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UN' INEDITA FARSA CAVAIOLA

DI VINCENZO BRACA

" LA MAESTRA- DI CUCITO "

È rimasta viva fino ai nostri giorni in Napoli-la locu

zione " scuola cavaiola", che vuoI dire una scuola in cui

non s'istruisce e non si educa, dove si vedono miscuglio di età

-e condizioni sociali diverse, indisciplina, chiasso, ottusità e

ignoranza di maestri, asineria pervicace e prosperante di

scolari.

L'origine di questa locuzione risale alle ,U farse cavaiole '"

forma drammatica assai coltivata negli ultimi anni del quat
trocento e nel cinquecento, che prendeva a materia comica

gli abitanti della Cava: della Cava, allora una sorta
_

di

'Cuneo dell' �talia meridionale, operosa come questa e, come

questa, oggetto di beffe non scevre d'invidia (1). Nella serie

di tali composizioni burlesche, una ebbe spicco tra le altre

e divenne proverbiale: appunto la, farsa de Lo- Mostro de

scola o Scola cavaiola, la cui notorietà fu non minore, e la

durata certamente maggiore, di quelle che ha avute in tempi
recenti la Ctass d' asen del Ferravilla.

Di, questa farsa si conosce la redazione che si trova tra

le opere di un Vincenzo Braca di Salerno, rivolte tutte a

punzecchiare, con composizioni drammatiche e liriche di varia

forma, i cavaiuoli o cavesi o cavoti, prossimi alla sua Salerno.

Intorno al Braca, che spiegò siffatto zelo satir ico, e al suo

carattere, alle vicende della sua vita, al modo in, cui si svolse

e fu accolta quella sua produzione letteraria, 110n si posseg-

(1) Intorno alle farse cavaiole, F. TORRACA, Studi di storia lette

raria napoletana (Livorno, 1884), pp. 96-116; OROCE, Teatri di Napoli3
(Bari, 1926), pp. 16, 19.
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gono testimonianze contemporanee: sappiamo soltanto che

egli nacque nel 1566, che fu dottore laureato nella Scuola me

dica salernitana, che tenne ufficio di "eletto" nell'ammini
strazione della sua città, che ebbe moglie e parecchi fìgliuoli,
e che era ancora. vivo nel 1625 (1). Altri particolari si trar

rebbero dalle sue opere, nelle quali egli accenna volentieri a

sè stesso e si mette in iscena, se non fosse difficile discer
nere, in quel che dice di sè stesso, la realtà dalla imma

ginazione scherzosa. Scherzava, tra l'altro, sulle minacce di
. morte che i cavaiuoli mandavano al loro beffardo perse
cutore, e a cui alternavano talora blandizie per procurar
di placarlo e renderselo amico; ma, in verità, i cavaiuoli
dovevano essere ormai rassegnati al .trattamento comico a

cui erano sottoposti da oltre un secolo (o fors'anche da più
addietro), e probabilmente ridevano anch'essi di quel singo
lare privilegio che loro toccava e che si aggiungeva agli
altri di cui a ragione menavano vanto. Cosicchè sarebbe
affatto arbitrario pensare che il Braca morisse di morte vio
lenta per vendetta di cavaiuoli; quantunque di quel genere
di morte morì, come si legge in una nota apposta a una

delle due raccolte manoscritte, esistenti nella Biblioteca Na

zionale di Napoli, delle sue opere. Dice quella nota dell'an
ticd possessore del codice: " OriginaI opre del dottor Vincenzo

. Braca salernitano, mio carissimo amico, quale morì in mia
casa ammazzato, Dio lo recogli nella sua Santa Gloria come

spero, essendo morto molto cattolièamente, remettendo sempre
a quello che lo haveva ammazzato, et ordinò che non se que
relasse '" Morire ammazzato, e spesso per cause futilissime,
era sorte assai comune nel seicento, e non solo in Italia;
e non ne andarono esenti uomini letterati, alcuni dei quali
insigni, come il Davila, e per un punto; com' è noto, ne

scampò Giambattista Marino, preso ad archibugiate dal

Murtola (2). S'ignora, dunque, il fatto che occasionò la morte

del nostro Braca.

- 157 -

(1) Per tali notizie v. la monografia di ETTORE MAURO, Un umo

rista del seicento: Vincenzo Braca solernitano, la vita e gli scri,tti (Saler
no, tipo Nazionale, 1901).

(2) Anche dell' umanista e poeta latino Giambattista Arcucci, au-

I
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La farsa del Mostro de scola ebbe un riscontro meno

famoso nella farsa della Maestra, che anche- si trova tra le

opere del salerrritano. Maestra, naturalmente" di cucito e

ricamo; chè se le scuole maschili erano allora letterarie e

di carattere umanistico, quelle letterarie femminili non esi

stevano o si riducevano quasi soltanto all' insegnamento del

leggere e dello scrivere, impartito, di solito, nei monasteri.
Al cavese maestro Carrafone e- alla sua degna scolaresca ri

spondeva la maestra Madama Carabella (l'appellativo di
" Madama,,, restava, nel Napoletano, ricordo dei tempi an

gioini), con le sue zitelle e maritate, che apprendevano da

lei l', arte dell' ago.
-Il Torraca pubblicò già la farsa del Mostro de scola;

ed io pubblico ora questa della Maestra (1), che è documento

di costume e di dialetto, se anche il suo pregio d'arte non

superi quello che è da aspettare da una farsa, rappresentata
probabilmente sulle piazze nel carnevale. Particolarmente

si leggeranno con curiosità, ora che tante pubblicazioni
si fanno sulla storia dei trapunti e ricami, i partioolari sul

l'insegnamento di quest' arte in una scuola popolare del cin

quecento.
La tela della farsa'è assai semplice, e gioverà darla

111 precedenza, quasi sommario per agevolarne la lettura.

-,

tore degli Odarum libri duo ad Sigismundum Augustum Poloniae Regem
(Neap., 1568), del quale il Mazzuchelli e il D'Afflitto ignorano il

modo della morte, si legge, in una nota del Ohioccarelli (tra le carte I

de l Tutini, Bibl. Brancacciana, IV, _
B. 7) che fu ammazzato per opera

del cavaliere fra Giulio Oarafa, in séguito a un diverbio, o, come

raccontava l'abate Gazella, che era stato grande amico dell' Aroucci,
perchè " passeggiando questi per la sua casa e recitando li suoi versi

con voce alquanto forte, fra Giulio, che stava faccifronte la sua casa,

li disse che parlasse più submissa voce, et lui fece con la mano di

cendo che lo manco pensiero che havea era di quello che diceva fra

Giulio. Del che quello sdegnato, nell' uscir che fe', fra Giulio con un

bastone tante bastonate li diede in testa che l'uccise; 'et non se ne

parlò ".

(1) Ho avuto presenti entrambi i codd. che la contengono, quello
segno XIV. E. 45 e l'altro IX. F. 47, che s'integrano a vicenda in al

cune omissioni, sebbene divergano in parnicolari morfologici e fone

,

bici, pei 9-uali mi sono attenuto in generale alla lezione del secondo.
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Entrano due discepole, alquanto ritardatarie, ancora vibranti
delle faccende e angustie e litigi domestici, l'una e l'altra
col pensiero dominan'te di trovar marito: l'una che ha da

scegliere tra tutta la fiorente gioventù maschile della Cava,
di cui passa a rassegna i nomi, e l'altra che è stata adoc
chiata, nientemeno, da Brachetta, da Vincenzo Braca, con

iscandalo della compagna, che lo dichiara un ozioso, pez
zeutone, menzognero, B, tra gli altri epiteti di dispregio e

obbrobrio, "studiante", e lo dice odiato, da tutti, persino
dai cani, e dai salernitani non meno che dai cavaiuoli. La

maestra, che intanto è scesa dalle sue stanze e sta asse

gnando i posti alle discepole: s'interrompe per muovere

osservaz.ione alle ritardatarie, a cui per altro perdona per
chè si è nei giorni del carnevale. L'agucchia;re e trapun
gere .s' inizia e prosegue nell' avvicendarsi d'istruzioni,
correzioni e rimbrotti e minacce di castighi da parte della

maestra, e tra le difficoltà e gli sbagli e i lamenti e le

rimostranze delle discepole. Ad alleviare la fatica intonano
esse canzoni popolari. Litigano anche tra loro, e un gruppo
accusa alla maestra una compagna di averla beffata e

dette parole ingiuriose, per attirarle sopra lo sdegno di

quella. E c'è, tra le altre, la compagna invidiata, che la

maestra loda per abilità e buon costume. Poi, a un tratto,
una di esse si accorge che le è stata rubata la merenda,
e ne leva gran rumore, e, per rifarsi, ruba a sua volta

alla rubatrice della merenda la bambola,' con conseguenze

d'improperii e di bòtte. In questo, sopravviene il marito di

una delle discepole, spingendo innanzi la moglie con la

quale ha litigato, per formarle il processo innanzi alla mae

stra, a cui chiede giustizia. E la maestra, che si meraviglia
come quella si sia mutata dalla buona e laboriosa ragazza
ch' era una volta, e come ora, a detta del marito, trascuri

casa e cucina e non pensi che a imbellettarsi, se la tira in

grembo, le rimbocca le vesti e le infligge una ritmica bac

chettatura, inculcandole i doveri di moglie e di massaia. Il

marito è soddisfatto della sentenza e del castigo, ma non

però tranquillo; e prende in disparte la maestra raccoman

dandole di non rimandargliela a casa se non dopo averne



ricevuto garanz-ia, perchè quella è di mala razza e sarebbe

capace di ucciderlo. La maestra ride, dà prudenti consigli
al buon uomo, riparla severa e materna alla colpevole, e

ripiglia il suo insegnamento, Ma ora è la maestra stessa

che fa sorgere un nuovo e tumultuoso incidente. Ess� sente

un gran prurito alla testa, e chiama' una delle discepole
perchè ne ricerchi la causa tra le ravvolte e da un anno

non lavate e non ravviate chiome .. Tutte le discepole si
affaccendano a prestare aiuto: rimossa la "

magnosa", la

cuffia e ]e altre coperture, di, tra i capelli della maestra
esce - così le discepole credono o dicono di vedere- - la più
bizzarra fauna, e, in ultimo, �na mostruosa lucertola coi

I
denti. La bestia è inseguita e uccisa con gran colpi che

piovono sulla povera maestra, dei quali i più forti li dà la

discepola' che essa ha testè vergheggiata e che è allegra di

compiere, con quel pretesto, vendetta impune. E si ripiglia
ancora l'insegnamento con l'annesso dialogare; ma la gior
nata volge al ter�ine: le discepo]e insistono per aver li

cenza, e la maestra acconsente, dopo aver loro raccomandato
di portarle l'onorario e il dono. E poi, stanca e rotta, si fa

accompagnare su in casa aa una delle discepole: le altre,
baciatale la mano, escono, affrettandosi ai divertimenti del

carnevale,' che rumoreggia per le strade.

Dopo di che, i lettori affrontino direttamente il vecchio
testo, versifìcato nel metro solito di, quelle farse cavaiole,
1'endecasillabo col rimalmezzo, e il suo vecchio dialetto, che
ho cercato di rischiarare con brevi postille lessicali a piè
di pag�na.

- 160
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LA MAESTRA

FARSA CAVAIOLA

Personaggi: VERRINA, SAPATELLA,OARMOSINA, FELEPPA, SOSANNA,
NARDA, PASCARELLA, descepoe ; MARcoLFo; DESIATA, moglie de
Marcolfo, OARABELLA, maestra.

VERRINA

Bondi, nanna! (1).
Oh, fa' che me ne manna, fatto o nziempro (2),
ca po' no avimo tiempo a fare o pane.
Pardeo, ca è come cane a me a maestra!
Quanto. chiù nge so' destra a fare a lotta,
l'amo sopra et eo de sotta, chiù me zolla (3),
e me fa da a Marolla (4) appaurare.
Ora chi o va durare sto despietto,
mentre eo l' haggio pe defletto essere astuta,
menzognera e cannaruta (5) d'ogni banna,
e te faria pe a canna (6) ogne streverio (7),

J

vergogna e vituperio a o parentato.
Uh, uh, c' haggio scordato eo a pepata (8),
che me l' haggio accomodata niccabella,
co a bella gonnella de velluto,
co o pettorale, o fuso e o toccato (9),
che l' haggia mposemato (10) all' acqua cotta,
pe chesta c' haggio sotta; ca si nanna

a fa toccà a Sosanna, eo ardo o lino,
a conocchia, o coscino, o fil? e a stoppa!

SAPATELLA

O diavuo (11) nge scoppa (12) a o lavorare,
a o tessere, a o filare, a me e a maestra!

(1)' Mamma. (2) L'esemplare (il modello del lavoro). (3) Picchia.
(4) Cosi in-entrambi i mss. (5) Golosa. (6) Gola. (7) Eccesso. (8) Pupa,
bambola. (9) Cuffia. (10) Inamidato. (11) Diavolo. (12) Ci faccia schiat
tare.
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VERRINA

E come vene destra, Sapatella!
Hai avuta � marennella (1), n' è cosi?

SAPATELLA
J

E come, madamma, si!

VERRINA

Ju si' tardata.

SAPATELLA

Eo haggio fatta a colata (2) e dopo o lietto,
strellecatome (3) o pietto, e, p�', vasata

c' haggio avuta a mano a tata (4), eo so venuta.

VERRINA

Ora singhe (5) a ben venuta; si' massara (6).

SAPATELLA

Uh, meschina me, amara, ca messere (7)
me fa tanto patere, che dell' anno

non saccio o Oapodanno nè o Natale,
Pasca o Oarnelovale e a Pifania!

VERRINA

Eo no aggio na matina mai d' abiento (8),
e, se no ca zio Ohiommiento (9) me vo

.... bene,
eo nge averia chiù pene ca no o cride.

SAPATELLA

Sibè ca tu me vide ca stao bella,
e te porto a gonnella faudiante (10),
nanna m' ha pe vacante (11) e scandalosa,
che non me fa na cosa che sia bona.

VERRINA

Affè, ca ella è persona de respetto;
e o fa pe buono effetto, se t� grida.

(1) Merenda. (2) Il bucato. (3) Stropicciatomi. (4) Padre. (5) Sii.

(6) Economa, donna di casa. (7) Il padre. (8) Requie. (9) Clemente.

(10) Con le falde? (11) Vana.
.



Si, si, va te ne fida!

VERRINA
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SAPATELLA

Quand' era vavo (1) mio bello (Deo l' haggia) sano,
eo stea co e scarpe nmano e i guanti ai piedi,
e mo va di' ca siedi; so redutta
come me vide tutta sfrecoata (2),
e puro me so stata e staome (3) queta.

SAPATELLA

Saccio ca si descreta e bona figlia,
ma quando a me me piglia a zirria (4) e o ruoto (5)
tengo' tata pe ciuoto (6) e daole (7) guai,

VERRINA

E chesso pe che o fai?

SAPATELLA

Voglio marito, '

perchè trovo partito dintro a Cava,
che mai me lo pensava, engrazio Deo;
come a dicere Maffeo, Masto Iocondo,
Antonio, Isse, Tondo de Abenante,
Gioseppiello, Gloriante de Troise,
Marcorfo, Petrolise, Carrafone,
Vernauriello, Palamone, Gisemundo,
Vettua, Vracco, Ramundo, Cecalese,
Nicchio, Martone; Angrese, Padoano,
Cicco Antonio, Marano e Nannavole,
che me ielano e mole, e stao perduta.

VERRINA

Eo pe chesso so iuta in etticia (8),
ca a mala sorte 'mia m' have privata
d'essere maritata pe o devere.

SAP,AT�LLA
Tu non te puoi dolere, si' figliola (9).

(1) Il nonno. (2) ·Maltrattata. (3) Me ne sto. (4) Stizza. (5) Verti·

gine. (6) Stupido. (7) Gli do. (8) In etisia. (9) Giovinetta.
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VERRINA

È o vero, maiso sola a. casa mia,
e a raggione vorria ch' avesse razza.

s

SAPATELLA

Non saraggio sempe pazza, affè de Deo,
ca me reserveraggio eo po d'autro vierzo.

VERRINA

Sì,' ca eo nge voglio tierzo, ca Vrachetta (1).
non. me stace a veletta e m'i ha adocchiata.

SAPATELLA

Uh, che non fusse nata.! no vacantone (2),
studiante pezzentone, menzognaro,
che de malizie n' ha paro, hai puosto ncore!

VERRIN:A

Pe amore ch' è 'dottore (3), eo l' haggio amato.

SAPATELLA

È n' homo, che è odiato fì dai cani,
e dai Saiernetani e 'dai Oavuoti.

VERRINA

Quanto chiù pienzi e ruoti, chiù nge ncappi,
ca 1'uomini so chiappi (4) a chesta etate.

SAPATELLA

Uh, ca simo ncappate! Ecco a maestra.

MAESTRA

Feleppa, lievi destra, che non curri.

FELEPPA

Maestra mia, succurri, ca non pozzo!
MAESTRA

Pardeo, ca si t' assozzo! (5). Oarmosina,
muovete su, camina; e tu, Sosanna,

(1) L'autore, Vincenzo Braca, che scherzosamente 'si dà questo
diminutivo. (2) Vano, ozioso. (3) Dottore in medicina della scuola di

Salerno, (4) Cappii, pendagli di forca. (5) Ti metto' in paro, ti do una

lezione manuale.



Eccovi SapateJla co Verrina,

SAP'ATELLA
Deo te manda a bona matina!

VERRINA
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miettete da na banna, a Narda accuosto,
e tu non star discuosto, Pascarella !

PASCARELLA

Ben trovata!

MAESTRA

E a mano non l' hai vasata (1), n' è cossi?
Ora c' hai fatto, di', che si' tardata?

VERRINA

Nanna a me me ha mandata a no servizio.

SAPATELLA

Et eo haggio fatto esercizio manuale.

MAEsTRA

Ora, perchè è Carnovale, eo ve o perdono.
VERRINA

Maesta mia, ve sono obediente.

MAESTRA

State nu poco attente, lavorate,
.' ora tutte v' assettate (2) : neh, Verrina,

nconocchia ssa corina (3), àuza sso fuso;
tu hai fatto no male uso, Sapatella;
famme ssa retecella chiù sottile;
Feleppa, fa' le file chiù tirate;
vuie autre non ntricate i .tommarielli (4) ;

Carmosina, i perciatielli (5) asso collaro
fammele chiù de rado, ca so' froscie (6);
miettete dinto e coscie, tu, o coscino ;

sfrangia sso mantesino (7), tu, Sosanna.

(1) Baciata. (2) Vi sedete. (3) Lucignolo di canapa o di lino.

(4) Gomitoli. (5) Merlettatura �6) Flosci. (7) Grembiule.
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Dov' èie a mieza canna (1) e o iedetale ? (2)
Vi' (3), Narda, niente vale sso lavore.

NARDA

Ca o fazzo cosuto nfore e relevato.

PASCARELLA

Maestra, s' è mbrogliato o tommariello,
e nce perdo o. cellevriello e cria -(4) non fazzo,
e quanto chiù sto lazzo sta tirato,
chiù m'o' sento ntricato sopra o sino.

MAESTRA

Non le toccare o spino, ammolla (5) o capo.

PA�CARELLA

L'è sagliuto (6) o .senapo ncoppa o gruosso,
che senza aver eo muosso me dà guai.

MAESTRA

Va' che negra te vea crai! (7). Dammi ccà a me !

,

PASCAijEL�A
Se te conosce a te, farai quaccosa.

MAES'l'RA

Vaiassa (8) scandalosa, ch' hai tu fatto?
Tu l' hai puosto de chiatto (9), e vace amberza! (10).
Mira, femmena persa, mira ntrico! (11).

PASCARELLA

Eo me Creo ca o nemico (12) me ha tentata!

MAESTRA

Oh com' eie arravogliata (13), che pe n'anno

no esco da st' affanno, porca scrofa!

Se n' autra te se ntofa e s'arravoglia (14),
pozza morì de doglia, se non te sfreso (15);

(1) La "canna" per misurare. (2) "Ditale. (S) Vedi. (4) Cosa al

cuna, niente. (5) Allenta. (6) Salito. (7) Sciagurata ti veda domani..

(8) Serva o servaccia, in senso peggiorativo. (9) Di piatto. (10) Va
al rovescio. (11) Intrigo, imbroglio. (12) Il demonio. (iS) Imbrogliata.
(14) Si gonfia e s'imbroglia. (15) Sfregio.

I
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tu ben sai quanto peso. Or ecco asciota (1);
ora stammo, n'autra vota, chiù avvertuta.

FELEPPA

Maesta, aiuta, aiuta, ca è sfelata

l' aco e non pote entrata trovà o filo!

MAESTRA

MAESTRA

A a vecchiezza!

FELEPPA

Come no o mietti a pilo?
FELEPPA

Non vò entrare �

se tu no sai nfilare, eo so perduta.
MAESTRA

I

Oh come si' stordutal Eo so' cecata,
che, se non m' è nfilata, ,non nge a coglio.

FELEPPA

Eo tanto me nge mbroglio, ca o pertuso
non è apierto come a Fuso, ma ,è ntofato (2),
et eo '1' haggio sputato proprio mponta
e manco veo ca sponta o filo a l' aco.

MAESTRA

Si chesta non appraco (3), mai s' acqueta :

serrance quarch' autra zeta, ecco nfelata!

FELEPPA

Viàmmote maretata! (4).

Ca a vecchia meglio ha .prezza de a guagnera (5).
MAESTRA

Oh come si' menera (6), su, Sapatella;
mostra ssa retecella come hai fatta;
mira si è scontrafatta, e a saglipendoa (7).

(1) Sciolta. (2) Occluso. (3) Placo. (4) Ohe possiamo vederti ma

ritata. (5) Giovinetta. (6) Forse: "petulante". (7) Ad altalena.
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Ohest� non ei va mendoa nè a mendoella,
nè ad onda, nè � rnorella, nè ad autra s�rte;
chesta non è capo de morte, nè a nullo cunto:

pare ch' ella sia a punto de diamante.
Mira cosa stravacante pe toa fé!
Aceno de pepe non è: che cosa è donca?

Dillo, che te vea cionca (1), dillo priesto!
SAPATELLA

Ohesta è ad uocchie de tiesto, e, si è menuta,
è perché l' haggio cosuta anÌpressa ampressa (2).

SOSAN·NA

Uh, quanta n' ha, scuressa! (3).
MAESTRA

Dà' cca ssa recchia (4),
ca ne voglio fare venire a pellecchia, zoira' scrofa,
ca si' a mondezza (5) e a scofa d' e guagnere
presentose, triste, menere e cannarute !
Non 1'avive veduta tu sse maglie,
quale scende e quale saglie, c' hai mbrogliato
tutto. quanto o filato c' o lavore?

NARDA

Sapatella n' ha colore, è appaurata.
SAPATELLA

Oh, che non nge fusse nata a chisto mundo,
che pozza stare a o profunno de l'abisso
chi m' ha puosto ncompromisso a vita mia;
si me potesse a fantasia eo contentare,
a. vozzera (6) scortecare come a .ciola
chi me dicesse na parola sconcia o trista,
ca a me non m'hanno vista chi so' eo!

OARMOSINA

Non tirae, ca fai peo!
MAESTRA

Che cosa ha ditto ?

(1) Paralitica. (2) In fretta. (3) Sciagurata lei! (4) Orecchia.
(5) Immondizia. (6) Vorrei.
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PASCARELLA

T' ha tenuto mente fitto (1): e po' menazza...

VERRINA

E t' ha chiamata razza de ianara (2) ...

FELEPPA

E vecchia peretara (3).
SOSANNA

E co o dito
t' ha fatto no disquito (4); e po' ridea ...

NARDA

E a me me dicea ca si' dannata...

MAESTRA

, Ah, gaglioffa malenata! e chesso a me?

SAPATELLA

Ohess' autro ancora, affé, maesta, eo sia,
se mai da a vocca mia n' escio parola.
Nnante che n'esca o sole, maretata

che me vide, onorata e reverita,
ch' eo aggia longa vita, e che sia ricca,
e che me ·puozze vedere a picca a picca fare grossa,
se mai eo me so' mossa o ditto cosa,
che non fosse mesteriosa e da notare.

Mirate iastemmare!

SAPATELLA

So' mmediata (5),
maesta, e me hanno accusata pe despietto,
ca eo so senza defletto e - senza ma...

MAESTRA

Ora passatinne llà (6), e botta ss' ogne (7).

(1) Ti ha "guardato fisso. (2) Strega. (3) Vecchia che fa seor

regge. (4) Un atto di noncuranza. (5) Sono invidiata. (6) Vattene là.

(7) "Butta queste unghie,,: sollecita le dita a lavorare.

I

,
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SAPATELLA

Nanna mia, ca me pogne Q dito grUQSSQ,
e l' aCQ m' ha passato l' UQSSQ, e, pe t' a dire,
eO' non PQZZQ cusire a nullo eunte.

MAESTRA

Non pigliae CO' Q dito Q punto, ca te sfaccio !

SAPATE,LLA

EO' non saccio chello che faccio, amara mene,
che pato tante Rene e tanti guai!

PASCARELLA

Quanta squasilli (1) che fai!

SAPATELLA

Ehi là, Pascarella!

EO' non sia Sapatella, si n' apassi (2);
non (3) me fai i contrapaasi e m'aie accusata!

Ora siate stipata, sta' a piacere!
VERRINA

Tutt' oie me sta a cadere chisto fuso ;
eO' Q lino l' haggio nfuso (4), e, quando torco,
sebé fi' a bascio me cerco (5) e stongo nterra,
a capitania (6) si sferra e ba a cadere.

CARMOSINA

Ca tu nO' o sai tenere Q fuso nmano ;
VUQi fare chiane chiane, ch�, non spezza.

VERRINA

Tiente llà chi me mbezza! (7).
MAESTRA

SSO' collaro,
Carmosiua, fa' sia parO' CQn chill' autro.

CARMOSINA

Chisto è nO' pO'cO' chiù àuto, e a cataluffa (8).
(1) Vezzi, smorfìe. (2) Forse: "nQn cessi". (3) Così nel testo. Forse:

" ma ,,: e potrebbe significare: "ora mi beffi". (4) Bagnato. (5) Fin

giù mi chino. (6) La cocca. (7) Vedi un po' chi m'insegna r (S) II cata

luffo era una sorta. di broccatello alquanto dozzinale.
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FELEPPA

Sapatella se ne sbruffa (1) de a risa.

MAESTRA

Sosanna, ssa camisa famme bella,
se non vuoie che peo de Sapatella eo te fazza.

'

SOSANNA'

Eo non comporto a mazza, ca so bona.

MAESTRA

Nanna ta (2) era na persona assai da bene.

SOSANNA

Assomigliava t�tta a mmene.

MAESTRA

E in effetto
era femmena de respetto a e cose soie.

SOSANNA

Oheste so' e bertote (3) toie.

MAESTRA

È chello che è !

OARMOSINA

Ntònate (4) pe tua fe', ei là, Sosanna!

pASCARELLA
.

È cresciuta na canna, a poverella l

NARDA

Quiétate, ca è n' aucella de manera.

FELEPPA

Po', è si bona guagnera.

SOSANNA

Leva,' vi',
di' buono, Feleppa, dica chi 110 sa;

fuorze nulla nge n' ne ha ch' è meglio de me.

(1) Scoppia. (2) Tua madre. (3) Virtù. (4) Mettiti in tuono, gon
fiati di superbia.
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PASCARELLA

Chiagne, chiagne, pe' tua fe'.

SOSANNA

Lassame ire!

MAESTRA

Non ve facite sentire,- ehi là, vaiasse,
che ve l' assozzo (1) e matasse, s' eo me suso (2�:

PASCARELLA

Eo, maesta, me scuso, se nge vene

quarche cosa, che non convene tra de nuie,

MAESTRA

Stateve npace vuie, no chiù rumore,

ogn' una fazza o lavere, ch' ha da faré,
mentre eo stao a lavorare sta groghera (3)
ch' è de Madamma Autera dei Galisi;
e non mbrogliate i pisi, state attente.

VERRINA

Eo so femmena prodente e stao a filare.

NARDA

Et eo voglio cantare:
"

" O vedoella, o vedoella de santo Nastaso,
" votate ca te vas�!
" Oh amara me, e oh amara te!
" Chi m' ha levato maritomo a me ? ".

FELEPPA

" O iancolillo (4), mename no rnilo ! ".

Diavuo, ca sto filo s' è ntrecato !
Or eccote cantato, va po' e sona!

SOSANNA

Eo aggio a voce bona.
" Parzonarella (5) mia, parzonarella,
" damme doie fico e quatto pruna trigne (6) ,

(1) Metto a paro. (2) Mi levo. (3) Gorgiera. (4) Da" ianco " , bianco.

(5) Contadinella. (6) Specie di prugna.

•
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" castagne, nuce e pigne,
" ch' eo so' a figlia de nanna Sabella Il'

CARMOSINA

Canta, ehi, là, Sapatella!
SAPATELLA

Eo trivoleo (1),
pocca a o mundo non ng' è peo nata de me!

PASCARELLA

Uh, nanna, amara me, uh, nanna bella !

MAESTRA

Che diavuo hai, Pascarella?

,PASCARELLA

Aiuta ccà!
. ca a marenna non nge sta.', ca s' ha pigliata
Narda, e se ha man�ucata ampressa ampressa!

NARDA

Non l' aggiate credito ad essa, maesta mia!

MAESTRA

'Sta cosa comonca se sia, s' ha da sapere.

NARDA

Morta te pozza v�dere, s' è verdate!

PASCARELLA

Signora sì, se l' ha pigliate!
MAESTRA

Apre a vocca!

Priesto, c' o guaie te stecca, quanto adoro (2).
-NARDA

Pardeo, ca nanze moro!

SOSANNA

Eh, Narda, Narda,
,
V<State, che fuoco t'arda, ca a pepata (3)
Pascarella se ha pigliata!

(1) Io mi lamento. (2). Odoro; (3) Bambola.
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NARDA

Dov' è? Dà ccà !

FELEPPA

Dae a marenda, ca t'a dà.

NARDA

Posa lloco (1),
ca pe no denaro t' affoco! (2).

P ASpARELLA

Eo non te a strazzo.

Oimè, oimé, o vrazzo!

SOSANNA

Lassa a fare:
non te ne mpacciare, Carmosina!

CARMOSINA

Chessa a me me è becina e cammarata.

Tutta a capo m' ha scigliata (3), piglia, teh!

MAESTRA

Chisto respetto avite a me, Pascarella?
Accossì accossì se fa? Stateve fitto,
caminata pe deritto.

NARDA

Tutta a pepata,
maesta, m' ha guastata!

MAESTRA

Vi' non t' affenda:
ca non hai scesa (4) a marenda tu, gaglioffa?
Non me t' hai fatta a cioffa e o tuppo (5) ncapo;
se me saglie o senapo, affè, te o taglio!

MARCOLFO

Priesto, ca non nge saglio, su, a maestra!

DESIATA

Eo voglio essere destra, marito mio 1

(1) Metti giù. (2) Ti strozzo. ·(3) Scapigliata. (4) Ingollata. (5) Il
nodo e lo chignon.
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MARCOLFO

Eo so ladro, iudio, so cane perro?
DESIATA

Deh, si stavota sferro! (1).
MARCOLFO

Madamma Carabella,
te porto eo sta zitella, ch' a castichi,
azzò me lievi dantrichi e da sti guai,
ca no a credisti mai quanto ch' è nfame,
e quanta face trame e �rademienti.

DESIATA

No è verdate, ne mienti, ch' eo eo' bona,
e songo na persona de reoapeto,
e deiuno sempre o sapato, e so' massara.·

MARCOLFO

Chesta niente non mpara e, si cecina,
nce mette' da a matina pe :fi a sera;

. mai. me fa na bona cera, e, s' eo stao a casa,
ella fa de a marvasa: si eo vao fore,
ella fa no rommore da crepare,
e non sape lavorare nè cosire,
e se pone a dormire tutto n'anno,
e pe me dare affanno e chiù dispietto,
se caca sempre o lietto notte e iuorno.

SAPATELLA

o diavuo, che scuorno!

FELEPPA

Puozze scriare! (2).
A mogliereta viene ad accusare?

DESIATA

Singhe acciso,
latro, assassino, mpiso! (3). Che maleditto

sia chi me te mandao pe deritto! E si' tu digno
de toccareme o ligno de o chianiello? (4).

(1) Scatto, perdo la pazienza. (2) Sparire. (3) Impiccato. (4) Della

scarpa.
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MARCOLFO

Te acconzo o cellevriello, affè de Deò l

MAESTRA

Figlio mio, non saccio eo com' è sta cosa.

A me pare mir�cuosa: prima, chesta
te lavorava perzi a festa, era saccente..
accustumata, prudente e tutt' amore.

Si pig1iava no fiore, dea no frutto;
era nota pe tutto, e cocenaya,
tesseva, pettenava, e na caulata
te a facea maretata (1), facea o pane,
se aiutava come na cane, e dei lavuri
tu n' avivi proprio i sciuri (2) dalle mano:

come a dicere, punto chiane, denariello,
a guardia, punto cairiello, sarcenella,
punto in airo, retecella e fava nmiccuolo,
pizzo de papara, punto spagnuolo, co a spichetta;
a cartiglia a facea perfetta, cordonciello,
a crepacore, sfìlatiello, punto reiale,
ch' era cosa prencepale, o medio punto,
e te facea appunto pede e mosca (3); /

e mo pare, che non conosca e che stea ntota (4) :

eo so' restata stavota stupefatta.
.

MARCOLFO

Sai a che mo se trova atta ad ogni stato?
Si mo vuoie solimato, sciure de preta,
porcelluzze, vuogJio de copeta (5), sale nitro,
lommonciello, russo, vitro, recentata,
maruzze nude, l' hai trovata, ad essa pronta;
perchè da quando spenta e trase o sole,
essa o cuonzo (6) te sòle adoperare,
et autro non sperare che ella saccia.

DESIATA

Quanta micidii me caccia, traditore,
pottaniere, iocatore, micidiale,
ch' a niente illo te vale se no ad aprire

/

(1) Una minestra maritata: pietanza popolare. (2) Fiori. (3) Sono
denominazioni di vari lavori di cucito. (4) Intontita. (5) .Olio di noe

ciuola. (6) Liscio, belletto.
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a canna, e fasse a sentire fi a Pasciano (1).
Che te secca a lengua e e mano!

MARCOLFO

Di' ca s' appraça.

DESIATA

Have- a "amecizia de Braca, pensa tu!

MARCOLFO

Maesta, non ne sia chiùi fa' che te attocca,
falle chiudere it vocca, e fa' tu mo!

MAESTRA

Se farà quanto se pò. Fatte nneccà !

Chisso onore me se fa, neh, Desiata?
"Oossì t' haggio mparata de ssa sorte?

DESIATA

O Deo, mandame a morte!

MAESTRA

Vecchiarda porca,
zazzarosa (2), trista, sporca, ca a marito
faie dispietto e disquito, mo' t'allesto,
ch' eo so' chella che resto sbreognata.
Ora facimmote na natecata. Viene ccà nzino,
leva ccà sto coscino, àuza a gonnella,
ch' eo non sia Carabella, se n' a vai! (3).
Carmosina, che tu fai? Piglia, piglia i struppuni (4).

CARMOSI1!3'A

Dove, maesta, le punì, ca non nge songo?

MAESTRA

Si lasso chesta, te dongo (5): vide lloco! (6).
CARMOSINA

Eccole, ma so' poco. "

(1) Uno dei "casali" (borghi) della Cava. (2) Inzaccherata.

(3) Se la scampi. (4) Le verghe per battere. (5) Ti dò, ti batto. (6) Costà.

Anno LIII. 12
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MAESTRA

Dalle a me!

Ora cossi se face a te, mala creata!

VE]RRINA

Uh, ca tutta a pettoa (1) ha cacata l

MAESTRA

Sii bona figliola, -

singhe (2) sollicita e sola, sii secreta

non mettere nulla meta, non
_

far dispietto,
-

non te cacare .o lietto, sii
-

saccente,
a mariteto obediente, non gridare,
sacci tessere e cocinare, e statte nchiusa,
inchie (3) e naspa e fusa, sii da bene,
ca niente autro le convene a na zitella.

NARDA

E no chiù, a puverella!
MARCOLFO

Lassae dare,
ca cossi se vo castegare na mogliere.

SOSANNA

Oh che sia beneditto -messere, ch' è quieto!
PASCARELLA

Perdonale a o dereto!

MAESTRA

Àuzate, su:

vuoi essere mai chiù fastidiosa?

MARcoLFo

Tiente, si sta retrosa!

MAESTRA

Di', respundi!
Dove diavuo te fundi, di', ostenata!
Manco na lagrema .ha iettata; .mira cosa,
mirate s' è scandalosa, e ,s'è croscona (4).

(1) Falda della camicia. (2) Sii. '(3) Riempi. (4) Ruvida.
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DESIATA

Maesta, si, ca so' bona.

MAESTRA

Mira sfarzo!

Affè, no arrrvi a marzo, ch' eo _te imparo,
ch' eo tanto l' haggio a. caro ste facende.

MARcoLFo

'I'iente, come m'offende ella, co a cera!

MAESTRA

N' hai fatto bona sera, passa llà,
siedete accanto cca, non frizzicare (1),
nè punto pepetare (2).

MARCOLFO

Non ne a mandate,
ma con vui po' n'a portate pe fi a_ casà.

MAESTRA

Mentre eo non l' haggio rasa, non ve a manda.

MARCOLFO

Audite da na banda, che non-senta.

Maesta, si Deo te contenta e te consola,
fatte dare parola che "no- m' offenda,
perchè se non s'"emenda e sta marvasa,
eo non nge a voglio a casa, maesta mia,
se non me dà preggiaria (3), ca chessa è atta,
pe essere de mala schiatta, de m: accidere.

MAEST!tA
Eh, zitto, ca me fai ridere!

MARCOLFO

Ca no a sai,
però non cridi i guai che n' haveraggio.

MAESTRA

Quietate, ch' eo faraggio cose bone,
perch' ella se' despone a zò che dico;

(1) Muoverti. (2) Bisbigliare. ,.(3) Malleveria.
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ma tu no 1'essere nemico, tienla contenta,
e no a dare, ma fa sfenta (1) co e menazze

de volerce dare mazze, e po' t'arresta;

perché hai fatta a festa, si se addona (2)
ca non l' hai pe perzona bona e bella..

Entiende a Carabella, e. basta mo.

MARCOLFO

. Le daraggio quanto vòle e stea quetata.
Ora su, Desiata, nante che. scenda

da ccà su, te mando a marenda, se tu a vuoie.

DESIATA

Che diavuo da me vuoi, 'perro (3) mpiso P (4) ..

MARCOLFO

Maesta mia, tu hai ntiso? fa' ch' ai ditto.

MAEsTRA

Si, va', che sii beneditto ! Desiata,
mo' che si' maritata, si' ritrosa;
parete bella cosa, figlia mia?

Non correre co a fantasia: tu hai marito

bello, ciniero (5), polito; perchè o spriezzi?
Che non t'allicchi (6) e priezzi, e si' massara,

mentre illo te tene cara e tte vò bene.

Ora mo quando vene e tu accarezza,

e di' ca vuoie essere a mondezza che scarpisa (7);
ca, figlia mia, a chessa guisa, ello te nora

e ad ogni punto e ora averai a lato.

DESIATA

.Nanze o vea squartariato! (8).
VERRINA

Troppo fai buono!

SAPATELLA

Prèzzate, statte ntuono, fa' o crepare!

(1) Finta. (2) Se si accorge. (3) Cane. (4) Impiccato. (5) . Mor

"bìdo, gentile. (6) Leccarsi, lisciarsi. (7) Il letame che egli calpesta.

(8) Squartato.
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DESIATA

S'eo te vozzera (1) cantare zò che fa,
maesta, fuorze chi sa, tu m' hai vattuta,
e non m'averisse tenuta pe na tale .

.Ma eo me soffero o .male e me stao queta.
MAESTRA

A fai da femmena descreta. Ora, su, cusi (2),
ca po' n'auta vota te scusi. Ecco o sproviere (B).

DESIATA

MAESTRA

O faraggio volentiere.

Sii benedetta!

Ora, a figlia d'Antonetta no è benuta.

FELEPPA

Eo a nanna haggio veduta e ditto me -ha

ca a figlia non vene ccà, perch' è malata.

MAESTRA

E a sore de Ndaurata, chi l' ha vista?

NARDA

Chana ancora sta trista.

MAESTRA

Cha ne sai?

NARDA

O zio me o disse crai (4).
MAESTRA

Pascarella,
si vuoi bene a Carabella, cerca cca,
ca a capo cossi me fa, tanto me prode (5).

PASCARELLA

Pe che non te fazza prode, leva a magnosa (6),
a scuffìa et ogni cosa, ch' eo t' a cerco,
e o peducchio t' o mereo s'eo t'o mbatto (7).

(1) Volessi. (2) Cuci. (3) Cortina da letto. (4) Propr.: "domani,,;
ma qui vuol dire: "testè,,� (5) Prure. (6) Tovagliuolo ripiegato sulla

testa per copertura. (7) Mi c'imbatto.
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MAESTRA

Et eo te fazzo patto nzoperare, -

se tu me o sai cercare.

-

pASCARELLA

Azzetto a affertà (1).
Ora eo me pongo allerta (2), non frezzecare,
ca liendini (3) quanto a o mare eo cca nge veo;
no raspà, ca fai peo; lassa ch' eo fazza!

O De'o, avesse na mazza! no. peducchio
s'è puosto dintro a no surchio (4) dei capilli,
e ha ntuorno chiù de mille peducchielli,
che volano come aucielli.

MAESTRA

Accidee ncapo !

pASCARELLA '

Mo l'ammacco o senape e le dao guai.
MAESTRA

,

O che diavuo fai?
_
che guai te stecca ?

PASCARELLA

-O peducchio apreva a vocca e me redeva,
et eo perzò .Ie deva de chella sorte,
azzò ch' avesse a morte e fosse affritto

sopra o luoco de o delitto.

MAESTRA

Ora, fa' priesto!
PASCARELLA

Mo eo t' assozzo o riesto. Oh, m' è scappato!
No polece _aveva trovato co l' aurecchie.
Vuoie vedere doie pellecchie de rtavano P

_
Teh, eccotelle nmano. Oh! na maruzza!
Pe o diavuo, e come puzza! Oh, ng' è no ragno,
che no milo terragno tene mbocca l

MAE_STRA
Che cosa è? Vidi, tocca!

(1) L'offerta. (2) In piedi. (3) Insetti. (4) Solco.
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PASCARELLA

No scorpione
va ncuollo no seravaglione co a carroncia.

MAESTRA

Si me nge 80S0, affè, ca te concia sta vaiassa!

Mira bella matassa me va fanno!

Priesto, che Deo te dia malanno, cerca lloco!

PASCARELLA

E férmate no poco, perché i guanti
me voglio' mettere nnanti, e po maneo (1),
ca pe chello che veo, cca nge so' cose

muto pericuose da toccare!

VERRINA

Maesta, voglio naspare, ca o fuso è chino,
e scomputo (2) eò aggio o lino.

MAESTRA

Buono fai.

PASCARELLA

O maesta mia, che hai? già già si' morta;

eo tutta -me so torta }. oimè, che -cosa

creo eo ch' è venenosa, perch' è rossa,
et ha fatta na fossa a o chiricuocco (3).

NARDA

Accidea co o zuocco (�); che cosa è?

MAESTRA

,Vidi buono, pe tua fè, e sta' ncellevriello!

PASCARELLA

Non si mova o ceviello; uh, ca è lacerta,
ca tene a vocca aperta et have i dienti!

MAESTRA

Pigliaa, che fai?' che attienti?

(1) Maneggio. (2) Compiuto, terminato. (3) Al cucuzzolo. (4) Zoc

colo.
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PASCARELLA

Songo atterruta l

NARDA

Leva, a mel dov' è iuta? Mostra a via.

PASCARELLA

Eccola, Narda mia, a chillo capillo,
che sta accuosto a no chiattillo (1) e tene mente (2).

CÀRMOSINÀ

Va adaso, ca non sente.

SAPATELLA

Oh, com' è grossa l
Pe' a- vi', pe' a vi', ch' è mossa e nge menazza!

FELEPPA

Ca piglia tu na mazza e fa' a cadere.

DESIATA

Et eo no a pozzo vedere? Vi', ca è verdate.

VERRINA

Largo, largo, arrassate ca eo l'-acciaffo!

MAESTRA

Te voglio chiavare no schiaffo, priesto mo!

SOSANNA

Ma non dici se si pò?
VERRINA

Oh, che anemale l
Me pare ch' aggie l'aIe come a puorco.

SAPATELLA

Mo o movo co sto spuorco (3). Oh, ch' è caduta!

CARMOSINA

Dove diàscange è iuta? A te, a te!

FELEPPA

Vi', ca vene verso me!

(1) Piattola. (2) Guarda. (3) Cioè: 'o' spruocco '" legnetto.
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SOSANNA

Dàlle tu, Narda!

PASCARELLA

Tiente llà, quanto tarda, nnante fuie!

NARDA

Vi' ca vene dove vuie, veloce e destra!

DESIATA

Uh, ca è sotta a maestra!

MAESTRA

Aiuta, oimè!.

VERRINA

Lèvate, lèvate, a me!

DESIATA

Piglia, para !

MAESTRA

o meschina me, amara, eo so caduta !

PASCARELLA

Àuza a gonnella, ch' è iuta dintro o ventre.

NARDA

Férmate, férmate, mentre ch' eo paro ccà !

SOSANNA

Da chesta banda,
. chi nge sta? Vi' ca esce! Accide!

FELEPPA

De che diavuo ride? Hàila cogliuta?
CARMOSINA

Non vide ch' è storduta? Dàle, dàle,
che non pozza fa' male mai a perzona.

SAPATELLA

Haggiot' eo accisa bona!

MAESTRA

Oimè, SO' morta!

ca otra ca me so' torta eo de o s_panto,
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m' è stato dato tanto che crepata
m' havite e quase levata da sto mundo.

NARDA

Desiata deva a tundo (1) e Sapatella.
MAESTRA

O negra Oarabella!

DESIATA

Pe ancappare (2),
cossì bisuogno era de fare, maesta mia!

SAPATELLA

Eo sfuriai a fantasia.

DESIATA

De a natecata

eo me ne so pagata.
MAESTRA

Mira te cosa!
Na lacerta" venenosa neapo a me,

.

e tutto chesto è ca pettenata,
non me l' haggio, nè lavata, c' have n'anno.

SOSANNA

E però te dava affanno e te prodeva.
MAESTRA

Pe chesso non poteva quetare mai.
Ma ccé mo ng' è ditto assai. Passate ccà,
O filare come va? Si tu hai naspato,
Verrina, sto filato è assai grossale,
e niente niente vale.

VElRRINA

È de durata ..

MAESTRA

Sapatella,
se pò passà sta retecella, Illa fa a meglio.

(1) A tondo, tutt'intorno. (2) Acchiappare.
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Feleppa, si fra. vui scieglio, tu si' a peo,
mai saperai, affè de Deo, cosa d' azzò (1).
Pascarella non se vò fare a vedere;
bè, voleva sapere, have spezzati
i lazzi, e tutti ntricati i tommarielli.

PASCARELLA

Pareno vermicielli sti lazzetti,
tanto l' haggio fatte perfetti e delicati.

MAESTRA

PASCARELLA

o si, songo onorati, presentosa,
te voglio fare na ntosa (2), s' eo te sento.

Tiente, ch' è stato rento (3) allo morire,
e puro ella have ardire de sbravare!

MAESTRA

Ora c' hai saputo fare, Carmosina?

Pardeo, l' hai fatta fina; sto collaro

pare hagge fatto o carro a via de fore;
mira st' autro lavoro; e bè, Sosanna

s' è posta de na banna; e Desiata,
dopo ch' è' maretata, sta a piacere.
Morte ve pozza vedere, se n'arate !

Pe sta sera ne a passate, ch' eo non pozzo;
ma ben priesto ve �ssozzo de manera

che perduono non se ne spera da ste mano.

FELEPPA

Eh, maesta mia, va' chiane, e bi' che fai,
ca

-

o zuccaro vale assai.

PASCARELLA

Attiende a promessa,

maesta, ch' eo hàggio pressa, mandamende.

VERRINA

.

E' chesto se nge utende, perch' è notte.

(1) Da ciò, adatta. (2) Bastonatura. (3) Vicino.
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MAESTRA

Tutte l'ossa. me sento rotte, so' schiattata ;
chillo cuorpo de Desiata m' ha sbattuta.

DESIATA

Uh, che non nge fusse venuta! e che sapea,
maesta? me credea de fare bene.

MAESTRA

Trista, amara mene!

Nge 10 vole.

SOSANNA

Ca te pozzano cadere e mole, vecchia pazza !

FELEPPA

Recòrdate, quando menazza e da dolore:
ora mo conosce o sapore de e mezzate.

MAESTRA

E bè, vuie ve ne iate? Audite, audite:
fa che non nge venite se non portate
tutte quante e mesate e o presiento.

SOSANNA

Te ne voglio portare ciente, maesta mia.

MAESTRA

Ora fa che cossi sia; e tu, Verrina..-,

VERRINA

Te voglio portare a gallina co a copeta (1).
PASCARELLA

E messere mio è descreto, et isso ancora

te comprarà a bon' ora.

MAESTRA
-

Ora su, via:
iatevenne pe a via modestamente:

(1) Confettnra di nocciuole e miele.



(1) Ai giuochi del Carnevale, tra i quali erano

odorose ai- passanti.
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vi' ca eo ve tengo mente. Desiata,
a mano non l' hai vasata: viene ccà,

Co mariteto, figlia, sta quieta e bona,
fa che singhe persona de respetto.

NARDA

Eo, maestra, t'aspetto.
MAESTRA

Si, ca so' morta.

Tu, figlia, me ne porta susa a casa,

ch' eo tanto so remasa affritta e stracqua,

T1!TTE E DISCEPUE

Corrimo a fare ad acqua (1), ch' è carnovale!

FINE



LA VITA E LE OPERE

DI

CAMILLO TUTINI

Il primo a tracciare un" profilo biografico del Tutini fu

il De Lellis, quasi suo contemporaneo (1). Ma le sue brevi

notizie sanno troppo di astio e di puntiglio perchè non lascino

chiaramente intravedere il fine intenzionale dello scrittore, di

svalutare l'opera del rivale come storico, e di" denigrarne il

carattere, impigliato come questi fu nelle beghe politiche
del suo tempo. Gli altri biografi nulla di nuovo aggiungono
a ciò che scrisse il De Lellis, e, vissuti in epoca assai lontana

dal nostro, né alterano le notizie e ne svisano la figura.
Oriunda la sua famiglia di S. Angelo di Fasanella (2),

in provincia di .Salerno, egli nacque probabilmente a Na

poli (3), e gli furon sorelle Eustocfiia (4), Laudomia, Ippo
lita (5), Lella (6) e Livia, se pur non sia questa da identificare

con la precedente (7). Ebbe anche un fratello a nome Me7""

tello (8).

(1) Introduzione all' Apologia contro il Della origine dei seggi del

T., edito pochi anni prima (1644); v. VOLPICELLA, in Arch, stor. nap.,

I, 317.

(2) Ofr. TUTINI, Della varietà della Fortuna (Napoli 1643), p. 39. Da

ricerche compiute nell'Archivio parrocchiale di S. Angelo, ed in quello
della Ouria vescovile di Oapaccio risulta solo qualche notizia degli
"antenati, fra i quali un Oornelio Tutini, il quale scrisse un centone

di storia riguardante la distruzione di Fasanella, di scarsissinio valore,
e una Maria, la quale gli lasciò un legato di messe. Infruttuose le in

dagini presso 1'Archivio della Ouria Arciv, di Napoli, Patrimoni sacri.

(3) oDE LELLIS, op. cit., p. cit.

(4) Bibl. Brancacciana, Mss. di O. T., IV. A. 6, p. 180.

(5) ivi, III. D. 3, p. 250, letto al fratello, 18 maggio 1648.

(6) ivi, VI. B. 19, p. 25, letto di Orazio Oosta al T., 28 mago 1629.

(7) ivi, III. D. 10, p. 106.

(8) ivi, l. C.
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Il Toppi ammise senz' altro che nacqu� verso il 1600 (1),
e sulle sue orme' i biografi posteriori non ritennero di dover
dubitare, e così il Soria (2), il Crispo (3), il Vargas (4),
sino al Volpicella (5), al Croce (6). Senonchè una lettera
del Tutini, probabilmente diretta al card. Frane. Barberini,
dell' 8 luglio 1655, nel pregare il "suo Signore di aver

compassione per la miseria in cui versava, nel ringraziarlo
della nomina a cappellano di S. Lorenzo in Damaso a Roma",
dice: " Facci la V. S; la considerazione che avanzo solo venti
scudi l'anno, et'-ho da havere il servitio del coro nell' età
che me rimane de. 63 anni" (7). E un' altra supplica al

Papa (8), per implorare nel 1666 la sua protezione durante
la. vertenza della Oorte di Roma con quella di Madrid, a

causa del suo libello sul Baliato ci autorizza a risalire al

1594 come all' anno di sua nascita.
Che il Tutini sia stato �onac.o certosino nei primi anni

di sua giovinezza a causa della sua povertà, è affermato
-

solo dal De Lellis, che lo vuole per alcuni anni in S. Martino
di Napoli (9), donde sarebbe uscito" perchè non potè tanto

fingere che la sua inquieta natura e mala inclinazione non

venisse fatta palese a quei buoni padri. Anzi fra la soli
tudine di quel santo luogo maggiormente l'animo suo per
verso intorbidandosi, acciocchè non contaminasse o fusse di

scandalo e di disturbo agli altri, ne fu mandato via ".

Del resto egli stesso si vantava di aver avuto parecchi
antenati certosini (10), e peraltro la conoscenza intima delle

(1) Biblioteca Napoletana (Napoli, 1678), l,55.
(2) Memorie stor. critiche degli storici nap. (Napoli, 1782) II, 608.

(3) Compendio istorico del Vespro siciliano.

(4) Esame delle carte e dipl. di S. Stefano del Bosco (Napoli, 1765).
(5) Op. cit., p. cit.

(6) Il ms. di C. T. sulla storia dell' arte nap., in Napoli Nobilis

sima, VIII, 121 e sgg.
(7) Bibl. Branc., II. O. 11, p. 1, letto di O. T.

(8) Ivi, IV. A. 6, p. 167. Non è datata. Ma il T. scrisse il suo

noto opuscolo nel 1665, come da sua lettera al Oard. Brancaccio (11
novo 1665) in Bibl. Branc., L E., p. 347".

(�) Op. cit., p. cit.
.

.

(10) ?rospec�us historiae Ordo Carthusiensis (Viterbo, 1664), introd.
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cose dell'Ordine e l'assidua corrispondenza - risale al 1621 -

con i monaci della Oertosa di Oapri, di S. Stefano del Bosco

e di molti altri monasteri, potrebbero essere spiegate con un

suo noviziato in quel convento. Siamo infatti nel tempo in

cui egli contava cinque lustri, e col proposito di scrivere

una Storia della Congregazione di S.- Bruno ovunque ri

chiedeva notizie, e queste spesso gli giungevano per mezzo

del priore dj S. Martino.

Espulso dal convento o profugo volontario, in questo

primo periodo di sua giovinezza il Tutini continuò senza

dubbio a godere le simpatie della Oertosa, e il carteggio

monastico, così fréquente, mostra che non era ignoto nep

pure ai più lontani, i quali l'incitavano a compier presto

l'opera promessa. Non già perchè difettassero allora tenta

tivi di storia certosina; ma egli doveva apparire a quei

buoni solitari come il salvatore della loro centenaria tradi

zione, almeno a giudicar dagli elogi che gli si tributavano

da ogni parte, e dalle premure che gli si facevano di pub
blicare i suoi scritti (1).

E il Tutini non di rado risaliva al luminoso cliiostro di

S. Elmo per attingervi notizie, e dovette forse più d'una

volta portar via dei
_
manoscritti, se il Trafaglione (2), che

pure gli era amico, lo denunziò ai superiori, minacciando

di far rovistare la sua casa. Dall' una parte e dall' altra

corsero querele: infine "lo D. Sever� et i suoi consultori

ne rimasero con la faccia scura ... La penna me stà in mano

- scriveva il Tutini - et chi sa se col tempo havesse da

farne mordere le dita di qualche sciaurato , (3). Ma anche

(1) Mi limito a citare: Bibl. Branc., II. F. 9; II. C. 3, 4; III.

D. 8, 10; III. D. 3; IV. B. 6; IV. C. 15; VI. A. 11, VI. B. 19; VI.

A. 12, passim.
.

(2) Anch' esso priore di S. Stefano (1634-1638). Priore della certosa

di Chiaromonte, poi di S. Martino di Napoli, pubblicò: Melliflue ora

tioni intorno a M.a SS. a, e lasciò inedita un'opera sulle ragioni feudali

di _ S. Stefano, assai voluminosa, che si conserva in quella Certosa. Me

ne son servito in queste ricerche .

.

(3) Bibl. Branc., III. D. 10 p. 363 (lett. di C. T., 11 marzo 1635).

Nei mss. tutiniani è facile ravvisare i doec. che appartennero a S. Mar

tino. Il Trafaglione lasciò molti appunti utili per la storia di S. Martino.

Cfr. PADIGLIONE, Catai. della Bibl. di S. Martino (Napoli 1873), passim.
_
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a Padula, intorno al 1627, egli capitò spesso (1), dove, come

in una specie di penitenziario, si relegavano a domicilio coatto
i frati riottosi.

Eran vive allora le quistioni intorno alla giovinezza
dell' Albergati, cardinale -di Bologna, e vari monasteri si

, disputavano il vanto di averlo accolto priore. Il Tutini, con

l'intento di scriverne la biografia, interrogò l' Osanna, pre
posito della Oertosa di Mantova, il quale per un. diploma da
lui rinvenuto in un " libro mastro , di quella casa, del 1405,
era indotto a identificare con l'Albergati un Niccolò da
Padula, divenuto in seguito rettore della Oertosa di Bolo
gna (2). E a Padula distese gran parte della vita di S. Bruno:
ma nè questa, .nè la storia dell' Ordine certosino, benchè

I pronta per la stampa, videro mai la luce, ed il modesto
Prospectus che pubblicò può dirsi appena una infelice ri
duzione del vasto disegno vagheggiato dall' autore (3).

Certamente aveva raccolto una gran quantità di do
cumenti da servire per un " monasticon " generale, accanto
all' Italia Sacra dell' Ughelli, allora in 'preparazione. Egli
però nello studiare, la storia interna dell' Ordine ebbe il torto
d'insistere con poco garbo in fatti che potevano spiacere,
e fu per questo " accusato anche d'infamia alla religione" I

e si tentò dì trascinarlo al S'. Ufficio. A un tale scriveva
di quei giorni :

"
... Le cose che ho date in luce stanno a

botta di martello, e lo posso ben dire, perchè so quello che
ho nelle mani. Se qualche invidioso vorrà di�e che io non

ho detto il vero, sentirà una vergognosa risposta. Voi che
siete sapienti, scrivete il contrario, mentre sin' hora non

avete potuto dare fuori una cosa simile ... E non pensate
che nessuno certo 'infama il collegio degli Apostoli parlando
del tradimento di Giuda, di S. Tomaso, di S. Pietro ... ,,(4).
Ma, in realtà, la magra silloge, stampata molti anni dopo,

Anno LIII. 13

(1) Bibl. Branc., II: C. 4, corrispondenza con G. Osanna.
(2) Ivi, l. dito

,

(3) Sin dal1627 aveva finito il vol., v. Bibl. Branc., II. C. 4, p. 214,
(lett. di C. T. al de Vial, autore del" Monasticon belgicum ,,).

(4) Ivi, IV. C. 15, p. 18.
/
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ebbe la' fortuna che le spettava (1). Essa, infatti, non ri

sponde allo 'Scopo di offrire un quadro completo ed organico'
della storia certosina sin dai primordi: è invece una' rapida
rassegna cronologica, da11038 i�' poi, �n cui, a mo' di diario,
son notati avvenimenti di scarsissima importanza, riguar-'
danti questo o quel chiostro : un novizio che fugge di cella

con 1'aiuto del diavolo _

e- si fiacca il collo; un frate che

muore impenitente e vede satana in forma di ca;ne, e�c.
Sono di questi anni le amicizie che egli, a Napoli e

fuori, contrasse cOI più noti letterati: col Pellegrino (2), con

il La Farina, storico palermitano (3), con Niccolò Caputo (4),
Gol Beatillo di Bari (5), con Francesco Aurilia (6), con Pietro

Lasena (7), coinyolto quest' ultimo nei fatti masanelliani,
insieme con Salvatore di Gennaro (8) e Antonio Basso, an.,...

'(1) Appunti e doco, del cit. Prospectus hist. Ca�th.· v. in' Bibl.

Branc.: I. F. 2; II. C. 2, 3, 4; II. C. 11; II. F. 1, 9; III. B.,2; III.
C. 12, 15; III. D. 8; III. E. 6, 9; IV. B.,6; IV. C. 15; VI. B. 9. De
dicata prima al Card. Ludovisi (ivi, IV. A. 6, letto dedicatoria) poi al

Brancaccio, fu sfruttata. dal MANFREDI 'in Risposta apologetica per' la

difesa dei doce. di S. Stefano.
(2) Bibl. Naz., F. 42, p. ,36; Bibl. Branc., VI. B. 10, p. 41; II. F. 9,

p._152. Il Pellegrino dimorava, allora a Casapulla e visitava spesso il T.

(ivi, VI. B. 10 lett., del 19 mago 1639).
(3) Bibl. Naz., XIII. B. 39, p. 7, letto al Caracciolo (15 mago 1631)

,

in cui il T. è chiamato "vir doctissimus .... clarissimus utrique no

strum ".

(4) Corrispondenza col T. in Bibl. Branc., III. D. 10, passim. "Di-'
Iettante di antichità et iscriutore di annali", seppe adulare il vicerè
D. Pietro d'Aragona. V. FUIDORO, in Bibl. Naz., X. B. 16, p. 1J. Si

occupò degli Affari della mutazione della moneta nel 1622 in un di

scorso ill�strato dal Volpicella, in Arch. stor. nap., I.II, Jl. 8�., .

(5) sun. Branc., VI. B. 19, p. 73, letto a C. T. dI Aili. d AmICO,
e IV. C. 15" pp. 246-253.

-

(6) Ivi, IV. D. 1, p. 81, letto di Cam. Massaro, della Badia di
.

Cava
a F. Aurilia (13 genn. 1636).

, (7) Bìbliotecafìo del Card. Francescoc.Barberini. Fu pubblicato
postumo 'il, Ginnasio napolitano (Roma, 1641): mori nel setto 1636.

V. TOPPI, op. cit., I, p. 248. Bibl. Brancacc., VI. B. 19 p. 58, lett.: di A.
D'Amico a C. T. (25 setto 1625).

(8) Nativo di Campobasso, e amico del Barone di Modène.
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ch' essi 'confidenti del Tutini (1). Ma strano: nulla ci è

giunto del suo carteggio con -essi, mentre era così scrupo
losò, sino all'· esagerazione, nel 'conservare ogni ritaglio di
carta.

Abitava allora il Tutini (1628-29) una modesta casetta
" in più e diversi membri" al vico dei Panettieri, di pro
prietà del marchese della Polla, col fitto di

_

trenta ducati
.1'anno, e gli eran compagne le due sorelle Laudomia e Lella
e la madre (2). Nel 1629, pur avendo raggiunto da un pezzo
1'età sinodale, era ancora " in minoribus " (3) .

.

Sembra che in questo periodo non trovi requie: si

lagna
-

di non aver libri, si, fa mediatore per i lontani del

l'acquisto di opere rare (4); ramingo fra badie e certose

vuole e disvuole, vagheggia nuovi argomenti di studio e ne

lascia incompleta la trama: litiga con le sorelle, s'arrovella
con gli amici (5), neppure in casa sta più bene!

Un anno dopo, eccolo ad abitare " dietro l' ecclesia de
'S. Giorgio Maggiore et proprio nello appartamento de bascio , ,

di un palazzo ormai distrutto (6); e neanche qui rimane a

lungol., .. Con tutto quel po' di guai, era ormai caduto in mi

santropia: aveva un contin�o "travaglio di testa" - scri
veva - onde l'amico G. B. Masullo gli suggeriva di " ritirarsi
in solitudine, lontano dalli. negotii e dedicarsi per tutto alli

(1) Il Basso dedicò alcune poesie al card. Filomarino di Nap. Cfr.

'CAPECELATRO, op. C., I, p-o 358, 373, 391 e sg. ; SCHIPA, La congiura del

Principe di Montesarchio, in Arch. stor. nap., n. s., V, p.212.
-

(2) Bibl. Branc., II. C. 2, p� 295. Ancora vivente nel 1657 quando
il figlio era profugo a Roma.

(3) "Desidero aver notitie... se havete pigliato altri ordini, dei
(

quali Mons. di Marco ne predica di V. S.,,; ivi, VI. B. 19, p. 25, letto
'a C. T. di Or. Costa (28 mago 1629).

(4) L c., II. 'C. 2, p. 297.

(5) Più di tutti col Trafaglione che egli chiama "cartusiano
molto dozenale, di nascimento vile et sopra tutto ignorante et indegno
dell'abito che tiene" - tale da non mettersi alla-pari di lui" genti
lhuomo e molto versato nelle historie " L c., III. D. 3, p. 119; II, C.

3, p. 114.

(6) Ivi, IV. C. 15, p. 282�

('
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studi; cosa che sempre è stato di tanto contento a V. S. che
non solo potr� deviarla, ma anchora liberarla dal male" (1).

Lasciate da parte le pagine sgualcite dei vecchi codici,
egli andava ora � speculando ... intorno alla deffinitione dena
filosofia universale "' nella quale - aggiungeva quegli - non

poteva non consentire con lui" che sia meglio poner per
genere habito contemplativo, che contemplatione, per la ra

gione che Ella istessa ne apporta" (2).
Ma il Tutini non avea mente di filosofo, e lasciò stare

la' metafisica per tornare agii antichi amori. Si mise pertanto
a compulsare i vecchi ap-punti per menare a termine l'ultima

parte della storia 'delle Certose.
.

,È un nuovo periodo della sua attività erudita. Visita
spesso il Chioccarelli e Antonio Caracciolo (3); è in fre

quente corrispondenza epistolare con l' Ughelli (4), con Mi
chele Monaco (5) ed Antonino d'Amico )(6), con il primo per la
sua Italia sacra, col secondo per i suoi saggi archeologici
campani, con l'ultimo per gli -studi sul Panormita. Oramai
aveva intorno a sè un nucleo di amici e di ammiratori, e

benchè il suo nome non avesse ancora rinomanza per opere a

stampa, un fraticello calabrese, tal D. Landuino, dimorante
a Capri, cantava di lui grossolanamente:

.. , È Tutin nostro honore, nostra gloria
di Napoli, del Regno et tutta Italia

freggio et de Certusin più lucidissimo
che non fu mai diamante nè carboncolo,
anzi in ciò non la cede. quanto un apice
a tutto il Regno e a tutto il mondo insieme (7).

Siamo giunti così all' anno della terribile eruzione del
Vesuvio (1631).

(1) Ivi, loco cit.

(2) Ivi, III. D. 8 p. 170, letto a C. T. 18 apro 1630. Scrisse Aca-

.

demicarum exercitationum l. I: de Attractione (Neapoli, 1622).
(3) Bibl. Naz., B. XIII. 39, p. 115 (lett. dell'Ughelli al Caracciolo). )

(4) Ivi, 1. C.

(5) Ivi, p. 124 (lett. del
-c
Monaco al Caracciolo, 1 dic. 1630).

(6) Bibl. Branc., VI. B. 19, passim.
(7) �vi, III. D. 8, p. 181 e sg. (15 'òtt. 1631).
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Da poco era venuto nel Regno il vicerè conte di

Monterey, successo al duca d'Alcalà. Purtroppo, però, nel
" cielo di Napoli correva una costellazione feconda di discor
die " ;

\
e diffidente e sospettoso, ingarbugliando affari di po

litica e di giurisdizione, reclamando donativi pel suo mo

narca ed imponendo balzelli per le guerre, il nuovo vicerè
aveva ammiserito la città. Il popolino aveva dato gran peso
a taluni " accidenti" strepitosi, ed era in apprensione. Perchè
alla presenza delle ampolle del sangue di S. Gennaro la lava
" che andava perennemente serpendo verso l'afflitta città ...

quasi risospinta e scacciata miracolosamente, era tornata in

dietro". e grandi feste l'Arcivescovo e. gli Eletti avevano

votate in onore del Santo per l'anno seguente. Mancava

l'apparizione della cometa! E questa nel settembre di quel
l'anno, fu cosÌ "memoranda", che somministrò non solo
materia di dissertazione agli storici, ma " destò molte penne
a scriverne le stravaganze" (1).

Fra tutti quei prognostici, il Tutini in una relazione
su gl' "incendi" del Vesuvio -- variamente poi rifusa in
altri scritti (2) - s'affrettò a dimostrare che" quel Vulcano
fu sempre eloquente ambasciatore" di guai. Così l'eruzione
del 1631 annunziò la rivoluzione del ,1647; quella del 1649
la " total cacciata degli Spagnuoli et il maggiore sterminio
delle loro carni", e via di seguito. In sostanza, la sua tesi è

l'espressione d'una mentalità assai comune in quei tempi,
per cui la volontà divina, espressa da prodigiosi presagi, è
la dura nemesi del male: gli Spagnuoli provocano i castighi.
di Dio, quindi sono i nemici dell' umanità e ad essi bisogna
ribellarsi per l' avviso che dànno e cielo e terra co' loro fe
nomeni paurosi. Con questo torbido concetto fatalistico, mo

ralizzando la storia, egli in tal modo fu costretto talvolta
a inventare di sana pianta notizie - comeappunto in questa
diatriba - rivelandosi uomo di parte nel manifestare le sue

(1) PARRINO, Teatro heroico e politico, ed. Napoli 1876, II, p. 66.

(2) Pubblicata dal RICCIO, in Arch. stor. nap., II, p. 162 seg., ri

prodotta in parte dal T. nelle Memorie di S. Januario (Nap. 1633) e

variamente nel Discorso anatomico, di cui dirò in seguito.



Es, Camille, Deo donatus maximus urbi
Ianuarium gravibus Pastorem testibus ornas

Omnia cum pariter complexus Martyris acta
Alto Parthenope et felix contendet Olympo.

Scriptor Ianuarii Praesulis acta canas

Illius et praeco magnus, ut ille Dei
Totinus stabili sole superstes erit ecc.
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impressioni di contemporaneo intorno ai più-notevoli avve

nimenti.
-

Benchè questo scritto fosse noto ai più autorevoli suoi
amici, 1'autore non lo pubblicò allora. Invece divulgò a

stampa una vita di S. Gennaro, mentre attendeva alla rac

colta documentaria p�r un Catalogus Episcoporum, �l quale,
si sa, avean già posto .mano Antonio Caracciolo, il Chioc
carelli e quel D. Severo Trafaglione, con cui s'era 'q-qestionato
un paio d'anni innanzi . .Anche questo lavoro ebbe origine
occasionale. Era avvenuto, infatti, che nelle feste indette
per gli scongiurati pericoli dell' eruzione un indiscreto frate
cappuccino in un panegirico nel Duomo avea osato chiamar
beneventano il Santo patrono, forse per pungere il D'Engenio
che di quei giorni s'era mostrato

_ pubblicamente di sen

tenza opposta (1). Quella, tirata aveva già provocato dis
sertazioni in favore della tradizione napoletana (2), e il
Tutini scrisse anche la sua, ricalcando gli argomenti del
Caracciolo e sfruttando sopratutto un trattatello di G. B.
Bolvito, del 1588, " goffo - a suo giudizio - nella locutione, '

nel dir le cose più disparate e prendere alcuni errori
n'

Messo a servizio della chiesa di S. Gaudioso, ebbe modo
di dettare altre vite di Santi, fra cui quella dell' omonimo
vescovo di Salerno, di -S. Fortunata e di S. Biagio, scarse

(1) Napoli sacra, Nap., 1624, p. 51; OARACCJOLÒ, De Sacris Ecci,
Neap, Monumentis, XX, p. 191 (Napo 1645 ediz, postuma).

(2) OmOCCAREJLLI, De rebus gestis S. Januarii, in Bibl. Branc., VII.
B. 12; ANT. OARACCIOLO, Fasti Ecci. Neap.; BOLVITO, Vita e traslas.
di S. Gen., in Bibl. Branc., III. D. 3; e in Bibl. S. Martino, ms�. agiografici.
A Benevento per es. si trovarono doce. riguardanti la madre del Santo,
una iscrizione di Cifo, e si identificò la casa di lui! L'opera del T.
ebbe insolita fortuna. G. P. Massaro gli scriveva:
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di valore storico (1). Ma non dimenticava l'archivio di Cava

per le serie dei vescovi d'Italia: vi andrà in seguito, e

pel momento si contentava di ottenere da D. Camillo Mas

saro, monaco di quella badia, alcune notizie intorno ad Amato,
le quali - scriveva l'amico - 'gli eran costate fatica, "stante
la gelosia grande del padre don Agostino" (2). Da alcuni

appunti ne' suoi manoscritti, siamo informati che nel 1642

si recò a Salerno e su per i paesi della costiera, col pro

posito di compilare unà silloge epigrafica di quegli avanzi

archeologici, e che riuscì a mettere insieme quella del duomo

di Ravello (3): altre iscrizioni rimasero confuse tra i suoi

disordinati documenti, e son tutte preziose; se si pensa alle

manomissioni .subìte dai monumenti di quella regione.
In quel periodo avea completato anche la tanto con

trastata opera su l'Origine e la (undation de' Seggi (4) e

quasi contemporaneamente il Supplemento all' Apologia
del T'erminio (5), il Della Varieta della Fortuna (6), a

(1) Notitie della vita etc. dei due SS. Gaudiosi, l'uno vesc. di

Bittinia, l'altro di Salerno e del martirio di S. Fortunato (Napo 1634);
Narratione della eu« etc. di S. Biaqio (Napo 1635).

(2) Bibl. Brame. IV. D. 1, p:' 81. D. Agostino Venereo,' archivista

della SS. Trinità di Cava, amico di Urbano VIII, di cui riordinò 1'Ar- .

chivio. Cfr. pure: Bibl. Branc., IV. B. 6, passim.
(3) Ivi, III. C. 12, letto di C. T., 16 genn. 1642:

(4) Pubbl. nel 1641 (Napoli, Beltrano) con 1'Apologia. Un esem

plare rarissimo in Soc. Storia Patria napolet. Successivamente nel 16M3,
1644, 1754. A quest' ultima ediz. attese il Grandi: "essendo favole

quelle notizie del T. " il Grandi scrisse l' Origine dei cognomi genti
lizi del R. di N. (Nap. 1756). Fonti mss. del T. in Bibl. Branc., III.

D. 3; III. E. 6; II. F. 1.

(5) Si sa che Angelo di Costanzo, per opporsi a G. B. Carrafa, che

si era occupato del Seggio di Capuana, aveva composto sotto lo pseu
donimo di M. A. Terminio, morbo assai prima, un' Apologia di tre seggi
illustri di N. "

... ideo' sub Terminii nomen, tunc jam mortui, is liber

prodiit, ne odium nobilium in eum adhuc viventem provocaret ; (CHIoe
CARELLI, De Vi1'is illustribus (ad nomen). -L'editore vi aggiunse Sulla

rovina di alcune famiglie nobili del R., "affinchè il noto De varietate

fortunae di 'I'ristano Caracciolo trovasse qui la sua continuazione n-

(6) È una revisione dello scritto del Terminio dal titolo: Opu
scolo d' A1.ttore incerto, in cui narra i " casi miserabili" degli Svevi,
Angioini, etc.



cui seguì l' Historia della famiglia Blanch (1). Concepito
il primo scritto quando ancor vivi duravano i ricordi dei
conflitti fra il duca d' Ossuna .« i' nobili delle Piazze,
non è da meravigliare se l'autore caldeggiasse con la
sua. dottrina i .disegni dal Genoino e s'affrettasse a stam
pare la sua 'Opera proprio durante il governo,. breve ma

esoso anch' esso, dell' Ammiraglio di Castiglia. Molti scrittori
di parte popolare avevano sino allora rivangato vecchie tra
dizioni, e, con erronee inte_rpretazioni di antichi privilegi
concessi al popolo, erano riusciti a rinsaldare il convinci
mento di una strana uguaglianza fra i due' ceti, consacrata
in capitoli e parlamenti generali sin dai primi Angioini.
Il Tutini su quella trama-affrontò più direttamente la qui
stione dell' origine dei Seggi, rifacendosi alle vicende am

ministrative della città e del Regno, alla storia delle com

petizioni fra le classi, per determinare sino a qual punto
.

le aspirazioni popolari avessero ragione di prevalere sulle
pretese degli ordini privilegiati. Egli certo "non si arro

gava di esser l' unica Fenice dell'antichità" (2), ma le sue

·pagine destarono molti malumori, e non vi fu punto della
sua tesi che non fosse discusso e contradetto (3). Il Vargas,
ripensando alle disgrazie incoltegli, Ilpn esitò "a rifonderle
in qualche verità intorno all'ordine dei nobili ed alle pre
rogative del popolo, di cui si era dimostrato appasslona-

(1) Pubb1. nel 1641 e poi dal de Lellis nel 1670 con un " supplì
mento" di notizie e carteggi dal 1638 al 1667 del generale Blanch.
Ofr. pure: N. OOR'fESE, Gli airoertimenii ai nipoti di Fr. d'Andrea,'in Arch. stor. nap., 1923, p. 341 e segg ..

(2) Ofr.: Introduz.
(3) "

... Per ingrandire il suo popolo napoletano, ad instigatione
di chi, con profusa prodigalità riempendogli IE:l bozze, gli fè . aprir la
bocca e vomitar stravagantissime inventioni". DE; LELLIS, Apologia cit.
Aggiungo che il T. desume i primi capp. di quest'opera dalle sue Me
morie... di S. Gianuario. Nei suoi mss. si rintracciano brani di scritti
di varii autori che, ritoccati, intercalò nel suo scritto. ·Mi Iimito a

segnalare i segg. punti di essa ricalcati sul Giordano e sul Summon
te: c. L " Dell' antico sito di Napoli" etc. v.: �UMMONTE, op. c. 1. 1.
cap. V. - c. II. Delle antiche porte- e torri etc. " v.: F. GIORDANO, De
portis, turribus etc. antiquae Urbis. - c. V. "Con che varietà. si chia-

- \



tissimo " (1), Ma fu per questo e solo per questo? qual' è
in fondo la sostanza delle sue disquisizioni?

Napoli - egli .dice - fu greca in origine e presto ebbe
luogo una divisione di classi, da cui sorsero ventinove
" tocchi " o

" seggi " col' nome delle chiese o delle famiglie
vicine. Non è vero che Carlo I li fondasse e li riducesse
a cinque per dividere la nobiltà dal popolo - come vuole
il Summonte - ; che anzi essa, benché separata, governò
col popolo la città, la quale da principio fu retta da ven

tinove decurioni, quanti, cioè, furono le piazze, ridotti poi
ai sei e cinque delle Piazze. Il popolo a sua volta ebbe pure
i suoi ventinove capitani, e fu unito successivamente ai
nobili nel 1253., 1266, 1291, .1300 sino al 1635: fondazione
di staurite, ricordi di tumulti e di grazie, storia di Eletti
e di governi ... tutto è lì a provare i diritti del pOP910 nel
l'amministrazione cittadina. Ii De Lellis, che fu uno dei più
accaniti critici dell' opera tutiniana, se ebbe il torto, nel

discuterla, di essere intemperante e partigiano, colse pero
nel vero nel dirla difettosa di' sincerità e unilaterale. E
la sostanza di quella Critica rimane, e non a torto un

giureconsulto di parte contraria accusava: "essendo Totino

plebeo, volse serivere un libro sotto titolo di tutti li

".seggi '" ma effettivamente a fin di fomentare le preten
tioni della Piazza del Popolo con affettione grande, come

/
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massero anticamente i " seggi" v.: F. GIORDANO "De portis etc. e

SUMMONTE, op. 1. c. 1. I. c. VI-VIII. - c. VI. "Del numero dei Seggi ,,,

v.: SUMMONTE, op. c. _..:. c. VII. "Oome erano antichissimi i mentovati

Seggi". Combatte il Summonte per l'origine dei Seggi, ma riporta,
accettandola, tutta la storia della fondazione di Partenope. Ofr. 1. I.

c. VIII e passim. - C. VIII. " [ nobili napoletani furon sempre divisi

dal popolo". v.: "SUMMONTE, 1. I, pp. 317 e sgg. - Per le fonti ine

dite: v.: G. B. BOLVITO, Variarum rerum, voll. 4, in Bibl. S. Martino
ms. n. 28, OOLANIELLO PACCA, Discorsi circa li Seggi di questa città,
ivi, n. 288; Capitoli del Seggio di Nido (del 1507), ivi, n. 5; di Porto"
ivi, n. 55.

(1) Esame delle carte e .diplomi di S. Stefano del Bosco, Napoli,
1765, p. 130.,
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In esso si 'vede, e volse canonizzare la passione di quella
fattione (1) "..

Nè può negarsi che nell' Oriiiine dei seggi VI sia
un punto dì partenza pregiudiziale, quello, cioè, donde
muove I'affermazione - sulla base del ". generale privile
gium " del 1120, concesso agli Amalfitani - che l'antica
costituzione repubblicana, e quindi la' partecipazione del
popolo al governo, durasse andora sul declinare della 'mo
narchia normanna (2). E sulla fede di una cronaca assai
dubbia volle anche presentarci un popolo che all' ingressodi Innocenzo IV a Napoli godesse diritti' uguali ai nobili!
Evidentemente il Tutini storico volle sostenere anche una·
tesi politica, discreditando proprio quel Summonte dal qualein realtà molto. aveva attinto pel suo lavoro.

A tempo del card. Filomarino, a Napoli le cose non
.correvan lisce. Geloso delle sue prerogative, facile al pun
tiglio, fu' ben presto in brighe col Collaterale, nel quale fin
dal 1644 era stato accusato " d'intenzione di sollevare ... il
popolo" (3). Abolito il Parlamento, attribuito ai nobili il
recente inasprimento dei tributi, si temevano da un momento
all' altro i segni di quella che si disse poi la rivoluzione
di Masaniello. Il Tutini, bencliè in ombra discreta, fu tra i
principali cospiratori, Amico del Brancaccio, notoriamente
avverso' agli Spagnuoli (4), sin da quando era vescovo a

Capaccio, ebbe corrispondenza assidua col principe d'A
caia: e con Padre Pauluccio, teatino (5), con Francesco CaI.:....
derino, 'scrivano della Corte arcivescovile, con il Concublet,bastardo del marchese d'Arena (6), con l' 'abate Baschi (7),

(1) Scritture toccanti il Governo della città di N., in Bibl. Naz., XI.
B. 37, p. 213.

, (2) SCHrPA, Contese sociali, in Arch. stor., nap., XXXI, p. 426.
(3) SCHIPA, Studi masamielliani, in Att'i Accademia Arch. Lett.' Belle

Arti, V, p. 34.
,f

,

.

(4) "Il suo gran merito l'avrebbe esaltato senza fano al camauro
se non gli si fosse opposta la l'agion di Stat'o". PARRINO, op. c., p. 58.

(5) Intorno alla sua condanna, v. Soc. st. patria nap., nis. XXVIII,D. 19, p. 19; Bibl. Naz., X. B, 7; POLLIO, Rivoiu«. di Masaniello, p. 270.
(6) Soc. St. patro nap., m. XXVIII. O. 6i VERDE� Diario, p. 289.
(7) Bibl.. Brame. HL Q 7� letto all'ah. Baschi. Insieme col del Fè.I:nr,..
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con parecchi di quelli che il conte di Pefieranda elencò al

cuni anni dopo, quando si trattò di pubblicare il perdono
del Re per la nascita di Carlo II. Nato dal popolo, con

sultore del popolo, secondo un anonimo diarista, nel sangue

gli coceva la febbre dell'odio contro la Monarchia, e non

.è meraviglia che consigliasse ed accompagnasse Matteo

Cristiano (1), capo dei, ribelli, il quale non Damiano Tauro

e Francesco Puca sollevò le provincie del Regno (2). Scop
'piato il tumulto e proclamata la Repubblica, ideata da

Vincenzo d'Andrea, come vuole il Oapecelatro,' si' tenne

a contatto con Gennaro Annese, e, quando mutarono lè
sorti del Guisa, cambiò rotta e cospirò anche contra di

questo.
Abbattere una tirannide per un' altra nel nome del

Guisa, che " f�ceva per lui e non per la Francia" (3), non

era nè ,il programma, ormai vecchio ed utopistico, del Ge

nuino, nè ilsogno del più illuso tra i sediziosi. "E volendo

l'Annese essere libero e a niuno sottoposto, cominciò a

trattare per' il ritorno di Spagna e far tornare la città al

Re " ... ,(4). "Li Spagnoli adopravano tutti li mezzi possibili
per ritornare al dominio di Napoli et non li riusciva mai

il loro disegno. Vollero adoperare anche R�ligiosi per ad

dormentare li Napolitani, li quali nell' opere di pietà e di

religione sono, inclinatissimi, e per queste strade condurli

un' altra volta sotto il crudel giogo della loro tirannia. Per

lo che impetrarono dal Papa un giubileo, e in fra questo
facevan prattiche con l'episcopato e i confessori della parte

P. de Juliis, carmelitano, fu portato a Tolone. (Cfr.: Lettere del Ma

zarina, in Arch. star. ital., IX, pp. 495).
(1) Fu arrestato Ìlel1653 con il Concublet e col Tauro. La relazione

del loro supplizio è in FUIDoRo, Successi historici, Bibl. Naz. X. B. 45,
p.419.

(2) Il Puca era maestro di campo popolare nel 1668. v. FUIDoRo,

op. cit., p. 123.

(3) Soc. St. Patria nap., ms. XXVIII. C. 5. G. CAMPANILE, Diario

circa la sollevazione etc., p. 60.

(4) CAPECELATRO, op. cit.
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del popolo, che insinuassero ai 'penitenti a rinunciare di voler
fare Napoli repubblièa, essendo mera vanità

Il ,(l).Si disse allora che molti convenissero in casa di Vin
cenzo d'Andrea, fra cui il Tutini, per 'decidere intorno al
duca di Guisa, "vedendo_ la ruina che portava con sè

" (2),
e spedire una lettera all'ambasciatore francese a Roma perinformarlo "come il duca mirasse a se stesso et non alla
corona del suo Re " (3). La lettera, infatti, fu inviata, e
sembra anzi che vi si apponessero alcune false sottoscrizioni," ingegnandosi così di mettere in ballo il Fontanay" (4)che, si affrettò ad inviarla al Guisa. Ma ben presto la con

giura fu scoperta per opera di alcuni fra i più assidui alle
conventicole: G. Basolotto, D. Aniello Oacace, sacerdote,
ed un tale di casa Sparano, i quali indicarono il Tutini
come autore della lettera (5).

La cronaca di Marino Verde tramanda intorno a questifatti, alcuni particolari, i quali integrano la relazione che
più tardi Agostino Mollo - tanto sollecito a spiccar man
d'ati di cattura contro i sediziosi - 'inviava al conte d'Ofìatte,dalle prigioni del Castello di Capua (6). Secondo il Verde,
dunque, la lettera all' ambasciatore di Francia, ideata dal
Tutini, non fu mai spedita: (7) 'il Guisa "gonfio d'ambi
tione d'essere Re ... maggiormente veniva gonfiato dal Portio,

(1) M. VERDE, Op. C., nota autogr. di C. T.
(2) Bibl. Naz., XV. D. 45, Frrmoao, op. c., p. 219.
(3) VERDE, op. 1. c., p. 289.
(4) Bibl. Naz., X. B. 65: .Informatione intorno ai 'ribelli ecc. del

Conte di Penaranda.
(5) M. VERDE, op. p. c. "Il detto D. Camillo un giorno tra lo

discorrere con i sopradetti intese le leggerezze del detto Duca, da
quale nascer doveàno 'prossime ruine in N. e disse: Giacchè le cose di

I costui non caminan bene, sarebbe ottimo di scrivere all'ambasciatoredi Francia, dandoli parte del modo del suo procedere, e si dovesse
prendere temperamento, già che la Città e Regno di giorno in giornova a perditione ".

(6) Bibl. Branc., V. E. 17, p. 241.
(7) Il Capecelatro invece ritiene il contrario (op. c., I, p. 373). -

Il CAMPANILE (op. p. c.) sorvola sui particolari del Mollo e del Porzio.
Il Fumonotop. p. c.) a sua volta commenta aspramente il suo silenzio.
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che era di spirito spagnuolo ... veniva anche spronato dal

Mollo chè castigasse li sopradetti, per vendicarsi dell'ingiurie
fatteli dal Basso, con cartello pubblico, con cui lo chiamava

sodomita, et palesando altre sue malvagità. Era spronato
. anche da Agostino di Lieto, che si proclamava contro di

costoro per l'interesse havea di rubare, assassin are e farsi
•

grande, mentre comandava il duca, e cadendo quello, sa

rebbe stata la sua rovina, havendola grandemente con D. Ca

millo, poichè lo fè pregare che volesse scrivere le grandezze
di sua casa. Sentita tale, proposta, D. Camillo venne-In
tanta smania, sapendo la sua vilissima nascita, i suoi costumi

infami ed altri comportamenti vituperevoli, che proruppe
contro di costui malamente, et riferito questo al Lieto, con

servò lo sdegno fino a quel tempo 'n' Gli sbirri,' così, si

sguinzagliarono/ alla preda: Salvatore di Gennaro fu arre

stato mentre usciva dal Carmine; Antonio Basso in casa,
ave piangeva la recente morte del figlio; il Calderina e il

d'Amico qualche giorno dopo (1).
Il Tutini proprio quella mattina se n'era andato a

messa alla vicina chiesa dei Gerolamini, e stava per recarsi

al Duomo' "
a fare oratione a S. Gennaro, le cui reliquie

erano esposte n' Ma, avvertito in tempo dal principe della

Rocca e- dal" duca di Rescigno, "lo sforzarono a ritirarsi,
non sapendo egli altro della carceratione dei suoi compagni n'

E " si ritirò in modo, che non si �eppe mai dove si fusse,
con tutto che molti traditori andavano spiando il luogo
dove si fusse ri tirato n (2).

E fu uccello di bosco, profugo a Roma, dove visse poi,
. sempre, a 1'ombra del card. Barberini, anch'esso implaca-

,

(1) Bibl. Brame. VI. A. 12; p. c., risulta che anche il T. fu carcerato

il 18 genn. di quell' anno. Ma è falso. Una postilla di mano dello

stesso T. al noto diario del Verde aggiunge qualche altra notizia in

teressante: "21 febbr. 1648: è stata mozza la 'testa al dotto A. Basso

e di Gennaro e a Pietro Petino (sic) per cagione di quello che havemo

raccontato ai 18 gennaro, che questi tali havessero scritta una lettera

all ambasciatore di Francia contro il Guisa, quale giustitia fu malis

simo intesa... essendo costoro innocenti. Ma fu impostura de' Spagno
li ... " (op. c., p. 312).

,

(2) M. VERDE, op. p. C.
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bile nemico della Spagna,' al quale era stato raccom�ndatò
dal card. Brancaccio.

Sfornito di mezzi, nuovo della città, con. quel. po' di
libri e masserizie che le sorelle gli aveano' inviato per mezzo
del corriere del Nunzio (1), cominciò a lavorare faticosa
mente, come amanuense, a tanto il mese, presso i dicasteri.
ecclesiastici, e solo qualche anno dopo dal contestabile Co-

•

lonna ottene un modesto beneficio nella Basilica di S. Pie
tro, il che fa supporre che egli fosse allora già insignito
del sacerdozio (2).

·Ma anche qui non ristette dal cospIrare, non ostante
i guai. passati: "poca caccia e molti cacciatori" -- aveva

sentenziato l' Ofiatte poco prima -
"

... dei Romani non è
. da fidarsi ... sono ingrati e falsi" (3), e al profugo Napo-
.letano l'Urbe con tutti gl' intrighi della diplomazia e i
pettegolezzi della Curia, fu incentivo non meno fatale perdir corna della Monarchia e del duca di Lorena. Si trovò
così tra due fuochi! Xncora in relazione col marchese di
Acaia, duca di Collepietra, questi una volt� s'interpose m
suo favore presso il Brancaccio, perchè raccomandasse al
vescovo di Trivento la buona riuscita di una lite feudale
di lui. A l'ombra del card. Antonio Barberini, riunì intorno
a

. sè parecchi altri fuorusciti, come Nicola Gallo, il calzet
taio Giuseppe PaIamo, Vincenzo Auriemma, capitano �
amico del Tivenon, segretario del Re di Francia, Carlo Ori
lia, procuratore fiscale della Vicaria, i fratelli Pardo, ecc.

Pubblicatosi l'indulto del conte d' Oiiatte, e compreso:fra i graziati, egli avrebbe' potuto agevolmente tornare in
patria, nia non volle mai saperne, benchè Nicolò Caputo,da Napoli, lo pregasse di rimpatriare (4).

(1) Bibl. Branc., III. TI. 3, p. 250 (lett. di Laudomia, 18 mago 1648).
(2) Ivi, IV. A. 6, p. 110 (lett. di C. T. æl Colonna), e VII. B. 3,

p. 241 ( ... 165.0).
.

(3) Bibl. Nas. XI. E. 19 p. 15. Filippo 4° scriveva "in confidenza all' Ofiatte : troppo gran colpa alla nostra Monarchia la perditadi Innocenzo X: fu viva- miniera che ci provvide così d'eserciti per far
le guerre, come dei tesori per mantenerle.

". Bibl. S. Martino
-, ms. n. 23.

(4) " Saria bene rimpatriare, (perchè) soccedendo romori di guerra'
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A leggere le lettere di questo periodo, ve n'è ,assai per
studiare il suo ternperamentc e penetrare il retroscena di

quella commedia, che rappresentarono allora 'i personaggi
più eminenti delle'-'varie Corti, tra' gl' infingimenti e le

schermaglie del protocollo ufficiale. Nel giugno 1650 Por-.
tolongone era già in mano dei Francesi e, il duca d'Ofiatte

preparava la sua spedizione :
"

... l'impresa è dura", _:_

scriveva il Tutini a un certo Spinola dei chierici di S. Maria

Maggiore-- " Ii soccorsi- che si persuaderanno di 'havere da
Genova li Spagnuoli sono.vani, perchè i -Genoveeiverranno
a soccorrere li Francesi qnando verranno a scacciare li Spa
gnoli da' Napoli, per havere il loro. ,I 'Fiorentini non si vo-

,

gliono tirare indosso una guerra sfacciata de li Francesi:
il Papa è cadente, .. così li Spagnoli svergognatamente se ne

fuggiranno da quell'. Isola. Nè bisogna dire che' il
. Regno

di Napoli darà loro aiuto, basta quello hanno havuto, qual'è
l'ultimo che ne raccolsero i Spagnoli" perchè stanno -tanto

esasperati, che in comparire l' armata francese sono per dare
.di mano all' arme e scacciare la barbara natione spagnuola.
Già l'armata francese è alla vela; sentirasse prima l'arrivo
di quella a Portolongone la sconfitta che darà alla vostra

gente.' Sento anche le sollevationi nell' Abbruzzi, Calavria,
Basilicata, Prencepato et altre del Regno, et la strage do

vranno fare della natione maledetta spagnola. Et in Napoli
la plebbe, la Nobiltà e le Cappe sono come leoni scatenati:
si avventeranno addosso a voialtri et ne faranno duro ma

cello, nè bisogna mettere quaranta hore e pregare Dio, come

vanamente havete fatto li 'giorni passati, quando volevino dare

l'assalto a quella fortezza, perché Dio concorre con quelli
che ci credono e sono mansueti et di buon cuore. Gli Spa
gnuoli sono Ateisti, di malcuore e vendicativi, ne hebbero
la rovina di 1200 mandati' per I'aere. V' essorto che lei

come spione della gente spagnola a persuaderli, innanzi
che comparisse 1'armata francese nelli mari di Napoli ad

andare via dalla çittà e castello del Regn�, 'acciò non siasi
��

si trovasse in sua casa presso Livia, sua sorella" etc., Bibl. B1�anc., III,
D. 10 (lett. 26 apro 16�63).

.
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peggio delli poveri trattati, conforme avvenne alla solleva
tione del 1647 ,,' E couchiude :

" Questo scrivo a V. S. come

religioso e zelante del bene della sua natione spagnola" (l).
Abitava allora "all� Oiverari ", l'ultimo appartamento

di una casa di proprietà di Giuliaro'" a ragione di scudi
tre, giulii due e baiocchi quattordici per ogni mese" (2).
Colà, mentr' era malato, nell' estate del '52 andava spesso
a visitarlo Tommaso Acquaviva, che dal duca delle Noci
e generale dei Domenicani, suo fratello, riceveva da Viterbo
qualche "dobla spagnola" da rendersi all' amico per cele
br�rne messe (3). IIt seguito cambiò quartiere e andò a via
dell' Orso, presso il Lungo Tevere (4), la quale a quel tempo
non era la modesta strada di oggi; ma, tra Via Giulia,
splendida di palagi e di ville patrizie, e Piazza Navona
accoglieva nei suoi pressi artisti e letterati. Dobbiamo ri
tenere che la sua borsa fosse divenuta davvero meno asciutta
se poteva permettersi il lusso di pagare a Martino Dias

�" per pisone di casa" quaranta scudi l'anno (5). E, tra le.
malinconie della sua deserta giovinezza, già tramontata, e

gl' impeti della superstite passione politica, soleva ridursi
per suo conforto a sera in S. Maria degli Angeli, tra i buoni
certosini, dove l'antico " grand' amico rr Cristoforo Puteano
gli parlava della. sua vita d'una. volta, quando scapolo a

Parigi, e un pò avventuriero, era solito di visitar il Re
Luigi XIII (6). I-

Si rifece, così, di nuovo agli studi di storia monastica,

(1) Bibl. Branc., III. D: .10, p. 344. In un'altra lettera, forse diretta
al medesimo, continua a sputar veleno, perchè egli è un " cercoviglio
et uno spione di questa maledetta gente,,; una terza lettera, la cui
bozza ebbe cura d'inserire nel" Diario" di Marino Verde, offre minuti
ragguagli per quello che si pensava a Roma di questa impresa e per
la sollevazione degli Abbruzzi, promossa dal Conclubet e da M�tteo
Cristiano.

(2) Ivi, II. F. 3, p. 20.
(3) �Ivi, II. C. 3, p. 10 (lett. al Brancaccio, 24 lug. 1652); II. C.3,

p. 20 (lett. al med., 26 marzo 1653).
(4) Ivi, III. D. 8, p. 471.
(5) Ivi, III. E. 6, p. 122.
(6) Ivi, II. C. 4, p. 225 (24 otto 1653).
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maturando il proposito di scrivere le Memorie tii 8. Stefano
del Bosco (1), mentre ruminava le correzioni al Prospectus
Historiae Ord.· Carthusiani, al quale, come abbiamo visto,
avea atteso per circa trent'anni. Incoraggiato dal Brancac

cio, menò a termine anzitutto la Historia dei Vescovi di

Napoli, .potendo allora più liberamente accedere alla Biblio
teca Vaticana, per favore del custode Donato Leccitelli (2).

Un disegno simile, di crouotassi vescovile, non era nuovo

tra gli studiosi di, storia napoletana, ed il Tutini ne fu.
ispirato dai Fasti del Caracciolo, fin dal 1630, quando, di
venuta più frequente la sua corrispondenza con l' abbate
Ughelli, era solito rivolgere a lui i suoi dubbi, offrendogli
in ricambio documenti originali sui pastori dell' Italia me

ridionale. DaL suo carteggio, come dalle successive correaioni
al suo scritto, appaiono evidenti le' stratifìcazioni dell'opera.
La quale dapprima non ebbe trama sì larga e comprensiva,
come parrebbe; ma si limitò a discussioncelle intorno a S.

Aspreno, alla venuta di S. Pietro, all'episcopato di Patroba
e alla dimora di S. Paolo, scritte tutte con intento polemi
co (3), sì da mostrare come l'autore fosse più preoccupato

- della difesa della tradizione, anzicchè della verità storica.
Assicurata meglio la sua giornata, e, sedati alquanto i

sospetti che correvano sulla sua persona, in quel torno pub
blicò pure. alcuni opuscoli del Monaca, archeologo capuano,
che l'indussero a rivangare senza �copo preciso alcune Pas
siones medioevali intorno a S. Agata (4).

(1) Ivi, II. F. 9, p. 193 (lett. di C. T. al Vicario di S. Martino,
20 dic. )653): chiede danaro ad un monaco a Roma, non potendo so

stenere più sacrifici per la stampa: ...

" ritrovandomi fuori de mia casa

con la perdita di tante robbe et essendoci l'occasione della peste" ;

ivi, II. D. 10, p. 88.
_

(2) Il testo" princeps" in Bibl. Brano., III. E. 9. Mutilo II. C. 1;
frammentarie le copie! pure autografe: II. C. 1, p. 35 e sg.; III. E. 6,
p. 65; IV, A. 6, p. 113; IV. C. 15, p. 90; IV. D. 8, p. 30; VII. B. 3,
pago 44.

�(3) Ivi, II. C. 4, p. 343 (lett. di C. T. all'Ughelli, 16 novo 1631).
Bibl. Naz., XIII, B. 39, p. 116 (10 dic. 1630).

(4) Bibl. - Branc., VI. B. 10 (lett. dedicatoria al Barberini) e IV.
A. 6., p. 127.

Anno LIII. 14
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Stabilitosi a varie riprese a Viterbo (1),. si diede attorno

per riordinare la biblioteca del card. Azzolino nella venuta

di Oristina, Regina di Svezia (2); in carteggio con Antonino

d'Amico e ii Farina ritoccò I sette Uffici del Regno di Napoli,
che avea cominciato a Napoli alcuni anni prima dei torbidi

masanelliani (3).
Quest' oper� si ricollega immediatamente all'altra sui

Ministri et Offitiali della Casa Reale e del R. di Napoli, di

cui pubblicò soltanto le scarna serie preposta ai Sette Uffici
coll'intenzione di illustrarla in seguito (4). Stando alla nomen

clatura e all'ordine di detta serle, ritengo che egli non di

stinguesse chiaro, come poi il Giannone (5), tra ufficiali
della Coronà e ufficiali della Casa reale; tra subalterni

. degli uni e subalterni degli altri. Nè io qui ho certo bisogno di

aggiungere " novitatis specie" che gli "uffici grandi del
-

Regno � si dicevano anche e più propriamente della Oorona,
e comprendevano quei sette che il Tutini chiama "offici

Reggi ". Egli erroneamente unisce così alla rinfusa con gli
" Offìciali minori" cariche riferentisi esclusivamente alla

Casa reale e cariche dipendenti dai maggiori dignitari della

Oorona, per es. la contestabilia delle terre, il giustizierato
delle provincie, subordinati, la contestabilia al Gran Oonte

stabile, l'altro al Gran Giustiziere, mentre il Gran Siniscalco

ebbe, per un certo tempo e, con diversi limiti sotto di sè i
numerosi" Oomites " o "Magistri" della" Ouria regia ". In
ciò non era stato più preciso neanche il Freccia (6), che,
primo fra tutti, con minuti riferimenti all' antica prassi giu
ridica e a quella dei suoi te,mpi, si occupò della materia;

(1) lvi/II. F. 9, p. 190.

(2) Ivi, III. D. 10, p. 40 (suppl. di C. T. al Barbarini).
(3} Pubbl, nel 1666 _a Roma. Doec. e studi in Bibl. Branc., II.

F. 1; III. C. 5, 7, 12; III. D. 3, 8, 10; IV. A. 6; IV. F. 8.'
(4) II testo completo manca: appunti e doec.. furono rifusi nei

Sette Offici e nei capp. preposti al Dell' origine dei Seggi.
(5) Istoria civile del R. di iv. (ediz. Gravier.1770), vol. III, p. 529

e sgg.
.

(6) De subfeudi« (Napoli, 1553).
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tanto meno l'Ammirato (1), il Cassaneo (2), il Vincenti (3), il

Summonte (4),
.

più compendioso quest'ultimo e sbrìgativo, in

tutto dipendente dal Freccia, e, per tacer di altri, il 'I'oppi (5).
Egli è che quasi tutti questi scrittori trascurano di accer

tare la natura delle attribuzioni, che· con controversa opi
nione si ascrissero ad alcuni di quegli ufficiali, e, passandosi
le notizie, rìmaneggiandole o ricopiandole, insistono su par
ticolari di secondario interesse, senza svolgere e penetrare
le fasi dell' organizzazione amministrativa del Regno. Il

Tutini non si dissimulò la necessità e le difficoltà" del lavoro
che imprese, nel quale del resto sembra s'ispirasse più di

rettamente ad uno scritto assai imperfetto del Vincenti (6).
Egli però non riuscì a stampare tutta.c.I'<opera, come

s'era prefisso .. Mancandogli e documenti e denaro, fu gran
che se potè intraprenderné la seconda parte, riguardante
il camerario, il protonotario, il cancelliere, il senescalco
"del Regno e i dignitari minori della corte, troppo schematica
e scarsa di documentazione, rimasta inedita (7).

Ma ritorniamo a Roma, e seguiamo ancora un po' le

peripezie di D. Camillo. Erano ormai passati quasi otto anni

di vita randagia. Abbandonato a sè -stesso, caduto di nuovo

in strettezze finanziarie - almeno se dobbiamo credere alle

sue suppliche - il Brancaccio nel luglio del 1655 gli pro
curava la nomina a benefìciato : di S. Lorenzo m Damaso.

I

(1) Delle famiglie- nobili napoletane (Firenze 1580). "

(2) De Gloria mundi (Napoli 1681).
• (3) Teatro degli huomini illustri che furono grandi protonotari nel

R. di N. (Napoli 1607), e Teatro etc. degli uomini che furono grandi Am

mimgli (ibid.)
(4) Op. c., I., 133, 276.

(5) De origine ,omnium Tribunalium Civ. Neap. deque eorum. viris

illustribus (Napoli 1655).
(6) Tra le carte tutiniane (Bibl. Branc., III. D. 3) ho rinvenuto

uno studio attribuito a Fabio Marchese,' che D. Ferrante Amitrano
donava a M. A. Cavalleri, comandante di Procida, nel lasciare quel
castello (7 febbr. 1601). Contiene una dissertazione sui " Sette Offici '"

di cui il T. profittò largamente: alcuni brani della sua opera sono una

traduzione di quella. Il Cavalleri favori altri appunti' intorno a S. Gen-
naro (ivi, ms. c.).

-

(7) Bibl. Branc., III. C. 7.; II. F. 1.
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Ma egli non volle saperne, non essendo la cappellania suf

ficiente ai suoi bisogni. "Ella non rende ".scriveva" da 70

scudi in circa, vi è il servitio del coro, e quello che è di

maggior considerabione, è che li frutti si pagano in fine di

anno, et io ho bisogno di pane quotidiano per poter vivere,

pagar pigione et altre necessità corporali. Questa conditione

è dura per d. Camillo, il quale non ha quattrini da potersi
mantenere per' un anno e quattro mesi, bisognandoli danari

giornalmente " ...

" Colla bella età di 61 anni" - aggiun
geva - essergli penosa anche l'ufficiatura in coro" e pregava

il cardinale Colonna di "rappresentarlo al sig. prencepe e

compatrono (suo fratello) restituirgli anche la cappellania
di S. Pietro Mi basterà che me l' avisi, e che io cesserò

di andare a dir messa in S. Pietro, e mi contenterò del voler

di Dio" (11. E andò repertoriando scritture su per gli ar

chivi delle Congregazioni romane; ricavando modesti gua

dagni, che passava al Quintavalle, suo stampatore, con cui

più d'una volta ben presto litigò.
.

Proprio in que' giorni un certo "satrapo ignorante"
non ristava dallo sparlare in Vaticano dei Napoletani come

di "gente ordinaria, communale et trista" e, fra l'altro, un

giorno che si era discorso tra alcuni cortigiani della promo

zione dei Cardinali fatta nel gennaio di quell'anno (1664),
si era notatoche il Buoncompagno, notoriamente di origine
napoletana, si -era sottoscritto bolognese (2). Il Tutini non

se la tenne, e diede.mano a due curiose diatribe,-La porta
di S. Giovanni Laterano (3) e il Discorso anatomico del

(1) Ivi, II. C. H, p. 1.

(2) Ivi, III. D. 10, p e
, 98, 100.

(3) Ivi, II. A. 8, p. 170 e egg. Contiene solo la I. parte. Gli ul

timi capp. sono sparsi in varii mss.: Bibl. Branc., II. C. 1, p. 212 (In
troduzione' ed appunti sugli" Huomini illustri del R. di N.,,); III.

C. 5, p. 154; III. D. 10, p. 1'62 (acefali); III. C. 7, p. 268 (bozze fram

mentarie di alcuni capp.); IV. A. 6, p. 72 (mutilo); IV. B. 7 (notizie su

gli artisti napoletani di mano del Chioccarelli, a torto attribuiti al T.

dal Miola: v. Catalogo dei mss. della Bibl. Branc.) ; VI. B. 10, r.242

(frammenti vari e notizie sui .musici}; VII. B. S, p. 272 (Introduzione).
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Regno di Napoli, � rimaste inedite e sconosciute (1). Con

la prima dimostrava a un presontuoso
" Monsignore romano,

corteggiano della pagnotta "
che non vi è differenza alcuna

entrare a Roma per la porta del Popolo o per quella che

mena a Napoli, di S. Giovanni. Nulla ha da invidiare a

Roma la città di Napoli: lo attestano la sua storia, i mo

numenti, le bellezze, gli uomini illustri che l'onorarono, "
e

se i Napoletani, giudicati pieni di vizii e tanti asini, entraI]o

per la Porta di S. Giovanni, non per questa vien chiamata

Asinaria, ma piuttosto dirsi dovrebbe Porta Asinia ", pel
ricordo di Asinio Pollione, che lì presso abitò (2).

Disse " anatomico" _l'altro " discorso" perchè "rap

presenta con minuto divisamento li membri e le parti prin

cipali che danno vita e sostentano il Regno di Napoli, cioè

le 12 provincie, le quali varie et diverse operationi fanno

nel Regno, chi a guisa di cuore, chi di sangue; altre sem

brano le vene e tutte'somministrano al capo di esse, che è

Napoli, le loro sostanze ".
I due scritti si richiamano a vi

cenda e per il carattere apologetico e per il contenuto, è

ve n' è abbastanza di ricordi di notevoli personaggi della

città sul declinare del Seicento, e di avvenimenti, come la

rivoluzione del 1647 e la peste del 1656, per la conoscenza

di opere d'arte ignorate o distrutte (3), per la rappresen

tazione vivace di usi e costumi popolari dei più caratteri

stici " quartieri" partenopei. Ma anche qui è storia a lar

ghe pennellate, nutrita di iperboliche tirate, le quali tut

t'al più mostrano la sua sensibilità di contemporaneo.
_

Intanto era morto Filippo IV, e, come già i due flagelli
erano stati preannunziati da segni celesti, anche questo

(1) Il titolo Discorso anatomico gli fu ispirato dal BISACCIONI,

Historie delle guerre civili nei nostri tempi (Venezia 1653), p. 115. Per

il testo più completo v. : Bibl. Branc., II. A. 8; altre copie in III. D.

10; IV. A. 6; II. C. 1.

(2) Quesba parte è un rimaneggiamento del Cap. XVII del Del

l'Origine dei Seggi.
(3) Pubbl. dal CROCE in "Napoli Nobilissima", VII, p. 121. Per

i giudizi del T. sugli artisti napoletani. v.: ROLFS, Geschichte der

Malerei Neape�s (Leipzig,.. 1910) ..
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luttuoso avvenimento era stato vaticinato da una sanguigna
cometa che per molte notti avea sinistramente solcato il
cielo. Gli astronomi dive·nnero oroscopi, e non mancò chi
inviasse "

un nòvo pronostico a S. Maestà Cesarea... per
chè sapess.e quel che doveva - avvenire quando il sole è nel
Cancro, e quando la commistione dei pianeti è nella casa

del Dragone". Pel 15 maggio di quell' anno
" sarebbero

.

accadute molte contese et apparati .�H guerre; pel 21 giugno
la morte di due principi. grandi; pel 31luglio la nascita
di grandi ribellioni, pel 15 novembre sarebbe mancata la
metà del mondo n ! Sua Maestà, dunque, si provvedesse a

tempo " di un edificio forte in qualche tenebrosa valle n '

circondata di monti n (1) per tenersi al sicuro... Non fu
vano l'oracolo!· �

Già il Mazarino aveva escluso il Papa dalla mediazione
per la pace dei Pirenei, e di troppo agrume aveva saputo
quel provvedimento, mentre, a Napoli, e Nunzio e Vicerè
erano in lite per gli affari dell' In-quisizione. Assunta la

reggenza Marianna d'Austria ed insediatasi la Giunta, papa
Alessandro, di nulla informato, e neppure interrogato circa
la successione del minorenne Carlo, era irritato e avrebbe
scagliato i suoi anatemi. Si aggiunga pure che il nuovo vi
cerè D. Pietro d'Aragona, alle richieste della Corte pontificia
di rispettare i diritti della S. Sede sul Regno, di quei giorni
rispondeva che, prima di morire, alla successione vi aveva

già pensato Filippo IV col testamento in favore del figlio (2).
Il Tutini allora fu incaricato dal Papa di scrivere una me

moria - da -principio divulgata anonima - che gli doveva
costare nuovi grattacapi. Lo diceva al Brancaccio nell'in
viargliela, "perchè vi desse una scorsa ... : approvandolo
V. E. vedrà che non ho speso il tempo invano, non es

sendo altro il fine, se non la conservatione delle giurisdi
zioni della Sede apostolica, mentre con particolar dolore vedo
che da giorno in giorno le

_

va perdendo n (3).

(1) Bibl. Branc., VII. B. 3; VI. B. 10; v. altri giudizi intorno al

I'appariaione della cometa in lettere di astronomi al Card. Brancaècio.
(2) Parte del carteggio diplomatico in Bibl. Naz., XI. B. 18.
(3) Bibl. Branc., III. O. F., p. 116 (lett. di C. T., 16 genn. 1660).
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In sostanza che cosa si proponeva lo scrittore di di

mostrare? Sin dai tempi di Ludovico imperatore la Chiesa

- diceva - tenne in feudo il' Regno di Napoli e la Sicilia:

venuti i Normanni e impossessatisi della Puglia, i Papi
concessero loro il solo dominio utile e stabilirono un censo

annuale di " 12 danari di moneta di Pavia per ogni paio
di bovi ".

L'investitura si rinnovò poi successivamente, e,

come già con Anacleto nel 1130, anche con Innocenzo II,

nel 1139., fu deciso che il Re di Sicilia in riconoscimento

della sovranità pontificia 'pagasse ogni anno 600 schifati.

In caso di minorità, la S. Sede si riservava di mandare un

" Balio ",
come infatti, usò con Ladislao ed altri, Ma con Fi

lippo IV tal diritto non fu esercitato, e ciò - soggiunge il

Tutini -

" fu per negligenza del fiscale... : tal cosa era in

oblivione. per essere scorsi duecento anni dal re Ladislao, e

q-uegli stimò, vedendo prossimo all' età' di 18 anni re Fi

lippo, sollevare quel poco di tempo; e per tale mancamento

non si pregiudica alla Sede Apostolica che ha _sempre il

jus pro se ".

Il vicerè da parte sua incaricò i pm insigni giuristi,
quali il Lanzina y Ulloa, presidente del S. R. Consiglio (1),
e Marcello Marciano (2), a controbattere le ragioni ponti
ficie, mentre il ·Papa chiamava a concistoro i cardinalipiù

esperti in materia, perchè dicessero il loro parere. Non

furono tutti d'accordo. Il Pallavicini, pur "portando con

(1) Scrisse infatti la: Respuesta historica juridica politica al Papel

Pontificio, in Bibl. Nas., IX. E. 29. Altri esemplari con correzioni au

tografe, ivi, XI. B. 18, p. 162, 178, 193, dove il Tutini è espressamente
nominato come autore del" papel sogestivo ",

mentre nella redazione

ufficiale il suo nome è accortamente evitato. Altra copia di mano del

Calà, duca, di Diano, in Bibl. Naz., XI. E. 16. Per notizie bio-bibliogra

fiche, v. CORTESE, op. c.

, (2) Compose: De Baliatu Neapoli t. Regni adversus anonumum. No

»atorem . Neapolitanum perduellem, in Bibl. Naz., IX. E. 29, p. 1-21.

Anche qui si tace il nome del T., ma le allusioni sono evidenti, trat

tandosi di " un fellone che nell' ultima sedizione fuggi, e che ora vo

mita tutto il suo veleno per turbare la pace del popolo, col pretesto
di difendere i -dirittì della Chiesa". Contro di lui l'Autore invoca l'in

tervento del Papa.



- 216-

ogni umiltà il suo giudizio "ai piedi di S. Santità", scriveva
francamente di ,,"

non trovare sossistenza veruna in alcun
titolo ... se non nel caso che il Re fosse ribelle o scismatico,
e questo sarebbe tuttavia nei provvedimenti di eccezionale

gravità" (1); il Franzoni e il Brancaccio neanche la pen
savano diversamente, che anzi questi si opponeva alle clau
sole di procura con cui s'era deciso di inviare a Madrid,
come 'legato, lo stesso Pallavicini per dare l'investitura al

Re, e scriveva una Respuesta contra el discurso hecho

por Tutini in que pretende toca a la S. Apostolica nombrar
Gooernador o Balio para el Reyno de Sicilia " (2).

Le cose si ingarbugliavano. il cardinale "
mas anziano

de la faccion de Espaùa "
era il Chigi (8), e a lui fu affi

data la risoluzione della vertenza, con sommo gradimento
della Reggente che allora si trovava a Simancas. Si sapesse
bene però che il Papa non avrebbe mai accettato il censo,

se no:q quando- si fossero rispettate le formule delle pas
sate investiture (4).

Corsero per un po', da una parte e dall' altra, nervosi

messaggi: il fratello del vicerè, don Pasquale, latto arci
vescovo di Toledo, fu allontanato dal Regno ; ... ma tutto
finì lì, e rimasero le numerose

" consulte" degli anticu
rialisti napoletani, sbocciate in quella circostanza, a moderare

(1) Bibl. Branc., 1. E. 1, p. 370.
(2) Ivi, op. c.

(3) Bibl. Naz., XI. B. 18, p. 103 lettera di Sforza Pallavicino alla

Regina, 7 giugno 1666, e letto di D. Inigo Lopez, ministro a Madrid,
ivi, p. 364.

_

(4) Ivi, p. 62 e sgg. Carteggio del Lanzina (maggio-giugno 1666).
Le condizioni della Curia romana furon cosi notificate dalla Reggente
d'Aragona: I) que en caso de nuevo successor de Reynos sepi da
dentro del termino de seys meses la' renovacion de la Investrdura ;
II) da que se preste el juramento di)igio homagio j . III) que offre
ziendose ser el Rey successor menar de diez yocho anos, y que siendo
esta la observancia, y estando "en possession de embiar eI Balia, la
S. Ap.ca no solo par eI pacto de la Irrvestidura sino tambien par la
dispossicion del derecho, no puede aera en la succession del Rey mi
hijo en menar edad desear el complimiento de "bado lo oontenido en Ias
dichas investìduras a, Oltre a ciò s'intendeva il pagamento di un ca

none per non pregiudicare i diritti della S. Sede (ivi, p. 305).
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le pretese papali (1). La peggio se l'ebbe il Tutjni, il quale
continuando a polemizzare con quei del Collaterale, spe
cialmente col Marciano, "como uno que ha mancato de

fidelitate", fu costretto ricorrere alla protezione del Papa,
per le insidie che gli si tramavano.

" Povero e ramingo ,
- come lamentava col duca della

'I'remaglia (2), - portando con gli acciacchi della vecchiaia

la visione del suo tormentoso passato, non ebbe più nella

tristezza della sua solitudine conforto d'amici. Scrisse ancora

su
-

l' Antichità del S. Offizio in Napoli e del (rutto che have

apportato 'alcune pagine, in cui si riscontrano notizie di

giudici e di atti inquisitoriali, che avea desunti da regesti
angioini poi perduti (3), in correlazione con un'altra ope

retta, anch'essa inedita, sul S. Ufficio e Inquisitori, in cui

(1) V. Consulte varie, in Bibl. Naz., XI. B. 18 di Alfr, de Dea, di

Oarlo Galora, di Ant. Oapobianco, dì Orazio de la Torre e specialmente
di Oarlo Oalà: Pretenzione del Baliato (ivi, XI. E. 10; XV. D. 42; XI.

E. 16), in cui si discute la falsa donazione di Oostantino, come punto
di partenza delle pretese pontificie. In fondo è la tesi del Lanzina, ed

egli già se n'era occupato sin dal 1646 con la Risposta al Manifesto
di Francia, stampata a Parigi con lo pseudonimo di LARCANDO Laoo,

Il Calà scrisse pure un Manifesto delle giustificate attioni della COa.

rana di Spagna e delle violenze della Corona di Francia, trad. dal ca

stigliano (ivi, XI. O. 29, p. 1-35). Sulla sua famiglia v.: ivi, XV. D. 3;
XI. B. 9, p. 168.

(2) -Bibl. Branc., III. D. 10, p. 87.

(3) Ivi, III. D. 3, pp. 103-115. Altri appunti sul medesimo argo

mento: III. D. 10; V. A. 6, pp. 77-83; VI. D. 3, p. 81 e sgg. Ricordato

dal SORIA (op. c.; II,, 613) ... "se il T. fosse vivente non direbbe cosL.

La vera storia del S. Ofizio comincia con Federigo II, che introdusse

nel Regno colonie di Saraceni, contro cui sorsero i Frati di S. Do

menico. Fu merito di Carlo I e di Clemente IV se buoni cacciatori

perlustrassero il Regno e prendessero le volpi ereticali che davano

guasto alla vigna. Oosi furon mandati i più dotti religiosi nelle di·

verse provincie. Sotto Oarlo II molti ebrei si convertivano, ma mol

tissimi si stabilirono coi loro' commerci a tempo di Giovanna II, in

solentissimi nel vivere... non portando tra l'altro- il segno del tau

destinato a farneli conoscere come giudei". Lo scritto termina con

l'I,strutèione data dalla Citta di Napoli a Paolo d'Arezzo, teatino, quando
fu mandato in Spagna per conto del S. Offitio a Filippo II (29 giugno
1564).
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si prQPQneva di eSPQrre gli eccessi di alcuni inquisitori del
suo tempo. (1). Numismatico improvvisato, pensò anche alle

Monete antiche del Regno, di cui aveva annunciato. .prQssima
la pubblicazione nel DeU' origine dei Seggi. Ma il suo non

è un vero. trattato, come quello. del Giordano (De monetis),
nel quale si rivendica a Napoli il dritto." di batter moneta

sin dall' antichità e se ne stabilisce il peso.: è piuttosto un

centone' arruffato, ricalcato. sulle notizie del Giordano (2).
E tale è pure Lo studio di Napoli, del quale egli tentò la

storia, rintracciando. saltuariamente nei documenti angioini,
particolarmente di Carlo.' I e Giovanna II, i nomi

-e,

dei
" lettori nO- cheiin esso. insegnarono (3).

SQnQ gli ultimi anni di sua vita, e vorrebbe ad ogni
QQstQ Po.r termine al Rerum. Italiae, e al Monasticon Nea

politanum,- che erano. stati il suo. costante pensiero. giovanile.
Nel primo. avrebbe offerto, insieme CQI testo. originale, la
traduzione delle cronache e dei diplomi più importanti, come

PQi il Muratori (4). Nell' altro. una serie di cartarii mQna

stici, a complemento delle Abbatiarum -Italiae notitiae del

Lubin, giustamente ritenuto. insufficiente (5). L'ultima sua

lettera è del 18 dic. 1669, al Soprintendente dell' archivio
della Zecca di Napoli, con cui raccomandava il Pellegrino.
per le ricerche sulla storia capuana (6).

(1) Ivi, VI. B. 19, p. 26; 'iII. D. 10; V. F. 3 (elenco di Inquisi-
tori, di anonimo). �

(2) Ivi, II. A. 10. Una copia del ms. del Giordano in Bibl. Branc.,
III. O. 12 e alla Società Storia patria nap.

(3) Ivi, III. O. 12.

(4) Ivi, III. B. 2, III. D. 8. Il I vol. comprendeva un saggio di

cronologia dal 471 all' 836, la cronaca di Marcellino e iI Capitolare di

Sicardo; il II (842-1073): il Chronicon Episcoporum. Neap. Ecci. di Gio
vanni diacono; gli Acta translationis S. Seoerini " la Narratio Conse
crationis Ecci. Casinensis ab Adriano facta " �, il III (1080-1198): la Oro
naca di Goffredo Malaterra, di Leone Ostiensé, le fonti del periodo
normanno, la Relatio victoriae habitae contra Marcoaldum. Panormi

scripto: ab Innocentio III (sic) per Anselmum. Arch, neapolit., ed. in- ap

pendice gli -opuacoli inedibi di F. Giordano; il IV vol. = documenti e

dissertazioni sul " Baliato ",

(5) Ivi,!. F. 2 (Catalogus monasteriorum. Ordo Cist.), pp. 207-270;
n. O. 4 (compendi di storia di abbazie).

(6) Ivi, II. F. 9, p. 152.
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Il de Lellis afferma che morisse all' ospedale di S. Spi-
rito (1), e secondo il Toppi nel 1675 (2).' Ora osservo che

questi pubblicò la sua Biblioteca nel 1678, e può destar

dubbio la sua espressione " tre anni fa " se debba inten

dersi dal tempo in cui scriveva o da quello dell' avvenuta

pubblicazione della sua opera. Tanto più che l' Orilia, con

maggior probabilità, lo dice morto nel 1670 (3). Comunque,
non è da prendere sul serio il Nazario (4), pel quale i

Sette uftiçi del Regno del Tutini non furon più continuati,
essendo egli morto nel 1668. Invece, egli, come s' è visto,
scriveva ancora nel dicembre dell' anno seguente (5).

ERNESTO M. MAR'rINI

(1) Apologia cit.

(2) TOPPI, l,55.
(3) Studio di Æ, II, 150.

(4) Giornale dei letterati di Roma, an. 1670, p. 85.

(5) Son grato alla cortesia del dotto Spizzichino dell'Archivio di

Stato di Roma e del cav. G. Carosio dell'Ospedale di S. Spirito degli
aiuti resimi nelle ricerche documentarie di questo lavoro.



NELSON A NAPOLI NEL GIUONO DEL 1799

L

I documenti che qui appaiono _per la prima volta fanno

parte del voluminoso carteggio del cav. Antonio Micheroux,
posseduto già dall' ing. Giuseppe' Ghisolfi Imperatori, ora

dalla Società storica lombarda. Esprimo a questa e al suo
illustre vice-presidente, prof. Giovanni Bognetti, la mia pro
fonda riconoscenza per avermi permesso di pubblicarli e di

soddisfare così finalmente ad un desiderio ch' era stato ma

nifestato invano dagli studiosi or sono quasi trent' anni (1).
La caduta della repubblica napoletana, nel giugno del

1799, e le varie questioni ad essa connesse, soprattutto
quella della responsabilità del Nelson nella violata capito
lazione dei castelli Nuovo e dell' Uovo, furono studiate e

discusse minutamente, tra il 1895 e il 1904, da italiani (2),
tedeschi (3) ed inglesi (4), in special modo e con particolare

(1) Quando Benedetto Maresca pubblicò (Arch. stor. per le provo

napoletane, Ù399, fase. 4°) il Compendio dei fatti accaduti in Napoli
dall'arrivo delle truppe di S. M. e dei suoi alleati sino alla resa di San

t'Elmo, scritto dal cav. Micheroux come relazione al Re (Documento
LIX), e a lui comunicato appunto dall'ing. Ghisolfi Imperatori.

(2) F. LlllMMI, Nelson e Caracciolo e la repubblica napoletana (1799).
Firenze, Oarnesecchi, 1898 (nelle Pubblicazioni del R. Istituto -di Studi

Superiori in Firenze). Il lavoro contiene importanti documenti del Bri

tish Museum. Pasquale Villari ne trasse occasione per un magistrale
articolo apparso nella N, Antologia (16 febbraio 1899). Vedi inoltre:

B. MARESCA, Nelson a Napoli nel 1799 e un suo recente apologista, in

Piedigrotta, agosto 1899; e la prefazione al cit. Compendio.
(3) R. KOSSMANN, Lord Nelson und de'i' Herzog Frane Caraçciolo,

in Sammlung gemeinverstèindliche wissenschaftliche Vortrèige. Berlino,
1895, fase. 224; e prima: H. HUFFER, Die Neapolitanische Republik des

Jahres 1799, in Historisches Taschenbuch; Lipsia, 1884, il quale tornò

sull'argomento nella Revue historique (novembre 1903 e gennaio 1904),
e nell'opera: Der Krieg des Jahres 1799 und die sioeite Koalition. Go

tha, Perthes, 1904, I, p. 196 e segg .

.
(4) F. P. BADHAM, Nelson and the Neapolitan Republicans, in En-
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calore, tra questi ultimi, dal Badham e dal Mahan, accu

satore 1'uno, l'altro risoluto difensore del grande ammira

glio (1). Io stesso, in un articolo della Revue Napoléonienne
I

di Alberto Lumbroso , apparso nel 1903, esposi i risultati
�

della polemica, che sembrava allora finita, e cercai di dimo

. strare come anche l'accusa di tradimento, mossa al Nelson

nel 1810 dal capitano Foote, ripetuta dal Sacchinelli nel

1836 e ribadita nel 1899 dal Compendio del cav. Micheroux,

edito da Benedetto Maresca, potesse considerarsi definiti

vamente provata (2). Ma ad una conclusione del tutto diversa
-

giunsero invece, di lì a poco, H. C. Gutteridge nell'Inghil
terra (3) e H. Huffer nella Germania (4); anzi il primo,
accogliendo. in pieno la tesi del Mahan, credette di poter
assolvere ancora una volta il suo eroe da qualsiasi addebito

persino d'illegalità o di violenza. D'allora, poichè tutte le

argomentazioni erano state ormai ripetute a sazietà, e sempre

invano, da una parte e dall' altra, nessuno, che io sappia,

glish Hist. Reoieio, aprile 1898; ID., Nelson at Naples, in Athenaeum,

5 agosto 1899 (vedi ibid., 8 luglio e 26 agosto 1899, un art. del MAHAN

e un altro di J. K . .LAUGHTON); ID., Nelson at Naples: a Journal [or

June 10-30,1799. Londra, David Nutt, 1900; CAP. A. T. MAHAN, The

Neapolitan Republicane and Nelson's Accusers, in English Hist. Review.

luglio 1899; ID., Nelson at Naples, ibid., ottobre 1900. 11 Mahan s'era

già occupato della questione nella nota opera: The Lire Dr Nelson. The

Embodiment or the Sea Poioer or Great Britain. Londra, Sampson Low

Marston etc., Limited, 1897 (23. ediz. 1899).

(1) La difesa del Nelson è in Inghilterra quasi un dovere di ri

conoscenza nazionale. Perciò il Badham era ritenuto poco meno che

un traditore, e si spiegava il suo atteggiam,ento col fatto che egli di

scendeva dal capitano, poi ammiraglio Foote.

(2) La polemica Mahan-Badham S'If Nelson a Napoli nel 1.799, nel

fase. aprile-settembre, pp. 430-449. Vedo ibid., l'ultimo artico del Bad

ham (pp. 8-65): Nelson and Ruffo. ·A Discussion or the Eeents or June

26, 1799.

(3) Nelson and the Neapolitan Jacobins. Printed for the Navy Re

cords Society, 1903, pp. CXVIII-347. � una raccolta di documenti, editi

e inediti, che riguardano in genere -i rapporti del Nelson con la Corte

di Sicilia e in particolar modo la caduta della repubblica napoletana.

(4) Cit. Der Krieq des Jahres 1799. Gotha, Perthes, 1904, I, p.

196 e segg.
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è Più tornato, di proposito, sull' intricata controversia (1) ;
nè vi tornerei io adesso, dopo tanti anni, se non potessi
farlo, con l'appoggio di nuove e forse decisive testimonianze.

Le bande del card, Ruffo incominciarono a penetrare
in Napoli la sera del 13 giugno 1799, dopo la sconfitta dei

patriotti al ponte della Maddalena. Il14, mentre lo Schipani
veniva. battuto nelle vicinanze di Portici, fu preso il castello
del Carmine, e subito ebbero inizio le trattative per la resa

delle altre fortezze, cioè di S. Elmo, occupato dai francesi,
e dei castelli Nuovo e dell' Dovo, dove s'erano rinchiusi i

patriotti.
Il Ruffo conosceva, circa questi ultimi, le severe. in

tenzioni della Corte. " La mia volontà" gli aveva scritto.
il 1.0 maggio il Re, ." si è che siano arrestate e cautamente
custodite le seguenti classi di principali rei, e cioè: Tutti

quelli del Governo Provvisorio e della Commissione esecutiva
e legislativa di Napoli: Tutti i membri della Commissione
Militare e di Polizia formata _dai repubblicani, quelli che
sono delle diverse Municipalità e che hanno ricevuta una

commissione in generale dalla Repubblica o dai Francesi,
e principalmente quelli che hanno formata una Commissione

per inquirere sulle pretese depredazioni da me e dal mio
Governo fatte: Tutti gli Dffiziali che erano al mio servizio
e che sono passati a quello della sedicente Repubblica o dei

Francesi; ben inteso però che è mia volontà che, quando
detti Dffiziali venissero presi le armi alla mano contro le
mie forze o quelle dei miei Alleati, sieno dentro il termine
di 24 ore fucilati senza formalità di processo e militarmente;
come egualmente que' Baroni che coll' armi alla mano s'op
ponessero alle mie forze ed a quelle dei miei Alleati: Tutti
coloro che hanno formato e stampato Gazzetbe Repubbli
cane, proclami ed altre scritture, come opere per eccitare

(1) Vedo il giudizio di B. Croce, in La rivoluzione napoletana del
1.799. Bari, Laterza, 1912, p. 262.
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i miei Popoli alla rivolta e disseminare le massime del nuovo

Governo. Arrestati egualmente debbono essere· gli Eletti

della Città e i deputati della Piazza che tolsero il Governo

al passato mio Vicario Generale Pignatelli (1) e lo traver

sarono in tutte le operazioni con rappresentanze e misure

contrarie alla fedeltà che mi dovevano. Voglio che sia egual
mente arrestata una certa Luisa Molines Saafelice ed un

tal Vincenzo Cuoco che scoprirono la controrivoluzione dei

Realisti, alla testa della quale erano i Backer padre e figli (2).
Fatto questo, è mia intenzione di nominare una Commis

sione straordinaria di pochi ma scelti Ministri, sicuri, i quali
giudicheranno militarmonte. i principali rei fra gli arrestati

con tutto il rigor delle leggi; e quelli che verranno creduti

meno rei saranno economicamente deportati fuori de' miei

dominii, loro vita durante, e gli verranno confiscati i benL.

Anche per quelli che non sono compresi nelle classi che vi

ho specificate. Vi lascio la libertà di far procedere con tutto

il rigor delle leggi quando Ji giudicherete veri e·principali
rei e che crederete necessario �l loro pronto ed esemplare
castigo... Queste sono per ora le mie determinazioni, che

v' incarico di far eseguire nel modo che giudicherete pos
sibile e nei luoghi nei quali ne avrete la possibilità" (3).

Di siffatti propositi il Ruffo aveva cercato di dimo

strare, nelle sue lettere all' Acton, la, inopportunità morale

e politica. " Se voi mostrate voler processare, punire, se

non facciamo loro vedere che siamo persuasissimi che la

necessità, l'errore, la forza dei nemici, non la reità fu ca

gione della ribellione, noi coadiuveremo le mire dei nemici

e ci precluderemo le strade alla riconciliazione. Sembra che

si dovesse anzi, avuto nelle mani qualsiasi reo, anche grande,
anche distintosi nella ribellione, perdonarlo... Si leggano le

storie di Francia e le molte capitolazioni avute coi ribelli

(1) .

Francesco Pignatelli principe di Strongoli era fuggito a Pa

lermo la notte dal 16 al 17 gennaio.
(2) Vedo la cit. op. del Croce, e anche il Saggio storico di V. Cuoco

(ed. N. Cortese). Firenze, Vallecchi, 1927.

(3) À. DUMAS, I Borboni di Napoli. Napoli, 1862-1863, vol. V, p.

239; e GUTTERIDGE, op. cit., p. 45.
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e si vedranno perdonati spesso capi di partito che mìlita
vano contro i Re ... E perchè non si deve usare una somma

clemenza e con pochissima eccezione? È forse un difetto
là clemenza? No, si dirà, ma è pericolosa. Io non lo credo

e, con qualche precauzione, la credo preferibile alla puni
zione che nop. può eseguirsi con giustizia ... Arte ci vuole,
giacchè -la forza ci manca, arte perchè è ridotta, per nostra

disgrazia, a guerra civile, arte perchè distruggendo si di

strugge la nostra patria, ed è molto difficile il restaurarla ".

Dosì il 30 aprile. E 1'�8 maggio, ricevute appena le istru
zioni del Re: "Aggiungo che, con mio rammarico, nella
lettera dei Padroni segue sempre a parlare di :rigore, ora

più ora meno, ma sempre di punizioni; ora io seguito a

credere che la' condotta sarebbe assolutamente diversa e

- sinceramente .doversi perdonare i passati trascorsi n (1).
Uguali sentimenti esprimeva un pò più tardi, parlando

col Micheroux, un altro uomo di coraggio e di fede, il mare

sciallo Souwarow (2); ma alla Oorte di Palermo, dove non

si pensava che alla vendetta, le parole di perdono e di
obblio riuscivano pressochè incomprensibili. Perciò, di una

capitolazione che riconoscesse ai patriotti la qualità di bel

ligeranti non era neppure il caso di parlare; ma, poichè il
Ruffo vi aveva vagamente accennato, M-aria Carolina così '

gli scriveva fI 23 maggio: " Il Re non deve fare un patto
o armistizio che avrebbe l'aria di timore ... , deve riprendere
il suo regno da conquistatore, da padrone assoluto, mentre
ci vorrà tutto il potere e forze per riordinarlo; e, se non

lo puole prendere' così, che l'abbandoni alla sua anarchia,
dissenzioni intestine, e aspetti il momento che la necessità
e la disperazione li faccino venire a pregarlo lui medesimo
di riprenderlo. Oonfesso che, partita da Napoli, mi sono

mantenuta molto tempo in sentimenti diversi; ma la con

dotta indegna e" perversa mi ha fatto cambiare sentimenti
con una masnada di ribelli senza cuore, gratitudine, senza,
coraggio nè energia, riempiti di tutti i vizi e nessuna virtù.

(1) Il carteggio Acton-Ruffo fu pubblicato dal Maresca nell'Arch.
stor. per le provo napoletane (1883).

(2) Documento LX.
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Il per�ono e ia clemenza sarebbe disprezzato, poco apprez
zato: il timore e: il rigore li renderà docili, ubbidienti, e

cammineranno nel cammino che la severità assegnerà loro,
,come una mandra di pecore appresso il bastone del pa
store " (1).

Erano, senza la compostezza dei dispacci ufficiali, le

idee medesime dell' Acton e del Re. "Conviene anche

S, M. '" gli scriveva il 1° giugno il ministro, "che da

Re deve assolutamente riconquistare il suo regno per in

tiero ", E il Re. stesso, il 17 giugno; alla notizia della

presa di Napoli: " Vi raccomando di non far nulla che possa
disconvenire a quella dignità che è necessario di sostenere

al mio e vostro onore e decoro: come cristiano io perdono
a tutti, ma come quello in cui Dio mi ha costituito 'debbo

esser vindice .rigorosissimo delle offese fatte a Lui e del

danno cagionato allo Stato ed a tanti poveri disgraziati ",

Evidentemente si temeva che il Ruffo, ostinato com' era,
finisse col compromettere, scendendo a trattative coi pa..,...

triotti, l'onore della Corona; e su questo punto, nella sicura

dimora di Palermo, Iungi dalle armi francesi, non si era

disposti a transigere! La Regina ne scrisse al Nelson, e

questi rispose, il 19, dicendosi disposto a muovere verso

Napoli con la sua flotta e pronto " a toglier di mezzo il

Cardinale, mozzandogli il capo se fosse necessario" (2).
Già '-lualche giorno innanzi, 1'ammiraglio inglese era

partito per Napoli con' un grosso nerbo di soldatesche agli
ordini del Principe ereditario, ma a mezza via una lettera
di Lord Keith, comandante supremo della flotta britannica

del Mediterraneo, lo aveva, costretto a ritornare a Palermo

per lasciarvi il Principe e muovere poscia alla caccia del

l'armata gallo-ispana che era uscita da 'Polone e minacciava,

(1) Questa ed altre lettere della Regina al Ruffo trovansi nel

�ol. V della cit. op. del Dumas. Vedo p. 168. E anche: Arch, stor.per

le prov., napoletane, V, p. 566; e GUTTERIDGE, op. cit., p. 57.

(2) F. LEMMI, cit. Nelson e Caracciolo, p. 42. La lettera del Nel-
.

son a Lady Hamilton in T. J. PET'l'IGREW, Memoires or the Lire of ,

Vice-Admiral Lord Viscount Nelson, K. B" Duke or Bronte. 'Londra,

1849, vol. I, p. 237; e in GUTTERIDGE, p. 136.

. Anno LIII. 15
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affermavasi, le coste dell' Italia meridionale. Le istruzioni,
dettate il lO giugno .dal Re per lui e per il Principe, disau-.
toravano completamen�e il Ruffo e gli toglievano, senz'alcun
riguardo, la legittima soddisfazione di condurre a termine

nella metropoli del regno Ia sua coraggiosa impresa, così

simile, sotto molti aspetti, a quella del 1860. Doveva infatti
il Nolson intimare ai castelli la resa ed impadronirsene ai
più presto, sia con la forzà, ond' era autorizzato anche ad

armare i realisti, sia "
con qualunque altro mezzo" ch'egli

giudicasse· necessario, cioè,. evidentemente, offrendo danaro,
come poi' avvenne, al comandante francese di S. Elmo. ,I pa
triotti, una volta costretti ad arrendersi alla clemenza so

vrana, dovevano essere trattati secondo le istruzioni spedite
al Rnffo illo maggio e èomunicate allora anche al Nelson;
ma, diceva I' art. 60, "nella capitolazione militare che oc

corresse farsi con i nemici che occupano S. Elmo potrà
estendersi, secondo le circostanze, la facoltà di stipulare la

partenza a varj ribelli anche capi, se il bene pubblico, la

prontezza dell' operazione e ragioni di peso così facessero

opinare" (1). Era una piccola subordinata condiscendenza
alle idee del Ruffo, ma questi non ne seppe nulla. e fu

semplicemente avvisato, almeno sembra (2), di avvicinarsi
a Napoli con le sue truppe ,per mettersi agli ordini del

Principe ..

Comunque, tornato il Nelson a Palermo, la Corte

passò giorni di trepidazione e di angoscia, temendo sempre
di ricevere, da un momento all' altro, la notizia dell'arrivo
della gallo-ispana o, peggio ancora, di qualche irreparabile
debolezza del' Ruffo. Sapevasi che i castelli Nuovo e del

l' Uovo' continuavano a resi�tere disperatamente, malgrado

(1) G. ROSE, The Diaries and Correspondence or the Right Hon.
G. Rose (edite dal Rev. Leveson Vernon- Harcourt). Londra,1860, vol.

I, p. 231; e GU'l;TERIDGE, op. cit., 67. Vedo anche la lettera del Re al

Nelson (10 giugno) in The Despatches and Letters or Vice-Admiral Lord
.

YiscoionrNeleon. (edite da Harris Nicholas). Londra, 1844, vol. III, pp.
491. e 522.

(2) Acton ad Hamilton, 28 giugno 1799, in F. LEMMI, Nelson e

Caraceiolo etc., p. 99; GUTTERIDGE, op..cit. p. 272.
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il perdono promesso. dal Ruffo, che parecchi patriotti erano
t / .

fuggiti e che
_

il popolo andava facendo giustizia dei rimasti.
I

"Spero dalla prudenza di V. Em. ",
scriveva la Regina il

19 giugno, " che non punirà nessuno che avesse punito un

nemico dello Stata, e se avesse punito il Cardinale Arci-
.

vescovo, in verità avrebbe reso giustizia a quello che me

ritava ,,(1). E al�' accorata narrazione che, il 17, il Ruffo

aveva fatta delle stragi compiute dai Oalabresi, rispondeva
freddamente: "A me pare che abbiamo fatto il possibile
di clemeuza con simili ribelli e che trattarci sarebbe niente

ricavarne ed avvilirci '"
Oosì il 21; e, il .giorno innanzi,

il Re aveva scritto a sua volta: " Si vocifera che nel ren

dersi i Oastelli si permetterà a tutti i ribelli che ci sono

rinchiusi di uscirne sani e salvi, anche Oaracciolo e Man

thoné etc. e di andarsene in Francia, questo, replico, non

lo credo mai perchè Dio ce ne liberi; ci potrebbe far il

massimo danno il lasciar in vita queste vipere arrabbiate,

specialmente Oaracciolo che conosce tutti i buchi delle

nostre coste " (2J.
Finalmente, il 21, tornò a Palermo il Nelson, vide il

Re, la Regina, e l'Acton, e acconsentì a ripartire subito,
come fece, verso Napoli conducendo seco, questa volta, non

il Principe ereditario, ma l'ambasciatore Hamilton e la

moglie di lui, la celebre Emma Liona. "Nelson "
scrisse

allora Maria Oarolina al Buffo, "intimerà ia resa volon

taria, e se no li forzerà, essendo ormai l'ostinazione so

yerchia e nociva ... Si può trattare con S. Elmo, che è in

mano dei francesi, ma gli altri due, se non si rendono

immediatamente e senza condizioni alla intimazione dell'am

miraglio Nelson, vanno presi di viva forza e trattati come

SI meritano ,,' (3).
Con queste istruzi�ni, che rispondevano appieno ai suoi

(1) Si tratta del card. Oapece Zurlo, arcivescovo di Napoli. Du

MAS, op. cit., V, p. 179; Arch, stor. per le provo napoletane, V, p. 574;

GUTTElRIDGE, op. cit., p. 133.

(2) DUMAS, op. cit., V, p. 254; GUTTERIDGE, op. cit., p. 139.

(3) Arch, stor. per le provo napoletane, V, p. 575; DUMAS, op. cit.,_

p. 181; GUTTERIDGEl, op.' cit. p. 165.
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sentimenti, l' ammiraglio. inglese partiva da Palermo, nel

pomeriggio del 21 giugno, e giungeva H 24 in vista di

Napoli risoluto a trattare i patriotti come una tribù' ribelle
dell' Africa.

Uomo di Chiesa, statista e soldato, \ il Ruffo doveva

provare un senso di disgusto alla lettura dei dispacci che

gli giungevano da -Palermo. In un paese dove le classi alte
e medie, senz' essere repubblicane, avevano servito in massa

la democrazia, certo anche per difetto di carattere, come

notava più tardi il Micheroux (1), ma soprattutto. per la
forza di circostanze straordinarie determinate dagli errori
del Re, il perdono sembravagli un dovere di coscienza e

una necessità politica imprescindibile. Quanto ai repubbli
cani autentici che, dopo il combattimento al ponte della
Maddalena, s'erano rinchiusi nei castelliNuovo e dell'Uovo,
non poteva neppure immaginare, non essendo in lui alcun
desiderio di vendetta, come il lasciarli partire per l'esilio
dovesse costituire un disonore. Ma su questo punto le sue

mani erano .legate dagli ordini del Re. Perciò, quando il
30 maggio, da Ariano, il Micheroux. gli aveva proposto
d'intimare a Napoli la resa concedendo a tutti indistinta-

.mente i patriotti la facoltà d'Imbarcarsi per la Francia,
aveva ri�posto che a tanto non era autorizzato (2). L'auto-

(1) "Del rimanente confesserò che la democrasia è stata atroce
in questo regno per opera di pochi, e che ha fatto prevaricar migliaia
di altri per mancanza di carattere, per ispavento e per debolezza. Dove
si voglia chieder conto severo a ciascuno delle sue direzioni, conver

rebbe usare più o meno rigore verso diecimila individui. In questo
stato di cose, sarà meglio adoprar molto la spunga, e che il governo
si adopri maggiormente nel.l'avvenire a formare il carattere, la morale
della nazione, e soprattutto a spogliarla di quella codardia che debbe
ripetersi come la causa per la quale molti e molti si sono resi colpe
voli". Micheroux a Acton, 28 giugno i799, in B. MARESCA, Il cav. A.
Micherouæ cit., p. 232.

.

(2) "Ben volentieri' ci consentirei, e senz' aggiungervi nessuna

eccezione, anzi sapendo bene che una gran quæntità di ribelli posse
dono de' fondi, e che non mai si fìderebbero di essere ben veduti e
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rizzazione non giunse in seguito, ma le mutate circostanze

poteva,no consigliare di accogliere ora quella proposta come

un urgente provvedimento di guerra. Il 14 il popolo,
avido di saccheggio e di sangue, aveva massacrato il pre

sidio del castello del Carmine, nè alcun effetto avevano

avuto di poi le esortazioni alla calma e le minaccie. Napoli
diventava una città di cannibali. "Questi Calabresi n , così

al Micheroux il 19, "e più il popolo fanno scelleraggini
senza fine, e non vi è rimedio che basti a contenerli. Sono

veramente afflitto e disperato n (1). E il 21 all'Acton: "Il

dover governare, o per dir meglio, comprimere un Popolo
immenso, avvezzo all'anarchia la più decisa; il dover go

vernare una ventina di 'capi ineducati ed insubordinati di

truppe leggiere, tutte applicate a seguitare i saccheggi, le

stragi e la violenza, è cosi terribile cosa e complicata che

trapassa le mie forze assolutamente. Mi hanno portati orma(
1300 Giacobini, che non so dove tenere sicuri e tengo ai

.

Granari del Ponte; ne avranno trascinati o fucilati almeno

50, in mia presenza; senza poterlo impedire, e feriti almeno

200, che pure nudi hanno qui trascinati. Vedendomi inor

ridito da tale spettacolo, mi consolano. dicendomi che i morti

erano veramente Capi di Bricconi, che i feriti erano nemici

del Genere umano; ch'e il Popolo insomma li ha ben cono

sciuti. Spero che sia vero, e così.mi quieto un poco n'

considerati nel governo futuro, accorderei loro la facoltà ed il tempo
necessario per la vendita de' loro fondi, e trasporto del resultante pe

culio, ben inteso che quei tali inclinati al vivere repubblicano in 15

giorni manifestassero la loro elezione e partissero dal regno, ed in

caso che fraudolentemente rimanessero in esso, e che in seguito at- "

tentassero cosa contraria alla. monarchia, fossero severamente puniti.
Tutto ciò le manifesto in amicizia, non vedendomi autorizzato a pro

metterIo. Se V. E. ha dalla corte le istruzioni analoghe al suo senti

mento, potrà farlo, ma a me non parrebbe opportuno ..... Quando ap

presso all'intimazione non succedesse l'effetto della minaccia, oltre alla

mancanza di credito che ne risulterebbe, mi sembra che restasse avvi-

lita in qualche modo la dignità del sovrano che rappresentiamo".

Rutro a Micherouæ, Ascoli, 31 maggio 1799, in B, MARESCA, Il cav. A.

Micherouæ, cit., pp. 146 e 152.

(It Documento XXII.

/
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Ma, più ancora di questa sanguinosa anarchia, lo teneva

in angustia il pensiero dei francesi e soprattutto dei patriotti,
i quali scrutavano l'orizzonte nell'attesa della gallo-ispana
e, tutt' altro che intimoriti, eom' egli aveva sperato, dall'im

ponente forza nemica, 'sembravano risoluti a difendersi, in

',ogni
-

caso, nelle loro fortezze col furore della disperazione.
"La distr�zione di questo paese mi Ta tremare" ' scriveva'
al Micheroux il 22 giugno (1). E, il giorno innanzi, all'Acton:
" Non si deve scordare -l'immenso pericolo della città ch' è

fulminata senza interruzio�e quando si fa fuoco da S. Elmo ",

Queste considerazioni lo indussero ad accedere alla proposta
del Micheroux. Davanti al fatto compiuto, il Re avrebbe

perdonato all'uomo che, nel momento stesso del trionfo dei

francesi, era partito di sua iniziativa, con mezzi suoi (2),
/

..

dall'estrema punta della Calabria per ricouquistargliun re

gno; e forse d'aver avuto il coraggio di disobbedirgli gli
sarebbe stato riconoscente un giorno.

.

Il Micheroux stesso, diplomatico di professione e, come

non dimenticava mai di chiamarsi, "Ministro plenipoten
ziario di S. M. il He delle Due Sicilie presso la flotta com

binata russo-ottomana e presso le provincie di Puglia e di

Lecce", ebbe l'incarico d'intimare ai castelli la resa e

di negoziarne le .condizioni d' acc�rdo coi russi, presso i

quali atteggiavasi ad' �nico rappresentante del Re (3). A
dir vero, il Ruffo .era gelosissimo delle sue prerogative di
Vicario generale del Regno, e lo aveva fatto sentire qualche
volta all' inframmettente Plenipotenziario, ma ora la vanità
di lui gli serviva di paravento di fronte agl' inglesi e alla

Corte. " Siccome il Trattato si fa principalmente dai Russi" "

così al Foote il 19 giugno, "mando la di lei lettera a Mi
cheroux acciocchè risponda a V. E. l'occorrente ", E il

giorno successivo: " Ho mandati i suoi ufficiali dal ministro

(1) Documento XXXIV.

(2) "Vostra Eminenza ha fatto la gloriosa impresa di riacquistarci
senza un soldato un regno ,,'. Maria Carolina a Rutto, 21 giugno 1799,
in DUMAS, op. cit., p. 181; Arch, stor. per le provo napoletane, V, p. 575;
GUTTERIDGE, op. cit., p. 165.

(3) Documento XXVIII.
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Micheroux, il quale tratta questo affare col comandante

Moscovita, a cui io non posso, anche se fossi un ingrato,
fare il menomo dispiacere" (1). Nè diversamente, il 21

giugno, all'Acton: "Sono al Ponte della Maddalena: sono

vicini, a quello che pare, a rendersi ai Moscoviti e al cav. Mi

cheroux i castelli dell'Uovo e Nuovo..... Non so quali sa-

.

ranno le condizioni, ma molto clementi sicuramente per

mille motivi che non serve dire ad uno ad uno e che dalle

antecedenti può immaginare". Così,' mettendo innanzi il

Micheroux e un oscuro. capitano russo, divenuti per la cir

costanza personaggi importanti, cercava di giustificare in

qualche modo la propria disobbedienza e di attenuare in

sieme 1'impressione penosa che la partenza dei patriotti

per la Francia avrebbe indubbiamente prodotta a Palermo.

La sera del 20 il trattato era già conchiuso, ma occorse

ancora qualche tempo per ridurne gli articoli a forma re

golare, onde, soltanto il 23, il Foote vi appose, a malin

cuore, la propria firma (2). Trattavasi infatti di una vera

e propria capitolazione, concessa non già ai francesi,' che

rimanevano in possesso di S. Elmo, ma ai soli patriotti,
direttamente e a condizioni che in nessun caso essi avrèb

bero potuto sperare più onorevoli e più vantaggiose. Basti

dire che la facoltà d'imbarcarsi per la Francia o di rima

nere in Napoli, rispettati e garentiti, essi e le loro famiglie,

nelle persone e nelle proprietà mobili e immobili, era accor

data non soltanto ai componenti le guarnigioni dei castelli

Nuovo e dell'Uovo, ma' anche a tutti gl'individui dell'uno

e dell'altro sesso ch'erano in essi rinchiusi, e inoltre, così

stabiliva l'art. 7°, "a tutti i prigionieri" fatti sulle truppe

repubblicane dalle truppe di S. M. il Re delle Due Sicilie

e quelle de! suoi alleati ne' diversi combattimenti che' hanno

avuto luogo prima del blocco dei forti" (3). A garanzia

poi di quelli che scegliessero di partire erasi co�venuto

(1) FOOL'E, Vindication, cit., pp. 184 e 187; GUTTERIDGE, op. cit.,

pp. 129 e 145.

(2) Documento XXXVIII in n.

(3) Perciò qualcuno, per es. il Badham, ha sostenuto, credo a torto,

che anche il Caracciolo era compreso nella capitolazione.
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per l'art. 8°- che, mentre tutti gli ostaggi o prigionieri di
Stato rinchiusi nei castelli dovevano essere liberati subito
dopo firmata la capitolazione, l'arcivescovo di Salerno in
vece, il vescovo di Avellino, il brigadiere Dillon e. il ma-'
resciallo Antonio Micheroux, cugino del cavaliere, i quali
erano-stati iniprigionati al tempo della congiura dei Baccher,
dovessero essere rimessi al comandante di S. Elmo e tenuti
come ostaggi finchè ,non fosse giunta notizia certa dell'ar
rivo delle navi a Tolone. Infine gli articoli 2° e 3° stabi
livano che le guarnigioni conservassero le fortezze fìnchè
non fossero pronti i bastimenti destinati al loro trasporto,

>

e ne uscissero poi "con gli onori militari, .armi, bagagli,
tamburo' battente, bandiere spiegate, micce accese, e cia
scuna, con due pezzi d'artiglieria" che avrebbero deposti,'
insieme con le altre armi, sul lido. Il documento, che aveva

la forma di una deliberazione presa dal' Consiglio di guerra
di Castelnuovo, era firmato anzitutto dal gen. Oronzo Massa
per i ,'patriotti, poi dal Méjan, il quale dichiarava espres
samente di approvarlo, infine dal Ruffo, dai comandanti le

truppe russe e turche e, come si è detto, dal capitano Foote (1).
Ove si pensi alle istruzioni mandate dal Re al Ruffo

illo maggio, non si può non rimanere sorpresi davanti a

tanta condiscendenza; la quale del resto andò ancora oltre
i termini fissati dagli articoli della capitolazione. Non sol
tanto infatti questa fu estesa ai patriotti di S. Marbino,
ma il _gen. Massa, che non voleva

-

consumare, per ogni
evenienza, i propri rifornimenti, ottenne i viveri necessari
alle guarnigioni sino al momento del loro imbarco (2). Egli,
!fra uno di quegli ufficiali patriotti che, nel 1798, trovan
dosi nello Stato maggiore del Mack, avevano favorito na

scostamente 1'avanzata dello Championnet (3), ond' aveva

ben ragione di mostrarsi soddisfatto, come appare dalle sue._

(1) HARRIS NICHOLAS, Despatches and Letters cit., III, p. 488; GUT
'rERIDGE, op. cit., p. 155. Una copia, menò esatta, della capitolazione
trovasi in SACCHINFJLLI, op. cit., p. 487.

(2) Documenti XLVI, XLVII.
(3) B. MARESCA, Il cav.'- A. l}tficheroux cit., p. 234.
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lettere. di quei giorni (1), per la generosità più che caval

leresca con cui lo aveva trattato il Micheroux! Questi nel

suo Compendio, così scriveva, un pò più tardi, a propria
difesa: "La capitolazione è riprensibile così nella forma

come in alcuni articoli che contiene: ed in ciò non merita

biasimo se non chi la sottoscrisse senza esaminarla, anzi

senza neppure permettermi ch' io gliene notassi gli articoli

inammissibili. Ora come mai si attribuisce a me uno scritto

ove non vi è un
�

rigo del mio e che non fu mai da me

sottoscritto? Io ne fui bensì il latore, come un trombetta

reca le, domande qualsisieno d'un Comandante di Piazza.

Ma ho già detto che S. Eminenza non vi trovò obbietti,
nè soffrì ch' io ve ne trovassi n.

I documenti che si pub
blicano quì per la prima volta dimostrano precisamente il

.contrario, La capitolazione, come aveva già argomentato
il Maresca (2), fu opera sua; e si deve aggiungere con

l' Hùffer (3) che, almeno in questa circostanza, egli, diplo
matico di carriera, diede ben misera prova della sua pro-

'fessionale abilità.

Quanto poi al Ruffo, sebbene si lagnasse della facoltà

concessa ai patriotti di rimanere in Napoli, dove potevano
recarsi a rafforzare il presidio di S. Elmo (4), firmò tuttavia

senza esitazione il trattato non solo per la paura che so

praggiungesse da un momento all'altro la gallo-ispana (5),
ma anche e soprattutto perchè, come si è visto, egli anelava

(1) Documento XLYI.

(2) Il cav. A. Micherou» cit., p. 193.

(3) Der Krieg des Jahres 1799 cit., I, p. 193. L' Hiìffer ha trat

tato molto ampiamente la questione dei poteri del Ruffo e del Nelson

e della validità o meno della capitolazione.

(4) Documento XXXVIII.

(5) Il Foote gli aveva espresso più volte, in quei giorni, questo
timore e lo aveva esortato a conchiudere presto le trattative coi ca

stelli. Documento XXIX, in n. Anche il conte di Thurn, comandante

di quella nave Mimeroa in cui di li a poco doveva essere impiccato
il Caracciolo, scriveva, il 22 giugno, all'Acton: '''L'incertezza dell'at

tuale nostra situazione, per essere fuora la squadra francese, credo

che sia il principal motivo che ha indotto di fissare questo concordato

niente vantaggioso". MARESCA, Il cav. A. Micheroux cit., p. 197.
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a porre fine al disordine e a risparmiare alla città i danni
di una disperata resistenza dei castelli. Certo in S. Elmo
rimanevano intanto i francesi, ma con questi credeva fosse

possibile un accomodam�nto, allorchè avessero perduto la

speranza d'esser soccorsi; mentre del fanatismo e della sup
posta perfidia dei patriotti sospettava e temeva talmente
che, finchè non furono imbarcati, non cessò mai di pre�
munirsi contro un'improvvisa rottura della capitolazione (1).

L'incapacità del Micheroux -o, se così si vuole, la sua

eccessiva arrendevolezza aveva di molto aggravato di fronte
al Re la posizione del Ruffo. Questi lo sentiva e, perciò,
il 24 giugno, appena seppe che arrivava la flotta inglese,
manifestò il timore che il Nelson, conoscendo i severi pro
positi. della Corte e trovandosi a capo di una forza impo
nente, tentasse di rompere il trattato e facesse fare a lui
e al Micheroux "una figura 'poco onesta " (2).

Questo presentimento doveva purtroppo avverarsi. Alle
4 pomeridiane il Foote si recò a.bordo della Foudr'oyant e,
un' ora dopo, l' Hamilton scriveva al Cardinale :' " Milord
Nelson me prie d'informer V. E. qu'il a reçu du Oapitaine
Foote, commandant de la fregate Seahorse, une copie de la

capitulation que V. E. a jugé à propos de faire avec le Com
mandante des chàteaux de St. ElIDe ,(3), Castel Nuovo et
Oastel dell' Ovo; qu'il désapprouve entièrement ces capitu
lations, et qu'il est très résolu de ne point rester neutre avec

la force' respectable qu'il a l' honneur de commander; qu'il
a détaché vers V. E. les capitaines Troubridge. et Ball,
cammandants des vaisseaux de S. M. Britannique Le Cul-

(1) Documento LII, e, in genere,- tutte le lettere dal 22 giugno
in poi.

(2) Documento XLIV.
-

(3) Il medesimo errore trovasi nella .Iettera. scritta dallo ste�so
Hamilton all'Acton alle ore sei. Forse voleva dire che anche il' Méjan,
comandante di S. Elmo, aveva parte nella capitolazione. GUT..TEXIDGN,.
op. cit., p. 206.

-
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loden 'et Aleæandre. Les Capitaines sont pleinement informés

des sentiments de Milord Nelson et auront l' honneur de les

expliquer à San Eminence. Milord espère que Man. le Car

dinal Ruffo sera de san sentiment et qu'à la pointe du

jour demain il pourra agir de concert avec San Eminence.

Leurs objets ne peuvent ètre que les mémes, c'est à dire

de réduire l' ennemi commun et de soumettre à la clémence

de Sa Majesté Sicilienne ses sujets rebelles" (1).
Il Nelson riteneva dunque che il trattato dovesse consi

derarsi come non avvenuto. In questo senso l'Hamilton, alle

ore 6 di quel medesimo giorno, scrisse anche all'Acton ralle

grandosi che l'arrivo del Nelson, annullando l'infame capi
tolazione, avesse salvato l'onore del Re presso gli storici fu

turi (2). Ma il Ruffo non era disposto a rinnegare la propria
firma per esortazioni o minaccie del sopraggiunto ammiraglio.
La discussione ch' egli ebbe coi due capitani" fu condotta da

ambe lo parti e sostenuta", dice il Micheroux (3), "nei più

.aspri modi" ' -sicchè nulla poté stabilirsi tranne "un' in

timazione da farsi a Castel Sant' Elmo in nome di S. Em.

e del Comandante Russo per chiederne la resa nel termine

di due ore ".

La mattina del 25, persistendo il Nelson nel medesimo

ordine d'idee, tornarono il 'I'roubridge e il Ball con la

seguente Dichiarazione destinata ai patriotti: "Il retro

ammiraglio Lord Nelson, comandante della flotta di S. M.

Brit�nnica nel golfo di Napoli, notifica ai sudditi ribelli di

S. M. Siciliana nei castelli Nuovo e dell'Uovo, ch'vegli non

permetterà loro d'imbarcarsi o di lasciare i forti. Essi deb

bono arrendersi alla real clemenza di S: M. " (4). Il Rufro

(1) La lettera è pubblicata in facsimile dal Sacchinelli. GUTTE

RlDGE, op. cit., p. 205.

(2) GUTTERIDGE, op. cit., p. 206.

(3) Compendio cit., 24 giugno. Le osservazioni sulla oapitolazione

(treaty and armistice) scritte dal Nelson per i due capitani il 24 giu

gno, portano questa nota di mano dello stesso 'ammiraglio: "Letto,

spiegato e respinto dal Cardinale". Despatches and Letters cit., III,

p. 384; GUTTERIDGE, op. cit .. p. 197.

(4) Despatchès and Letters eiu, III, p. 386; GUTTERlDGE, op. cit.,

p.217.-
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rispose che non avrebbe mandato carte" che era, stanco
della sua posizione e che il Nelson ,poteva, se gli' piacesse,rompere il trattato -sotto la propria responsabilita. Allora il
Troubridge gli domandò: "Se Nelson rompe l'a?"mi8tizio,"'
V. Em. lo aiuterà nell'attaccare i castelli?�. Ed egli: "Non
lo aiuterò nè con uomini nè con armi" (1). Secondo il
Sacchinelli, queste medesime cose il Ruffo avrebbe dette
per iscritto al Nelson: " che se non voleva riconoscere il
trattato della capitolazione dei castelli di Napoli, al quale
fra gli altri contraenti intervenne solennemente un uffiziale
inglese a norne del re della Gran Brettagna, restava a lui
solo tutta la responsabilità: e che, impedendosi l'esecuzione
di tal trattato, esso porporato rimetteva il nemico nello

.stato in cui si trovava prima del trattato medesimo, e che
finalmente ritirerebbe le sue truppe dalle posizioni poste
riormente occupate, e si trincererebbe con tutta la sua �r
Illata, lasciando che gl' inglesi colle .proprie forze vinces
sero l' istesso nemico ,,(2). Il Ruffo voleva che .i patriotti,
essendo ormai pronte le navi per il loro trasporto, partis
sero per Tolone: il Nelson invece era risoluto a intimar
loro la, resa e, in caso di rifiuto, ad attaccarli. "La poca
pieghevolezza di carattere d�l Cardinale e di Troubridge " '

narra il Micheroux (3), "esacerbando sempre più il loro
dialogo, proposi e fu accettato che nel dopo pranzo si passe
rebbe tutti abordo di Lord Nelson ".

Il colloquio avvenne infatti, e fu - tempestosissimo. Il
Micheroux. non vi fu ammesso, forse perchè ritenuto il
maggior responsabile della capitolazione (4); ma ne lasciò

(1) Nelson a, Keith, 27 giugno, in Despatches and Letters cit., III,
p. 390; GUTTERIDGE, op. cit., p. 264.

(2) Op. cit., p. 254. Di questa lettera, data dal Sacchinelli in rias
sunto, non è indicato nè il giorno nè l'ora.

(3), Compendio, 25 giugnç,
(4) Il Micheroux fu più volte, il 25 giugno, a bordo della Fou

droyant. Il Ruffo cercava probabilmente di servirsi di lui e dei russi
per indurre gl'inglesi a rispettare la capitolazione, ma, quel giorno
stesso, il Nelson gli fece scrivere dall' Hamilton che era "�nteramente
determinato a non aver nulla da fare con chicchessia ecc�tto V./Em.,
con cui, solamente desidera consultare ed agire,,, e che, quanto ai
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un resoconto il cap. Harrison, che vi assistette insieme

con gli Hamilton, i quali facevano da interpreti (1), ,e ne

espose del resto i, risultati lo stesso Nelson nella sua

lettera del 27 giugno a Lord Keith: "Io usai", egli dice,
" tutti gli argomenti in mio potere per convincerlo che il

trattato e l'armistizio (treaty and armistice] cadevano da

sé per l'arrivo della flotta inglese; ma un ammiraglio non

può vincere a' parole un Cardinale. Perciò gli lasciai in .

iscritto la seguente mia Opinione: - Il retro-ammiraglio
Lord Nelson, che è arrivatonella baia di Napoli il 24 giugno
con la flotta inglese, ha 'trovato un trattato iniziato (a treaty
entered into) co' ribelli, che, secondo la sua opinione, non

può essere eseguito senza l'approvazione di S. M. Siciliana,

del Conte di St. Vincent e di Lord Keith. - In seguito a

questa Opinione, i ribelli uscirono dalle fortezze che furono

subito (in8tantly) occupate dai marinai della squadra, (2).
Lasciando per ora da parte quest' ultima affermazione,' è

chiaro che il Nelson riconosceva soltanto l'esistenza di un

armistizio, il quale poteva e doveva essere immediatamente

denunziato: la capitolazione (treaty), sebbene sottoscritta

dal Ruffo, dal Foote e dai comandanti russo e turco, non

aveva, secondo lui, altro valore che di trattative in corso,

cioè era irrita e nulla senza la sanzione sovrana.

Due domande si presentano quindi a questo punto.
Aveva il Nelson la veste legale necessaria per opporsi al Ruffo

e sostituirsi a lui come rappresentante del Re? La capitola
zione, di cui impugnava la validità, non era invece gia in parte

eseguita quand' egli giunse a Napoli? Il Mahan, I'Huffer, il

M�resca e il Gutteridge credono che a sostituirsi al Ruffo

lo autorizzassero le istruzioni dellO giugno; ma contro questa

russi, avrebbe avuto per loro" i medesimi riguardi che per le truppe

del proprio sovrano". G. ROSE, Diaries cit., I, p. 237: GUTTERIDGE,
op. cit., p. 219. Anche il Foote aveva dichiarato, prima, di non voler

riconoscere che il Ruffo. Documento XXIX, in n.

(1) T. J. PET'rIGREV, Memoires or the Lire or Vice-Admiral Lord

Viscount Nelson cit., I, p. 242; MARESCA, Il cav. A. Micherouæ cit.,

p. 207.
..

(2) Nelson a Keith, 27 giugno, in loco cit.
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.tesi �ltri, il Badham per esempio, hanno osservato che il,21,
cioè nel momento de'Ila sua seconda partenza da Palermo,
la situazione era del tutto mutata, sia perchè questa volta

egli non conduceva seco il Principe ereditario, sia perchè
intanto il Ruffo era 'entrato con le sue 'truppe in Napoli.
Tuttavia, checchè voglia pensarsi di questo, non sembra
dubbio che, nella breve sosta fatta a p"a,lermo il 21 giugno,
venne oralmente investito di poteri altrettam.o e forse,an
cora più larghi di quelli che, le Istruzioni di 'undici giorni

,
innanzi assegnavano collettivamente a lui e al Principe ere

ditario, benchè non si pensasse a fornirlo d'un documento

qualsiasi e non si prevedesse il- caso d' un�, capitolazione
già conchiusa e, tanto meno, d'una resistenza del Ruffo.

Così appunto venne a trovarsi in una situazione straor
dinariamente delicata, e difficile, poichè altro era impedire
che si facesse un trattato, altro annullarlo quando lo aveva

sottoscritto, sia pure arbitrariamente, il Vicario e Alter ,ego
del Re. Nè egli-ignorava che dei convenuti a,rticoli solo quello
riferentesi alla consegna dei forti e all'imbarco delle guarni
gioni rimaneva ancora ineseguito, mentre gli ostaggi erano

già in S. Elmo (1), parecchi patriotti, approfittando dell'art.
10° (2), s'erano allontanati subito dai .castelli, e i rimanenti, a

norma dell'art. 9°, avevano liberato i prigionieri, tra cui una

dozzina d'inglesi (3), e' consegnato persino alcuni punti mi
litari alle soldatesche regie (4). La capitolazione poteva
dunque dirsi, come scriveva, il 25, il Massa al Micheroux,
" quasi eseguita" (5) ; e il Nelson SI sarebbe assunta una ben.

(1) Documento XL.
�.

(2) "Tutti gli articoli della suddetta Capitolazione non potranno
eseguirsi se non dopo che saranno stati intieramente approvati dal

com�dante del forte di S. Elmo )l' L'approvazione avvenne il 22 giugno.
(3) Documento XLVI. L'art. 9 diceva: "Tutti gli altri ostaggi

o prigionieri saranno rimessi in libertà subito dopo la firma della pre-
sente capitolazione )l'

'

(4) Per questa parte vedo BADHAM, Nelson at Naples. A. Journal

for June 10-30, 1799 cit., Appendice A.

(5) Documento XLViI. Perchè la capitolazione potesse dirsi com

pletamente eseguita, si doveva aspettare che fosse giunta a Napoli la

?
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grave responsabilità se, contro i voleri del Ruffo, avesse assa

lito i castelli. Egli lo comprese, malgrado che il suo animo

fosse turbato dalle passioni; onde, nel pomeriggio del 25,
decise di rimettere la controversia al giudizio del Re. In tal

modo riconosceva in sostanza egli stesso di non avere i poteri
necessari per sostituirsi al Ruffo in quell' impreveduta con

tingenza, e se, sospendendo 1'. esecuzione del trattato, com

metteva ancora, com' io credo, un arbitrio, lasciava tuttavia

al Re la possibilità di: sanarlo con un gesto magnanimo.
Ma questo gesto non fu fatto, sebbene lo consigliassero

ragioni evidenti di giustizia e di opportunità politica. Il 28,

giunti da Palermo gli ordini della Corte, il Ruffo dovette

chinare ·l� testa, e cosi l' "infame capilolasione ; fu defi

nitivamente annullata dall' ammiraglio inglese (1).

v.

Se a Napoli il Nelson non avesse fatto altro che sospen

dere prima e annullare poi la capitolazione concessa dal

Ruffo ai castelli Nuovo e dell' Uovo, non si sarebbe forse

polemizzato tanto sulla sua condotta nel giugno del 1799.

Poichè, mentre a lui come al Re, e, in. un altro senso, al

Ruffo si può più o meno concedere nel campo' della stretta

legalità, ove si rifletta che non se�pre gli ordini orali furono

messi in iscritto e spesso, per il rapido mutarsi delle cir

costanze, gli ordini scritti lasciarono adito all'incertezza ed

al dubbio, sotto l'aspetto invece politico e morale, ben altri

menti importante in questo caso, la disapprovazione degli
storici è unanime e completa. Anche i suoi più caldi difen

sori, non esclusi gl' inglesi, deplorano infatti ch' egli si sia I

notizia dell'arrivo dei patriotti a Tolone. Infatti allora soltanto avrebbe

avuto luogo la liberazione degli ostaggi. (art. 8).
(1) La notizia un pò vaga della capitolazione aveva preceduto

a Palermo le lettere del Nelson e dell' Hamilton. Quando queste ar

rivarono, il 27, fu subito ordinato anche 1'arresto del Ruffo, ma, es

sendosi egli ormai messo in disparte, l'odioso provvedimento non ebbe

seguito. LÉMMI, Nelson e Caracciolo cit., pp. 35-36, 92-102; GUTTERIDGE,

op. cit., pp. 179, 224-229, 242, 256-264.
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lasciato trascinare dalle proprie passioni e dal cattivo genio
di Lady Hamilton nelle lotte d'un paese non suo, e non

già per portarvi, se mai, una parola di moderazione, come

doveva alla sua patria e a se stesso, ma per farvisi consi
gliere ed esecutore di spietate vendette. E iuvero la fred
dezza con cui fece impiccare il Caracciolo (1) ed assistette
poi alla strage dei capi della Repubblica suscita un senso

penoso di disgusto, soprattutto quando si .p�nsa che, nel
tumulto dei medesimi avvenimenti, uomini tanto meno

grandi di lui, il Ruffo e il Micheroux, davano invece cons

sigli di .clemenza e di perdono, e un 'oscuro comandante di
milizie russe esprimeva apertamente il proprio dolore per,
la miseranda fine di coloro che s'erano affidati anche alla
sua parola (2).

Ma vi è un punto sul quale i paren rimangono asso

lutamente diversi. È mai possibile che un fiero ed eroico
soldato, com' era il Nelson, sia -ricorso all' inganno per im
padronirsi' d'un pugno di repubblicani ribelli al loro Re?
L'accusa fu lanciata esplicitamente dal Foote nel 1810,
cinque anni dopo la morte gloriosa del Nelson a Trafalgar,
ma non ebbe credito presso gli storici\ inglesi perchè parve
una vendetta dell'antico capitano del Seahorse contro l'Eroe
che lo aveva più volte rimproverato d'aver sottoscritto una

capitolazione infame (most in(amous treaty). Il Nelson stesso
del resto, in parecchie circostanze, aveva recisamente affer

mat? che i patriotti s'erano imbarcati dòpo essere stati da
lui avvertiti che non avrebbero potuto far vela per la Francia
senza il consenso del Re (3); né era lecito porre in dubbio

(1) Il Nelson annunziò subito l'uccisione del Caracciolo al suo

superiore, Lord Keith, ma non disse in qual modo fosse avvenuta. Il
Keith gli rispose con queste parole, che dovettero ferirlo profonda
mente: " Avvisate questi Napoletani di non essere cosi sanguinari:
i codardi sono

_ sempre crudeli". Despatches and Letters cit., IV, p. 419.
(2) Diario napoletano, 17 agosto 1799 in Arch. stor. per le provo

napoletane, vol. XXIV, fase. 3°.
(3) "Und�r this opinion the rebels carne out of the castles j..

Nelson a Keith, 27 giugno 1799. - "The rebels carne out of the cast
les with this knowledge (dell' Opinione), without any honours, and the
principal rebels were seized and conducted on board the ships of
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la sua parola. Ma ecco, nel 1836, venire in appoggio del

Foote le Memorie storiche sulla vita del card, Ruffo del

l'ab. Sacchinelli. Questi era stato, nel 1799, segretario del

Cardinale e pubblicava ora, anche in facsimile, documenti

importantissimi per la sua tesi. Come' trincerarsi ancora

dietro le affermazioni del Nelson? I suoi difensori non si

perdettero d'animo è, nelle Imo apologie, fecero conto che

il Sacchinelli non esistesse, oppure, esagerando l' impor
tanza di qualche inesattezza perdonabile ad uno storico

non di professione, insinuaroro il sospetto che avesse al

terato o addirittura inventato i suoi documenti, La mede

sima cosa è successa al .Micheroux. NeI 1899 il Maresca, ch�
aveva sino allora seguito, su questo punto, la tesi inglese,
scriveva nella prefazione al Compendio: "L'imponenza del

nome di Ne1son e l' enormità stessa della cosa non mi fa

cevano sembrar possibile che il grande ammiraglio ricor

resse all' inganno per far uscire dai forti e tenere in sua

balìa gli abborriti repubblicani. Debbo ricredermi. Questo

documento spiega e .dimostra genuini· tanto il verbale di

consegna di Castel dell' Uovo,· inserito dal Sacchinelli nelle

SUB Memorie, quanto il biglietto di Troubridge ... n:
Ma il

Mahan e il Gutteridge non hanno esitato
.

a negar fede

the squadron. The others, embarked in fourteen polaccas, were ancho

red under the care of our ships. His Majesty has entirely approved

of my conduct in this matter j..
Nelson a Spencer, 13 luglio 1799.

"I therefore send you my observations an the infamous armistice (?)
entered into by the cardinal: and an his refusal to send in a joint
declaration to French and rebels, I sent in my note, and an which

the rebels came aut of the castles as they ought, and as I hope all

those who are false to their king and country will, to be hanged, or

otherwise disposed of, as their sovereign thought proper". Nelson a

Daoison, 9 maggio 1800. - "I shall briefly say that neither Oardinal

Ruffo, or Captain Foote, or any ether persen, had any power to enter

into any treaty with the rebels, that even the paper which they signed

was not acted upon, as I very happily arrived at Naples, and preven

ted such an infamous trànsaction from taking place: therefore, when

the rebels surrendered, they came aut of the castles as they ought,

.

without any honours of war, and trusting to the judgment ai' their

sovereign ".
Nelson a Stephens, 10 febbraio 1803. Despatches, and Let

ters, III, 406, 510, 520; GUTTERIDGE, op. cit., pp. 266, 307, 334, 335.

Anno LIII.
16
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anche al Micheroux! "Fra il Micheroux, il Sacchinelli e il

Foote, i quali accusano il Nelson, e il Nelson stesso, che sem

pre affermò la propria innocenza, noi crediamo al Nelson ".

Così essi concludono presso a poco, con un disprezzo pei
documenti contrari' alla loro tesi che ricorda un pò quello
del Nelson stesso pei repubblicani in genere e per quelli
napoletani in ispecie, Ma allora qualsiasi discussione è inutile.

In realtà il Micheroux non aveva motivo alcuno, po
litico o personale, per mentire, nei riguardi del Nelson, in
un rapporto al Re; e le lettere del Ruffo, che qui si pub
blicano per la prima volta, 'confermano ch' egli ha detto il
vero. Occorre pertanto riprendere ora il racconto degli avve

nimenti là dove lo lasciammo, cioè al momento in cui il
Nelson consegnò al Cardinale la sua Opinione che il trat

tato non potesse eseguirsi senza il consenso del Re.
Tornato al suo Quartier genérale, nel pomeriggio del

25 giugno, il Ruffo chiamò a sè il Micheroux e i coman

danti russo e turco, Baillie e Acmet, - naturalmente non

fu invitato il Foote -, e, fatto loro il racconto della con

troversia avvenuta a bordo della Foudroyant, deliberarono
di comune accordo di mandare al Nelson una viva rimo

stranza, nella quale dicevasi, così narra il Sacchinelli (1),
" che il trattato della capitolazione dei castelli di Napoli
era utile, necessario ed onorevole alle armi del re delle
Due Sicilie e dei suoi. potenti alleati, il re della Gran Bret

tagna, l'imperatore di tutte le Russie, e la Sublime Porta

Ottomana, poichè senza ulteriore spargimento di sangue era

finita con quel trattato la micidiale guerra civile e nazio
nale, e si facilitava l'espulsione del comune nemico estero

dal regno. Ch' essendo stato solennemente conchiuso dai

rappresentanti di dette potenze, si commetterebbe un abbo
minevole attentato. contro la fede pubblica .se non si ese

guisse esattamente o si violasse, e pregando Nelson a volerlo

riconoscere, protestarono d'essere essi definitivamente de
terminati ad eseguirlo religiosamente, e chiamando respon-

(1) Op. cit., p. 251.
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sabile davanti a Dio ed al mondo chiunque, ardisse d'impe
dirne l'esecuzione ".

Il Mieheroux portò al Nelson questa rimostranza sperando
d'indurlo almeno a qualche temperamento che convenisse

a tutti; ma non ottenne nulla, ed anzi l' Hamilton fece sapere
al Ruffo che l'ammiraglio non voleva trattare se non con

lui. Allora, visto che neppure il' concorso degli alleati riu

sciva a distogliere il Nelson dal suo divisamento, il Ruffo

deliberò di eseguire il trattato per conto suo e per quanto
era nella sua facoltà, onde scrisse al Massa che l'ammiraglio
inglese non voleva riconoscere l'avvenuta capitolazione, ma

" siccome era in libertà delle guarnigioni di avvalersi del

l' art. 5.° della capitolazione, come avevano fatto i patriotti
della collina di S. Martino, ch' eran tutti partiti per terra (1),
così gli faceva questa partecipazione affinchè, sulla consi

derazione che in mare comandavano gl'inglesi, le guarnigioni
potessero prendere quella risoluzione che meglio loro piaces
se" (2). Contemporaneamente, verso l'imbrunire, fece girare
una trombetta per la città e affiggere avvisi con cui" avver

tiva il pubblico a non molestare nè nelle persone nè nelle robe

coloro che sarebbero per uscire dai castelli e loro circon

darii, neanche con parole, minacciandosi ",
dice il Diario

napoletano (3), " la pena della fucilazione ".
Ma al generoso

tentativo il Massa, che naturalmente ignorava il vero. stato

delle cose, rispose con un reciso rifiuto: " Noi non sappiamo
essere nè sorpresi nè intimoriti, e riprenderemo l'attitudine

ostile quando avvenga che voi ci costringerete violente

mente" (4). Poco dopo, quasi segno che non si trattava

di vane minaccie, S. Elmo rispondeva a sua volta all' in

timazione di resa lasciando partire sulla città alcuni colpi
delle sue artiglierie.

(1) Ai patriotti di S. Martino era stata estesa la capitolazione,
ma che fossero partiti tutti non è esatto: ne rimanevano alcuni che,

più tardi, furono ingrossati da quegli altri che andavano riunendosi

in drappelli armati per sfuggire alla violenza dei calabresi e della

plebe.
(2) SACCHINELLI, op. cit., p. 253.

(3) 25 giugno, in loco cit.

(4) SACCHINELLI, op. cit., p. 253.
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Ormai il Ruffo aveva fatto quanto stava in lui per salvare

i patriotti. Nell' imminente pericolo ch' essi riprendessero le

ostilità, scrisse al Nelson affinchè gli mandasse i 1200 uomini

'ch' eg�i aveva rifiutati, con un pretesto qualsiasi, nel tem

pestoso colloquio a bordo della Foudroyant, e nel medesimo

tempo, a prova della sua buona fede, fece mandare ai castelli

una copia dell'Opinione, insieme, dice il Micheroux, con

"
una nota sottoscritta da S. Eminenza e dal Comandante

Russo per annunziar che le truppe riprendevano le loro

primiere posizioni ". Questo avvenne, secondo lo stesso Mi_...:

cheroux, "alla punta del giorno 26 " (1), ond' è probabile
che allora appunto o poco prima sia stata scritta la lettera

che porta la data del 25.
" Eccellenza. La lettera ai castelli sarà andata a questa

ora, e se vi è da sperare che si diano a discrezione, potrà
succedere perchè vedono 1'aumento della forza, e qualora
volessero attaccare, sarà bene che ci trovino in forza per

distruggerli. Imploro dunque da V. E. che faccia sbarcare

1200 uomini, i quali sarebbe bene di metterli a portata di

andare poi a S. Elmo, e perciò offerisco per lor quartiere
la mia Casa; che è ben grande e vacata, la quale è situata

al largo dello Spirito Santo: si chiama il palazzo della Ba

gnara, è anche difficile di esser toccata dalla bomba, ciò

dico per il riposo dei soldati. Spero che. V. E. mi favorirà,

giacchè questa sera vi sono già state delle ostilità di S. Elmo,.
e non vi è tempo da perdere " (2).

In questo modo prendeva le sue precauzioni per il caso

che i patriotti avessero rotto essi stessi il trattato. "Ma

non sì tosto '" dice il Micheroux, "i Russi ebbero retro

ceduto dal circuito del Castello e del Palazzo fino allo Spirito
Santo, che si sparse in tutta la città un' incredibile coster-

(1) Compendio, 26 giugno. Il Nelson dice che mandò lui diretta

mente l'Opinione; ma la cosa non ha importanza poichè, in ogni modo,
i patriotti furono informati dei suoi propositi.

(2) GÙTTERIDGE, op. cit., p. 221. Malgrado il tono amichevole di

questa lettera, il Ruffo era ancora ben fermo nel.suo proposito di ri

spettare la capitolazione. Vedo per esempio: Hamilton ad Actpn, 27

giugno 1799, iii. GU'l'TERIDGE, op. cit., p. 249
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nazione, cosicchè in poche ore migliaia e migliaia di persone

partirono da Napoli" (1). E prosegue:
" In questa situa-

_

zione di cose qual fosse stato il motivo per cui Lord Nelson

variò repentinamente di parere non è mai pervenuto a mia

notizia. Dirò bensì che, verso le dieci mi scrisse S. Eminenza

che, avendo Lord Nelson consentito a porre ad effetto la

capitolazione, dovessi rimettere le truppe Russe ai posti
abbandonati. In pruova di ciò l'E. S. mi mandò urgente
mente i qui acclusi documenti di Lord Nelson per sicurezza

delle Guarnigioni, ma, essendosi queste affidate alla sem

plice parola, non fu bisogno di farne uso ".

I documenti mancano nel Compendio come fu pubbli
cato, dal Maresca, e non esistono tra le carte della Società

storica lombarda, ma da un' altra, lettera, sin qui inedita,

scritta in quel medesimo giorno dal Ruffo al Micheroux,
risulta che erano due lettere, del Nelson e del capitano BalI,
e che una terza lettera, scritta dall' Hamilton in nome del

l' ammiraglio, il Cardinale tenne presso di sè come lettera,

così diceva, di sicurezza (2). Si tratta pertanto, quasi
senz' alcun dubbio, dei noti documenti del Sacchinelli, tanto

sospettati e discussi dai difensori del Nelson.

Nelle prime ore del 26, forse prima ancora d'aver ri

cevuto la lettera del Ruffo, il Nelson, "dopo buone rifles

sioni " (3), aveva autorizzato l' Hamilton a scrivere al Car

dinale il seguente laconico biglietto: "Eminence. Milord

Nelson me prie d"assurer Votre Eminence qu' il es� résolu de

(1) Anche il Diario napoletano, 26 giugno: "Grande agitazione
e grande moto vi è questa mattina per Napoli. Si sente che le armi

di S. M. vogliono assolutamente evacuati i ca�telli per le ore 15, che

i Giacobini ricusino, che si disponga tutto per l'assalto di S. Elmo.

Ciò ha prodotto che molta gente esca dalla città, dubitando trovarsi

nuovamente in mezzo al fuoco j.. E- l' Hamilton all'Acton, il 27: "Na

poli era stata sottosopra: ora tutto è calmo j..
Lettera cit. nella nota

precedente.
(2) Documento LIII.

(3) Hamilion ad Acton, 27 giugno: "Upon cool reflection, Lord

Nelson authorised me to write to 'his Eminency etc.". GUTTERIDGE,

op. cit., p. 249. Una traduzione, poco esatta in qualche punto, trovasi

in DUMAS, op. cit., I V, p. 87.

j
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ne rien faire qui puisse rompre l' armistice que Votre Emi

nence a accordé aux Ohàteaux de Naples " (1). Questa è di

certo quella che il Ruffo chiama " la lettera di sicurezza ".

Che cosa voleva dire il diplomatico inglese? Che egli ignorasse
il diverso significato delle parole armistizio e capitolazione
non è affatto ammissibile: il Nelson stesso distingueva sempre
l'armistice dal treaty, cioè dalla capitolazione. Ma altro era

ciò che si scriveva, altro ciò che si voleva far credere. Di

rispettare l'armistizio I'ammiraglio aveva promesso il giorno
innanzi con la Opinione,.- ma il Ruffo non aveva ceduto.

Ora, nella piega pericolosa che as sumevano gli avvenimenti,

quale significato poteva avere la lettera dell' Hamilton, di-

-plomaticamente scritta " dopo buone riflessioni", se non

quello che il Nelson accon sentiva ormai a lasciare eseguire
la capitolazione? Certo, questo fu il pensiero del Ruffo, ed

è verosimile ch' egli domandasse spiegazioni,' sia ai capitani
Troubridge e Ball che gli avevano portato la lettera.. sia

direttamente al Nelson. Questi infatti gli rispondeva di lì a

poco:
" Sono ora onorato (I am just honoured) dalla lettera

di E. Eminenza, e, poichè
- S. E. Sir William Hamilton vi .

-

ha scritto questa mattina che io non voglio rompere in

alcun modo l'armistizio (armistice) da voi conchiuso (en
tered into), spero che V. Eminenza sarà soddisfatta che io

condivida le sue idee ". A dir vero le ben note idee del

Ruffo erano che ai patriotti dovesse permettersi, a tenore

d�l trattato, la partenza per la Francia, ma l' ammiraglio,
al pari del diplomatico, preferiva non dare spiegazioni e

non mettere sulla carta troppe parole: anzi, poichè anche

queste potevano riuscire ormai pericolose, i capitani Trou

bridge e Ball, che portarono anche la risposta, furono inca

ricati di- occuparsi soltanto delle operazioni inerenti all' at

tacco di S. Elmo (2).

(1) SACCHINELLT, op. cit., p. 255; GUTTERIDGE, op. cit., p. 231.

(2) Il Mahan suppone che questa lettera sia la risposta a quella
del 25; ma le parole I am just honoured rendono più verosimile l'ipo
tesi che il Nelson rispondesse ad una domanda di spiegazioni porta
tagli dai due capitani.
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Non sembra dubbio che questa sia la lettera del Nelson

mandata, forse in italiano, dal Ruffo al Micheroux af;fin�hè
la facesse vedere al gen. Massa. Quanto a quella del Ball

è probabile che si tratti della dichiarazione scritta dal Trou-

- bridge, secondo il Sacchinelli (1), ma da lui non firmata

col pretesto che non era autorizzato a sottoscrivere docu

menti di carattere diplomatico: " I capitani Troubridge e Ball

hanno autorità per la parte di Milord Nelson di dichiarare

a S. Eminenza che Milord non si opporrà al Imbarco dei

Ribelli e della gente che compone-la Guarnigione dei Ca

stelli Nuovo e dell ' Uovo ".
L'autenticità di questo docu

mento, riprodotto in facsimile daUo stesso Sacchinelli (2),
fu negata dal Mahan il quale fece notare, tra le altre cose (3)
che la calligrafia non era del Troubridge; ma ormai qual
siasi discussione al riguardo sarebbe superflua.

Tuttavia imbarco non significava, letteralmente, par

tenza! " Il Cardinale ",
dice il Sacchinelli, " sebbene dubi

tasse ehe vi fosse della mala fede, non volendo contrastare

con quei due capitani, non s'ingerì in altro se non che

(1) Op. cit., p. 256; GUTTERIDGE, op. cit., p. 234.

(2) Nel testo il Sacchinelli dice ; "Venne recata questa lettera

da' ,capitani Troubridge e Ball, i quali fecero in iscritto la seguente
dichiarazione: - Il Contro-Ammiraglio Nelson non impedisce che si

esegua la capitolazione dei castelli Nuovo e dell'Uovo. - Troubridge

scrisse di suo carattere questa dichiarazione, ma non volle firmarla

dicendo ch'essi erano stati incaricati ed accreditati con la lettera del

24 giugno di trattare a voce le operazioni militari, e non già per i

scritto affari appartenenti ai diplomatici j., Il facsimile, da lui messo

nell'appendice, suona invece, come si è visto, in altro modo. Il Ma

l'esca, nella prefazione al Compendio, ha espresso il dubbio che si tratti

di due documenti, ma non è ammissibile perchè, in questo caso, il

Ruffo li avrebbe mandati en-trambi al Micheroux e, in ogni caso, a

vrebbe preferito quello del Troubridge come più esplicito. Forse il Sac

chinelli riprodusse a senso il documento che non aveva sottomano e

che poi mise litograto nell' appendice.•È evidente che, se fosse stato

un falsificatore lo avrebbe riprodotto con le stesse parole usate nel

testo.

(3) Il Mahan osservava inoltre che i due capitani non potevano

aver rilasciato una dichiarazione per la quale non erano autorizzati!

L'argomento non mi pare che abbia gran peso.
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incaricando il ministro Micheroux di accompagnare qUeI
due capitani a' castelli per concertare co' comandanti re

pubblicani 1'esecuzione degli articoli convenuti" (1). In

fatti poteva egli credere sul serio che un ambasciatore, un

ammiraglio !:3 due ufficiali inglesi volessero giuocar.e sulle

parole per trarlo in inganno? "Ohe parta di buon animo

il comandante Massa '" scrisse al.:M:icheroux: "
non siamo

capaci di tradirlo, e Nelson, quando .n on ha voluto per
metterlo, l' ha detto chiara�ente " (2).

VI.

A questo punto è quasi inutile aggiungere che i pa
triotti s'imbarcarono, verso le sei pomeridiane del 26 giugno,
persuasi non già di mettersi in trappola, ma di partire alla

volta di Tolone. Il verbale di consegna del castello dell' Uovo
al brigadiere Minichini, tramandatoci dal Sacchinelli (3), e

la nobile lettera scritta illo luglio dal comandante L'Au

rora al Micheroux (4), le proteste dell' Albanese al Ruffo

(29 giugno) (5) e del Morene (3 luglio) (6), del Landini

(9 luglio) (7), del Ricciardi e del Davanzati (20 luglio) al

Nelson (8), tutti, questi ultimi, del gruppo di Castelnuovo,
confermano le narrazioni dei testimoni oculari tenente Boc-

(1) Forse, appunto per questo, il Ruffo trattenne presso di sè la

lettera dell'Hamilton, che era la meno esplicita ai fini dell'esecuzione.

integrale del trattato.

(2) Documento LIII.

(3) Op. cit., p. 257; GUTTERIDGE, op. cit., p. 239. Anche di que
sto documento il, Mahan ha negato, senza nessuna seria ragione, l'au

tenticità.
(4) Documento LVIII. Il L'Aurora indirizzò poi anche due ·pro

teste al Nelson. BADHAM, Nelson at Naples. A Journal cit., p. 44; GUT

TERIDGE, op. cit., p. 296.

(5) SACCHINELLI, op. cit., p. 262.

(6) BADHAM, op. cit., p. 42.

(7) BADHAM, op. cit., p. '43.

(8) H. M., WILLIAMS, Aperçu de l'état des moeurs et de l'opinion
dans la république française. Paris, 1801, I, p. 288; GUTTERIDGE, op.

cit., p. 320.
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quet (1), Nardini, Lomonaco e Cuoco (2) e smentiscono in

pieno 1'asserzione, tante volte ripetuta dal Nelson, che i

patriotti avevano abbandonato le loro fortezze per affidarsi

alla cosiddetta clemenza sovrana.

È stato discusso se ufficiali e soldati inglesi abbiano o

no assistito allo sgombro delle fortezze, ma la questione
non ha P importanza che si è supposta perchè è assurdo

immaginare' che il Nelson non fosse informato d'ogni cosa

dai capitani Troubridge e Ball. Ufficiali inglesi furono con

tinuamente, quel giorno, al ponte della Maddalena per sol

lecitare l'imbarco delle guarnigioni (3); la protesta del Ric

ciardi e del Davanzati, indirizzata, si noti bene, al Nelson,
dice che i patriotti "donnèrent en pouvoir des troupes de

sa Majesté Britannique la porte'du Palaìs Royal qui conduit

au chàteau Neuf, et de l'autre còté les troupes de sa Majesté
l'Empereur de toutes les Russies firent sortir avec les hon-

.

neurs militaires les individus de la garnison " ; il Compen
dio del Micheroux (4), il libro di bordo della nave Culloden,

comandata dal Troubridge (5), e infine anche la lettera del

28 giugno dell'Hamilton all' Acton (6) lasciano più. o meno

(1) L. CONFORTI, La repo napoletana e l'anarchia regia. Avellino,

1890, p. 85. Il Bocquet faceva parte della guarnigione di S. Elmo e,

pochi mesi dopo la resa di questo forte, pubblicò il suo opuscolo a

Marsiglia.
(2) B. NARDINI, Mémoires p01J.r servir à l' Histoire des dermières

révolutions de Naples. Paris, 1809. L'opera fu scritta nel novembre

del 1799, come avverte l'autore. Il noto Rapporto del Lomonaco fu

scritto nel 1800, e pure del 1800 è la prima edizione d'el Saggio del

Cuoco.

(3) Documento LII.

(4) "Verso le 6 dopo pranzo, essendosi sbarcati 1200 inglesi, se

guì l'imbarcazione de' ribelli del Castel Nuovo e del Castel dell' Uovo

e l'occupazione di quei Forti" 26 giugno.
(5) I marinai" took possession of the lower forts, and e;mbarked

bhe Jacobins on board of transport ; 26 giugno, ore 4: pom., in BA

DHAM, Journai cit., p. 26.

(6) "The Cardinal settled with Oapitains Ball and Troubridge
that the rebels should embark from the castles of Uovo and Nuovo

in the evening, and that 500 marines should be put on shore from

the fleet to garrison the two castles where now, thank God, his Si-
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chiaramente intendere che gl' inglesi assistettero alla resa

dei castelli e videro quindi che i patriotti uscivano cop. gli
onori militari e tenore della capitolazione.

Anche dopo il 2S-'giugno, quando giunsero da Palermo,
come si è detto, gli ordini dei Re, il Ruffo e il Micheroux
si sforzarono di salvare in qualche modo i disgraziati pa
triotti, ma si avvidero presto che. ormai a Napoli coman

dava un solo uomo, il Nelson (1). Questi, nelle sue lettere
agli amici inglesi, presentò sempre superbamente le cose

come s'e, dopo il 25 giugno; non avesse più avuto rapporti
col Ruffo circa i castelli Nuovo e dell' Uovo. Infatti la gior
nata del 26 era un argomento molto scabroso! Per questo
appunto l'Hamilton, che fu di certo l'ispiratore e l'esecu
tore del poliziesco affare, scriveva a Lord Grenville, il .14

luglio, che i patriotti erano già sulle polacche, pronti a

partire, allorchè il Nelson era arrivato, il 24 giugno, nella
baia di Napoli (2): piccola inesattezza indubbiamente e

affatto perdonabile ove si consideri che il povero Hamilton,
dopo le fatiche a cui lo aveva costretto l'ostinazione del
Ruffo, trovavasi, avverte il Gutteridge, "in a state of com

plete nervous prostration " (3).

FRANCESCO 'LEMMI

cilian Majesty's fiags are now in the cabin of the Foudroyant j.. Let
tera cit., in loco cit.

(1) Documento LVII. Ved. inoltre: SACCHINELLr, op. cit" pp. 262-264.

(2) GUTTERIDGE, op. cit., p. 309.
'

(3) Op. cit., p. LXXXVII.

)
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DOCUMENTI

1. - Ruffo a Micherouæ,
[Autografo]

Io stimerei che si potesse domani marciare verso Portici per

la strada di S. Anastasia, S. Giorgio, e giungere a Portici lasciando

a Somma un reggimento, che potrebbe esser quello di D. Scipione
La Marra, e la metà dei Micheletti con 500 cavalli, ed a S. Ana

stasia o a Trocchia metterei anche qualche corpo, che potrebbe
esser 1'altra metà, oltre dei Fucilieri. Darei un rinforzo di can

nonieri moscoviti o marinai a ciascuno dei cannoni in qualunque
mano esei si trovano, non, fidandomi della costanza dei nostri ar

tiglieri. Il tutto sottopongo alla decisione del comandante Ruffo.

Viene la flotta inglese col Principe Reale il giorno' 16 al più lungo.

Il suo proclama ha delle cose pubbliche che al più vorrei che

fossero segretissime. Domani discorreremo, 'ma bisogna far presto
se vogliamo far trovare le cose terminate a S. A. R.

Sono con tutto il rispetto etc.

[Senza data] (1).

II. - Proclama del Micherouœ.

Dovendo trasferirsi in Napoli come Parlamentario il mio Aj u

tante di Campo D. Luigi Pousset, unitamente ad un Uffiziale Russo

ed alcune scorte, ordiniamo a tutti i comandanti de' nostri Posti

avanzati ed invitiamo i comandanti de' Posti e Forti della' Capi
tale di. rispettare in Essi il diritto delle genti con farli libera

mente passare.

Dal Quartier generale al Ponte della Maddalena

14 Giugno 1799

(1) Probabilmente il 18 giugno, perchè la marcia su Portici av

venne il 14. A Palermo, allorchè giunse la notizia della capitolazione
si sospettò che il Cardinale mirasse a farsi un partito per porre sul

trono di Napoli il comandante Francesco Ruffo, che era suo .fratello.

Vedo le lettere dell'Acton all'Hamilton del 21, 25 e 27 giugno, in F.

LEMMI, Nelson e Caracciolo cit., pp. 92 e segg.
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V. - 'Proclama del Ruffo.
[Autografo]
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[Autografo]
III. - Micherouæ a Ruffo.

Le truppe Russe si son ritirate da, Portici. Non debbo dissi
mulare a V. Eminenza che son tornate piene d'indignazione verso

i nostri così di Fanteria come ai -Cavalleria i quali han ricusato
di attaccare al principio dell' azione e d'inseguire il nemico dopo
la sua totale sconfitta. Si dolgono oltre a ciò 'amaramente che,
dopo aver fatti circa 50 prigionieri ed aver loro promessa la vita,
molti di essi siano stati moschettati dalla Oavalleria cui erano

stati dati in consegna. E finalmente si dolgono che i nostri abbiano
fin voluto spogliare 'i loro morti, motiv� per cui protestano di non

voler più separarsi per essere in veruna spedizione se non uniti.
Oredo anch' io effettivamente che più non convenga dividerli, attesa
l' impossibilità che due Nazioni diverse combinino bene insieme.
Il loro malcontento ha soprattutto per oggetto il generale De Oe
sari, il quale convien dire che siasi molto mal condotto in que
st' occasione.

Ho l'onore etc.

14 Giugno 1799 (1).

[Autografo]
IV. - Ruffo a De Cesari (2).

Immediatamente veduta questa carta si asterrà sotto pena
della perdita della grazia del Sovrano da ogni ostilità e farà allon
tanare dal Castello del Oarmine ognuno che ardisse persistere nel
l'offesa comminandoli la pena di morte. '

• Dal Ponte della Maddalena 14 Giugno 1799.

Al Popolo Napolitano ed a tutte le truppe di qualunque specie
che sono intorno al castello del Carmine, Tralascino, sotto p-ena
della vita, da incorrersi irremissibilmente, ogni ostilità (3).

Ponte della Maddalena 14 Giugno 1799.

(1) Si tratta della sconfitta dello Schipani (14 giugno). B. MARE
SOA, Il cav. A. Micherouo: cit., p. 178.'

(2) G. Battista De Cesari era un corso.
(3) Il 14 giugno il castello del Carmine si arrese "per una specie
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VI. - Micherouæ a Méjan (J).

Ne peuvant plus contenir les mouvements du Peuple, j e vous

somme de vous rendre sans le' moindre délai et de recevoir gar

nison Russe. En ce eas il vous sera accordé une capitulation ho

norable et l' on aura soin de faire passer en toute sùreté la gar

nison Prançaise dans quelque port de France.

Du Camp au Pont' de la Magdelaine ce 14 Juin 1799 (2).

[Autografo]
VII. - Istruzioni del Micherouæ.

Il Ministro Plenipotenziario di S. M. ha durato la
. maggior

fatica jeri sera per �ontener le sue truppe. Egli mi manda ad

annunziarvi che, resistendo, il vostro sterminio è sicuro, giacchè
siete sul punto di essere gagliardamente attaccati da tutte le parti
e da gente, esclusi i Russi, che non è possibile di contenere nella

vittoria, come è accaduto al Granatello ed a Vigliena. Vi consiglia
dunque a non disperare della Sovrana clemenza ed a spedire senza

indugio una deputazione al Vicario Generale del Regno. In caso

diverso egli non sarà responsabile della vostra distruzione.

di curiosa capitolazione ;
scriveva il Ruffo all'Acton il 21 giugno; ma

il popolo, narra' il Micheroux (Compendio cit.), massacrò quanti vi si

trovavano, tranne il comandante Avel (detto Owel di Borgogna dal

Ruffo), due figli del duca di Gravina e pochi altri.

(1) Sulla condotta del col. Méjan, comandante di S. Elmo, ved.:

Arch. stor. per le provo nap., XXIV, pp. 478-484.

(2) Pubblicato già dal Maresca alla fine del Compendio del Mi

cheroux, il quale vi allude con queste parole: "Fu stabilito tra Sua

Eminenza e me di tentare l'acquisto dei castelli col mandare al Co

mandante Francese la qui acclusa intimazione in iscritto" (14 giugno).
Il 16 poi aggiunge: " Avendo io formata la qui acclusa intimazione

diretta al solo Comandante Francese e relativa a tutti e tre i Forti,
Sua Eminenza volle assolutamente che il mio Commissario D. Pa

squale Tortora, col mezzo del quale li mandai il foglio, ne facesse tre

copie perfettamente conformi. Avendo anzi il mio Commissario pre

cedentemente ommessa la parola honorable nella copia pei castelli in

feriori, Sua Eminenza se ne adirò e ve l'aggiunse di suo carattere". <

Questa seconda intimazione manca, e forse non fu mai fatta. Il 14 ai

patriotti fu mandata soltanto un'intimazione verbale. Vedo la nota se

guente.
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Se domandano ciò che possono sperare, si risponderà di aver

salve le persone e di potersi imbarcare per la Francia a bordo

di legni parlamentari, lasciando che il tempo giovi a far cessare

la- loro pena. Se chiedono qual trattamento si riserbi ai Francesi

in S. Elmo, si risponderà una Capitolazione onorevole. E se vo

lessero consultare i Francesi prima di rispondere, si .-aderirà al

loro desiderio (1).

[Autografo]
VIII. - Mario C�pece Minutolo a Micherouæ.

Sono colla presente a darvi parte �ome questo Oastello del
l' Ovo sta facendo le ruine di tutte le abitazioni di S. Lucia per
cui tutta la popolazione si èposta sotto sopra,. Si teme che questi
scellerati a (sic) dar fuoco in tutto il resto; perciò io in nome

di tutta questa popolazione vi preghiamo voler spedire un paio di

pezzi d'artiglieria sopra Pizzo falcone, e, così questi scellerati fe
nirebbero di rovinare.

[Senza data]

(1) Senza data e senza firma, ma di mano del Micheroux è pro
babilmente del 14 giugno. A questa data infatti, nel suo Compendio,
narra che stabili col Ruffo di mandare una "intimazione verbale" ai
castelli del Carmine, Nuovo e dell' Uovo, "offrendo de' Bastimenti

Parlamentarj '3. chi volesse ritirarsi". E prosegue: "Il mio aiutante
fu a ciò destinato, cui commisi che far dovesse sperare la clemenza
del Re a tutti_coloro che non erano già fuorusciti prima dell' arrivo
dei Francesi, che' non si erano macchiati del sangue dei Realisti, che
non avean colpevolmente oltraggiata. ed offesa con discorsi stampe e

scritti la. sacra persona dei Sovrani". Queste restrizioni, che rispon
devano agli ordini mandati dal Re al Ruffo il 1.0 maggio, non ap
paiono nel documento; ed è certo che non furono fatte. Il Micheroux
si attenne invece al dise-gno d'intimazione da lui 'stesso mandato al

Ruffo, il 30 maggio, da Ariano: "Tutti gli antichi ,proscritti potranno
imbarcarsi colle loro famiglie e il loro bagaglio, salvo le' cose di pro
prietà pubblica, a bordo di legni mercantili, per Marsiglia o Tolone ...

Potranno ugualmente imbarcarsi per la Francia quelli tra i fautori
della democrazia, i quali o per atrocità commesse a' tempi della me

desima o per cocenti offese recate a chi dovean fedeltà Q. rispetto, si
sentissero immeritevoli di perdono. Ed i primi e questi ultimi acqui
steranno un certo grado di riabil itaaione per 1'avvenire nella grazia
del sovrano, con allontanarsi spontanei dalla loro patria, anzichè esporla
a' più terribili disastri ". B. MARESCA, Il cav. A. Micherouæ cit., p. 147.
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IX. - Protesta del Massa al Micherouœ (1).

Siamo noi che difendiamo la causa del Popolo, e d'accordo

colle brave armate Francesi che non ci abbandoneranno giammai.
Voi mi proponete intanto una capitolazione senza che io abbia

ancor veduto le vostre Truppe. O' dunque l' onor di dirvi che,
prima di tutto, io devo sentirmela col Comandante del Castel

S. Elmo, e che a tale effetto fo partire un mio Ajutante Generale

col vostro pel Forte suddetto, e che dopo il loro ritorno vi darò

la mia diffinitiva risposta. Saluti e Fratellanza.

Napoli, 27 Pratile Anno 7° della Libertà, 15 Giugno 1799 v. s.

f

X. - Ruffo a Micherouœ.

Dalle notizie che ho sembra che il vero àttacco del Nimico

sia dalla parte di S. Anna di Palazzo e di S. Lucia del Monte,
e dall' altre parti sieno falsi attacchi; onde V. E. potrà farne av

vertiti quei Capi di Partito che Ella conosce.

Sono etc.

16 giugno 1799 ore 24 4/3 (sic).

XI. - Proclama del Micherouæ.

Agl' Individui tutti della Città di Napoli.
Una Deputazione Parlamentaria sta sul pugto di passare dal

Castel. Nuovo al Castel di Sant' Elmo. Un Ufiziale Russo è rimasto

nel Castel N uovo in ostaggio fino al termine de' Negoziati. Indi

vidui tutti della Città di Napoli: Vi ordino in Real Nome di ri

spettare il Diritto delle Genti nella Persona de' Parlamentarj. Il

primo che oserà di offendere chiunque di Essi, ed in qualunque
modo, sarà immediatamente punito coll' ultimo rigore.

Napoli 16 Giugno 1799.

XII. - Ruffo a Micherouæ.

È facilissimo il rispondere alla difficoltà proposta a V. E.

relativa all' Armistizio. Dovrà accordarsi indicando Fora in cui

comincia e nella quale deve finire. Dovrassi ancora indicare il sito

(1) Il gen. Oronzo Massa aveva il comando di Castelnuovo.
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per l'appunto ove non deve muoversi alcuno dei due Partiti re

spettivi, così all' intervallo che deve esservi. Intanto ho ordinato

a tutte le Truppe leggiere di mettersi in moto ed attaccare il'

Nemico per le alture. Le so a dire che i Francesi non hanno os

servata la Tregua rompendola prima del tempo e ponendo dei Posti

pe' vicoli che mettono in Toledo.

Sono con distinta osservanza etc.

Dal Quartier Gen.le 16 Giugno, 17-99 ore 24 e mezza.

XIII. - Ruf]» a Micherouæ.

Non credo che vi sarà fracasso alla partenza perchè appunto
sanno 'che non si scherza vicino a codeste truppe e perchè nel

giorno si sono dati tanti allarmi dalla parte di S. Carlo e Mar

telli. Oredo che verso Posillipo si farà lo sforzo maggiore. Infatti

l' attacco che è nel momento il più vivo è quello del Oastello

dell' Ovo, il quale sta a mal partito e di più ha l'aiuto di mare,

che è spaventevole. L'attacco del Oastello nuovo, se non è so

stenuto da una porzione di sua truppa non riuscirà. Oggi i nostri

sono montati sopra Pizzo Falcone con 60 uomini, ma sono 'poi
stati assaliti da una, sortita di Palazzo, la quale aveva ridotto i

60 uomini nel timore. Adesso ho mandati mille uomini a Pizzo

Falcone o per sostenere il posto se non è preso o per riprenderlo
se è perduto. Serva tutto ciò di notizia di V. E.

Dalla relazione del Oapo che comanda la batteria che batte

il Castel dell' Uovo ho inteso che il Oomandante di quel castello \

avrebbe voi�ntieri trattato col Oonte di Thurn, ma non con me

perchè forse non vuol rendersi ad un' ecclesiastico (1).
Domani l'Inglese metterà alle Fregate la bandiera parlamen

taria: forse si renderà, ma 1'Inglese mi manderà ad avvertire

'due ore prima che deve incominciare la tregua perché si facciano

cessare le ostilità verso quel castello o castelli che staranno trat

tando. Le ho comunicati i patti (2). Temono molto delle finestre

(1) Anche: Ruffo a Foote, 17 giugno, in: E. J. FooTE, Yisuiicatien.

or his Conduci when Captain or his Majesty's Ship Seahorse and Senior

Officer in the Bay 'or Naples in the Summer or 1799. Londra, 1810, 2a

Ediz. (la prima del 1807), p. 178; e ,GUTTERIDGÈ, op. cit., p.' 96.

(2) S'intende al Foote: "I patbi sono molto semplici. Si accordi

ai Francesi di essere trasportati in Francia co' i loro effetti di pro

prietà, a spese di, S. Maestà; ed la quelli che non sono Francesi si ac-
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i nostri fucilieri. Si sono prese delle disposizioni per far cessare

i saccheggi facendo sì che pattuglino li ufficiali per Napoli. Frat

tanto -che ella batterà la porta di Castel nuovo, sarà battuto da

altro cannone dalla parte' del Oarmine, ma in maggiore vicinanza
di prima, onde potrebbe darsi che si fosse aperto il Castello senza

rompere la' porta. Il cannone è di 33. Al Reclusorio e vicinanze

VI sono 400 uomini di Schipani. Verso. l' Infrascata vi sono 700

di Curcio (1). Non ho altro da dirle se non confermarmi etc.

17 ,Giugno, ore 3 1/2;
l

XIV. - Ruffo a Micherouœ.

Il rilievo che V. E, dimanda non è assolutamente fattibile
"giacchè non vi sono le forze regolari, ch' Ella suppone, con cui

si possano rinfrancare e supplire quelle che vi sono attualmente
dentro Napoli. Piuttosto stimo che possa farsi così: mandare di

qua un Oapo regolare" il quale rilevi quello di Tschudy (2) ch'è

il più stanco, e, quando questo sarà riposato verso sera, con esso

stesso si rileveranno i Russi i quali potranno ritornare colla metà

del can�one e mand�re altri cannonieri Russi di qui per rilevare

quelli che saranno rimasti in Napoli. Io dico tutto qp.esto per pre
starmi alla smania che veggo di ritirarsi. Del rimanente non so

capire perché non potrebbesi mantenere l' attuale Posizione. Coi

Posti avanzati s'impedisce ai falsi allarmi di. giungere sino al

Campo, e così non si turba, il riposo dei soldati. Questo ritorno

sempre scoraggisce il Popolo. NeI ritornare il Corpo di Tschudy
sarà bene che faccia strade pili lunghe e diverse, rimediando ai

saccheggi e sconcerti, arrestando ancora le persone che ardissero

corda la libertà di seguitarli; si accorda pure ad essi l'imbarco co' i

loro effetti, ma a spese loro proprie. Ecco il tutto..... Soggiungo che

potrebbe sperarsi che, accostandosi e intimandosi la resa, si renderebbe

in mano all'Inglesi prima di aspettare l'attacco dei lancioni e delle

bombe. Si ammettono ancora nella capitolazione da farsi con i castelli
anche quelli di genio .repubblicano che sono attualmente accampati
sotto S. Elmo". FOOTE, Vindication cit., p. 178; GU:TTERIDGE, op. cit.,
p.97.

(1) Gherardo Curcio, detto Sciarpa.
(2) Il. gen. barone Gaspare Tschudy era uno svizzero. Il 27 giu

gno il Rè incaricò lui, il duca della Salandra e il gen. Gambs di ese

guire l'arresto, che poi non avvenne, del Ruffo. F. LEMMI, Nelson e

Caracciolo cit., pp. 96-99.

Anno LIII. 17
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turbare l'ordine e commettere violenze. Si contenti nel modo sud-
'

detto perchè, altrimenti facendo, si viene a recar sommo danno e

scoraggimento al Partito Reale. V. E. potrebbe far dare un can

none a Tschudy nel ritiro che sarà per fare, ed io ne darò uno

al' De Settis (1) per venire a rilevare il detto Tschudy. Io per

m� risponderei al viglietto ultimo che jeri le acclusi, il quale non

mi pare insolente, fissando bene le leggi dell' armistizio, le quali
veramente non sono state espresse con alcuna esattezza (2).

Sono con distinta osservanza etc.

Dal Quartier Gen.le li 17 Giugno 1799 ore 10 3/4.

P. S. Soggiungo che mandi uno degl'Interpreti pe' i Russi,

giacchè qui succedono disgrazie e possono succedere per mancanza

d'intelligenza.

xv. - Ruffo a Micherouæ,

\

Prego V. E. di fare quanto le ho scritto nell' antecedente mia

di questa mattina, poichè quello che ho detto non guasta la truppa
nè impedisce alla medesima di agire secondo il bisogno. Tanto

debbo replicare all' ultimo di lei foglio, e con distinta osservanza

sono etc. (3):
Dal Quartier Gen.le, 17 Giugno 1799, ore 14.

(1) Il col. Antonio De Settis accompagnava il Ruffo sui. dall' i

nizio della spedizione.
(2) Un armistizio con Castelnuovo venne' conchiuso il 17, e il

Ruffo ne diede subito notizia al Foote, allora giunto da Castellammare.

Il Micheroux trattò quindi per la resa di tutte le fortezze, comprese

Capua e Gaeta; "ma siccome '"
dice il Sacchinelli (op. cit., pp. 240.243),

,,'era troppo ardente nei francesi la sete dell'oro,. perciò, col pretesto
che le fortezze' non erano state ;regolarmente assediate, ma soltanto

bloccate, vennero avanzate domande di somme di danaro cosi eccedenti

che, se anche il Cardinale avesse voluto sborsarle, non avea ove' pren

derle". Vedi anche: Compendio, 17 giugno; e le lettere del Ruffo al

Foote, in: FOOTE, Vindication cit., p. 177; GUTTElRIDGEl, op. cit., pp.

95·97.

�3) Il Micheroux sembrava inframmettente anche a). Foote. 1117

giugno questi scriveva al Ruffo :
" In questo momento (ore 10) mi vien

presentata lettera del cav. Micheroux con qualche ordine,' avendola

'messa a parte ed assicurandolo di non ricevere altri ordini che quelli
di V. Em. e firma". GUTTElRIDGEl, op. cit., p. 96. .
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XVI. - Ruffo a Micherouæ,

'Si manda un Cannone di 36 per 1'oggetto che V. E. mi ac

cenna, ma se non si farà guardare dalla truppa regolare si potrà
correre pericolo di perderlo. Per radunare la Truppa sciolta sarà

necessario mandare in giro delle Pattuglie di Truppa regolare così

di Fanteria come di Cavalleria, e, radunata che sia, bisognerà
ancora farla .guardare dalla med." Truppa affinchè di nuovo non

si disperda. Tanto raccomando a V. E. in risposta all'ultima sua,
e con distinta osservanza sono etc.

Dal Quartier Gen.le 17 Giugno 1799 ore 17.

P. S. (di mano"deZ'Ruffo). Noi abbiamo molta forza, ma non

si trovano i soldati che in tre o quattro per volta, ed ognuno fa

il fatto suo. Panedigrano (1), guarda con 150 Domini l'altura di

S. Lucia. Il Gen.le Curcio sta avvanzandosi dalla parte di S. Elmo,
o sia sopra i Camaldoli. Mi si è detto che sopra a Pizzofalcone

battono il Castello dell'Dovo due cannoni, uno dei quali di 24:

ho mandato un soccorso a Chiaja per sostenere due Cannoni ed

un mortaj o che sono colà, e lo sforzo delle nostre Galeotte. Ho

ordinato ai vecchi. artiglieri che si mettessero in moto per formare

uniti il piano di attacco per S. Elmo; l' attendo; fra di tanto ho

mandato, .come ho detto, di sopra le alture vicine al Castello, ma

le Truppe di linea non volendo andare per le case sono sicuro

che si perderà il cannone. Due altri cannoni batteranno il Castello

dalla parte del Carmine. Se le truppe di linea insomma (sic) non

vi sarà male; ma se nel meglio questa ci abbandona, le cose an

deranno assai male.

XVII. - Ruffo a Micherouæ.

Volendo V. E. prendere il cannone per il noto attacco, lo

mandi a prendere che sta. avanti al Castello del Carmine, ma

senza scorta di truppe non verrebbe sicuro.

ore 22 (2)

(1) Nicola Gualtieri, detto Panedigrano, era uno dei galeotti sguin
zagliati dalla Corte e dagl'inglesi contro i repubblicani. Aveva prima
servito nell'esercito.

(2) Probabilmente, del 17 giugno.
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XVIII. - Ruffo a Micherouæ,

Non ha bisogno V. E. dell' ordine per attaccare il Castello

nuovo, ma lo deve sostenere colla Truppa di Linea PEìr situare i

cannoni al loro posto, ciò che non faranno mai i Paesani.

Sono con distinta osservanza etc.

Dal Quattier G.le, 18 Giugno 1799 ore 12 e mezza Ital.

P. S. Tutto mi è noto il. fatto di questa notte. Cerco di ri

stabilire il posto (1).

XIX. - Ruffo lf Micherouœ.

Bisogna pensare seriamente all' attacco di S. Elmo; non lo
'"

credo difficile, ma bisogna che i Russi lo facciano secondati quanto
lo vogliano. Ma infine Ella sa, .

che truppe vere nel Castello di

S. Elmo non ve ne sono ; molte ne valgono i Russi. Dunque fa

cendo nelle forme l' attacco in campagna, sembra che non abbiano

che replicare, Intanto i corpi leggeri ingombreranno Napoli, e non

permetteranno che siano tanto a loro, comodo. Le d�e guarnigioni
dei due' Castelli di mare sono molto indebolite, e quando avrà la

guarnigione di S. Elmo davanti della truppa come la 'Russa, non

potrà senza grave pericolo di esser preso, intanto far lasciare sortite

il Oastello. Ho dei Piani per l'attacco e ne aspetto gli altri, ma

I' attacco lo dirigeranno e faranno i Russi. Intanto mi sono avan

zato con 500 uomini di truppe mezzo leggiere per difendere i can"

noni che stanno vicino al Oarmine, e quelli grossi cannoni , che

erano pronti per l'attacco del Oastello Nuovo. Ho la metà degli
Esteri con me e molta scorraria, che seguita a venire. Sicchè

sembra, che di qua non possano fare gran male. Dalla parte di

Chiaia ho mandati 200 Esteri, e 700 uomini mezzo leggieri. Ho
I

posto altri 800 uomini a Pizzo Falcone. Dunque pare a me, che

siano' queste forze sufficienti per tenerli a bada nei due Castelli,
oltre l'attacco delle cannoniere, e quando .si starà a S. Elmo, non

possa,no fare le solite sortite. Oonsigli dunque con gli Uffiziali

Russi, e se sono risoluti di prenderlo, lo prenderanno. Ho man

dato a prendere grosso cannone e mortai a Castellamare, ma per

ora non a,?bandoni il Posto, e faccia vedere che hanno volontà di

(1) Il P. S. èy,utografo. Ved(: B. MARESCA, Il cav. Micherouæ

cit., p. 186.
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difendere la città coll' ordinare qualche marcia, o contromarcia per
la città. Altrimenti si accorgeranno, che non devono temerne;
nulla serve anche per incoraggire la truppa sciolta, che non si

vede sostenuta. L'affare della Darsena non mi pare importante
gran fatto, e non sarebbe mai una sortìta che distruggerebbe la

Batteria del Carmine. I eannoni i�tant� sono avanti al Castello,
come V. E. avea voluto, e non si fa nè la Batteria nè l'attacco.

Si tolga di grazia da siffatta inerzia che non pare naturale ai

bravi Russi.

Sono con distinta osservanza etc.

Dal Quartier Gen.le, 18 Giugno 1799, ore 18 1/2:

P. S. Ho saputo il buon effetto del mortaj o messo al ponte (1).

xx. - Ruffo a Micherouæ.

In questo punto ricevo la sicura notizia che S. Elmo' farà

altra sortita venendo a disimpegnare e salvare la guarnigione di

Castel nuovo, e vi è già molto fuoco che s'avanza discendendo
da S.' Elmo.

ore 21 1/2, 18 Giugno.

[Autografo)

XXI� - Ruffo a Micherouœ.

Ieri sera si avanzarono i nemici senza fuoco, per tutta la

strada, gridando a chi incontravano viva il Re, e scannando i

realisti, invece di fucilarli, ed infatti io osservai lo stesso cioè

silenzio. Bisogna dunque avvertire tutti, che dicano viva la fede,
invece delle solite parole; 'e che siano in attenzione : le notizie le

(1) Il P. S. è autografo. Il Foote, appena giunto a Napoli, aveva

avvisato il Ruffo che bisognava impadronirsi al più presto dei castelli.
'

Il 18. egli stesso, d'accordo col Ruffo, mandò il' cap. Oswald ILI castello

dell'Uovo con una dichiarazione scritta nella quale esortava i patriotti
a riflettere a quali pericoli andavano incontro ostinandosi nella resi

stenza, ed offriva loro la protezione della bandiera inglese. Ma il co

mandante L'Aurora scacciò l'inviato gridandogli: Il Nous voulons la

republique une et indivisible': nous mourrons pour elle. Voila nobre -

réponse. Eloignez-vous, citoyen, vite, vite! ". Fooræ, Vindication cit.,
pp. 136, 159, 180; GUTTERIDGE, op. cit., pp. 100-105.

-
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'più accertate portano che sia falso l' attacco dalla parte dei �t\ldi,
e vero quello di i/eri sera, siccome quello che conduce più facil

mente all' intento, di prendere' cioè la gente che è dentro il Ca

stello nuovo, e con essa fortificare la Guarnigione di S: Elmo.

Le serva di regola, e ricordi che hanno poca cavalleria, e che è

troppo lunga, la strada delli Studi, ed alquanto adattata per la

cavalleria. Batta con tutti i grossi cannoni la porta del Castello,
e lo prendano prima che giungano; non abbia riguardo alle case,
che s' introneno ; non è questo ragione per mancare il colpo, e

non credo neppure che le case cadano per poche cannonate.

18 Giugno, ore 23.

[Autografo]
XXII. - Ruffo a Micherouæ.

Non dicevo che vi fosse inerzia sopra _i piccoli affari, ma

sopra i grandi. Le bombe non prendono i castelli ; sono i cannoni.

V. E. ha proposto da due giorni l'attacco di Puorto, contro le

porte di Castello, e poi non se ne discorre più. Quello che im

,porta è di distruggere quei cannoni sopra la porta, cose' che non

possono, fare che i Russi. Avrà avuto l'altra mia. ove le, diceva

le stesse cose e la sortita combinata forse fra i tre castelli. Ora

la cosa è. decisiva e senza vere truppe non si ottiene l'intento.

'Non. posso rimaner solo affatto, e non ve ne è che la sola quarta

.parte, parlo delle truppe di ,Tschudy. Bisognerebbe mettere la ca

valleria nascosta e darle ordine .di lasciar passare il cannone e

quindi attaccare con impeto' a traverso loro. Hanno pochi cavalli

e non credo che li porteranno, ed in circa faranno l a strada di

ieri e-, Mando le miccie richieste, faccio prendere una' succinta infor

mazione contro i Rei è li farò impiccare domattina sul luogo del

delitto. Questi Calabresi e 'più il popolo fanno scelleraggini senza

fine, e non vi è rimedio che basti a contenerli. Sono veramente

afflitto, anzi disperato.
Di V. E. etc.

ore una (1).

XXIII. - Ruffo a Micheroucc.

L' uffiziale che è qui venuto dall' Armata austro-russa d'- I
talia e che ha recati pieghi per il signor Gene;ale Acton, ed anche

(1) Probabilmente del 19,9iugno.
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gli acclusi' che rimetto. a V" Eo, mi ha detto. che, quando. fu fatto.

l'attacco. della Cittadella di 'I'orino, fu precedentemente pattuito.
tra gli Austro-Russi e i Francesi di non fare offesa alla città e

di" far perciò seguire l'attacco. dalla parte opposta ; e così fu ese

guito. Qualora pertanto. i Francesi che sono in S. Elmo. volessero

sostenere un attacco. nelle forme, potrebbero farsi con loro- i me

desimi patti servendosi dell' esempio. dell'. accaduto. in 'I'orino. Di

tanto. prevengo. l'E. V. per cii lei regola, e con distinta osser

vanza sono etc.

P. S. (di mano del Ruffo): V. E. dovrebbe procurare intanto. con

qualche indiretto. maneggio. di diminuire il numero. deil difensori

dei due castelli (1).
Dal Quartier G.le, 19 giugno. 1799.

XXIV. - Ruffo a Micherouæ,

Non mi pare che Oastel dell' Uovo sia compreso ; onde quando.
V. E. non l' abbia promesso esplicitamente, potrebbe continuarsi

a far fuoco contro il solo medesimo. castello. da Pizzo. Falcone e

da altri luoghi,
-

Sono con distinta o.sservanza etc.

Dal Quartier Gen.le, 19 Giugno. 1799 ad ore -12 3/4 d' Itali�.

XXV. - Ruffo a Micheroux.

Può V. E. fare l'acco.mo.do. e lo. faccia con l'intervento. di

tutte le Potenze coalizzate e specialmente degl'Inglesi. Tanto.

(1) Le guarnigioni dei castelli andarono assottig'liandosi notevol

mente in quei giorni. Già il 19 il Ruffo scriveva al Foote : �'11 ppena

incominciata la capitolaz.ione sono. incominciati a fuggire dal Castello.

Nuovo e dal Castello. dell' Uovo gran quantità di geRte, e fra gli altri

vi saranno. almeno. quaranta Francesi, oltre moltissimi Italiani, i quali

anche col favore della nette si andranno. aumentando. più che mai. Si

seno. pesti degli uffiziali interne al Castello. Nuovo per ricevere questi
volontari prigienieri per assicurarli che non si' farà 10.1'0 alcun male,

e pare che questo I ci giovi molto; e se la parte di mare desse asilo.

agli altri che ancora non seno. fuggiti, crede che troverebbero. i Fran

cesi vuoti i due Castelli volendo ricominciare la guerra". FooTE, Vin

dication cit., p. 184; GUTTERIDGE, ep. cit., p. 129.
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debbo replicarle per di lei regolamento, e con distinta osservanza

SO?O di V. E. etc. (1).
Dal Quartier Gen.le, 19 Giugno 1799 ad ore 16 1/4.

XXVI. - Ruffo a Micheroucc.

Ricevo m questo 'momento dal Vice Ammiraglio inglese l:}

",(1) La mattina del19 il Micheroux scrisse al Ruffo: "Mi affretto
a render V. Em. informata come, essendosi a me; presentati due par
lamentarii del castel Nuovo, e mi hanno esposto che il generaI Massa

desiderava di essere scortato da Un mio parlamentario a S. Elmo per
chiedere a quel comandante Francese il permesso di' rendersi, dopo
aver resistito qualche tempo, ad insi;nuazione ancora del comandante

Russo, ho aderito alla domanda con la condizione che il detto Massa

darebbe la sua parola d'onore al mio parlamentario che non terrebbe
verun discorso particolare col comandante Francese, ma che le con

ferenze sarebbero tutte pubbliche. In· conseguenza ho spedito ordine

a tutti i posti dal Carmine fino a Ghiaia di sospendere le ostilità verso

i castelli Nuovo e dell'Uovo sino a nuov'ordine. Resta ora che V. Em.
mi faccia sapere se intende che nel caso che si abbia a capitolare, che

si accordino le note condizioni, cioè perdono generale per quei �he non

han commesso positivi delitti e sicuro trasporto in Francia per quei
che credessero dover allontanarsi, colla facoltà di poter vendere o tra

sportare in certo spazio di tempo i loro beni. Prevengo l'Em. V. che

mi è parso di vedere che desiderano gl'Inglesi per mallevadori della

convenzione. -Domanderò poi se questa sia bene che venga fatta in,

mio nome e del comandante Russo colla garanzia del suo Sovrano, o

altrimenti in nome di vostra Eminenza, mio, e da' comandanti Russo

e Ottomano ..... ". .A. questa lettera il Ruffo rispose subito: "Non dovea

mai accordarle la domanda di parlare col comandante di S. Elmo, nè

quella di consumare tanto tempo per rimettere in difesa il castello

nuovo. Dopo fatte le 'cose così pregiudiziali è inunile domandarmi con-
,

siglio. Se voleva rendersi le" poteva dar tempo uu'oræ o due, e pure
sarebbe stato molto. Stanno dentro il castello rimettendo i cannoni ed

ogni cosa in buon ordine; .e questo è l'oggetto del parlamentare. I patti
devono essere presso, a poco li stessi che si proposero perchè è il primo
a rendersi; ma son sicuro che finirà con

:

nostro danno e deteriora

mento ". SACCHÌNELLI, op. cit., p. 242. - Il Ruffo si rasserenò quando,
nel medesimo giorno 19, anche il castello dall' Uovo ebbe' alzata la

,bandiera di tregua: "Ora", scrisse al F6ote, "è necessario che cessi
il fuoco perchè hft mandato a parlamentare il castello dell' Uovo .....

Se può mandare Persona a trattare per parte della nazione Inglese,
non farà che bene,' intendendo io che con tutti. i coalizzati si tratti".
Fooræ, Vi.ndication cit., p. 181; GUTTERIDGE, op. cit., p. 127.
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lettera che trasmetto a V. E. qui compiegata (1). Io gli ho re

plicato che il tempo dell' armistizio non era determinato e che

doveva darsi tanto tempo quanto occorreva perchè la risposta del

Comandante di S. Elmo andasse, e ritornasse quella del Vice

Ammiraglio. Al punto che credeva che ci fosse pericoloso l'aspet
tare ho risposto che in questo caso sembravami potesse esserci

favorevole perché fin dà questa mattina, appena incominciata la

capitolazione, era incomin_ciata a fuggire dal Castello nuovo e da

quello dell' Uovo grande quantità di gente e fra questa almeno

40 Francesi, e che questi fuggitivi si sarebbero aumentati; che

temeva anzi che il Trattato s'interrompesse con qualche assalto

del Popolo, giacchè il Castello è tutto aperto e i Oalabresi vi

erano già penetrati. Ohe finalmente, siccome il Trattato si faceva
principalmente a nome dei Russi, cosi mandavo la di lui lettera

all' E. V. acciocchè gli rispondesse l'occorrente, e tanto la prego

di fare (2).
Dopo spedita l'altra mia in questa sera a V. E., ho avuto

una nuova conferma della notizia datale che nella futura notte

quelli specialmente di Oastel dell': Uovo sarebbero andati ad unirsi

con cavalli a quelli di S. Elmo. Benchè io lo creda ineseguibile
ed impossibile, ciò non ostante crederei opportuno che si mandasse

verso S. Elmo della cavalleria.

Sento ancora che dalla Darsena escono ancora dei Forzati ed

altri colle nocche ed armati senza che siano presi. Questi non me

ritano condiscendenza.

Sono con distinta. osservanza etc.

Dal Qnartier Gen.le, 19 Giugno 1799, ad ore 1 e mezza ibal.iana.

XXVII.! - Ruffo a Micherouæ.

Un forzato scappato sul punto dal' Castel nuovo ha deposto,
ene

-

i Giacobini racchiusi in detto Oastello stanno coi cavalli pronti
e colle robe pronte pe,r andarsene questa sera in S. Elmo. Lo par-

(1) "Un armistizio cosi lungo puol essere molto pregiudichevole

agl'interessi di sua Maestà. La sola maniera di ridurre questi Ribelli

è di stancarli colla vivacità de1li 'attacchi, e non darli tempo di re

spirare; Mentre stiamo così nell' ozio, coloro stanno machinando e si

deve' tener tutto dalla loro furberia, la quale si può manifestare della

maniera la più inaspettata". FOOTE, Vindication cit., p. 183; GUTTE

RIDGE, op. cit., p. 128.

(2) Vedo alla nota 31 un brano di questa lettera.
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tecipo a V. E. affinchè si compiaccia di prendere pro�ta�ente (e
misure convenevoli.

E con ogni stima etc.

Ponte, 19 Giugno 1799 all' ora mezza della notte.

[Autografo]
XXVIII. - Micherouæ a Foote (?)

S. Eminenza dovrebbe por fine alle sue indecenti disappro
vazioni verso un .Minietrò di S. M., il quale darà conto, in ogni
tempo della sua condotta e che, se trovasi oggidì accomunato alle

operazioni politiche e militari dell' Eminenza Sua, è solo perchè
le truppe Russe vogliono esclusivamente fargli l'onore,

_

di esser

da lui comandate.
Piacemi che l'E. V. sia informata di questi miei sentimenti,

'mentre ho l' onore di rassegnarmi con quelli della considerazione

più distinta.
Di v, E.

Napoli, 19 giugno 1799 (1).

[Autografo]
XXIX. - Rutfo a Micherouæ,

Le indirizzo gli Ufficiali Inglesi, accludendo la lettera man

datami dal loro Comandante. V. E. che sa' ciò che corre li potràI
informare dello stato delle-cose e calmarli (2).

Sono col maggiore rispetto etc.

20 Giugno, oreB 1/2.

(1) È una minuta senza indirizzo. Potrebbe anche essere diretta
al Thurn.

(2) Foote a Ruffo, 20 giugno 1799: "Mi fece grazia jeri sera di

scrivermi che il gen.' Micheroux, il quale era trattando della capito-
---lazione, m'informerebbe' delle .circostanze. Ecco più di 36 ore dac�nè

ho ricevuto notizie dell'armistizio senza essere inteso di niente. Mi fo
un dovere di rappresentare a S. Em. che d'un momento all'altro può
comparire una forza nemica, la quale non' mancherebbe di sconcertare

le nostre operazioni; son dunque di sentimento che dovremo premurare
le cose per ripararcì delle disgrazie che potrebbero succedere j.. (Vin
dication cit., p. 185; GUTTERIDGE, op. cit, p. 144). Il Ruffo, il giorno
innanzi, aveva detto che della capitolazione occupavansi il Micheroux
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XXX. - Ruffo a Micherouæ,

Le nuove venute di Palermo della flotta sono che il 'dì 15

partì di là la Squadra Inglese, e che la Francese era per quanto
·si crede verso il Marittimo; che le' nuove d'Italia sono costan

temente funeste per i Francesi. Glielo faccio sapere per opporle
alle novelle rinascenti prètenzioni di S. Elmo. Si prega cura delli

14 Francesi che si dicono posti alla Pace, ed ho ordinato una

guardia per loro, oltre i comodi della vita.

Sono con vera stima etc.

i

XXXI. - Ruffo a Micherouæ.

Napoli, 21 Giugno 1799.

Spero che non si muovano i Russi di qua. La lettera non ho

potuto interpretarla, ma riguardo a' 'tremila Russi non intendo

nulla. Le rimando le carte che mi ha accluse. Riguardo agli ar

tiglieri procuri al possibile di sapeme il netto, e vi sono anche

quelli che hanno servito e non sono rei perché non fecero che

seguitare il servizio, i quali dalle istruzioni si compresero nel per

dono. Aspetto questa lenta conclusione dell' affare per poter man

mano sistemare la Città che ne ha sommo bisogno. Non mi dice

se ha V; E. ricevuto il trattato sottoscritto (1). E con ogni stima

, mi riaffermo etc.

Ponte, 21 Giugno 1799.

e i Russi. Ora, gli ufficiali incaricati di consegnarli la lettera gli fecero

sentire che il Foote deplorava la moltiplicità dei capi e non voleva rico

noscere che lui come specialmente incaricato delle cose del Re (Foote

a Nelson, 26 giugno, in Vindication cit., p. 151; GUTTERIDGE, op. cit.,

p. 243): Il Ruffo rispose al Foote (20 giugno): "Non ho cosa da rispon

dere alla genbilissima di V. E., e perchè abbia una qualche soddisfacente

risposta ho mandato i suoi ufficiali dal ministro Micheroux, il quale

tfatta questo affare col 'comandante Moscovita a cui io non posso, an

che che fossi un ingrato, fare il menomo dispiacere... ". FOOTE, Vin

dicatiori cit., p. 187; GUTTERIDGE, op. cit., p. 145.

(1) La capitolazione fu mandata dal Ruffo al Foote la sera del

20. "Accludo le capitolazioni le quali sonosi convenute col Coman

dante di S. Elmo, le quali .io mando perchè si compiaccia di sotto-
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[Autografo]
XXXII. - Ferdinando Pignatelli a Ruffo.

Ferdinando Pignatelli domanda d'imbarcarsi sopra un basti
mento

-

Genovese a sue spese, seguire il convoglio o fare altra rotta
non pretendendo nessuna responsabilità dal momento che lascerà'
detto convoglio insieme con tutta la sua famigl�a.

21 Giugno, vecchio stile, anno 1799.

P: S. - _Vù par moi chef de Brigade commandanf le fort
St. Elme.

J. Méjan. (1).

XXXIII, - Ruffo a Micheroucc.

Mi pare alquanto ingiusta la domanda del Comandante e spe
cialmente per li posti che vuol porre alli luoghi avanzati ove ora

non è con la sua gente, e l'impedimento che vuoI dare a noi nel

scriverle, ed anche perchè si degni di pensare a far scortare i prigio
nieri (sic) sino a Tolone, come sta nei patti converruti.i... Le condi
zioni non sono poi insopportabili, ed è sempre vero che ci danno luogo
di. ristabilire le nostre batterie e· le cannoniere Ber difenderci in caso

di disgrazia, che Dio nol permetta, della flotta Inglese, o da qualche
avanzo, come spero, della flotta Francese". Il Foote rispose a mezza

notte:
.

"Mi rallegro sommamente nel vedere la gloriosa impresa di V.
Em. cosi avanzata e, benchè trovo la capitolazione molto avantaggiosa
per gli Republicani, l' ho firmata subito, non volendo essere un im

paccio aglì interessi di S. M. delle Due Sicilie, quali sono più partico
larmente in mani di S. Em. Troverei solamente che nell'art. 8 si dovrebbe
parlare degli accidenti di mare, per guarentire gli ostaggi ..... Mi pare
di più che l'isbesso art. 8 assicura ai Francesi il possesso di S. Elmo
per un tempo molto lungo, poichè non si può fare nessun attacco sin
che sia venuta la notizia dell'arrivo in 'I'olone j.. FooTE,' Vindication
cit., pp. 188-189; GUTTERIDGE, op. cit., pp. 146-149.

(1) Ferdinando Pignatelli fu poi ucciso, insieme col fratello 'Mario,
il 30 settembre 1799.
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nostro di fare la menoma cosa. È sfacciata la domanda di essere

pascolato a spese nostre, ma pazienza. Ma questi ufficiali, ma quei
soldati che vogliono venire fra noi con la licenza del loro coman

dante sono' insopportabili e non lo consentirò giammai, e forse non

ne troverà il signor Comandante alcuno esempio se non corrispet
tivo. Fra le altre cose contraddice all' art. 43.. E una vera inso

lenza i foraggi per i cavalli che è un instrumento di guerra'; é.

un poco duro ancora, e mi meraviglio che non domanda polvere
e palle per ucciderei. Non dimentichi di proporre che la guerra

si faccia alle trupp� e non' alla città, se è possibile, ed allora egli
mostrerà avere quella umanità che affetta, e noi saremo più facili,
ma non mai per far venire abbasso tanti ufficiali quanti gli acco

moda e senza compagnia di alcuno. Nè io potrei assicurarli dal

furore del popolo.
Tengo la pianta che mi hanno portata li uffiziali del Genio

e dell' Artiglieria, ed è loro sentimento che sia facilissima la resa

di Qastel S. Elmo e che col cannone puol fare poco male alla città,
ma col solo mortaro. È inutile, credo, il Consiglio Generale nostro,
ma facciamolo pure. Riguardo all' importanza dei limiti della guar

nigione farò venire gli uffiziali che hanno fatto il piano di attacco

ad effetto che dicano il Iero parere. Non capisco perchè non si

potrebbero imbarcare tutti i patriotti deni due castelli, ciascuno

da sè, e poi la pretesa guarnigione dei contorni di S. Elmo. Non

vedo che in verun luogo siasi promesso di unirli insieme e poi
farli partire, e replico le mie premure sopra tale importante ri

flesso.
Sono con tutto il rispetto etc.

Ponte della Maddàle�a, 22 Giugno 1799.

XXXIV. - Ruffo a Micherouæ..

Oredo tutto, ma parrebbe che si potesse incominciare a fare

scendere i Patriotti di S. Elmo quando fussero imbarcati quelli
di Castel nuovo. Il campo di battaglia mi dà a temere l'incendio.

La distruzione di questo paese mi fa tremare, ed ogni minima

infrazione puol dare 1'occasione o il pretesto.
E con ogni stima etc.

Quartier Gen.le, 22 giugno 1799.
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[Autografo]

XXXV. - Ruffo a Micherouæ.

, Non ho potuto consentire di fare entrare nel Castello nuovo,

li 160 prigionieri' patriotti che potrebbero rinforzare la loro guar

nigione ; 'ho dunque incaricato il signor Conte di THurn .di farli

entrare al Castello del Carmine e- di farli trattare così con la

maggior cura. Nel tempo stesso prego la E. V. di voler bene ri

cordare i 10 ovvero 12 Inglesi che sono nel Castello nuovo per
farli riavere al capitano Inglese.

,Sono .co� la maggiore stima etc.

22 Giugno 1799.

XXXVI. - Ruffo a Micherouæ.

-Non so che cosa rispondere ulteriormente sul conto della pre
tensione del Castellano di S. Elmo, e credevo chè quanto si faceva

era. già concordato: mi sembra che V. E. le abbia risposto 1'oc

corrente e spero che resterà persuaso dalla ragione. Relativamente

agli arrestati, questi' non sono parte di guarnigione, ma genti éhe
hanno traversate le sentinelle, e credo che le sentinelle della

guarnigione avrebbero arrestate e sarebbero per arrestare qualun
que ardisse passare dei realisti verso il castello, ma saranno ben

'trattati e se ne danno gli ordini immediatamente perchè è questo
un dovere d'umanità cui cedo volentieri all' istanza di - chiunque.
Se crede V. E. che li faccia liberare, non vi ho per altro molte

difficoltà, ma' non vorrei che si arrogassero. l'autorità di giudicare
della gente nostra che non .ha con loro veruna unione.

Sono con tutto il rispetto etc.

22 Giugno 1799.

4XXVII. - Ruffo a Micherouæ,

Mi viene in questo momento riferito che i Patriotti quali
stanno nel Palazzo Reale abbiano liberamente comunicazione e

commercio con persone della città, onde ne rendo intesa V. E.
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affinchè mandi subito a quel posto "un ufficiale attento e d'onore

affinchè invigili ed impedisca assolutamente un tale commercio.

E con distinta osservanza etc.

Dal Quartier Gen.le 22 Giugno 1799 ad ore 2 1/4 Itat

P. S. - (di mano del Ruffo): Soggiungo che i Russi hanno

bisogno di un interprete sempre fiss� che le spieghi gli ordini,
le faccia intendere ciò che devono fare e come condursi.

[Autografo]

XXXVIII. - Ruffc: a Micherouæ,

Rimetto la capitolazione firmata (1). Mi mette timore quel

patto di lasciar tranquilli in Napoli quelli che vogliono restare,
ed è veramente infame, e pretenderanno di entrare alla difesa di

S. Elmo· o di andare giacobinando per Napoli.
Ho già prevenuto il comandante Conte di Thurn per la prov

vista dei legni di trasporto. Il brick serve per armarlo e non sono

di parere che gli si dia. Non mi finisce molto Miu'ichini e passa

per equivoco, nè mi :Rare che sia poi necessario che sia dell' ar

tiglieria. Mi_ piacerebbe Bock (2), ma senza la Giunta di Guerra

. (1) La sera del 22 la capitolazione, redatta nella sua forma defi

nitiva e firmata dal Buffo, fu mandata direttamente dal Micheroux al

Foote, il quale la firmò a sua volta il 23 e la restitui con la seguente
dichiarazione: "Je dois vous prevenir cependant que, peu instruit des

usages et des prérogatives des natione relativement aux traités et aux

signatures, je reclame contre tout ce qui pourroit ètre contraire aux

droits de sa. Maiesté Britannique ou de la nation Anglaise j; Egli
avrebbe preferito che il Ruffo stesso avesse trattato coi repubblicani,

\

e reputava poi che a questi si fosse troppo concesso; ma il Thurn,
che era del resto" del medesimo parere, lo assicurò che il Micheroux

era autorizzato a trattare diplomaticamente. GUTTERlDGE, op. cit.,

pp. 174., 177, 247, lettere del.Thurn all'Acton (22 giugno), del Fobte
al Micheroux (23. giugno) e del Foote al Nelson (26 gfugno). Anche:

FOOTE, Vindication cit., pp. 140, 192, 193.

(2) Il 19 giugno 1799 la Regina scriveva al Ruffo: "Se l' entu

siasmo dei Calabresi e delle provincie si potesse portare ad andare a

ripulire e ricacciare Francesi e Giacobini dallo Stato Romano, farebbe

assicurare il regno e mettersi una gloria la nazione, con provare che

la viltà non era che il frutto del tradimento, non il sentimento. Gambs,
Bock ed altri fedeli, uniti ai bravi di V. E., potrebbero fare questo

/
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non sono 'per farlo, e 'credo che dovrebbe il, Conte. di Thurn saperne

più di noi.

Pregherò l' inglese per dar comodo di spedire pur il Ministro'
di Spagna, ma non ho -fretta.

Non credo così insussistente l' esposto delle bombe che di

nuovo mi si è' riferito. La supplico a descifrare bene l'affare dei

Giacobini che intendono rimanere perché si va a rischio di distrug
gere ogni cosa, giacché non è neppur possibile di soffrirli se si

volesse, ed almeno escano -liberi dopo che saranno partiti i· viag
giatori.

22 giugno 1799.

.

[Autografo]

XXXIX. - Ruffò a Micherouæ,
J

Senza sapersi il numero di coloro che devono calare da S. Elmo, _

senza sapersi il nnmer9 di .quelli che forse sono stati ammessi da
S. Elmo, che òra non ci sono, 10 non so rispondere allì suoi que
siti senza' imprudenza. Le dirò poi �he non comprendo donde

debba nascere la nostra.fìducia verso costoro, se dalla loro qua
lità Q dalla-loro m'orale. Non sapendosi dunque questo con cer

tezza, si .vede chiaro che non si vuole che-tergiversare e prender'
tempo. Del resto potrebbero quei signori di -S. Elmo aspettare
che fossero imbarcate le due guarnigioni dell'Ovo e Castel nuovo

e poi (ciò che non sembra convenirle) imbarcarsi anche loro come

.

fosse una guarnigione: nè comprendo quale ritardo o imbarazzo

porti tale maniera di eseguire il Trattato, ma toglie a noi la

giusta, taccia d'imprudenza e dà decoro ai rispettivi comandanti.
Di noi non ebbero giammai motivo di sospettare, di costoro dif
fìdono moltissimo li stessi Francesi. Invano' dunque V. E. mi

crede causa del ritardo,' ma se vi è motivo di questo risiede nel

non aver bastantemente preveduti i dettagli, déi quali, anche da

me spesso domandato, assicurò che erano di già combinati e che
erano delle maggiore facilità.

Se non si prestano assolutamente, ricorreremo di nuovo alle

"

colpo, al quale prego la sua savia mente a rifìettere j., A. DUMAS, op.
cit., V, p. 179; Arch, stor. per le provo napoletane, V: p. 574; GUTTE

RIDGE, op. cit., p. 135.
/

.



armi. Io non capisco come possa farsi diversaIn:ente, e le cautele

devono essere sempre adoperate.
Sono con tutto il rispetto etc.

278 -

22 Giugno 1799.

[Autografo]

XL. - Micherouæ a Minichini (?).

La priego di prevenire i quattro ostaggi del Castel dell'Uovo

che verisimilmente manderò stamani a prenderli con una carrozza

ed una scorta per farli meco condurre a pranzo colle loro mogli
ed indi passare a S. Elmo.

Mi sarà dolce cosa il riabbracciare il caro Antonio, ma al

trettanto mi sarà pena il dividermi da lui nuovamente.

Buon giorno, caro Brigadiere.

Napoli. 23 Giugno 1799 (1)

[Autografo]

XLI. - Micherouæ a Mèjan.

La journée d'hier s'étant passée à hàter les preparatifs pour

l'embarqueinent des garnisons des Forts Neuf et de l'Oeuf, aux

quelles il tarde de sortir d'un état de detresse, vous ne devez

nullement ètre surpris qu'on n'ait envoyé aucun Parlamentaire

à St. Elme; d'autant plus qu'il a été reglé qu' en attendant les

hostilités de toutes parts demeureraient suspendues.
Quant aux otages qui doivent se rendre à St. Elme, je les

ai fait: sortir ce matin du chàteau de l' Oeuf; ila sont avec moi

pour jouir un istant de la société de leurs parenta et ils doivent

se reudre vers le soir dans votre chàteau.

À l'égard des mouvements supposés de nos troupes, rien n'est

plus faux, et pour ce qui
-

est du - retard du Parlamentaire il est

destiné à accompagner plus tard les quatre otages et reprendre
avec vous le fil de la negotiation pòur I'armistice, si vous le ju
gerez convenable. L'armée combinée de se justifìer sur toute l'im-

(1) Antonio Alberto Micheroux, cugino del Oavaliere (B. MARE

sca, Il cav. A. Micheroux cit., p. 192 in n.).

Anno LIII. 18
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putation. Elle negociera toujours avec loyauté et se battera avec

honneur. J' ai c�lui d' ètre avec la plus parfaite considération etc.

23 giugno 1799.

[Autografo]

XLII. - Il Comandante Ruffo a Micheroucc.

Informata S. Em.za il Sig.r Vicario Generale del Regno che

per disposizione di V. E. siasi fatta ritornar l'acqua ch'erasi tolta

alle fontane del Palazzo Reale, della Panatica, del Quartiere di

S. Lucia, Oastello dell' Uovo, Oastello Nuovo e Darsena, vuole

l'Em.za Sua sapere da V; E. se siansi di già imbarcati li Giacob

bini, giacchè altrimenti dall'essersi loro facilitato l'uso dell'acqua
potrebbe derivarne ulterior differimento alla loro partenza.

Dal Quartier Generale del Ponte della Maddalena, 24 Giugno 1799.

[Autografo]

XLIII. - Ruffo a Micherouæ,

Ho ordinato l'Editto per la sicurezza del passaggio dei pa
triotti e per i loro effetti che devono partire, e si sta imprimendo,
Se vuol mandarmi il signor Massa, lo mandi pure, ma ci parlerò'
in pubblico. A V. E. conviene assicurarlo dell'arrivo degli obsidi

in S. Elmo, ma non è necessario che vada a S. Elmo, ,per non

finirla mai. Mandi a verificare la provvista dei viveri sulle polac
che il signor Massa Oomandante. Veda l'E. V. che non è nostro

il ritardo, ma di costoro che si abbusano della nostra pazienza.
Sono con tutta la considerazione etc.

24 Giugno 1799.

[Autografo]

XLIV. - Ruffo a Micherouæ,

Mi affretto -a darle la ottima notizia che la- flotta Inglese è

nelle vicinanze di Napoli. Ne ho avuta la sicurezza dal gen. Acton

e vi è chi dice che sono in vista. Invece di rallegrarmi ne temo

moltissimo perchè non vorrei che tanta forza e forse la cognizione
del rigore che la Oorte ha dimostrato non tenti Nelson a non

consentire al Trattato, e ci faccia fare una figura poco onesta.
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Vadano per carità presto questi signori e ci liberino da un così

grande pericolo.
Sono col maggior rispetto etc.

[Autografo]

24 Giugno

[Autografo ?]

XLV. - Thurn a Micherouæ.

Mi do il vantaggio darle la nuova che vi è in vista la squadra
inglese dell'ammiraglio Nelson forte di 24 vele, la maggior parte
vascelli di linea, la quale fa volta per l'ancoraggio di Napoli, e

sei di essi sono a tre ponti. Similmente le passo la notizia essere

entrata nel Mediterraneo un'altra Squadra di 16 vascelli di linea,
quale s'è unita a quella che aveva di già Lord S. Vincenzo.

Me le' ripeto costantemente etc.

Dalla" Minerva " 24 giugno 1799.

P. S. La squadra francese è stata rinchiusa e bloccata nel

golfo di Genova.

XLVI. - Oronzo Massa a Micherouæ.

La posizione presa dalla vostra artiglieria intorno al palazzo
n�zionale e la calca di popolo riunita avanti alla porta della Dar

sena ha un poco allarmato questa guarnigione. Io so che il vo

str' oggetto è l'istesso del mio, cioè di tener in rispetto questo
popolo, ma dovendo accordare tutte le corde dell' istrumento vi

prego di ordinare che il pezzo situato al Gigante passi alla Pa

natica, che quello di Toledo si ritiri verso la Galitta, e che quello
della strada di Chiaj a si rinculi di qualche poco; che alla porta
della Darsena vi sia una considerevole guardia Russa che tenga
sbarazzata e batta la strada del Molo e tutto il largo della piazza
del pesce, e che non lasci entrar nella Darsena chi si sia. Oltre
a ciò bisognerebbe una barca di ronda che battesse dalla punta
del Molo fino al Castel dell'Ovo : tutto ciò senza niente alterare

la linea di demarcazione stabilita sulla quale dovranno trovarsi

le avanzate rispettive.
I prigionieri fatti in diversi combattimenti che hanno avuto
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luogo tra le armi repubblicane e quelle dei Ooalizzati dovendo

correre l' istessa sorte delle due guarnigioni di questo Castello e

di quel dell'Ovo, vi prego, compiacervi che siano tra esse distri

buiti da poterai imbarcare contemporaneamente. Vi ricordo che la

Iibertà data ai prigionieri Inglesi dietro vostro invito non deve

riguardarsi come un cambio, ma come un ritorno per tante gen

tilezze che voi ci avete usate.

Compiacetevi, Cav. Ministro, di ordinare per questa sera il

piccolo cambiamento de' posti di cui vi ho pregato, affinchè nulla

possa neppur per poco intorbidire la serenità della nostra con

venzione.

Ho l'onore di augurarle la felice notte;

Da Oastel Novo, 6 Messidoro, anno 7° della Libertà (24 giugno 1799).

XLVII. - Oronso Massa a Micherouæ,

Nella scorsa notte ho ricevuta la vostra risposta' su la posi
zione dei vostri posti ed attendo che almeno stamattina siano

subito mutati a norma delle mie preghiere. Io devo necessaria

mente vedere Méjan, comandante di S. Elmo, prima di partire,
siccome jeri vi dissi e voi mi prometteste. Egli mi deve delle

lettere che senza la" mia presenza forse non avrei. Compiacetevi
dunque, con la vostra solita gentilezza, darmi per questa mattina

una scorta che mi vi accompagni. I viveri che a fin d'avant'jeri
mi si promisero e per i quali fu tutto combinato, dietro a' vostri

ordini, tra il Oommissario ed il Brigadiere Ricci, non sono ancora

affatto venuti, ed io vi ho rappresentato e vi ripeto caldamente

che quel che resta nei nostri magazzini non deve essere consumato,
ma deve rimaner sempre intatto per qualunque avvenimento. Noi

siamo convenuti, il nostro Trattato "è giurato e 'quasi eseguito.
Dunnque voi ci dovete dar tutto quel che ci bisogna senz' alcuna

I difficoltà. La domanda è giustissima: io dunque spero che imman

cabilmente per quest' oggi voi ci manderete le 800 razioni gior
naliere del nostro appuntamento. Gli ufficiali di Marina vostri per

unirsi con i miei non sono affatto venuti, le Polacche non si ve

dono e noi certamente siamo molto disagiati. Io vi prego di affret

tare il termine di questa partenza al possibile.
Io sono coi sentimenti di perfetta stima etc.

7 Messidoro, Anno 7° (25 giugno 1799).
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XL:VIII. - Rutto a Micherouæ.

Avendomi la Giunta di Guerra proposto per Governadori dei

Castelli Nuovo e dell'Uovo il Maresciallo Cav. Baldassare de Nihill,
ed il Brigadiere D. Dionisio Odea, La prego a dirmi il suo sen

timento.

E con ogni stima etc.

Napoli, 25 Giugno 1799.

[Autografo]

XLIX. - Rutto a Micherouæ.

Mi pare che dopo che si è ritirato ai suoi posti possa V. E.

ripigliare i posti che crederà più espedienti alla conservazione

dellì cittadini ed alla prosecuzione delle operazioni militari non

dovendosi abbandonare al furore di costoro il popolo e le case di

Napoli; onde se i Patriotti si sono avvanzati in luoghi che prima
non avevano devono' scacciarsi di colà e la posizione deve essere

quella che tenevano il momento prima della spedizione 'verso lei

del parlamentario; ma poi non vi è motivo di non avvanzarsi per

garentire la città. ;

Sono con infinita stima etc.

26 Giugno 1799.

L. - Rutto a Micherouæ.

Vedrà V. E. e concepirà il nostro pericolo dalla lettera e

dalle parole di costui che ha scritto. Senza ostaggi si sta male

con ogni nemico e specialmente con questi.

[senza data]

[Autografo]
LI. - Rutto a Micherouæ,

Dopo che gl'Inglesi non si oppongono più all'esecuzione del

Trattato, non è necessaria alcuna risposta alla lettera del signor
Massa, la quale, se non m'inganno, richiedeva che se ne desse
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parte a S. Elmo. S'imbarchino e lo facciano velocemente. Sì puol
prendere quante scialuppe e gusci si vogliono, ed imbarcarli purchè
lo voglia. Da bordo potrà il signor Massa cercare le lettere di

raccomandazione quanto vuole, e non sono obbligato a rispondere
che alle cose concernenti l'esecuzione del Trattato. Si stia attenti

che non imbarchino che gli effetti particolari della guarnigione,
e subito.

Sono col massimo rispetto etc.

26 Giugno 1799.

I

[Autografo]

LII. - Ruffo a Micherouou

I Queste smorfie della guarnigione sono inutili, e non com

prendo perché non si faccia succedere subito l'imbarco come gli
ho imposto. La connivenza è troppa con costoro, e scandalizza
tuttavia gl' Inglesi. Faccia imbarcarli, li replico, e subito. Ese

guiscano il trattato senza dimora e comincino dal marciare alla

Marina e depositare le armi, subito che il primo battello comin

cerà a trasportarli. Si guardi bene dal far calare da S. Elmo alcun

patrìotta se non sono imbarcati tutti, quelli di Castel nuovo, sino

all' ultimo.
Comunico gli stessi ordini al Capitan Gen.le per timore di

mala intelligenza; giacché non vi è cosa che più interessi di questa .

.

Sono con tutto il rispetto etc.

26 Giugno 1799.

LIII. - Ruffo a Micherouæ.

La lettera di sicurezza l' ho io, ed è del cav. HamiÌton in

nome dell'ammiraglio Nelson. Che parta dunque di buon animo il

comandante Massa: noi non siamo capaci di tradirlo, e Nelson,
quando non ha voluto permetterrlo, l' ha detto chiaramente. Ag
giungo a tutto il fin qui detto la lettera di Lord Nelson e l'altra

scritta dal capitano Ball. L'una e l'altra però la faccia vedere
al Massa e la ritenga servendo a noi di legistro.

Sono con distinta osservanza etc.

Dal Quartiere Generale
26 Giugno 1799.
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LIV. - Micherouæ (?) a Massa.

Si manderà una partita di Russi al Molosiglio, onde proteg
gere durante -la giornata il traffico e l'imbarcazione de' Patriotti

sui Bastimenti.

/ Si farà circondare sin da ora tutti gli aditi che conducono

al Palazzo ed al Oastello da altre forti partite di Russi e di ca-

valleria.
'

I Patrioti che son già pronti alla partenza s'imbarcheranno

fin da stamane; ed allora spedirò a Sant'Elmo par far discendere

gli altri.

Non si permette l'imbarcazione di armi da fuoco, ma bensì

che ciascun uffiziale prenda seco la sua sciabla,

Due cannoni, va bene. Massa (1).
[Autografo]

LV. - Vincenzo Minichini a Micherouæ.

Esistono nel Castel Nuovo molti individui addetti all' arti

glieria, i quali trovavansi disgraziatamente ad 'abitar colà. Essi

dunque sono nell'imminente pericolo di esser saccheggiati; prego

dunque l'E. V. a compiacersi disporre che i medesimi colle di loro

rispettive abitazioni non siano molestati da. quella Guarnigione

Inglese.
Sono intanto con tutte il rispetto etc.

Napoli, 27 Giugno 1799

LVI. - Ruffo a Micherouæ,

Re�tituisco all'E. V. la Oarta che mi acchiuse, la quale è ben

fatta, e �i è piaciuta molto; ne faccia dunque l' uso che convie

ne (2). E con ogni stima etc.

Napoli 29 Giugno 1799

(1) Il documento non ha firma. Le ultime parole sono autografe
e sembrano riferirsi all'art. go della capitolazione: "Le guarnigioni
usciranno con gli onori di guerra, armi e bagagli, tamburo battente,
bandiere spiegate, miccia 'accesa e ciascuna con due pezzi d'artiglieria.
Esse deporranno le armi sul lido".

(2) Si riferisce probabilmente alle trattative con S. Elmo.
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LVII. - Ruffo a Micherouæ,

Va benissimo per quello riguarda l'assedio di S. Elmo, per

cui non credo però le disposizioni favorevoli di accomodo; ma ri

guardo al resto non posso rispondere se non che Lord Nelson, a

lui son note le intenzioni del Re. ha, solennemente disapprovata
la capitolazione.

E con distinta stima mi dico etc.

Dal Quartier Generale del Ponte della Maddalena, 30 Giugno 1799.

P. S. - (di mano del Ruffo): Faccia i preparativi di terra

e legnami che non sarà perduto il tempo nè queste sono armi ed

eglino nell'interno faranno anche loro dei preparativi, e non faccia

passare alcuna giacchè tutto tende ad avvisar Capua che mandi

soccorso e scoprire la situazione e forza delle truppe.

[Autografo]

LVIII. - L'Aurora a Micherouæ,

Mòusieur,
Je connais l'importance de vos occupations et combien vos

momenta s�nt precieux, j e suis au desespoir de me voir forcé de

rennoveller mes importunités.
Après que vous m'avez fait l' honneur de m'écrire que vous

étiez adressé à M.r le Vicaire Général pour me faire embarquer,
ne voyant aucun effet,' je écrit aussì à M.r le Cardinal; mais ma

lettre, aussi bien que la vòtre, est restée sans effet et dans la

réponse il me dit de m'adresser à Lord Nelson.

En m'adressant à vous pour me quérir en ville, je connais

.8ois vos sentiments d' honneur, je vous proteste, M.r le Ohevalier,
que je suis excessivement fier et j'aurai aimé mieux mourir de

maladie et de misère plutòt que de recourir à un autre que vous;

c'est à vous donc que je me suis adressé (et je ne me repent
pas) et c'est à vous à qui appartient d'achever cette affaire. Je

ne connais que vous.

Vous me faites l' honneur de me dire: Il peut y avoir des

motifs pour faire retarder l'accomplissement de la capitulation.
Je vous dirai, Monsieur, qu' il n'en doit avoir aucun. Si après tant

d'années que Fon s'egorge et que l' on repand -le sang, si après
avoir mis tout en usage pour se detruire réciproquement l' on

viole enfìn le droit sacré des capitulations c'en est fait, Monsieur;
la bonne fois et la confiance n'existe plus et les Européens par
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leur ferocité ont surpassé les souvages et les cannibales mèmes.

Un seul instant de retard ou le moindre changement et matière

des capitulations est un crime.

Je vous prie d'observer que je suis logé chez un noble fau

rouche, mis dans une petite antichambre, regardé en ennemi et

traité mesquinement. Sì je m'approche un instant pour prendre
l'air à la fenètre, voi la un tas du plus sot peuple du monde qui
me znenace et insulte. Les jours passés l' on allait me tirer un

coup de fusil: cela fait que je demeure toujours retiré.

M.r le Cardinal m'ayant écrit de m'adresser à M.r 1'Admiral

Nelson; je viens de lui écrire , mais je réclame près de vous, je
vous prie en grace, envoyé votre commissaire pour qu' il me con

duise à bord ; les garnisons en me voyant se consoleront, nous

souffrirons ensemble et si j e ne pourois remédier à leurs maux,

je les consolerai du moins en les partageant avec eux.

Aussi tot que 24 heures après que vous avez pris possession
des Forts et Ies garnisons n'étant pas parties d'après l'article II

de la capitulation quel qu' il eri puisse ètre le prètexte et la cause,

je le déclare, est une infraction du traité; je considère donc les

dites garnisons prisonnières et opprimées. J 'en appelle à l'Europe
entière et mème à la nation a.nglaise et sur tout à vous, Monsieur,
qui ètes le ministre plénipotentiaire de S. M. pour que sur le

champ nous soit rendu satisfaction, et si mes réclamations reste

ront sans effet, les philosophes, les hommes eclairés, Ies nations

impartiales et la posterité mème attesteront du moins que j'ai
fait mon devoir en le réclamant.

Quant à moi, je vous prie encore une fois de me faire con

duire à bord et quels qui puissent ètre vos projets, je vous pro

texte que j' en suis totalement indifferent. Je connus les gran

deurs et les misères de la vie; de mème que la prosperité ne

m'exalte pas, les revers et les plus grands malheurs ne sont pas

dans le eas de m'abbatre. Il en arrivera ce qui voudra, je ne vous

emportunerai plus et jattendrai tranquillement ce qui vous plaira
de ordonner. Tout cela cependant j e vous protexte ne diminuira

jamais les sentiments d'estimo avec lesquels j'ai l'honneur de vous

souhaiter le bon jour (1).

Naples; 13 Messidor. An 7 republicain (1 luglio).

r

(1) Henri Michel L'Aurora, comandante del castello dell' Uovo.

Passò poi a bordo del Vascello Zealus, donde scrisse al Nelson chie

dendo d'esser lasciato partire per Tolone.

"
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LIX. - Micherouæ ad Acton .

.....Supplico l' E. V. di compiacersi di umiliarmi al Paterno

Arbitrio dell'Augusto Sovrano affinchè la M. S., cui avrò l'onore

di sottomettere a momenti un compendio del Giornale di quanto
è accaduto dopo il nostro arrivo in Napoli, voglia disporre di tutto

me medesimo come più Le aggrada e concedere al mio zelo ed

alla mia inviolabil fede un determinato posto nel suo Real Ser

vizio ... (1).
12 1uglio 1799.

, LX. - Micheroucc ad Acton (2).

Sono infinite le linee che destramente da me si tirano, onde

riuscir nel mio intento; ma tutto finora invano. Non si comprende
qui come occorran truppe Estere in un paese già ritolto al ne

mico, all'estremo dell'Italia già presso 'che affatto liberata, e dove

regna un Sovrano adorato dalla Nazione. Il dire che l' Edificio,

Politico è stato tutto sconvolto da uomini malvagi; che conviene
una forza per riordinarlo, che non' è il caso di valersi delle proprie,
per essersi dimostrate infedeli: che. rimangon tra noi dei delitti

da espiare, de' colpevoli dà punire; tutto ciò diviene un linguag
gio arcano presso Souvaroff e gli Austriaci, i quali non han torto

un capello a un Giacobino in tutta Italia, e non parlan di costoro

se non col sorriso del dileggio e dell' indulgenza. Sopra tutto il

Maresciallo è incomprensibile allorchè si tratta d'un tale argo
mento. Egli, che conta delle vittorie a prezzo di cinquanta mila

vite, è poi tutto filantropia verso chi non gli sta più a fronte colle

armi alla mano; e stamane appunto a pranzo, dissertando sul nome

da darsi a' Giacobini, dopo aver rigettato quello di ribelli, ed

anche di pervertiti, ha scelto quello "di traviati. Un modo di veder

le cose non dissimile ho rinvenuto in Lord Bentink; e così questo
ministro Inglese, come il maresciallo Souvaroff e gli altri generali

(1) È il Compendio apologetico tante volte citato. B. MARESCAt I

Il cav. A. Micherouæ cit., p. 247.

(2) Sulla fine di luglio il Micheroux fu mandato nell' alta Italia

come "Commissario generale e ministro plenipotenziario del Re presso
il Comandante in capo delle forze russç-austriache j.. B. MARESCA, Il

cav. A. Micherouæ cit., p. 250. Su questa missione numerose carte si

trovano tra i documenti della Società storica lombarda.
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e l'Italia tutta, Iungi dal potersi persuadere' che noi desideriamo

una truppa estera, aspettano di vedere un nostro esercito, che

venga a concorrere 'nell'intrapresa della causa comune.

Da questo stato di cose, e dopo aver risposto al maresciallo,
come ho fatto, che merita d'esser punito chi ha tradito I'Esercito

per intelligenza col nemico, chi ha altamente oltraggiata la Maestà

Regia, chi si è giuridicamente macchiato del sangue de' Realisti,
mi permetta l'E. V. ch' io le sottoponga alcune mie vedute ana

loghe alle circostanze e derivanti dalle operazioni da me fatte in

questi giorni. È fuor di dubbio che l'attuaI guerra è una sfida a

morte tra la Monarchia e la Democrazia. Lode sia al Cielo, .pcs
siamo fin da questo momento promettercene la palma. Resta però
molto al pieno conseguimento dell'intento. Caduta Tortona, seguirà
probabilmente una battaglia nelle pianure di Cuneo; e, vintasi una

tal battaglia, e caduta Cuneo ed espugnata Genova, forse sì, e

forse no, sarà quello il momento di attaccare il nemico nel suo

proprio territorio. Lo stesso può. dirsi dell' esercito dell'Arciduca,
.

cambiando il nome del Teatro delle sue imprese. Quando dunque
una felice e possibile controrivoluzione in Francia non acceleri lo

scioglimento di questa tragedia, è chiaro che non finirà sì presto;
ed in questo mentre crede bene l'E. V. che se l' Imperator Paolo

non ci manda de' Russi per la via di Costantinopoli, cosicchè

non possano cadere negli artigli dell' Arciduca, o di Souvaroff,
temo di molto che da quest'ultimo non potremo ottener giammai.

Egli è certo d'altronde, che i nostri passati rovesci han re

cata una mortal ferita alla nostra considerazione politica e mili

tare, e che questa non può da noi riacquistarsi, se non co' mezzi

medesimi, coi quali l'abbiam perduta. E bene: l'E. V. si appigli
a un partito grande e magnanimo. Dopo aver soddisfatto la pub
blica vendetta, dopo aver divelte e allontanate le principali piante
velenose, faccia proclamare la dimenticanza del passato. Allora

sia subito posto in piedi un corpo di 6 in 8 mila uomini, e -si

mandi, gradito rinforzo, a quest'esercito combinato, onde si adopri
per la comune causa de" Regnanti.

Prometto all'E. V. che non vi sarà un solo che volga le spalle,
e sopratutto quella gioventù sconsigliata, la quale in un momento

di bisogno, o di stolto fanatismo si dipartì dal sentier dell'onore,
si precipiterà tra le armi, onde espiare le macchie della sua pas

sata condotta, In questo solo modo, a me sembra, ricuperar pos

siamo la prima considerazione, conseguir quei vantaggi, cui abbian

diritto di pretendere, e riacquistare il riposo e la sicurezza del-
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l'interno. Esca un Esercito dal Regno, un Esercito associato a

truppe vittoriose, un Esercito che può, accorrere ogni momento

all'esterminio di chiunque osasse' disturbare la tranquillità della

Patria; ed io stimo che regnerebbe nell' interno la più profonda
quiete; in questo caso crederei poter impegnarmi a mantener

nella più perfetta soggezione le Provincie più turbolenti, senza

il presidio neppur d'un soldato .....

Il detto Maresciallo ha voluto stamani ch' io rimanessi seco

a pranzo, per brindare alla salute di S. M. e di tutta la Real Fa

miglia. Il brindisi è stato da lui celebrato colle più rispettose for

malità; dopo di che essendosi rivolto ad una Madonnina regala
tagli dall'Imperatore, le ha raccomandato il buon Re, da cui aveva

ricevut� una lettera, a lui preziosa, e tutta la Real Famiglia. É
da notarsi che durante una tal cerimonia egli era in maniche di

camicia. Ra poi ripigliato, con quella vivacità di espressione che

gli è propria (giacchè nella sua singolarità egli è coltissimo, spi
ritoso, sentimentale, e non men destro che accorto): Le bon Pére

s'était èloigné de la Maison; le voilà revenu dans sa {amille: Dieu

en soit loué.
.

La lettera scrittagli dall' Imperatore nell' inviargli il suo ri

tratto è il colmo delle onorificenze di questo straordinario uomo.

- Nel portare, gli scrive S. M., il mio Ritratto sul tuo cuore,

penserai che tu illustri il mio regno. - Altra singolarità si è che

tutti abbiam veduto il magnifico gioiello, eccetto il Maresciallo,
il quale non suol vedere i doni dell'Imperatore, se prima non. siano

con alcuni riti consacrati e benedetti.

Vengo in questo punto avvisato che il Reale Duca d'Aosta

trovisi giunto in Alessandria per recarsi a questo Quartier Ge

nerale.

Piaccia all'E. V. di volermi umiliare ai piedi degli Augusti
Sovrani, ed essermi cortese del suo gentil favore e de' suoi am

biti comandi.

Asti, 28 Agosto 1799.
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