dal canto suo, dopo aver rilevato che gli sbirri
" schiuma dei birbanti di Napoli" spadroneggiavano impu
nemente, aggiungeva: "Se va innanzi in questo modo tor

nerò da capo, ed il popolo sta proprio anelante per fare la

terza volta la Santafede " (1).
Ai primi d'ottobre si prese a organizzare la guardia

ur-bana, procurando di non reclutarla "
se non dal ceto degli"

artieri in sopra" (2). Ma e'eco il Cassaro subito rilevare che

per evitare un male non bisogna cadere in un altro, acco

gliendo elementi politicamente poco sicuri; e i migliori ven

gon perciò subito allontanati (3). Nella vicina Caserta era

avvenuto un fatto caràtteristico: Il capobanda nonchè tenente

"colonnello Salomone, preso da " soperchio zelo ", aveya pre,
teso di disarmare la popolazione per formare poi con tali armi

la milizia provinciale. Subito i fedeli realisti si levano a ru

more e la requisizione viene interrotta senz'altro. Un cartello

manoscritto rappresenta bene lo stato d'animo dei fedeli

sudditi � "Governo scellerato, non riguardate che noi siamo

tutti soldati e volete disarmarci? Fate il fatto vostro Gia�

cobi scellerati, infami, iniqui, del proprio sangue traditori,
della Corona, rinnegatori di Cristo; ora con voce sonora

gridiamo: saremo tutti pronti a difenderci, la S. Fede an

cora, ed il re nostro padre d'amore" (4).

(1) DE NICOLA, I, 502-04. Vedi anche R. Dispacci, VIII, 418. Per

colmo di delizia, i dintorni di Napoli erano in permanenza infestati

da malfattori. Ofr. R. Dispacci, VIII, 148, 395 e 401 e IX, 40, 107, 186.

(2.) DE NICOLA, I, 503.

(3) Lettera dell'8 ottobre. Esteri, Masse, f. 4303.

(4) Ivi. Appunto in quei giorni in Abruzzo c'era una vera e pro-

Anno LII. 12
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Frattanto ad ogni parvenza d'imminente ripresa delle

ostilità tornavano a fioccare le denunce, specialmente contro

gli ex-indultati, Per tutto l'ottobre è un seguirsi d'arresti:

si parla di cospirazioni, clubs, lettere intercettate; da Napoli
\

circa duecento persone prendono. nascostamente il largo.
Dalle minute inchieste dirette dall'immancabile cav. Speciale
risultano l'esistenza d'un piccolo club repubblicano, q�al
che tentativo di comunicare fra i carcerati politici e i pochi
patrioti della capitale, una lettera di un prete di Napoli a

un colléga di Bosèo (1), un' altra scritta con carta trafo

rata, indizio del "
gran guasto che vi è nelle provincie, e

particolarmente in quella di Puglia n
e una terza, in parte

in gergo, del fratello del brigadiere Pinedo (2).
A Palermo si restò impressionati a tali notizie; l'Acton

scrisse subito raccomandandosi di evitarle esecuziòni capi
tali immediate "senza una imperiosa urgenza" per non

correre il rischio di perdere in tal modo delle nuove pos

sibili traccie di patrioti. Se non che il 14 novembre il

Cassaro faceva sapere che dopo un mese e mezzo di de

nunzie e d'arresti non vi erano .che sette persone della cui

'pria sollevazione
_

contro gli agenti delle imposte. Il 001. Bourcart,
recatosi da Roma sul posto, scriveva che le ruberie degl' impiegati
regi e comunali erano infinite, "la miseria della popolazione... incre

dibile". Ofr. SANSONE, op. cit., OOXXXV e pp . .L39-142.�

(1) Essa, scritta da Giuseppe Giuliano, cappellano dell'ospedaletto
di S. Giacomo, .diceva : "Napoli, 15 settembre 1800. Oaro Pasquale
Antonio, siamo già alla vigilia, la festa assolutamente si farà nello

-

entrante mese d'ottobre, perchè gli amici sono già prossimi ... quando
che bisogni. Voi all' incontro alzate subito 1'arbore ed unitevi secondo

il concertato con tutti i giurati e subito uniti scrivete Ìn Oelle al

penitenziere se voglia mandare alcuno deni suoi fratelli, come si com

promise... don Alessandro, i� quale farà venire la sua compagnia, ed

uniti mettetevi nelle baracche di Oampestrino, in dove verrà l' altra

gente. Per. lo mantenimento caccerà il denaro d. Alessandro e le uni

versità vicine e coloro i quali sono restii a democratizzarsi. Siate fe-,

deli e forti... Vostro zio aff.mo Giuseppe Giuliàni". Il Giuliani aveva

dato la lettera a un altro prete, perchè la consegnasse a mano, ma

costui, insospettito, la portò invece alla polizia. Nella casa del desti

natario si rinvennero venti fucili e altre armi.

(2) Vedi Esteri, Masse, ff. 4303 e 4304.
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colpevolezza si fosse davvero sicuri., e si trattava di gente
di poco conto (1). In realtà i giacobini erano schiacciati e

unico vero pericolo era la minaccia d'un'invasione francese.
A Napoli il vecchio e poco baldanzoso direttore della guerra,
Logerot, era stato proprio allora giubilato, e il suo collega
Torrebruna, trasferito. Ma al loro posto non era venuto un

fulmine di guerra: il siciliano G. B. Oolajanni, vissuto sem

pre fra gli uffici, quali particolari attitudini e competenze
poteva avere? Un fatto assai più importante e che poteva
far credere che si tendesse a tornare verso il sospirato
riassetto del regno, era invece la quasi soppressione della

giunta di governo, privata ora della "massima parte degli
affari ". Essa aveva svolto nel periodo del più feroce terrore

un'opera moderatrice, ma ormai da vari mesi, a detta del

.....Oassaro, non era che un inutile doppione, capace solo d'osta

colare il rapido funzionamento dei -vari rami. D'ora in

avanti, salvo che per "le sole materie di lunga e intricata
discussione ,,'- i direttori avrebber comunicato direttamente

col luogotenente generale (2).
Ma ci voleva ben altro per risollevare una situazione

così triste sia all'interno che di fronte ai pericoli esterni!

I francesi invadono la Toscana e il Damas da Roma scrive

che se gli austriaci non lo aiutano, egli abbandonerà presto
la città eterna. Il Luogotenente torna a provare gli orgasmi
del luglio; il 18 ottobre annunzia a Palermo che imbarcherà

segretamente la famiglia, pur continuando a farsi vedere

sereno e ilare per via Toledo. E il Oolajanni intanto, vo

lendo recitar bene la parte in commedia che gli � imposta,
scrive che il popolo e

" decisamente contrario ai Francesi" '

e ovunque nelle provincie si arruola con entusiasmo nei

reggimenti provinciali; però al tempo stesso egli guarnisce
d'artiglieria i castelli di Napoli e concentra ogni sforzo nel

fortificare Procida e Ischia (3). Appare intanto qualche car-

(1) Esteri, Masse, f. 4304.

(2) SANSONEl, pp. CLXXXI e 136-39. Il decreto, in data 2 ottobre

1800, fu 'pubblicato il 14; Cfr. DEl NICOLA, I, 516-17.

(3) EsteTi, Masse, f. 4304; DEl NICOLA, I, 520 e 522. Malgrado
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tello attribuito ai giacobini (1). Nell'ultima decade d'ottobre

a Napoli si è tristi e spaventati, malsicuri dell' avvenire,

malgrado l'apparente "quiete meravigliosa (2) ".

Ma al solito -i francesi non arrivano; il principe di

Cassaro si rifà animo, Alla metà di- novembre, nuova mi

naccia d'invasione da parte del gen. Dupont, che è a Fi

renze, se il governo. napoletano non restituisce subito il

gen. Dumas, il geologo Dolomieu e altri prigionieri, quasi
tutti reduci dall'Egitto e sfuggiti ai massacri di Sicilia. Da

Palermo la Corte fa dire dapprima al luogotenente di

regolarsi in base agli atti della Corte di Vienna, atti ch'egli
ignora, e poi, di rispondere in modo "fermo e risoluto".
Nuove ansie intanto del Cassaro, che in 18 novembre si

sfoga coll'Acton: "Chi dovrà comandare il popolo e dove

si trovano qui le persone dotate di valore, di capacità,
d'accorgimento, di fedeltà? Scelga S. JYL questi soggetti e

mi comunichi ... Il malcontento è molto nel paese, e perfidi
ve ne sono innumerabili, .. Qui restando preda- dei nemici,

io sarei il primo oggetto della giurata vendetta delli sedi

centi patriotti, e finirei i miei giorni nel modo più igno
minioso ... Non dovendo compromettere la dignità della ca-

tale entusiasmo, sparsasi la falsa, voce che le milizie provinciali
sarebber marciate fuori del regno, l'arruolamento restò come paraliz
zato! Esteri, Corrispondenza, f..

3571.

(1) Eccone un saggio: "Libertà e uguaglianza. All'invitto popolo

napoletano. Fra breve si sentirà la caduta del regno di Napoli, e la

fuga del tiranno per la perdita di Palermo, con grandissimo vantag

gio della repubblica francese; per dove fuggirà sarà assalito, fatto a

pezzi e bruggiato. Dunque allegramente (sic) popolo, che in questo regno

di Napoli si vede la flagellazione dell' infame governo, tutti trascinati

e pezziati. Si sentirà una voce. Dirà: Il tiranno fugge. Il Papa tace.

L'Imperatore moribondo Libertà, Libertà per tutto il mondo". Esteri,
, .

Masse, f. 4305; Cfr. DE NICOLA, I, 519. .

(2) Cassaro ed Acton, 25 ottobre. Il DE. NICOLA, annota il 31 ot

tobre :' " Mi ricordo che in questo stato di oscurità e perplessità siamo

stati cosi nell' invasione dei Francesi come nella rientrata delle truppe
del Cardinal Ruffo ". Per gli arresti dell'ottobre vedi pure DE NICOLA,

I, 513 sgg. Ma, al solito, il governo temeva soprattutto la brama" di

saccheggio dei sanfedisti. Alla fine del meseben sessantatrè-capi po

polari furono arrestati e allontanati dalla capitale. DE NICOLA, I, 523.
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rica fino a quel certo momento che senza giovare a con

servare a S. M. il regno mi farebbe divenire l'oggetto mi
serabile dell' altrui infame vendetta, chiedo, che ove nasca

una invincibile anarchia, o conoscendosi insuperabile 1'il'l.

gresso del nemico, io possa mettermi in salvo ".

La vecchia iena mostrava ora nel modo' più palese di
temere: che gli fosse resa la pariglia; ad ogni modo il lun

ghissimo sfogo terminava non senza nobiltà: "Se poi S. M.
vuole ch' io resti la vittima de' scellerati credendo utile la
mia persona, io son qui pronto ad ubbidire" (1).

Ma anche questa volta i timori si dileguano; e il 2

dicembre il Della Rossa scrive al Cassaro e all'Acton cpu
molto ottimismo: "La città è tranquilla, sono rarissimi i
furti e gli omicidj ... ,(2) insomma, si è resa la capitale l'a
silo della calma e della sicurezza .. : Il giacobinismo a me

sembra di esser vicino al suo termine... I castighi dei rei,
le- sagge misure del governo, 1'intima persuasione, la spe

�anza perq_ut� di una forza straniera che sostenga i malin

tenzionati, la calma delle passioni, il trionfo della monar

chia promettono i migliori effetti". Certo soggiunge, non

bisogna aver fretta; gli odi non sono. aIlc�ra hen sopiti (3),
VI son sempre le false accuse; la brama di saccheggio non

(1) Esteri, Masse, f. 4304. Il 29 novo il direttore Colajanni scri

veva invece all'Acton, parlando del Cassaro e del Parisi: "Per carità!

V. E. levi di mezzo i paglietti dall' alto governo degli affari se vuole

che il regno non si perda. Ora ci vorrebbe anzi un governo puramente
militare; e qui tutto è pagliettismo, inquisizioni, carcerazioni, denun

cie, calunnie, allarmi falsi, ed altro simile fllagello... I giacobini sono

isolati e non hanno seguito nè legami ... La venuta qua della Real Corte,
e di V. E. farebbe sparire Un mondo di guai ".

(2) Il DE NICOLA era di tutt' altro avviso, e proprio il 2 dicembre

notava che nella notte i ladri avevan visitato due botteghe sotto la

casa del Della Rossa stesso e "dopo averle vuotate le chiusero, sbar

rarono e suggellarono, come fosse operazione della Giunta di Stato o

di altro magistrato" !

(3)
.

Il 5 gennaio 1801, il DE NICOLA scrive: "Quello che sopra
tutto rincresce è lo stato' del regno, esausto, disgustato, pieno di mal

contenti e di spirito di partito". Il �8 gennaio si proibiva la recita

zione di commedie' nei teatri, per carnevale '"
per evitarsi i temuti

disordini". R. Dispacci, IX, 34.

L
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s' è spenta in molti; libertinaggio e prostituzione sono

aumentati; la povertà si fa sentire in tutti i ceti, le let

tere e le arti sono "nel massimo avvilimento". Tuttavia

" in un regno fertilissimo di risorse, ed abbondante di tutte

le produzioni delia natura" 'non si deve mai esser pessi
misti; a riportare la felicità provvederanno "le leggi di

prevenzione dettate dal real trono, il pubblico costume rad

drizzato... ed una raffinata politica, le lettere e le belle arti

incoraggiate e promosse, e l'economia· civile protetta (1) ".

VII. - Da 'ogni parte s'invocava il ritorno del re e

della Corte a por fine a uno stato di cose anormale che

troppo si prolungava: e finalmente si decise a Palermo che

il principe ereditario e l'Acton andassero al principio del

nuovo anno a Napoli, liberando il Cassaro dal gravoso in

carico. La breve campagna di Siena fece ritardare d'un

mese la loro 'venuta: il 31 gennaio 1801 il principe entrava

in Napoli, accolto col massimo giubilo della plebe, insieme

colla moglie Maria Clementina d'Austria. Si sperava in un:

prossimo nuovo indulto (2) � già si vociferava del richiamo

dell'arcivescovo di Napoli, cardinale Zurlo, dall' imposto
ritiro di Loreto di Montevergine (3) e della prossima venuta

del re: un' era nuova veramente, _
in cui si fosser dimenti

cati il più possibile, dall' una parte e dall' altra, i torti e

le colp-e reciproche e si fosse posto termine finalmente alle

incarcerazioni e alle denunzie, e frenata 1'insolenza della

plebe.
Il principe aveva allora ventitrè anni, già marito e

padre, di costumi esemplari, colto, era rimasto estraneo alle

persecuzioni; la virtuosa e intelligente consorte aveva inu-

(1) Esteri, Corrisponde�za, f. 3577.

(2) Vedi in proposito DE NICOLA, II, 8-9; Esteri, Polizia, f.3596;
Corte a Napoli, f. 4070.-

(3) Proprio il 31 gennaio il vecchio prelato rivolgeva una supplica
al principe, chiedendo di non esser più assente dal suo gregge. E cosi

terminava: "Sperando che la. V.ra Real Clemenza voglia riconoscermi

per quello che non ho mai mancato di essere" ecc. Altra supplica m

dirizzava lo stesso giorno all' Acton. Esteri, Corte a Napoli, f. 4070.
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tilmente chiesto la grazia della Sanfelice, Ma era in fondo
un carattere freddo e poco energico;

�

se non aveva parte
cipato alle feroci vendette della Corte, nulla aveva fatto

per attenuarle, Non aveva ambizioni, nè di conseguenza era

disposto a mettersi in urto coll'Acton e col padre, che poco
l'apprezzava, nè colla madre, che non l'amava (i), E d'altra

parte, accanto all' ordine datogli dal re di ristabilire la più
stretta etichetta di Corte (2), altre e ben più gravi istru
zioni e consegne gli lasciava il padre in una lunga lettera:

Occorre innanzi tutto "una maggiore e straordinaria ener

gia n' Dovrete poi "richiamare più vivamente quei fedeli
abitanti ed i popoli della provincia allo spirito di quel
l'attaccamento, che hanno altra volta con applauso dimo

strato, alla santa religione, alla difesa del trono e delle loro
famiglie, di ogni loro proprietà n'

E quindi, "moderare o

del tutto sopprimere i partiti che più circostanze conti

nuano a mantenere attivi n' Altra grave incombenza, l'or

ganizzazione dei reggimenti provinciali e delle masse, Quanto
ai vostri poteri "�'Alter Ego nel più esteso senso viene a

voi concesso n' Ma, aggiunge re Ferdinando, la vostra forza

non risiede in un esercito, bensì "nell'uso che farete delle

particolari vostre disposizioni ed ottima indole per conci

liarvi l'amore di quei soggetti, concordare i loro animi ed

indurgli ana difesa, alla buona disciplina, all' ubbidienza

delle leggi religiose e civili n' Per ottenere ciò, sarà me

stiere servirsi delle persone più adatte d'ogni ceto e dei

"più probi ecclesiastici n' dare premi "in aiuti di corte

o pensioni, gradi militari e impieghi n' Sopratutto occor

rerà usare "l'arte e la dolcezza n al fine di "togliere il

malcontento nelle famiglie di molti individui che hanno

sofferto la pena dei loro delitti n e d' indurle "gradata
mente, se non con la desiderata sollecitudine, ad amar la

patria e il governo e perdere o mitigare lo spirito di alie

nazione che possono aver conservato n' Perciò è necessario

innanzi tutto cessare di estendere alle famiglie e ai 'parenti

(1) BLANCH, p. 17,

(2) Espedienti dell'Ecclesiastico, f. 23, n. 106.
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dei rei l'astio e la diffidenza. Quanto però a grazie " è mia

intenzione che qualunque reo convinto e condannato non sia

graziato, ma questa determinazione, che da me esige la giu-
.

'stizia e la circostanza del regno, resta sepolta nell'animo mio,

nè devesi palesare, perchè sarebbe crudele di togliere ai pri
vati una qualunque speranza per lontana che .fosse, oltre i1

male che potesse derivare dal distruggere intieramente la loro

·:fiducia nella sovrana clemenza". In via eccezionale" e per

chè tende ad una subitanea dimostrazione della mia clemen- '

zan, potrete accordare il ritorno in patria a qualcuno" nella;

ultima classe degli esportati ad arbitrio ".
Per qualsiasi altro

caso chiederete prima il mio parere,
" tenendo sempre in vi

sta, che la commiserazione e pietà che sono disposto ad usare

non debba recare disturbo ulteriore alla quiete dei miei

popoli, nia che gli esempi di clemenza possano con effetto

.riavvedere molti n' Quanto alla Giunta di stato, potrete,
sentito il parere di Cassaro, scioglierla senz' altro e ridurla

a una segreteria di stato di pochi ministri,
.

come per il

passato. Acton vi accompagnerà "perchè vi suggerisca i

suoi lumi ... spero che otterrà la vostra fiducia". Come

chiusa finale, il re, rammentata la giustizia della causa,

volge un' invocaziòne alla Provvidenza divina e all' Onni

potenza divina, perchè benedicano i comuni sforzi "per il

bene generale della religione, della famiglia e degli amatis

simi sudditi" (1).
Non sappiamo se tale abbozzo abbia subìto ulteriori

modifìcazioni, ma dall' insieme dei dati successivi non par

rebbe. In conclusione il re non si nasconde che l'entusiasmo

delle plebi è alquanto intiepidito ; ma non presenta nessun

programma concreto che davvero valga da un lato a su

scitare le forze e le energie della nazione e dall' altro a

pacificare gli animi. Siamo sempre nell' ordine d'idee del

pur così tardivo indulto del' 30 maggio: nessuna grazia ai

condannati; soltanto non si accettino le denunzie nuove e

nOB si coinvolgano nella colpa le famiglie dei rei: Ciò che

domina sempre nell'aninio del re è la paura, paura che lo

(1J Esteri, Corte a Napoli, f. 4070. La minuta è senza firma nè data.
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rende crudele e che ostacola o impedisce qualsiasi seria

opera di ricostruzione. La clemenza gli verrà· presto im

posta, ed egli la userà di mala voglia, sempre per timore,
costantemente ostile a quegli elementi che soli, davvero

rappacificati, potrebbero aiutarlo per i-l bene supremo della

nazrone.

VIII. - La confusione che dominava a Napoli e nel

regno col perdurare della Giunta di stato, dei visitatori,
di un luogotenente generale, non sembrava diminuire; nella

capitale venivano a trovarsi tre vicerè, tutti con autorità

mal definita: il principe ereditario, il primo ministro e il

luogotenente generale (1). Il febbraio il principe cominciò a

concedere udienze, ma per essere ricevuti occorreva prima
una domanda alla Giunta di stato! (2) Se non che bisognava
fare i conti di nuovo coi francesi, e il giorno prima' della

firma dell' armistizio di Foligno, ossia il 17 febbraio, ecco

uscire a Napoli l'annunzio di un secondo indulto, colla data

retroattiva di Palermo, 10 febbraio: il re non può resistere

oltre agl' impulsi dei suo cuore .magnanimo e pone in atto

" il vivo desiderio ... da più tempo concepito '"
ordinando

che siano posti subito in libertà i rei giacenti nélle pri
gioni del. regno per delitti di stato commessi fino al 30

maggio 1800.' Inoltre è concesso il ritorno in patria agli
esuli "trugliati" ossia condannati in massa. Non solo, ma '

la Giunta di 'Stato sarà radicalmente trasformata, tornando

quale la creò Carlo di Borbone (3).
L'editto è senza dubbio ampio; esclude però gli esuli

pIU gravi, e gli arrestati degli ultimi otto mesi. Inoltre non

SI parla di restituzione dei beni, nè di riammissione agl'im-

(1) Sulle prime il Cassaro conservò immutata la sua autorità. Il

3 febbraio si ordinò che la Giunta di stato e la polizia gli mandas

sero come prima i loro rapporti giornalieri. R. Dispacci, IX, 36-37,
45 e 49.

(2) DE NICOLA, II, �4.
(3) Per la Giunta degli inconfidenti creata da Carlo di Borbone,

cfr .. SCHIPA, Il Regno di Napoli, ecc., I, 305 sgg. e TRIFONE, Le Giunte

di Stato a Napoli nel sec. XVIII, Napoli, 1909, p. 61 sgg.
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pieghi. La Corte cede, ma lentamente, conservando il vecchio

astio e l'odio per gli avversari repubblicani.
Non bisognava poi disgustare la fida plebe, e tre giorni

dopo, colla solita data retroattiva del 12 febbraio, ecco

un nuovo indulto col quale la "r.eale munificenza" si ri

versa sopra "l'altra classe di delinquenti per delitti co

muni che le hanno conservata la loro fedeltà". Il parallelo
fra la classe dei delinquenti comuni, fedeli alla monarchia,
e l'altra classe caduta invece "in punibili eccessi" era,

nella sua incredibile ingenuità, caratteristico, se non pure ,

grottesco ! (1)
Intanto il 19 era stato formata la nuova Giunta di

stato: la componevano i tre capiruota Di Girolamo-Ma

scaro, Cianciulli e Giaquinto ; fiscale" il De Giorgio. Essa

doveva vegliare alla tranquillità e sicurezza dello stato e

.adunarai solo quando il principe di Cassaro lo ritenesse

opportuno. Il De Nicola così giudicava -il nuovo tribunale_:
" I ministri sono. ottimi per rettitudine di cuore e senti

menti di onestà e giustizia, e sicuramente non à da temersi
che possano far tremare la stessa innocenza, come è acca

duto con la passata giunta (2) n'
Era tempo che il terribile

"tribunale di sangue ç
venisse sciolto; esso aveva gravato

come un incubo, per più d'un anno e mezzo, sulla capitale e

sul regno! Inoltre il 27 febbraio venivano aboliti i visitatori,

fuorchè per Lucera e Montefusco, ove restava mons. Lu

dovici, e per Matera e Trani ove rimaneva il consiglier
Ferrante. Ma anch' essi eran ridotti a poco più di ordinari

presidi, privi com' erano della speciale delega per gli affari

di giustizia (3): E al tempo stesso, indizio di diminuita dif'-

'fidenza, si stabiliva che per i passaporti all' interno e al-

t (1) La plebe s'era subito mostrata assai scontenta della nuova

clemenza verso i giacobini.' Cfr. DE NICOLA, II, 16-17 e R. Dispacci,
IX, 49. E l'altro indulto non valse a calmarla. Uno dei soliti cartelli,
firmato Calabria, apparso il 22 marzo, cominciava cosi: "Poveri

maltrattati Calabresi. - Il regno tolto avete da Francesi - Ed 'ora in

premio sarete appesi. - I traditori sono premiati ... - I fedeli sprezzati
e bersagliati". Esteri, Polizia, f. 3596.

(2) DE NICOLA, II, 18.

(3) R. Dispacci, IX, 60.
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l'estero bastasse la firma del direttore di polizia, mentre

prima occorreva una lunga pratica attraverso la Giunta di
stato (1).

Primo atto della nuova giunta fu di proporre un'ampia
libertà provvisoria ai molti colpiti dalle solite denuncie

dopo il 30 maggio e di procedere contro i calunniatori;
ma ecco subito il Cassaro e il Parisi opporsi nell'interesse

supremo della sicurezza dello stato (2). La vera pacifica
zione era pur sempre un pio desiderio; ancora il 30 marzo,

ignorando la conclusione della pace di Firenze, il De Ni

cola scriveva che la partenza o la fuga del principe ere

ditario avrebbe scatenato l' anarchia o la guerra civile (3).
E la pace, così gravosa per i Borboni e per il regno
tutto, non venne pubblicata per le vie che un mese dopo
la sua conclusione, solo allorquando fu regolarmente ra

tificata. Essa obbligava il re, a liberare anche gli arre

stati posteriormente al 30 maggio 1800, a consentire il

ritorno di tutti quanti gli esuli e a restituire loro i beni

confiscati e sequestrati, Unica concessione ai Borboni, non

li obbligava a riprendere negl' impieghi gl' indultati. Il re,

udita tale pace, aveva passato la notte" in continue -con

vulsioni ; e solo il suo "carattere grande", al dir del

Seratti, gli aveva concesso di non restare stecchito di colpo
dinanzi a un simìle "disastro,,! (4)

Pure anche le nuove ingiunzioni non valevano a risol

vere il problema fondamentale: come raddrizzare l' orga
nismo statale già così debole e malato, mantenendo lontani

della burocrazia tutti gli elementi migliori? Ad ogni modo

il dispaccio del 1.0 maggio liberava "i condannati, i rele

gati, i trugliati, i non condannati e detenuti in qualunque
modo (5) '" e il 22 giugno un altro editto graziava i cava-

(1) R. Dispacci, IX, 65.

(2) DE NICOLA; II, 28.

(3) Ivi, II, 30.

(4) Esteri, Pace del 1801, f. 4433.

(5) R. Dispacci, IX, l48-�9, 152; 173-74. In realtà non si ebbe troppa
fretta nel Iiberarli; il 20 agosto a Ischia e a Ventotene erano ancora

molti rei in attesa della liberazione. Ivi, IX, 192, 205.



(1) R. Dispacci, IX, 241.

(2) DE NICOLA, II, 72.

(3) DE NICOLA, II, 73; R. Dispacci, IX, 240-41 e �69-72; e CARA�

BELLESE, In terra d'i Bari dal 1799 al 1806, 'I'rani, 19� pp. L-LUI.

Egli narra che furon ora liberati un capo-banda e i suoi 'a'6coliti, rei

d'aver massacrato ben quarantaquattro persone, nelle carceri di Trani,
il 25-26 marzo 1799, a scopo di furto! I Francesi si avvicinavano e

tali procedimenti, osservò Mons. Ludovici, erano "affatto necessari alla

resistenza" e "tollerabili " !
'

(4) R. Dispacci, IX, 395.

lieri di citta· (1). Ma bisognava pure che la Corte trovasse

_ modo di soddisfare il suo amor proprìo: ed ecco il 27 giugno
un altro dispaccio vietare alle persone graziate di procedere
a 'termini di legge contro gli autori dei danni da esse "giu
stamente sofferti", dovendosi porre in

-.
silenzio le azioni

degli uni e 'degli altri. E il 17 luglio a.ppare, colla data

retroattiva del 30 giugno, un editto di grazia (il' secondo)
verso chi diè nel sangue e nell'aver di piglio per "attac

camento alla corona (2)". E successivi schiarimenti spie
gano che i rei graziati potranno ricorrere solo per i sac

cheggi posteriori al 12 luglio 1799, e non già per i venti-
,

nove giorni d'inaudita anarchia fra l'entrata, delle bande

sanfediste e la resa' di Castel, S. Elmo. E un' altra spiega
zione è preziosa: è compreso nell'indulto anche chi uccise

una persona non repubblicana, purchè in buona fede l'a

vesse creduta tale! Non per nulla si tratta del famoso

"editto meritorio!" (3)
Sembra tuttavia che la Corte, di buono o cattivo animo,

si renda conto della situazione degli spiriti. Soprattutto il

contegno dei francesi, ass-ai meno benevolo verso i repub
blicani, di quanto aveva temuto, vale a rassicurarla alquanto.
Il 30 settembre si stabilisce che la carica di municipalista
esercitata durante la rivoluzione per effetto dell' elezione

popolare "non debba essere di ostacolo al conseguimento
degl' impieghi; quando vi concorra la buona condotta te

nuta (4)". È un primo, breve e prudente passo, sulla

buona via.
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.IX. - Il motivo dominante che aveva trattenuto o trat
teneva la Corte da più generose concessioni ai patrioti era

sempre, s' è visto, la paura. E due pensieri angustiavano
ora il governo: quale sarà il contegno degli esuli rimpa
triati? e che cosa accadrà mai nelle provincie nuovamente

occupate dai francesi? Il principe di Belmonte, ad esem

pio, scriveva il 3 maggio all'Acton: "Se arriviamo ad avere

(che il Cielo ce ne liberi) un' armata francese in regno,
sotto qualunque titolo o pretesto, tutto è perduto (1) ". Ad

ogni modo una circolare del 29 'aprile alle autorità militari,
civili ed ecclesiastiche avverte che "i comandanti delle

truppe -francesi ... hanno premurosi ordini per rigettare qua
lunque insidiosa profferta dei perturbatori della pubblica
quiete e per sostenere vivamente le operazioni del go
verno". Perciò gli abitanti usino i maggiori riguardi ai

francesi, e le autorità procedano sens' altro ad usum belli
contro i di�turbaton (2).

Un mese dopo il re nominava uno speciale vicario ge
nerale nelle "'province di Matera, Lucera, Trani e Lecce nella

persona, del duca d: Ascoli (3).
Al solito la Corte, separatasi decisamente dai migliori

elementi del regno, era ridotta a servirsi di persone quasi
sconosciute e sulle cui particolari attitudini nulla si sapeva.
Il duca d'Ascoli era noto soprattutto come ottimo caccia-

(1) �Esteri, Inghilterra, f. 635.

(2) R. Dispacci, IX, 147-48 e vedi anche ivi, 136, 143, 145. A mo

strare quali fossero, nel fondo, i sentimenti degli uomini di governo
napoletani, valgano anche queste parole dello Zurlo all'Acton, il

1.0 agosto: "È forse un delitt� l'odiare e detestare i Francesi? Con

viene esser prudenti senza dubbio; ma io odierei mortalmente un

uomo che non li odiasse e non 'li detestasse". E; teri, Masse, f. 4305.

Dal che appare anche la verità dell'antico adagio: .Nemo propheta in

patria!
.

(3) La nomina è del 29 maggio 1801. R. Dispaccio IX, 189. Cfr.

DE NICQLA, II, 58·59 e BLANCB, 56. E vedi le istruzioni segrete che

accompagnavano la sua missione ip. Esteri, Oorrisp. di Rodio, f. 184:

indaghi se i francesi mirano a estendere l'occupazione o a rimanere

oltre il termine fissato; nel qual caso si prepari a far insorgere le

popolazioni. E cerchi di sapere quali elementi si mantengono ostina

tamente favorevoli ai francesi.
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tore, compagno degli .spassi venatori del re (1). Pure nel

l'incombenza che appariva così ardua rivelò abilità e tatto
,

tali di farlo promuovere, due anni dopo, all' alta carica di,

direttore generale della polizia. Egli s'insediò a Foggia il

7 giugno, con un piccolo reggimento di ca valIeria, e riuscì

subito' a stabilire col generale Soult, comandante le truppe
d'occupazione, i rapporti più cordiali. E ciò fu un gran

sollievo, chè i problemi da risolvere erano molti e gravi: i

francesi, dato che la somministrazione dei viveri e il paga

mento del soldo da parte del governo napoletano funzionavan

malissimo, s'eran dati a far requisizioni e a imporre paga

menti alle povere università, già oppresse dai percettori e

dai visitatori economici governativi; miseria, odi accumulati,

brigantaggio erano il risultato delle ininterro tte convulsioni.

Il 22 giugno l'Ascoli scrive: "Li popoli sono insubordinati

generalmente, 'e la plebe attende sempre novità per potere
uccidere e rubare ... Il numero dei disgustati è immenso, e

molti ne hanno ragione, perchè si è fatto di tutto per op

primere e perseguitare, dando ascolto a delle vendette pri
vate, e spesso assolvendo rei orrorosi, e castigando persone
di poca reità ... Le università sono gravatiss ime, li particolari
sono smunti d'ogni, dove ... non si paga ne ssuno. Gli agenti
sequestrano, maltrattano, carcerano per avere un soldo da

coloro stessi cui ne devono dare 100 ... Li benestanti e luoghi
pii sono ridotti a non avere più che dare ". Quanto poi ai

Francesi" se Soult è un' eccellente persona, vi sono però
delli individui insolenti e perniciosi... " E ciò sebbene i fran

cesi stessi siano" intimoriti de' nostri popoli ". Il guaio mag

giore dunque .risiede nella crisi economica; l'attuale sistema

d'esazione essica le fonti stesse della ricchezz a, conduce a

una
"

vera distruzione, da non potersi riparare nel corso di

molti anni avvenire" (2).
Nei giorni successivi il duca d'Ascoli ancora ribadisce che

, il movente politico passa del tutto in seconda linea; Foggia,
già "anarchista " è tranquilla, e lo stesso, può dirsi di Ceri-

(1) Cfr. Memorie seg--;'ete, p. 161; BLANCH, p. 56.

(2) Esteri, 1yIasse, f. 4306.
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gnola " pessima di natura". Ma la rovina del paese sono gli
esattori " li quali da quell'università che dovevano esigere
100 ne prendono altri 50 per essi stessi ... non si suoI credere
la miseria in cui sono i paesi ". Conclusione immediata,' il
dilagare del brigantaggio e del malandrinaggio, inquadrato
e diretto da disertori e da galeotti liberati nel '99: bande

piccole,
-

assai mobili ; il generale Bourcard ha ripulito gli
Abruzzi e il Molise, ma ora il male imperversa in tutto
l'orlo boscoso fra la Basilicata e la Puglia. E se non si
cura alla radice, il disordine " sarà perpetuo ". Come com

battere infatti il male coi semplici sistemi di polizia? "Tutti

[i briganti] non si possono afforcare. Galere più non ce ne

sono, e quelli che si condannano fuggono il gio:rno dopo
transigendosi colli custodi" (1). E non parliamo dei Barba
reschi sbarcati anche) di recente nei pressi di Manfredonia
e ripartiti trascinando in schiavitù uomini e donne!

Questi i veri mali, e non i Francesi "sempre meno

arroganti" e il cui timore verso la popolazione "non è

credibile ,,;
�

e neppure
" i genialistl ", chè " di essi ce ne

sono pochi veri arrabbiati..
, li quali sarebbero sbranati ad

un sol fischio che si facesse! ". -Crisi economica, dunque,
non disgiunta però da una terribile crisi morale. E 1'Ascoli

pone coraggiosamente il dito sull' altra piaga: "Le Visite
hanno visitato il borsillo e non i costumi ... tutti li più scel
lerati spno e furono impuniti, e si sono illaqueati li uomini

onesti, e che sono i veri attaccati al trono, mentre al pre
sente costoro non possono impiegarsi al servizio pubblico,
e in conseguenza lo stato è amministrato o dalli sciocchi,
o dalli birbanti; replico che il male non è venuto da' visi

tatori, ma dalle braccia delle quali hanno dovuto servirsi...

Li tribunali provinciali poi sono deboli, e cattivi, e non può
esserlo di meno, subito che un ministro di provincia non

ha che ducati 30 al mese; li capi d'ufficio si vendono, e li

(1) Un indice dell'ambiente, anche fuori delle Puglie, fra i tanti:

nel dicembre 1800 v' è conflitto a Casapulla (Caserta) fra i birri e una

banda di otto briganti. La popolazione accorre al soccorso di questi
ultimi, e i birri fuggono lasciando morto il loro caporale. Esteri, Masse,
f. 4305.

-
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subalterni non hanno soldi; niente dicendo de' governatori
regi, che hanno ducati sei al mese, quindi devono vivere

, tutti costoro col diritto del furto ... ogni delinquente è sicuro
coll' oro di superare la pena n (1).

L'Ascoli non si smarrì nè perse d'animo, riuscì ad
ottenere un po' più cl' ordine e di disciplina nelle esazioni
fiscali e agì anche contro il personale dei tri.bunali, seb
bene " con quella, decenza che si richiedeva per non avvili.re
il magistrato ". Al tempo stesso, regolata la distribuzione
dei viveri e il pagamento del soldo ai francesi, le loro re

quisizioni arbitrarie cessarono. Contro i briganti si spediron

,(1) Esteri, Masse, f. 4306. Lettere del 26 e 28 giugno e 7 luglio.
E vedi anche R. Dispacci, IX, 243-457. Come s'amministrava la giu
stizia? Per le cause minori nei paesi baronali v' è una Corte com

posta di un governatore, un mastrodatti e un fiscale. I primi due
non solo non' ricevon stipendio, 'ma devon pagare un tanto al barone

per ottenere la nomina. E siccome le cause minori si risolvon sempre
in danaro, essi pensano a rifarsi applicando le multe. Pe� le .cause

gravi, civili e criminali, c'è l'udienza provinciale, composta di un

caporuota, due uditori, un fiscale, un avvocato dei poveri. Inoltre il

preside della provincia, comandante militare, è di diritto presidente
dell'udienza. La quale ordinariamente accetta senz' altro l'istruttoria

fatta dalla propria cancelleria, detta mastrodattia. E il mastrodatti

non è pagato, anzi spende per avere in appalto l' ufficio; e i suoi

scrivani, che pe� giunta devon viaggiare per compiere la inchiesta,
neppure sono pagati! Il reo e i testimoni pensan loro alle spese! col

danaro s'ottiene la denuncia o il silenzio; nei frequenti casi d'omi

cidio la cosa va per le lunghe e il colpevole è trovato quasi sempre
fra qualche .persona morta nel frattempo. -Lo STASSANO, Memorie sto

riche cit., narra d'un tale che voleva uccidere un nemico: pattuì prima
colla mastrodattia le modalità del processo e il compenso, e poi com

mise il delitto. E tutto andò lise io come l'olio! - Per mantenere l'or

dine poi il barone teneva a sue spese dei bargelli, e i presidi e le

udienze disponevano di squadre di birri. V'eran inoltre i baqlivi, specie
di guardie campestri o di cantonieri stradali. Bargelli, birri e baglivi
uscivano quasi sempre dalla stessa categoria dei delinquenti che do

vevan combattere. Al barone e al possidente era dunque lecita ogni
prepotenza e spesso anche il delitto; la povera gente si trovava alla

mercè di tutti quanti. La reazione del '99 fu anche in parte sfogo,
come bene ha illustrato il Rodolico, di odi accumulati e di vessazioni

sofferte, per lunghi anni, da parte della povera gente, per oper� di

baroni e di galantuomini.
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da Napoli un battaglione di fanteria e uno di cacciatori;
e le comitive, dapprima rifugiatesi nei fidi boschi della Ba
silicata, parvero per un momento disciolte. Quanto ai temuti
ribollimenti politici, tutto 'si ridusse ad alcune denunce di

complotto antiborbonico, accanto ad altre di complotto an

tifrancese, e a pochi arresti.

Qualche attrito fra ufficiali francesi e funzionari regi
venne presto appianato. Si aggiunga che se qualche uffi
ciale mancò alle leggi dell' ospitalità e commise ruberie e

violenze, nell' insieme il contegno delle truppe fu ottimo,
ed esse anzi, spendendo e divertendosi, contribuirono non

poco a far nuovamente circolare il danaro e a ridare ani-
o

mazione e vita ai luoghi ov' eran,o accampate. Nel maggio
1802 1'occupazione ebbe termine, i soldati s'imbarcarono a

Taranto (e a Barletta, e in parte si riti�arono lungo l' A
bruzzo. Si temevano. disordini delle plebi alle loro partenze,
ma nulla avvenne (1).

(1) Esteri, Masse, f. 4306.

(2) Cfr. DE NICOLA,' II, 47, 70-71, 79.

(3) Ivi, II, 40, 41, 50, 52,' 58, 61; R. Dispacci, IV, 218.

Anno LII. 13

X. - Se nelle province occupate dai francesi non era

scoppiato nessun 'serio moto repubblicano, molto .meno

era da sperarsi che ciò avvenisse altrove. Anche ora il go
verno dovette gensare, assai più che alle mene dei giacobini,
alle oscure e ripetute minaccie d'insurrezione da parte degli
elementi più bassi del popolino, Gli esuli rimpatriati urtavano

a volte col contegno alquanto baldanzoso, e il De Nicola

lo nota a più riprese; ma era un'ostentazione che nascon

deva l' .intima delusione- per la vittoria troppo incompleta
e condizionata (2). Per tutto il maggio 1801 invece si parla a

Napoli di clu�s di realisti, di prossimo nuovo vespro si

ciliano; non mancano arresti di capipopolo; il BO la truppa
è consegnata. Pure il 4 giugno, festa del Corpus Domini,

passa tranquillissimo e così pure il 1B, fausto anniversario

per la plebe (B). Non son mancati nemmeno i cartelli, e le

voci più esagerate d'insurrezioni nelle province e di sbarchi
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d'Inglesi (1), ma nell'insieme il governo �'è fatto temere e

la quiete pubblica non è stata turbata. E allora i realisti
si sfogano di nuovo coi furti alla spicciolata: " Si ruba ed
'assassina a Napoli a mano franca '" nota il De Nicola il
17 giugno. Si era giunti persino a rubare la carrozza del
colonnello La Marra! Ma che fare? Proprio ora la cIe-

I I

menza regia stava per aprire le prigioni a una folla di de-
linquenti comuni; e d'altra parte il Oolajanni non osava

agire energicamente contro i soldati urbani, notori manu

tengoli dei ladri, costituendo essi "il sostegno del trono e

la forza del regno ".

Il 30 giugno il consigliere De Giorgio, 'già visitatore
degli Abruzzi, manda al Oassaro molte notizie su due clubs
di regalisti, che due sue spie son riuscite a scoprire (2).
Ma ormai tutto pare si sia calmato, verso gli unici elementi
fedeli occorre essere indulgenti, e. la relazione va a co

prirsi di polvere. Se non che, ai primi d'agosto, ricomin
ciano le notizie d'insurrezione, di clubs regalisti, di strage

. di francesi e di giacobini; e si precisa anche la data: 21

agosto, appena applicate le ultime imposte sul vino, sul

grano a rotolo, e sugli affitti. Quest;:t volta anche lo Zurlo,
per mezzo di un suo informatore, ha notizia dei due clubs
sanfedisti, e il 12 agosto ne scrive all' Acton, dopo d'aver
parlato col Di Giorgio e col Oassaro: Si trasta di due or

ganizzazioni plebee, l'una facente capo a un prete Gio-'
vanni D'Aquino e l' altra, di gente un po' meno bassa, a

un Antonio Sarno, ufficiale postale. Proprio quest' ultimo
voleva provocare un moto nel maggio, ma se ne astenne

per paura che nella cospirazione si fòssero intrusi dei gia-

(1) DE NICOLA, II, 58 e 60. Ecco ad esempio, questo cartello del �

10 giugno: "A voi altri franciesi che a Napoli volete venire e si
voi ci aprotate [approdate] siete tutti taccareati [fatti a pezzi] e a

tutti chisti giacubini l'afferranno per il cudino se non dicono viva il
re e la regina siete taccariati come tanti babuini e mo' vene la truppa
inclese e son tutti calabresi, e si voi non ve ne jate siete tutti mas

sacrati... ". Esteri, Masse, f. 4305.

(2) Vedi la lunga relazione del Di Giorgio, piena di notizie vaghe
ed esagerate, in Esteri, Masse, f. 4305.

,
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cobini. Non c'è però da avere troppo timore: " Queste non

sono propriamente cospirazioni, ma sono sforzi impotenti
di gente perduta, sono residu di anarchia ... In tale situa
zione. a diverse conclusioni non sapeva giungere, purtroppo,
neppure l'austero direttore delle finanze! Ma sinocchè i
francesi sono in regno, bisogna far li rimanere nel timore
delli eccessi ai quali il popolo possa portargli, e bisogna in

conseguenza condursi in una certa maniera. e con certe mi
sure verso il popolo stesso ,; (1) .

.

La quistione fu trattata fra il principe ereditario, il

Cassaro, il De Giorgio e lo Zurlo, lasciandosi del tutto. da

parte il Della Rossa. Oonclusione fu 1'arresto e l'invio a

Favignana del D'Aquino e del Sarno, nonchè di tal Michele

Fadigati, intimo del primo e capomassa alla Marinella. E

subito dopo furono arrestati e allontanati, un Nicola Milo,
già comandante dei camiciotti, " sfacciato lenone", un Gen
naro Aveta, ex-galeotto, un Candido Ricciardi, capoguardia
di polizia "/ sanguinario e sedizioso "

e tal Gaetano Cardone,
sbirro, omicida "soggetto anarchico". Il 19 agosto lo Zurlo

poteva scrivere: "'Gli arresti hanno fatto un buon effetto,,;
si tratta "

o di saccheggiatori o di realisti a loro modo '"

ma
" non ne sono in apprensione alcuna ".

Ma la Corte non voleva che si parlasse male dei suoi

fidi amici. E il 21 per mezzo dell' Acton, approvava le mi

sure adottate, ma raccomandava di evitare l'eccessivo zelo.

Gli organizzatori di tali adunanze, concludeva, "non han

potuto avere altr'oggetto, che quello di farsi nominare per,

acquistarsi un merito presso la Real Corte, dimostrando

così il loro attaccamento, e non mai l'altro di far commet-

'tere quegli eccessi de' quali vengono incolpati ç
l (2).

(1) Ivi. È della stessa data una lunga lettera di Cassaro colle

stesse notizie e con apprezzamenti non molto diversi.

(2) A quanto pare la Corte aveva una propria abilissima spia, il

prete Luigi Milano, che ora si spacciava per ardente sanfedìsba e

braccio destro del Sarno. Lo Zurlo lo definiva " soggetto pericoloso".
Il D'Aquino sosteneva di non far nulla senza il permesso del re e si

vantava a' esser stato insieme con un cav. Cosmi, il vero autore della

congiura dei Baccher. Il Di Giorgio lo diceva "uomo sanguinario e
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Se non che, le continue voci di massacri di giacobini
e di francesi fanno. ben presto perder la pazienza all' ira
scibile ambasciatore francese, che la sera del 21 agosto si
reca dal Cassaro a chieder spiegazioni: che si accoppassero.
fra loro regalisti e giacobini napoletani, poco male: " di

'questi non gl' importava; ma de' Francesi' dovea premergli
molto ". E riscaldandosi protesta ch' egli "non tratta nè
sente la canaglia de' giacobini" ' ma che non è tollerabile
" il sentirsi sempre dire che saranno massacrati i francesi ".

Due giorni dopo il luogotenente generale raduna la Giunta di
Stato, accresciuta dal Della Rossa: si rileva che nella ca

pitale e nelle province vi è un "generale malcontento" '

che la polizia è male organizzata, le milizie provinciali piene
zeppe d� elementi " intrigati in tutt' i delitti '" i miliziotti,
per. lo più " feccia della gente" (1). Ma nulla si conclude.
E da Palermo; dove si è recato per breve tempo, l'Acton
scrive illo settembre in modo sornione, che le doglianze
dell'Alquier, dispiacciono, ma

"
non avendo veruno appog

gio, non si ha mezzo di poter contribuire alla sua soddi
sfazione ... tutte le mire e tutte le disposizioni del governo
sono dirette a conservare il buon ordine ". Del resto a

giorni egli tornerà a Napoli.
ff

XI. - Ormai però la plebe, cessata la sicurezza del-

l'impunità, andava rapidamente calmandosi. II6 settembre
lo Zurlo scriveva all' Acton :

" Sempreppiù le confermo che
gli affari dei giacobini, dei regalisti, congiure degl' Iu-

.

glesi, ecc., sono chimere ed
_

esaltazione d'jmmaginazione ".
E anche. nelle campagne si andava diffondendo una certa

quiete; così che verso la fine del 1801 pareva che vera

mente il regno fosse alla fine della terribile crisi -triennale,

di cattiva indole Il' Dagli studi sulla congiura dei Baccher non risulta
che nessuno dei sunnominati vi abbia avuto una parte di qualche ri
lievo. Non si trattava che di millantatori e profittatori volgari. Sulla
cospirazione dei Baccher, oltre il CROCE, La rivoluzione napoletana,
çit., p. 122 sgg., e il SANSONE, op. cit., p. CXVIII sgg., vedi anche
CRISPO MONcADA, in Arch. stor. nap., XXV (1900), p. 467 sgg.

'(1) Esteri, Masse. f. 4305. Lettere di Cassaro del 23 agosto.

.
.

•
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Le plebi, ormai deluse e forti solo di quella formidabile
virtù d'adatta�ento, caratteristica del contadino meridionale,
tornavano, rassegnate e silenziose, alla loro durissima vita,
incapaci, come s'eran mostrate, d'un movimento che non

fosse soltanto cieca rivolta, e abbandonate ormai dal go-
,verno nelle loro inappagate aspirazioni di giustizia (1).

Dello stato delle classi sociali nel regno in questo pe
riodo, ha tracciato un quadro magistrale il Blanch (2), e a

noi non resta che riferirei a quello, paghi che le cart� d'ar
chivio e le altre fonti contemporanee non facciano che vie
meglio confermarlo. Un senso di generale stanchezza domina
tutti; nessuno si sente vincitore; le varie classi sono de
composte, impoverite, rovinate. Pure questa stessa generale
sconfitta porta con sè lo sfacelo di tutto il vecchio mondo,
della vecchia vita dello Stato ; se un partito o una classe
avesse davvero vinto, avrebbe potuto imporre il proprio
programma, far prevalere i suoi interessi; la sconfitta di

tutti quanti .crea invece una, situazione caratteristica: l'antico
è abbattuto, e non trionfa il nuovo. Però, 'siccome nella storia
non si torna indietro, e i regressi sono soltanto apparenti
o momentanei, o parziali, la sconfitta del vecchio non può
non preparare il trionfo del nuovo: lo Stato di decompo
sizione di tutte le classi sociali faciliterà l'opera dei francesi
e l'assimilazione di metodi e sistemi a prima vista troppo
superiori allo sviluppo economico e culturale del paese. La
storia dello spirito pubblico nel Mezzogiorno, nei tre anni

(l) Caratteristico, ad esempio, lo stato della provincia di Caserta,
vastissima, e

"
sempre reputata la più frequente ai delitti ç; Ebbene,

non si registra che un tumulto a Maddaloni nel maggio, per la tassa
sul' vino; una lite nell' agosto fra gli abitanti di Cicciano e Rocca
rainola: un morto e un ferito e molto. chiasso; moltissimi arresti di
facinorosi a Casamarciano nell' ottobre. Ma di fronte a ciò, Sora, la
tormentatissima terra dei Mammone, appare del tutto tranquilla già
nel giugno; a N�vano, alla fine di ottobre, tutti sono quieti, " pagando
ciecamente tutte le regie imposizioni,,; massima calma a Maddaloni
il 21 novembre; il 26 dicembre tutta la Terra di Lavoro appare. tran

quillissima. Esteri, Polizia, f. 3596.

(2) Op. cit., pp. 31 sgg. E vedi anche le acute osservazioni del
CROCE in Una famiglia di patrioti, Bari, 1919, pp. 22-23.
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successivi, non è che il lento ma continuo procedere di
queste fenomeno: malgrado il regime di costrizione e di

spionaggio, e la mancanza di vita politica, una cosa appare
certa: simile stato di cose, illogico, pieno di contraddizioni,
non può durare: pel momento nè la monarchia vuole uscire
dalla falsa strada, nè le diverse classi sociali sono in grado

.- di imporlo; ma la debolezza degli uni e degli altri renderà
possibile l' opera rinnovatrice a un governo straniero.

Il 1802 si annunziava ormai tranquillo; ad Amiens la
pace fra Inghilterra e Francia aveva come lieto contraccolpo
lo sgombro delle Puglie. Si attendeva il ritorno del re,

accompagnato da un ultimo, amplissimo, definitivo perdono,
che risolvesse la cancrenosa quistione degl' impiegati de
stituiti e sospesi (1). E la polizia intanto, quasi a cancellare
ogni traccia d eI passato, proibiva ancora abiti e fogge re

pubblicane da un lato a distintivi : sanfedisti dall' altro (2).
Nel màggio e giugno si fanno grandi retate di mendicanti
e vagabondi, mentre si dispongono le zuppe economiche p�r
milleseicen to poveri (3). Ma a ben ricordare che il re, già
primo nel fuggire, tornava ora da vincitore, il 12 giugno
si cominciano a demolire gli antichi palazzi dei Sedili di
Capuana, di Montagna e di Nido (4). Una settimana dopo
un editto annunzia un atto di clemenza, ma così tenue e

guardingo, che i più lo ritengono una semplice anticipa
zione di grazie maggiori: non si tratta infatti che della ri
petizione del primo indulto del 30 maggio 1800: il re.icui
spinge " il più ardente desiderio di veder poste in totale
silenzio ed oblio le passate fu neste vicende" , proibisce che

\.
(1) DE NICOLA II, 110 e 112. Le processure non eran però cessate

del tutto; son di questo ,Periodo le destituzioni di" vari vescovi, fra
cui il Capecelatro, rei d' essersi barcamenati fra il vecchio e il nuovo
nel 1799, e- di cui trattiamo più avanti. Così pure ora si indagò la
condotta di vari generali nella campagna del '98: essi riuscirono quasi
sempre a scolparsi. Vedi Esteri, Guerra f. 3634; COLLETTA, Storia, ed.
Manfroni, I, 383-86; A. CORTESE, op. cit., pp. 160-62.

(2) DE NICOLA, -II, 111-15.

(3)
•

Ivi, II, 116; AURIOL, I, 41.

(4) DE NICOLA, II, -118; FLORIO, Annali, 255-56; B. CROCE, I Seggi
di Napoli, in Napoli Nobilissima, n. s., I (1920), pp. 17-19.
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su di esse siano " ulteriormente promosse nè articolate ac

cuse, o denuncie", come pure presentate suppliche per
supposte benemerenze (1). Poco dopo il direttore della giu
stizia, Parisi, siciliano, mente ristretta e animo crudele, lascia
la, segreteria (2) ed è sostituito interinalmente dal Miglio
rini, dell' ecclesiastico, mente ristretta anch'egli, ma animo
mite ed onesto. Finalmente, dopo esser sbarcato a Portici,
e aver fatto sosta alla Real Favorita, il 27 giugno il re, a

cavallo, con a lato il figlio primogenito e circondato da un

nugolo di variopinti generali, faceva il suo trionfale ingresso
nella capitale. Il regio senato e il tribunale della nobiltà si
trovavano proni a riceverlo, quasi a rappresentare 1'estre
ma, umiliazione dell'antica aristocrazia, ormai in completo
sfacelo. La sera del giorno successivo, sempre acclamato,
il monarca si recava con gran pompa a visitare S. Gen
naro (3). E così anche col santo giacobino la pace era fatta!

Tornata la Corte a Napoli, cessavano le funzioni dei
direttori. It Colajanni fu posto a disposizione coll' intero

stipendio; il Parisi già era stato eliminato; rimasero lo Zurlo,
alle finanze, col grado di segretario e il Migliorini.: all' ec

clesiastico, pure promosso segretario. Alla giustizia andò il

Corradini, già segretario dell' ecclesiastico a Palermo. Il

31 luglio un real decreto ristabiliva le vecchie incombenze
dei sei ministeri, esteri (Acton), casa reale (Seratti), giu
stizia e grazia (Oorradini), ecclesiastico (Migliorini), azienda

(Zurlo), guerra e marina (Fortiguerri) (4).

(1) R. Dispacci, X, 244.

(2) Ivi, X, 177. Cfr. DE NICOLA, II, 72, 74,119 e 146 n. 1: "Poco

sa, molto presume, ed ignora perfettamente la costituzione di Napoli •
che sta governando ".

(3) Vedi DE NICOLA, II, 119-22; DE ANGELIS, Storia del Regno di

Napoli ecc., Napoli, 1817, II, 154-167; AURIOL, I, 48; R. Dispacci, X,
183-85; Esteri, Corrisp. del Min., f. 3578; Tribunale della Nobiltà, f. 4059.

Per le medaglie coniate nell' occasione, vedi FILANGIERI DI CANDIDA,
L'autore di una medaglia destinata a premiare le arti nel regno di Na

poli, in Napoli Nobilissima, VIII, 78. NeI luglio anche il contingente
russo lasciò Napoli, e fu attenuata la sorveglianza sui forestieri. Cfr. R.

Dispacci, X, 204.

(4)· Segreteria Guerra, 1802, f. 2133.
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Tutto ormai pareva indicare quiete e assestamento: il
7 agosto avveniva un fatto mirabile: la carcerasione di due
manigoldi per falsa denuncia! (1). Dieci giorni dopo entrava
in Napoli anche la regina, accolta però colla maggior fred
dezza. Tuttavia si vedeva che la Corte mostrava la più gran
diffidenza verso molti nobili che non s'eran mostrati abba
stanza fedeli nel '99 (2); molti impiegati attendevano ancora
il sospirato atto di clemenza. Non si parlava d'amnistia
neppure in vista del duplice matrimonio principesco (3). E
per di più il cattivo raccolto, il rincaro della vita, la nes
suna opera riformatrice del governo, facevano risorgere nei
vari ceti, -per diversi motivi, un sordo malcontento. Qualche
cartello ,gi,à lo indicava (4). Il 5 novembre il De Nicola
annota : "Tutte le grazie si riducono ad alcune fasce di
S. Gennaro e chiavi date ad alcune dame di corte create ".
Si sapeva poi che la Corte non era in buoni rapporti col
Papa e ciò contribuiva ad accrescere la sfiducia e la scon
tentezza diffusa. Nel dicembre i cartelli si fanno più nu-.

merosi, ma protestano soltanto contro. il- costo dei viveri (5).

XII, - Finalmente, in occasione del compleanno del re,
il 12 gennaio 1803 si ebbe il nuovo indulto, in base al quale
tutti i precedenti indultati erano ." abilitati a poter aspirare
agl' impieghi pubblici e 'dello stato, di qualunque genere ".
La forma, come si vede, era alquanto reticente, e SI pre-

(1) DE NICOLA, II, 125.
(2) Qual fosse l'animo della Corte, risulta da quanto scriveva in

quei giorni la regina al Gallo: "J' aime encore mieux, et de beau
coup, les révolutionnaires déclarés à ceux qui sont toujours fluctuant
pour se jeter au parti triomphant et n' ont aucun caractère ,,; in Cor
respondance inedite, II, 351.

(3) Cfr. AURIOL, I, 48. Lettera dell' Alquier del 16 settembre.
(4) Uno diceva: "A re di stucco, trofei di cartapista " , e un altro:"È benuto lo sovrano, è cresciuto lo grano. È b�nuta la regina, è

cresciuta la farina, si cresce l' uoglio, vederrai lo 'mbruoglio ". DE NI-
COLA, II, 127.

-

(5) Scriveva lo Zurlo all' Acton, 1'11 dicembre: Quanto ai cartelli
" ho veduto che il migliD� mezzo è di disprezzarli e di badare intanto
che, tutto vada in regola". Esteri, Finanze, f. 3609.
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stava ad eccezioni senza numero. Pur tuttavia l'editto dava
un': altra importante notizia: la Giunta di Stato verrà sciolta
definitivamente e tuttì i processi dati alle fiamme; così si

porrà un definitivo suggello al passato (1).
Nella pratica la riammissione negl' impieghi si eseguì

con circospezione, lentezza e svogliatamente (2). E quanto
aile carte processuali da darsi alle. fiam�e, il 4 febbraio
l'Acton scriveva al fidatissimo Speciale di partecipargli
" colla maggior riserva

" esser volontà del re
" che non si

-

consegnino alle fiamme .tutte le carte originali ... ma che si

uniscano in fasci per conservarsi nell' archivio sègreto della

regia segreteria di stato e affari esteri" (3). Le carte dei

processi non furon bruciate che il 29 gennaio 18Q6, la vi

gilia della partenza della Corte (4). Forse allora essa ebbe

davvero, per un momento almeno, la visione che i propri
errori fossero stati maggiori di quelli degli avversari; sta

di fatto però che anche nei primi mesi del 1803, che pre
cedettero la seconda occupazione francese delle Puglie, la

Corte non si mostrò abbastanza disposta a dimenticare. Le

parole dette ai primi di, marzo del 1805 da Maria CaI' olina

a madama di Staél rispecchiano l' ostinato pensiero dei

Borboni: "Il male è fatto; è irreparabile: tra noi e il paese
ci siamo fatto tanto male reciproco che la confidenza è

perduta talmente, che il primo che vorrà fare un passoper
riconciliarsi non sarà. creduto dall' altro" (5).

Anche i sistemi sbirreschi e vessatori, se s'erano al

quanto mitigati, eran� Iungi dall' esser cessati. Valga un

(i) R. Dispacci, XI, 8-15; GruSTINIANI, I, 138; DE NICOLA, II,
132-35. Ne11' ottobre ai fratelli De Simone è permessa la ristampa delle

prammatiche del regno, esclusi gl' indulti del 1800 e 1801 e sopratutto
i- nomi di quelli che allora ne furono esclusi, visto che tale elenco
" macchia un' infinità di persone e famiglie ragguardevoli ,,; Espedienti '

dell' Ecclesiastico, f. 74, n. 108.

(2) DE NICOL,A, II, 134. E vedi anche Esteri, Roma, f. 1482: let-

tera al card. Ruffo del 15 febbraio.

(3) Esteri, Rei di Stato,· f. 4272. Cfr. anche CECI, Pignatelli, 65-66.

(4) DE NICOLA, II, 192; R. Dispacc-i, XVII, 183 e 185.

(5) BLANCH, 71; CROCE, La signora di Staei e la regina Maria Ca

rolina di Napoli, in Napoli Nob'ilissima) II!, (1923), pp. 89-91. '

r
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esempio: Un tal Gazzaro, vagabondo senza quattrini, accusa'nel febbraio due preti, indultati del 1800, di cospirazionecontro lo Stato e mostra una loro presunta lettera. Da una
perquisizione risulta solo "qualche carta scientifica)') e
qualche libro da cui si potrebbe arguire che uno dei due"

possa avere il cuore corrotto dalle massime della moderna
filosofia)') e null'altro; si scopre anzi che la famosa lettera èdel Gazzaro stesso. Malgrado ciò i due sacerdoti restano
qualche tempo in carcere, poi vengon sfr�ttati da Napoli! (1),Eppure la tranq uillità generale non potrebbe essere
maggiore ! Nemmeno la crisi che porta alla caduta di Zurlovale a turbare l'ordine pubblico; solo i furti e i delitti di
sangue continuano nonostante l'imperturbabile ottimismo delDélla Rossa. E proprio questa piaga tuttora aperta conduce a una savia riforma della polizia..

XIII. - Sotto Carlo di Borbone la tranquillità pubblicaera affidata al reggente della gran corte criminale della Vicaria e ai capi delle due ruote componenti il suo tribunale.Nel 1779 si ebbe un' importante riforma: al posto dei due
capiruota furon posti dodici giudici della stessa gran corte
e 48 deputati, addottorati in legge. Cosicchè Napoli risultòdivisa in dodici quartieri, -ognuno con un giudice e quattrodeputati, sotto l' alta sorveglianza del reggente della grancorte. Nelle provincie restò a capo della polizia, il preside,alle dipendenze anch' egli, per questo lato, del reggente.Scopo della riforma, che in sostanza riguardava specialmente Napoli, era quello di aumentare la sorveglianza della\

Vicària sulla polizia stessa, e al tempo stesso di rendere
più spedite le pratiche ..Ma in effetto risultò un deplorevolissimo attrito fra giudici, ossia elementi della Vicaria, e

deputati, ossia elementi della polizia; nè il 'reggente ebbela capacità di appianarli. Tendenza della polizia era didiventare autonoma, con un tribunale proprio! Nel '98, alla
vigilia della guerra, con reale prammatica del7 novembre,

,

SI annunziò un compromesso: la completa separa;ione, nella

(1) Esteri, Corrisp. del Min., f. 3578.
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sola capitale, della· polizia dalla Vicaria, il cui reggente
avrebbe preso il nome nuovo di presidente. La polizia avrebbe

dunque avuto un proprio dir'ettore é dodici giudici detti

commissari, e ognuno di costoro tre ispettori e sei subispet
tori. Tutto il personale, poi, doveva avere regolare stipendio.
In I conclusione la polizia:· nella capitale, avrebbe avuto la

funzione esecutiva e 'le istruttorie: più la trattazione, per
mezzo del proprio tribunale, delle cause minori, come armi

proibite, vagabondaggio, prostituzione, disturbo ai passanti.
Era però sempre. una mezza misura, perchè in realtà i vari

tribunali conservavano la propria forza armata, quindi anche

la funzione esecutiva; inoltre .le persone soggette a giuri
sdizione speciale evitavano il tribunale di polizia, e a questo
non era data la competenza per giudicare nelle cause di

furto, 'ossia nei tre quarti dei casi di delinquenza ordinaria.

L" invasione francese sospese 1'attuazione della riforma;
e al ritorno delle armi regie, il 18 luglio 1799 si ebbe un

riordinamento ·provvisorio: il direttore di grazia e giustizia"
Parisi, e, in certo modo, la giunta di governo, ne ebbero

_
la sorveglianza; si creò il direttore nella persona del pella·
Rossa, già commissario interino della Campagna ,e ora an

che membro della giunta di stato; e accanto a lui i com

missarj e gli ispettori e il tribunale di polizia. Poi, per
ovviare 'all' inconveniente che tale tribunale non aveva com

petenza nel giudicare i furti, si istituì, provvisoriamente,
una speciale giunta del buon governo, composta del Della

Rossa e di due commissarj, che trattasse in via economica

tale questione.
Sulle prime la riforma, così attuata, non diede gli ef

fetti sperati. Pure il Della Rossa, il 5 febbraio 1800 in

un' interessante relazione all'Acton, incolpava di ciò 1'ec

cezionalità del momento. 'rutto, in q_uei giorni, passava pel
tramite della polizia. Egli doveva esaminare- i ricorsi contro

i suoi commissarj o dare l'exequatur alle loro decisioni;
passare gli atti dei rei convenuti e accusati, a tutti i tribu

nali. A lui venivano continui annunzi di rei delle province
che si rifugiavano a Napoli. Doveva inoltre mandare un

rapporto giornaliero al Parisi e uno al Cassaro, vigilare le
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carceri, le case di correzione, gli ospizi, le locande, i fo
restieri, eseguire i mandati di cattura, dare i permessi di
caccia... "e la firma perenne e giornaliera" soggiungeva,
"non è credibile, se non si vede coi propri occhi ". E qui
non finiva il lavoro: "Sono migliaia e migliaia gl' inca
richi di tutte le R.Ii Segreterie .. '. per esaminare la condotta
di un nume-ro infinito di persone, che chieggono di esser

rimessi negl' impieghi, di riacquistar le pensioni e di ricever
soccorsi, -e cariche meritate coi servigj prestati alla real
Corona. Individui di casa reale, officiali delle regie segre
terie, regj cappellani, officiali della posta, officiali del lotto,
�egi corrieri, professori dell'u�iversità de' studj, pensioni
sti, canonici, parrochi, maestri' di scuole private, teatri,
vedove o figli di fucilati, poveri, insurgenti che chieggono
rimunerazione.H Infiniti informi ho già eseguiti". E oltre
a ciò, le cause del tribunale di polizia "inespr�mibili nel
numero ". Il povero Della Rossa teneva dietro a tutto ru

bando le ore al sonno.

E si era già in un periodo in cui, grazie all' iniziato
scioglimento delle masse, gli uomini delle quali da troppo
tempo eran "colti impunemente nel delitto ", il lavoro della
polizia era in diminuzione! (1)

Il tribunale di polizia avrebbe dovuto avere entro tre
mesi, secondo l'editto del '98, il proprio codice e ce n'era
già infatti un abbozzo compilato dal giudice Gaetano Di Majo.
Ner maggio 1800 il giudice Gregorio La Manna fu invitato
dall'Acton a sviluppare tale abbozzo. Rispose che occor
reva prima stabilir bene le competenze del nuovo tribu
nale, lasciare. alla polizia ogni funzione esecutiva, togliere
i privilegi dei tribunali speciali. Secondo il solito, nulla si
concluse.

Alla fine del 1802, cattivo raccolto, caro viveri e re

crudescenza di furti ; il Della Rossa è incaricato di pro
porre una riforma della polizia. Risponde. il 16 novembre
ribadendo i concetti del La Manna e sostenendo per di più
la necessità d'un' unica polizia per tutto il regno; poi, due

(1) Esteri, Corrisp. del' Min., f. 3577.
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mesi dopo, riconoscendo che. una radicale riforma non può
essere "che l'opera del tempo" , insiste perehè al tribu
nale di polizia spetti almeno di giudicare, anche i furti.
Ma non ci si illuda! sarà anche questo un rimedio tempo
raneo: "Una polizia combattuta da tutte le giurisdizioni,
una polizia assistita da tanti individui poco opportuna
mente destinati e tenuamente pagati, una polizia sulla cui
famiglia armata si suol richiamare tutto il ludibrio e il

"vilipendìo ... una polizia che si trova in perpetua collisione
colla forza militare, una polizia che non ha rapporti nè
colle province del regno, nè coi paesi finitimi alla capitale,
una polizia che niente ha di fondi segreti... una polizia
finalmente che non ha luoghi ampj e sicuri di deposito di
scellerati, nè case di correzione, di forza e di travaglio.:.
� sempre languida, inoperosa e inefficace a sostenere il buon
ordine e a riformare i costumi". Il momento, prosegue a

dire, è grave: l'omertà che circonda i delitti, a mala pena
credibile.

'

À questo punto l'Acton pensò di rivolgersi al duca
d'Ascoli, che tanfo abilmente aveva superato in Puglia una

situazione così difficile. E chiese anche a lui un piano di
riordinamento della polizia. Questi nel marzo 180B- presentò
le sue proposte che consistevano soprattutto nell'applica
zione rigida dell'editto del 1798, per non urtare la suscet-,
tibilità della Vicaria. In tutto il suo procedere, piuttosto
empirico nell' insieme, senza vasti programmi a lunga sca

denza, l'Ascoli ricorda un po' il Medici.
E l'Acton il 18 aprile gli scriveva, esser per l'appunto

opportuno "non mostrare variazione di scioglimento del
metodo attuale, benchè (asse l'idea di riformare col fatto

quanto vi (asse di abusivo, inerte ed insufficiente
_ nel SI

stema stabilito".
L' 11 maggio 1803 un R. decreto ordina che in. via

provvisoria si formi una commissione di polizia generale,
presieduta da un soprintendente generale della polizia e,
giustizia criminale, l'autorità del quale si estenderà nella

capitale e in tutto il regno. Alle sue dipendenze, nella sola
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Napoli, vi sarà, al posto del direttore, un capo di polizia
generale..

.In conclusione, si estende alle province la pr ammatica
del 1798, limitata allora alla sola capitale, e con ciò si
viene a creare una .specie di ministero della polizia (tanto'
è vero che il soprintendente ottiene d'esser' chiamato, nei

casi più gravi" a far parte del consiglio dei ministri) (1)
sebbene la suprema direzione spetti sempre ana segreteria
degli esteri, che di fatto esercita anche le funzioni della

presidenza del consiglio. La Vicaria non ha perso la trat

tazione di nessun ramo criminale, ma l'alta direzione della

polizia nelle province (2); non solo; se il tribunale di po
Iizia resta colle sue limitate incombenze, il sovrintendente

generale ha però la sorveglianza della giustizia criminale

e quindi autorità sopra il presidente della gran corte;' in
altre parole, le cause sono ancor� quasi tutte svolte dalla

Vicaria, ma il sovrintendente di polizia può intervenire ad

affrettarle e sorvegliarle. L'editto è però quanto mai am

biguo circa i limiti dei rapporti fra il tribunale di polizia
e la Vicaria: il sovrintendente cercherà d'accordarsi col

presidente della gran corte e coi vari capiruota,·" colla

veduta per altro della nuova più estesa dipendenza sulla

polizia generale della _ capitale e del regno e sulla giustizia
criminale n' E dovrà entro 'tre mesi compilare il famoso
codice di polizia.

Or dunque alla carica di soprintendente era nominato

l'Ascoli, e capo di polizia, per Napoli, al posto del Della

Rossa, il giudice La Manna (3).
A compilare il codice erano delegati, oltre che i due

(1) Dice il BLANCH, p. 80: "La soprintendenza non era il mini

stero di polizia, ne era nel fondo il germe anticipato ".

(2) Si tenga presente che, di fatto, dal '99 in poi il sistema dei

visitatori e dei commissari straordinari già gliel'aveva tolta.

(3) R. Dispacci, XII, 1-5. Il Della Rossa tornava consigliere della
Gran Corte cniminale ed era promosso ad honorem caporuota sopran
numerario di questa in attestato della regale soddisfazione. per la "ret

titudine e prudenza" .mostrate nei quattro difficili anni. Del Lamanna,
il TORELLI, Memorie Segrete, p. 161, dice solo che era un forense abruz

zese, già processato per truffa, estorsioni e furto.
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maggiori gerarchi, i. giudici Nicola Liberatore, Luigi Dio
dati e Antonio Rossi. Interessante è il lungo piano che
precede il codice: compito essenziale della- polizia è di
prevenire i delitti di qualsiasi specie, impedendo qualunque
forma di perturbazione dell' ordine pubblico e privato. E
come s'ottiene ciò? Colla stretta osservanza di sei coman

dam�nti: I. Proteggere la religione "che tanto influisce
sui cuori e sulli costumi dei popoli" ; perciò curare l' in
segnamento religioso in casa e in chiesa, l'osservanza delle
feste e dei digiuni, i costumi del clero, e "nqn sofferire ne'
nostri sudditi alcun nuovo rito, alcuna singolarità di sen

timento". II. Disciplinare i costumi, reprimendo il vaga
bondaggio, gli sperperi, il gioco d'azzardo, e soprattutto
vigilando "i collegj, i seminarij, i ritiri e le case di cor

rezione" e punendo "le pubbliche oscenità, i scandali, i

vaniloquj, e le dispute stolte ed oziose in fatto di religione
e di affari di governo ". Occorre poi impedire le adunanze
illecite. III. Vigilare le scuole e la stampa, affinchè le menti
nori sian corrotte "pe_r via d'insegnamenti velenosi, anti
cristiani, sediziosi

-

e fanatici, oppur di dottrine sterili, e

sofistiche ç. Perciò "le scuole private, e le pubbliche, .le
accademie, i collegj d'istituzione letteraria, e di belle arti,
i conservatorj ancora di lavori femminili, i maestri e maestre
di arti meccaniche, tutti sono sotto l'occhio vigilante della

polizia". IV� Vigilare continuamente contro i furti, dato
che "la depravazione del cuore umano è ormai giunta al

l'eccesso", ed impedire con ogni energia il porto dt armi

proibite. V. Curare che al popolo non manchino i generi
di prima necessità, impedendo le frodi nei prezzi e le varie
forme d'usura. VI. Curare la sanità pubblica, vigilando
sulla nettezza urbana, sui malati, sui pazzi. Com� appen
dice a queste sei ricette infallibili per la pace e la felicità
del regno, non manca n.eppure un accenno al doveroso in
tervento della polizia persino per risolvere le quistioni tra

capitale e lavoro. Ma si 'tratta d'una quistione secondaria:
osservanza delle quaresime, specialmente per evitare che i

contadini muoiano d'indigestione, letture edificanti, qualche
freno al bagarinaggio, e tutto è risolto! Per scrupolo di

\ '
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coscienza si accenna dunque. all'opportunità" di fare .degli .

stabilimenti per regolare i vicendevoli doveri dei domestici
,

e dei padroni" (intendendosi la parola "domestici" nel

senso più lato) perchè i primi siano buoni e docili e i se

condi paghino regolarmente e non· esigano che "quegli
onesti esercizi, che corrispondono allo spirito del contratto ".

Questo per le città; per le campagne, si dovrà curare il
bene dei contadini" classe questa " forse la più utile alla
società "., E questo si otterrà certamente, sia col proibire
da un lato complotti .dei braccianti e dei' piccoli fittavoli
che vogliano aumentare le loro mercedj, che col vietare
dall' altro le leghe dei proprietari che presumano "van- ,�

taggiar la loro condizione a spese de' poveri giornalieri (1) ".

Data la miserrima condizione de' contadini, si v..ede anche
da questo documento come intendesse il governo di' por-,
'gere un sollievo alle loro miserie! Ad ogni m09-0 l'Ascoli
si preparò ad agire, nella capitale, colla massima energia.

Sebbene fosse entrato in carica ufficialmente solo il25

maggio, già sei giorni avanti aveva emanato le prime di

.sposiaioni riservate: Occorre innanzi tutto far cessare i di
scorsi sediziosi; pochi e opportuni esempi di punizione ba
steranno. :Ma al tempo stesso' si faccia una grande selezione
fra le spie (l'Ascoli le chiama col 101;0 nome, senza eufe

mismi) riducendole a una decina in tutto, "le meno cat

tive", e si adotti il sistema di "castigare il falso delatore ".

Questi 'gli ordini riservati'; il primo atto ufficiale consisteva
nell' annunzio della pena delle legnate, oltre le' vecchie

pene, ai detentori di armi proibite. E lo stesso procedimento,
in 'via economica, a base di frusta, berlina e bastonate, pro
metteva ai "sospetti ladri, rissosi, perturbatori dei quar-�
tieri". Si comprese subito che la polizia era guidata da un

p._?lso assai più energico (2). Il, 4 giugno il D,e Nicola già
\
" (1) Per tutta la quistione del riordinamento della polizia, vedi

Esteri, Corrisp. del Min., f. 3577 e 3578.
r

.

(2) Dice il TORELLI, p. 162: "Questo non servì che a indisporre
contro il re quel ceto affezionato che lo faceva temere dei nemici più .

dell'armata, e a dare soddisfazione ai ·patriotti". Il BLANC'H, p. 80,
rileva che tali sistemi, non più in uso presso i popoli civili, furono
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annota: "Ascoli intanto ha fatto arrestare molti pertur
batori dei quartieri e col rigore va restituendo il buon
ordine nella capitale, ove la baldanza del basso popolo era

arrivata all' eccesso". Il giorno prima era avvenuto nel
quartiere del Carmine 'e della Marinella un fatto caratte
ristico: avendo detto alcuni burloni che il duca d'Ascoli
proibiva di portare gli zoccoli, un giudice di polizia aveva

riscontrato "che le genti minute avevan deposti i zoccoli,
contentandosi di camminare scalze, piuttosto che comparire
controventriei alle disposizioni del governo (1) ".

XIV. - Proprio adesso però, vedi disdetta l, la rottura
delia pace di Amiens e la nuova occupazione del1� Puglie
mettevano in insanabile contrasto i Borboni e Napoleone.
Non bisognava quindi disgustare troppo i vecchi alleati del
'99, e al contrario era il caso di diffidare più, che mai degli
indultati e di tutti gli elementi civili in genere. Il e giugno
l'Ascoli scrive all'Acton che ha parlato a lungo col re sulla
situazione interna del regno, e ha fatto di tutto 'per ras-

sicurarlo. Nei giorni successivi le spie sono in movimento
(il soprintendente ne ha due fidatissime, una delle quali è

,

il prete Luigi Milano che già conosciamo); avvertono che
" la notizia della guerra dichiarata ha svegliato il brio in
tutti i patriotti , ; uno, al caffè della Meridiana, ha spinto
il proprio "libertinaggio" a dire: "Fra breve speriamo
che la scena cambierà. Che cosa potranno fare queste quat
tro carogne?". Troviamo i nomi di dodici "sparlatori e

allarmisti" fra cui tre ex-ufficiali; e poi l'accenno a tre
altre persone. Ma che più? persino il padre Massa, lettore

approvati dalle classi colte che maggiormente avrebber dovuto condan
narli " perchè creati a loro difesa". Vedi anche DE NICOLA, II, 146-48;
MARULLI, II, 49; LUDOLF, Giornale, alla data 24 luglio 18m3. L'Ascoli
estese tale pena ai doganieri, considerato che solevan essere" la schiuma
della gente". R. Dispacci, XIII, 80, ordinanza del 29 febbraio 1804.
Che nell'insieme tale riordinamento della polizia non fosse cattivo, lo

prova anche il fatto che il governo di Giuseppe Bonaparte lo lasciò

quasi invariato. Cfr. RAMBAUD, op. cit., p. 397, e DE NICOLA, II, 238.
(l) Esteri, Corrisp. del Min., f. 3578, e DE NICOLA, II, 148.

Anno LII. 14
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di filosofia nell'accademia reale, s' è messo a far domande
intorno ai francesi! Al largo Spirito Santo si giunge a una

scoperta sensazionale: un cartello manoscritto l su carta bol
lata: "Cadono le città, muojono i regni", e poche altre

parole sguaiate. Il duca d'Ascoli così scriveva di tutto que
sto all'Acton: " Presentemente quasi tutti discorrono delle
vicende attuali, e quando non siano o sediziosi o allarmisti
i discorsi, mi sembra che il governo incominciando ad agire
piuttosto invoglia i sciocchi ed i cattivi ". Quanto al car

tello "il celebre cristallaro Salvatore' Bruno con grande
apparato l' ha coverto , 'ed è corso.da me quasi che fussimo
in una rivoluzione ... Tralli dubj però mi viene quello che'

o I

fusse invenzione fatta dalle spie per far prendere materia,
mentre che una infinita ciorma di esse va declamando per
chè non sono più nè adoprate, nè pagate" (1)�

Poco dopo l'Ascoli ha notizia di un'adunanza di dodici

persone, nella bottega di un calzettaio, in cui si esulta per
la venuta dei francesi. E denunzie di spie gli giungon anche
dalle provincie;' ma egli il 25 giugno avverte l'Acton che,
pur non chiudendo gli occhi davanti alla realtà, non in
tende di " far seguitare di bel nuovo lo spirito di vendetta
e persecuzione scambievole sulli diversi partiti che pur
troppo esistono in ciascun paese ". E il re mostra d'appro
vare. Soltanto si espellevano senza pietà gli stranieri' di

soccupati e si vigilavano specialmente gl' indultati tornati
dalla 'Francia. E l'atmosfera di timore e di sospetto era

tale, che non occorrevano altre misure. Il Ludolf nel suo

diario scrive il 12 agosto: " Tutti si evitano, si temono; i
delatori abbondano, i giacobini esistono; il governo sempre

(1) Esteri, Corrisp. del Min. f. 3578; DE NICOLA, II, 147. Cosi ad
esempio una lettera con notizie politiche, nel giugno, risulta scritta, a

scopo di lucro, da uri. Giuseppe Rossi, per invito di una spia che poi lo
denuncia. Una pretesa congiura contro il re, nel luglio-agosto, è inven-

o

tata di sana pianta da una spia., Una fantastica mina sotto il palazzo
reale è svelata nell' ottobre da un detenuto di S. Stefano desideroso di
fare un viaggetto a Napoli. E via di seguito!... Un;altra spia poi, fa
sapere in gran segreto che a Manobello presso Sulmona alcuni osano

chiamarsi fra di loro coll'appellativo di " cittadino" ! ...



.,

- 211 -

occupato a rimettere l'ordine non potrà giungervi che quando
avrà piena autorità '".

l

NelI' ottobre, dal punto di vista politico, la situazione
era così tranquilla che 1'Ascoli annunziava all' Acton la

partenza per Milano del "celebre patriotta ; De Renzis,
deluso ormai sulla possibilità d'un prossimo rivolgimento
politico (1).

'

Il duca d'Ascoli nel frattempo aveva provveduto a

riorganizzare i birri, tanto malfamati, dando loro una vera
e propria organizzazione militare e il nome simpatico di

fucilieri di città. Dovevano essere quattrocento, con uffi
ciali presi dall' esercito, e costituire ,,'ùna classe media tra

i soldati di truppa e la sbirraglia (2)". E la cosa riuscì
tanto bene, che' essi serviron di base, sotto Giuseppe Bo

naparte, per la costituzione del 20 reggimento leggero (3).
Ormai, dal lato politico, la polizia ben poco ha da fare:

si vede daÌle pratiche lunghe, farraginose che 'mostrano solo

neg1' impiegati il desiderio di crearsi un' occupazione e di
mostrarsi indispensabili e insostituibili (4).

Anche i non molti che desiderano un cambiamento,
aspettano dal grande conflitto anglo-francese, che finirà col

trascinare tutti in una nuova conflagrazione eu.ropea, la

soluzione definitiva della quistione. Non 'val quindi la pena
di arrischiare 'ogni cosa in moti inconsulti e intempestivi.
Perciò tutto si limita a qualche discorso di politica, a desi-

(1) Esteri, Oorrisp. del Min., f. 3578. Altro caso tipico: il barone
di Acerra fa arrestare come perturbatori dell'ordine pubblico i firma
tari di un ricorso contro le eccessive imposte e gli abusi di giurisdi
zione; 'ed accusa il frate consultore degli Acerretani d'esser repubblicano,
d'aver ricevuto danaro da Parigi e di mantenere conventicole a Napoli.
Tutto ciò risulta falso. Ivi, e cfr. R. Dispacci, XIII, 71t.

(2) R. Dispacci.. XII, 90-91 e 176-77.

(3) RAMBAUD, p. 284. Il LAURENZE, Essai sur Naples en 1804, Franc

fort sur le Mein, 1820, p. 68, riconosceva che, malgrado i molti furti, la

polizia era" la branca meglio organizzata ".

(4) Valga quest' esempio: nell'aprile 1803 si intercettano due bi

glietti, scambiatisi fra due forzati nelle carceri d' Aversa, in cui uno

dice di sua fantasia che l'esercito fran�ese comandato dal Moliterni
è già a Firenze, e l'altro gli risponde mostrandosene lieto. Per tale

sciocchezza un'interminabile pratica si protrae per ben undici mesi.
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derio di notizie. Nell' ottobre il giudice Bosco procede ad

arresti precauzionali, ma poi confessa che non trova traccia

d.i " glubbi sospetti" (1).
Nel novembre risulta che alcuni ex-indultati si riuni

seon nella casa del principe d'Angri e dell' indultato Giu

seppe Albarelli per' giocare. L'Ascoli ammette che si debbano

proibire i giochi in case private "come causa d'unioni,
senza poterne osservare l'oggetto", ma aggiunge però che

è prudente per ora limitarsi a vigilare. Lo stesso deve farsi

riguardo a una ventina d'indultati che spesso si recano a

passeggiare oltre il Reclusorio. NeI dicembre si scopre un

inizio di coscrizione repubblicana, cui hanno aderito un

sergente e tre soldati. Si tratta anche qui d'uno zangarel
Iaro (venditore di fettucce), già sanfedista e ora

,
desideroso

di nuova fortuna coi francesi, tal Gennaro Ontolo. Una spia
lo esorta a formare un club;' egli abbocca all'amo, si fa aiu

tare da altre due spie, riesce a iscrivere quattro disgraziati.
Oonclusione: al Outolo, dato che si portò bene nel 99, sono

appioppati venti anni di Favignana, e a i quattro firmatari

del registro, la relegazione sine die in un' isola (2).

xv. - Anche nelle province lo stato degli animi non ap

pariva minaccioso, neppure nelle terre occupate dai francesi.

Qui la situazione era mutata rispetto al 1801, e il colonnello

Rodio, mandato in Puglia colle stesse incombenze già avute

dall'Ascoli, in realtà si trovava ad avere un compito assai

diverso "volendosi allora calmare ed ora eccitare contro

i francesi e preparare i mezzi di resistenza " (3). Ohè- ora la

(1) Esteri, Corrisp. del Min., f. 3579. Il DE NICOLA annota il 13

ottobre: "Siamo da capo colle carcerazioni per causa di Stato. Quin
dici persone sono state arrestate".

(2) Esteri, Corrisp. del Min., f. 3579.

(3) BLANCH, p. 90. La nomina è in data 22 giugno, e si dice
soltanto che il Rodio dovrà curare" la tranquillità dei luoghi". R. Di

spacci, XII, 127-28 e XII, 273-74. Il 10 gennaio 1806 egli fu nominato

brigadiere generale come premio della "prudenza, avvedutezza e di

gnità " mostrate in tale ufficio. Ivi, XXI, 91t. Il 26 luglio 1803 il Rodio
da Lagonegro mandava al tenente colonnello Roth dei dati minutissimi
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Corte borbonica, subiva, mordendo il freno, la violazione
della pace di Firenze. Ad ogni modo i francesi neppure

questa volta appoggiarono i repubblicani. Un Ricciardi di

Foggia, in un banchetto di carattere ufficiale, tenne un di

scorso incendiario, invitando i francesi a rovesciare il go
verno regio. Fu arrestato e mandato alla Favignana, senza

che il generale Verdier, presente al fatto, protestasse mi

nimamente (1). Parve sulle prime che a Fasano dovesser

nascere tumulti gravissimi fra gli elementi borghesi e la

massa dei contadini, tanto più che di notte era stata levata

la croce. posta in luogo dell'albero della libertà. L'Ascoli,

dopo le opportune indagini, scriveva all' Acton il 15 giugno:
" Fasano è messo tra due partiti e fazioni accanitissime,
standovi alcune famiglie potenti e malintenzionate... alle

quali si oppone quasi tutto il popolo, che ha bisogno di te

nersi in freno affinchè non faccia una sommossa micidiale".
Ed esprimeva il dubbio che la croce fosse stata tolta dai

sanfedisti stessi, bramosi di tumulto e di saccheggio.
Nel settembre una pretesa congiura a Francavilla ri

sulta senza fondamento; viceversa nell' ottobre la notizia

d'un prossimo sbarco di russi, produce a Ceglie, presso

Bari, un "rallegramento inconcepibile". E anche nell'anno

successivo le Puglie sembrano più che mai fedeli. Nell' a

prile 1804 si parla di un "vespro siciliano "
contro i fran-

relativi ai francesi, in vista di una commissione ricevuta dal re, e che sup-:

poneva a lui" cognibissima j..
Il Roth ne scriveva meravigliato all'A·

scoli, aggiungendo che un Luigi Franchi vantava delle "commissioni

segrete" e concludeva: "Son dispiaciuto in vedere che dopo che si

cerca ogni mezzo per conservare la buon' armonia, debba questa esser

disturbata da chi manca di dovuta prudenza in simili commissioni".
Il Duca d'Ascoli ·gli rispondeva l' 8 agosto in modo reticente, difen

dendo il Franchi. Intanto anche la famosa spia Luigi Milano girava

per le Puglie e il 29 ottobre informava che si era visto il contegno dei

francesi" totalmente cambiarsi n- Malgrado ciò, al Rodio il 10 dicembre

era confermato definitivamente l'incarico e poco dopo avveniva un

grande movimento di Presidi provinciali. R. Dispacci, XIII, 40; Esteri,

Corrisp. del Min., f. 3578. Molte lettere di Redio, ma di scarsa im

portanza, in Esteri, Corrisp. di Rodio, f. 181.

(1) BLANCH, p. 89.



- 214-

cesi (1); la stessa Martina, l'indomabile terra repubblicana (2),
pareva finalmente doma e festeggiava 1'onomastico del rei
non solo, ma 1'annunzio del " reale gradimento ; di tale
atto determinava " un' espansione di cuore di tutta la po
polazione espressa con lagrime di contento" (3). Nel luglio
alla Corte giunge una brutta voce: in provincia di Lecce
risorgono le legge massoniche, estirpate dal regno già prima
del '99! Ma il Rodio subito fa sapere che esiste un' unica
loggia, nel capoluogo, formata da ufficiali cisalpini e che si
raduna, a quanto sembra, in casa del generale Lecchi. E
nessun suddito del re è mai intervenuto alle adunanze (4).
E questa è l'ultima notizia di carattere politico dalle terre

d'occupazione (5). Pure nei ventotto mesi di nuova per
manenza di francesi e cisalpini un fatto importante va

svolgendosi, per quanto poco o nulla avvertito nelle re

lazioni dei presidi, militari in genere, privi d'intuito poli
tico e facili a ritenere il silenzio di chi morde il freno in
attesa di tempi migliori, come vera e propria tranquillità:
una maggior reciproca conoscenza e comprensione, un af
fiatamento sempre meno difficile, maggior rispetto e tolle
ranza da ambo le parti. Assai opportunamente il Blanch
nota che queste province non parteciparono .allinsurrezione
contro i francesi nel 1806 e negli anni successivi (6). Cio
denotava una lenta ma importan e evoluzione, nello spirito
pubblico delle plebi specialmente..

Della tormen ata condizione di queste fa fede l'episodio
di Pnoti in Basilicata. el giugno 1803 il preside di i atara

(1) CABABELLESE, op. cit. p. 226.

(2) Una spia. deli Ascoli parla dì molti maætinesi che aspettano
la venuta. dei francesi e paiono tanti satiri spiranti furore. Ba-sta
che sono martinesi ç, Esteri, Oorrisp. dal Min. f. 3578. Su Martina
vedi specialmente G. GRASSI, n tramonto del secolo XIII in Mœrtina
Franca, Taranto 1926.

(3) Esteri, Diversi f. 4665.

(4) R� Dispacci, XIV, 105.

(5) Anche per la parte dell Abruzzo occupata. dai francesi le molte
relazioni dì agenti borbonici non contengono che particolari insigni
ficanti. Esteri, Francia, f. 550.

(6) BLAN� p. 90.



215

ha sentore d'una gran rivolta di contadini e invia a sedarla

un centinaio fra soldati e guardie baronali. Costoro pene
trano di notte nel villaggio, sparando all'impazzata: i con

tadini, svegliati di soprassalto, si difendono alla meglio:
sette paesani e un soldato cadon morti; poi la banda si dà
al saccheggio. Segue un' inchiesta: gli abitanti sono op
pressi da indebite prestazioni, da decime più forti del

solito. L'università da tempo e inutilmente si è rivolta

alla Sommaria contro il barone, implorando un' inchiesta;
ridotti alla disperazione, i contadini si son ribellati. Il 23

luglio il re fa esprimere la sua meraviglia per tutto questo
e reclama dall'udienza di Matera ... una relazione obiettiva

sulla situazione di Puoti! (1)
Ad ogni modo la nuova occupazione francese non aveva

per nulla agitato nè le provincie nè la capitale, e perciò il

re, visto che la giunta di stato aveva esaurito l'esame degli
ultimi stralci, il12 dicembre 1803 stabiliva che dovesse defi

nitivamente considerarsi sciolta. Per trattare 'la materia di

stato rimaneva il. solo De Giorgio, quale fiscale, con un

attitante e un portiere. La giunta di triste memoria non

era più! (2)

XVI. - Nè a prolungarla era valsa una cospirazione
scoperta in Calabria, nella quale si trovava implicato un gio
vane en enne divenuto più tardi celebre, Guglielmo Pepe.
L 11 giugno 1803 il preside di Catanzaro, Costantino De

Filippis, scrive an Acton che quattro giorni prima U
un

tale - gli ha annunciato che Gaetano Rodino trentenne,
esule da poco tornato da Milano, ha in casa libri con ro

la religione e lo stato; non solo, ma va reclutando aderenti

per una sollevazione delle marine: tutto il piano e in una

cifra che per metà il Rodino ha presso di sè e per meta

(l} R. Dispacci, XII, 87-88 . Anche a. Tolve tumulti simili ma meno

gravi, contro signorotti del posto che volevano impadronirsi dell am

ministrazione comunale per carpire molte terre dell'universitè, R. Di

spacci, XIT, 245. E la vecchia lite stava per risorgere, con colore po

litico, nel gennaio 1806 ! lvi, XXL 33t.

(2) R. Dispacci xrr, 303.
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presso altra persona. È a parte della cosa Giuseppe Oliva,
feudatario a Monasterace, e tiene duecento uomini pronti;
al>contrario, il patriotta abate Aracrì si è rifiutato di par
tecipare al complotto. Il giorno successivo, prosegue il De
Filippis, il Rodinò è stato chiamato dalla polizia e senza

nulla sospettare si è posto nelle mani di questa; nel frat
tempo gli è stata perquisita la casa. In una cassettina si
son trovati un portafogli colla mezza cifra. varie lettere
in gergo o in francese, diversi libri proibiti e una trentina
di pagine manoscritte d'una storia da lui iniziata sulle cause

della sconfitta del 1798-99, pagine riboccanti d'ardente pa
triottismo e di maledizioni alla Corte (1).

Il 19 giugno il De Filippis aggiunge che ha fatto arre-
- stare l' Oliva e un Saverio Barbieri, che av-rebbe invitato
1'Aracrì a partecipare al complotto; dalle perquisizioni nulla
risulta. L'abate Aracrì, interrogato, ha confermato l'invito
fattogli dal Barbieri or son tre mesi e ha nominato il Rodinò,
l'Oliva. e un Orazio Pelliccia come quelli che si diceva gi
rassero a reclutar proseliti. La casa del Pelliccia è stata

perquisita, ma senza risultato; il di lui figlio è però fug
gito (2). Alcuni giorni dopo il preside aveva finito le prime
indagini e le comunicava a Napoli, colla notizia che la co

spirazione aveva legami nella capitale. Egli intanto aveva

fatto imprigionare due altre persone, Luigi Barba e Pa
squale Calabretta (3). Conseguenza di questo nuovo rapporto
fu l'arresto, in Napoli, del giovane Guglielmo Pepe e del
fratello Giambattista. Inoltre, d'ordine del re, il consi
gliere De Giorgio assumeva la direzione della procedu
ra (4), aasistito dal duca d'Ascoli, che il 9 e il 17 luglio
stendeva due relazioni " circa la trama che si vuole ordita

(1) Esteri, Rei di Stato, f. 4272. Fra i libri rinvenuti c'erano le Opere
del Machiavel.li, le Massime del La Rochefoucauld, uno scritto del Con
dorcet, una storia di Cromwell, due storie della rivoluzione francese,
una raccolta dei. trattati di pace, la costituzione della repubblica Ba
tava, a. X.

(2) Esteri, Corrisp. del Min., f. 3578.

(3) R. Dispacci, XV, 22.

(4) R. Di ipacci, XV 11· e vedi anche ivi, XIV 9t.
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specialmente per opera di Gaetano Rodinò di Catanzaro n.

Quale conclusione, il 18 luglio si emanava 1'ordine di ar

resto anche per Ferdinando e Florestano Pepe, che si tro

vavano non a Napoli, ma nei loro possessi di Calabria, nonchè

per molte altre persone sospette, e due giorni dopo il Rodinò

e Guglielmo Pepe eran mandati nel fosso del Marittimo
" a Reale disposizione n. Inoltre le persone imprigionate a

Catanzaro venivan spedite, per maggior sicurezza, a Messina

o a Milazzo, e il grullissimo governatore di Tropea, che in

tre mesi non s'era accorto di nulla, a Monteleone" vigilato
e custodito n (1).

Intanto il 29 giugno il De Filippis aveva mandato no.:..

tizia d'altra progettata insurrezione, ma del tutto indipen
dente dalla prima, e probabilmente con ancor minore co

strutto. Il famigerato brigante De Pascale meditava di riunire

nel bosco di S. Eufemia tre o quattrocento compagni, correre

a Monteleone, a Pizzo e a Maida, aprire le carceri e avan

zare poi al saccheggio di tutto il regno. Una specie di nuova

spedizione del Ruffo, riveduta e corretta! Ma a questo punto
1'immaginoso bandito era ucciso in una rissa da due suoi

compagm.
Intanto, appena udito dell' arresto di Rodinò e dell'Oliva,

Ferdinando e Florestano Pepe s'eran dati alla macchia.

Rifugiatisi a Staletti, presso un sacerdote possidente (forse
l' Aracrì) e lì rimasti nascosti un anno e mezzo, potevano

poi imbarcarsi per Malta e di là passare in Ispagna e in

Francia (2).
Le indagini sulla congiura continuavano e il 31 luglio

il De Filippis ne scriveva a Napoli, dando sempre come capo

della trama il Rodinò (3). Ma i primi arresti avevan suscitato

il più gran timore e ribadito nei patriotti il convincimento che

non si dovessero sacrificare le forze in sterili e intempestivi
ten tativi isolati (4). Pure ai primi d'ottobre una circolare ai

(1) R. Dispacci, XV, 14-15.

(2) PEPE, Memorie, Lngano, 1847, I, 168,

(3) R. Dispacci, XV, 20.

(4) Un unico fatto caratteristico nel comune di S. Marco Argentaro.
Un capitano della:mi1i.zia corrompendo mol i degli eletti, riesce a, ot-
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presidi di Catanzaro e Cosenza raccomanda di vigilare perchèmalgrado la severa punizione del Rodinò e compagni, molti,specialmente a Reggio e Monteleone, continuano a complottare (1). Che c'era di nuovo? Il 10 ottobre tal CarloCesare Caterisano annunzia all' Ascoli che il barone Sebastiano Nicotera è partito da Napoli sopra una barca persollevare le Calabrie e aggiunge una filza di nomi di pretesicongiurati, sia nella capitale 'che nelle due provincie. Neicolloqui successivi coll' Ascoli e col De Giorgio, il denunciante però si contraddice e fa sospettare di non esser menotristo delle tante spie avide solo di guadagno. Ad ogni modoil Nicotera è subito fatto arrestare, appena sbarcato, adAmantea, insieme con due servitori, due operai e due" donne
miserabili" ch' eran nella barca; ma nulla si trova di com
promettente indosso a loro. A Nicastro poi, si procede all'arresto di ben ventidue persone, fra cui i due fratelli delNicotera, Giovanni' e Gregorio, i fratelli' Peppino e Fran
cesco Poerio di Taverna, il marchese Francesco D'Jppolito.Ma il De F'ilippis nel render conto di ciò, aggiunge che
non ha voluto arrestare i fratelli Matarazzo e De Fiore diS. Biase, compresi nella denuncia, perchè notori fanaticiborboniani, e neppur_e I'Aracrì, Vitale Poerio e tre avvocati_

di Catanzaro. Altre otto persop.e, al contrario, su cui pendequalche sospetto, si son date alia fuga. Le numerosissime
perquisizioni han portato a scoprire presso il marchese D Ippolito, sei schioppi, quattordicimila ducati, quattro lettere

tenere, a eondìzioni vantaggiosissime nn fitto su terre comunali Ilsindaco i oppone invano e infine, indignato, raduna il popolo a parIamento e_ cosi lo arringa: Popolo di S. .Marco.T'uomo di sua naturaè libero, oggi è tempo di BOttI'arsi dalla schiavitù in cui vi trovate 7)"Simpatica quest' eco della dichiarazione dei diritti dell' uomo, in un

villaggio fra i monti della vane del Crati! Il sindaco è redarguitodalla straordinaria delegazione contro gli allarmisti, di Cosenza, poichiamato a Napoli ad reddendam rationem, perchè, nota l'Ascoli, tali
parole potevan produrre "serio sinistro evento". Esteri, Corrisp. del
Min., f. 3579.

(1) Esteri, ivi. _
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e quattro foglietti in gergo, (1) ma di poco conto, e qualche
altra lettera in gergo presso i fratelli Poerio e presso un

Clemente Maruca. Inoltre nelle varie case si son trovati com

plessivame:p.te altri 21 schioppi. Ma nulla che avesse diretta

attinenza colla pretesa congiura.
Gli arresti in Napoli non portavano a maggiori risul

tati: in casa del medico Giosuè Gesulieri, calabrese, s'era

trovata una
IL carta incendiaria n

e alcune altre' carte so

spette; presso il sacerdote Francesco Oriranni, indultato,
alcune carte non troppo ortodosse e due pistole; un Nicola

Costanzo, al momento dell' arresto, s'era lasciato sfuggire
un: Siamo rovinati (2).

Il 16 novembre l'Ascoli espone al re le conclusioni cui
. è giunto, d'accordo col De Giorgio e il La "Manna: Tutte

le carte e i libri perquisiti IL niuno argomento suggeriscono
della macchinazione e trama sediziosa che il denunciante

Caterisano volle scoprire n' ma solo rivelano "la genialità
di costoro per il partito opposto e contrario alla monarchia,
genio per altro che può con sicurezza presumersi e supporsi
senza la scoverta di queste nuove carte n. Si tratta d'una

delle solite denuncie mosse da "soggetti o notoriamente

reprobi o sospetti ed equivoci n. Perciò sarà opportuno" affin

chè non si possa dire che novellamente siasi principiata 1.J.D.a

nuova generale inquisizione di Stato ... principiarsi a porre

(1) In una, di Emanuele Zaccone indultato è detto in data 22

novembre 1801: Siamo nella stessa. eircostanza, di tre anni fa, lo stesso

maestro di cappella la. stessa musica e l istmmento medesimo... Corre

notizia. che MuraI; scende a apoli. Læ ciamo fare a Dio . In. altra del

14 novo 1802 pure dello Zaeoone: U Le notizie per rapporto alla nota

causa COITono le medesime... Quas o silenzio dovrà fra breve rendersi

loquace... TI nemico dell' uomo non sta troppo contento. In cartellini

separati e senza fuma è annunciata la condanna di Rodinò e di Pepe,
e vi si dice inoltre che l'abate Aracri è ora malvisto da tutti (attesa

sì scandalosa mutazione ,,; si sospetta persino che lui e Vitale Poerio

siano stati i denuncianti. Sull'interessante figura delf'Aracrì, vedi G. CA

PASSO, Un canonico letterato e patriota (Gregorio Aracri}; ricerche bio

grafiche, Parma 1887, e Arch. D'Ayla (presso la Soc. Nap. di St. Patria),
Biografie dei patriotti, XIV, B. 7.

(2) Arrestati a Napoli figurano pure un Ottavio Giardino, impie
gato, e il prete Giuseppe Fiorentino, calabrese.
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a poco a poco e con dignità le abilitazioni dei soggetti meno

gravati e di quelli specialmente presso li quali non si. sono
rinvenute carte di sorte alcuna ".

Il 14 aprile tutti i denunziati dal Oaterisano eran ri
.messi in libertà, visto che la pretesa congiura, ,,- ad onta delle
tante sorprese ed arresti, restò senza sostegno di pruova ".

Però, trattandosi di soggetti "tutti equivoci e sospetti"
ogni arrestato aveva dovuto rilasciare una malleveria di
mille ducati. E siccome ogni regola ha le sue eccezioni, il
Gesulieri, il Ciranni e il Oostanzo restavano ancora a ma

turare, come le sorbe, per qualche altro tempo, nel castello
del Oarmine (1).

Frattanto, nel novembre 1803 erano avvenuti altri ar

resti nel circondario di Reggio (ma in relazione soltanto
colla congiura Rodinò-Pepe) specialmente, sembra, per la
delazione di un Oarlo Macrì di SIderno, già sospetto alla
polizia. Oostui, costituitosi spontaneamente, fece alcuni nomi,
ma senza specificare nulla di positivo intorno alla famosa
congiura. II colonnello Oarbone fu incaricato delle indagini
in questa zona. Si arrestarono varie persone di Siderno, un

Rocco Minasi di Scilla e Federico Bisurgi, figlio del pa
trizio Filippo, di Reggio; poi la pratica andò per le lunghe,
ritardando la sentenza definitiva di tutta quanta la causa

Rodinò-Pepe (2). Finalmente, il 18 novembre 1804 si giunse
alla conclusione: Gaetano Rodinò e Guglielmo Pepe resta
vano a �empo indeterminato nella fossa del Marittimo; Sa
verio Barbieri era mandato a Favignana e Federico Bisurgi
a Pantelleria, sempre senza determinazione di tempo; il gio
vane Luigi Barba era messo in libertà previa cauzione di
mille ducati e garanzia della sua futura condotta da parte
di altra persona; il barone Giuseppe Oliva veniva senz' altro

(l) Esteri, Corrisp. del Min.) f. 3579.
(2) Già nel gennaio però Giambattista Pepe era stato messo in

libertà, e P04 alla chetichella, s eran fatti uscire di prigione molti degli
arrestati. Iù.Dispacci, XIV, 43.t Per scrupolo di coscienza, nell aprile il De
Filippis aveva arrestato l' ex - brigadiere Giuseppe Fonseca e l'ex - ca

pitano Giuseppe Montemajor, ma dopo 1'esito negativo d'una minuta
perquisizione, li riponeva in libertà. R. Dispacci, XV, 65t.
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messo in libertà (1). Anche qui, come debita eccezione alla

regola, restava in prigione, a tempo indeterminato perchè
occorrevano altri informi, Pasquale Calabretta. Il governa

tore di Tropea era poi trasferito ad altro impiego, perchè
la sua inettitudine lo .rendeva " molto pericoloso n (2).

Quali le conclusioni? Se teniamo presente la severità

abituale nelle condanne e l'instancabile ricerca, da parte del

governo, di colpevoli, anche solo per dare, ogni tanto, qualche
esempio clamoroso; e in questo caso più che mai i molti

arresti e le perquisizioni senza numero accompagnate dalla

costante violazione del segreto postale, l'indagine insomma

compiuta, per dirla coll' Ascoli, "con molta regolarità ed

esattezza patriottica n'
e osserviamo per contro che oltre il

Pepe e il Rodinò non vi furono che due persone regolar
mente condannate; dobbiamo concludere che la cospirazione
era ben poco vasta e pericolosa. I famosi duecento uomini

del barone Oliva, ad esempio, non esistevano affatto, ed eran

uno dei soliti espedienti con' cui il Barbieri aveva cercato di

strappare l'adesione all' Aracrì. Il quale fin dal primo mo

mento gli aveve risposto, sembra, che il tentive era paz

zesco e criminoso. Alcune decine di persone forse ne avevano

sentore; i veri aderenti probabilmente si contavano sulle

dita. È notevole poi che nei documenti rimasti si parli sempre

di " congiura Rodinò n
e che il Pepe, sebbene condannato

poi allo stesso modo, passi in seconda linea: inoltre le per

sone nominate dal futuro difensore di Venezia nelle sue

memorie non figurano nè fra i condannati .e neppure fra

gli arrestati, all'infuori di x, che evidentemente è il Rodinò,

come già opinò il Maresca (3). È supponibile che con tali

persone il Pepe non avesse che amichevoli platonici con

versari. La congiura, ch' egli mostra da Castrovillari a Reggio,

(1) L'unica colpa dell' Oliva si riduceva all' aver avuto precisa e

diretta notizia della eongiura, senza averne informato la polizia. E per

tale mancanza, gia assodata ai primi d'aprile, restò nel castello di

Milazzo altri sette mesi! Esteri, Oorrisp. del Min., f. 3579.

(2) R. Dispacci, XVI, 34849. Si prescriveva inoltre di ricercare an

cora e arrestare Florestano e Ferdinando Pepe.
(3) Cfr. Arch: star. Nap., VI (1881), p. 256 sgg.
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In realtà era limitata alla sola Calabria Ultra. È addirittura
assurdo che in simile regime di spionaggio e di vendette
private, il governo dopo cinque mesi nulla sapesse" d'una
congiura già nota a migliaia di calabresi" ! In simili casi
la congiura rimane occulta al governo solo se questi ha in
teresse a non scoprirla o magari a fornire armi e danaro
ai cospiratori; il che non era affatto da parte del governo
borbonico. Il Pepe" temperamento immaginoso e megalo
mane, ad onta del suo innegabile coraggio, ideò probabil
mente un moto rivoluzionario, intendendosela a Napoli con

quattro o cinque conterranei; in. tre mesi il Rodinò, altro
temperamento impulsivo, irrequieto e fantastico, non riuscì
a raccogliere che pochissimi aderenti; la cosa era a questo
punto, quando la trama venne scoperta (1).

XVII. - Appar chiaro anche da questo episodio che
i patriotti non volevano compromettersi inutilmente e in
tempestivamente. E in tutto il 1804 e 1805 la preoccupazione
della polizia, dal punto di vista della turbolenza politica,
è assai scarsa. Dal dicembre 1803 all'aprile 1804 si protrae
una lunga pratica intorno a un preteso arruolamento di
repubblicani, proprio nel quartiere popolare di Pendine,-

compiuto da sei indultati. Ci sarebbero già cento iscritti.
Si fanno vari arresti; risulta soltanto che quattro dei pretesi
reclutatori sparlano del re e del governo: due di questi,
vagabondi e sospetti ladri, vengon mandati sine die a

S. Stefano, mentre rimane il mandato di cattura contro gli
altri due, di cui uno ex-ufficiale, che son riusciti a fuggire.È poi mantenuto in arresto un tabaccaio che udì i disco�si
senza protestare e senza denunciare gli sparlatori (2).

(1) Il C,ARRANO nella Vita di Guglielmo Pepe, Torino, 1857, p. 20, n. 1,
senza nulla aggiungere a quanto è già detto nelle Memorie del suo

autore, sostiene contro il Gervinus 1'importanza della congiura. Il
BLANCH, p. 51, bene informato in generale, sebbene ostile al Pepe, si
Iimita a dire: " Un uomo divenuto molto noto più tardi, allora giovane
oscuro, rivenuto dall' esilio ed avendo parlato in un senso rivoluziona
rio, fu inviato alla Favignana, nè ne usci che al 1806 ".

(2) Esteri, Corrisp. del Min., f. 3579.
.
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Nel marzo 1804 durante una perquisizione presso due
studenti abruzzesi, tali Lombardi e Bonolis, si trovano due
canzoni repubblicane, due sonetti alla libertà che "posson"o
formar delitto" e un'operetta manoscritta, di carattere del
Bonolis, (che però dice d'averla semplicemente copiata) in
titolata Miscugli politici, nella quale è " quanto mai imma
ginar si possa di empio contro la religione e 10 stato ". Il
Lombardi se la cava con due mesi di prigione; mentre il
suo compagno si busca, per sopramercato, un anno di re

legazione in un'isoletta della Sicilia (1). Nell'aprile 1'Ascoli
ha di nuovo da fare perchè il molto reverendo padre Luigi
Milano informa che "si sono cominciati a vedere dei noti
ziari uniti in circolo per la strada di 'I'oledo ç, , e altri fa
sapere di riunioni sospette a Pozzuoli. Ma il 25 di questo
stesso mese il sovrintendente di polizia puòscrivere all'Acton
che nonostante le numerose spie messe in tutti i ritrovi, caffè
della meridiana, dell'aurora, del veneziano, offelleria, spe
zieria del sole, nulla assolutamente gli risulta. Anzi, in una

lettera in gergo, da "Milano, intercettata, un patriotta dice
che è svanita ogni- speranza di rinnovamento d'Italia' (2).

L'attiyità della polizia si riduce ora a sorvegliare i
forestieri e i presunti emissari; ma nulla risulta. Nel luglio
una comitiva di diciassette benestanti esteri desta qualche
sospetto; ma si vede che non hanno altra mira che una

buona cura di fanghi a Ischia. E del resto tutto questo
spionaggio solleva ben presto le proteste tanto dell'Alquier
che dell' Elliot, così che ilio luglio si ordina di non ar

restare forestieri senza il preventivo consenso della segreteria
degli esteri (3).

Il Medici scrivendo all' Acton il 21 luglio dice: " Gli

oggetti di alta polizia non ci danno disturbo alcuno e le
denuncie si diminuiscono anche di giorno in giorno ". Ag
giunge che ben diversa è la situazione nelle pro:rince, ma

a cagione soltanto del brigantaggio (4). Anzi, è notevole a

(1) Esteri, Corrisp. del Min., f. 3579.

(2) Ivi.

(3) Esteri, Guerra, f. 3684 ; R. Dispacci, XIV, 232t.

(4) Esteri, Corrisp. d'Acton, f. 4379.
"
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questo riguardo come il governo cerchi ora di frenare il

troppo zelo' dei suoi funzionari ,provinciali. Così ai primi di

febbraio è destituito il governatore di Forino (Avellino),
che per beghe locali ha sporto falsa accusa di delitto di

stato contro il parroco del posto (1). E al governatore di

Torraca il quale annunzia che .il Vallo di Policastro è tutto

pieno di nemici dello stato, si risponde di tacere! (2) Poco

dopo si disarmano bensì le popolazioni di Ispani e S. Cri

stofaro in tale zona, ma semplicemente per combattere il

contrabbando che queste esercitano (3).
Nel settembre-ottobre 1804 il governo è avvertito che

a Lanciano, Atessa, Vasto o altrove in Abruzzo "regna il

Iibertinaggio e il pubblico mal costume " specialmente a

cagione degli indultati. Il' preside della provincia di Chieti,
brigadier generale Marescotti, e l'avvocato fiscale dell' u.._

'dienza, fingono di non veder nulla. Si compie allora un'in

chiesta, affidandola a un 'capitano delle milizie provinciali,
.Il quale dunque deve sindacare l'opera d'un generale! Nulla

.

di preciso risulta; ad ogni modo, per precauzione, l'avvo

cato fiscale di Chieti, Vincenzo Biondi, è trasferito a Te

ramo, e quello di Teramo passa a Chieti coll' incarico di

continuare le indagini contro il collega. Rumori e proteste
per tale trasferimento, specialmente a Lanciano e ad Atessa.

E allora, come se non esistesse un preside, e generale per

(1) R. Dispacci, XV, 52.

(2) Ivi, 52t. La cosa dispiaceva però al re, il quale interveniva

direttamente poco dopo per impedire che fosser puniti, per falsa de

nunzia, il governatore di Calvera (Basilicata) e varie altre persone.

E ciò per non "fomentare sempreppiù lo spirito di partito j.}, .. R. Di-,
spacci, XV, 125t.

(3). R. Dispacci XIII, 239. - Nel marzo 1804 troviamo a Messina

in missione segreta il famoso Giuseppe Torelli e il capitano Jauch.

Dicevano di far scavi nel forte Andria per trovare un tesoro. Il go

vernatore della città non capiva che facessero e ne domandava all'A

scoli aggiungendo: "Per la poco lodevole condotta e per la cattiva

compagnia che frequentano, si sono fatti una cattiva reputazione ".

Nel maggio l' Acton rispondeva. all' Ascoli: "Le operazioni del Jauch

sono note a S. M., e perciò non dee prendersi ombra nella sua condotta

e de' suoi compagni". Esteri, Corrisp. dActon, f. 4379.
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Anno LII. 15

di più, nella provincia, dal contiguo Teramano è mandato

il preside colonello Carbone con un nerbo di propria truppa.
Costui entra in Atessa, le impone seic�nto ducati di multa,
e parte lasciandovi cinquecento soldati. L'ordine è ristabilito

'dovunque ! (1)
.

Alla fine di. dicembre v' è un tumulto ad Anacapri;
rna

-

si tratta di proteste della popolazione contro due im

piegati borbonici che, corrotti dal danaro dei frati della

vicina Certosa, cercano di far eleggere un' amministrazione

disposta a cedere in una contestazione colla Certosa. stessa

per il possesso di certe terre comunali. Il governo dà ra

gione agli abitanti (2).
Il nuovo anno s'inizia anch'esso tranquillissimo; qualche

accusa generica contro gli sparlatori (3), qualcuna delle

solite circolari sulla vigilanza ai forestieri (4). E poi, per

rompere la monotonia, molti arresti di studenti che si eran

recati dal chimico Sementini a vedere gli esperimenti della

pila galvanica. Un frate fanatico ha sparso la voce che si trat

tava di preparare un attentato al re. Solo nel giugno, dopo
cinque mesi di carcere, gl'infelici son .Iiberati e il denun

ziante esiliato (5). L'Ascoli cerca sempre però di frenare

gli abusi e di modificare i sistemi: nel maggio il famoso

sgherro irpino Pasquale Bosco, già terrore di Napoli, com

missario di Pendino e soprintendente dei birri, è allontanato

a cagione dei suoi bestiali procedimenti inquisitori (6).

(1) R. Dispacci, XVII, 12, 13t, 19, 42-44.

(2) Ivi, XVIII, 20.

(3) Ivi, XVIII, 51t.

(4) Ivi, XVIII, 89 e 182.

(5) La polizia aveva già dabo il nulla osta a tale esperimento.
Cfr. DE NICOLA, II, 167-69. Il solito TORELLI, op. cit., pp. 162-3, afferma

che si trattava d'un vero club di giacobini, e che I'Ascoli, pur di sal

varl.i, lo trasformò in un'adunanza di fisica. Dice il BLANCH, p. 80, giu
stamente, che le nuove direttive dell'Ascoli non" erano penetrate nei

suoi impiegati, che conservavano la più assurda credulità ad ogni de

nuncia, perchè da quel fonte scaturiva la loro importanza ".

(6) Esteri, Corrisp. del Min., f. 3580; DE NICOLA, II, .169. Nell'ot

tobre troviamo grandi lamentele per la prepotenza delle squadre del

tribunale di Campagna a Sora, Arpino, Aquino, Arse. R. Dispacci,
XIX, 353.
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Ma del resto, nulla che turbi la pubblica quiete; si

'direbbe anzi che più la soluzione del dramma si avvicina,
ed essa

_ dipenderà dall' insieme degli avvenimenti \ europei,
più i patriotti curano di evitare sacrifizi inutili e vano sper

per.o d'energie e di ricchezze. Tutte le lettere dei ministri e

della polizia di questo tempo non fanno che parlare inva

riabilmente di quiete, di massima tranquillità, di calma

generale. Invano però noi cerchiamo in tutte queste carte

un'analisi intelligente dello spirito pubblico: tutto si ferma

alla constatazione d'una quieta. estrinseca; è un metodo, per
così dire, statistico, in base al quale il barometro dell' opi
nione pubblica, in un simile regime di compressione, dovrebbe

esser dato dal numero degli sparlatori veri o presunti, da

qualche club, da qualche registro di coscrizione repubbli
cana. Dice il Blanch (1) che .1'Ascoli, sentì istintivamente,

più della Corte, che " v' era un pubblico, il quale pur non

avendo niuna esistenza legale, pur essendo schiacciato, av

vilito e scisso, esisteva tuttavia, e i cui giudizi avevano

un valore n.
Può darsi, ma dai suoi numerosi rapporti questo

non appare. Mente più aperta del Cassaro, contrario ai si

stemi di bestiale ferocia usati negli anni precedenti, il nuovo

direttore della polizia ebbe però il vantaggio di trovarsi a

dirigere questa in un momento in cui dominava la più grande
stanchezza, gli animi eran saturi di esperienze e di delu-

sioni, quasi nessuno aveva voglia di nuove rischiosissime

avventure. E se realmente in quei due anni e mezzo si potè
respirare, si deve tener presente che la straordinaria docilità

di tutte le classi non avrebbe giustificato nessuna grave

repressione, nè altre durezze. Pur troppo un grande scet

ticismo s'era diffuso in tutti i ceti, il quale portava quasi a

godere dei disastri della politica governativa, come se i

suoi tristi effetti non si fossero già riversati su tutta la

nazione. Quanto poi alla Corte, essa in fondo era rimasta

nell'ordine d'idee del '99: le classi colte come han tradito

una volta, tradiranno anche in seguito; impossibile ormai,

dopo tante reciproche offese, un accordo SIncero con esse;

(1) BLANCH, op. cit., p. SO.
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non c'è che' da appoggiarsi alle plebi. Ragionamento sempli
cistico e .che non teneva .nessun conto di quanto, nei' ceti
inferiori e superiori, la serie di avvenimenti e d'esperienze
aveva, dal '99 in poi, prodotto.

XVIII. - Nelle province, un altro importante fattore
di disgusto verso la Corte, era stato il brigantaggio, risorto

,Iiella seconda metà del 1803 in modo impressionante, non

senza la complicità di questa, e specialmente della regina.
Nel maggio-giugno i furti e il malandrinaggio ricominciano
a desolare l' Aversano e Terra di Lavoro (1); si direbbe che
i delinquenti che l'Ascoli ha fugato da Napoli si sian river
sati nella provincia, di Caserta; nel luglio il male si propaga
anche nel Salernitano: alla richiesta di truppe. si risponde
che non bisogna gravare l'erario! (2) Nell' agosto il male

si diffonde ancora: il re ricorda le vecchie prammatiche: ogni
mille anime vi devon essere due armigeri, pagati dal fisco,
dalle università demaniali o dai baroni. Se le università,
come dicono spesso, non han danari,' si servano di paesani
probi e adatti, che si prestino spontaneamente (3). Nell'ot

tobre il triste fenomeno è particolarmente grave nella sua

classica terra: l'orlo montuoso e boscoso della Basilicata

verso le Puglie. Le bande, piccole ma mobilissime come nel

1801, spesso a 'cavallo, disertano il Tavolier�Je la zona d'Al

tamura. Il re si decide di mala voglia a inviare sul posto

1>',

(1) R. Dispacci, XII, 86t e 90,263,310; Esteri, Diversi, f. 4665; Ro

ma, f. 1482.

(2) R. Dispacci, XII, 72. Al solito, qua e là, le competizioni locali

assumon forma di brigantaggio. Nel luglio a Nicastro (Catanzaro) tu

multi perchè i fratelli Scalise corrompono gli Eletti per comprare a

condizioni vantaggiosissime delle terre comunali, e si servono di veri e

propri briganti a scopo d'intimidazione. Da Oatanzaro partono dei cac

ciatori albanesi con due tenenti: all' entrar nel paese la piccola co

lonna è accolta a fucilate dagli Scalise e loro accoliti; ne segue una

vera zuffa: muore uno degli Scalise ed un soldato, ed è ferito grave
mente uno dei due tenenti. I briganti fuggono. Nel dicembre, nuova

spedizione contro tali briganti. R. Dispacci, XII, 176t, 197t, 230t, 286,
302-304 e XVI, 195.

.

(3) R. Dispacci, XII, 107t, 109t. 118t.
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una, vera e propria spedizione, propostagli due mesi prima
dall' Ascoli: tre compagnie, di fanti e due di cacciatori, con

trenta cavalli e due cannoni, cinquecento uomini in tutto,
agli ordini brigadiere Menichini e del tenente colonnello

Termini. La piccola colonna disarma il Lagonegrese senza

incontrare resistenza nè riscontrare la solita omertà. Tra

versa poi l'a Basilicata settentrionale e davanti al villaggio
di Barile trova una parvenza di barricata: cavalieri, fanti,

artiglieri gareggiano d'intrepidezza: i briganti, una ventina

in tutto, si danno alla fuga. Giunge poi anche una compagnia
di cacciatori da Rionero, tutta la zona- è disarmata. Il 12

ottobre la spedizione poteva dirsi terminata; essa aveva cat

turato circa centosessanta banditi e ritirate più di seicento

armi (1).
Ma ,le bande, cacciate da Terra di Lavoro e dalla Ba

silicata, si riversano nell' Aquilano, e in parte ancora, nel

Salernitano (2). NeI gennaio e febbraio 1804 ecco due ter

ribili gride: consta che i miliziotti danno man forte ai mal

viventi; d'ora innanzi saranno essi per i primi sottoposti a

pene corporali quando si verificano furti nella zona. Non

solo, ma a frenare la terribile rete di connivenze e di prote
zione, sempre a danno dei poveri agricoltori, si stabilisce che

responsabili dei furti verranno ritenuti innanzi tutto gli ar-

. migeri baronali, i loro capi, i ministri delle udienze, gli
agenti dei fondi, i governatori delle università; e persino i

proprietari stessi delle terre ove i delitti si perpetrano (3).

(1) Vedi la pratica di tutta la spedizione in Segreteria di Guerra,
1803, f. 632. E vedi anche Esteri, Corrisp. del Min., f. 3579; e R. Di

spacci, XII, 102-3, 180t, 191, 218-19 e XIII, 69t, nonchè BLANCH, p. 121.
Notevole a volte la meraviglia del Menichini per il paese sterile e

franoso che traversava; la spedizione è poi concepita solo come un'ope
razione puramente militare, senza uno sguardo alle condizioni polibi
che ed economiche dei posti.

(2) R. Dispacci, XII, 168, 176,310; XIII, 7, 37t, 43-44t, 89, 18Ot, 197.

(3) R. Dispacci, XVI, 77-78. Nel gennaio il governatore di Pietra

meliara, in combutta con un signorotto e sette armigeri, favorisce la

fuga d'un detenuto. Ivi, XVI, 17. Nel febbraio gravi disordini a Roe

caguglielma e ad Agnone son provocati da omicidi, estorsioni e ricatti

di un caporale e d'ei suoi armigeri. Ivi, XIII, 97t, 169 e 175. Nel marzo
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Da] canto suo il Rodio in Puglia adotta il sistema della

frusta anche contro i semplici ladri sospetti (1). �algrado le

diverse gride, la situazione nell' Aquilano diventa sempre

più grave; i furti giungono a tal punto che presso Sulmona

si stabilisce di abbattere un ponticello, fra Pettorano e In

trodacqua, perchè non serva anche ai briganti! A ciò si :

aggiunge che dalle carceri d'Aquila riescono a evadere, colla

complicità dei birri, molti delinquenti; altri cinquanta, già
delle bande di Barile e di Melfi, fuggono da Manfredonia;
dallo Stato Pontificio tornano a sconfinare i banditi. Il re,
udite le tristi notizie, si limita a notificare il suo "Reale

disgusto. " ! (2)
E d'altra parte come può egli combattere quelli che do

mani potrebbero essere i suoi più fidi difensori ? Il Rodio

non ha appunto l' incarico
�

di mantenere i contatti coi capi
massa? E la regina non ha forse emissari suoi propri fra

costoro? Pure agli ultimi d'aprile la Corte comincia a temere

che qualche brigante, per avere seguito, dia subito alla lotta

un carattere politico, e in senso repubblicano. Si tratterebbe

d'un nuovo tradimento, come quello -di Mammone? Il ban

dito Pasquale De Stefano, e il suo degno fratello, entrambi

già al servizio di Pronio, sono scontenti per non aver otte

nuto dalla munificenza regia quanto bramavano. Ritenendo

presso Cajazzo, gli armigeri di scorta alla diligenza postale uccidono

un contadino che conduceva un carretto, per una quistione di destra

e sinistra. Ivi, XIII, 127-28. Presso Solopaca (Benevento) i briganti
non si posson combattere per le troppe aderenze che han sul posto: ivi,
XlII,141-42; lo stesso a Monteverde (A.vellino) dove il governatore
teme per la sua vita: ivi, XIII, 167t; a Rionero il Menichini disarma

una squadra d'armigeri, più perioolosi degli stessi briganti: ivi, XIII,
160t. Il barone di S. Croce del Sannio commette eccessi e delitti alla

testa dei suoi bravi :' vestiti di montura corta rossa e nera e armati di

tutto punto,,: ivi, XIII, 194t. Nell' aprile 1804, eccessi di una grossa

squadra d'armigeri a Castelluccio in Basilicata: ivi, XIII, 183.

(1) R. Dispacci, XIII, 181. 1115 marzo 1804 il S. Cyr scriveva che

nelle province a' occupazione erano in prigione più di diecimila mal

fattori, che temeva potessero da un momento all'altro venir adoperati
contro di lui. AURIOL, I, 550.

(2) R. Dispacci, XIII, 180t, 215.16, 218, 224t, 244, 256, 260, 317.
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prossimo un grande rivolgimento politico, van sobillando la

'gente contro il governo, diffondendo la notizia d'una pros
sima imposta d'un tarino a tomolo sul grano,

"
per la qual

cosa ", dice una denuncia, " i popoli di qua maledicevano

S. M., richiamavano i francesi ". Vien poi intercettata una

lettera, e spedita subito alla regina da un suo emissario

particolare, in cui il bandito scrive da Introdacqua al fra

tello, in data 2 marzo, dicendogli che sta raccogliendo gente
per la repubblica, e presto si vendicherà del re (1).

Ai primi di maggio contro i De Stefanis e i briganti
dell' Aquilano son spedite due compagnie di cacciatori col

maggiore Rossetti, mentre una nuova grida prescrive an

cora il completamento della compagnia di campagna e dei

bargelli baronali, e aggiunge di chieder soccorsi all' udienza

di Teramo (2). Ciò nonostante, il 19 maggio, trenta banditi
assaltano la diligenza d'Aquila. Questa provincia, commenta

il rapporto dell'udienza, è u diventata il nido dei facinorosi
e dei banditi" (3). Una relazione della polizia, da Napoli, il

1 o

giugno dice che la capitale è tranquilla, mentre nelle pro
vincie "crassano comitive terribili di ladroni, che intercettano
il commercio 90n Puglia e Basilicata ". Nell' agosto il mag

giore Rossetti chiede rinforzi, e gli v�ngon rifiutati (4); in.,

tanto gli armigeri di scorta al procaccia postale ricusano di

prestare il loro servizio nel tratto Castel di Sangro-Isernia,
perchè troppo' soggetto agli agguati (5); pure nemmeno ora

(1) Esteri, Oorrisp. del Min., f. 1579; R. Dispacci, XIII, 244-45.

(2) Ivi. L'udienza di Teramo faceva sapere che le sue scarse forze
a mala pena le bastavano e non poteva privarsene: per completare la

compagnia di campagna mancavano i fondi, per organizzare le forze
baronali occorreva tempo. Da Napoli si ordinò allora di ricavare i fondi
dalle multe ai ricettatori dei banditi. R. Dispacci, XV, 305-6.

(3) ESteri, Oorrisp. del Min., f. 3579. Risultava che i banditi del

l' Aquilano erano una novantina; per metà ladri veri e propri, il resto

gente tratta a simile vita da odi privati e vendette.
,

(4) R. Dispacci, XIII, 339-40, 345, 362. In compenso si ordina al

Ruffo di chiedere che il governo pontificio arresti i banditi che ripa
rano nel suo territorio.

(5) Ivi, XIV, 349 e 361t; XIV,_8, 11, Mb. Il Rossetti due volte mandò

un apposito messo a Napoli; fu risposto semplicemente che occorreva

maggiore' energia,- ma rinforzi non se ne potevan mandare.
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si concedono aiuti! Alla fine il Rossetti comprende il latino- e

cerca di non eccedere nello zelo. Il B novembre il De Giorgio,
mandato a compiere un'inchiesta ad Aquila, scrive all' A

scoli proponendo di allontanare il Rossetti, che colla scusa

di non aver forze sufficienti, agisce contro i so'li ladri e

non contro i briganti, e s' è rifiutato d'arrestare varie per

sone pericolose. E l'Ascoli atterga che tutto questo denota

soltanto una" vergnosa gelosia" dell'udienza d'Aquila verso

il Rossetti, forse perchè le sue operazioni non sono "pro
ficue alli capi d'ufficio, spesso protettori de' malviventi" (1).
In un simile clima morale tutto resta sconvolto; gli stessi

•

elementi migliori della polizia ci appaiono degradati e at

tuffati nel fango fino alla gola!
Intanto, nell'ottobre, si scopre una congiura a Campli

(Teramo). Niente di grave: un sergente Colella, vari diser-

tori e molti briganti avevano ideato un vero e proprio sac

.cheggio della provincia; un piano come quello del famoso

bandito calabrese De Pascale, più modesto, ma anche più
preciso. Il Colella e un capo-banda son condannati a morte,
un altro a venti anni e .diverse persone a pene minori: ma

interviene subito la regale clemenza a evitare il sangue e.

a mitigare tutte quante le pene! (2)
Alla metà di febbraio del 1804 il Minichini, ritenendo'

del tutto ripulita la Basilicata, se ne era tornato con gran

parte delle truppe a Capua, lasciando solo unal compagnia
di cacciatori a Rionero e una ad Avigliano. Ma appena

ritirate queste, nel maggio il brigantaggio torna a infierire;
le bande scendono a saccheggiare le indifeso pianure della

Puglia. Si chiedon truppe a protezione della provincia di

Lucera, e il governo manda trenta soldati! I E ricomincia

la serie delle gride, delle disposizioni, dei consigli perchè
udienze, baroni, università provvedano coi propri mezzi (3).

(1) R. Dispacci, XIV, 299 e 416.

(2) Ivi, XVI, 326-27.

(3) Ivi, XIII, 277, 303, 325t, 345, 364t. Anche da Avellino e da Sa

lerno si chiedon rinforzi. L'Ascoli li nega, aggiungendo che "senza

l'intelligenza o oscitanza "
. degli scrivani e capisquadra tanti delitti

non vi sarebbero. Si proceda innanzi tutto con energia contro costoro.

Ivi, XIII, 325 e 332..
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E intanto le bande, sempre più ,audaci, si spingono persino
a Ceglie e Astuni nella penisola salentina (1). Ma soprat

tutto Avigliano -prende ora la rinomanza di cui godeva

l'anno prima Barile, e un vero timor panico s'impadronisce

degli armigeri baronali (2). Contro Avigliano è spedita di

nuovo una compagnia di cacciatori; ma ecco che un altro

focolare di banditismo divampa a Cerignola. Il 2 giugno
1804 il Medici 'scrive all'Acton: " Il marchese Rodio è alla

persecuzione di questi malviventi con forza sufficiente: ma

non con quanta egli ne desidererebbe: e si astiene di 'raunare

una forza maggiore per non dare del sospetto n'
E il 4 luglio:

" V. �. sa che non si possono ancora prendere tutti gli espe

dienti necessarj a questo disordine n (3). Non v' ha dubbio che

i francesi non volevano concentramenti di truppe, che ritene

vano avrebber avuto altro scopo, e la Corte dal canto suo pen

sava che tutto il male non vien per nuocere. Alla fine molti

" zelanti cittadini n
di Melfi, Rapolla, Spinazzola, Minervino,

Cerignola e Montemilone inviano una petizione al re. E

1'Ascoli la appoggia scrivendo: "Alle porte del tribunale

di Lucera sono stati commessi eccessi orrorevolissimi. Non

ci è un massaro cha possa assistere alle proprie industrie.

Le mie molte relazioni hanno assordito la M. S. n'
E pro-;

pone una spedizione affidata al brigadiere Agostino Colonna.

Non gli è concessa; ad ogni modo il RO,dio può, a�fin di

sporre di cinquecento cacciatori, e quattrocento cavalli, e

procede con energia" tanto in Puglia che in Basilicata. La

grossa banda di Avigliano è alla fine dispersa; i banditi,

fuggiti in parte in provincia di Montefusco, sono anche qui

(1) R. Dispacci, XIII, 321 e 327, e passim.

(2) Ivi, XIV, 4t, 24, 53, 64.

I (3) Esteri: Oorrisp. del Min., f. 3579. Tipico questo fatto. Gli abi

tanti della disgraziata Altamura, orribilmente saccheggiata dai sanfe

disti nel' '99, chiedono di poter rialzare Ile mura della città, per im

pedire le incursioni di malviventi. Il 2 giugno si risponde" che mai

S. M. ha voluto permettere che si rifacessero le porte iu Altamura

come pria aveva ; e si v' è negato (sic) in pena della co�dotta degli
\

altamurani nelle passate vicende". R. Dispacci, XVI, 187.
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fronteggiati vigorosamente (1). Gli abitanti riprendono co

raggio e l'omertà diminuisce assai; nel novembre. il bri

gantaggio pare finalmente domo. Tuttavia l'Ascoli manda

ora altri rinforzi al Rodio, perchè, dopo le repressioni av

venute, "vi saranno private vendette per li querelanti e

testimonj " (2).
Malgrado ciò il male non è per nulla estirpato dalle

radici; troppo equivoca è la posizione della Oorte! In pro

vincia d'Aquila continua l'attrito fra quell' udienza e il

maggiore Rossetti, accusato di procedere con poca energia,
e di liberare, per ragioni ignote, troppi arrestati. A una

protesta delf'udienza, in data 15 giugno 1805, l'Ascoli at

terga semplicemente non poterai accusare di poca energia
ii Rossetti che l'anno prima "

aveva dissipato tutte fe co

mitive colà permanenti, al segnq che era quella provincia
in uno stato spaventevole " (8). In Terra di Lavoro i banditi

sono protetti sotto mano dal famigerato colonnello Antonio

Pezza, alias Fra Diavolo. 'Casalvieri diviene un centro pe

ricoloso; l'accordo fra abitanti e banditi è completo (4). Nel

maggio si invia a quella volta il tenente colonnello Termini,

già distintosi a Barile, con 150 cacciatori e trenta cavalli.

I banditi riparano nello stato pontificio, ed ecco subito quel
governo protestare per cinque arresti compiuti entro i propri
confini (5).

Nella tormentata terra di Puglia' e Basilicata il male

è ora meno grave dell'anno precedente, ma esiste pur sempre.

'(1) R. Dispacci, XIV, 106, 125t, 135t, 273t, 293, 320, 329t, e passim.
Qualche guizzo sporadico in Calabria, ivi, XIII, 263t, XIV, 67t, 329t.

(2) Ivi, XIV, 420b.

(3) Ivi, XIV, 362t.

(4) Anche qui i fratelli Fanelli andavano organizzando una co

spirazione per un saccheggio sistematico e scientifico di tutta la pro

vincia; ne erano a parte due ufficiali e un sergente, molti graduati
e soldati delle squadre. Si sarebbe cominciato coll'aprire dappertutto
le prigioni. R. Dispacci, XVIII, 373, 384t, 405.

(5) Ivi, XVIII, 399-400, e XIX, 20t e 154. Le truppe spedite a Ca

salvieri dovettero poi, ai primi d'agosto, venire inviate a Isernia, col

pita' dal terribile terremoto del 26 luglio, per proteggere dai ladri

quelle disgraziate popolazioni. Ivi; XIX, 106, 132t, 150, 186t, i94.
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Le prigioni sono troppo piene, le udienze non sanno come

.mantenere a sorvegliare tanta gente, e vanno scarcerando

alla chetichella i banditi (1). Di fronte alle rinnovate proteste
degli abitanti, il re ordina il 6 maggio una fiera persecuzione
delle bande contemporaneamente nelle province di Lucera,
Trani, Matera, Montefusco. Ma in realtà la truppa è concessa

a spizzico e in troppo scarsa misura. NeIl' agosto è nominato

preside a Lucera il tenente colonnello Termini; ma non riesce

neppur lui a estirpare il male. Le bande, sempre più piccole,
ma più agili e mobili, scorrazzano .audacemente, e il timore

delle popolazioni e dei miliziotti determina nuovi continui

casi di omertà e di favoritismo. Alla fine anche il Termini

chiede rinforzi. ma siamo ormai alla guerra, e il 30 novembre
gli si risponde che non è possibile (2). Anzi, gli stessi distac

camenti di truppa vengono richiamati; -di lì a poco il velo

cade, l'equivoco scompare: l' 8 gennaio e il 27 febbraio due

editti regi chiamano alle armi le fide masse, i corpi volanti.

Ma nel '99 le bande, oltre un inevitabile numero di criminali

e di avventurieri, hanno avuto nelle loro file la massa sana dei

contadini; ora un secondo equivoco è scomparso: i contadini

hanno visto come la Corte non sappia o non possa com

prenderli e aiutarli, e rimangono freddi e indifferenti. E

come tutti sanno, non sono i profittatori delle guerre quelli
che combattono! Mentre la! grande crisi si avvicina, il lO

novembre 1895, ecco un timido ma caratteristico sintomo

dei tempi nuovi, a Nocera; all'alba, sopra una torre, si trova

inalberata una bandiera tricolore (3). È il simbolo dei tempi
nuovi, è la muta significazione che il triste �assato più non

ritorna.

• i

(1) A due vibrate proteste, degli eletti di S. Fele, per queste scar- .

cerazioni l'Ascoli attergava soltanto d'esser "piucchè persuaso della

rilasciabezza del tribunale di Matera ". Ivi, XVIII,
-

263, XIX, 59. E

vedi anche RAMBAUD, op. cit., pp. 105-6.

(2) R. Dispacci, XIX, 260, 278, 294, 297; XX 4, 24, 26t, 38b, 59t.

Qualche caso sporadico, al solito, in' Calabria, frammisto a frequenti'
liti per il possesso di terre comunali e per pascolo abusivo. Ivi, XVIII,

279; XX, 21t, XXI, 24t .

(3) Ivi, XVII, 170.

1

_
t
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OLERO. OULTURA. OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ.

- Governo e clero - II. Mire sullo Stato Romano - III. La quistione
della chinea - IV. Vano tentativo di riduzione dei vescovadi - V.

Ristabilimento dei gesuiti - VI. Persecuzioni contro il crero non

sanfedista - VII. Indisciplina e disordini - VIII. Tramonto del

l' anticurialismo - IX. Istruzione pubblica - X. Censura - XI.

Movimento intellettuale-XII. Incoraggiamenti governativi - XIII.

Disposizioni di previdenza sociale - XIV. Opere di pubblica utilità.

I. - Problema dei più delicati e scabrosi per il go
verno borbonico, fu, subito dopo ii ricupero del regno, quello
dei rapporti col proprio clero e con Roma. Molte quistioni
eran tuttavia pendenti e là crisi rivoluzionaria non aveva

fatto che aggravarle: chè da un lato la tradizione illumi

nistica e anticurialista sembrava premere affinchè lè vecchie

direttive non fossero abbandonate non solo nella quistione
della chinea, ma anche in quella della riduzione dei ve

scovadi, del possesso di Benevento e Pontecorvo e magari
d'una rettifica di confine nelle Marche; e dall' altro lato

invece le nuove tendenze reazionarie pareva dovesser portare
a un' intesa, o meglio, a una resa di fronte a Roma, dato

l' urgente bisogno di fare, coll' appoggio della Curia, di tutto

quanto il clero del regno un docile e' fidato strumento di

governo.
La Corte, che ogni giorno più si distaccava dalle classi

colte, poteva anche illudersi di sostituire ora a queste il

clero, che, per quanto vario e diverso, usciva anch' esso in

gran parte dalla borghesia e dall'aristocrazia, e ben� o male

avrebbe rappresentato, in tanta scarsezza d'elementi buoni,

quanto rimaneva di meglio nel campo della cultura e della

moralità.

Ma la Corte, neppure su questo punto conseguì i propri
intenti: l'intesa schietta e sincera con Roma mancò; e d'altra

parte il clero era stato cosi scosso, sia nella sua intima consi

stenza che nel prestigio di fronte all' opinione pubblica, dalla

crisi del '99, che fu ben Iungi; in questi anni, dall' esercì
tare quella funzione che i Borboni si ripromettèvano.
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Pure una felice soluzione delle quistioni pendenti con

Rdma sarebbe parsa facile, data la difficilissima situazione

della Curia nel '99 e nell'anno successivo. Quando il Rodio si

disponeva a invadere colle masse lo Stato Romano, Pio VI

si trovava esule a Valenza e quivi moriva il 20 agosto 1799.

Ci vollero quasi sette mesi perchè il conclave, riunitosi a

Venezia, elevasse al soglio di S. Pietro il cardinale Chia

ramonti; di Cesena, il quale assunse il nome di Pio VII.

E il nuovo Papa non rientrò in Roma che il 3 luglio 1800.

. ,

II. - Non si può dire .che la Corte avesse un programma

preciso circa lo Stato Romano. Lo stesso giorno in cui i

napoletani entravano in Roma, il 1.0. ott�bre '9�, l'Acton da

Palermo scriveva al Ruffo che il generare Diego Naselli sa-:

rebbe partito quale " comandante generale militare e po
litièo dello Stato Romano", col compito di "r:ichiamare
nello Stato Romano il buon sistema, ripristinare la purità
e la santa religione cattolica e l'antico governo pontificio
e preparare tutto quello 'Stato all'ubbidienza al futuro Sommo

Pontefice" (1). Il 29 'novembre però, allo stesso Ruffo, re

catosi al conclave a Venezia, l' Acton aggiungeva che si

desiderava il diritto di tener guarnigioni napoletane in alcuni

luoghi (2); e sette mesi dopo allo Zurlo diceva che il " do

minio utile" di Berfevento sarebbe stato presto lasciato al

Papa, rimanendo però nella città una guarnigione regia (3).
Ad ogni modo ciò che pili premeva era un Papa non

troppo ligio all' Austria (4) e che questa potenza sgombrasse

(1) Esped. Eccles., f. 2, n. 90.

(2) CIPOLLETTA, Memoria politica sui conclavi da Pio VI a Pio IX,
p. 38.

.

(3) Esteri, Masse, f. 4303.
I

(4) Il 4 genn. 1800 il Ruffo scrive da Venezia che i Cisalpini pre-

, valgono: " I nostri non avendo istruzioni positive sono disuniti affatto,
e sarebbero pochi ... Si aspettava Herzen come l'oracolo". Prosegue
dicendo che Antonelli non piace perchè troppo invadente; egli, Ruffo,
sarebbe lieto che 'riuscisse Bellisomi. Esteri, Masse, f. 4301. Per questa
elezione, vedi Pio VII (1800-23), in Civiltà Cattolica, quaderno 1756-58,
pp. 29.2-94.



III. - Il 29 giugno 1801, proprio quando la pace di

Firenze sembra aver ridato la sospirata tranquillità al regno,
si ha la prima rottura. Il Papa, dopo aver celebrato la messa

nella basilica vaticana, nel ritornare processionalmente alle.

sue stanze, si ferma là dove per l'addietro soleva esser pre-
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l'Umbria e le Marche, e magari le Legazioni. E Pio VII

parve sulle prime abbastanza condiscendente. Ma fu cosa di

breve- durata. La Curia, che aveva tenuto testa a Napoleone,
e che ora si disponeva con lui a transigere per addivenire

al famoso concordato, non voleva saperne di cedere di fronte

agli Stati minori; e ben presto insistè per un sollecito sgombro
dello Stato Romano, nonchè di Benevento e di Pontecorvo.

Il 27 novembre 1800, alla vigilia della campagna di Siena,
l' Acton scrive al generale Damas, di mostrare energia, viste
" le lubriche massime, e la mutabile tempra di quel go
verno ", (1). E dopo la pace di Firenze, il governo borbo

nico, che pure ha dovuto sgombrare tutti i punti in que

stione, si ostina per I molti mesi a non annunziarlo ufficial

mente, e ancora il 17 aprile 1802 l' Acton scrive al Ruffo

che il re ha ritirato solo" momentaneamente" le sue truppe
da Benevento. /'

Come ben rileva il Damas .(2), il governo' borbonico s'era
lasciato sfuggire il momento propizio dell' occupazione di

Roma per risolvere le quistioni più urgenti. E ora, non che

ottenere rettifiche di confini o l' occupazione di Benevento,
doveva lottare per l' annosa quistione della chinea. Già del

resto il Papa era irritatissimo dello scempio consumato

d'alcuni prelati liberali, condannati da un tribunale laico,

giusti�iati come volgari delinquenti; e a ciò si aggiungeva
la sequela dei processi contro sacerdoti alti e bassi, con

dotti alla chetichella, senza nessun intervento pontificio.

(1) DUMAS, 1 Borboni di Napoli, vol. di documenti," p. 318. Il 15

otto 1800 il Cassaro scrive che si finirà collo sgombrare Benevento

." malgrado gl'incontrastabili diritti della Real Corona su di quei luoghij.,
I I

•

Esp. Eccles., f. 16, n. 116.

(2) DAMAS, Mémoires, II, 316.

/
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sentato 1'umiliante censo e ascolta la protesta del fiscale

- della camera apostolica. Quindi risponde di accettare tale

protesta "non potendo trascurare i diritti inalienabili ed.

imperscrittibili della S. Sede j, ; che però si ritiene sicuro

che "il suo diletto figlio in Cristo Ferdinando IV "
abbia

mancato per le particolari condizioni del momento, e che

per 1'avvenire sia per condursi diversamente, dato "il di

lui filiale attaccamento alla S. Sede" (1). Il cardinale Ruffo,

avuto sentore del prossimo colpo di scena, non era interve

nuto alla pontificia cappella. E il 21 luglio da Palermo gli
si scriveva meravigliatissimi

"
per siffatta insussistente ed

abusiva pretensione" che il sentimento di riconoscenza, se

non altro, avrebbe dovuto far dimenticare (2).
NeI dicembre dello stesso anno la Santa Sede mam

festa il
I

desiderio di trattati ve per un concordato generale.
L'Acton risponde aderendo, a patto che non si parli di

chinea; e nulla si conclude. (3).
In occasione del ritorno del re a Napoli il Papa manda

un' affettuosis�ima lettera al suo "carissimo in Christo

filio " (4);, ma pochi giorni dopo, il 29 giugno 1802, siamo

alle solite. Il fiscale recita la solita protesta e il Papa ri-
•

sponde: " Nella speranza che palesammo nell' anno scorso,

che dalla religione e pietà di Ferdinando IV, pieno di meriti

verso la S. Sede, si sarebbero effettuate quelle cose, che sono

contenute nella tua protesta, essendo in quest' anno la me-

(1) Ecco il testo della protesta: ,,' Si preteritis annis Regis Ferdi

dinandi religio in causa fuit, cur firme justeque speraremus explenda

fore ea, quae Sedi Apostolicae hac die ab ipso debita in protestatione

tua memorantur, huius rei quam primum ab eo adimplendae, spes eo

firmior hoc anno facta in nobis est, quod Majestas sua expresse defì

niteque declarari nobis fecerit, statutum sibi esse omnes plane con

troversias quam citissime nobiscum dirimere, atque ob id tractationem

sine mora aggredi, cuius ope ad optatum denique ...

finem perveniatur.

Nobis itaque persuasum est, vota nostra brevi complenda fore. Interim

vero ne quid ex hac omissione Sanctae Sedis iura detrimenti capiant,

protestationem praedictam in omnibus adprobamus et admittimus ".

Esteri, Chinea, f. 1556.

(2) Esteri, Roma, f. 1480.

(3) Ivi.

(4) Esteri, Re a Napoli, f. 4344.
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desima [speranza], accettiamo la detta tua protesta " (1).
Malgrado ciò, il 17 agosto, il Pontefice manda a Maria Ca

rolina, che torna da Vienna, un' affettuosa lettera (2), alla

quala la regina risponde con grande effusione. Ma le qui
stioni pendenti restano come prima. L'anno dopo, sempre
il 29 giugno, identica protesta del fiscale e identica risposta
del Papa. Questa volta il Ruffo non solo non interviene
alla messa pontificia, ma si ritira a tre chilometri da Roma

e fa sospendere la solita illuminazione a Palazzo Farnese (3).
Alla fine dell' anno però, urgendo di risolvere la qui

stione di vescovadi, la. Corte mandò a Roma,. con speciale
plenipotenza, il cardinal Carafa di Belvedere. Ma il momento

non era punto propizio: Pio VII era in buoni rapporti con

Napoleone, mentre la Corte borbonica doveva sopportare per
la seconda volta l'occupazione francese in Puglia e si sentiva

continuamente minacciata. Il nuovo incaricato si senti dire

subito che Roma voleva trattare in blocco le varie quistioni
e risolverle tutte insieme o nessuna; perciò la plenipotenza
" limitata a soli punti di disciplina ecclesiastica" 'n<?n poteva
esser accettata. Il Santo Padre aveva avuto, a dire il vero,

alcuni scrupoli nel prolungare uno stato di cose dannoso alla

tranquillità spirituale di tutto �n regno, ma vari teologi lo

avevan liberato da ogni ubbia. Ed egli, spedita una lettera

autografa al re, aveva rimesso l'animo in pace. D'altro canto,
se l'Aèton aveva ritenuto "un insulto" questo modo di pro-:
cedere, che "per mondani puntigli ricusava di provvedere

(1) Esteri, Ohinea, f. 1556.

, (2) Vi si <;l.ice" fra l' altro: " Desideriamo ardentemente sopra di Lei

e sopra il Re Suo Consorte, e tutta la real famiglia ogni sorta di pro

sperità, e di beni; e a tale effetto non cessiamo di porgere al Signore
.Ie più fervorose preghiere ". Esteri, Corte a Napoli, f. 4071.

(3) Esteri, Ohinea, f. 1556. Del Ruffo scriveva il Ludolf da Roma,
all' Acton, il 13 aprile 1804: " Sono dolente che la reputazione. di cui

dovrebbe godere non accresca la sua considerazione personale nè gli
dia l'influenza che il suo carattere pubblico d'altra parte dovrebbe ...

assìcurargli; forse bisogna attribuire questa mancanza di considerazione

al suo modo di vita, che non è regolare come dovrebbe, sebbene questo
paese assicuri ai Oardinali ogni impunità sotto questo rispetto ". Esteri,

Oostantinopoli, f. 241.

I ,
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alla quiete della coscienza n
delle popolazioni del regno (1),

il re, molto più calmo, s'era limitato a scrivere, da Persano,

al Ruffo: " Se non si farà nulla non sarà mia la colpa, se

fossi Buonaparte tutto otterrei. senza nessun intoppo n (2).
Le trattative naufragarono dunque prima ancora d'esser

davvero iniziate. Sembra che per un momento la Corte abbia

pensato di cedere, autorizzando il Ruffo, almeno verbal

mente, e fare " proposte concrete n
circa la chinea, qui

stione della quale neppure s'era voluto fin' ora sentir parlare;
e il Ruffo, realmente, fece al cardinal Costanzi "diverse

proposizioni" a voce, e
" come di 'un suo pensiero partì

colare n'
·intorno all' opportunità di far cessare tutte le ver

tenze in corso (3). Ma non si andò oltre questi primi sondaggi.
Viene il 29 giugno 1804, si ripete la solita scena; identica

protesta .del fiscale, identica risposta del Papa. Il Consalvi

faceva capire però al Ruffo che, andando le cose per le

lunghe, il tono della protesta sarebbe divenuto assai più forte.

Da Napoli si rispose allora con indignazione; in un colloquio

successivo fra il Segretario di Stato pontificio e il bollente

prelato calabrese, questi terminò dicendo che il contegno

della Santa Sede si spiegava solo con questo fatto: "che

i piccoli benefizi legano l'amicizia, i grandi l'allontanano" (4).

(1) EsteTi, Chinea, f. 1556.

(2) DUMAS, op. cit., vol. di documenti, p. 331. Il card. Carafa, in

dignato, aveva scritto il 29 dic. al Santo Padre: "Partecipo con vivo

dispiacere a Vostra Beatitudine il sensibile disgusto della maestà del

Re per 1'accaduto sin' ora alla disgraziata mia commissione, infinita

mente e cordialmente da Essa desiderata ".
E il giorno dopo cosi scri

veva all' Acton: " È troppo necessario qui lo scrivere l'affari, per averne

le risposte in carta. Più d'una volta mi s' è scambiata l'interpreta

zione verbale dei sensi ". Esteri, Chinea) f. 1556. Il cardinal Consalvi

nelle sue memorie rileva argutamente quanto fosse sofistica la distin

zione fra quistioni temporali e spirituali, perché quello della chinea

"c'était un droit du Saint-Siège ; e perciò" ne devait pas ètre regardé
comme temporel ainsi que ceux des princes secùliers j..

Mémoires du

Cardinal Consaloi, Paris, 1864, II, 269.·

(3) Esteri, Chinea, f. 1556 .

.

(4) Il 9 luglio 1804 il nuovo direttore degli' Esteri, Micheroux,
scriveva all' Acton: " �i parve l'ultimo termine della viltà il perrnet

tersi delle minacce nel momento appunto che S. M. si degnava di far
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Il papa non voleva ormai cedere d'un palmo, circa la

chinea, neppure nella quistione del cerimoniale (1). Pure

il 're sperò di poter riprendere le trattative per il concor

dato, e alla fine d'agosto il Ruffo e il Carafa ricevevano

la relativa plenipotenza. Se non che il Consalvi tornò a

ripetere che si dovevan trattare in blocco tutte quante le

quistioni o nessuna. Il 4 settembre vi fu un colloquio assai

animato, sebbene senza carattere ufficiale. Il Ruffo propose
che Napoli pagasse un censo a titolo d'offerta e senza so

lennità; il Consalvi rifiutò e non consentì neppure che di

tale proposta e ripulsa si facesse un verbale, anzi terminò

dicendo " che in caso disperato non si compromettea di ciò

che potessero consigliare a Sua Santità". Già delle voci

correvano di accordi fra il papa e Napoleone ai danni dei

Borboni di Napoli; il cardinal Ruffo ritenne che tale mi

naccia potesse a ciò appunto riferirsi, e ne scrisse spaventato.
alla Corte (2). Il 7 settembre nuovo colloquio a tre:' il se-

udire a quel governo delle parole di riconciliazione e di concordia ...

Ma le cose non possono andar cosi a lungo. E se Roma non vuol con

sentire ad una ragionevole composizione intorno agli affari temporali,
è necessario di astringerla in qualche modo a ripigliar le trattative

su gli oggetti di religione ". Esteri, Corrisp. d' Acton, f. 4379.

(1) Lettere del Micheroux del l°,4 e 8 agosto 1804. Esteri, Corrisp.
d' Acton, f. 4379.

(2) Fin dal 3 aprile il Serracapriola aveva scrittoda Pietroburgo
che Bonaparte consigliava al papa di non cedere nella quistione della

chinea, promettendogli il suo appoggio. E altre notizie, con varianti

" à sensatiou ; aveva mandato il lO e il 14, aggiungendo che già la

Russia protestava, sia presso il nunzio pontificio, Mons. Arezzo, sia

direttamente a Parigi pel tramite del proprio ambasciatore. Esteri,

Russia, f. 1682. Il Ruffo, che prima non aveva prestato orecchio a tali

voci, scriveva il 7 settembre: LI Non ostante le replicate proteste e giu
ramenti fatti in contrario [dal Consalvi], io non posso difendermi dal

credere cosi ".
Il Consalvi dopo l'ultimo colloquio mandò al Ruffo,

per iscritto, le estreme concessioni: una piccola modifìoazione al ceri

moniale della chinea! Contribuiva, pare, a rendere il papa cosi intran

sigente, soprattutto l' autorità del card. De Pietro. Vedi Esteri, Chinea,
f. 1556, e Concordato, f. 4517 (per cortese indicazione del prof. W. Ma

turi). Del resto, se il papa badava ai privilegi della Chiesa, neppure

il card. Carafa aveva la testa nelle nuvole. Il 18 séttembre; quasi a

Anno LII. 16
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gretario pontificio "colle sottigliezze le più insulse" ricusò

di nuovo che la quistione fosse trattata per iscritto, e acca

loratasi la discussione, assicurò che mai Roma aveva fatto

passi presso Napoleone "
ma che certamente non sapeva il

futuro". I timori deil' ex luogotenente generale si erano

dunque aggravati, ed egli scrivendone a Napoli, in un mo

mento di timor panico, chiedeva d'esser autorizzato a trattare
"

sopra qualunque vertenza ".
E sulle prime la Corte aveva

condiviso tali timori, perché alla lettera del 4 settembre

si era fatto rispondere: I
" La Maestà Sua vuol porre fine a

qualunque sorta di controversia". -Ma .poi, ricevute le mag-

giori assicurazioni dall'Alquier, aveva ordinato ai suoi due

cardinali "di chiedere soltanto la riduzione de' vescovi e

di non chieder più nulla se il papa persisteva a ricusarli " (1).
Il 29 giugno 1805 il papa ripeteva, all'identico modo.

la protesta. Aveva ragione il Migliorini, quando, scrivendone

all' Acton, diceva che ormai anche questa quistione verrebbe

risolta dal mutamento della situazione generale (2). Se non

che la soluzione non sarebbe stata lieta nè per la S. Sede

nè per il governo borbonico.

IV. - Colla quistione della chinea era naufragata la

riduzione dei vescovadi. Già fin dal 1791 il papa aveva

dovuto rinunziare alla nomina dei vescovi nel regno (3);
ora il governo napoletano intendeva sopprimere quasi i due

terzi dei vescovadi, ch'eran più di centotrenta (4), riducen-

compenso della fallita missione, chiedeva al re una badia più reddi

tizia, non rendendogli quella di S. Biagio di Mirabella che 1700 ducati

annui. Esteri, Roma, f. 1484.

(1) Esteri, Corrisp. d'Acton, f. 4379.

(2) Lettera del 6 luglio 1805. Ivi.

(3) Cfr. LIOY, L'abolizione dell' omaggio della chinea, in Arch. stor.

Nap., VII, 1882, pp. 727-28; SCADU'l'O, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie,

Palermo, 1887, p. 42; RINIERI, Della rovina di una monarchia, Torino,
1901, pp. 352-53.

(4) Secondo il LAURENZE, op. cit., p. 83, nel 1804 v' eran ben 22

arcivescovadi; di 130 vescovadi e arcivescovadi parlava il Cavaignac nel

1806 (RAMBAuD, op. cit., p. 504, nota). Il GALANTI, I, 388 sgg., nel 1792,
elenca 132 arcivescovadi e vescovadi, senza contare gli abati con ginri
sdizione episcopale e i vescovi stranieri.
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doli a non più di cinquanta. Ma Roma, accoppiando le due

quistioni, era riuscita a procrastinare la cosa d'anno in

anno. Agli ultimi di dicembre del 1803 in una conversa

zione privata col cardinal Braschi, il Carafa aveva conosciuto

gli umori della curia, quando s'era sentito dire che anche

in Piemonte i francesi volevan ridurre moltissimo i vesco

vadi, ma poi in pratica ne avevan lasciati assai (1). La

nuova plenipotenza data al Carafa e al Ruffo nell' agosto
1804, s'accompagnava a un' altra proposta di riduzione

che una commissione di prelati nominata dal Luzi aveva

. giudicato " molto prudente e ragionevole" (2). Ma anche

ora nulla s'era concluso e alla fine d'ottobre il papa aveva

fatto sapere che la quistione si sarebbe trattata al suo ri

torno da Parigi (3). Erano i soliti pretesti per guadagnar
tempo. Il 22 ottobre 1805, alla vigilia della guerra, il Mi

gliorini ripete all'Acton che Roma non cerca che di andare

per le lunghe con proposte e controproposte, e che anche

il governo napoletano è convinto che la quistione debba

essere risolta a tempo migliore (4).

V. - Più fortunata fu la corte borbonica in una sola

quistione: il ristabilimento dei gesuiti. Non già però che

anche su questo punto trovasse la via cosparsa di fiori,
come 'potrebbe credersi. I gesuiti, com' è noto, oltre che

essersi mantenuti in Polonia, eràn stati ristabiliti già nel

1794, con segreto assenso di Pio VI, a Parma; e Pio VII

appena eletto papa, aveva confermato la �osa. È certo che

il. Chiaramonti fin dal 1794 pensava che la compagnia an

dasse ristabilita, e sembra che la sua elezione al p6ntificato

(1) Esteri, Chinea, f. 1556.

(2) Migltorini all'Acton, 22 ago 1804. Esteri, Corrisp. d' Acton, f. 4379.

Pure il OONSALVI, Mémoires, cit., p. 268, dice che re Ferdinando vo

leva ridurre i vesoova.di "d'une manière exorbitante j..
Tutta la poli

tica dellActon era "astu�ieuse et méchante,,; Napoli aspirava solo

" à prendre tout et à ne rien donner,,! Ivi.. pp. 274-75.

(3) Lettera del card. Carafa de129 ottobre 1804. Esteri, Roma, f. 1484.

(4) Esteri, Carte di famiglia dell' Acton, f. 4338. Vedi le lettere del

25 sett., 2 otto e 25· nov.

\ .
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sia stata anche frutto di un accordo su tale questione. E

.

subito il 3 marzo 1801, con apposito breve, concesse che i

gesuiti fosser ristabiliti in Russia. Se non che la Spagna,
col ministro Urquijo, si.opponeva accanitamente (1). A Napoli
però Maria Carolina sperava di trovare nella Compagnia
uno strumento di governo e un alleato prezioso; inoltre le

�elazioni fra i due rami della casa borbonica tornaron presto

tiepidissime. Nel marzo 1804 giunse da Pietroburgo il padre
Gaetano Angolini, procuratore generale della Compagnia,
accolto festosamente dai sovrani; due mesi) dopo il car

dinal Carafa di Belvedere presentava al papa un memoriale

chiedendogli di voler estendere a Napoli, con un semplice
rescritto, il breve del 1801 relativo alla Russia; e ciò perchè
l'emanare un nuovo breve avrebbe richiesto più tempo.
Analoga istanza faceva'. al tempo stesso padre Angelini. Con

meraviglia della Corte, il Santo Padre rispose che gli occor

reva prima consultare la corte -di Spagna e poi sapere le

ragioni precise per cui il re desiderava il ristabilimento dei

gesuiti. Ferdi:qando IV fece allora sapere alla S. Sede che

chiedeva il rescritto per il bene dei suoi sudditi e "per
cause a sè note 77'

ma che del resto era diritto dei sovrani

ammettere nei loro stati un corpo di regolari, indipenden
temente da ogni licenza pontificia; perciò aveva fatto tale

richiesta solo per tranquillare. gli scrupoli dei gesuiti: dél

resto, se essa aveva aderito iu Russia alla richiesta di un

sovrano non cattolico, a maggior ragione non doveva

trovare ora difficoltà (2). Dopo alquanto meditare, il' papa

emanò I'apposito breve:
.

munito il 2 agosto del regio exe�

quatur (3); e due giorni dopo un real dispaccio ne dava

l'annunzio: " Essendo la pubblica educazione uno dei prin
cipali oggetti delle paterne cure del re N. S." egli ha

stabilito di richiamare la compagnia di Gesù perchè possa

giovare ai sudditi "col di lei esemplare contegno e col

(1) Vedi per tutto questo Pio VII, cit., p. 297 sgg.

(2) Esteri, Concordato, f. 4517.

(3) Esp. Eccles., f. 87, n. 69. E vedi anche Esteri, Roma, f. 1484,
lettera del cardinale Carafa del 19 setto 1804.
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disimpegno di molte opere di pietà, di pubblica istruzione

ad es�a inerenti n. La compagnia riavrà tutti i beni non

ancora alienati e pel momento le è data facoltà di acqui
stare e di ricevere lasciti, salva l'approvazione regia. Intanto

i gesuiti riprenderanno il collegio di S. Salvatore, 'quello
dei nobili e la Conocchia (1).

Il .18 agosto il re ringraziava il pontefice con le-ttera

autografa. Non v' ha dubbio del resto che i gesuiti non

fossero mal visti al loro ritorno: le' città di provincia chie

devano con insistenza d'aver case della compagnia (2). Per

sone assai distinte desideravano entrare o rientrare nella

compagnia, come i vescovi di Verona e di Montepulciano,
che rinunziavano con ciò alle. loro diocesi (3). Ed erano fra

loro il, letterato ed erudito spagnuolo Giovanni Andrès e

il
.

grande Angelo Mai. Il 4- dicembre 1804 ebbe luogo la

solenne istallazione, al canto del Te Deum. NeI 1773 erano

632; ora soltanto 123 e altri. 42 vennero l'anno successivo.

Il 7 gennaio 1805 si aprivano le scuole gesuitiche; gli sco

lari, seicento agli inizi, eran raddoppiati alla fine di feh

braio (4). Ma si trattava d'un trionfo' effimero: il 3 luglio
1�06 il governo di Giuseppe Ronaparte bandiva di nuovo

dal regno la battagliera compagnia.

(1) R. Dispacci; XIV, 105t-07. Il 3 marzo 1805 però i gesuiti furon

sottoposti al pagamento della decima. Esped. Eccles., f. 96. n.62, e vedi

anche ivi, f. 88, n. 54 e 92, e f. 92, n. 43 e 149. Le condizioni della

Oompagnia non eran però floride. In Sicilia, una relazione del con

servatore Donato Tommasi, del 14 agosto 1805, calcolava le entrate

annue in once 4491,6 di fronte a 9328,2 once di spese, e concludeva:

" La compagnia non solo non è in quell' abbondanza che si è voluto

far credere, ma avrà forse bisogno di altri aiuti per sussistere nel

l' attuale suo stabilimento". L'anno dopo il deficit era salito a once

15840. Esteri, Gesuiti, f. 4248.

(2) Esp. Eccles., f. 88, n. 99; f. 90, n. 24; f. 92, n. 124. Vedi anche

ZAZO, Le scuole normali in Calabria (1.788-1.806), in Rivista critica di

cultura Calabrese, Il, 1922, p. 82; e L'istruzione pubblica e priuata.
nel Napoletano, Città di Oastello, 1927, p. 73 sgg.

(3) Esp. Eccles., f. 89, n. 135.

(4) Ofr. M. VOLPE, I gesuiti nel napoletano, Napoli, 1914, I, 33-38;
e vedi anche Esp. Eccles., f. 92, n. 122.
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VI. -- I successi del governo borbonico nella lunga e

monotona contesa colla Santa Sede s'erari ridotti a ottenere

una cosa che a Roma doveva importane almeno quanto a

Napoli; ci resta da vedere quale politica e con che risultati

esso attuasse rispetto al, proprio clero. Delle condizioni di

questo dopo la rivoluzione ci ha lasciato una bellissima

descrizione il, Blanch (1), e da lui noi pigliamo le mosse.

Nel secolo XVIII l'alto clero aveva seguito in genere la
monarchia nella sua opera riformatrice e anticurialista; da

ciò però era derivata una scissione fra la parte migliore,
più colta e intelligente, e tutto il resto del clero, rimasto

supinamente fedele a Roma. Colla rivoluzione del '99 l'al

leanza fra monarchia e alto clero, accomunato nella gene
rale diffidenza verso le classi colte, si spezza, e la Corte si

riaccosta al basso clero. Se non che questo si è assai scre

ditato colla ferocia e l'assenza di pietà cristiana dimostrate
nella lotta e più ancora durante la reazione; e d'altra parte
l'eccessiva persecuzione contro i vinti e il contegno spesso
eroico e dignitoso di questi, han fatto volgere verso di loro

ogni simpatia.
Il vario atteggiamento del clero nel 1799, diverso assai

secondo i luoghi, le persone e- le circostanze, meriterebbe

uno studio speciale; e sarebbe certo argomento interessante.

Di recente ne ha scritto, e assai bene, il Rodolico (2); ma.

la disamina può ancora essere approfondita. Per quanto ri

guarda I'alto clero, la sua attiva partecipazione alla rivo

luzione credo sia stata molto esagerata. La tragica fine dei

vescovi di Potenza e di Vico Equense e di alcuni membri

della Commissione: ecclesiastica repubblicana e l'esilio o la

destituzione di altri sei o sette vescovi, sopra almeno cen

totrenta ch' eran nel regno, ha portato a delle generaliz
zazioni eccessive. L'alto clero partecipò solo raramente e ti

midamente, e quasi sempre di mala voglia, alla rivoluzione,
barcamenandosi tra il vecchio e il nuovo, appigliandosi il

(1) Op. cit., 35 sgg.

(2) Op. cit., 237 sgg., e passim. Fondamentali poi, per i precedenti,
i saggi del CROOE, Studi sulla vita religiosa a Napoli nel Settefento, I

e II, in Critica, 1926, fase. I e II.
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più _possibile al precetto di S. Paolo, che si deve obbedire a

qualsiasi autorità costituita (1). Ora la Corte pretendeva
d'aver nel clero un fidato strumento di governo; tale incer

tezza le parve JLddirittura tradimento. E la persecuzione,
assolutamente sproporzionata alle colpe, fece rite�ere che

l'alto clero avesse davvero partecipato attivamente alla ri

voluzione (2).

(1) Epistola ai Romani, XIII, 1-2. Il Migliorini, a proposito del

vescovo di Pozzuoli, osservava che tale passo
" fu l'asilo quasi de' ve

scovi tutti tanto reguicoli che esteri '" Esp. Eccles., f. 53, n. 5. Mi è

stato possibile rintracciare i processi dei vescovi il cui contegno nel

'99 fu ritenuto altamente patriottico e repubblicano; di due ho trattato

a parte (Taranto nel 1799 e monsiqnor Capecelatro, in Archivio Storico

Italiano, 1924, disp. 2a; Ancora di Cotrone nel 1799, in Rivista Critica

di Cultura Calabrese, 1924, fase. III-IV), e l'estendere un'analoga trat

tazione a ogni singolo caso porterebbe a 'una serie monotona di ripeti

,zioni. Per i vescovi di Melfi, Chieti, Pozzuoli, Montemarano e Montepe
loso, vedi Esp. Eccles., f. 53, n. 3-7; per quello di S. Angelo e Bisaccia,

ivi, f. 12,' n. 223; f. 13, n. 140; f. 16, n. 83; per- quello di Lettere e

Gragnano, Esteri, Roma, f. 1480; per quello di Capri, ivi, f. 1480 e

1485, E valga pure, come esempio, la relazione del marchese Della

Schiava (in data 16 maggio 1801) sul contegno dei vescovi della pro

vincia di Lecce (Esp. Eccles., f. 66, n. 172): 1) A.rcivescovo di Taran

to: "contrasse molti carichi" e fu escluso dall' indulto. 2) Vescovo

di Oastro: insinuò l'erezione dell' albero della libertà, perciò fu pure

escluso dall' indulto. 3) Arcivescovo di Otranto: ebbe condotta " ir

reprensibile, edificante". �) Arcivescovo di Brindisi: cantò il 'l'e

Deum, ma perchè costretto. 5) Vescovo di Aleasano: ebbe "una con

dotta esatta, onesta ed attaccata al trono ". 6) Vescovo di Oastellaneta:

nulla risulta a suo carico. 7) Vescovo di Motola : "ottimo prelato".

8) Vicario capitolare di Ostuni "non macchiato nelle passate circo

stanze". 9) Vescovo di Oria: aiutò molto il capobanda De Oesare.

10) Vicario capitolare di Nardò: nulla risulta a suo carico. 11) Vescovo

di Ugento: "lodevole condotta". 12)}�escovo di Gallipoli: cantò il

Te Deum, ma perchè costretto. Manca il giudizio sul vescovo di Lecce,
trasferito a Salerno.

.

(2) In due suppliche, 'del settembre-ottobre '99, zeppe di firme

del clero regolare e secolare di Napoli, al re, "ad un re cosi pio e

giusto ", perchè torni presto nella capitale, si dice e si ripete che il

clero è stato tutto contro la rivoluzione: "I traviati che han dato oc

casione agli andati orrendi sconcerti, no che non erano e non sono

uomini, ma demonii in forma umana sboccati dall' inferno per rove

sciare la sacrosanta religione e quanto vi era di giusto e retto ". Ma
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La maggior parte dei vescovi imputati finì assolta (1);
pure tali processi che si protrassero a lungo, quando l'opera
sanguinaria della giunta di stato e dei visitatori era cessata,
e in cui, ai peggiori elementi del basso clero fu lecito di sfo

gare impunemente ogni più volgare risentimento contro i

propri superiori, finirono coll' allontanare se_mpre più 1'alto

clero della Corte e coll' infirmare l' autorità gerarchica di

questo; l'accusa o la taccia di giacobinismo restò a man

tenere una barriera fra alto e basso. clero (2). Nè la perse
cuzione e la diffidenza venner meno cogl'indulti e di fronte

al disgusto manifestato dalla Santa Sede (3). Ancora nel

i preti potevano essere per la rivoluzione? Giammai! Esser fedeli al

re non solo" ad essi conveniva per quel sincero attaccamento, che ave

vano alla M. V., ma vi era benanco il lO1�O specifico interesse. E qual
speranza vi era più negli ordini religiosi di sussistere in quell'orrenda
perturbazione,,? Esp. Eccles., f. 3, n. 2.

(1) Cosi i vescovi di Melfi, di Chieti, di Pozzuoli, di Montema

rano (non solo assolto, ma anche elogiato), di Montepeloso, di S. An

gelo e Bisaccia.

(2) Quale edificante esempio di procedura, vedi quella contro il

Capecelatro, nella mia nota citata. L'arresto preventivo di questo
illustre prelato fu così rigido, che egli scriveva da Castelnuovo al

l' Acton il 22 aprile 1800: "La ristretta prigionia di sette mesi ha

talmente indebolito le mie forze, che veggo a momenti giungere il ter

mine di questo debil resto di vita infelice". E l'Acton attergava sem

plicemente: " Si conservi ". Esteri, Masse, f. 4302. - Non privo di si

gnificato questo episodio. Nel dicembre '99 il vescovo di Pozzuoli proi
biva "che tra la messa solenne fossero cantati i mottetti in musica".
Fu subito accusato d'esser giacobino i la pratica si protrasse per' sei

mesi e alla fine gli fu data ragione, raccomandandogli però maggiore
prude:nza. Esp. Eccles., f. 4, n. 92.

(3) Un esempio. L'arcivescovo di Chieti, mons. Bassi, supplica
d'esser reintegrato nell'ufficio dopo la sua assoluzione; (la colpa princi
pale consisteva nell'aver dichiarato, sotto la minacciosa pressione del

comandante - francese Contard, che " avrebbe fatto predicare ubbidienza

alle pubbliche potestà costituite" e che il vangelo era il "
vero codice

del diritto naturale ,,). L'Acton atterga il 26 novo 1800: "Si risponda
in parole secche, che si ha compiacenza de' risultati dell' esame fatto

deÌla condotta di monsignore, senza nulla dettagliare". Esteri, Masse,
f. 4304. Vedi anche RODOLICO, pp. 68-69. Per altri casi del genere, cfr.

Esp. ECèles.,-f. 16, n. 50, 78, 116; f. 24, n. 99; f. 50, n. 12; f. 58, n. 125,
nonchè RassefnaPuçiiese, 1895, pp. 8:2-91.E vedi'pure Br.axon, p.39.
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luglio 1804 avendo chiesto l'ex vescovo di Oapri, mons. Gam

boni, con una supplica appoggiata dal papa stesso, oltre

che dal cardinal Ruffo, di rientrare finalmente nel regno (1),
il re faceva rispondere dal Migliorini, riassunte prima le

imputazioni, senza le discolpe: " Risulta reo di gravissimi
delitti e di tal natura che il fanno giustamente conoscere

per uno di quegli uomini ch' ebbero una gran parte nelle

funeste vicende del regno n'
Perciò si spera che Sua Santità

" non farà altra premura n (2).

VII. - Compiuta la solita opera negativa di repres
sione e punizione, che pur avrebbe dovuto esser anche d'e

purazione, e lo fu, come il solito, alla rovescia, rimaneva

la parte ricostruttiva. Ma a questo punto non troviamo che

poche disposizioni. frammentarie. L' 8. marzo 1800 si ordina

.

ai vescovi di mandare una precisa relazione sulle condizioni

del loro clero (3); una settimana dopo si vieta agli stessi

di allontanarsi dalla propria sede senza un giustificato mo

tivo e il permesso del re, e si raccomanda loro di svolgere
opera di pacificazione, specialmente col mezzo delle mis

sioni -(4). Al tempo stesso si richiedevano notizie dettagliate

(1) Dal processo risultava che mons. Gamboni aveva steso un editto

ordinando nelle chiese otto giorni d'esposizione del Santissimo per im

plorare da Dio la benedìzione sulla repubblica, prescritto l'orazione pro

Republica in luogo di quella p1'O Rege, e a tutti gli ecclesiastici di

portar la coccarda, cantato il Te Deum e predicato la libertà e l'e

guaglianza. Ma tutto questo perché vivamente premurato; egli anzi era

dovuto andare a Napoli a discolparsi presso i repubblicani d'aver

prima fatto pregare per il felice viaggio del re, d'essersi opposto a.Il'oc

cupazione delle caccie reali, e d'aver sotterrato lo stemma reale perchè
non fosse distrutto. A Napoli poi era. stato costretto a scrivere una pa

storale cui il Conforti aveva aggiunto frasi contro la chiesa, desunte

dal LOQke. "Riguardato il' valore di tali eccezioni j, la pena s'era li

mitata al bando perpetuo dal regno, lasciandogli però, dietro premura

del papa, seicento ducati annui di sussidio (9 gennaio 1802). Esteri,
Roma, f. 1480_e' 1485.

(2) Este1'i, Roma, f._ 1485.

(3) Esp. Eccles., f. 58, n. 99.

(4) Ivi, f. 7, fi. 138 e 229. In seguito però si ordina di evitare le

processioni nel pomeriggio, in vista di possibili disordini. Ivi, f. 10,
n. 134.

•
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sullo stato dei seminari e si ordinava un' inchiesta su tutti

� benedettini del regno, sia riguardo all' osservanza della

vita claustrale che all'amministrazione dei beni (1).
Le disposizioni governative si riferiscono però .quasi

sempre a singoli disordini cui si cerca di porre freno: la

crisi di .riassestamento è manifesta nel basso clero (2). Così
nel febbraio 1800 vediamo che preti e chierici ad Aquino,
Pontecorvo, Arce continuano a non portare abito talare nelle

funzioni, colla scusa che i francesi l'hanno loro rubato (3).
E lo stesso avviene ancora nel dicembre ad Anglona e

Tursi (Basilicata) dove i preti girano per le fiere con schioppo,
cappello e abiti indecenti, senza la minima soggezione del

proprio vescovo (4). Particolarmente corrotto e
-

brutale ci

appare il' clero delle Calabrie. Qualche esempio: Il 21 di

cembre 1801, a tarda sera, il vescovo di Catanzaro mon

signor Marchese è ferito da una schioppettata e mùore poche
.

ore dopo perdonando ai suoi uccisori, che suppone "alcuni

preti e loro parenti che avea giustamente corretti come

carichi di delitti ed' invecchiati concubinari " (5). NeI marzo

1802 a Reggio Calabria, alla vigilia di S. Giuseppe, la con-

. gregazione di S. Maria dell' Incoronata girat per la città

con tamburi e fiaccole. Un tale Calabrò, diacon-o di pessimi
costumi, insieme con altri due preti e varia gente, mosso da

gelosia e vecchi rancori contro il clero della congregazione,
cerca disturbare la processione. Vi sono vari feriti; il Calabrò

� I

(1) Esp. Eccles., f. 13, n. 66 e 119; f. 22, n. 53.

(2) Il BLANCH; sempre moderatissimo, dice (p. 40) che il basso
clero "davi esempi indecenti e non velati nei suoi privati costumi ".

E vedi anche A. SIMION�, Le' origini del risorgimento politico dell'Italia

Meridionale, cit., pp. 33-34, nonchè RAMBAUD, L'Eglise de Naples sous

la domination napoléonienne, in Reoue d' histoire ecclésiastique, t. IX,
(1908).

(3) Esp. Eccles., f. 6, n. 172.

(4) Ivi, f. 21, n. 23. E del resto come procedere contro costoro,
quasi tutti benemeriti della causa regia? Una causa di mons. Ludo

vici contro 23 preti, volgari perturbatori, ad Altamura, finiva nel feb

braio 1801 coll'assoluzione di quasi tutti e il semplice invio dei cinque
caporioni, per un: anno, in un ritiro. I�i, f. 25, n. 25.

(5) Esp. Eccles., f. 44, n. 2Ò.
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è arrestato, fugge e si dà alla latitanza. Doveva però avere

delle benemerenze speciali, perchè vien condannato a due

mesi di ritiro, che il re per giunta lascia in facoltà del ve

scovo d'applicargli (1). Una relazione dei 4 agosto 1802

sull' ordine dei Paolotti in provincia di Cosenza dice che

"vanno tutti armati ed accade talora che sono uccisi, o

commettono degli omicidi ". Le elezioni si fanno con simonia

e con violenza; si giuoca d'azzardo, si dilapidano le entrate

dei conventi. Nel santuario di Paola i padri han venduto

dodici sacri calici e tre belle campane, a vilissimo prezzo,
a gente diFuscaldo. Gli abitanti di Paola han cercato d'im

pedire la vendita, chiedendo almeno la precedenza nell'ac

quisto, e allora quei di Fuscaldo son venuti" a mano armata

e in grandissimo numero" e per poco non ne è nato un

conflitto (2).
Altro episodio. Il vicario capitolare di Squillace chiede

conto, verso la fine del 1802, ad alcuni canonici, dell'am

ministrazione di molti lasciti destinati ai derelitti. I canonici

non voglion molestie e accusano vicario ed economo presso ,

il popolino; cercando poi' di farli destituire. Il cappellano
maggiore interviene per porre freno a tali brighe "che

sogliono poi esser lunghe e scandalose nei corpi ecclesia

stici �. E ordina all' udienza di Catanzaro di chiamare tre

canonici, l'arcidiacono'e il penitenziere, rimproverarli seve

ramente, obbligarli a rendere i conti. Ma un ordine suc

cessivo prescrive la rimozione del vicario capitolare, come

rammollito! (3) E tale doveva essere veramente, se proprio
nutriva ancora l'illusione che le cose potessero davvero

andare come avrebber dovuto ...

(1) Ivi, f. 53, n. 113.

(2) Ivi, f. 56, n. '65.. Quale rimedio, si ordina al vescovo di Bisi

gnano di fare una- delle solite inchieste. Proprio in questo periodo la

curia di Cosenza si trovava costretta a proibire o limitare le proces

sioni, che solo servivano " ad alimentare discordie e la indisciplina
tezza ". lvi, f. 60, n. 17. - Fatto nuovo, in altra parte del regno, gli
abitanti di Teramo gettavano sulle processioni, oltre che fiori, anche
" materie eterogenee". Ivi, f. 61, n. 91.

(3) Esp. Ecclès., f. 44, n. 129, e f. 63, n. 17.
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Ad ogni 'rnodo, .dopo il 1802 i casi di grave indisci

,pHna: e disordine sono in tutto il regno sempre più rari (1);
nel settembre 1803 e nell' aprile 1804 si cerca di liberare

Napoli dai molti preti forestieri "inutili e forse pericolosi n'

.

ma è una semplice precauzione della polizia (2). Nell'insieme

il clero era quale la società di quel tempo, privata di tanti

dei suoi elementi migliori, poteva dare, colla piccola nobile

schiera di ottimi e col gran numero di mediocri o peggio.
Nell'ottobre 1803 tal Giulio Spiacciati-Fraggipane-Ricciardi,
prete secolare, espone al re un curioso progetto: I mali del

regno provengono, egli dice, specialmente dai troppi oziosi;
e in testa a costore sono i· preti regolari, Occorre limitare

le loro rendite e obbligarli a lavorare e a osservare la regola,
sopprimendo i conventi C0n meno di dodici persone e i prio
rati con meno di sei. Soprattutto bisogna eliminare quelli
isolati in campagna, con pochi religiosi e senza controllo,
spesso "ricettacolo de' malviventi n' Quanto agli altri, il

meglio sarebbe incamerarne le rendite, e che lo Stato desse

ai religiosi un regolare stipendio. Così si eviterebbero" tanti

lussi scandalosi n e d'altra parte quella brava gente non

avrebbe
I

più a dolersi delle imposizioni fiscali. Non si devon

vedere più oltre frati che ostentano anelli, brillanti, sca

tole, fibbie d'oro, bei vestiari, carrozze e cavalli (3).

"

VIII. - Quale potesse essere la diretta efficacia d'un

clero tanto scadente sul generale miglioramento dei costumi,
è facile immaginare. Continuava a prevalere il formalismo
esteriore (4); e lo stesso governo non tollerava che i propri
impiegati si astenessero dall'adempimento del precetto pa

squale (5). Quanto poi all'osservanza delle feste esso era di

(1) Cfr. Esp. Eccles., f. 67, n. 3; f. 79, n. 84, e f. 91, n. 25.

(2) R. Dispacci, XIII, 188.

(3) Esp. Eccles., f. 75, n. 85. E vedi anche in Segreteria di Stato,
vol. VI, n. 8, un analogo precedente progetto.

(4) Il LAURENZE, op. cit., p. 76, notava l'estrema intolleranza del clero

napoletano; al paragone Roma era "il soggiorno della tolleranza ".

(5) Esp. Eccles., f. �5, n. 59. Prote�te e disposizioni contro il vestire

scollaccìato delle donne, contro i bagni in costume adamitico, contro
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un rigore straordinario- (1); come pure nel rispetto del di
ritto d'asilo delle chiese (2). Strana situazione questa, d'un

le bestemmie, in Esp. Eccles., f. 8, n. 124; f. 9, n. 26; f. 26, n. 24; f. 57,
n. 99; f. 91, n. 116; f. 94, n. 20 e R. Dispacci, IX, 295-96 e 315 e XIX

95t, 96t e 241t. Tipico questo fatto. Nel luglio 1797 la re,gia udienza
di Catanzaro arresta, dietro denunzia del vescovo, tal Saverio Lamanna,
colpevole di bestemmie, d'aver "attribuito il titolo di santo e di grande
al diavolo", di non aver adempito al precetto pasquale per più anni
di seguito, e cosa ben più grave, d'aver indotto la moglie ',� a nefando
càrnal commercio ". Il disgraziato è tenuto in arresto preventivo, coi

ferri, fino' al gennaio 1802, poi è ceduto al tribunale della curia, perchè
faccia il regolare processo. E da questo risulta, dopo altri sedici mesi,
che i testimoni son tutti nemici privati del Lamanna, il quale è col

pevole solo d'essersi lasciato sfuggire qualche bestemmia in momenti
d'ira! Esp. Eccles., f. 57, J1.. 139; f. 72, n. 91; f. 77, n. 17.

(1) Vedi in proposito il tassativo dispaccio del 26 maggio 18001
confermato dalle disposizioni dell' agosto 1802 e del settembre 1804.

GmS'TINIANI, IV, 316-19;,R. Dispacci, X, 62; SCADUTO� p. 484, nota. Nell'a

prile 1803 Il preside di Ohieti propone inutilmente che i danari desti
nati alle luminarie e ai mortaretti per la festa di S. Giustino protet
tore, si diano ai poveri. Esp. Eccles., f. 66, n. 146. Ma tipico è il caso

di Campobasso. La città, pretendeva di tener mercato, per diritto an

tichissìmo, anche nei giorni di giovedì e di domenica;' e si asseriva
che Carlo di Borbone, con un suo rescritto, l'avesse appunto esentata da

quanto prescriveva la prammatica del 1749 sull'osservanza delle feste,
ma che il documento fosse stato a bella posta trafugato, La quisbions
al solito, andò per le lunghe, fìnchè nel 1792 venne dalla Sommaria
il sospirato assenso. Ma ecco subito un ricorso firmato da trentatre

persone timorate, e il permesso viene sospeso..
Nel luglio 1800 gli am-

.

ministratori rinnovano la domanda, prima al visitatore, poi a Napoli.
E il caporuota Massaro, esaminata la quistione, risponde negativamente,
visto che .occorre

" rimediare, alla generaI corruzione de' costumi di oggi
giorno, massimamente circa quello spirito franco di non curanza della

religione e della disciplina chiesastica, che pur troppo pubblicamente
si sperimenta ". Esp. Eccles., f. 41, n. 68 e f. 44, n. 66.

(2) Nel marzo 1802, all'appressarsi d'una squadra d'esattori fiscali,
il sindaco di Acerno ripara alla chiesa. Questi vi penetrano coi fucili
e lo arrestano. Il vescovo chiede misure+'' per .....riparare al violato de

.

coro della chiesa; ed allo scandalo dato ai fedeli ". E anche il re trova

r" scandaloso" il fatto e ordina quindici' giorni d'arresto ai percettori
e la restituzione del sindaco alla chiesa. Esp. Eccles. f. 54, n. S6. Un
caso poco diverso ia Rossano Calabro nel marzo 180.4. Ivi, f. 80, n. 127.

Tuttavia nel febbraio 1801 s'era tolto il libero passaggio, a ehi usu

fruiva di tale diritto, da una chiesa all' altra. SCADUTO, p. 337, nota.
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governo in urto colla Santa Sede proprio quando veniva

.abbandonando gradatamente tanta parte del suo vecchio pro

gramma anticurialista! Nel maggio 1800 s'era concesso alla

manomorta di ricevere lasciti per acquisto .di arredi sacri,

purchè non fossero sotto forma di beni stabili' e di rendite

annuali (1). E così pure le disposizioni contro, le questue
a favore di chiese venivan via via dimenticate (2).

Ma era una politica oscillante, un misto di debolezza

intrinseca accompagnata da un' ostentazione di forza e d'e

nergia che valeva a urtare sempre più Roma da un lato

e a' disgustare la parte colta del paese dall'altro, senza che

l'appoggio d'un basso clero' screditato potesse davvero gio
vare. Un esempio di questa politica a base di rinunzie e

di stizzose suscettibilità l'abbiamo nella quistione dei ca

maldolesi, nel 1803. Fin dal 1771 questa congregazione era

stata separata, con regolare bolla di Clemente XIV, dalle

altre fuori del regno, e po�ta quindi, sotto la diretta sor

veglianza del governo napoletano. Ora il papa, d'accordo

coll'arcivescovo di Napoli e pochi frati e malgrado l'osti

lità di tutti i priori delle sei famiglie del regno, cercò di

riunire nuovamente i camaldolesi napoletani a quelli delle

altre congregazioni. La cosa giunse all' orecchio del re, al

quale fu pure ricordato che nel '99 questi eremitani eran

rimasti fedelissimi alla monarchia. Conclusione: un dispaccio

regio all'arcivescovo col quale gli s'intima "che per l'av

venire non dia minima esecuzione a qualunque carta che

gli pervenga da Roma senza d' un espresso Regal ordine

e che non fosse avvalorata dal debito regio exequatur", e

lo si avverte che, in via eccezionale, ci si limita questa volta

alla sola raccomandazione (3).

IX. - Al clero rimaneva pur sempre, però, il mono

polio dell'istruzione e della censura sulle stampe. Che cosa

(1) SCADUTO, p. 632.

(2) Ivi, 607-8 e 649; Esp. Eccles., f. 97, n. 56.

(3) Esp. Eccles., f. 75, n. 55 e f. 87, n. 61. - Nell'aprile 1804 poi, si

ricordava ai vecovi ch'era loro concesso d'impartire liberamente solo

gli ordini minori. SCADUTO, p. 658.



· potessero esser le scuole in questi anm e facile �ompren
dere. Alessandro Pelliccia in una Memoria sull'organizza
zione della pubblica istruzione nel regno di Napoli (1),
mandata il 12'ottebre 1807 al ministro Saliceti, dice che fino
al 1789 l'istruzione fu incoraggiata dal re, malgrado l'opposi
zione dei ricchi. Ma specialmente dopo il 1799 " l'intera na

zione fu condannata a languire in una marcia ignoranza, o

istruirsi' privatamente. Ne' pochi collegi, che si lasciaron sus

sistere nella capitale o in qualche città primaria del regno (2),
aveva il diritto d'entrata il nobile ed il seminobile. Ne' semi
nari diocesani si ammetton solamente quelli che voglion vestir
sottana. 81 condana ,in questi per più anni la gioventù allo
studio della sola lingua latina, indi dell' antichità romana

e rettorica; siegue la logica, a questa la metafisica. Le scienze
fisiche e matematiche, o non s'insegnano, o superficialmente
seguendo gli antichi sistemi di scuola". E dopo aver ri
cordato che persino gli elementi d'Euclide eran stati sbanditi
come rivoluzionari (3), ma che nop. mancavano nel regno
gli uomini colti e capaci anche di rigenerare "la decrepita
università degli studi", concludeva i

r " La più numerosa

parte della nazione napoletana vive a se stessa abbando
nata... Oppressa da spaventevole niiseria è priva affatto
d'educazione ,,; rimedio urgente, la diffusione. di collegi
secondari "protetti, incoraggiati, sorvegliati dal governo,
ma non stipendiati ".

Fin dal 13 luglio 1799, in vista della prossima inchiesta
sul contegno tenuto dai professori durante la repubblica,
e di un riordinamento, affidato al Cappellano Maggiore, di

255 -

(1J Min. Interni, 2° inventario, f. 2314.

(2) La diocesi di Chieti, ad esempio, con 150 mila anime, non

aveva nel marzo 1800 altra scuola che quella del Seminario diocesiano
Allora gli scolopi vi aprirono un convitto. Esp. Eccles., f. 7, n. 152. E

non sempre tali scuole si trovavan nelle migliori condizioni. Nel maggio
1800, ad esempio, si ordina di non seppellire i morti nel recinto della
cattedrale di Avellino, perchè gli alunni del contiguo seminario "non

possono pel fetore trattenervisi, specialmente in està )l' lvi, f. 9, n. 327.

(3) Questo forse nelle scuole; ad ogni modo i primi sei libri. d'Eu..

elide appaiono nel giugno 1804 fra le opere di cui si concede la stampa.
Esp. Eccles., f. 84, n. 163.
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tutta l'-istruzione, l'università era stata dichiarata chiusa

per due mesi. Il giorno stesso l'arcivescovo di Capua no

tava che 1'università era" molto infetta n
e già si pensava

a una sua radicale riforma (1). Da un rapporto del 4 set

tembre i professori erano 50; di questi però undici languivano
in prigione, mentre sette cattedre vacavano per la morte

dei titolari. Il 6 dicembre, in seguito a una revisione fatta

dalla Giunta di Stato, altri cinque professori eran privati
della cattedra (2). Quanto poi agli stipendi, la Giunta di

Stato dichiarava di non poter rilasciare il nulla-osta ai tren

taquattro rimasti, senza un più minuto esame (3); come con

seguenza, verso la fine dell' anno due quinti delle cattedre

rimanevan scoperte e molti insegnanti in miseria. In com

penso alle congregazioni di preti della capitale si concedeva

il diritto d'ispezionare le scuole, mentre si preparava un nuovo

catechismo, da diffondere in ogni ondine di scuole, per ren

dere bene edotti i giovani " de' doveri verso Iddio e verso

il Principe n (4). E il 26 maggio 1800 si stabil iva che in

base alle disposizioni del gennaio '95, ogni quindici giorni
i maestri conducessero gli alunni a un ritiro spirituale e li

assistessero nel tempo gella messa e degli atti -di religione (5).
Ad ogni 'modo nel febbraio 1800 lo Zurlo riesce a otte

nere che le rendite dell' ex convitto- gesuitico del Salvatore

sian riversate a beneficio dell'università, al fine di creare cat

tedre nuove e borse di studio e di dare " buoni soldi ai pro

fessori ... onde si promuova la vera cultura e non si corrompa

il costume della .gioventù.; opera importantissima ... dalla

quale risulta un vantaggio generale di tutto il regno n (6).

(1) Esp. Eccles., f. 1, n. 3, 11 e 247.

(2) Ivi, f. 1, n. 255 e f. 21, n. 38.

(3) Ivi, f. 3, n. 50.

(4) Ivi, f. 3, n. 3.

(5) GmSTINTANI, IV, 347-48; SCADUTO, pp. 488 nota e 250 nota. L'S

marzo 1802 un ordine del re prescrive al clero d'istruire tutte le do

meniche il popolo nel catechismo e sui doveri di cristiano e di sud

dito, mandando ogni sei mesi una relazione. Esp. Eccles., f. 56, n. 141.

(S) Esteri, Masse, f. 4301 e R. Dispacci, VIII, 298. Come s è visto,
nel 1804 il Salvatore tornò ai gesuiti.
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•

Quanto all' istruzione primaria e media, già nell'ottobre '99
una circolare ai visitatori aveva chiesto notizie precise in

proposito (1); un' altra nel marzo 1800 raccomandava ai

seminari di estendere il più possibile l'istruzione ai laici,
e l'anno successivo una nuova circolare prescriveva ai par
roci di curare l'istruzione primaria ed eventualmente di

aiutare la formazione di scuole normali (ossia elementari) (2).
Non v' ha dubbio che il governo cercasse, sia pure con molte

cautele, di promuovere l'istituzione di scuole medie rette

da preti e mantenute da seminari, da conventi, da comuni,
da privati; ma le iniziative non erano ·numerose. E dal canto

suo il clero ostacolava ogni insegnamento che non fosse sua

diretta emanazione (3).
Intanto s'era riaperta l'università: i professori pagati

in polizze, dato " lo scarso lucro e lo strabocchevole aggio "

si trovavano in uno " stato miserabile" (4).
Il locale, devastato dall' armata cristiana (ancora nel-:-

1'ottobre 1800 si lavorava a ripararlo) poco si prestava al

raccoglimento: di sopra un ospedale provvisorio ove gl' in

servienti facevan guasti e rumori; di sotto la scarperia e

cuoieria militare, già al Reclusorio: il· chiasso era assordante;

(1) Esp. Eccles., f. 2, n. 116.

(2) Ivi, f. 7, n. 162. Una relazione del Cappellano Maggiore, del

30 gennaio 1801, rileva la grande decadenza del personale insegnante
dei collegi domenicani. Ivi, f. 9, n. 103.

(3) Vedi ad esempio, Esp. Eccles., f. 62, n.53, f. 77, n. 146; e R. Di

spacci, IX, 226. Il 15 agosto 1801 si prescrive "non dovere :1 giudici
de' quartieri negare gli attestati a chiunque domandi la licenza di aprir
la scuola, dopo le necessarie informazioni ". Al tempo stesso però essi

dovranno prestarsi" con attività ed efficacia alle domande della Congre
gazione circa il punire qualche maestro di scuola contumace, sia col

l' esortazione, sia con minacce, sia... chiudendogli la scuola ". R. Di

spacci, IX, 341-42. NeI 1804 in tutto il Napoletano non vi erano che

sedici scuole normali che non fossero propaggini di seminari o con

venti. Cfr. ZAZO, Le scuole nel Napoletano dalla Repubblica Partenopea
al Regno di Giuseppe Bonaparte, in Rivista Pedagogica, a. XVII, 1923,
pago 82; id., Storia della Università di Napoli; l'ultimo periodo borbo

nico, Napoli, 1925, p. 6; id., L'istruzione pubblica e privata nel Napole
tano, cit., p. 65 sgg.· MONTI e ZAZO, Da Roffred.o di Benevento a Fran

cesco De Sanctis, Napoli, 1926.

'(4) Esp. Eccles., f. 16 TI. 89.

Anno LII. 17
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di fianco, un appartamento già dei bidelli, ora invaso da

donne e ragazzi, vera tribù di scimmie urlatrici (1). Quanto

poi al riordinamento degli studi, il piano del cappellano
maggiore, sebbene riveduto dalla giunta di governo, non

era piaciuto alla corte e all' Acton (2), forse per l'assoluto

monopolio che avrebbe lasciato al clero in questo campo,

e lo Zurlo era stato incaricato di proporne un altro, per la

università. 1113 giugno 1801 egli scriveva d'averlo pronto,
ma non sapeva dove trovare le per_sone atte a coprire tante

cattedre, data la strage dei migliori e i criteri che la Corte

gl' imponeva. Pensava intanto a padre Soave e si sarebbe

rivolto all' ambasciatore russo, probabilmente per usufruire

dei gesuiti riammessi proprio allora nell'impero dello Zar (3).
Certo il problema che Zurlo doveva risolvere non era

molto facile, e lo divenne ancor meno, quando, il 4 novembre
1802, si annunziaron le clausole per poter partecipare ai

prossimi concorsi universitari. Una delle più importanti era

" la piena assistenza in tutti i giorni festivi agli esercizi di

pietà ed all'annuale ritiramento ... la quale assistenza dovrà

attestarsi per mezzo di una fede sottoscritta dal prefetto di

pietà " (4). Compunzione e timor di Dio, timor di Dio e

compunzione, ecco quanto occorreva per un ottimo profes
sore d'università! (5).

Tale era la situazione. Il sospetto, il timore, lo spio
naggio, l'ipocrisia delle forme esteriori continuarono a do

minare, a falsare il carattere dei molti, a impedire un inse

gnamento animato dal solo spirito di verità. Ancora nel 1804

SI cercava di evi�are i supplenti, non essendo mai abbastanza

(1) Esp. Eccles., f. 19, n. 149.

(2) ZAZO, Storia della Università cit., p. 6.

(3) Esteri, Finanze, f. 3609.

(4) SCADUTO, p. 519, nota. Nel1804, sopra undici concorrenti alla cat

tedra di Logica e Metafisica, non se ne trovò uno che, all' infuori della

pietà religiosa, presentasse altri titoli sufficienti. Esp. Eccles., f. 91,
n. 55. La proposta di ristabilire la cattedra, ad personam, di Medicina

preservativa, fu scartata nel 1801 e nel 1803, forse considerando che nulla

è più persuasivo, in certi casi, di un'esperienza diretta. Ivi, f. 7, n. 51.

(5) Ivi, f. 31, n. 103. E vedi anche f. 8, n. 259. Anche la popola

zione scolastica' era scarsissima.



(1) GruSTINIANI, XIV, 72-77; SCADUTO, p. 443.

(2) ZAZO, Storia cit., pp. 7-8.
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sicuri dell-e loro idee, sebbene fin dal 1794 ogni insegnante
fosse obbligato ,3, presentare in antecedenza al governo le sue

lezioni (1). Il progetto di Zurlo, come tutti gli altri suoi piani,
non ebbe esecuzione. E solo più tardi, nel marzo 1805, si
nominò una giunta, composta del cappellano maggiore e dei
ministri Migliorini, Seratti e Medici, perchè presentasse un

nuovo piano di riforma, il terzo ormai. Essa alla fine di
maggio approvò e presentò al re il progetto scritto da Giu

seppe Saverio Poli: la direzione dell'università restava al

cappellano maggiore, insieme col diritto di rivedere le le
zioni date alle stampe (2). Era uno dei soliti palliativi che
non valevano a ridar la vita al vecchio e glorioso istituto.
Ma sebbene approvato dal re, neppure il nuovo piano ebbe
fortuna, perchè la guerra sopraggiunta ne impedì l'at
tuazione.

X. - Predominio assoluto, dunque, del clero, m ogm
ramo dell' istruzione da un lato; suo monopolio della censura

dall' altro. E ciò sebbene non mancasse qualche tentativo
di resistenza. Dapprima lo stampatore chiedeva il permesso
alla segreteria dell'ecclesiastico, che rimetteva la copia da
esaminare al cappellano maggiore, il quale a sua volta la

'passava a un revisore. Se costui approvava, il cappellano
maggiore restituiva la copia, proponendo l'imprimatur e al

tempo stesso comunicava il permesso alla camera di Santa
Chiara. In seguito però la domanda, anzichè alla segreteria
dell'ecclesiastico, si dovè fare a quella di grazia e giustizia,
la quale ogni volta richiedeva al cappellano maggiore una

terna di tre revisori, fra i quali ne sceglieva uno. TI cardinal

Ruffo, entrato in Napoli, pensò subito all'importante argo
mento e il 22 giugno '99 nominò quattro revisori, ai quali
direttamente avrebbero dovuto rivolgersi gl'interessati; il re

poi, il Ib agosto, ordinò che la quistione fosse deferita intera
mente al cappellano maggiore. E questi stabilì che le do

mande si facesserò direttamente a lui; egli avrebbe passato
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.

i libri ai revisori e comunicato le decisioni alla, segreteria
dell' ecclesiastico e alia camera di S. Chiara. In questo modo

-

egli otteneva di Iiberarsi completamente dal controllo delle

due precedenti segreterie e di porre la stampa del tutto

alla sua mercè. E così si procedè per tre anni, fìnchè la

.

camera di S. Chiara non ebbe richiesto e preteso che le

domande si facessero, come prima della rivoluzione, per il

suo tramite, Il cappellano maggiore propose allora che que

sta desse un secondo imprimatur, e così si fece per alcuni
.

mesi, ma poi essa pretese che fosser ben delimitate le com

petenze dei due nulla osta; e con ciò mirava a far sì che

l'imprimatur del cappellano si limitasse agli argomenti reli

giosi. Ma per questi c'era già l'imprimatur della curia arci

vescovile di Napoli, quindi la conclusione era che la camera

si sarebbe sostituita, di fatto, al cappellano. Il re sulle prime
non volle prender alcuna decisione, poi il 31 agosto 1803

fini col darle partita vinta, stabilendo per di più che le

domande si facessero per il suo tramite. I revisori però con

tinuarono a esser scelti specialmente fra gli ecclesiastici;
nel 1804 venner fissati a trenta e l'anno dopo si stabilirono

apposite commissioni che nella dogana
I

d'ogni provincia
facesser la revisione dei libri esteri (1).,

NelI' insieme se la sorveglianza sulle opere stampate
nel regno non mancava, se la censura postale era zelan

tissima e facilitata dalla scarsissima copia di corrispon
denza (2), la vigilanza sull' introduzione . di libri stranieri e

sulla stampa clandestina non era eccessiva.. Frequenti sono

i richiami del governo a una maggior vigilanza; ma questa
non era facile, perché il tramite erano i forestieri. che ve

nivano a villeggiare a' Napoli e spesso gli stessi consoli

delle potenze estere: e con tutta questa gente non si po-

(l) Esp. Eccles., f. 60, n. 87; f. 76, n. 54, 92-93,,142. Nel 1815 i Bor

boni ripristinarono tale sistema, trasferendo le attribuzioni dell� defunta

Camera alla la sezione della' Gran corte di cassazione. SCADUTO, p. 443.

(2) Un caldo elogio del Parisi, in data 20 ma�zo 1801, al canonico

Luigi Elefante e ai 32 sacerdoti suoi collaboratori, è in' Esp. Eccles.,
f. 27, n. 71.

/
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'tevano usare procedimenti troppo vessatori (1). In realtà,

però, l'unico procedimento contro dei librai, in cui c' im

battiamo, è quello contro il libraio Luigi Ferreri, perugino,
" distributore di libri contrari alla pubblica morale e di

sciplina n; gli vengon confiscati i libri ed è espulso dal

regno (settembre 1803). Il libraio Agostino Rondinella, car

cerato per mancata denuncia di libri, viene subito liberato

perchè risulta non trattarsi di libri pericolosi (2).
E non occorreva molto, a dire il vero, perchè d'un

libro si vietasse la stampa. Bastava che comunque si po
tesse dire. ch' era contro la religione, lo Stato, la moralità.

I revisori, per essere scelti a' tale bisogna, dovevano esser

soprattutto vecchi e ingrulliti (3). NeI dicembre '99 è negata
la stampa d'un catechismo; politico, steso da Pier Angelo'
Colangelo, borboniano fervente, e dedicato al cardinal Ruffo,

perchè in sostanza l'autore non ha abbastanza presente
che "I� regola sicura e costante delle azioni dell' uomo

cristiano è la volontà di Dio manifestata per mezzo della

ragione, della rivelazione e della tradizione della chiesa" (4)..
In seguito troviamo banditi i tre volumi delle Memorie del

Gorani perchè " perniciosi, incendiarj ed infami n (5), e poi
l' Ars Amandi di Ovidio, tradotta da Gaetano Verniga, e

la Novelle .del Casti; quindi il Bruto primo e il Bruto se

condo dell' Alfieri, la Rivoluzione francese del Deodars,
alcune stampe col processo � supplizio di Luigi XVI (6).

(1) \Tedi R. Dispacci, \TIII, 212, 321; XII, 98t; X\TI, 281; Esp. Eccles.,
f. 72, n. 50; f. 82, n. 79; Esteri, Oorrisp. del Min., f. 3577. Ancora nel

maggio del 1802 un dispaccio ordina di vigilare " vedendosi continua

mente per Napoli dei fogli volanti in istampa contenenti notizie poli
tiche ". R. Dispacci, X, 150.

(2) R. Dispacci, XII, 169; Esteri, Francia, f. 437.

(3) Dei quattro nominati del Ruffo, uno, l' abate Corazza, morì

presto e un secondo, il canonico Ignarra, divenne inabile "per decre

pitezza ed acciacchi". NeI 18C4 troviamo altri due revisori non più
idonei perchè troppo vecchi. Esp. Eccles., f. 60, n. 87, e f. 88, n. 112.

(4:) Ivi, f. 4, n. 202 è 231.

(5) Esteri, 'Oorrìsp. del Min., f. 3578.

(6) Esp. Eccles., f. 88, n. 108.
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Più tardi è dato 1'ostracismo ed alcune Novelle mo

rali del Marmontel (1), e nell' agosto 1804 lo stesso Mi

gliorini scaglia l'anatema contro un libro che si tenta

'd'introdurre nel regno, da Milano) nientemeno
-

che i Saggi
politici di Mario Pagano "con note molto scellerate, e

un elogio dell' autore ugualmente cattivo, fatto da un tale

Massa". Il pericolo francese, ritenuto imminente, porse
occasione al .re d'ordinare che monsignor Torrusio coi

revisori Colangelo e Francia "facessero la separazione di

tutti i libri scellerati esistenti in segreteria, affinchè quelli
che direttamente offendono lo Stato, la" religione o il buon

costume ... si bruciassero per mano del boja " e quelli" meno

nocivi" fosser messi in biblioteca fra i libri proibiti (2). In

ultimo, proprio alla vigilia della guerra, Ferdinando IV, dopo
" maturo consiglio " , giungeva a vietare la Scienza della

legislazione del Filangieri (3).
Quale potesse essere la condizione degli editori e dei

tipografi in simili tempi era detto il 20 .novembre 1802 dal

cappellano maggiore: " I stampatori ... sono il ceto più mi

serabile della popolazione " (4).

XI. - Non priva d'interesse è una scorsa fra le opere
di cui era concessa la pubblicazione e che dovevano esser

l'unico pascolo intellettuale e morale delle classi colte. Tro

viamo innanzi tutto opere di religione e di pietà (5),
-

poi

(1) Esp. Eccles., f. 92, n.lM; f. 94, n. 65. In compenso si raccomandava
ai revisori di diffondere gl' Indulti e le Omelie di mons. Turchi. Ivi,
f. 76, n. 40. Sul Turchi, prima liberale poi reazionario, vedi CONCARI,
Il Settecento, 1\filano, Vallardi, p. 390.

(2) Esteri, Corrisp. d'Acton, f. 4379.

(3) ZAZO, Storia cit., p. 93.

(4) Esp. Eccles., f. 60, n. 87.

(5) TURCHI: Indulti e Omelie; PETAGNA: Divina Sapienza; DRES

SELIO: La scuola della pazienza; R. LANZETTI - SABATINI: Quaresimale
poetico; VINCENZO CAVA: Le glorie di Montevergine. - E poi, anonimi:

Il santo timor di Dio. Misteri del S. Rosario. Novena. Manuale del

sacerdote. Storia sacra. Preparatio proxima ad mortem. La religione
in trionfo. Ll irreligioea libertà di pensare. Diario delle indulgenze e
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un _ certo numero di studi di medicina (1), qualche saggio
di matematica e di scienze fisiche e naturali (2). Relativa

mente esiguo il numero delle opere giuridiche, proprio nel

paese dei legulei e dei causidici (3); estrema povertà anche

nel campo letterario, se non vogliamo corisiderare a questa
stregua le numerose orazioni, omelie, inni, panegirici e

qualche. commediola da oratorio (4). Minima la produzione

della S. Cintura. Regole della cristiana modestia. Miracolosa inven
zione delle particole. Divozione del Sacro Cuore. Revocatio impii ad

viam salutis. Commenti e istituzioni bibliche. Orazioni panegiriche.
Institutiones Theologicae Moralis. Inni in lode dell' Immacolata. Vita
miracoli ed istituto di S. Francesco da Paola. Letture spirituali.

(1) G. DONATO: Nuovo sistema di Nosologia; P. RUGGERO: Chirur

gia medica; A. MIGLIETTI: Studi medici. - E poi, anonimi: Dottrina

de' polsi. Farmacia ragionata. Fisiologia e Patologia. Sifilide. Pro

gressi della medicina. Riflessioni patologiche. Elementi di fisiologia.
Sulla sanità e longevità. Medicina pratica. Lo spirito 'della medicina

e della chimica.

(2) PETAGNA: Institutiones philosophiae botanicae; SCOTTI: Elementi

di fisica m/atematica; DE ROZAN: Sull' anima dei bruti; MARULLI: Arte
d'ordinare i giardini. - E poi, anonimi: Saggiò medico-chimico sull' at

mosfera. [Nè in questo, nè nel lavoro del Petagna è nulla" che offender

possa la religione, la sovranità e il buon costume". Esp. Eccles., f. 76,
n. 142]. Elementi di geometria. I primi sei libri d'Euclide tradotti.

Dissertazioni critico-matematiche. Sulla tavola pretoriana. Scuola gene
rale d'agricoltura e pastorizia. (Si ricordi come parte del clero, special
mente in Puglia, fosse da tempo benemerita dell'agricoltura. Il Gior

nale italiano del 2 novembre 1805 tributava un particolare omaggio,
al riguardo, al clero dell'Italia meridionale. Cfr. RAMBAUD, p. 503, n. 5�

Qualche ricerca geologica promosse lo Zurlo; il terremoto del 1805

portò a qualche studio di sismologia).
(3) ROBERTI: Cinquanta decisioni del Sacro Consiglio; DE IORIO:

Istituzioni di commercio e idea generale del commercio. - E poi, ano

nimi: Cause civili. Diritto criminale di polizia. Ordine delle cause

civili. Istituzioni di Giustiniano. I fidecommessi. La ragion criminale.

Notiziario de' notai. Impiego dei poveri e vagabondi.
(4) GABRIELE ATTILIO: Poesie latine; G. B. DE LORENZI: Comme

die e farse; CRESCENZIO CORVINO: Carmina et prosae collectae. - E poi:
Anacreonte, Saffo ed alcuni epigrammi greci. Anacreontiche. Racconti

amorosi di Oherea e Calliroe tradotti dal greco ..
- Infine, nel paese dei

canti e dei suoni, nella terra del Paisiello, del Palma e del Cimarosa,
un compendio elementare di musica, un Iibercolo di elementi di canto

e un terzo sui principj della chitarra.
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filologica (1); miserrima quella storica (2), tanto più se si

pensa che Napoli proprio allora aveva nel Cuoco, esule a

Milano, ii maggiore storico italiano del tempo. E nori poteva
esser diverso lo stato della cultura in un paese in cui,
come dice il Napoli-Signorelli (3), i. migliori eran stati

.

" mandati in bando o strangolati ".

XII. - Pure anche da parte del governo, o meglio, di

qualcuno dei suoi elementi migliori, non eran mancati sforzi,

per quanto tenui e non coordinati. Lo Zurlo ad esempio,
s'era adoperato pur in mezzo al suo opprimente lavoro, per
riordinare la pinacoteca. À Roma il cav. Venuti aveva

raccolto molte opere d'arte, e nel marzo 1800 si disponeva
perchè una nave da guerra scortasse le due martingane
che le trasportavano a Napoli. Occorreva ora pensare al

locale adatto, trasformando all'occorrenza qualcuno già esi

stente. Ma come trovare a Napoli un architetto degno del

nome? Il 7 maggio lo Zurlo ne scriveva all' Acton: "Qui
siamo ridotti senza architetti, .. un uomo di valore è neces

sario ... S. M·. possiede un tesoro di monumenti di belle arti.

Questi debbono esser disposti nella maniera conveniente
alla grandezza di S. M. " (4).

Come conclusione si finì coll' invitare il romano Giu-

(1) CALDANI: Philologia; WAILLIS: Gr�mmatica francese, tradotta.

(2) Canonico ROSARIO GREGORIO, storiografo regio: Storia di Sicilia;
Abate BARRUEL: Storia del Giacobinismo. - E poi, anonimi: Istoria del
Calvinismo. Osservazioni pel dizionario istorico. Descrizione istorica

del Liri ed altri fiumi. Infine, oasi nel deserto, una traduzione di Ta

cito. - La produzione di carattere militare si limita a un Iibercolo del

dottor ANIELLO DOMINICIS: Casi più particolari a cui è soggetto un

subalterno nella piccola guerra.

(3) Vicende della cultura nelle due Sicilie, Napoli, 1811, VIII, 4. Lo

stesso autore, a p. 79,. afferma che la cultura t�rnò nel regno coi fran

cesi. E il BLANCH, p. 123: " Quel periodo non segnala niun lavoro im

portante letterario e scientifico )l' Vedi anche TUPPuTI, op. cit., p. 152.

Tace completamente su questo periodo lo HAZARD nel pregevole la

voro La révolution française et les lettres italiennes (1789-1815), Paris,
1910.

(4) Esteri, Marina, f. 3663.
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seppe Bonomi, vissuto lunghi anni Inghilterra (1). Frattanto
i quadri eran stati posti in luoghi inadatti e umidi. Nel-
1'0ttobre lo Zurlo avvertiva che un quadro dei fratelli
Bonifazi (sec.: XVII) era stato danneggiato dai sorci, e lo
stesso rischio aveva corso nientemeno che un quadro _

di
Raffaello: ma per fortuna le intelligenti bestiole s'eran li
mitate a danneggiare la fodera. Ora tutto si sarebbe esposto,
per qualche giorno, all' aria, nel palazzo Fran'cavilla. Il
cav. Venuti era tornato a' Roma per, fare altri acquisti;
pure lo Zurlo diceva, tutto soddisfatto: " Devo rassegnare
a V. E. che i quadri e gli arazzi formano la più picciola
parte dei tesori, che si sono acquistati; e con tuttociò pro
ducono stupore- ed ammirazione. V� E. non può immaginare
l'importanza degli acquisti fatti; bisognerebbe vederli, Nello

spoglio generale, che l'Italia ha sofferto, la M. S. solamente,

ne sosterrà F onore per questo ramo come per gli altri ".

E si augurava che ciò contribuisse a richiamare visitatori
e forestieri a Napoli. Se poi il Venuti avesse potuto ac

quistare, come si pr?poneva, molti quadri già di casa Colonna, -

ora nelle mani dell'antiquario De Rossi, e l'intera galleria
Giustiniani, la collezione avrebbe raggiunto "l'ultimo punto

�

della sublimità" (2).
Nel palazzo Francavilla si formò dunque la pinacoteca

reale; e nel gennaio 1806 ben quarantasei quadri furon

spediti a Palermo ed evitarono d'emigrare a Parigi (3).
Altra .opera dovuta -soprattutto all' iniziativa dello Zurlo

fu l'apertura dell'orto botanico. Nel febbraio 1802 si decise

di assegnargli le terre attorno al reclusorio: si presero cosi

(1) Esteri, Masse, f. 4302.

(2) Esteri, Inghilterra, f. 634. Del cav. Venuti lo Zurlo diceva poi:
" Io l' ho lodato in mille occasioni, io non posso mai lodarlo abba

stanza". E chiedeva che gli fosse data un' alta onorificenza. Il re, troppo
affaccendato a concederle ai capi-massa, faceva rispondere che si

riservava di decidere. Si cercò anche di riordinare la collezione d' Er

colano. Neli' agosto 1802 il Gallo otteneva da Napoleone la restituzione

di 290 rami incisi; nel gennaio 1803 la collezione appare riordinata.

Esteri, Francia f. 432; Inghilterra, f. 634 i Roma, f. 1484.

(3) V. SPINAZZOLA, Note e documenti sulla [ondasione... della R. Pi

nacoteca del Museo, Nazionale, in Napoli nobilissima, a. VIII, 1899, p. 45.
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dei terreni dall' ospedale della Cava, dal monastero della

.Pace, dai padri delle scuole pie, ind�nnizzando.li 'co.n ren-
dite dei soppressi luoghi pii (1). Nè è a tacersi la fo.rma

zione del museo mineralogico, altra benemerenza dello.

Zurlo. Fin dal 1789 il governo aveva mandato. quattro. inge
gneri a studiar mineralogia in Inghilterra e in Germania. Non

tornarono che nel 1797 e subito ebber l'incarico. di esplorare
le provincie. Ma, la guerra sospese ogni lavoro, e il 20 agosto
1800 lo. Zurlo scriveva all'Acton che occorreva riprenderlo
al più presto, cosi da avere entro. quattro. anni la carta

fisica (ossia geologica) del regn o. Il primo. ministro. approvava
a patto. ,che da una minuta inchiesta nulla risultasse, dal

.lato politico, contro i quattro. ingegneri. Nel marzo. dell'anno.

seguente lo. Zurlo po.se le basi del museo. mineralogico nel

collegio del Salvatore e nella ricordata relazione dello giu
gno. 1801 pro.po.neva sei nuove cattedre d'ingegneria mine

raria, da porsi alle dirette dipendenza dell'Azienda, tm

laboratorio chimico '8 una biblioteca speciale. E già faceva
tradurre il codice minerario. dell' Austria e della Sassorria.
Se non che ben po.co. di tutto. questo. potè esser attuato, La

scuola mineralogica non fu istituita � anzitutto. era diffieilis
simo. trovare i professori; per la cattedra di mineralogia lo.

stesso. Zurlo, dato. che i quattro. ingegneri erano. assorbiti

del1� loro esplorazioni, no.n sapeva pro.po.rre che Giuseppe
:

Melograno, non voluto dalla Corte perchè accusato. d'aver

chiesto un impiego. al governo repubblicano. Le esplo.ra
zioni furori riprese, specialmente in Calabria, dal Savarese
e dal Ramondini e un po.' in Abruzzo. da A. M. Ricci, ma

andaron molto a rilento, Il museo. rimase però a testimoniare

la versatilità, l'attività e il patriottismo d'un uomo che ben
conobbe l'ingratitudine borbonica (2).

Nel 1803 si riapriva l'accademia delle arti del disegno,
ma ebbe vita misera (3). Un saggio. di ciò che poteva dare

(1) R. Dispacci, X, 39 e 80. Vedi anche ZAZo., Storia dell' Univer

sità, p. 89.

(2) Esteri, Finanze, f. 3609; Rei di Stato, f. 4272; Masse, f. 4303;
BLANCHINI, p. 351; ZAZo., op. cit., 90.

(3) Cfr. A. Bo.RZELLI, L'Accademia del disegno durante la prima
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letterariamente e artisticamente Napoli, l'abbiamo nel 1802
in occasione del' ritorno del re: Gerolamo Politi compose
un inno da cantarsi in coro all' anfiteatro eretto nel largo
del castello. Oominciava: "A renderei beati - Torni al
comun desio - immagine di Dio - augusto padre e re n'

E non contento di ciò, trascinato dalla veemente ispirazione,
egli diè fuori Il ge�zo delle arti, in versi sciolti. Intanto
il cav. Antonio Micheroux aveva pure prodotto uno scorrevole

inno, di cui ecco i primi versi: "Oessò l'affanno e 'l duolo -

Fuggir le cure in bando - L'augusto Ferdinando � A noi
ritorna alfin. - Alla smarrita nave - Tornò il nocchiero

esperto; - Al gregge mesto e incerto - Il buon pastor si
unì n'

Ma poi, visto che il Politi non s'era fermato a un

solo componimento, ne aveva fatto anch' egli un secondo:
una cantata fra il Sebeto, Partenope, Mergellina; il coro.

O' era di tutto: Cerere, Flora, Pomona, le Grazie, le Najadi,
Anfitride, e poi le' " chiomazzurre figlie n di Nereo e Dori,
nonchè .Mergelline paragonante se stessa a una "novella
Clizia n divisa del suo bel Sole. - Persino il buon presi
dente Vecchioni confessò il peccato d'esser " tornato dopo
venti anni in Elicona, spinto dall'entusiasmo della presente
pubblica circostanza n' E il suo fallo consisteva in una

" cantata domestica n
musicata nientemeno che dal Pai

siello (1) e da cantarsi al S. Oarlo. La dovette però corregger
due volte e non parlare di Furie', Marte, Discordia, Ven

detta, Pentimento, ma solo di cose allegre. Ultimo nel glo
rioso certame, uno Stefano Guameri-Rossi, aquilano, copista
nonchè dottore in legge, che già aveva dato libero sfogo

restaurazione borbonica, in Na/poli nobilissima, a. X, 1900, pp. 2-5.; L. IA

RICCi, Cenni storici della R. Accademia, nell'Annuario della R. Accademia

di Belle Arti e R. Liceo Artistico di Napoli, del 1926-27, pp. 32-33.

Il LAURENZE, op. cit., p. 108, rileva la scarsa importanza (nel 1804)
delle accademie napoletane.

(1) Il Paisiel1o, tarantino, era caduto in disgrazia per aver musi-
.

cato nel '99 un inno repubblicano. Cfr. G. DE BLASIIS, Un autografo
di Paisiello, in Arch. stor. nap.; a. IX, 1884, pp. 305-318. Tale" cantata"
non è ricordata dal FLORIMO nel suo Cenno storico sulla Scuola Musi

cale di Napoli, Napoli, 1869, I, 333-34, e neppure ne La Scuola Musi

cale di Napoli, Napoli, 1881, IV, 148-49.
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all'estro poetico con quattro sonetti in lode di re Ferdi-

.nando nel '96-'98, un inno per la rieonquista di Napoli, due

sonetti e un epigramma contro l'inutile resistenza dei ca

stelli..e poi ancora una canzone al re vittorioso, componeva
un ultimo sonetto che cominciava: "Vieni padre, e signor,
che troverai - Nel cor de' tuoi vassalli amore e fede.

Vieni, che a un guardo sol distruggerai - Del franco stuol la

mal piantata sede" (1). Come si vede, conservavan maggior
valor/e artistico i teatrini di Pulcinella e le commedie dia

lettali, tuttora in voga (2).
Nè la stampa periodica avrebbe potuto in nessun modo

servire di guida intellettuale. Tre "soli periodici, la Gazzetta

napoletana civica-commerciale, la Gazzetta universale di

Napoli, le Novelle di letteratura, scienze arti e commercio,
tutti. e tre aridi, insulsi, bassamente striscianti. Alcuni

fogli volanti, col titolo di Lettere, che il libraio d'Aloysio
.

stampava in Napoli nell' agosto 1799, furon subito soppressi
perchè pieni delle "più sciocche. e false notizie" (3). Fogli
volanti con su scritto "

con licenza dei superiori '" ma in

realtà stampati liberamente,
.

circolavano nel g�nnaio-feb
braio 1800. Ma non erano affatto fogli incendiari. E non

lo erano neppure quei" fogli volanti in istampa contenenti
notizie politiche" cui la 'polizia dava la caccia nel maggio
1802 (4). Dopo d'allora ogni conato di libera stampa cessa.

Pure in simili condizioni s'era aperta al pubblico la

biblioteca borbonica e nel 1802 si prescriveva che i tipo
grafi dovessero inviare ad essa, sempre, copia delle loro

pubblicazioni. E perchè ciò avvenisse regolarmente, il cap

pellano. maggiore doveva mandare ogni due mesi alla bi

blioteca la nota dei libri di cui era concesso l'imprimatur,
per poterne richiedere copia al tipografo (5). Ma strettezze

(1) Esteri, Re a Napoli, f. 4344.

(2) Cfr. CROCE, in Arch, stor. nap., a. XXII, 1898, p. 654; DI GIA

COMO, Cronaca del teatro S. Carlino, Palermo, 1921, p. 269 sgg.

(3) Esteri, Corrisp. del Min., f. 3577.
'

(4) R. Dispacci, VIII, 29,. 51, 61; X, 150. E vedi ZAZO, Il giorna
lismo a Napoli nella prima meta del secolo XIX, Napoli, 1920, p. 26 sgg.

�

(5) Esp. Eccles., f. 60, n. 87; SCADUTO, p. 467, nota.
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finanziarie da un lato, sospetti politici e bigottismo dal
l'altro, impediron che la biblioteca potesse prosperare (1).

XIII. - U11 caso raro di appello alla cultura del paese
'si ebbe quando, nel giugno 1802, in attesa dell' arrivo del
re, volendosi liberare la città dalla piaga degli accattoni,
e utilizzarli, fu bandito, sempre per iniziativa dello Zurlo,
un concorso per due dissertazioni, l'una sui "mezzi mi-

_ gliori per mantenere ed impiegare nel travaglio i poveri di
amendue i, sessi di ciascuna provincia del regno in altret
tante case di, reclusione,,; l'altra sui "mezzi migliori ed
i metodi più plausibili" per impiegare 'al lavoro i vagabondi
in case di correzione. E si aveva fretta di concludere, perchè
il concorso scadeva a novembre, Premio per ciascuna me

moria, 'trecento 'ducati e una medaglia d'oro (2). Già nel
settembre '99 s'era disposto, che molto ,donzelle nutrite
nell' ozio dallo Stato passasserQ nel conservatorio di Visita

poveri per esservi impiegate in qualche manifattura (3). Il
25 maggio 1802 si stabilì che il reclusorio fornisse per un

anno quattrocento zuppe economiche alla Rumfort (a base
di patate, con un po' di pane abbrustolito e 'talvolta un po'
di carne, orzo, fagioli, piselli) (4) e al tempo stesso si di

spose perchè altri quattro stabilimenti simili s'impiantassero
nei monasteri di S. Domenico a Soriano, S. Maria la Nova,
del Carmine e S. Caterina a Chiaia. Il governatore del re-

(1) Un esempio. Nel novembre 1804 il Castelcicala, incaricato dal

governo di far tradurre il lungo articolo sulla Monetazione nell' Enci

clopedia Britannica, purchè la spesa non superasse i sessanta ducati,
domandava se non convenisse, per 180 ducati, acquistare tutta quanta
l' Enciclopedia. Gli fu risposto negativamente. Le ragioni in quel mo

mento non dovevan essere d'indole finanziaria soltanto! Esteri, Inghil
terra, f. 635.

(2) Esp. Ecclee., f. 53, n. 83. Il concorso fu vinto da VINCENZO MA
RULLI con un Ragionamento sulla mendicità e da NICOLA, DE' MATTIO
con le Riflessioni su 'l'impiego' dei poveri e de' vagabondi. Per queste
opere vedi T .. FoRNARI, Delle. teorie economiche nelle provincie napole
tane dal 1735 al 1830, Milano, 1888, pp. 519-20.

(3) Esp. Eccles., f. 2, n. 28.

(4) R. Dispacci, X" 148-50.
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clusorio e ii presidente Vecchioni avevano la suprema di

rezione; uno o due religiosi dovevan presiedere a ogni
singolo stabilimento (1). Il 30 giugno poi, e il 9 settembre,
due prammatiche ispirate sempre dallo Zurlo, ordinavano

l'istituzione d'una casa di correzione, che avrebbe utilizzato
i vagabondi, nel monastero di S. Francesco di Paola, mentre

reelusori temporanei d'accattoni si for�avano anche a Portici

e a Caserta (2). Ma il rimedio vero sarebbe stato, come lo

Zurlo vagheggiava fin dal gennaio 1800, di fare di Napoli
una città industriale (3); ogni altro rimedio, pel momento,
non poteva essere che un palliativo. Una nuova prammatica
del febbraio 1803 mostrava appunto coine il male fosse

profondo e i rimedi inadeguati (4).
Altre disposizioni altamente civili e umanitarie ri

guardavano la protezione degli esposti, estendendo nellu

glio 1802 a tutto il regno le misure adottate dieci anni

prima per gli Abruzzi, Molise, Capitanata e Calabria Citra.

Ogni università avrebbe dovuto mantenere i propri esposti
"qualunque fosse il numero e qualunque il luogo della

nascita ç. Spettava al- parroco e a due deputati eletti in

pubblico parlamento di formare in ogni comune l'appo
sita ruota. L'università, naturalmente, doveva fornire il

(1) R. Dispacci, X, 152-53.

(2) GIUSTINIANI, X, 60-71; R. Dispacci, X, 294-95 e 371; XI, 19.

(3) Lo Zurlo riteneva che occorresse innanzi tutto combattere lo

spirito nobiliare e forense, che allontanava i più. facoltosi dal com

mercio: "In Genova, in Livorno" rilevava egli" le persone di ogni
ceto, le donne stesse negoziano ". In Napoli i capitali erano impie
gati quasi esclusivamente negli arrendamenti. Ed egli si augurava che

sic�ome "
spesso i grandi mali producono poi un bene" molta gente

rovinata dalla rivoluzione cercasse di ricostituire le proprie fortune

col commercio e 1'industria. Concludeva: Occorre" suscitare una classe

di persone che possa servire di base a banche o ad altri pubblici sta-

'bihment.i ; così che il popolo trovi" i mezzi di occuparsi con profitto ".

Esteri, Masse, f. 4302.

(4) R. Dispacci, XI,46. Nel 1803, al dire del GA.LANTI, Descrizione

di Napoli, p. 268, i lazzaroni salivan quasi a quarantamila, ma solo

in parte eran veri vagabondi. Il LA.URENZE, p. 192, l' anno dopo parla
della" lebbra" dell' accattonaggio in Napoli. Il fenomeno" per quanto
meno grave che in altri momenti, era pur sempre preoccupante.
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denaro necessario e solo In VIa eccezionale il governo
avrebbe dato qualche sussidio; gli amministratori che ne

gassero il denaro eran puniti addirittura colla prigione.
Da Napoli poi, un' apposita giunta, formata dai rappresen
tanti dene provincie, avrebbe diretto e coordinato la pietosa
bisogna. Quanto poi all' educazione degli esposti, il governo
si riservava di provvedervi adeguatamente, e intanto vi
destinava tutte le Annunciate del regno coi loro fondi (1).
Queste disposizioni, dovute sempre allo Zurlo, urtavano colla
difficoltà iniziale della povertà o mancanza di mezzi, e in

pratica approdarono a ben miseri risultati (2). E quanto
agli ospedali, continuarono a trovarsi scientificamente ar

retrati, malgrado l'innegabile loro larghezza di mezzi (3).
Un lampo di spirito progressista mostrarono i Borboni

nella quistione dell'innesto del vaiolo. Giunto il dottor Mar

shall a Napoli nel 1800, vi fu assai bene accolto. Il 23

giugno 1801 si stabilì che un medico inglese stesse in Mon

teoliveto per praticare l'innesto a chi lo desiderava e per
istruire i me-dici del regno. L'anno dopo nuove disposizioni
prescrivevano che i poveri fosser vaccinati gratuitamente,
la mattina d'ogni giorno dispari, all' Albergo dei Poveri,

agl' Incurabili, all' Annuciata, agli Studi Vecchi, presso i

Carmelitani a Chiaja. Il virus doveva inoltre esser spedito
gratis nelle campagne ad ogni richiesta; i presidi d'ogni
provincia avrebber mandato a Napoli da sei a dieci medici

per impratichirsi. nell'innesto; la spesa dei viaggi e del sog

giorno era però ripartita fra le università (4). Anche questa
ottima disposizione aveva però il difetto d'origine dell'altra;

(1) R. Dispacci, X, 221-26.

(2) Cfr. RAMBAUD, pp. 447-48. Neppure i francesi riuscirono a risol

vere a modo questo problema. Il CAGNAZZI, Saggio sulla popolazione
Napoli, 1820, II, 142, dice che all'Annunciata moriva il 95 per cento

dei lattanti.
-

(3) RAMBAUD, p. 446.

(4) R. Dispacci, IX, 228; X, 228-30; Esteri, Inghilterra, f. 636; MA

RULLI, II, 50. Nel 1802 la Camera dei comuni aveva decretato dieci

mila sterline di gratificazione a Ienner, Questi inviò a Ferdinando I

il proprio libro sul vaiolo; il Marshall gli dedicò un libro sul vaccino.
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e partiva dall'illusione dello Zurlo che le risorse dei comuni

fossero assai maggiori di 'quanto in realtà non erano .(e tale

concezione ispirò vari atti suoi anche col governo di Gioa

chino Murat). Alla sua caduta questi provvedimenti restarono

(fuorchè per Napoli) pressochè allo stato di progetto. Nel

l'insieme il governo borbonico e la monarchia, malgrado
l'apparente energia, si rivelavano, nelle grandi e nelle pic
cole cose, incapaci di condurre il paese secondo le ormai

impellenti esigenze del tempo.

(1) Esteri, Masse, f. 4305. Nel maggio 1805 1'ammiraglio Thurn

fece un'ispezione sul versante ionico della Basilicata, per esaminare i

boschi utili alle costruaioni navali. Scriveva d'aver trovato dell' ot

timo legname, ma " di gran difficoltà per il trasporto,,; aveva quasi
sempre girato "p!3r sentieri i più disastrosi ed i più difficili". Esteri,
Marina, f. 3639. Vedi anche TUPPUTI, op. cit., p. 137. Il diario delle mis

sioni d'alcuni religiosi nella Calabria Citra, in Basilicata e nel Sannio,
nel 1801·05 (ms. presso la -Soc. Nap. di Storia Patria, sala Cuomo, 1,5,73)
parla spesso di strade pessime e quasi impraticabili. Si dice fra l'altro:
" Mons. Della .Torre voleva cooperarsi per far la strada carrozzabile da

Brienza fin qui. Alcuni particolari per loro interessi mal intesi si op'

posero e poco mancò che non fosse accaduto una rivoluzione,,! (anno
1804). A Viggiano " le strade sono sporchissime e i vicoli sono qual
che cosa di rimarchevole per la loro impraticità... La popolazione
paga un tanto al principe per avere il piacere di gittare le sue im

mondezze immediatamente fuori la porta ".

X,IV. - E che dire delle maggiori opere d'utilità pub
blica? Le strade rimasero scarsissime e in pessime condi

zioni. Lo Zurlo, uel gennaio 1801, scriveva: "Il regno non

può migliorarsi, se non si prendono misure decisive per
finire le strade principali,: e le traverse in dieci anni", e

per prima cosa proponeva di sostituire il direttore di tale

ramo, marchese Della Valva, sebbene" puntuale ed attivo n '

perchè occorrevano "delle cognizioni e delle vedute assai

superiori n'
Ma nulla si fece (1).

Quanto ai porti del regno, malgrado la buona volontà

dello Zurlo, nel 1806 quello di Napoli era ancora ingombro
dalle carcasse delle navi affondate nel 1799, i canali di

Brindisi eran quasi ostruiti, il Mar piccolo, a Taranto, era



accessibile solo alle imbarcazioni pescanti quattro o cinque
piedi; il porto di Cotrone non era che un ancoraggio (1).
Qualche cosa di più s'era fatto in lavori di bonifica, 'so

prattutto per combattere la malaria, antico e rovinoso tarlo
.

del paese: fin dal gennaio 1800 lo .Zurlo aveva steso una.

memoria sopra la bonifica di Fondi, insistendo perchè i la

vori venisser continuati dallo stesso ingegner Baratta che li

aveva iniziati. E il 1° marzo il progetto era approvato: il
danaro occorrente doveva trarsi dalla curia del cappellano
màggiore e dall' amministrazione dei monasteri soppressi,
che si sarebbero rifatti col prodotto delle terre dei "fondi

da bonificarsi" (2).
Lo Zurlo aveva poi" fatto il possibile" perchè le opere

dei Regi Lagni non fosser sospese (3). E dopo di lui s'era

bonificata la bassura tra Fuorigrotta e Bagnoli, ov'eran pa
ludi pestifere, e scavato un canale, a Pozzuoli, che desse

sfogo alle acque del tempio di Serapide, fomite di mala-
l

•

ria (4) .. Troppo poco, in un paese orlato da una cimosa

malarica quasi continua e spesso assai larga! In compenso
si continuò a spendere per il parco di Caserta (5).

Quanto all'incoraggiamento delle industrie, il progetto
di Zurlo di trasformare le ferriere e le officine militari

In grandi stabilimenti d'industrie di stato, che vendesse
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(1) RAMl3AUD. p. 432, nota 2. Nella relazione del 23 marzo 1803 lo

Zurlo ricordava che si stava lavorando per il porto d'Ortona, ma che

urgevano molti altri lavori portuari, specialmente in Puglia.
(2) Esteri, Masse, f. 4302; Esp. Eccles., f. 7, n. 105. Vedi anche

B. AMANTE e R. BIANCHI, Memorie storiche e statutarie del ducato,
della contea e dell' episcopato di Fondi di Campania, Roma, 1903, non

.chè R. CUSCA, Storia delle bonifiche del regno di Napoli, Bari, 1928,
p. 71 sgg.

(3) Relazione del 23 marzo 1803, cit. - L'opera degI' impiegati
spesso rovinava tutto. Una supplica di agricoltori di Bosootrecase e

Sarno, nel marzo 1803, lamenta che i guardiani del R. canale d'irri

gazione esigano, oltre la regolare imposta, del danaro per conto pro

prio, fino a far pagare il quadruplo l'acqua irrigatrice! Esteri, Guerra,
f. 3634.

(4) BlANCHINI, p. 356. Esp. Eccles., f. 76, n. 133.

(5) BlANCHINI, p. 357.

Anno LII. 18
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anche ai privati, come abbiamo visto fallì; la gestione statale

risultò, al solito, più .lenta e più dispendiosa: si spesero poi
- seimila ducati per sussidiare una fabbrica d'allume e olio

,di vetriolo, e
" molto danaro" si diede a una fabbrica di

cuoio (1). Tracce' di provvedimenti per migliorare la filatura

del lino e della canapa, troviamo nel gennaio e nel settem

bre 1802 (2)� Poi si cercò di migliorare i lavori di seta nel

convitto del Carminiello (3). Due' decreti importantissimi
furono invece quelli che stabilivano la libertà di commercio

del ferro e della seta. Il R. Dispaccio 26 settembre 1804

dice, quanto al primo, che coll'anno prossimo il diritto proi
bitivo vien ridotto a semplice dazio doganale, "essendo

veramente indegno n ogni ostacolo al libero commercio del

ferro, "e della dignità del secolo, in cui viviamo, e de'su

periori lumi in fatto di pubblica economia, ond' è S. M.

fornita n. Non solo, ma per favorire sempre più l'industria

paesana, il dazio doganale sul ferro e acciaio estero viene

aumentato (4).
Il 4 settembre 1805 uscì il decreto, colla data retro

attiva del 20 marzo, con cui il dazio eh 42 grani a libbra

sulla seta era abolito. Col 1806, diceva' il dispaccio, "sarà

libero e inviolabile il traffico interno ",
e le università li

berate "dalle finora sofferte vessazicni ç, dei bilancieri,
soprabilancieri, annotatori, riveli, commissarj, regi compra- J
tori e via discorrendo. Rimaneva soltanto, e in via provviso-
ria, un diritto d' espor�azione di quindici grani a libbra (5).

(1) Relazione del 23 marzo 1803. Nel 1801 Zurlo scrive che la

fabbrica reale di Capodimonte è nel massimo disordine. Ha nominato

una, delle solite giunte, ma ci spera poco. Esteri, Finanze, f. 3609.

Vedi anche LUDOLF, Giornale cit., alla data 25 setto 1803.

(2) Esp. Eccles., f. 57, n. 102; R. Dispacci, VIII, 44, e XI, 24.

(3) BlANCHINI, p. 376. Ma il solito sistema proibitivo inceppava tutto.

Nel 1801, .in seguito a proteste dell'arte da sellai, si ordina alla poli
zia di provvedere contro chi lavora senza essere iscritto all' arte.

R. Dispacci, IX, 231.

(4) Esteri, Finanze, f. 3610. Si pensi che il regno importava in

media 850 mila ducati di minerale all'anno; la"perdita di metà dell'isola

d'Elba l'aveva molto danneggiato. RAMBAUD, p. 429.

(5) Esteri, -F'inanze, f. 3610. Eran tali le vessazioni (ultima quella
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Atti veramente coraggiosi questi, sebbene tardivi e non

legati a tutto un piano organico che risollevasse le industrie

e i commerci del regno. Ohè anzi, quanto a questi ultimi,

nulla si fece per ravvivarli, Non si rinnovò neppure il trattato

di commercio colla Russia, del _1787, sebbene ciò fosse ri

chiesto direttamente dallo Zar; e cio per non urtare l'In

ghilterra! (1) Le coste rimasero peggio di prima infestate dai'

barbareschi, protetti dagl'inglesi proprio in Malta! (2).

del T? maggio 1803, dopo la caduta di Zurlo, che proibiva di seccar

la seta altrimenti che all'aria libera) che si era giunti dalla dispera
zione· a tagliare i gelsi come legna da ardere! Cfr. BlANCHINI, pp. 322-23,

.

337 e 376. E Ai che la seta era uno dei maggiori proventi del regno
e se ne produceva quasi un milione di libbre aÙ' anno.

(1) Esteri, Commercio con la Russia, f. 4222; Segreteria Guerra,
f. 1803. La Russia voleva soprattutto importare dalle Due Sicilie, a

condizioni di favore, olio, vino e zolfo. Il commercio marittimo era

nelle mani degl' inglesi; seguivano, a distanza, i genovesi: "Genova

si arricchisce, mentre Napoli s'impoverisce e si spopola di marinai '"

dice una relazione del dicembre 1803. Ivi. Il regno esportava soprat
tutto seta e lana greggie e olio.

(2) Tutte le carte d'archivio rigurgitano di geremiadi per le incur
sioni dei Barbareschi; a ciò si devono aggiungere le rapine dei cor

sari, specialmente francesi e inglesi, intorno ai quali vedi Segreteria
di Guerra, Corsari (1801.06), f. 2151-54. Il 25 maggio 1800 la sit�azione
era tale che lo Zurlo scriveva che dalle Calabrie non sarebbe venuto

un tomolo di grano a Napoli, se non si allontavano i Barbareschi.

Esteri, Masse, 4300. Nel maggio-giugno 1801 il vascello Archimede li

fugò dalle acque del Lazio e riforni di munizioni le torri costiere

pontificie. Esteri, Roma, f. 1478. Pure in una minuta del settembre

dello stesso anno, si dice al Gallo che � per combattere i Barbareschi

non si dispone che d'un vascello e d'una fregata "fradici a segno di

non potersi far navigare. senza un essenziale riparo che si sta ese

guendo". Esteri, Francia, f. 432. Il LAURENZE, op. cit., p. 52, all'inizio

del 1804 scriveva che la flotta di guerra constava di due vascelli da

74 pezzi, quattro fregate e qualche corvetta. Forza più che sufficiente

per tenere a freno i' Barbareschi. Senonchè, aggiungeva, tali navi re

stano a marcire per tre quarti dell'anno nel porto, I mentre i corsari

scorazzano impunemente. Proprio allora però si preparava una piccola
spedizione contro 'I'unisi, NeI febbraio S' eran stanziati in tutta segre

tezza 101500' ducati per riparare l'Archimede; il 3 marzo partiva da

Napoli la flottiglia: la componevano, oltre l'Archimede, le fregate
Cerere e Sibilla da 40 cannoni, e le corvette Fama e Aurora da 30.
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E quanto all'agricoltura v.era e propria, risorsa massima

del regno; nulla si concluse. Fue deciso di nominare una com-'

missione che studiasse i miglioramenti da apportare in tale

materia, ma quando 16 Zurlo cadde, ancora si stavano cer

cando le persone capaci e non invise per ragioni politiche. Lo

Zurlo aveva pensato spesso di aiutare i monti frumentari,
veri istituti di mutuo soccorso per i contadini, cui anticipa
vano specialmente sementi (1), ma gli era mancato il tempo
e soprattutto il danaro. Non erano stati infrequenti perciò i

casi di campi 'non seminati per mancanza di sementi, che

i contadini non erano in grado di pagare anticipatamente (2).
Malgrado ciò il raccolto, fuorchè nel 1801-03, non era stato

Queste navi fecero varie prede e tentarono anche di penetrare nel

porto di Tunisi e catturarvi una fregata armata, ma ne furono impedite
dai venti contraci. Il 9 luglio 1804 il Micheroux cosi commentava,
scrivendo aIl'Acton, questo tentativo: " Potea riuscir meglio, se il vento

lo avesse favorito. È sempre bene però, che quei barbari abbian veduto

le nostre forze cosi da vicino". Esteri, Oorrisp. d'Acton, f.' 4379. E

vedi anche Esteri, Guerra, f. 3634; Marina, f. 3669;' HELF.ffiRT, Die

Kbnigin Karolina von Neapel u11:d Sicilien, Wien, 1878, p. 114; OARA

BELLESE, In Terra di Bari cit., pago 227; V. MORELLI, I Barbareschi

contro il regno di Napoli, Napoli, 1920, pp. 63-65. Nell'agosto una squadra
, della giovane repubblica nord-americana bombardò- Tripoli; ad essa si

aggiunsero, in seguito, alcune lancie bombardiere e cannoniere napo
letane. Pure, partiti gli americani, i Barbareschi tornarono più audaci
di prima.

'

(1) Vedi a questo proposito G. FORTUNATO, .Il Mezzogiorno e lo

Stato Italiano, Bari, 1911, I, 38 sgg.

(2) Nel citato diario di un membro delle missioni, si dice ad

esempio: A 'Ielsi " quest' anno [1803] si è seminato la metà della ca

pacità delle terre per mancanza di grano. I poveri non ritrovano chi

ce lo (sic) presti ". E anche dove si semina non si usano concimi. É
poi: " In questa terra [Fragneto] non si è seminato molto terreno. per
Ìnancanza di semenza. La povera gente' non ne ha ritrovato quanto
ne aveva bisogno". Interessante la supplica dei contadini dell' im

mensa tenuta di S. Marco in Lamis nel Tavoliere. Essa è dominio

feudale della Badia di S.' Marco, che la fitta a dei conduttori, i quali
assoldano dei braccianti. Ora il Monte frumentario non funziona, e i

conduttori dicono di non poter neppur essi anticipare le sementi. Se

il governo non interviene, conclude la supplica, di 1300 versure semi

nabili a granturco "si semineranno solo la metà". Esp. Eccles. f. 65,
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cattivo. Assai peggiore fu il raccolto della Sicilia e il con

tinente dovè questa volta aiutare la ferace isola. Si fece

però venir grano, soprattutto per garantire l'approvvigiona
mento di Napoli, dal Levante e da Genova; e si importò

� pure dell'olio, sebbene le.Puglie e le Calabrie ne producessero
molto, da Genova, da Livorno, dalla Spagna e dall'Africa.

Quanto al costo
I

della vita, esso risentì dell' incertezza

politica, della svalutazione della moneta, della poca solidità

del bilancio, degli aggravi fiscali. Nell'insieme i prezzi
aumentarono anche dopo la pace di Firenze, e s910 col

principio del 1804 si può dire che cominciassero lentamente

a discendere (1). Ma data la scarsità di comunicazioni, i dazi

interni, l'opera degli incettatori (2), il sussidio governativo
(fino al 1804) all' annona della capitale, i prezzi variarono

molto da provincia a provincia (3). In tutta la Campania essi

erano alti perchè il grano era in gran parte venduto a Napoli;

n. 47, e f. 86, n. 102. A Fornelli presso Isernia, nell'Inverno del 1803,
molti contadini avevan pignorato i propri attrezzi da lavoro, pur .di

comprarsi da mangiare. Ivi, f. 65, n. 103. - Un ramo che avrebbe po

tuto render molto, la' frutticoltura, era ancora allo stato primitivo.
LUDoLF, Giornale cit., alla data 8 otto 1803.

(1) Vedi FARAGLIA, Storia dei prezzi in Napoli cit., pp. 249-51 e

296-98.
-

(2) Vedi ad esempio, su ciò, una lettera del preside di Chieti allo

Zurlo, del maggio 1802, e una supplica del settembre 180� degli abi

tanti di Aquila, Celano e Avezzano contro due incettatori, in Esteri,
Finanze, f. 3609. Dice il BlANCHINI, op. cit., p. 369: " Lo stesso grano

intromesso tornava ad uscire segretamente, e di là a poco vi rie,ntrava
per vendersi a più caro prezzo e profittare de' premi d'immissione e

di al tre simiglianti cose ".
É il TORELLI, Memorie Segrete, p. 156, con

ferma che il grano, "con finte spedizioni da un litorale all'altro, usciva

dal regno".

(3) NeI marzo 1800, ad esempio, il grano costava carlini 17-20 il

tomolo a Teramo, 20-23 a Foggia, Lucera e ,Lecce, 21-29 a Cosenza,
23-25 ad Aquila, 28 � Catanzaro, 25-30 a Caserta, 28-30 a Salerno, con

un massimo di 25-31 a Montefusco. E l'orzo andava da 10 carlini a

Lucera, Foggia e Lecce, fino a 18 a Catanzaro. Cfr. lettera di Zurlo

del 22 marzo, in Esteri; Masse, f. 4302. Alla fine di febbraio del 1801

il grano oscillava da 21-24 carli�i al tomolo a Chieti fino a 27-35 a

Salerno. Cfr. lettera, di Zurlo dello marzo, in Esteri, Finanze, f. 3609.
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nella stessa Puglia, fuorchè a Lecce, eran più alti ,assai che

all' estero; quando lo Zurlo nell'autunno 1802 mandò più
di trentamila tomoli di grano estero in Puglia, i prezzi
subito ribassarono. È notevole pertanto che i due granai
del regno, Tavoliere e Terra di Lavoro, -avessero, causa le

incette, i prezzi più alti. Anche in questo campo, l'opera
del governo, pur volta a favorire le plebi, non potè non

essere limitata; troppi ostacoli esso stesso trovava in tutto

quel macchinoso congegno che dell' antico sistema feudale

non conservava che gl'inconvenienti, senz'averne più i van

taggi. E del resto alla Corte stava a cuore molto più il
· popolino della capitale che non la massa dei contadini delle

provincie. La prosperità del regno non poteva venire da

procedimenti empirici, isolati, frammentari, ma da una ben

più profonda trasformazione d'ogni sua forma di vita.

,/

CONCLUSIONE

Alla fine del 1798 la Corte borbonica, atterrita dallo

sfacelo dell'esercito e dall'opera d'una minoranza audace e

intelligente che parteggiava per i francesi, fuggì in Sicilia
abbandonando a sè le forze già levatesi in suo favore. Sette

anni più tardi Corte e governo ripeterono la stessa brutta

scena; eppure il nemico era ancora lontano, le forze rego
lari e irregolari intatte, il partito -che già aveva' favotito

I'invasore, completamente passivo. Con questa seconda fuga
la monarchia rivelava ancora nel modo più palese il falli
mento della sua politica e l'intrinseca inettitudine di fronte'

ai gravi problemi del regno, resi più acuti e improrogabili
daÌla speciale epoca che si traversava. Se dapprima, nel

1798, i Borboni avevan rimproverato alle classi colte il tra

dimento e cercato di riversare su di loro tutta la responsabilità
della serie ininterrotta di disastri, ora nulla potevan dire

a propria discolpa: essi coglievan gli amari frutti
-

d'una

serie d'errori nellal politica estera e in quella interna, verso

i quali nessuna forza dell'opinione pubblica aveva contri

buito a, trascinarli.

Quale infatti, riassumendo, il bilancio di poco meno di
\
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sei anni di restaurazione? Nella politica estera, nessun com

penso per la rottura dell'equilibrio italiano del 1792, nessuna

rettifica di confini a spese dello stato romano, rinunzia de

finitiva a ogni idea d'espansione in Oriente (1); non solo,
ma la perdita dei Presidi prima, ceduti alla Francia nemica,

poi dell'alta sovranità su Malta, lasciata di fatto, se non

ancora di diritto, all' Inghilterra amica; e infine la perdita
totale del regno per opera di quella stessa Francia la cui

politica era stata bensì 'verso Na-poli una serie di prepo
tenza e di arbitri, ma di fronte ai quali i Borboni non avevan

saputo tenere una linea di condotta dignitosa e coerente.

Nè meglio s'eran condotti all' interno. Quel loro timor

panico che aveva in gran parte lasciato libera strada ai

più /
insani eccessi della reazione, cedè il campo, ancora

nel 1802-03, a una diffidenza e a un sospetto ormai invin

cibili e insuperabili: la Corte non volle vedere come anche

i ceti colti fossero ammaestrati -e delusi dall' esperienza,
quanto bagaglio dideologie avesser lasciato lungo il loro

doloroso cammino e
_

come una riconciliazione apparisse an

cora possibile; tanto più ora che il 'giacobinismo classico

era stroncato anche in Francia (2). Il distacco fra la parte
-

civile del paese e-la monarchia andò sempre più accentuan-

(1) La politica borbonica in questo periodo non mira che allo

statu quo nell'impero ottomano e alla conservazione della sua integrità.
Ofr. Esteri, Oostantinopoli, f: 240. Riguardo alle Isole Ionie, divenute
" Repubblica delle 7 isole unite" sotto l'alta sovranità nominale della

Turchia (convenzione turco-russa del 21 marzo 1800), il governo na

poletano tardò un po': a mandare alla Sublime Porta il desiderato ri

conoscimento ufficiale, tanto che i democratici, fautori dell' indipen
denza assoluta, cominciarono a sperare nell' appoggio di Napoli, ma

appena la Russia ebbe interposto i suoi buoni uffici, il riconoscimento

non mancò. E del re�to già prima il console della nuova repubblica
era stato ricevuto a Palermo. Il Ludolf poi, il 23 ottobre 1802, scri

,veva che la Porta non temeva già le mire di Napoli, ma quelle di

Napoleone su tali isole. Esteri, Rep. settinsulare, f. 4343. Sulle Isole
. Ionie vedi RODOCANACHI� Bonaparte et les Iles Ioniennes, Paris, 1899.

(2) Vedi a questo proposito OROCE, Una famigZ-ia di patrioti, Bari,
1921, p. 148 sgg. Egli nota acutamente come l'odio verso i Borboni per

le stragi del '99 rifìorisse specialmente dopo il 1830, fra le nuovi ge

nerazioni infiammate dai libri del Cuoco e del Oolletta.
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dosi, e questa intese d'appoggiarsi sempre più esclusiva
mente alle plebi.

Ma ad ogni modo tale monarchia assoluta che cercava

la propria salvezza nell'alleanza coi ceti inferiori avrebbe
dovuto almeno svolgere un'opera che significasse affranca

zione di questi dai vincoli feudali, e loro rigenerazione econo

mica e morale. E' qualche cosa fece in questo senso, sebbene
\ senza un piano determinato: l'abolizione dei' Sedili prima,
quella dei fidecommessi poi, e soprattutto l'abolizione dei
monopoli del ferro e della seta e la legge del 20 set

tembre 1805 sull' imposta fondiar-ia eran tanti colpi vibrati

contro il cadente edificio feudale., Specialmente l'ultimo

avrebbe potuto esser gravissimo, e nel territorio aversano

dove la riforma fu dapprima applicata, si lavorò febbril

mente per tradurla in atto. Ma forse era desiderio di mo

strare, proprio alla vigilia della guerra, come il governo
borbonico fosse capace di quelle, riforme di cui i francesi

promettevano a gran voce l'attuazione, e che già il governo

repubblicano- aveva tentato di promuovere. Se e fin dove

la Corte sarebbe andata avanti su questa via, è difficile dire:
certo i francesi di Giuseppe Bonaparte, iniziata l'opera di

ricostruzione, proclamarono in tutti i toni, spesso con ec

cessiva ostentazione, e sostenuti in questo da molti degli'
stessi elementi intellettuali del luogo, che ci si trovava di

fron te a' un paese ancora in preda al maggior disordine

feudale. E senza dubbio i Borboni, accanto alle ultime ri

forme antifeudali, avevano emanato quella legge sulle doti

mirante a conservare il patrimonio nobiliare e, fatto assai

più grave, aprivano di nuovo l'adito, proprio negli ultimi

due 'anni, al riaffermarsi della manomorta. Ma rispetto alla

feudalità, l'opera distruggitrice era pur sempre prevalente;
e/ i francesi non rilevarono abbastanza come spesso la forma

risultasse ormai priva di contenuto e come gli antichi istituti

e le vecchie classi privilegiate fossero incapaci di opporre
una. vera resistenza. D'altra parte però la crisi del '99, se

fìnì di abbattere politicamente la nobiltà, già sotto tanti ri

spetti in isfacelo, ancor più terribile si rovesciò sulla nascente

borghesia durante il suo primo tentativo d'affermarsi come
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classe dirigente del mezzogiorno. La politica finaziaria dello

Zurlo e del Medici, finì, nonostante la buona volontà dei due

ministri, col riuscirle particolarmente gravosa, dal che biso

gna concludere che se nel regno Ie forze negative, capaci
di ostacolare le riforme, erano, di fronte alla monarchia,
scarse e ridotte a una semplice resistenza passiva, non vi

eran però, almeno pel momento, nei nuovi ceti, forze suffi-

, cienti per -guidare e imporre una profonda trasformazione:

questa, non promossa e attuata dalla monarchia, non poteva
esserlo che da forze esterne (1).

Tornando all' 0l?era dei B9rboni in questo periodo, il

governo, dal, lato finanziario, risolse la crisi delle carte ban

cali suprattutto trasformando il debito dello Stato verso i

Banchi in un debito pubblico con buoni a scadenza inde

terminata, di cui pagò, (e per due anni neppur questo fece)
un tenue interesse. Aumentò poi grandemente la pressione
tributaria, che pesò specialmente sulle plebi delle provincie
e sulla borghesia, e rinunziò a sussidiare l' .annona della

(1) Non sarà inutile ricordare l'assenza' o per lo meno l'assoluto

silensio delle società segrete in questo periodo. L� stessa Massoneria

è rappresentata solo da qualche loggia d'ufficiali francesi e cisalpini,
senza contatto coi regnicoll. E nessuna traccia della Oarboneria. Fra

le carte sequestrate dalla polizia al marchese d' Ippolibo durante le

indagini per la supposta congiura Pepe-Rodinò, una ve n'è che parla
di "persecuzione carboniana j., Ma si tratta semplicemente di un' in

chiesta del colonnello Oarbone contro il governatore di Ootrone. (Sul
quale vedi E. MINASI, Il colonnello Francesco Carbone scillese, Grotta

ferrata, 1910). Circa la vexata quaestio delle origini della Oarboneria,
che neppure i recenti importanti .studi del Luzio e del Leti hanno

del. tutto chiarito, l'argomento e silentio credo che possa pur sempre
avere qualche peso. Tempo addietro scrissi di ritenere che la famosa

società segreta potesse esser sorta in Italia, come distacco dalla mas

soneria e con spirito antifrancese, fra il 1805 e il 1806, .ma che soltanto

dopo il 1812, (come ancor oggi vuole il Luzio, cfr. La massoneria e il

risorgimento italiano, Bologna, 1925, p. 162, nota 2) avesse acquistato
una vera efficienza politica (cfr. PlERI, La Restaurazione in Toscana,
Pisa, 1922, p. 215, nota 2). Penso ora che, ritenendo pur sempre l'Italia

meridionale come terra d'origine della Oarboneria, si debba lasciare

senz'altro il 1805 e prendere come terminus a quo il 1806. Vedi anche

G. PARDI, Nuove 'notizie sull' origine della .Carboneria, in Nuova Rivi

sta Storica, X, 1926; p. 469 sgg.
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capitale e al prezzo politico del pane 'e dell'olio a vantaggio
- del popolo minuto. Le finanze dello Stato furon salve, ma

non rimase quasi margine alle iniziative del capitale libero,

falcidiato dalle imposte, 'e d' altra parte allo Stato stesso

mancò il necessario per quei lavori d'interesse pubblico,
strade, bonifiche, irrigazione, istruzione, che pur erano ur

genti (1).
Quanto all' esercito, riordinato alla meglio con quadri

I

molto disuguali e nel complesso scadenti, diretto da un

generale straniero, valoroso sì, ma di capacità appena me

diocre, non arrivò mai a contare trentamilà uomini, e di

questi appena un terzo eran veramente atti a combattere.

Nelle due brevi campagne del 1801 e del 1806 si mostrò

nell'insieme, ad onta di non poche lodevoli eccezioni, infe- �

rior� per compattezza, spirito aggressivo, abilità manovriera,

non solo alle agguerrite schiere francesi, ma anche a quelle,

pur di recente e varia formazione, della Cisalpina. Quanto
alla marina, ridotta a un terzo f? poco più della sua effi

cienza dal fatale incendio del gennaio 1799, essa cooperò
con onore al blocco di Malta e di Genova e suoi elementi

si .distinsero, nel 1804, nell' impresa contro Tunisi o par

teciparono pure brillantemente alle azioni d'una piccola squa

dra americana contro Tripoli, ma nessun piano organico
presiedè al suo' riordinamento, e troppe volte le coste del

regno restarono alla mercè delle flottiglie dei Barbareschi.

Pure in questi anni in cui giungeva al termine il dis

solvimento del vecchio regno feudale napoletano, fra tante

'(1) Le geremiadi dei viaggiatori s;ulle deficienze e il malgoverno
di un paese tanto favorito dalla natura t3 negletto dagli uomini, assai

si rassomigliano. Vedi ad esempio OREUZÉ DE LESSER, Voyage en

ltalie. et en Siciliç {ait en MDCCCI et MDCCCII, Paris, 1806; RER

FUES, Gemalde von Neapel und seinen Umgebungen, Zurich, 1808 (ma
riferentesi al periodo 1801-05); KOTZEBUE, Souoenirs d'un voyage en

Lioonie, à R01ne et à Naples, Paris, 1806, 'vol. III. E vedi pure R. M.

IOHNsToN, The Napoleonic Empire in Southern Italy., London, 1904, vol.

I, cap. I. Non si può del resto non tener presente che le spese per le

due occupazioni francesi furono una delle cause principali delle grandi
difficoltà finanziarie che tanto ostacolarono l'opera di riassetto e di

ricostruzione.



rovine ci è dato scorgere i segni d'una nuova vita. Per

quanto privo di tanti dei suoi migliori, il paese conservava

una non piccola schiera di esuli rimpatriati, di scarcerati,
di sospetti, tenuti lontani da ogni forma di vita politica e

anche dagl'impieghi, spiati dalla polizia, ma costituenti ciò

malgrado la forza vera della nazione, e che presto o tardi
avrebbero esercitato un'influenza grande nella vita di que-
sta. Le passate esperienze avevan molto insegnato a costoro;
il vecchio partito giacobino spariva; sorgeva il nuovo par":'
tito liberale napoletano (1).

E sorgeva con ideali più precisi, temprati al duro e

doloroso cozzo della realtà: se come dice il -Blanch (2),
"

era sempre la Francia che dava l'impulso allo scibile ",

se all' infuori della misera e soffocata produzione intellet

tuale paesana, i libri più letti erano ancora quelli degli
scrittori francesi del secolo XVIII e le storie delle recenti

campagne degli eserciti repubblicani d'oltralpe, pur tuttavia
non per questo nei nuovi patrioti restava l'idolatria di

tutto ciò che venisse da Parigi. Già il Saggio storico del

Cuoco, ossia d'uno degli esuli più' chiaroveggenti ed equi
librati, era letto avidamente. La dura esperienza dell' e

silio, i contatti cogli altri patriotti italiani, la conoscenza

d'altre parti della penisola avevan sempre più sviluppato
il sentimento nazionale unitario. I francesi che l'avevan

proclamato ad alta voce, alimentando tanto ribollimento

(1) CROCE, Op. cit., loco cit.; CORTESE, Luigi Blanch ed il partito
liberale moderato napoletano, in Arch. star. Nap., n. s., VIII, 277·78;
Memorie di un generale della repubblica e dell'impero, Bari, 1927, I,
42,73 sgg., 112 sgg. Circa gli esuli napoletani vedi N. FERORELLI, I

patriotti dell' Italia meridionale rifugiati in Lombardia dal 1796 al

1806, in Arch. star. Nap., n. S., IV, 1918, p. 297 sgg.; SORIGA, L'emi

grazione meridionale a Milano nel primo quinquennio del secolo XIX,
Pavia, 1919. E sul pensiero meridionale in questo periodo, oltre le '

opere citate, vedi specialmente GENTILE, Dal Genovesi al Galluppi,
Napoli, 1903; G. DE RU�GIERO, Il pensiero politico meridionale nei

secoli XVIII e XIX, Bari, 1923; BATTAGLIA, Vincenzo Cuoco, Firenze,
1926. Nè si devono dimenticare, su questo periodo iri- generale, le belle

pagine dello SCHIPA, Il regno di Napoli sotto i Borboni, Napoli, 1900,
pp. 54-69.

,

(2) Op. cit., p. 123.
I
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di spiriti, l' avevan smentito nei fatti, ma non per questo
la luminosa idea s'era spenta. E ciò rimaneva vero, grande
indistruttibile dono, ad onta di tutte le ruberie e di tutti i

tradimenti. Non solo, ma} patrioti ben avevan compreso l�

gravissime ripercussioni' che dovunque aveva avuto I'incre-:

dibile sfacelo dell' esercito napoletano nel '98: la rovina
I \

d'ogni prestigio, in tutt' i campi e per tutta quanta la na-

zione, capace di singoli eroismi e martiri, ma priva di una

intima coesione. Vana quindi l'amicizia dei francesi o di

qualunque altro popolo, se non accompagnata da verace

stima, e magari anche da timore: gli errori e le colpe d'una

Corte, d'un governo" o d'una classe dirigente, sono anche

i mali di tutto un paese che a queste è sottoposto e dalla

J cui tirannia o malgoverno non riesce a liberarsi. E la pro

pria rigenerazione la nazione non può e non deve trovarla

che in se, stessa, nel puro e disinteressato amor di patria.
Esempio interessante il Saggio storico, manoscritto, del

Rodinò, cui già abbiamo accennato, cominciato a stendere

ai primi del 1803, quando l'autore era da poco tornato dal

l'esilio di Lombardia, e sequestrato ben presto dalla polizia
borbonica. Il Rodinò aveva in quest' epoca circa ventotto

anni; era stato massone nel 1794; portabandiera nel '98,
alla battaglia di Civita Castellana, aveva con vero e proprio'
tradimento (com'egli stesso narra) fatta suonare la ritirata,
suscitando 'nel momento critico dell' azione un improvviso
timor panico fra le inesperte truppe, e aveva poi consegnato
spontaneamente la bandiera del suo reggimento ai fran->:

cesi (1). Orbene, in questo saggio egli mostra di ben com-
.

prendere come la sconfitta non abbia danneggiato solo i

Borboni; ed egli si accinge a narrare la disastrosa campagna

mosso solo dal desiderio di mostrare che i napoletani non

sono nè inetti nè vili, e che troppe cause han contribuito

ai rovesci e soprattutto l'opera nefasta di tre stranieri: la

regina Maria Carolina, l' Acton e il generale Mack. E a

questo punto l' ex-giacobino calabrese prorompe in uno

squarcio davvero eloquente: ,,\ Abitatori noi di una nazione

(1) Cfr. Arch. stor. Nap., VI, 1881, p. 256 sgg.

,
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un tempo grande, ahi trista memoria, dacchè il corso or

dinario delle umane vicende ci divise e sottopose al giogo
di differenti tiranni, per la manchevolezza di questo amor

santo, soffocato dal dispositismo della superstizione e dei

pregiudizi, noi siam divenuti miserabile scherno di mostri

coronati, e di barbare jncursioni.i. Rese familiari per noi
le nostre sciagure, appena l'occhio solo del mesto filosofo

scopre gli abissi de'nostri mali, e li copre di lagrime amare,

ma infruttuose.

"Oh santa verità, perchè dal cielo non iscendi, dove

all'apparir della mitrata impostura ti nascondesti!.. Deh ti

prenda pietà della nostra sventurata Italia! Desta in noi
una scintilla di quel foco, che infiammava un tempo i petti
de' nostri illustri antenati. Fa che dall� falde delle Alpi a'Iidi

del Ionio, e dalle spiagge toscane alle adriatiche, uno ne

regga governo, una se ne formi famiglia, che diretta da

medesime leggi, abbia uguali interessi e mire uguali. Oh

quanto non saremmo allora di quel che or siamo differenti!

Inutili sono però i nostri voti. L'avida g.elosia de' nostri

settentrionali vicini sostiene il braccio di chi ci tiene tra'

ferri, e non si mischia nelle nostre faccende, che per di

videre co' suoi tributati il sangue delle nostre vene ... " (1).
Troviamo quì un riflesso dèlla cultura illuministica e

anticlericale dell' età precedente, unito a un certo frasario

rivoluzionario e a reminiscenze foscoliane. Ma ci sono anche

accenti veramenti sinceri e una brama dell' unità d'Italia

così viva e schietta, ch� veramente impressiona e commuove.

I francesi non sono nominati, ma messi in fascio colle
•

genti del settentrione che spogliano .il bel paese. E se mai,
si rimpiange il sangue italiano inutilmente sparso fra le

schiere repubblicane.
In questo amore' di patria rinnovato e purificato, che

avvince e infiamma l'oscuro patriota calabrese pur nel triste

"grigiore della reazione, in una piccola e sperduta cittadina
di provincia, troviamo l'indizio di tutto un rinnovamento

spirituale e- di una maggiore maturità politica nella nuova

(l) Esteri, Rei di Stato, f. 4272.
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classe dirigente del Mezzogiorno. Il vecchio mondo feudale
sta per scomparire: la nuova Italia, alla cui formazione il Na

poletano già ha dato così largocontributo d'opere, d'esperien=
ze, di marbirio, è ormai viva nella coscienza della nuova bor

ghesia. Occorre quindi a noi posare lo sguardo su tre fatti

di capitale importanza per la succesiva storia dell' Itali�

meridionale fino al 1860, che proprio all'alba del secolo si

compiono o si delineano chiaramente: da un lato -Ia fine

del predominio politico della nobiltà; dall'altro la tendenza

delle classi colte, pur attraverso momentanee o parziali
deviazioni, verso l'unità; e sovra tutto, il reciso distacco

dei Borboni da queste, dai loro ideali, dalle loro aspirazioni.
Perciò, come ben rilevò il Croce (1), i Borboni s'erari messi

fin da ora fuori della linea del progresso e della civiltà e

avevan segnato la loto fatale rovina! E sebbene dopo il 1815

sembrassero indulgere alle necessità nuove, la rivoluzione

del 1820-21 s'affrettò a richiamarli al vecchio indirizzo e

a farli sempre più ostinatamente, persistere nella linea di

condotta tenuta dal 1799 al 1806. In questi oscuri sei anni,

possiam dunque concludere, germogliò molta messe, dei

futuri destini non
. solo' del vecchio regno, ma dell' Italia

tutta.

(1) CROCE, Storia del regno di Napoli cit., p. 226.



PlERI P" TI Regno di Napoli dalluglio 1799 al marzo

1806 " 136'

INDICE DEL VOLUME XIII, SERIE SECONDA

(LII DELL' INTERA COLLEZIONE)

MEMORn.

CORTESE N" TI ducato di Sorrento e Stabia ed il suo
" territorium '" ,pag, 5

NICOLINI N" TI Consolato 'generale veneto nel Regno
di Napoli I

n- 59
, I

SCHIPA M" I Napoletani in Lombardia nella campagna
del 1848 (da un manoscritto inedito) " " 287 \

,

VARIETÀ

BRESCIANO G., Documenti inediti concernenti artisti

napoletani del Quattro e Cinquecento " 366

CORTESE N" Una lettera �nedita di Carlo Pisacane " 396

PARENTE A" La rinunzia di Giuseppe Capecelatro al-
l'arcivescovato di Taranto e i suoi rapporti con
la Corte Pontificia, " 390

SAPORI A" Lettera di Niccolò Acciaiuoli a Niccolò So;.
derini (1363) " 346

SPEZIALE G, C" Alcuni episodi inediti della guerra del-
1734 in Puglia " 379

Direttore responsabile: prof MICHELANGELO SCHIPA



/



III. � Documenti per la storia, le;arti e le industrie 'delle

���oletane
,J

(Nuova' ;Elne, in, quarto}'; ' \ �r.

4..;.; ...
r

_

CAPA�SQ R, Descrizione di Nap,oZi nei principii' del 'secolo
"XVII dr Grtn.ro CESARE CAPACCIO, 1882 l"

ClPA,sSO B.; Masaniello ed alcuni di sua fa'miglia effigiati
nei q1fadr:i, nelle figurr; e nèlle stampe_rdei te?npo, 1897 l?

'PE:L�GIUDIèE B.., èornmemorazione' di, 'B. Capasso, '1900 � "

C,ROCE
.

B., iR.elazioni di pat;:riotf napoletani c�l Direttorio e

:> -col Consolato e l'idea della libertà italiana, 1:901. "

])E:'NIéOLA- CARLO, Dia"rio Napoleta'no (1798-1825), volumi
.

tre, 1906.-
�

")

EGIDI P., La colonia saracena di"Lucera e la sua distru-

zione, 1915'
.

"

EGIQI P.� Il codice saraceno di Lucera, 1917
_

."

B-C:HI:PA M., La così detta rivoluzione di Masaniello, ).918. "

FILANGIERI DI CANDIDA A.,. La Chiesa e il lJj[onastero di

..
S. Giovanni a Carbonara! a cura di R. FlLANGIERI

DI -CANDIDA, 1924, con l'l tavole . "

CORTESE N., Lettere e scritti inediti di Pietro Colletta, I, 1927 "

L.

" '120,00

30,00
60,00,
20,00'

40,00
10,00-

Sono in vendita pressoTa Società le seguenti altre opere:

L FILANGIERI DI S:AT�lANO�()., Documenti per la storia; le <

arti e le industrie delle province napoletane, 1883:1891,
.

volumi sei, al netto • "

I volumi II e III .: "

I volumi V e VI . . "

II. BIBLIOTECA NAPOLETANA DI STORIA E LET'rERATURA:
BASILE G. B., Lo cunio de 'li cunti (il Pentamerone)

,

a cura di B. CROCE, _

1€391 . F-
• • ", \

l �. PÈRCOPO' E., ,-Introduzione alle Rime del ehariteo,�1892 "

rh. SCRItTI DI, FRANCESCO BONAZZI:'
,'.

':J;?,uoìo generale- dei Cav�lièrj_, del S. M. qrdirie, �Ger.osp.
li.mitanp ricevuti per giustizia nella veneran'da"li1J:gua

�d,j-talia'dal1738'a�.1882, 1883.
,

�< '. (.-" ,"

Ruolo �generale dei Cq,valieri ecc. ecc. 'dal 17-38 al J.883
con appendice contenente' i nomi di alcuiti -cavalieri

-e dame di devozion�, i884 . . . . ; ."
-r Eienèo 'dei Cavalieri e' Dame di devozione del S. M.. O. '

r,

Ge;��olimitano deZl� veneranda lingua d' ltali� ,dal
, I I ,

",_ \ f "
"

'J:'
�

_

.

1779 itl 188'3, 188,4
'

�

. .' cT
'. • ,"

. -Èlenao d�i .-Cciva'lieri fi. Daan« ecc. dal 1884 ai g�orni,
nostri, 1910 .

1200,00
300,00
400,00



1
,

J'

.. '

Elenco dei {Javalieri c:'del S. M. "O. di S. Giovanni .u

-Gerusolemme: ricevut� nella venerabile lingua q'Ital�a
dalla [ondazione dell'�OrJline. 'ai nostri gior'f!i, 190�,
parte I e II. .', r •

'

L.'
I �

La sola parte II.

Elen,chi degli insigniti del R. O. di S. Gennaro e dei

cav. 'gr. er. e 'gr. uf], del R. O.· dL ,S. Ferdinando' e

del merito dalla istituziœne -a 1860, 1884. . "

Elenco dei titoli di nobiltà concessi _

o legaZmente ricono-

, sciuti neUe r provincie ;neridionali d'Italia'dal 1806

ai 1891, 1891' �
Famiglie nobili _e t(tolate del Napoletano ascritte all' e

lenco regionale
-

e che -gttennero posteriori legali rico-
.

.noscimenti, 19Q2 .
," "

Ascrizione di ufficio all' elenco. dei N()bi�i e 'I'itolati del

Napòletano; '1895, ,parte I, II, III, IV

Ogni parte isolatamente

Pia' Associazione dei CavalirJri�del S. M. O, Gerosoli-
..f' .: ..f

.. mitano del S. Sepolcro della rappresen!anza di- Na-
•

,1\ -", \-

poh,.1896 ,
-.

_ "

Elenco dei titoli: di n'obiltàJ registrati nell,c'ultimo Cedo-
,

lario' di . Terra di Lavoro, 1891. . .

�

� ."

Le ultime intestazioni feudali' registrate nei' Cedolari di

Basilicata,' Molise, Pr�ncipato Ultra e Principato Ci-

tra. Quattro fascicoli, ciascuno .

-

Notizie di due monamenti dei Savoia esistenti nella
- chiesa di S. Caterina a Napoli, 1912 . "

Statuti' ed, altri provvedimenti intorno all' antico 'governo .

-:

municipale della città di Bati, 18yS .

IV. NAPOLI NOBILISSIMA;

Le annate disponibili- della vecchia serie

I fascicoli disponibili

50,00
20,00"

"

l'

"

"

"

.- "

"
-

Lettere, libri e manoscritti debbono inviarsi alla sede della

Società: Piazza Dante, 93.

I, pagamenti dei soci si fanno direttamente o per mezzo di

vaglia postale al signor marcheseGiuseppe De Montemayor, nella'

predetta sede.

Per l'acquisto di volumi e fascicoli dèli'Archivio e delle altre

pubblicazioni rivolgersi -alla Segreteria della "Società o al libraio

Luigi Lubrano, via Costantinopoli, Napoli,
-Le pubblicazioni s'vinviano-dietro pagamento anticipato; per

l'estero il saldo deve effettuarsi ,iI?- franchi oro.,
1-

, '-



l
\
J
ì

l
.\
l

l



 



 



 


