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LA CONGIURA DEL (I MONACO "

(1830-33)

1. Dalla distruzione presso che generale, e per me tut

tora inesplicabile, dei processi politici napoletani durante

la dominazione borbonica si è salvato, chi sa coma, un

frammento di quello svoltosi nel 1833 innanzi alla Oom

missione militare di Capua contro frate Angelo Peluso e

altri, che contiene importanti notizie sulla così detta Con

giura del vnonaco. La parte superstite del processo forma

ora un incartamento della Sezione Giustizia dell' Archivio

di Stato napoletano (Affari Penali, fascio 4759).
Agli effetti della conoscenza dell' episodio in questione

il frammento suddetto può essere integrato, almeno fino ad un

certo punto, dalle carte. poliziesche esistenti nell'Archivio

medesimo (Gabinetto, fasci 82 sgg.), fra le quali si trovano,

oltre ad altri importanti documenti, le relazioni delle varie

autorità, che per diverse ragioni e in modi differenti si

. occuparono dell' avvenimento e del processo a cui esso

dette luogo.
A tali carte, non meno che a quanto ancora rimane degli

atti processuali veri e propri, ho fatto capo per la rico

struzione dell' episodio, che nella storia delle. congiure e

delle sollevazioni, accadute ne11' Italia meridionale durante

1'età del Risorgimento, è· forse uno dei più singolari e ca

ratteristici (1).
Espongo i risultati delle mie ricerche nel racconto, che

qui segue, al quale però mi piace di non passare prima che

(1) È ·inutile dire che la congiura di cui ci occupiamo è quasi to

talmente sconosciuta e che gli storici generali, i quali ne fanno cenno,

ne trattano in modo assai sommario e inesatto.
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abbia fatto un' avvertenza utile per la esatta cognizione
dell' avvenimento che ne è oggetto,

La tradizione, rappresentata dai pochi storici che fanno
menzione della congiura, pone al centro degli avvenimenti
frate Angelo Peluso e fa di lui il principale se non il solo
attore della congiura stessa e del tentativo rivoluzionario"
che ad essa tenne dietro. Ma non è così. L'umile laico del

I.

convento napoletano alla Sanità vi ebbe una parte notevole,
ma non preponderante : fu uno degli attori principali, rischiò
il capo nell' avventura; ma più di lui e degli stessi' due

compagni, che al par di lui vennero condannati a morte,
. contribuirono ad architettare il piano della rivoluzione, a

scegliere il momento per tradurre, in atto i disegni preor
dinati e ad apprestare i mezzi per la esecuzione della trama

uomini di maggiore levatura e più alta condizione sociale,
i quali figurarono pure (salvo uno) nel processo, ma in un

gradino inferiore a quello in cui, data l'opera da �ssi svolta,
si sarebbero dovuti trovare, Coloro che concepirono l'idea
della congiura e diressero le fila del movimento passarono
in seconda linea rispetto agli esecutori materiali, �' opera
dei quali fu certamente. importante, ma non tale che debba

apparire essa sola alla superficie dei fatti ed oscurare

quella degli altri. La fantasia popolare contribuì senza

.dubbio ad operare lo spostamento accennato, per cui nella
visuale degli avvenimenti gli attori principali rimasero co

perti dall' ombra, dei personaggi secondarii. Il popolo, vi
vamente colpito dal vedere coinvolto nella congiura, e in
un posto certamente rilevante, un uomo di chiesa, se non

un ecclesiastico, parlò di "congiura del monaco", e "
con

giura del monaco" ripetettero gli storici, lasciando gli ar

tefici veri del tentativo in quella semi oscurità, da cui ora

solamente i documenti permettono di toglierli. Ma bisogna
pur dire che 1'andamento del processo, il modo come esso

fu preparato, la discussione che se ne fece e la sentenza

con cui si chiuse giustifìcarono il formarsi della comune

opinione circa la parte preponderante, che il "
monaco"

avrebbe avuto nell' episodio. Per le ragioni che diròin se

guito, il Governo borbonico ten�e a che l'estensione della
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congiura venisse limitata e a che fosse diminuita l'entità

del movimento, espressione dello stato d'animo latente nel

paese, e, di riverbero, sintomo dei più o meno' gravi pe

ricoli,
. da cui il trono di Ferdinando II era minacciato.

A tale scopo il processo fu circoscritto e non ebbe lo svi

luppo, che ad esso si sarebbe dovuto dare, che la realtà

dei fatti esigeva vi si desse; i preparativi più remoti e

meno in vista furono messi da parte e trascurati quasi del

tutto e il processo riguardò presso che esclusivamente i

principii di esecuzione seguiti ai preparativi, cioè fatti che

erano troppo di pubblico dominio perchè potessero mettersi

nell' ombra. Oome e perchè avvenne tutto questo, come e

perchè il processo fu, per così dire, decapitato della parte
iniziale e politicamente più importante, dirò appresso: qui
voglio far rilevare il valore, a mio avviso, notevole delle

ricerche iniziate, le quali condurranno, se non m'inganno,
a conoscere il vero indirizzo tenuto dal Borbone dopo il '30

e rettificheranno la opinione prevalente circa la politica di

re Ferdinando, che nei primi anni apparve ispirata, dicono,
a criteri liberali, perchè dopo riuscisse più fieramente as

solutistica.

2. Una domenica del dicembre 1830, allorchè si credeva

che la Francia di Luigi Filippo avrebbe impedito all'Austria

di intervenire in Italia per mantenere intatto l'assetto sta

bilito coi trattati del '15, un gruppo di liberali napoletani
convenne in casa del tenente Filippo Agresti alla Salita
Vecchia di Capodimonte. Erano presenti al convegno Tom

maso Gaeta da Oerignola, Matteo Vassallo da Napoli, Vito

Porcaro da Ariano, Vincenzo Minichini da Nola e forse

anche Giovanni Colucci da Avellino.

Il padrone di casa, che verisiÌnilmen te fu il promotore
della riunione, contava' all'epoca di cui discorriamo trentatre

anni, essendo nato a Napoli dall' avvocato Gesualdo e da

Teresa della Oalcia il 24 marzo 1797. La famiglia Agresti,
appartenente a quella classe borghese, che da tempo veniva

.

su nel Regno con l'esercizio delle libere professioni, era

. originaria di Pisciotta nel Cilento. Il padre del nostro co-
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spiratore, trasferitosi dalla provincia in Napoli per com

piervi gli studi legali, vi rimase a esercitarvi l'avvoc�tura.
Da un altro ramo della famiglia "discendeva il noto magi
strato e giurista Michele Agresti (1). Due figli dell'avvocato

Gesualdo sono particolarmente noti ed entrambi si avviarono
alla carriera militare: il primo, Giambattista, nato nel 1789,
entrò nella Nunziatella e divenne ufficiale del Genio (2) ;

il secondo, che ora c'interessa, educato nel medesimo col

legio, fu ascritto alla fanteria e fece le campagne del 1814

e 1815 nel 2° leggiero agli ordini del colonnello Verdinois.

Affiliatosi alla massoneria e poi all'associazione dei Carbo

nari, Filippo Agresti prese parte ai moti del '20 e si trovò

a Rieti col reggimento del colonnello De Liguori. Sotto

posto a scrutinio durante la reazione, venne esonerato dal

servizio attivo e messo, come si diceva, alla quarta classe,
cioè tra quegli ufficiali, che dovevano mantenersi con la

terza parte dello stipendio senza far nulla. Ma l'Agresti fu

presto stanco di quella vita, che non era nè militare, nè

borghese, sicchè sorse prepotente in lui il bisogno di uscire

da una situazione, che gli ostacolava la carriera senza ac

cordargli i mezzi sufficienti per una decorosa esistenza.

Gli eventi rivoluzionari di Francia, che si credeva avrebbero

portato mutamenti in ogni parte di Europa, gli fecero sperare

prossima l'alba di giorni migliori (3).
Il passato liberale ostacolava all' Agresti la carriera

militare; ragioni analoghe interruppero quella giudiziaria
di un altro degl' intervenuti al convegno, il Gaeta, nato

cinquantadue anni innanzi a Cerignola. Giudice regio du

rante il decennio della dominazione francese, coinvolto nei
fatti rivoluzionar-ii del '20, arrestato all' epoca della solle-

(1) F. NICOLINI, Niceola Nicolini e gli s"tudii giuridìci nella prima
metà del secolo XIX, Napoli, 1907, pp. 147-48.

(2) Documenti su G. B. Agresti si trovano nella Società stor. nap.
ai segni XXXII. D. 7. Luogotenente nel 1811, capitano nel 1815, fu

insignito della medaglia di Sant' Elena. Nel 1848 fu uno dei coman

danti della Guardia Nazionale (v. il mio vol. Il quindici maggio 1848

in Napoli, p. 12).
(3) Società stor. nap., Carte D'Ayala, 3° corro XIV. B. 7.
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vazione di Calvello nel 1822, perdette il posto e fu costretto,

per vivere, ad esercitare la professione legale, frequentando
i corridoi e le aule di Castelcapuano.

Il giorno prima della riunione presso Filippo Agresti,
il Gaeta, trovandosi in compagnia dell' amico e collega in

professione Matteo Vassallo, s'imbattè nel Palazzo di Giu

stizia col giovane arianese Vito Porcaro, e, dopo uno scambio
di' idee sulla situazione politica, i tre amici si dettero con

vegno per la dimane nel luogo, dove noi li abbiamo trovati.

Vito Porcaro ha una parte troppo importante nel nostro
racconto perchè non ne diciamo qui qualche cosa a guisa
di presentazione. Figlio di quel Michele Porcaro, di cui si

parlerà in seguito, nacque ad Ariano di Puglia nel 1805.
Educato nel locale seminario, manifestò precocemente en

tusiasmo per la libertà e n'ebbe danni da monsignor Rossi.
Ma più cominciò a sentire la passione della politica nel

sedicesimo anno di sua vita, quando il padre dovette lasciare

soli lui e altri sette figli perchè -imprigionato come reo

di Stato. Giunto, all' età del servizio militare, il giovane
Vito fu arruolato nel reggimento di artiglieria Regina, ma

dopo sei mesi riuscì ad ottenere, per danaro, il (4 riscatto" '

mandando un altro a prestar servizio in vece sua. All'epoca
.di cui ci occupiamo il Porcaro esercitava in Napoli la pro
fessione legale e perciò era in relazioni di amicizia col Gaeta

e col Vassallo (1).
Intervenne alla riunione in casa Agresti anche Vin

cenzo Minichini, fratello del famoso abate Luigi. Il Mlni

chini, nato nel 1798, si trasferì a Napoli dalla provincia
per esercitarvi la professione legale. Scoppiata la rivoluzione,
(4 gareggiò nel delirio con lo stesso suo germano" � come

scrisse l'Intendente di 'Caserta al Commissario Generale di

Polizia del tempo. Si attribuisce a lui la fondazione di una

vendita nel convento di S. Maria la Nova in Napoli, della

quale sarebbe stato capo. Il 14 maggio 1821 fu arrestato

nel caffè al Largo del Castello e rinchiuso nelle prigioni
di S. Maria

-

Apparente, donde rivolse alle autorità varie

(1) Società stor. nap., Carte D'Ayala, 3° corro XIV. B. 9.

Anno LIII. 19
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suppliche, dichiarandosi innocente e domandando di essere

liberato. Il 15 gennaio 1822 la Commissione Generale di

Polizia, non avendo elementi sufficienti per sottoporlo a

regolare giudizio iunanzi ai tribunali, e r'itenendolo tuttavia

pericoloso, ne propose la relegazione in una delle isole, e

il re accolse la proposta, scegliendo quella di Pantelleria,
alla volta della quale il Minichini partì l' 8 marzo. Colà fu

raggiunto dopo qualche anno dal padre di Vito Porcaro,
insieme col quale ottenne la libertà al salire di Ferdi
nando II sul trono, cioè poche settimane prima del con

vegno, donde abbiamo preso le mosse, e gli obiettivi -del

quale sono ormai chiari nella mente del lettore (1).
" Ripetute le osservazioni sulle condizioni politiche di

Europa (così dichiarò uno dei presenti a quell' adunanza,
quando più tardi si trovò a faccia a faccia col giudice inqui
rente), si conchiuse di fare la rivoluzione e ciascuno si offri
di- attivare tutti i mezzi, ed utilizzare i suoi rapporti per
l'indicato scopo. Giovanni Colucci, come quello che cono

sceva la zona di Avellino, si offrÌ di portarsi colà per esplorare
quali disposizioni vi fossero per un cambiamento; il Gaeta
e il Vassallo dichiararono di conoscere in Napoli molte

persone, che 'aspiravano a politiche novità; lo stesso disse

1'Agresti per la classe dei militari; il Minichini, parlando
specialmente a nome dei calabresi Domenico Colelli e Gi
rolamo La Terza, studenti dimoranti nel convento alia

Sanità, portò la loro adesione al movimento e da parte dei
medesimi promise i più larghi appoggi, poichè essi dice
vano di avere a disposizione molti mezzi nella propria re

gione. Io - è Vito -Porcaro che parla - mi compromisi di
muovere gente in Ariano " (2).

È assai probabile che l'inquisitu Porcaro, per scagio
nare da ogni accusa il padre, il quale viceversa gettò tutta
la colpa su di lui, e attenuare nel tempo stesso la propria

(1) Archivio di Stato in NapoJi [= A. S. N.], Carte di Polizia,
1821, f. 179; incarto 358. Notizie gentilmente favoritemi dal prof.
M. Manfredi.

(2) Interrog. di Vito Porcaro (A. S. N., Polizia, Gabinetto, 1832,
f. 90).
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responsabilità, tirasse in ballo, oltre a tutti quelli che real

mente contribuirono a preparare il tentativo, e cioè Filippo
Agresti, il Gaeta, il Vassallo e il Minichini, anche Giovanni

Colucci, col quale avrebbe diviso il compito di rivoluzionare

l' Avellinese. Dico questo perchè del Colucci non si parla
più negli atti processuali, nè il suo nome appare -fra quelli
dei numerosi individui, che furono sottoposti a giudizio per
la congiura del" monaco n ' mentre i documenti mostrano

in maniera sicura che i due Porcaro, padre e figlio, assai
influenti nel Principato Ulteriore, furono al centro dell' a

gitazione in quella provincia. Se il Colucci fosse stato col

pevole, la Polizia non avrebbe mancato di mettere le mani

su di lui, o almeno di ricercarlo, di annunziarne la latitanza

ed, eventualmente, la fuga all'estero. Invece, salvo che nelle

dichiarazioni di Vito Porcaro, di quella persona non si

parla in nessun altro punto del processo. Onde nasce il

dubbio che il Porcaro, il quale aveva interesse a non ap

parire solo in un'impresa di �on lieve momento quale la

sollevazione dell'Avellinese, attribuisse al Colucci una parte
nella trama che in realtà non ebbe.

3. I due calabresi, dei quali il Minichini si fece por
tavoce, Domenico ColeIli di Nicastro e Girolamo La Terza

di Mormanno, entrambi dimoranti in Napoli per ragioni di

studi, alloggiavano nel convento alla Sanità, poichè il magro

ass-egno elargito loro mensilmente dalle rispettive famiglie
non permetteva di vivere più comodamente. In quel con

vento, un tempo appartenuto ai Domenicani, che vi edifi

carono su disegno di fra Nuvolo il maestoso tempio tuttora

esistente, poi passato ai Minori Riformati, era addetto al

servizio della cucina il laico frat'Angelo Peluso di Palma

Campania, uno dei personaggi del presente racconto. Trat

tavasi dunque non di un
" monaco n , come si è detto sempre,

ma di un semplice" converso n' che non aveva, nè ebbe
\

mai, ordini sacri, e che serviva i religiosi della comunità.

Ma poichè il Peluso abitava nel convento e vestiva l'abito
di frate, era volgarmente chiamato" monaco n' Uomo audace
.e violento, non privo di una certa naturale intelligenza, che
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in fondo era furberia, ma assolutamente incolto, se nelle mani

di individui più abili e avvezzi al costume di cospirare
poteva essere, e fu, un buono strumento di esecuzione, il

Peluso non era affatto capace di dirigere il movimento e

prestabilirne gli obiettivi e i mezzi. Il non trovarlo ricor

dato fra gl' intervenuti alla riunione, in cui si gettarono le

prime basi della congiura, prova in modo lampante che egli
fu estraneo alla preparazione, e che non cominciò a parte
cipare alla trama se non in un secondo momento, quando
cioè si trattò di agire. Se così non fosse, se il Peluso avesse

avuto mano nella cospirazione e nella fase preparatoria del

movimento, il Minichini , che portò l'adesione al convegno

dei due studenti alloggiati nel convento, non avrebbe ta

ciuto il nome di lui, che pure era là.

Purtuttavia il convento stesso della Sanità non rimase

chiuso alla penetrazione settaria: il lavorio segreto, che

non ebbe giammai tregua nel Regno dai principi del se

colo, giunse anche in quell' ambiente, e, se non guadagnò
alla causa liberale i frati, che da tutto ciò che successe

ebbero a soffrire forti grattacapi, trovò fervidi sostenitori

nei giovani studenti, che vi avevano ricevuto alloggio .

.

I poveri frati, che per amore di un modesto guadagno li

avevano presi a dozzina in mezzo a loro, non si accorsero

che riscaldavano la serpe nel seno.

Poichè i due calabresi erano autentici settario

Girolamo La Terza nasceva da un uomo del novarita

nove, il notaio Giovanni, al quale per aver difeso la Re

pubblica gl' insorti in nome del re distrussero la casa avita

in Mormanno, e nutriva egli stesso sentimenti liberali, come

si rileva dalla partecipazione di ·lui alla trama, che ora ci

interessa, e più tardi alla setta della Giovane Italia creata

da Benedetto. Musolino (1). Domenico Colelli, se sfuggì alla

condanna nella circostanza -del tentativo detto di Frat' An

gelò,· ricadde qualche anno dopo nelle mani della Polizia

borbonica p�r essersi reso omicida nel paese natio ed aver

(1) Società star. nap., Carte D'Ayala, 30 corro XIV. B. 8.



- 293-

(1) Cfr. la mia memoria Benedetto Musolino, Luigi Settembrini e i
U Figliuoli della Giovane Italia", estro dalla Rassegna stor. del Risor

gimento, X (1923).
(2) " All' avvento del nuovo re si è applaudito, da tutti, non esclusi

gli attendibili". Dai rapporti degI' Intendenti comunicati nel Consiglio
di Stato dello dicembre 1830 (A. S. N., Protocolli di Polizia, f. 666).

dato anch' egli il nome all' associazione del Musolino , e

quella volta finì la vita in carcere (1).
Risulta dagli atti che già nel 1830 il La Terza e il

Colelli erano iscritti ad una società segreta detta dei Ca

valieri del sole, diramazione dal vecchio tronco della Car

boneria, se non denominazione di una vendita carbonara

vera e propria. Ne facevano parte, per quel che so, altri

due calabresi, anch' essi giovani, Agazio Teti di Montauro,
patrocinatore, e Francesco Le Mene, i -quali solevano fre

quentare il convento della Sanità come conterranei ed amici

degli studenti alloggiati in esso. Non era estraneo alla setta

il Minichini, che già sappiamo essere in relazioni con il

La Terza e il Colelli al segno da farsene interprete in cose

di rilievo. Tutti costoro circuirono il Peluso, e prometten
dogli chi sa che cosa, lo trascinarono al proprio volere.

4. Preord.inato il piano per la rivoluzione e distribuite

le parti, occorreva determinare il momento in cui si sarebbe

dato inizio all' azione. Il problema non era facile. La re

cente elevazione al trono del giovane Ferdinando con le

misure che vi seguirono dirette a riparare le conseguenze

delle calamità passate è a temperare i rigori usati prima
contro i liberali, suscitò un' ondata di soddisfazione gene

rale, a cui non seppero astenersi dal partecipare gli stessi

avversari del governo (2). Non mancavano però malcontenti

tra coloro i quali, o per essere stati esclusi dai benefizi,
o per non' vedersi sufficientemente appagati nelle proprie
aspirazioni, desideravano partecipare al comune vantaggio,
e tra quelli che, se qualche cosa avevano ottenuto, ago

gnavano qualche cosa di più. È un fatto comune che gli
uomini allargano le proprie aspirazioni tutte, le volte che

cominciano a vederle soddisfatte, e considerano poco o nulla
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ciò che hanno ottenuto, mentre, prima di raggiungerla, la

cosa stessa era parsa loro il massimo del desiderabile. Mi

litari e funzionari civili, esonerati 'dalle Giunte di scrutinio

del 1821, riammessi in -servizio nel '30, non si appagarono
della concessione che era stata fatta ad essi, ed aspirarono
(in un paese, in cui nove decimi del ceto medio viveva sul

bilancio dello Stato o di altri enti pubblici), a ottenere

qualche cosa di più, cpme ad esempio il grado, a cui sa

rebbero arrivati, se nel frattempo fossero rimasti in servizio.

A questi conviene aggiungere gli esclusi dalle concessioni

elargite il 18
-

dicembre 1830, per le quali un gran numero

di espatriati, esiliati e relegati in seguito a- cause politiche
ottenne di tornare in patria o in libertà, e un altro numero

notevole di persone di�pensate dagli uffici per identiche

ragioni potè ricuperare il proprio posto. Tutti gli esclusi

dalle concessioni e quelli che non si sentirono sufficiente
mente accontentati salutarono con soddisfazione e con gioia
la notizia dei moti scoppiati nell' Emilia e negli Stati Pon

tificii, correndo il febbraio 1.831.
Altri motivi di malcoltento, non meno, anzi, forse, più

assillanti, esiste-vano nelle sfere popolari vere e proprie.
Si invocava l'abolizione' del dazio sul macinato, di cui le

classi meno abbienti non potevano sopportare il peso arri

vando persino qualche volta nelle regioni più povere, come

in Basilicata, allo scopo di sottrarvisi, a non portare il grano
al mulino e a mangiarlo cotto nell' acqua. Si domandava

la riduzione del prezzo del sale. Era inoltre oggetto - di

aspirazione l'esonero dalle spese giudiziarie, che un recente

decreto aveva messo a carico _ delle parti istanti per mo

derare la mania del Iitigio diffusa nella gente meridionale.

Indicando verso quel tempo le ragioni di malcontento
esistenti nelle popolazioni; gl' Intendenti segnalarono l'ob

bligo di seppellire i morti nei camposanti. Tale disposizione
riusciva però odiosa non tanto per la cosa in sè, quanto per
chè i comuni per costruire cimiteri dovevano imporre nuovi
dazi (1). Certo queste ed altre cause' di disagio economico,

(1) Rapp. degl' Intendenti in Protocolli cit.
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che- colpivano la povera gente, non erano tali, dato il ceto

sociale su cui si ripercotevano sinistramente, da suscitare

pericoli di rivoluzioni e di politici turbamenti. La povera

gente amava il re e non sarebbe insorta contro il trono.

Ma i fautori di novità politiche avrebbero ben potuto ap-_,

profittare del disagio economico per dar luogo a disordini.

Senza le
-

�evere e pronte misure adottate dal governo, la

rivoluzione dell' Italia centrale avrebbe certamente superato
i confini del Regno delle Due Sicilie. I fatti ne offrono

prova sicura.

5. -È nota, almeno nelle linee generali, la CriSI a cui

andò incontro il Ministero napoletano subito dopo i moti

del febbraio 1831. Nicola Intonti, che faceva parte di esso

con il carico della Polizia, si lasciò guadagnare da alcuni

uomini più in vista del partito liberale, tutti antichi par- ,

tigiani e collaboratori dei re francesi che regnarono a Napoli
a principio dell' Ottocento, e si sforzò di indurre Ferdinando

a licenziare i ministri in carica e a crearne dei nuovi con

l'aggiunta di un Consiglio di Stato sul tipo di quello istituito

dai Napoleonidi. Ma il re non si sentì l'animo di seguirlo
e in un batter d'occhi congedò il ministro liberaleggiante,
sostituendolo con il marchese Francesco Saverio Del Car-

- retto, che sotto Francesco I si era distinto per aver represso
i moti rivoluzionari del Cilento (14 febbraio) (1).

Contemporaneamente alla sostituzione del titolare nel

Ministero, che presiedeva alla tutela dell' ordine, furono

adottate disposizioni straordinarie, che dovevano servire a

dare al nuovo ministro i mezzi per fare fronte ad ogni
eventualità, e a stabilire le norme, che egli e le altre au-

(1) Accenno di volo a questi fatti, essendomene occupato in uno

scritto a parte dal titolo A Napoli nei primi mesi del i831, Napoli, 1926;
estro dagli Studi di Storia nap. in onore di Michelangelo Schipa. Raffaele

Longobardi, allora Prefetto di Polizia in Napoli, e dopo il '48 ministro

dell' Interno, la notte dell' assunzione di Del Carretto al Ministero,

percorse tutti i posti dei commissariati di Polizia esistenti. nella ca

pitale per dare notizia dell' avvenuto mutamento e inculcare a tutti

1'osservanza del dovere (A. S. N., Polizia, f. 82).
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torità centrali e provinciali avrebbero dovuto seguire In

alto e in basso, qualora novità si fossero verificate.
Al primo sentore di disordini da Castel Nuovo sarebbe

partito il- segnale di allarme : di giorno con tre colpi di

cannone e-l'innalzamento della bandiera rossa; di notte

egualmente 'Con tre colpi e l'elevazione di una lanterna

accesa. Gli- altri forti avrebbero ripetuto subito le segna
lazioni. Avvenute 'queste, il Prefetto di Polizia e il Sindaco
si sarebbero messi a disposizione del Comandante generale
le Armi; i ministri si sarebbero recati alla reggia, i capi
ripartimenti avrebbero raggiunto ciascuno il proprio posto

.
ai Ministeri nel palazzo San Giacomo. Al primo segno d'al
larme la popolazione si sarebbe ritirata in casa. Trascorsa
mezz' ora dal medesimo, chiunque fosse stato sorpreso ad

attardarsi nelle strade della città, sarebbe stato passibile
di arres�o immediato (1).

Il caso di allarme non si verifìcò ; ma-le-misure adottate,
per le quali al primo sintomo di disordini la città sarebbe
stata messa in istato di assedio, furono tali che nessuno si

azzardò di suscitare il più modesto movimento. I cospiratori,
i quali, allà notizia dei moti dell' Emilia � dello Stato Pon

tificio, avevano aperto il cuore alla speranza di potere tra-

durre in atto i propri dìsegni, dovettero con dolore rinun

ziarvi per il momento.

Una vigilanza speciale fu istituita sulle coste del Regno,
m Calabria e al confine dello Stato ecclesiastico nei tre

Abruzzi e in Terra di Lavoro. La- rivolueione , oltre che

scoppiare nell' interno, sarebbe potuta venire dal di fuori:
onde la necessità di adottare altre misure oltre quelle dette
in precedenza (2).

La
.

fregata Amalia, là gole�ta Oceano e due scorri-

(1) Istruzioni del ministro della Guerra 15 febbr. 1831 (Ivi, f. cit.).
(2) Rapp. dello stesso ministro al ministro di Polizia 15 id. (Ivi).

Provvede a vigilare le coste perchè non si sbarchino armi in contrab;
bando e non entrino persone sospette o corrispondenze pericolose. Ana

loghe disposizioni ha dato ai comandanti militari di Abruzzo e Terra
di Lavoro, inculcando loro che si mettano d'accordo cen gl' Intendenti

per eseguire la più stretta vigilanza al confine.
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doie furono inviate a guardare -le coste calabresi; il bri

gantino Calabrese andò ad incrociare fra Otranto e Viesti

nel Gargano, la goletta Lampo, una cannoniera e altre due

scorridoie si posero a custodia di Gaeta e del confine verso

Terracina (1). Questo per le coste.

Negli Abruzzi fu mandato il maresciallo Vincenzo

D' Escamard in qualità di Commissario del Re con pieni
poteri di alter ego: in Terra di Lavoro andò con la me

desima veste Pietro Vial, che aveva ai suoi ordini il co

lonnello Francesco Antonio Winspeare in Itri e il tenente

colonnello Corrado Benz in Arce. La Calabria venne affidata

al tenente colonnello Giuseppe De Liguoro. Le autorità civili

e militari delle regioni nominate ricevettero' ordine di met

tersi a totale disposizione dei Commissarii straordinari e

di obbedire 'loro in tutto ciò che avessero comandato (2).
Intanto fra lo stesso mese di febbraio e quello suc

cessivo di marzo il Consiglio di Stato, composto allora del re

e dei ministri, tenne frequenti riunioni: Nella seduta del

19 febbraio Ferdinando - prescrisse ai suoi collaboratori, i

quali, sebbene si fosse in regime assoluto, avevano più larga
autorità di quanto comunemente si crede, la linea di con

dotta, a cui avrebbero dovuto ispirare la propria opera di

governo. Rispetto e protezione alla religione; giustizia im

parziale per tutti, stretta economia sulle spese; eliminare

gli abusi; sorvegliare i malintenzionati, proteggere i buoni;
beneficare tutti indistintamente; non dare influenza che alle

persone probe e sicure; esercitare il governo concordemente

con zelo ed impegno; mantenere il segreto sulle cose di

ufficio; manifestare francamente il proprio avviso al re (3).

(1) Dal quadro trasmesso dal ministro della guerra a Del Carretto

18 marzo 31 (Polizia, f. 86).
(2) Istruzioni 'al D'Escamard, 22 febbraio, e al Vial, 27 detto (ivi,

.

f. 82). Mancano quelle al terzo Oommissario; ma da una letto della

Presidenza del Consiglio a DelO. del 1.0 marzo risulta che il De Li

guoro era allora in Calabria con poteri di alter ego (ivi, f. 85).
(3) Segreteria particolare del Re, "Registro delle sovrane risolu

zioni prese da -S. M. nei Oonsigli ordinarii di Stato fuori Protocollo "

(Polizia, f. 101).
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Tali le norme dettate da Ferdinando al ministri all' alba
del regno; esse racchiudono ,l'indole e il programma del
sovrano, che intendeva governare da re assoluto col regime
paterno, e non pensava neppure lontanamente a modificare
il sistema, su cui si fondava e si era sempre fondato in
antecedenza il trono dei Borboni, e a sostituirvi istituzioni,
che il popolo non amava e alle quali non era abituato.

Il giorno stesso in cui avvenne tutto ciò, i due ministri
dena Guerra e della Polizia ricevettero ordine di riprendere
in esame gli elenchi degli ex-ufficiali non ancora riammessi
in servizio dopo i giudizi pronunziati dalle Giunte di scru

tinio e quelli degli esuli tuttora esclusi dal rientrare nel

Regno. Il riesame fu fatto e. un buon nucleo di militari e

'borghesi potè godere della amnistia a pari dei compagni
che vennero graziati alla fine del 1830. Per il decreto 30

maggio '31 ottennero di tornare azI proprio focolare, tra gli
altri, Cesare Airoldi, Presidente della Camera siciliana dei
Comuni nel 1813� i colonnelli Pegnalver e Oapecelatro, Do
menicantonio Tupputi, padre di Ottavio e Riccardo, Fedele
Carchia e Raffaele Scarpa, che vedremo ricomparire nel
nostro racconto (1).

Anche nella seduta del 19 febbraio fu inculcata la più
stretta vigilanza sugli stranieri. Ai sospetti si vietava l'in

gresso nel Regno; a coloro che già vi si trovavano, e_ che
entro un certo numero di giorni non esibissero la garenzia
del proprio rappresentante diplomatico accreditato presso
il re, veniva intimato lo sfratto (2).

Ferdinando volle inoltre che si- organizzasse lo spio
naggio all' estero, tenendo d'occhi a preferenza le macchi

-

nazioni, che ivi potessero prepararsi, e cercando di scoprire
.

le corrispondenze, che eventualmente si intavolassero col

Regno (3).

(1) Segreteria ecc. e vedi "Registro degli individui napolet. espa
triati," esiliati e relegati per carichi politici" (A. S. N., Sezione Am

ministrativa, A.lta Polizia; f; 40).
(2) Segreteria particolare ecc., in Polizia, f. 101.

(3) Ivi. Del Carretto aveva poca simpatia per le spie, almeno per
quelle, che nel passato avevano militato nel partito liberale. Un tale



_- 299 -

6. Una importante deliberazione adottata nel medesimo

Consiglio riguardò la istituzione della Guardia Urbana in

Napoli.
Si discusse anzitutto se fosse più conveniente òrga

nizzare la Guardia dJ In-terna Sicurezza, ma, pur ricono

scendo che essa avrebbe offerto garenzia più certa per

conservare l'ordine in ogni momento di pericolo, tuttavia

per il timore che la medesima, rimanendo sotto le armi in

_ permanenza, si lasciasse guadagnare dai rivoluzionari, fu

preferita la Guardia TIrbana da istituirsi sul modello di

quanto si era praticato nel 1803, nel 1815 e nel 1820. Ra

gioni finanziarie ebbero il loro peso nella decisione a favore

di quest'ultima, che costava meno dell'altra. Erano chiamati

a formare la Guardia TIrbana gl'individui di tutte le classi

sociali dai 25 ai 50 anni di età, commendevoli per onestà,

buona morale e attaccamento all' ordine, che sapessero

come si legge nel decreto di costituzione - adempiere alloro

compito con la forza morale e con la' loro buona opinione,
più che con la forza delle armi. La nuova Guardia sarebbe

stata convocata soltanto in momenti di scompiglio. In fondo

si aveva poca fiducia in essa come nell' altra di Sicurezza

e si temeva che, mettendo le armi in mano ai cittadini,

questi o alcuni di questi se ne servissero contro i poteri
costituiti (1).

Finalmente nella seduta già indicata il re incaricò il

marchese di Pietracatella, presidente del Consiglio, perchè
d'accordo col ministro di Polizia stendesse la minuta di un

proclama ai sudditi col quale, mettendo in rilievo " le be

nigne sovrane provvidenze a loro riguardo e le mire del re

per la loro felicità n'
si assicurasse ai buoni la quiete, si

Carlo Uhr ex-carbonaro, figlio di un colonnello morto al servizio dei

Borboni, proscritto dopo il '20 e assoldato dall'Intonti come confidente

nella Svizzera, si vide sospeso il sussidio che gli veniva erogato dal

ministero di Polizia, non appena il Del Carretto fu assunto al mede

simo. NeI 1841 Uhr tornò nel Regno, recandosi a Salerno, dove aveva

parenti. Del Carretto ordinò che venisse sottoposto a severa vigilanza.
Esiste la corrispondenza diretta da Uhr all' Intenti.

(1) Segreteria particolare ecc., in Polizia, f. 101.
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facesse comprendere ai malintenzionati che erano vigilati,
e che giammai avrebbero ottenuto concessione alcuna, e so

pratutto si mostrasse palese all' Estero che la più stretta
armonia regnava (ra il re e il popolo, e che a qualunque
costo il governo avrebbe garentito la pace et'ordine di cose

esistente (1). Era la stessa volontà di governare col regime
paterno, che dettò le ricordate norme ai ministri, con l'avviso
chiaro e netto alla Francia e all' Inghilterra che non s' in
tendeva di entrare nella via costituzionale, e all' Austria
che non occorreva il suo aiuto e il governo bastava a fron

teggiare la rivoluzione coi propri mezzi. -

7. Il- 28 febbraio l'organizzazione della Guardia Ur
bana era in pieno sviluppo: furono chiamati a farne parte
individui di provato attaccamento alla dinastia, che non erano

però fra gli abbienti; il maresciallo Brancaccio ottenne la

nomina a comandante generale della Guardia di Napoli (2).
- Nella se conda seduta che il Consiglio di Stato tenne

in quei giorni di febbrile attività si ritornò sui provvedi
menti per i forastieri. La questione presentava difficoltà non

lievi. Un esodo largo di stranieri dal Regno, che ne ospitava
molti; appariva non scevro di inconvenienti. Come sarebbe
stato interpretato all' Estero, dove si voleva' che tutto ,ap
parisse tranquillo e si voleva .far credere che le cose an

dassero nel migliore dei modi? Fu rimesso in vigore un

vecchio regolamento di Polizia: esso riguardava i forastieri

privi di mezzi di sussistenza e, come tali, sospetti. Venne
intimata loro l'espulsione. Gli altri, che non riuscirono a

farsi garentire dai rispettivi agenti consolari e diplomatici,
furono del pari sfrattati. La paura che gli stranieri provo
cassero la rivoluzione fu più forte che la preoccupazione
dell' allarme, che la loro partenza in massa avrebbe potuto
suscitare. Non mancarono proteste da parte dei colpiti dal-
l'ordine di sfratto. Si rispose adducendo le circostanze
straordinarie. Ad evitare l'ingresso di persone indesiderabili,

(1) Polizia, f. 101.

(2) Ivi.
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che poi si �arebbero dovute espellere, ordini s'impartirono
alla Legazione di Roma di non accordare, nè vistare pas'

saporti senza mandare prima l'elenco di coloro che desi

deravano recarsi nel Regno. Erano ammessi ad entrarvi

solo quelli, dei quali le varie Legazioni accreditate o altre

persone sicure dichiarassero poter rispondere. Tali misure

si applicarono indistintamente agli stranieri di qualsiasi
nazionalità, ma i Francesi a preferenza ne furono colpiti.
Il sig. Beaumont Briançon, avendo manifestato idee sgradite
al governo, fu pregato di allontanarsi senza indugio. Altre

misure furono adottate per quelli che giungevano dalla via

marittima. Eppure, nonostante tutto, il ministro degli Esteri

dichiarò essere cosa difficile, se non impossibile, impedire
la penetrazione di elementi pericolosi (1). _

Una grave piaga affliggeva Napoli, gli accattoni. Molta

gente scalza e lacera circolava per la città. Erano elementi

che davano a temere in caso di tumulti. Una somma di

tre mila ducati fu erogata per rimpatriare i poveri delle

provincie, che si erano portati nella capitale. Gli altri ven

nero rinchiusi nell'Albergo aperto da Carlo Borbone. A tutto

il 16 aprile '31, 542 erano gl' internati nel Reclusorio; mol

tissimi altri furono rinviati nei paesi di origine; non pochi
vennero rinchiusi nei 'varii ospizi esistenti nelle provincie (2).

8. Malgrado tutte le accennate disposizioni, il fermento

era VIVO.

Vi fu una crisi nelle costruzioni edilizie .e molti operai.
addetti a quel genere di lavoro rimasero disoccupati (3).

I malcontenti, incerti dell' esito che avrebbe avuto una

rivoluzione, si sfogavano ad affiggere di notte cartelli in

vario senso. IL mattino successivo al congedo dell' Intonti

un cartello rinvenuto all' angolo di vico Carogioiello verso

'l'oledo avvertiva in forma rozza il re di pensare ai casi

(1) Segreteria particolare ecc., 28 febbraio e 2 marzo '31.

(2) .Ivì e cfr. altresì il f. 86, 'che contiene un lungo carteggio sul

l'argomento 'fra il Pietracatella e Del Carretto.

(3) Polizia, f. 85.
.
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suoi, gridando abbasso a tutti i ministri fuorchè a quello
caduto in disgrazia. Ai primi di marzo cartelli affissi in
punti varii inculcavano ai Napoletani, fatto notevole, di
unirsi ai Romani sotto un solo re. Qualche cartello scoperto
negli stessi giorni diceva: Viva Ferdinando II! Morte a
tutti i Carbonari ed a tutti i Francesi! Viva monsignor
Olivieri (precettore del re) e tutto il Ministero! Erano opera
dei Calderari, oppure li mettevano fuori gli stessi liberali
'per disorientare la Polizia? Intanto bisogna prender nota
dell'accoppiamento, che si faceva, dei Carbonari coi Francesi.

Il ministro Del Carretjo, irritato per le scoperte che si
eseguivano al mattino di ciascun giorno, e più ancora che
non si .riuscisse a mettere le mani addosso a nessuno degli.
autori delle affissioni, mandò in giro di notte per i quar
tieri 'della città drappelli di gendarmi travestiti, uno dei
quali a cavallo aveva ordine " di inchiodare con la sciabola
al muro chiunque sembrasse chiaramente sospetto, fermato
ed in atto come di porre cartelli

n' Ma nessuno fu scoperto,
tranne un tal Giovanni Galvagni, oriundo piemontese, ex
militare destituito nel 1821 come carbonaro, sorpreso una

mattina con un cartello tra le mani, che diceva:

Padre clemente, amabile Fernando
Ci stai dolcemente buzzarando (cioè burlando).

Arrestato e deferito alla Commissione suprema per i
rei di Stato, il Galvagni ebbe condanna a cinque anni di
prigionia. Al ministro parve che i giudici avessero impie
gato troppo ,tempo a- pronunziare la sentenza: desiderava
una punizione più rapida perché riuscisse efficace (1).

9. Oggetto di non lievi preoccupazioni e di assidua
attenzione erano per il governo i movimenti degli esuli
rimasti fuori del Regno, perchè esclusi dalle amnistie, che
il re aveva accordato dopo l'ascesa al trono.

Nella prima metà di marzo si apprese che Guglielmo

(1) Polizia, f. 88 e 82.
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Pepe era arrivato a Marsiglia e si accingeva a imbarcarsi

direttamente per il Regno, dove contava sul favore del

l' esercito. Si diceva che egli operasse in :nome di un club

rivoluzionario esistente a Parigi, composto prevalentemente
di esuli napoletani e capitanato dal vecchio giacobino Fran

cesco Salfi. Nell' ambiente marsigliese spiccava intanto il

napoletano Tagliacuzzi, " sedicente deputato della Nazione ni

secondo lui se due mila patrioti fossero sbarcati sulle coste

del Regno, tutto il paese sarebbe insorto, cominciando dalla

capitale, ove la popolazione era disposta a fare le barricate

come a Parigi. Uno degli emigrati, che aveva ascoltato

simili discorsi, andò a riferirli al console borbonico di Mar

siglia, e questi a sua volta si affrettò a darne notizia a

Napoli, dove tali cose si appresero poco prima che arri

vassero le informazioni circa i movimenti del Pepe.
A temperare l'allarme suscitato dalle comunicazioni

consolari intervenne il contegno risoluto del governo fran

cese, il quale, com' è noto, si oppose all' avventura del Pepe.
Ma sarebbe riuscito il governo medesimo a impedire defini

tivamente ogni ulteriore tentativo, che i fuorusciti avessero

pensato di fare per mettersi in mare alla volta dell'Italia?

Non si temeva tanto di Luigi Filippo, il contegno del quale
da varii indizi pareva rassicurante, quanto dei circoli irre

sponsabili, che lo attorniavano, e che, per aver contribuito

alla sua elevazione al trono, godevano di larga influenza

nella Corte. Chi avrebbe trattenuto gli esuli dal ritentare la

spedizione, se gli elementi rivoluzionari si fossero imposti
nei consigli del re delle, barricate?

I particolari del tentativo compiuto dal Pepe provo

carono in sulle prime viva trepidazione, alla. quale seguì
subito un senso di sollievo quando si seppe che il temuto

generale, imbarcatosi in veste di domestico sul legno del

capitano Carlo Benigni diretto a Civitavecchia, fu scoperto
dalla Polizia, ricondotto a terra, e obbligato a ritirarsi im

mediatamente nell' interno della Francia. Con tutto ciò

rimase qualche preoccupazione circa quello che avrebbero

fatto Giovanni La Cecilia e Antonio Galletti, i quali si

trovavano entrambi in Corsica, questi fin dall'anno innanzi,
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quando -il pauroso governo napoletano ve lo fece accom

pagnare per obbedire al desiderio della Francia; l'altro
soltanto da pochi giorni, giuntovi 'dalla Francia stessa in-·
sieme con altri sette od otto compagni, soli rappresentanti
della schiera, che si era preparata ad accorrere in Italia
con Guglielmo Pepe.

Tutte queste notizie vennero comunicate ai generali
D'Escamard e Vial e al De Liguori, i quali presero le
dovute misure per non lasciarsi sorprendere impreparati. Il

Vial, che aveva due compagnie di cacciatori del reggimento
Re con cinquanta cavalli a Sora, invocò da Mola di Gaeta
un rinforzo di altre due compagnie da mettere a Fondi e

a Itri. In quest' ultima zona egli disponeva di ottanta gen
darmi da ripartire in diciotto posti, e per giunta si fidava

poco delle popolazioni,.le quali, diceva, se garentite da buone

truppe, rendono utili servizi, ma da sole difficilmente re

sistono dodici ore al fuoco. Eppure si trattava dei com

paesani di Fra Diavolo, i quali dettero da fare non poco
ai Francesi nel 1799 e nel 1806! Non so' se il Vial avesse

torto a stimare così poco i contadini di Fondi e Itri � ma

è' certo che il governo non gli dette ascolto, nè gli mandò
i chiesti rinforzi, semplicemente perchè non aveva dove

prenderli (1).

(1) Sul tentativo del Pepe cfr. le sue Memorie (Parigi, Baudry,
1847), II, 223 sgg. e P. SILVA, Intorno all'azione dei refugiati in Fran
cia nel 1831, in Rass. stor. del Risorgimento, I (1914-). Altri interes
santi particolari si rilevano dalle carte napoletane (Polizia, f. 86), e

da alcune lettere del generale alla signora Gilchrist, mostratemi dal
mio' amico dotto Salvatore Gaetani di Castelmola. Da tali documenti
risulta, confermato che il P. annetteva grande importanza alla rivolu- .

zione nell'Italia meridionale, fulcro, secondo lui, del movimento per
la liberazione dell ìintera penisola : "Sans une révolution dans le Ro

yaume _

de Naples, celle du centre d' Italie est compromise, et je suis
sur qu' à mon arrivée en Italie, la révolution aura lieu dans le Ro

yaume". (Pepe a Gilchrist, Marsiglia, 6 marzo '31). Il terzo ufficiale
sinora sconosciuto, che segui Guglielmo Pepe da Parigi a Marsiglia,
era, comeœisulta dalle citate lettere, Alessandro Poer'io, il nome del

quale non fu taciuto senza ragione nelle Memorie (p. 225). Le lettere
del generale alla Gilchrist sono piene di invettive a Luigi Filippo, che
è chiamato" imbecille", e al governo francese, e particolarmente al
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Dileguatasi la paura che suscitarono i movimenti degli
esuli in Francia (quelli di Corsica avevano, come si vide

subito, meta ben diversa e lontana dal Regno), comparve
una nuova fonte di preoccupazioni ad Ancona. Prima che

gl' insorti dell' Italia centrale capitolassero nelle mani del
cardinale Benvenuti, inviato dal papa per provocare la

reazione, catturato dagl' insorti e liberato nel momento della

catastrofe, Lorenzo de Concilj, di cui tutti ricordano la

parte presa nella rivoluzione del '20, da Corfù si diresse
verso la città, dove si erano rifugiati i rivoluzionari' del
l'Emilia e delle Marche. Disegnava egli .di raccogliere se

guaci, coi quaIi avrebbe tentato un colpo verso gli Abruzzi,
e per la più sicura riuscita del tentativo si era inteso pre
ventivamente con Raffaele Poerio, il quale da Malta avrebbe
attaccato le Calabrie. Lo stesso Poerio corrispondeva col

Pepe.
Ma neppure uno di tali progetti venne attuato. Finita

la rivoluzione nell' Italia centrale il De Concilj ritornò con

altri diciotto profughi nell' isola donde era partito. Frat

tanto il Poerio lasciava Malta alla volta della Francia (1).

10. Infine, assai prima che comunemente non si creda,
comparve all' orizzonte lo spettro della restaurazione mu-

Laffìtte, del quale si dice che nel settembre 1830 promise al Pepe 500

mila franchi per sbarcare nel Napoletano, mentre dopo impedi la spe
dizione. - Per l'azione degli esuli in Corsica cfr. E. MICHEL, in Arch.

stor. di Corsica, 1925, n. 1; essi tendevano all' Italia centrale. - Fin

dal 4: settembre '30 il Principe di Castelcicala avverbiva r" La Real
.

sorella di S. M.tà [Amelia, moglie di Luigi Filippo] mi ha assicurato,
e non ne dubito, che il Principe suo marito non ha voluto e non vuol

dare alcun contegno a quei che voglion turbare la pace negli altri Stati;
ma egli non è il padrone qui ed é dominato 'dal suo Consiglio, dai

giornalisti e dal popolo, dal quale sventuratamente tiene 'l'attuale co

rona che porta" (A. S. N., Esteri, 45Q).
(1) Su questi avvenimenti cfr. V. CANNAVIELLO, Lor. De Concilj,

Napoli, 1913 e v. altre notizie in A. S. N., Polizia, 86. Il 26 febbraio

'31 Raffaele Poerio da Malta incitò il Pepe ad agire (doc. presso il

duca Gaetani).
Anno LIII. 20
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rattiana sempre gravante come un incubo sul governo bor
bonico nei momenti più critici ch� esso attraversava.

Il personaggio temuto in quel momento era Achille

Murat, primogenito di re Gioacchino, nato a Parigi il
21 gennaio 1801 e, dopo la caduta del padre e una dimora
di sette anni in Austria, trasferitosi in America, dove sposò
Caterina Dudley pronipote di Giorgio Washington. Alla
notizia della rivoluzione francese il Murat ripassò l'Atlantico
e sbarcò in Inghilterra. Il principe di Cimitile, .

che era

esule a Londra, lo ospitò in casa sua insieme col colonnello

Maceroni, che accompagnava il Murat. Altri esuli napole
tani si affrettarono a fargli visita. Uno di essi, Pasquale
Maenza da Bisceglie, si congratulò con lui, dicendogli che
era arrivato in Europa in un momento propizio per acqui
stare la corona caduta dal capo di suo padre. Un siciliano,
tal Ceriti o Taglioni, rappresentò Napoli pronta a ricevere
un re che volesse concedere al paese libere istituzioni e la
Sicilia partecipe dei medesimi sentimenti e disposta a scuo

tere, al primo segnale, il giogo borbonico.
Vi fu di più. Danaro si spedì da Palermo ad un ban

chiere italiano residente in Londra per preparare un' im

presa.
Non vi è dubbio che il Murat venne in Europa con

l'intento di approfittare della situazione politica per farsi
innanzi: l' epoca da .lui scelta per compiere il viaggio per
mette di ritenerlo -fermamente senz'altro. Anche se dal suo

carteggio, che Giorgio Weill ha studiato, non appare che
avesse progetti ben determinati e risulta invece che i suoi

sguardi. si poggiarono su punti diversi e talora contradit

tori, nonostante- ciò, è certo che le sollecitazioni rivoltegli
dagli emigrati non lo trovarono insensibile. Dichiarò quindi
che, pur essendo ormai divenuto cittadino americano, non

aveva dimenticato la " patria", che questa era. per lui lT

talia, e che non avrebbe omesso alcun mezzo per riuscirle
utile. Promise che avrebbe scritto alla sorella Letizia vi
vente allora nella penisola per essere informato come stes

sero Te cose, e lo fece indirizzando le sue domande così a lei
come al marchese Pepoli suo marito.

.
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Si aggiunga che il Maceroni si pose in corrispondenza
con Guglielmo Pepe ed il Ceriti servì da intermediario in

tali rapporti.
La fine infelice della rivoluzione italiana intiepidì l'ar

dore dei murattiani, ma non lo spense. Nell'aprile 1831 si

pensava ancora a un tentativo di sbarco in Sicilia, utiliz

zando i fondi che erano venuti da Palermo. Il Pepe ne

sarebbe stato condottiero. Senonchè, avendo il Maceroni

consumato il danaro nel giuoco e in altri stravizi, non se

ne fece nulla. Achille Murat passò dall' Inghilterra nel

Belgio per organizzarvi una legione di volontari stranieri

al servizio della Francia, e vi rimase per qualche tempo,
malgrado che il governo di Luigi Filippo protestasse per

la presenza di lui in una terra così vicina. Raffaele Poerio,
che intanto era giunto a Bruxelles, sperò in un dato mo

mento di arruolarsi agli ordini del figlio di re Gioacchino

per andare poi _ a combattere insieme con Ini contro gli
Austriaci (1).

Forse non tutte le notizie, che intorno ai movimenti

degli esuli giunsero a Napoli nel periodo critice della rivo

luzione, rispondevano a verità. Agenti diplomatici e con

solari troppo zelanti, o poco- accorti; informatori subdoli o

chiacchieroni contribuirono, certamente, a gonfiare la gravità
del pericolo. Ma ciò non importa. Il fatto è che al governo

pervennero contemporaneamente e da più parti voci minac

ciose e che esso vi credette. Non possiamo dire se qualcuna
di tali notizie trapelasse nel pubblico. A giudicare dal fatto

che i cospiratori di Napoli non si mossero, parrebbe di no ;

ma la loro inazione non basta, secondo me, a togliere ogni
dubbio in proposito, potendosi bene attribuire a timore per

(1) Per tutto ciò cfr. N. BIANCHI, Storia documento della diplomazia,
III, 332 sgg.; G. WEILL, Les lettres d'Achille Murat, in Réoue histo

rique, t. XOII (1906), pp. 71 sgg. Altre notizie in A. S. N., Polizia,

86; Esteri, 90. Per la notizia relativa al Poerio cfr. B. OROCE, Lettere e

documenti tratti dalle carte di Gius. Poerio, in questo Archivio, n. S., III

(1917), p. 265. "Sento quanto dici intorno al gener. Despré e a suo

suocero, e ciò- che questi promise scrivere al colon. Murat a mio ri

guardo ". Raffaele P. al fratello Giuseppe- da Bruxelles, 23 ottobre '31.



- B08-

le misure disposte dal governo, a incertezza circa il con

tegno che. avrebbero tenuto le � popolazioni, e anche forse �

alla tendenza che i patrioti avevano a farsi liberare dagli
altri piuttosto che liberarsi da sè. Vedremo in seguito l'a

zione dei rivoluzionari; ora continuiamo ad occuparci del

l'atteggiamento governativo.

(1) A. S. N., Polizia, 80. Denunziatore fu un tal Luigi Cipriani
di Aquila.

(2) Ivi, 82. Sottintendente di Lanciano al Ministro di Polizia:
" In questo distretto regna calma completa" (19 febbr. '31). In senso

analogo scrissero gl'Intendenti di Aquila e di Teramo (26 detto). In

alcuni luoghi (Chieti, Potenza, VaU? di Lucania) si sparse la voce

dell'assassinio o della cattura del Pontefice da parte degl'insorti, e le

auterità si affrettarono a smentirla,

11. Durante il periodo di maggiore ansia, che-la Corte
attraversò in relazione agli avvenimenti dello Stato Pon

tificio, gli occhi furono rivolti principalmente agli Abruzzi

e alla Terra, di Lavoro, zone di confine coi paesi turbati
dalla rivoluzione. La vicinanza a questi ultimi delle regioni
anzidette, la denunzia, pervenuta qualche mese prima, della

esistenza di una vendita carbonica in Santa Maria a Roio,
che avrebbe avuto a componenti uomini autorevoli. della

regione abruzzese (Panfilo Gentile, Giocondo Vicentini,
Pietro Marrelli, Gaspare Mari, il baroncino Vittorio Ciam

pella, Gaetano Cavallacci, i fratelli Bernardino e Antonio

Cecchettani, Lorenzo Betti e- figli, Romualdo Palesse) e

altri fatti causarono subito viva inquietudine (1). Sebbene

le autorità locali avessero assicurato che tutto era calmo, si

adottarono, come si è detto, misure speciali per prevenire
ogni sorpresa da parte dei paesi più vicini al teatro della

rivoluzione (2).
Il maresciallo D'Escamard, che andò ad organizzare li

difesa negli Abruzzi, stabilì il 2° battaglione cacciatori, il

2° battaglione Principessa, la oavalleria e l'artiglieria sulla

frontiera teramana; collocò inoltre il 4° battaglione cacciatori

e la gendarmeria su quella aquilana. Una compagnia del

BO battaglione del reggimento Borbone di stanza ordinaria-
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mente a Pescara rinforzò il presidio di Civitella. In complesso
le truppe disponibili negli Abruzzi erano più copiose che non

al confine della Terra di Lavoro in relazione al maggiore
pericolo proveniente dalle Marche; ma neppure bastavano

a difendere da ogni sorpresa una zona vasta e montuosa e

un confine, che procedeva per parecchi chilometri irrego
larmente, tanto che il generale, prima di schierare i soldati

nei vari posti, in cui occorreva maggiore vigilanza, fece

ad esse percorrere e ripercorrere la frontiera, per dare agli
abitanti del vicino Stato la sensazione della presenza di

una forza superiore alla reale.

Per organizzare la gendarmeria il D' Escamard chiese

delle armi, ma il governo non era in grado di darne. " Del

resto - osservò il ministro di Polizia - essendo le persone,

che dovranno farne parte, agiate, posseggono certamente

un fucile per caccia o difesa ".

Fu caratteristico il fatto della Guardia Urbana. Appena
si ebbero i primi sentori di novità, gl' Intendenti organiz�
zarono o riorganizzarono gli urbani. Ma in tutta la provincia
di Teramo si raccolsero 409 individui appena. In quella di

Aquila la Guardia esisteva poco u niente ed era male o non

armata; il personale che la compone - osservò il D'Esca

mard - è per la maggior parte inutile; manca di qualsiasi
buona qualità, gioventù, destrezza, capacità- alle armi. Forse

il generale, per farsi mandare altre forze regolari, esagerava

il cattivo stato delle irregolari, mai del resto apprezzate in

modo lusinghiero dallo Stato Maggiore borbonico. Ma non

vi è dubbio, e lo mostrano documenti di altra provenienza,
che, a forza di escludere dalla Guardia TIrbana i cittadini

politicamente sospetti, erano rimasti i vecchi e i miserabili.

Sarebbe stato più opportuno chiamarne a far parte i giovani
e i possidenti, ancorchè dotati di idee politiche non com-

pletamente sicure.
.

Il maresciallo D'Escamard propose che si eseguisse una

tal cosa, rilevando che
.

le recenti amnistie avevano fatto

nascere nella gioventù il desiderio di essere armata a di

fesa del paese. TIn intelligente funzionario di polizia espresse

1'avviso che convenisse armare i proprietari interessati a
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conservare l'ordine pubblico; ma da Napoli si rispose picche.
La 'paura dei liberali potè nelle. decisioni governative più
che gli atti e le manifestazioni di devozione, che le popo
lazioni offrivano continuamente al re durante la rivoluzione

dello Stato pontificio, e che il D'Escamard descrisse nei

suoi rapporti con entusiasmo toccante il lirismo.
Passò quella volta il pericolo. La deviazione della co

lonna Sercognani verso Roma, mentre in principio parve
volesse dirigersi sul- Regno; e in un secondo momento la

restaurazione compiuta dagli Austriaci fecero emettere un

respiro di sollievo alle brave persone ch�. governavano a

Napoli. L' Intendente di Teramo ritenne opportuno far pub
blicare un manifesto per felicitarsi coi suoi amministrati

della condotta che avevano tenuto (23 marzo). Quello di

Aquila, che era uno Zurlo, ebbe la peregrina idea di pro
porre che. si concedessero onorificenze ai funzionari del

vicino Stato papale per l'energia, che avevano spiegata in

occasione della rivolta, la quale era stata arrestata per
virtù loro ai confini del Regno. Cosa questa che fece uscir

dai gangheri il Del Carretto quando la lesse, poichè - come

egli osservò non senza ragione - sarebbe stato un ricono
scere pubblicamente l'incapacità delle autorità napoletane
a difendere il paese dalla rivoluzione (1).

12. Purtuttavia le cose non andarono completamente
liscie negli Abruzzi.

(1) Ofr. per tutto ciò Eolizia, 82 e 85. Il D'Escamard giunse a

Sulmona il 26 febbraio e scrisse : "_ Sembra tale la gioia ed il trasporto,
che regna sulle fisionomie e sul fare degli abitanti per 1'adorabile

persona del Re N. S., che pare che, dimenticando i loro passati tra

scorsi, anelino il.momento di dimostrare col loro attaccamento la loro
riconoscenza agli atti di sì alta clemenza ultimamente manifestati".
Grande entusiasmo per l'arrivo del maresciallo a Teramo: " I balconi,
le strade, le piazze erano piene di gente, sul volto delle quali si ma

nifestava apertamente e con franchezza la tenerezza del cuore, bene
dicendo i gloriosi giorni del Re Ferdinando II Padre amoroso dei
suoi sudditi". (D'Escamard, 14 marzo '31).-Avvenuta la restaurazione
nello Stato Pontificio, il governo napoletano prese le opportune pre
cauzioni perchè i liberali profughi innanzi agli Austriaci non si ri

coverassero nel Regno.
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Le autorità appresero che era corsa corrispondenza fra

alcune 'persone di Amatrice e i rivoluzionari dello Stato

Romano e che i118 o 19 marzo sarebbero scoppiati disordini

in quella borgata.
Il magistrato locale, informato preventivamente della

trama, invocò subito rinforzi di truppe, e COBÌ furono man

dati ad Amatrice una compagnia del 4° battaglione caccia

tori e un reparto di gendarmeria. Inoltre il maresciallo

D' Escamard si recò personalmente sul posto per seguire
da vicino gli avvenimenti.

Senza perdere tempo il giudice iniziò le indagini per

scoprire i colpevoli, ma, avendo trovato ostacolo nell' opera

intrapresa da parte di alcune persone, che volevano favo

rire �gl' indiziati, ne chiese ed ottenne l'allontanamento

da Amatrice. Così per effetto di ordini superiori i fratelli

Dionisio e Antonio Berardi, tre altri Berardi, Simone,

Raffaele e Giuseppantonio, Domenico Olassetti, l'ex-frate

Agostino Rosei, due altri Rosei, Paolantonio e Vincenzo,

Domenico e Pietro Leopardi, Luigi e 'Clemente Spinosi,
Gianfrancesco Gasparrini, Fortunato Torquati, Pietro Rubei,
Tommaso Paolini, Giuseppe D'Alessio, insomma tutta l'élite

Iiberale di Amatrice, furono costretti ad abbandonare il paese.

Dalla inchiesta eseguita rapidamente risultò l'esistenza

di una organizzazione settaria che si intitolava Nuova ri

forma greca ambulante. Coloro che ne facevano parte, tutti

antichi carbonari, incoraggiati dagli avvenimenti del vicino

Stato, dove avevano rapporti, deliberarono di ribellarsi e

fissarono il 19 marzo come giorno per dare inizio alla ri

volta. I testimoni accusarono Nicola Graziani come uno dei

più attivi raccoglitori di proseliti, ed egli nel costituto

innanzi al giudice accettò quanto gli si era apposto, nomi

nando in qualità di complici Pietro e Domenico Leopardi,
Paolantonio Rosei e Antonio Berardi. Oltre al Graziani fu'

arrestato un' certo Andrea Aliforni, portatore di una lettera

con notizie intorno agli avvenimenti delle Marche, scritta

da uno dei figli del medico Dionisio. Berardi residente in

Ascoli, e da consegnarsi a quest' ultimo in Amatrice.

I testimoni interrogati dal giudice riferirono espressioni
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allarmanti pronunziate da alcune persone, che erano sospet
tate per i loro precedenti politici. Giuseppe Mariani in pa
recchie occasioni, trovandosi in casa e all' osteria, parlò dei
fatti di Romagna, e una volta annunziò che i rivoltosi, ca

pitanati dal figlio di un Bonaparte, avevano occupato tutte
le città pontificie, e che, quando essi si sarebbero impadroniti
di Roma, a Napoli si sarebbe avuta la costituzione. Sabatino
D'Emiddio, dopo di aver compiuto· un viaggio nello Stato
papale, confermò le notizie date dal Mariani, Lo stesso
D' Emiddio poco prudentemente si lasciò sfuggire che Ama
trice sarebbe insorta il 19 marzo ad un' ora di notte al tocco
della campana grande. I cospiratori, nei giorni precedenti
a quello fissato per l'insurrezione, si dettero a preparare
armi e coccarde tricolori, una delle quali fu rinvenuta in
istrada. Luigi Spinosi chiese a persone che conoscevano i
luoghi quale distanza intercedesse tra Forlì e Amatrice.
Su tali elementi e sulle confessioni del Graziani fu imba-

.

stito il processo.
Certo non si trattava di una rivoluzione assai pericolosa e

che avrebbe potuto dar molto a temere, anche se fosse riuscita;
ma era quello di Amatrice un episodio, che, per le parti
colari condizioni di tempo e di luogo in cui .. si svolse, non

potè non suscitare preoccupaaioni in chi teneva a conservare

l'ordine. Eppure i magistrati, che esaminarono e giudicarono
il processo formato dall' inquisitore con gli elementi di cui
SI è· detto, lo considerarono una montatura.

Sarà .10 stesso il nostro giudizio?
Diciamo subito di. no: ad onta della sentenza che i

giudici emisero, il nocciolo del processo rispondeva al vero.

Forse vi fu della esagerazione nell'estendere le accuse a

persone, che rimasero estranee alla preparazione del ten
tativo; ma non si può negare hl. realtà del medesimo, e

risulta accertato dai documenti che il ceto dirigente, com

posto di liberali distintisi nei moti del '20, fu a capo del
movimento di Amatrice.

Chi legge le lettere che Pietro Leopardi (quello stesso
che più tardi nel 1848 andò a Torino a rappresentarvi la

,

Corte napoletana) scrisse �l ministro Del Carretto in occasioue



- 313-

dei fatti di cui discorriamo, può essere portato a credere

che nulla di vero fosse nelle accuse lanciate a danno suo

e degli altri. "È tutta una montatura - egli diceva - ar

chitettata dai fratelli Orazii per assicurarsi l'egemonia nel

paese. Essi tentarono di gettare l'ombra su molte oneste

famiglie di Amatrice fin dallo scorso anno (il L. scrioeoa

nel 1831). Or se si foggiavano fantasmi di rivoluzione, quando
erano fuori del commercio europeo, non poteva non fog
giarsene in un momento in cui si smaltiva in tutti i mercati.

Da quando l'indulto sovrano ha richiamato tutti i sudditi

indistintamente al godimento dei diritti .pubblici e muni

cipali, i suddetti fratelli Orazii, i quali detenevano insieme

coi loro congiunti e partigiani tutti gl' impieghi locali, con

cepirono il timore di vedersene strappato il possesso e di

perdere un vantaggio dioltre due mila ducati l'anno. Come

evitare ciò? Chi era salito, mettendo in mala luce i corri

petitori,_ non poteva che fare altrettanto per mantenersi

nella posizione acquistata. La follia dei Romagnoli, che portò
lo stendardo della rivoluzione quasi a vista di quel comune

(Amatrice), si prestò Et meraviglia a rinnovare le calunnie

contro gli avversarti per metterli fuori combattimento ".

Così il Leopardi; ma bisogna guardarsi dall' attribuire

gran valore a quello che egli scrisse. Ci troviamo innanzi

a un documento di difesa emanante da un accusato, il quale
aveva l'interesse' di negare la esistenza del fatto, che gli
era attribuito. 'Come tale il documento va usato con ocu

latezza e in base ad esso non si può mettere in dubbio

1'esistenza della cospirazione, specialmente quando, come

nel caso presente, mancano altre ragioni per negarla.
Non sarà inopportuno anche dire di passaggio che lo

scrittore della lettera si diffondeva in adulazioni smaccate

al re e al ministro di Polizia, dei quali voleva propiziarsi
1'animo.

Si può tutto al più pensare, Et proposito del fatto di

Amatrice, che gli Orazii esagerassero la portata e la esten

sione della cospirazione e che facessero ciò per eliminare i

rivali e continuare a dominare nel paese; ma che il fatto
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fosse addirittura inventato di sana pianta da eSSI non è
credibile.

Per concludere, gli elementi da me riferiti provano se

non altro questo che fra gli Abruzzi e le vicine regioni
insorte correvano relazioni e che al soffio della rivoluzione

gli antichi carbonari del Regno sentirono ridestarsi nell'a
nimo il desiderio di libertà.

Ma vi fu di più.
La Polizia scoprì alcune lettere di Andrea e Giuseppe

Graziosi dirette nel marzo 1831 al fratello Ottavio, che era

pretore in Ascoli, a Matteo Oostantini e ad altri. Esse con-:

tenevano espressioni sospette in linguaggio commerciale.
La dabbenaggine (o furberia-P) della Polizia credette che si
trattasse di corrispondenza fra contrabbandieri. Il contrab
bando v' era, ma non di natura doganale. Basti il dire che
i due corrispondenti degli abruzzesi erano rivoluzionari ri
scaldati. Matteo Costanbini, fìgliodel noto capo-massa Scia
bolone, fu nel '31 capitano della Guardia. Nazionale e due
anni dopo si fece' condottiero delle çuerriile create nelle
Marche per volere del Mazzini. Ottavio Graziosi, espulso
dallo Stato Pontificio, fu tra i primi ad affiliarsi alla Giovine
[talia col nome di Giunio, e, stando in Toscana, servì da.
anello di comunicazione f�a il Mazzini e l' Italia meridie
nale, ragion per cui venne arrestato a Livorno.

Anche nel comune di Leonessa si parlò della rivoluzione
nello Stato papale e delle ripercussioni che si sarebbero
avute nel Regno.

Dopo quanto si è detto, il processo di Amatrice fu por
tato innanzi alla Commissione Suprema per i rei di Stato; che
si riuniva a Napoli. La Commissione invitò il Graziani, il
Mariani e Sabatino D'Emiddio a costituirsi in sua presenza,
il primo per reato di settarismo, gli altri due per diffusione
" di notizie sediziose ed allarmanti dirette a spargere il
malcontento contro il governo ". I tre. accusati furono con

dotti dagli Abruzzi a Napoli in istato di arresto; gli altri

diciotto, tra i quali era il Leopardi, rimasero ad Aquila
sotto mandato, cioè con l'obbligo di presentarsi ad ogni
richiesta delle autorità. Per questi ultimi la Commissione
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Suprema si riservò di provvedere dopo aver espletato il

giudizio a carico dei primi. La sentenza pubblicata il 28

aprile 1832 mandò assolti il D'Emiddio e Giuseppe Ma

riani; per Nìcola Graziani, esclusa l' esistenza della così

detta Nuova riforma greca ambulante, i giudici ordinarono

che " una più oculata inchiesta assodasse l'esistenza o ine

sistenza della Carboneria, alla quale risultava da certi indizi

avere il Graziani procurato aderenti ". In altre parole il

Graziani fu riconosciuto settario, ma occorreva assodare se

la setta esistesse o no. E allora a che cosa avrebbero aderito

le persone che si erano lasciate convincere da lui? Qui ne

va di .mezzo il senso comune !

Il tenore della sentenza emessa dalla Commissione

preannunziava l'esito finale del processo.

La nuova inchiesta, che fu affidata in un primo mo

mento al procuratore generale presso la Gran Corte Crimi

nale di Aquila, fu invece, - sulle rimostranze del Leopardi, il

quale, adducendo la parentela tra il medesimo e gli Orazii,
chiese la sostituzione dell'inquisitore, - compiuta da uno dei

giudici della stessa Corte. E poichè essa non aggiunse nulla

,di nuovo a quanto già si sapeva, il processo terminò con

1" assoluzione completa del Graziani e dei diciotto notabili

di Amatrice, che si trovavano ad Aquila a disposizione della

Polizia (15 ottobre 1832).
/ Tale l'esito del processo. I magistrati, che giudicarono

- delle accuse, le dichiararono " insostenibili '" posero in ri

lievo " l'artifiziosa costruzione" della inchiesta, la " debo

lezza" delle basi su cui poggiava, " 1'animosità "
che vi'

spirava, " la partigianeria "
di chi l'aveva compilata e fecero

risalire l'origine delle accuse alla gelosia 'e alla rivalità

della famiglia Orazii contro gli avversari. La tesi difensiva

di Pietro Leopardi fu insomma completamente accolta.

Giunti a questo punto, è lecito domandarsi come mai

la Commissione Suprema, la quale operava vicino al go

verno centrale, emanasse una sentenza di assoluzione, non

tenendo conto dei fatti che- provavaI].o l'esistenza della co

spirazione e neppure della confessione dell' accusato Gra

ziani.
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Perché avvenne ciò?

Esclusa l'ipotesi del favoritismo, per la quale non vi è
alcuna base, non rimane a p.ensare se non che il governo
volle fare apparire il contrario di ciò che gli avvenimenti
dimostravano e che cioè congiura non vi era stata. Questo
volle Ferdinando perchè tutti vedessero come il Regno era

tranquillo e ogni cosa in ordine e come tutto andava bene
e non vi era ombra di rivoluzione, e perchè tutti consta
tassero che egli bastava a se stesso, che non occorrevano

armi straniere, e che lo Stato era degno di conservare la

propria autonomia e indipendenza. 11n tale desiderio da

parte del l'e era più che giustificato nel momento in cui
le truppe austriache erano giunte ai confini napoletani e

avrebbero potuto varcarli in un batter docchi, riprendendo
le posizioni abbandonate soltanto quattro anni innanzi. Ecco

perchè il processo di Amatrice finì in una bolla di sapone (1).

13. L'attività degli esuli, che aveva subito una sosta

dopo la restaurazione operata dall' Austria nell'Italia cen-

(1) I doce. relativi al processo di Amatrice, del quale nulla si legge
nelle Narrazioni storiche di PIE'fRO LEOPARDI '('L'orino 1856), sono in

Polizia,82. Ivi si 'conservano anche due lettere del Leopardi a Del Car
retto, una del17 maggio '81, che ho, in parte riportata nel testo, e un'al
tra del 28 ottobre '82, nella quale lo scrivente si mostra grato al governo
che lo ha rimesso in libertà. La seconda lettera termina cosi: "Io
intanto, spogliato del mio scarso patrimonio di famiglia dalla invidia
dei miei malevoli, non ho altra risorsa che quella di mettere a pro
fitto l'opera mia, onde procacciarmi i mezzi della vita, e perciò vengo
a supplicare V. E. che si benigni di procurarmi una situazione o in

. codesta capitale, o altrove ". Al L. non SI dette ascolto: l'anno ap
presso (1883), essendo stato coinvolto nel processo dei mazziniani,
venne condannato all'esilio dal Regno. (Cfr. il mio lavoro Una congiura ..

mazziniana .a Napoli nel 1833, in questo Archivio, XLIX).-Per Matteo
Costantini cfr. D. SPADONI, Un episodio della Giovine Italia: le Guer
rilte delle Marche nel 1833, in Risorqim, Ital., I (1908), pp. 621 sgg.;
e per Ottavio Graziosi cfr. R. GUASTALLA, La vita e le opere di F.
D. Guerrazzi (1804-1885), I, Rocca 'San Casciano, L. Cappelli. 1908,
pp.425 sgg,' Il Graziosi fu. espulso dallo Stato Pontificio il18 giugno
1881, come appare da una lettera del Delegato Apostolico di Ascoli
all'intendente di Aquila.
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trale, ricominciò nella seconda metà del '31.'Essa fu con

trassegnata principalmente dal proclama diretto verso quel

l'epoca dal Mazzini ai Napoletani, proclama che il Luzio

ha pubblicato qualche anno fa di su una copia torinese,

Re Ferdinando lo ricevette intorno alla metà di .settembre

dal vice-console di Genova .

. Il proclama redatto in nome della" Congrega centrale

rivoluzionaria italiana" fu preparato per il caso che scop

piasse la guerra tra l'Austria e la Francia, il quale conflitto

era atteso e desiderato nei circoli rivoluzionari, che preve
devano la, vittoria di Luigi Filippo e il conseguente trionfo

dei propri ideali di libertà e di indipendenza. Veramente

il Mazzini pensava che si dovesse contare sopratutto su se

stessi e non attendere il risorgimento dagli altri, e questo

pensiero manifestò. nel proclama ; ma anch' egli si augurava

prossimo il conflitto franco-austriaco come strumento per

rovesciare l'assetto stabilito nel '15 e sostituirvene un altro,

in .cui il principio di nazionalità fosse rispettato. La guerra

non scoppiò e il Mazzini trasse dai fatti la conferma della

necessità che il risorgimento dovesse scaturire dallo sforzo

interiore.
" Uria guerra, che può diventare europea, è cominciata

- così si apriva il proclama mazziniano - una guerra, che,

agitandosi dapprima fra due governi, può bentosto diventar

guerra fra due principii, che si contendono l' umanità, e

aprir l'arena dove i popoli caccino ai lor tiranni il guanto
di una battaglia, ultima, inesorabile. Gli uomini liberi del

l'Italia sentono urgente il bisogno di riordinarsi, numerarsi,
. riunirsi e star pronti al momento che si affaccia e negletto
non ritorna più "'

Continuando, lo scrittore si preoccupa che, in mezzo

al " fremito universale" serpeggiante per l'Europa, i Na

poletani rimangano estranei alla battaglia che andava ad

ingaggiarsi. Per evitare che si verifichi una' tal cosa, l'autore

con voce ardente e commossa richiama i Napoletani all'adem

pimento del dovere, che era imposto ad essi dai morti per
la libertà, e li esorta a non aver fiducia in un re, che,
educato gesuiticamente, li ha traditi nei primi giorni del
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regno con indeterminate speranze che non si avvereranno

mai. Ancor meno è da fare affidamento, secondo il Mazzini,
nell' aiuto straniero, perchè la prima

-

condizione del risor

gimento di un popolo sta nel rigenerarsi col proprio sangue
e con le proprie forze, e perchè l' esperienza dimostra esser

vano aspettare la libertà da altri che da se stessi.
-

" La vicenda delle guerre - diceva' ad un certo punto
F autore del proclama -. condurrà gli eserciti di un popolo
libero (cioè della Francia) in nostra difesa? Tanto meglio!
Noi ci gioveremo di quell' aiuto ". Ma, per essere liberi,
conviene operare da sè e mantenersi uniti dalle Alpi al-Faro.

" Napoletani, - esclamava- il Mazzini - nella lotta che
si pr�para i nostri fratelli aspettano molto da voi; chè forti
doveri vi stringono, però che voi avete numero, armi, po_;
tenza ". E con un ultimo richiamo ai martiri del novan

tanove e alla necessità ai redimersi dalla vergogna della
ritirata compiuta nel '21, .i " nipoti di Masaniello " erano

esortati ad, unirsi, prepararsi ed attendere che suonasse 1'ora
non lontana della riscossa.

Il Luzio ha riconosciuto nel proclama la penna del

Mazzini, ed io credo che non si possa attribuirlo ad altri
che a lui, sebbene a Napoli se ne attribuisse la paternità
a uno degli esuli dal Regno, cosa del resto spiegabilissima
se si pensa che il Mazzini non -aveva acquistato nel set

tembre 1831 la fama di rivoluzionario pericoloso, che ebbe

'dopo.
Il governo borbonico" riflettendo -sul documento ricevuto

da Genova, sospettò, poichè era a stampa, che potesse essere

stato o essere in appresso introdotto nel Regno per il tra-

.
mite del vapori provenienti da Marsiglia. Furono quindi
istituite diligenti ricerche negli ambienti sospetti; ma non

si trovò nulla, ed in effetti non ho rinvenuto nelle carte

d'archivio altro esemplare del proclama se non quello, che
l' informatore del governo trasmise in via ufficiale.

Ciononostante lo scritto mazziniano dette seriamente a

pensare ai dirigenti dello stato napoletano. Il ministro degli
Esteri, che per ragione del suo ufficio vi pose gli occhi sopra
per primo, insistette vivamente presso il collega della Po-
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lizia, perchè ne impedisse la diffusione, qualora in un modo

o' nell' altro i rivoluzionari portassero il proclama nel Regno,
e il Del Carretto, dopo aver compiuto le indagini negative,
di cui si è detto, si affrettò a rassicurare il principe di

Cassaro, non senza aggiungere che, qualora i liberali, per
tema della severa vigilanza cui erano sottoposti, avessero

nascosto il pericoloso proclama riservandosi di
.

metterlo

fuori al momento opportuno, egli si sarebbe visto nella
, necessità di permettere ai suoi satelliti hi, provocazione da

esercitarsi con l' affiancare le persone sospette e far finta

di conoscere l' arrivo dall' estero della stampa proibita allo

scopo di eccitare la facile loquacità meridionale e di sco

prire chi la possedesse.
È interessante, notare che il ministro si dichiarò alieno

quella volta dall'obbedire - come egli diceva - alla ragione
di stato, e cioè 'dal ricorrere alla provocazione "mezzo mal

vagio, fecondo di derivazioni più perfide _,_ sono parole di

Del Carretto -; mezzo che ha cotanto servito al soddisfa

cimento di particolari tristi passioni, nulla curando le de

rivatene conseguenze peggiori, mezzo incompatibile con la

magnanimità dell' Augusto Monarca e della forza e della

fermezza caratteristica del suo cuore» (1).

(1) Per il proclama ai Napoletani v. Polizia, f. 87. Il testo è in

LUZIO, Giuseppe Mazzini carbonaro, Torino, Bocca, p. 444 sgg.- A meglio
chiarire i sencimenti di Del Carretto circa i sistemi di provocazione
introdotti nella Polizia napoletana da Cristoforo Saliceti, aggiungo qui
l' aspro rimprovero da lui rivolto all' ispettore Gennaro Oioffì, che,
essendo prima andato in Abruzzo, ne fu richiamato appunto per essersi

abbandonato ai vecchi metodi polizieschi, invece di eseguire la sua

missione con dignità e in silenzio. "I modi implausibili con cui Ella

si è pronunziata negli Abruzzi ed in coteste contrade mi mettono nella

necessità di rimarcarle che 10 l'allontanai da qui, perchè tanto richie

deva il novello sistema, che andava a porsi in piedi e per risparmiarle
mali maggiori. Sotto pretesto doveva Ella tenersi negli Abruzzi, ma

invece li allarmò, perchè conosciutovi e perchè, usandovi sconsiglia
tamente un' arte maligna altrettanto che puer-ile, cioè il provocare,

arte, che momentaneamente fece altrove fortuna, che non poche vittime

ebbe qui, e che è stata finalmente bandita dalla giustizia e dalla forza

in tutti i paesi rientrati nelle vie regolari e la di cui storia ha ripreso
un equabile moto, fecemi giungere clamori ed allarmi da ogni punto
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Contemporaneamente al proclama diretto ai Napoletani
il governo borbonico' ne ricevette �n altro) che la medesima

«Oongrega centrale rivoluzionaria italiana" indirizzò ai

Siciliani per esortarli ad insorgere al grido di " Indipen
denza, Unione e Libertà Italiana

'"

Nel' momento in cui rè Ferdinando ebbe notizia del
nuovo scritto rivoluzionario era ancora fresco l'eco dei fatti

palermitani accaduti illo settembre '31. Mettere in rela
zione questi con quellofu tutta una cosa. La Polizia locale,
perchè non si dicesse che si era lasciata. sorprendere impre
parata, volle far passare il moto insurrezionale per una

scorreria a' mano armata a; scopo di furto e di rapina. Ma il

governo. centrale, appena ne ebbe notizia, lo giudicò per
quello che era, cioèperun tentativo rivoluzionario compiuto
al grido di Viva la costituzione!

E non aveva torto.

Secondo ciò che riferirono le stesse autorità interessate
a togliere al movimento jt- carattere politico, gl' insorbi emi
sero alternativamente grida di' Viva il Re e la Costituzionel .

- di Viva il Re! - e di Viva il Re e Santa Rosalia!
cioè le medesima grida del 1820. Da rapporti privati poi ri
sultò essersi durante i tumulti udito pure il grido di Viva la
Costituzione di Francia! Inoltre, e questo argomento mi

pare decisivo, se il moto fosse stato opera, come si preten
deva, di ladri e di grassatori, nell' ora e mezza e più che _

esso durò, gli autori avrebbero compiuto qualcuno di quegli
atti, che non avrebbero lasciato alcun dubbio sul carattere

del moto stesso. Invece nulla avvenne. Purtuttavia e -seb
bene il governo, come risulta dai documenti, fosse al cor

rente della vera natura' che _ebbe il tentativo, la, versione
ufficiale che ne fu divulgata lo presentò sotto altra veste,
e qualche storico. moderno si è attenuto piuttosto a questa

di quelli Appennini. Ora comincia a far lo stesso in Sora, dove l' ho
fatto fermare per porre termine 'alla sua condotta, e dove debbe r_i
manere fino a nuovo ordine senza niuno impiego e tranquillo, se non

voglia render necessario il dare disposizioni di conseguenza" (Del C.,
7 maggio '31, in Polizia, f. 85).



- 321-

seconda interpretazione artificiosa, .anzichè accogliere la

prima, e cioè quella del carattere politico degli avvenimenti

palermitani, che è la vera. Perchè poi il Borbone tenesse

a fare apparire l'episodio indipendente da qualsiasi pro

paganda rivoluzionaria esterna, e particolarmente di ori

gine francese, mi pare sufficientemente dimostrato da quello
che si è detto e da ciò che si dirà appresso (1).

Insieme con i proclami diretti a sollevare le popolazioni
del Regno, giunsero dall' estero notizie sopra notizie circa

i movimenti degli esuli.
-

Guglielmo Pepe seguitava a corrispondere con Achille

Murat, Il Ceriti, anima del Comitato murattiano, da Londra

era passato a Parigi per abboccarsi direttamente col Pepe

(1) Il proclama ai Siciliani è nel fascio 87. Nel fascio 86 trovansi

alcuni doce. relativi al fatto di Palermo! inesattamente interpretato
dal GUARDIONE (Il dominio dei Borboni in Sicilia dal 1830 al 1861,

Torino, 1907, I, 74 sgg.) come un tentativo insano.... non onesto, nè

serio, nè inteso dai cittadini, nè tampoco avente alcun legame coi moti

della restante Italia, opera improvvisa di pochi fanatici dell' idea libe

rale mischiati a coloro, che dalla iniseria traggon modo col furto e col

sangue di migliorare fortuna". Giudizio -ben diverso, e, secondo me,

esattamente rispondente alla realtà dette invece il LABATE, Un decen

nio di carboneria in Sicilia (1821-1831), Roma, 1904, pp. 353 sgg. e

Documenti (Roma, 1909), pp. 271 sgg., pur attribuendo - cosa che non

mi pare accettabile - l'alterazione che della verità fu compiuta nelle

. sfere ufficiali ad un motivo di ordine puramente interno, quale quello
di non scoprire il Luogotenente Generale e i protettori degI' insorti ri

masti dietro le quinte. - Aggiungo qui il particolare che, quando uno

degli autori del tentativo, e cioè Vincenzo Raffaele, che era farmaci

sta all' Ospedale militare di Palermo, nel vedersi perduto e incalzato

dai gendarmi che erano andati ad arrestarli, ingoiò l'oppio, cercando

di procurarsi la morte, e re Ferdinando seppe l'accaduto, fece scri

vere al ministro della Luogotenenza Mastropaolo in questi sensi: " S.

M. crede che lo spingersi ad avvelenar se stesso nel momento di essere

catturato, l'è quasi sicuro indizio di sentirsi gravemente 1'€\0, per cui

non con minacce, che non ponno aver predominio in chi si dà agevol-'
mente la morte, ma più tosto con lusinghe e promesse, conviene cer

care a tutto impegno di strappargli delle confessioni ".
Anche da ·que

ste parole risulta evidente che il Borbone era persuaso di trovarsi in

nanzi ad un movimento politico. Mi par debito di giustizia, dopo tutto

ciò, rivendicare i morti di Palermo dalla fama obbrobriosa, sotto il

peso della quale giace- ancora la loro memoria.

Anno LIII. 21
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e con gli altri fuorusciti, che si trovavano colà. Questa
notizia fu comunicata dal ministro napoletano a Londra

verso la fine di ottobre (1).
Circa lo stesso tempo o di lì a poco altre nuove allar

manti giunsero dalla Corsica. Giovanni La Oecilia preparava

un' opera su re Gioacchino e intanto dava fuori il relativo

manifesto per annunziarla al pubblico. Lo stesso La Oecilia

era a capo in Bastia di una segreta associazione detta degli
Unitari' (la Giovine Italia), a cui appartenevano avvocati,

preti, studenti e fuorusciti politici, e che si proponeva di

cacciare. gli Austriaci dalla penisola. Il La Oecilia corri

spondeva con varie città d'Italia, dove aveva fatto pervenire
i seguenti scritti rivoluzionari: Istruzioni per fare la

guerra in bande; Appello al Popolo d'Italia e Istruzioni

sulle barricate; Istruzioni agl' Italiani per fare la guerra

en partisans; Invito al movimento. generale, che dovrà scop

piare alla fine di gennaio o ai primi di febbraio. Al mo

mento opportuno si diceva che 10 mila uomini si sarebbero

gettati entro 48 ore dalla Oorsica sulle coste d'Italia (2).
Anche dalla Svizzera arrivarono notizie inquietanti.

I rivoluzionari riuniti a Lugano preparavano un' azione

(1) Polizia, f. 86.

(2) Ivi. Le Istruzioni pe1" fare la guerra in bande furono scritte

da Carlo Bianco di San Jorioz. L'Appello al Popolo d'Italia venne

attribuito all' esule napoletano Domenico Nicolai, marchese di Canneto,
che viveva a Marsiglia. Taccio qui dell' azione che spiegò il Mazzini

per sollevare iI Regno, poichè Ferdinando non ne ebbe notizia fino

alla
-

scoperta effettuatasi a Genova nel luglio '32. Cfr. Epistolario, ediz.

nazion., vol. I, passim, e Una congiura mazziniana cit., pp. 3-4 dell'ediz.

separo Dalle lettere a Giuseppe Giglioli appare che il M. cominciò a pen

sare a Napoli fin dal luglio del '31, ma non' sembra che riuscisse a

spedire suoi emissari colà prima del marzo '32.-Ai primi di ottobre

del '31 pervenne copia di una lettera scritta da Natale Rebucci da

Maçon a Ludovico Rossi in Bologna, lettera nella quale si parlava
dei preparativi rivoluzionari, che si facevano all' estero, asserendosi

essere le cose in Napoli" oltremodo avanzate ". La lettera era datata

13 settembre '31, ma non risulta nè dove fu scoperta, nè chi ne mandò

copia al governo napoletano. A. S. N., Esteri, f. 5224.
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nella penisola e fondavano le proprie speranze sul Regno
di .Napoli a preferenza (1).

A un certo punto Del Carretto non ne potè più e alla

comunicazione anzidetta esplose in questa uscita: " Ormai

si sono resi buffi ed esosi i liberali ed i Comitati, e poichè
i governi se ne occupano e forse, dopo di essersi preparati
forti e vigilanti a qualunque tentativo, converrebbe disprez
zarli e dirlo, o non curarli, come accade di ogni qualunque

Società religiosa, è a desiderare che intraprendano e scoppino
i loro famosi piani simili allo sgravo della romorosa mon

tagna raccontato dal celeberrimo favoliere, onde dargli una

cruenta lezione da disgustarli in èterno dalle perfide attuali

illusioni e dagl' incessanti malvagi divisamenti, che, Iungi
dal cimento, preconizzano e millantano " (2).

Del Carretto, éx-volt�rriano ed ex-giacobino, indiffe

rente e ateo, disprezzava i liberali, mettendoli in un fascio

coi frati; ma dall' altra parte, mostrando con ciò di essere

un vero spaccone del legittimismo, li sfidava alla lotta e

ne bravava il coraggio e smaniava di misurarsi con loro

mediante la spada é la penna. Allorchè gli si parlò del

La Cecilia e di quanto andava preparando per le stampe,
si dichiarò crucciato che non fosse " della dignità dei go

verni" rispondere alle " vili menzogne", che quel" tristo

e perverso soggetto andava propalando " (3).
Altri estratti della corrispondenza delcarrettiana sa

ranno riportati: che ci mostreranno 1'uomo nel suo vero

carattere di sostenitore della legittimità, credente in una

specie di missione, che sarebbe stato chiamato ad esercitare

con la sua opera, e convinto che fino a quando egli fosse

stato alla testa della Polizia, il trono borbonico non avrebbe

corso alcun pericolo. Ma conviene ora andare innanzi e

affrettarci verso l'argomento principale di questo lavoro.

14. In conseguenza delle varie notizie pervenute dal

-1'estero la vigilanza sugli esuli venne intensificata. Si ten-

(1) Polizia, Gab-inetto, f. 86.

(2) Ivi.

(3) Ivi.
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nero d' occhio partioolarmente il Pepe, Raffaele Poerio e

Michele Carascosa. Quest' ultimo. da Londra si recò a Parigi,
e quindi a Marsiglia e a Malta .. Da quest' ultima località
il generale ritornò improvvisamente in Francia e in In

ghilterra.
Il viaggio. suscitò seria apprensione e a un certo. mQ

mento. si temette di uno. sbarco. del, Carascosa in Sicilia,
dove, secondo notizie pervenute al Ministero. degli Esteri,

egI} aveva detto. "
essere lo. spirito. pubblico. molto più di-·

sposto che in Napoli ".
E veramente dai documenti appare

che in quel periodo il generale. spiegò una grande attività,
sebbene nOR sia sicuro. quello. che intendesse di fare.

DQPQ di aver chiesto. udienza a Francesco. I in Parigi,
senza ottenerla, il Oarascosa mostrò l' intenzione di recarsi a

Malta, senonchè, avendo. il gQvernQ di Luigi Filippo. proibito
la partenza agli esuli italiani, si fermò nella metropoli della

Francia, donde scrisse. ad un amico. la seguente lettera in

tercettata dal console napoletano di Malta: " Io. sarei ri

tornato costì, ma l'esempio di Pepe mi è servito. di scuola.
Ad ogni modo penso. di trattenermi inoperoso in questa
capitale, dove SQnQ generalmente da tutti trattato. e stimato,
fìntantochè le cose prenderanno. qualche ripiego. Se vi sarà
una pace, io. mi porterò CQstà a vivere tranquillo. e passare
i miei gìorni nel tugurio. sulla Baracca. Se PQi vi sarà la

guerra, allora -penso. di correre dietro. alla sorte, giacchè mi
è state prQmessQ un impiego. a seconda del mio. grado. '"

Ad un tratto, ai primi di giugno, il Carascosa si PQsa
in viaggio per Malta. Vi andò per potere Qperare meglio.
in Sicilia, secondo scrisse ad un altro. suo amico. in una

lettera intercettata essa pure dal gcverno borbonico ; ovvero.

motivo alla gita fu la ricerca di documenti, che servissero.

a giustificare la propria condotta e a spianargli la via al

ritorno in patria da lui desiderato, documenti che SQIQ a

Malta avrebbe potuto trovare ? Può essere benissimo. che

.avesse l'una e l' altra intenzione.
Certo. è che, mentre da una parte, nel caso. che l'Europa

si fosse scagliata contro la Francia, confidava di ottenere
un comando quale la sua paftecipasione agli eventi napQ-t

�
f

f. I



leonici gli faceva meritare; dall' altra, tornato da Malta nel

continente dopo che l'eventualità della guerra parve di

leguata, invocò l'appoggio del ministro di Polizia napole

tano, scrivendogli in questa forma: " Riconosco di non aver

titolo alcuno per reclamare la valevole protezione di V. E.

Educati nello stesso stabilimento militare, ci trovammo poi,
e per lungo tempo, separati dalle vicende de' tempi. Quando

però il destino ricongiunse di nuovo gli uomini che appar

tenevano allo stesso ruolo, io ebbi sempre, e V. E. non lo

avrà obliato, in alta estimazione le di lei qualità, e sopra

tutto apprezzai assaissimo le sue estese teoriche conoscenze

del nostro comune mestiere: conoscenze, che io valutai non

seconde. ad alcuna di quelle possedute dai militari del nostro

paese. All' occasione le feci valere e non mancai di renderle

quella giustizia che le 'era dovuta ".

Allorchè il Del Carretto apprese i disegni del Cara

scosa sulla Sicilia, manifestò l'avviso che gli si mettesse

accanto un qualche abile agente, "ma abilissimo perchè
l'amico é fino assai ", per iscoprirne i riposti pensieri, e,

occorrendo, per spingerlo ad agire e farlo capitare nei lacci.

Quando il generale venne ad pedes, il Del Carretto mutò

pensiero, e, forse sedotto dalle lodi di lui, ordinò gli si

concedesse il passaporto e fece prendere disposizioni perchè
fosse ricevuto con ogni riguardo. Ma il Carascosa preferì
restare all' estero e andò a sposare in Londra la figlia di

un prete protestante di ricca e rispettabile famiglia. "Vi

è luogo a credere che la sua posizione attuale moderi l'ir

requietezza del suo spirito, facendogli abbandonare quei

progetti, che si sospettava voler egli eseguire ".
Così scrisse

il duca di Gualtieri al ministro della Polizia in data 15

marzo 1832. Il governo napoletano poteva -fìnalmente dor

mire sonni tranquilli. Re Ferdinando, irritato per i nuovi

legami famigliari che' il Carascosa. aveva contratto negli
ambienti protestanti, ordinò che non gli si proponesse mai

più il ritorno di simile individuo (1).

(1) I documenti cit. intorno al Carascosa sono nelle carte di Po- .

Iizia (Gabinetto, f. 87). Vedo anche "Registro degli individui espa-
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15. La Polizia si teneva in contatto con l' Austria e

con il rappresentante di questa a Napoli, conte di Lebzeltern,
il che non contradice, anzi conferma, quanto si è detto circa
il timore che si aveva di quella potenza.

, Il governo, su richiesta austriaca, arrestò il marchese
Camillo D'Adda di Milano e lo fece accompagnare sino a

Spezia- dai suoi agenti, i quali lo consegnarono nelle mani
del Bolza (maggio 18Bl).

In occasione di un incidente occorso a Rimini tra due

soldati austriaci e la folla, che voleva liberare un arrestato:
" Con acqua di rose - scrisse' il Del Carretto - non si gua-'
risce niun male. La moderazione in fatto di rivolta è fatale:
i più piccoli sintomi divengono mortiferi ed i pigmei si
fanno giganti. Quei due soldati, che han fatto fuoco a Ri

mini, la sapevano lunga e per me li farei capitani. Sia sicura
V. E., e, se potessi dirlo a S. A. il Principe di Metternich,

, / non esiterei a farlo" una carica di cavalleria a Rimini e

Bologna, quattro Commissioni militari in quelle Delegazioni
� poche colonne mobili nelle campagne e la Romagna si

quieterebbe come prima. Riguardi, prudenza, moderazione,
concessioni non possono produrre che l'ultima perdizione.
Fatto sta-che siamo giunti a tal punto che lo sviluppo non

può che essere prossimo. Per consegt;tenza bisogna tenersi

fermi e preparati a tutti gli eventi ". Così il Del Carretto
(5 luglio 1831).

, E parole di smaccata a.mtnirazione egli stesso rivolse
all' Austria e ai suoi agenti nella circostanza di altro' inci:
dente occorso nell' Arena di Milano e. finito con la morte

di un individuo e il ferimento di altri dieci. Il Lebzeltern,
come soleva, ne dette notizia- al governo, perchè la' inserisse

nel giornale' ufficiale. Ma il Del Carretto, " sondato per due

giorni il pubblico", e rilevato che .nessuno ne sapeva nulla,
si astenne dal divulgare 1'accaduto. "Perchè - diceva -

triani ; ecc. (A. S. N., Sez. Amministrativa, Alta Polizia, f. 40). Il giorno
11 marzo 1836, Ferdinando II, a cui era' stato sottoposto di nuovo il

caso del C., confermò la decisione di non concedergli il permesso di

rimpatriare.
-
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espandere e generalizzare una novella, che, per l'abitudine

chè ho io di veder le cose, e pel poco tatto che posseggo,

avrebbe fatto sicuramente, generalizzandola nel foglio, non

buona impressione? V. E. sa bene che gli Austriaci sono

la colonna di granito per l'Italia, cui, dicasi il vero, stanno

attualmente legate le gomene dell' ordine attuale: perchè

distruggere questo prestigio? Se, a malgrado di queste ra

gioni, S. E. il Ministro d'Austria (il Del Carretto scriveva

---: si noti - al ministro degli Esteri. principe di Cassaro)

opini doversi inserire, si compiaccia. V. E. di farmelo co

noscere chè sarà fatto" (1).
Così, tra continui allarmi ad ogni stormire di foglia

sospetta, e tra le misure di vigilanza, il governo napoletano
conduceva innanzi i suoi giorni.

16. Ci aspetteremmo dopo tutto ciò di sentire i liberali

napoletani in quiete completa: eppure non era così,

Nell' agosto del 183! (il fatto è completamente ignoto),
mentre a Palermo si prep�rava il tentativo De Marco, a

Napoli un· gruppo di audaci ideò il colpo di sorprendere

il re nell' atto che si recava a Capodimonte, farlo smontare

dalla carrozza e ricondurlo in città, costringendolo a firmare

la costituzione. Il disegno, nelle in.tenzioni : dei suoi pro

motori, doveva eseguirsi il giorno della festa di Piedigrotta;

allora si sarebbe dato addosso pure alle truppe schierate

in parata. Vincenzo Minichini partecipò alla organizzazione

del complotto e ben possiamo ritenere, anche per ciò che

.si dirà dopo, che questo rientrasse nei progetti concordati

fra le persone, da cui abbiamo preso le mosse a principio

del nostro racconto. Era dunque l' 8 settembre, ricorrenza

della festa popolare suindicata, il giorno cercato dapprima

dagli agitatori.

(1) I due brani delcarrettiani sono nelle carte di Polizia (Gabinetto,

f. 86 e 87). L'uomo soffriva di grafomania come tutti coloro che sen

tono troppo altamente di sè e si credono indispensabili. Stirano· che,

mentre Del C. consigliava la maniera forte, qualcuno lo accusò di

essere d'accordo coi liberali. E tra gli accusatori fu proprio il prin

cipe di Cassaro!
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Ma Piedigrotta passò e nulla accadde, forse per effetto
delle misure straordinarie adottate dalla Polizia nei giorni
degli avvenimenti palermitani (1).

17. Ciononostante le adunanze dei cospiratori conti
nuarono.

Prima esse avevano avuto luogo in una modesta lo
canda di Rua Catalana (dove, reduce dalla Favignana, si era

stabilito l'ex-capitano dei legionari Antonio Montano, con-

_ dannato a morte 'per i fatti di' Nola del 1820 e poi graziato
della vita), al Molo e nell' osteria di tal Donato Boccia; più
tardi i cospiratori cominciarono a riunirsi in altre località più
recondite fuori le mura.'" Verso la fine dell'ottobre del '31
- raccontò dipoi VIto Porcaro � trovandomi a Porta Ca

puana, vidi Montano, già incarcerato in unione di mio padre
e recentemente ritornato dall' esilio, e d' accordo con lui·

ci demmo convegno per .quello stesso giorno nelle paludi
al Ponte della Maddalena. Intervennero pure Nicola Lu

ciano, reduce egli pure dall' esilio, a cui era stato condan
nato per i fatti di Monteforte, ed un barbiere a me ignoto
(era Salvatore Marino, di cui pçtrleremo subito). Caduto il

.discorso sulla rivoluzione, il Montano disse esservi persone,
che .avrebbero pòtuto sborsare il danaro necessario all'uopo;
allora io promisi che avrei fatto qualche tentativo in Ariano.
La sera -del giorno seguente noi tutti ci recammo presso
Francesco Vitale, dove si decise di stare a ciò che avrebbe

eseguito il Montano, esperto in simili cose, mentre il Vitale
da parte sua s'impegnò di fare quanto era in lui per la

riuscita della rivoluzione. Dopo alcuni giorni si seppe ch�
il Montano era stato arrestato e non si parlò di altro".
Fin qui il Porcaro (2).

Ma, prima che il Montano cadesse nelle mani della Po

lizia, vi fu dell' altro.
A principio di novembre una nuova adunanza più nu-

(1) Per questo' episodio vedo il rapporto del commissario Vegliante
in data 11 febbraio 1832 (Polizia, Gabinetto, f. 90).

(2) Polizia, f. 90.
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merosa della' precedente ebbe luogo alla taverna detta del

l'Acqua della Bufala esistente nelle paludi intorno a Napoli.
In essa intervennero, oltre al Montano e al Marino, Giam

battista Santoro, un 'altro Marino di nome Gennaro, antico

gendarme a cavallo espulso dal corpo nel 1824, Angelo
Ferrante ex-sergente della marina, carbonaro arrestato prima
e dopo i moti del '20, e altri, di cui i documenti tacciono

i nomi.
La riunione servì a intensificare 'il lavorìo nelle pro

vincie. Infatti, di lì a tre giorni, il Montano, il Santoro e

Salvatore Marino si recarono a Caserta, dove ebbero un

colloquio con un altro veterano del pronunciamento di Nola',
Pietro Musone di Casapulla.

Il Musone era un ex-sergente del hen noto reggimento
Borbone cavalleria; egli, messosi al seguito di Michele

Morelli, fece parte del così detto Squadrone sacro. Condan

nat.o a morte, dopo la restaurazione, il Musone ebbe grazia
della vita e fu relegato alla Favignana, dove rimase, al pari
del Montano, fino al luglio 183l.

Ora appunto il Musone illuminò più tardi la Polizia

circa il convegno di Caserta con i tre napoletani. Secondo

ciò che egli ebbe a confessare, il Montano lo mise a parte
dei preparativi in corso, accennandogli altresì ai rapporti
esistenti con la provincia di Cosenza e alle persone che

erano in mezzo al movimento, fra le quali indicò alcuni

giovani studenti, e proponendogli di entrare nel complotto
e di reclutare' altri seguaci fra la gente del paese. Il Musone

accettò di fare quanto gli si chiedeva, domandando danaro.

Ebbe sei carlini, somma irrisoria, con cui non riuscì a far

nulla, sicchè declinò subito l'incarico prima per iscritto. e

poi, in un secondo momento, essendosi recato a Napoli e

avendovi incontrato il Montano, a voce.

Tutto ciò disse 1'ex-sergente nel primo interrogatorio
e c' è da ritenere che,

-

per non compromettersi, tacque al

cune circostanze, e su altre, come sul reclutamento dei

congiurati, non disse la verità. Senza dubbio il Musone fu

uno dei cdspiratori più attivi. Infatti in un secorido inter

rogatorio egli ammise. di aver, parlato del complotto anche

/
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col tipografo Filippo Giambone, che poteva essere un buon

collaboratore.
Il lavorio di propaganda si estese, oltre che a Caserta,

ad altri luoghi della Campania.
- NelI' ottobre 1831 i due Marino già ricordati, in com

pagnia del Montano e del Ferrante, si recarono a Scafati

portando una lettera consegnata loro -in Napoli da uno dei

capi. Non avendo rinvenuto in quella località la persona,
a cui la lettera era indirizzata, passarono a Castellamare,
e quivi, in casa di Nicola Valle, ebbe luogo una riunione

con l'intervento di Michele Cioffi, Raffaele e Nicola D'Acri

impiegati nel Comune, Michele Longobardi macellaio, un

certo don Nicola, detto il figlio del Gran Moqollo (sic),
Francesco Longobardi, Giovanni Russo sensale di grani,
Giuseppe Santomarco macellaio, Matteo Valle e Michele

Del Giudice. Il discorso si aggirò interno alla rivoluzione

ormai prossima. Michele Cioffi assunse il titolo di coman

dante; Salvatore Marino si fece proclamare aiutante di

campo.

18. Senonchè, la Polizia- non tardò a mettere le mam

sui cospiratori.
Chi andò a rivelare ogni cosa fu il Santoro. Egli parlò

dei convegni che avevano avuto luogo a Napoli e fuori.

Seguirono pertanto gli arresti del Montano, di Gennaro
Marino, _di, Antonio NerI, del Musone, di Andrea Infante

da Aversa, altro condannato per i fatti del '20 reduce dalla

Favignana, di Giuseppe Sorbo e Luigi Silbe� tipografi nella

stamperia della Intendenza di Caserta, e 'infine del farmacista

nolano Camillo Sepe, anch'egli condannato alla pena ,capi
tale per la rivolta del '20 e poscia relegato -alla Favignana.

Il commissario di polizia Matteo 'Vegliante, inviato a

Caserta uopo le rivelazioni del Santoro, eseguì gli arresti

ora indicati' e raccolse le deposizioni degli arrestati, tra le

quali le autorità trovarono particolarmente interessanti quelle
rese dal sergente Musone. Nel frattempo venivano tratti in

carcere, oltre a tutti coloro che abbiamo ricordati, Giuseppe
Sacco marinaio di' prima classe nella Marina da guerra, il
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quale occupava il posto di nostromo nella bombardiera n. 28,

il noto vecchio carbonaro Francesco De Chiara, Nicola

Acconciagioco, Vincenzo Schiattarella, Nicola Marino, Er

cole Colonnello ex-gendarme espulso dal corpo nel 1828,

Francescantonio Naddeo, Pasquale Di Maio, Giuseppe

Troise, Antonio Ferraro, Donato Boccia. Altri si resero irre

peribili.
I nuovi arresti causarono, come suole avvenire, altre

scoperte. Il Ferraro denunziò il Minichini e Antonio Danise,

reduce da Pantelleria, dove era stato per delitti comuni:

questi a sua volta fece i nomi di Luigi Chianese ,
ex-ala

bardiere coinvolto nel processo di Monteforte, di Gennaro

Russo e Giuseppe De Francesco, entrambi implicati negli
avvenimenti del '20, e infine di Pasquale Ferraro e Luigi
Riccardi.

Il Danise precisò che la rivolta sarebbe dovuta co

minciare, proprio come undici anni innanzi, fuori della

capitale e riferì che i cospiratori solevano riunirsi o presso

il Menichini, o nell' osteria dello Schiattarella, o al Ponte

della Sanità, o al Largo delle Pigne. Lo stesso Danise rac

contò che un giorno lo Schiattarella, avendo visto il ritratto

di re Ferdinando I dipinto sulla tabacchiera del compagno

Acconciagioco, lo oltraggiò (gennaio-febbraio 1832).
Gli arrestati furono rinchiusi nelle prigioni di S. Maria

Apparente, e in esse uno dei carcerati, tal Gennaro Saba

tucci, .riuscì a strappare a Salvatore Marino confessioni pre

ziose per la Polizia.

Allora si seppe del convegno all' Acqua della bufala

e della missione eseguita- dai tre cospiratori a Castellamare

con la successiva riunione in casa Valle. Ma dal fatto che

Vito Porcaro non fu arrestato sembra potersi desumere che

il Marino non parlò dell' altro convegno al Ponte della

Maddalena, al quale il Porcaro stesso era intervenuto.

Quando una buona copia di elementi per la formazione

del processo fu raccolta, il commissario Vegliante, che
_

era

stato incaricato delle ricerche, presentò la relazione in cui

si esponevano i fatti da noi narrati, e la medesima venne

rimessa alla Commissione suprema per i rei di Stato, con
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l'incarico di completare le indagini e di pronunziare il

giudizio sui prevenuti. La Polizia raccomandò alla clemenza
dei giudici il Santoro e il Danise, che si erano fatti rive
latori (giugno 1832).

Dal canto suo Vincenzo Minichini chiese l'impunità
promettendo in cambio di rivelare la parte da lui presa nella

cospirazione, le persone che vi avevano -partecipato e altre
circostanze. Il Del Carretto, che non aveva ricevuto allora

Ie confessioni extragiudiziali di Salvatore Marino, fece sa

pere al Minichini che sarebbe stato trattato in rapporto alla

importanza della rivelazioni, che avrebbe fatte; ma, avendo
il prigioniero domandato l'impunità completa da assicurar

glisi con rescritto di regio ,pugno, non se ne fece nulla.
Così l'origine- der complotto rimase nell'omhra, almeno per
-il momento.

Nonostante le prove raccolte, la Commissione suprema
con decisioni del 24 luglio e 25 ottobre 1832 mandò as

solti tutti gli arrestati.
Non posseggo il testo della sentenza, che la Commis

sione pronunziò nella circostanza; non sono quindi in grado
di dire come i giudici motivarono la loro decisione favo
revole ai prevenuti. È singolare però il fatto che furono
assolti da ogni imputazione persino rei confessi come il
Musone e il Marino.

La nostra meraviglia diventa grande quando si pensa
che la decisione di rimettere in libertà la maggior parte
degli arrestati fu presa dopo che erano accaduti i fatti del
Nolano, dei 'quali parleremo subito e che, per il luogo e

la forma, in cui si svolsero, facevano ricordare assai da
vicino quelli del luglio 1820, e quando si riflette ancora

che ai medesimi parteciparono Vincenzo Minichini, Anto
nio Montano e Salvatore Marino, cioè tre noti liberali, già
arrestati pe.r il complotto, di cui abbiamo discorso. Come
mai non venne in mente. ai giudici che quest' ultima cospi
razione potesse essere in rapporto con l'accaduto dell' a;�

gosto 1832, di cui, quando .essi pronunziarono la sentenza

di assoluzione, era fresco il ricordo? Abbiamo già risposto
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a tale domanda, e. crediamo, in modo esauriente ; cosio

chè possiamo ora procedere innanzi nel racconto (1).

19. Le scoperte effettuate tra il cadere del 1831 e il

cominciare dell' anno successivo mostrarono come sotto l'ap

parente tranquillità del paese serpeggiasse una sorda agi
tazione. Non si trattava di gran cosa, ma era pur sempre

tanto, che non poteva non suscitare un certo senso di in

quietudine nell' animo dei governanti. specie se gli avve-

nimenti del Regno venivano messi in relazione con quelli

delle altre parti d'Italia. Proprio nel periodo, in cui la Poli

zia napoletana scopriva il complotto dei reduci dalla rele

gaziòne, avvennero i fatti di Romagna seguiti dalla occupa

zione austriaca a Bologna e francese ad Ancona.

Probabilmente tra gli avvenimenti dello Stato Pontificio

e quelli da noi accennati non corsero rapporti diretti; pur

tuttavia i documenti consentono di ritenere che i cospiratori
del Mezzogiorno trassero, se non proprio l'ispirazione, un

certo incoraggiamento ad agire dall' esempio dei Romagnoli.
Il governo nulla sapeva di ciò allora, ma dovette rimanere

sinistramente impressionato della simultaneità dei fatti,

tanto più che ad Ancona, e cioè molto vicino al Regno.
sventolava il tricolore, vale a dire la bandiera della rivo

luzione.

Si aggiunga che quell' anno infìerì una forte carestia.

Nel '31 vi fu cattivo raccolto e gli effetti si sentirono par

ticolarmente nella primavera dell' anno seguente, quando,
essendo diminuite le scorte 'di grano esistenti nei magaz

zini, il prezioso cereale si rarefece
.

e di conseguenza ne

aumentò il costo. Quotidianamente il pane diveniva più caro

e di cattiva qualità. Come effetto di tale situazione un

notevole incidente si produsse il 30 di maggio. Tornando

quel giorno il l'e dalla rivista militare, nel passare in car

rozza per la strada Santa Lucia, alcune popolane, e parti-

(1) Per i fatti qui accennati vedi il cit. f. 90 delle carte di Po

lizia. Il testo delle due sentenze pronunziate dalla Commissione per i

rei di Stato è irreperibile in questo e in ogni altro fondo dell'Archivio

di Stato di Napoli.
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colarmente una certa Carmela Casareto, schiamazzarono

contro l'aumento del prezzo della farina. Ferdinando II

fece capire con cenni del capo di essere al corrente della

situazione (1).
Altre notizie preoccupanti giungevano dall' estero. Si

trattava dei primi 'segni di attività che dava la Giovine

Italia, sebbene ancora nulla si sapesse precisamente di essa

e dei luoghi donde partiva la propaganda. Peraltro una

recente informazione parlava del progetto caldeggiato dai

cospiratori di far breccia nell' esercito borbonico (2).
Ve n'era parecchio per non star tranquilli. Al primo

sentore dei preparativi contro il Regno, il Del Carretto

inviò a Frosinone uno dei suoi luogotenenti, il comandante

della gendarmeria Francesco Winspeare., Questi di ritorno

riferì in senso rassicurante per ciò che si atteneva all'estero,
ma contemporaneamente fece premura che si inviassero

rinforzi nel distretto, dove soleva prestar servizio (San Ger

mano), e consigliò che si fosse meno fiscali nella riscossione

delle imposte
_

a causa del-la miseria imperversante dopo
quattro anni di mancato raccolto delle ulive.

Il ministro di Polizia, nel dar conto al re del risultato,
che aveva avuto la gita del Winspeare, non ·seppe astenersi

dall' assicurare il sovrano che, "per quanto inappresa e,

direi, invisibile, è continua ed estesissima la vigilanza, onde

non s'introduca nel Regno la malattia politica' di Eu

ropa " (3). Il Del Carretto, come al solito, era sicuro del

fatto suo più che la realtà non permettesse: quando egli
il 19 agosto 1832 scrisse quelle parole rassicuranti, un prin
cipio di rivoluzione era già in atto.

20. Il 21 agosto 1832 al ministro della .Polizia per
venne dal sottintendente di Nola il seguente laconico di

spaccio: " Per notizie che raccolgo da persone di Piazzolla

e di Palma, pare che oltre cento persone armate siano uscite

(1) Polizia, f. 90.

(2) Esteri, f. 5224.
.

(3) Polizia, f. 93.
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questa notte da quei paesi, prendendo la via di Sarno e

delle alture di Taurano, e che un tal fra Angelo del con

vento della Sanità vi si trovi con bandiera rivoluzionaria ".

La notizia, salvo nella parte relativa al numero degl'insorti,
che era esagerato, rispondeva alla verità: comunque, anche

se la informazione fosse stata esatta in tutti i suoi partico
lari, non avrebbe suscitato nelle sfere governative maggiore
allarme di quello che suscitò. Per il modo in cui fu co

municata la notizia richiamò subito alla mente il ricordo

del '20.- Le alture di Taurano sono appunto sulla via di

Monteforte, dove si accamparono i rivoluzionari di quel
l'anno.

Appena Del Carretto lesse il dispaccio, corse dal re,

facendosi autorizzare a partire la notte stessa per i luoghi
dei disordini. Prima però volle assicurarsi meglio del vero

stato delle cose e ordinò al sottintendente Coletti, che era

a sua disposizione, di recarsi a Sarno e nelle vicinanze per

esplorare e riferire.

Non meno allarmate per la notizia dei fatti accaduti

furono le autorità di Caserta, dalle quali dipendeva diret

tamente il distretto di Nola. Senza frapporre tempo in mezzo

partirono di là per il teatro degli avvenimenti il mag

giore della gendarmeria Luigi di Rosenheim, l'Intendente

della provincia marchese di Sant' Agapito e lo stesso gene

rale Huber comandante le armi in Terra di Lavoro.

Ben presto arrivarono però notizie meno impressionanti;

gl' individui, che partecipavano all' azione, non superavano

la trentina, dei quali parte soltanto era armata; i rivoltosi

erano stati visti nella vallata di Lauro fin verso Moschiano

e in altri punti dell' agro nolano e delle vicinanze (1).
Del Carretto riservò ad altra occasione il \SUo inter

vento, tanto più che le autorità locali, e il sottintendente

di Nola Raffaele Betti in modo particolare, dimostrarono

di sapere fronteggiare la situazione abbastanza bene coi

mezzi ordinari.

(1) Rapporti -Betti 21 e 24 agosto '32 (Poli�ia, f. 89). Per brevità

si omettono le citazioni dei documenti esistenti nello stesso fascio.
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Infatti quel solerte funzionario pose subito le mani su

un tal Pietro Nunziata da Palma, il quale, pur non avendo

seguìto gl' insorti, sapeva che si erano mossi da Piazzolla,
San Gennaro di Palma e Ottaiano, e che si erano diretti

verso Taurano, luogo scelto in precedenza da essi per innal

zarvi la bandiera rivoluzionaria.

Le notizie fornite dal primo arrestato posero la polizia
a giorno della provenienza dei ribelli e del luogo verso il

qual� si erano incamminati; v' era modo solo con quelle di

individuarli e di catturarli. Ma il Betti apprese subito in

aggiunta che due degl' insorti, Luigi Minichini da Ottaiano,
il quale nulla aveva di comune, tranne il nome, col famoso

rivoluzionario del '20, e Michele Giugliani da Piazzolla,
avevano tentato invano di

-

disarmare una guardia urbana,

di quest' ultimo paese, e che, avendo tr�vato resistenza, si

erano dati alla fuga. Mentre disponeva l'arresto dei fug
giaschi, lo zelante sottintendente si dette attorno it racco

gliere quante altre notizie potesse intorno ai fatti che si

svolgevano.
Pervennero così a sua ccgmzione i nomi di otto degli

insorti, tra i quali Luigi D' Ascoli, possidente da San Gen

naro dì Palma. Prima di mettersi in cammino i ribelli si

riunirono in una masseria del D'Ascoli.

Chi li vide riferì che vestivano la maggior parte calzoni

corti e apparivano di condizione sociale non elevata. Uno

solo portava calzoni lunghi e aveva sul capo una coppola,
mentre gli altri avevano cappelli ordinari. Gli armati erano

tre in principio: uno camminava in mutande e maniche di

camicia; un altro aveva in mano un involto con due pezze
di panno scarlatto.

.

Messisi in movimento la notte dal19 al20 agosto, gl'in
sorti verso le ore 18 del 21 passarono sulle alture di Prata,
quattro miglia a nord di Sarno; il numero degli armati

salì il secondo giorno a nove. Correva- voce che i rivoltosi

attendessero uno sbarco di soldati Francesi in Puglia, dove

avevano intenzione di recarsi, e tra di loro si vociferava

che due reggimenti .di truppa regolare avevano lasciato la

capitale 'diretti verso l'Adriatico.
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Giunti in prossimità di Taurano e sapendosi inseguiti,
uno dei ribelli lasciò le carte, che portava, al colono di una

masseria in quei pressi. 'I'rattavasi di quattro patenti scritte

in francese, due di nomina a colonnello in bianco e un'altra

'pure di colonnello datata da Parigi 11 maggio 1832 e in

testata a Samuele Nunziata possidente da Palma, dove co

priva l'ufficio di Primo Eletto, e già maggiore dei legionari
nel 1820. L'altra patente di capitano, con la stessa data

Parigi, 11 maggio 1832, era intestata ad Angelo Peluso,

personaggio che noi conosciamo.

Le notizie trasmesse dal Betti furono tosto confermate

e completate con quelle raccolte a cura del commissario

Vincenzo Marchese, che il Del Carretto inviò sui luoghi
degli avvenimenti perchè scoprisse e arrestasse i rivoltosi

d'accordo' col sottintendente e col capitano della gendar
meria Quandel, pure inviato a reprimere ogni ulteriore

movimento nel Nolano. E attraverso gli arresti che furono

successivamente eseguiti, le autorità conobbero come si

erano svolti i fatti.

Dopo Pietro Nunziata, testimone dei primi movimenti

degl' insorti, e Pietro Romano, rivelatore del luogo , dove

essi deposero le patenti, vennero tratti in arresto Luigi
D'Ascoli, Pasquale Nunziata, maestro elementare di Ottaiano,
il quale, per incarico di frate Angelo, aveva trascritto un

proclama rivoluzionario (1), e Samuele Nunziata, a cui era

intestata, senza .che egli lo sapesse, una delle patenti.,
Utile per le vedute poliziesche fu la cattura del, D'Ascoli,

il quale, chiesta e ottenuta direttamente da Napoli la pro
messa di impunità (Del Carretto comunicò in nome del re

che, ove egli avesse rivelato tutto, avrebbe goduto gli effetti

della sovrana munificenza) riferì quanto qui si riporta (2) :

" Circa un anno fa il Peluso, mio amico d'infanzia, co

minciò a dirmi che le cose andavano bene, che una rivo-

(1) Al maestro di scuola vennero sequestrate alcune stampe di ca

rabtere rivoluzionario elencate nel f. 91 delle carte di Polizia.

(2) Esiste agli atti (Polizia, f. 95) copia del rescritto sovrano con

la premessa d'impunità fatta al D'Ascoli ': porta la data 28 agosto
1832.

Anno LIII. ·22
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luzione sarebbe prossimamente scoppiata nelle Calabrie,

che intercorreva un' attiva corrispondenza fra la capitale e

le provincie e che i cospiratori comunicavano tra di loro

con linguaggio figurato di un preteso negoziato di seterie. -

Il Peluso trattava con persone di riguardo. Avendo egli
spedito sette od otto mesi or sono in Calabria due emis

sari, costoro vennero arrestati; occorreva quindi far scop

piare la rivoluzione altrove. Si scelse così il distretto di

Nola ".

Dalla prima parte delle dichiarazioni del D'Ascoli ri-

sulta evidente che frate Angelo cominciò a trattare, con il

suo amico nell'estate del 1831, cioè quando, come sappiamo,
i cospiratori intensificarono il lavorìo di preparazione con

frequenti convegni e invio di emissari nelle provincie. Ri

sulta altrettanto chiaro che verso i primi del '32 si manda

rono due persone a far propaganda in Calabria. È facile in

dovinare, ·sebbene il D'Ascoli non ne dicesse i nomi, che

si trattava dei due studenti abitanti nel convento della S,a

uità.: cioè il La Terza e il Colelli, quelli stessi nominati dal

capitano Montano per accreditare la rivoluzione presso il

Musone e gli altri compagni di Terra di Lavoro.

Continuando il D'Ascoli disse: " Un mese prima del

tempo fissato per la rivolta, il Peluso mi annunziò tutto esser

pronto. Successivamente il 17 agosto si recò a San Gennaro

ed ivi s'incontrò con me, dandomi incarico di riunire quante.

più persone potessi dei miei vicini di .qualunque classe,
fuorchè ladri, e di tenermi pronto a partire coi miei se

guaci la. sera del 19 agosto. Io mi unii a Pietro Nunziata

(che poi rivelò tutto), Ferdinando Giugliano, Antonio Allocca

e Francesèo Napoletano. Il Peluso a sua volta mandò da

me Pasquale Nunziata (che era tutt'altra persona dal maestro

elementare trascrittore del proclama), Felice Annunziata,
Crescenzio Ranieri, Andrea Tuccillo e altri due. A noi si

unirono altri 18 individui, di cui sette armati capitanati
dal Peluso, che vestiva da secolare in giacca e pantaloni
ed era- armato a sua volta di schioppo. Il Peluso disse di

.avere il favore di un generale e due capitani, ma non ne

fece il-nome. Portava inoÌtre tre pezzi di drappi, uno 'bianco,
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uno rosso, uno verde, ed aveva delle patenti di grado mi

litare, che asseriva essergli pervenute dal Comitato francese,

nonchè varii pro(�lami manoscritti. Formatasi la colorina, ci

mettemmo in marcia e, giunti in una masseria presso Lauro,

il Peluso si fermò in essa dandoci appuntamento a Mo

schiano. Noi ci dirigemmo colà, ma, sorpresi dal giorno,
ci nascondemmo nella così detta Montagna (che fiancheggia
dal sud la parte alta del vallo di Lauro), dove rimanemmo

fino all' imbrunire, quando, dopo esserci divisi, tornammo

ciascuno alla propria abitazione. Prima che la colonna ai

sciogliesse, alcuni, intimoriti forse dal rischio dell'intrapresa,
si ritirarono n.

Abbiamo nelle dichiarazioni di Luigi D'Ascoli la tela

completa degli avvenimenti. Fallito il piano di rivolta, che

fu ideato fra il cadere del 1831 e i primi del '32, il che

si dovette alle rivelazioni del Santoro e agli arresti, di cui

sr è parlato in precedenza, si decise di trasportare l'azione

nel distretto di Nola. Il nuovo disegno fu in principio più
fortunato del precedente, in quanto cominciò ad essere at

tuato; ma poi anch'esso fallì. Non è dubbio che fra l'uno

e 1'altro, fra il piano -di poi e quello di prima, corse stretta

relazione: entrambi furono risultato della stessa cospira
ZIOne e dell'attività dei medesimi nomini.

21. Commentando le dichiarazioni del D'Ascoli, il com

missario inquirente osservò che fino a quel momento" non

erano emersi elementi di diramazione della rivolta nelle

provincie di Avellino e Salerno, .trarine la circostanza, ri

ferita dal D'Ascoli, che Frate Angelo' Peluso aveva scritto

a Vincenzo Guarini in Solofra n: 'Senonchè, quando il Mar

chese descriveva le cose in maniera tanto ottimistica, già
a Napoli si sapeva che la provinc-ia di Avellino non era

tranquilla.
Le prime notizie in senso inquietante arrivarono di là

verso il 16 o il 17 agosto, ossia avanti -che si effettuasse y
il movimento nel Nolano. Le trasmise l'intendente Gual

tieri, il quale ne fu messo a giorno da una denunzia anonima

divulgata In Ariano. La denunzia, sotto forma 'di lettera,
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portava la data del 15 agosto e rivelava che U tra domani

e poidomani j,
in Ariano sarebbe .sooppiata una rivolta.

" Vado sul luogo - diceva il Gualtieri - a vedere di che

si tratta ".

-Ma trovò che tutto si svolgeva nella massima tran

quillità. " In Ariano (così nel rapporto del 17 agosto) non

circola alcuna voce relativa a fatti politici, salvo quella
della apparizione della squadra francese in Adriatico, ed

ho ordinato una inchiesta per sapere come si fosse diffusa,
mentre essa avrebbe' dovuto esser nota solo all'ufficiale te

legrafico che l'aveva ricevuta. Michele Porcaro e Fedele

Carchia sono 'stati chiamati ad Avellino, ove rimarranno

fino a che mi sarò assicurato dei loro sentimenti
n (1).

Ben 'presto però la situazione cominciò ad oscurarsi.

È da osservare che il Porcaro e il Carchia furono in

vitati a recarsi nel capoluogo della provincia prima che

l'Intendente ricevesse l'accennata denunzia e per motivi

indipendenti dalla medesima. Senonchè, essendosi il Porcaro

presentato con ritardo senza-dare sufficiente giustificazione
della sua condotta, destò serii sospetti, i quali vennero to

sto confermati da varie parti.
Le sorella dell' ispettore di polizia residente ad Ariano,

nello scrivere al fratello da Napoli, gli comunicò la voce

corrente nella capitale che la notte del 19 agosto 8 mila

uomini da Benevento si sarebbero gettati su Ariano, e che

Michele Porcaro sarebbe partito all' uopo per: Benevento un

giorno prima.
Inoltre da fonte taciuta nei documenti si seppe che

nella notte, dal 18 al 19 agosto una riunione sospetta si

era tenuta al bosco .Ferrara tra il distretto di Bovino e

quello di Ariano.
Pure senza che i documenti ne dicano l'origine, per

venne not.isia al Gualtieri di segreti colloquiì svoltisi tra

il Porcaro e altri individui della provincia e di un abboc

camento tra il medesimo e un ignoto ufficiale, che aveva

avuto luogo la stessa notte dal 18 al 19 agosto.

(1) Per questo, e gli altri documenti citati nel presente paragrafo
v. Polizia, f. 89.
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Infine da informazioni assunte a cura dell'ispettore in

Ariano risultò che la sera del-15 agosto un uomo era uscito

dalla casa del Porèaro conducendo un mulo carico di fucili.

n medesimo si diresse ad una masseria di proprietà dello

stesso Porcaro. La medesima sera un agente del Porcaro,

tal Michele Pisani, si recò all' osteria così detta di Leonardo

sulle alture di Monteforte, e di là, con un ufficiale in divisa

di capitano ed un borghese venuti da Napoli, andò a Mi

rabella. Da Mirabella i due forastieri proseguirono per

Sant' Angelo dei Lombardi. La sera del 21 agosto essi fu

rono veduti nella masseria del Porcaro col figlio del pro

prietario, Vito; indi scomparvero.
In seguito a tali notizie i due Porcaro, padre e figlio,

furono arrestati, il" primo, in Avellino, dove si trovava, il

secondo ad Ariano (31 agosto 1832).
Abbiamo già dato notizia di Vito Porcaro. Diremo

qualche cosa di suo padre, il barone Michele.

Nacque ad' Ariano da antica e rispettabile famiglia
nel 1776. Il padre. si chiamava Tommaso; la madre era

Orsola Alterio appartenente ad altra cospicua famiglia aria

nese. Giovane, Michele Porcaro combattè contro le masse

del cardinale Ruffo B difese da Sant' Elmo -la Repubblica
napoletana. Sotto la dominazione francese fu capitano dei

legionarii provinciali e tenne testa agli insorti in difesa J

dei Borboni e ai briganti. Partecipò nel 1820 alla rivolu

zÌone e si trovò ad Antrodòco col battaglione condotto dal

Florio di Ariano, Coinvolto nella sollevazione di Calvello

(febbraio 1822), fu arrestato e menato in carcere a Napoli.
Assolto da quella irnputazione, venne, come si diceva, ru

bricato nel secondo processo per i fatti di Monteforte e con

dannato a venticinque anni di ferri, poscia commutati in

sei anni di relegazione nell' isola di Pantelleria (1). Ivi ebbe

compagno per qualche tempo Antonio Montano, col quale
venne liberato dopo l'avvento al trono di Ferdinando II.

Altro relegato ammesso a ritornare in patria nel 1831

era il Carchia nativo pure di Ariano.

(1) Soc. star. nap., XIV. B. 9.
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Tostochè si -conobbero gli avvenimenti del distretto di

Ariano, i medesimi furono subito messi in relazione con

quelli· del Nolano. V' era, a tacer d'altro, Ulla coincidenza

di date troppo stretta perchè si dubitasse della connes

sione tra le due serie di fatti. Convinto di ciò e persuaso
che Luigi d'Ascoli sapesse più di quanto aveva detto, il

ministro della Polizia notificò al commissario Marchese, che,
ove ]' inquisito avesse voluto rendersi meritevole della so

vrana clemenza già disposta a suo favore, avrebbe dovuto

nominare gli altri correi. Angelo Romano, che s' induItò -

aggiunse il Del Carretto - ne ha nominato diversi.
Non esistono agli atti le dichiarazioni del Romano, ma

sappiamo che, messo alle. strette, il D'Ascoli confessò in

un secondo momento quello che prima aveva taciuto, essere

stato cioè frat' Angelo in relazioni con Michele Porcaro, il

quale, secondo. attestò l'inquisito, avrebbe promesso di

portare alla riv?luzione il soccorso di 13 o 14 mila persone.
Un nuovo campo si apriva, dopo di ciò, alle indagini

della Polizia centrale, la quale aveva ricevuto dall' Inten

dente Gualtieri solo elementi staccati. Prima però di adden

trarci nei fatti dell'Avellinese, ragioni cronologiche impongono
che accenniamo ad mi' altra importante scoperta effettuata

in quei giorni, voglio dire quella delle carte mazziniarie di

rette a Napoli: Avremo cosi il quadro completo della situazione

del Regno borbonico, in quanto a agitazioni e pericoli rivo

.Iuzionarii, nell' estate del '32.

22. La sorpresa delle carte mazziniane avvenne - come

si sa - a Genova (1), �e fu la polizia piemontese, che co

municò al governo borbonico la lista di coloro, a cui erano

indirizzate le lettere masziniane, come a possibili corri

spondenti della Giovine Italia .

. In seguito alle notizie ricevute, il ministro ordinò con- ,

(1) Dell' episodio mi sono occupato io stesso più largamente in

questo Archivio, XLIX (1924), -pp. 296-27, inarcando la ragione,. per

la quale il governo ridusse il medesimo alle più modeste proporzioni,·
che si potessero richiedere da un governo minacciato eppur mite, a

quel tempo, nel reprimere.
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temporaneamente l'arresto di Stefano Ritucci ex-capitano,

padre del generale che comandò l'esercito borbonico alla

battaglia del Volturno, Francesco Paolo La Cecilia, padre
di Giovanni, Raffaele Forino, Michele Annuvola, Felice

Del Giudice, 'I'ommaso Gaeta, Luigi de Turris, Antonio

Migliaccio, Antonio Piterà, Oarlo d'Amelio, Luigi Monte

forte, Antonio Fazzini, Raffaele De Angelis,-Diomede Oontini

di Foggia, già capitano dei legionarii, Fabrizio Cappuccio
di Mirabella esule " aggraziato", altri sei della stessa fa

miglia Cappuccio, tra i quali Gaetano, che copriva la carica

di " eletto "
del comune, Gaetano De Pascale di Salerno,

Vincenzo Gatti di Laureana, i" due fratelli Raffaele e Mar

cello Scarpa di Sala di Gioi (Salerno), che erano

-

tornati

recentemente, dall' esilio in- virtù dell' amnistia, Nicola Fer

raro di San Giovanni in Piro, Vincenzo e F.rancesco Guarini

di Solofra, Nicola Ferraro di Monteforte, Egidio'Rossi, Se

rafino Landolfi, Giosuè Paciolla ex-capitano.
Soltanto alcuni di questi individui erano nominati nelle

carte sequestrate a Genova; ma in gran parte trattavasi di

persone, sulle quali la Polizia aveva fermato, quando ne

dispose l'arresto, l'attenzione per motivi varii. Il Gaeta

infatti era implicato nella congiura, di cui ci stiamo oc

cupando, ed è a ritenere che fosse quell' Angelo Romano,

del quale non possediamo le rivelazioni, a indicarne il nome.

Se però -il Gaeta fu tratto in carcere insieme con i

mazziniani (chiamiamoli così tanto per intenderci, poichè
seguaci del Mazzini n011 furono), questo 110n vuoI dire che

tra il Mazzini e il Gaeta e gli altri compagni della con

giura, detta del "
monaco"

- siano corse relazioni. Oerto è

invece che la scoperta di corrispondenti della Giovine

Italiri, anche presunti, come erano quelli, ai quali il Maz

zini scrisse o indirizzò il suo fido Elia Benza, per il mo

mento, in cui avvenne, contribuì ad accrescere l'allarme

e il turbamento del governo borbonico.

Per giunta in quei giorni nel castello di Gaeta si trovò

seritto : Viva Iddio! Viva la. Costituzione! Soldati alle armi!

Difendete la libertà.e la patria per la vita!. 'come se tutto

il resto non fosse bastato, si aggiungeva anche quest' epi-
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sodio a turbare i sonni del Borbone. E trattavasi di una

delle fortezze principali del Regno (1) !
Si dispose allora che le ricerche venissero intensificate

in ognì luogo e si dettero ordini severissimi per l' arresto

di frat' AngeI.o e per scoprire chi fossero i due misteriosi

individui, recatisi da Napoli nell' Avellinese a conferire con

i due Porcaro.

23. Primo a cadere nei lacci della Polizia fu il Peluso.

Si pose su di lui la taglia di quattrocento ducati. Con ma

nifesto a stampa Del Carretto diramò i connotati del fug
giasco: " Anni 36 circa, statura alta, capelli castagni, fronte

regolare, occhi biancastri, colorito bruno, naso aquilino, che

gli scende quasi sulla bocca, bocca giusta, mento sporgente,
corporatura magra, barba color castagno; parla con enfasi

provinciale ".

'

Frat' Angelo, dopo aver abbandonato con un pretesto
la piccola colonna degl'insorti, che si' era avviata piena di

speranze e di illusioni su per la valle di Lauro, andò v�
gando per il distretto di Nola, finchè ritornò a Napoli e si

nascose nel convento. Ormai, fallita l'impresa, in cui egli si

era lasciato, più che altro, trascinare, non pensava che a

porsi in salvo. I confratelli furono solidali con lui nell'ora

difficile che volgeva.
Il 28 agosto il sottintendente di Nola segnalò alcuni

movimenti avvenuti fra i Minori Osservanti della propria
circoscrizione, movimenti, che, a parer suo, servivano a fa-

(1) Per l' episodio qui accennato v. Polizia, f. 94. � Avvenuta la sco

perta, il re 'Ordinò che si eseguissero ricerche, serbando il segreto as

soluto intorno all'avvenimento; ma nulla riuscì a sapere. - A proposito
di quell' episodio, poichè il commissario di polizia di Mola di Gaeta

ritardò a segnalarlo al Ministero, s'ebbe dal Del Carretto un aspro
rabuffo. "La cosa è pubblica - scrisse allora - tutto il mondo lo sa,
Gaeta n' è piena, il sottintendente, la Gendarmeria, il Comando mi.li

tare della frontiera me ne hanno scritto, e lui se ne viene ora a sori

vermene con aria buffa di mistero. Finisca una volta questa impostura;
si serva il Re con fatti e non ciarle, si rischi veramente la vita e la

proprietà o 1'impiego, e allora si sarà realista; altrimenti si sarà bir

bante ".



- 345 --

cilitare la latitanza di frat' Angelo. Proprio in quei giorni
un fratello del fuggiasco, p. Vincenzo da Palma, abbandonò

il convento di S. Pietro ad Aram in Napoli, passando in

quello di San Gennaro di Palma. Quivi era un nipote di

frat' Angelo, noto nella comunità col nome di fra Ludovico

da Palma. Inoltre p. Giuseppe Antonio da Cimitile venne

allora trasferito da San Gennaro di Palma a S. Giovanni

del Palco presso Taurano, ave già si trovava un concittadino

del Peluso, p., Pasquale. Perchè tanti movimenti tra i mo

naci - si domandava. non senza ragione il Betti - proprio
ora che il Peluso è latitante?

Dopo che frat' Angelo era stato già arrestato, si so

spettò che avesse trovato ricovero, tra l'altro, nel convento

di Sarno; di conseguenza il padre Santo de Vivo di quella
comunità venne tratto in carcere. Il disgraziato, che in

quei giorni aveva realmente ospitato un confratello, fu co

stretto a dichiarare che si trattava proprio del monaco ri

belle ricercato dalla polizia, nè riuscì a cavarsi d'impaccio
se

.

non dopo qualche mese di prigionia e dopo che il Pe

luso ebbe lealmente dichiarato di non aver mai visto il p.

De Vivo (1).
Ma i frati napoletani della Sanità furono quelli che

accolsero con la maggiore cordialità il compagno fuggiasco.
Uno di essi, fra Diego Mezzanotte, gli porse benevola

assistenza durante tutto il tempo, in cui rimase nascosto
nel convento, e si fece arrestare insieme con lui. Quando
il 14 settembre, dopo oltre due settimane di intense ricerche,
durante le quali il Del Carretto sguinzagliò i suoi agenti
più abili in tutti i luoghi, dove presumeva che il Peluso

si fosse nascosto, la forza. pubblica sorprese quest' ultimo

nella chiesa, annessa. al convento, fra. Diego gli faceva

compagnia. Vedendosi perduto, il Mezzanotte tentò di

(1) L'arresto del p. De Vivo fu opera del giudice regio di Pagani.
Le autorità, per zelo e per paura, procedettero SpflSSO alla cieca nel

l'imprigionare la gente. Qualche mese dopo, allorché il Peluso negò
di essere stato ospitato dai Minori Osservanti di Sarno, Vincenzo Mar

chese propose la liberazione del De Vivo e Del Carretto accolse la

proposta.
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fuggire, ma cadde e fu catturato sanguinante per una ferita

al naso. Questo incidente dello spargimento di sangue causò

la temporanea chiusura del tempio al culto in attesa della
. .

rioonsaorazrone.

- Come fece la Polizia a scoprire il nascondiglio del frate

ribelle? Fu una imprudenza del' Peluso, determinata del

resto dalle critiche condizioni in cui si trovava, quella che

lo rovinò. Desiderando imbarcarsi su qualche nave diretta

all' estero, come fece un altro dei congiurati, frat' Angelo
affidò a" Pietro Paolo Pesce, altrimenti detto fra Berardo,
una lettera da portare all' altro complice Francesco Vitale, .

il quale teneva nelle mani le file del complotto. Ma la Po

lizia, che vigilava le adiacenze del convento, sorprese il

messaggiero. Il resto s'intende senza bisogno che spenda
�ltre parole.

La notizia dell' arresto del fuggiasco fu salutata dalle

autorità con la più grande soddisfazione. Il Del Carretto,
partecipandola ai suoi funzionari i, si espresse in .termini,
che denotavano il furore da cui fu preso allorehè i fatti
smentironole sue previsioni ottimistiche: ,,' Frate Angelo -

egli scrisse -, il più schifoso della terra, è stato arrestato

con altri pari a lui 'schifosi, perchè tentarono, ma n'ebbero

poi paura, di correre in campagna per rubare un procaccio e

quindi coprirsi del solito talismano del liberalismo per sp�
rare salvarsi. Tutti gli schifosi sono. stati arrestati e subi

ranno la sorte che meritano per ultima prova della nullità

dei tentativi, che osar volessero birbant.i " (1).'
Il re in modo partioolare si adirò per la solidarietà

spiegata dai monaci verso il loro confratello. Ferdinando,
al quale erano certo presenti le controversie giurisdizionali
degli antichi tempi e la condotta dei suoi maggiori di fronte

alle pretese ecclesiastiche, ordinò che il convento della Sanità

venisse chiuso e. quindi trasformato in caserma.
" I monaci,

che risulteranno colpevoli, saranno deferiti ai tribunali; gli
altri, ancorchè non risultino in colpa, verranno ripartiti fra

gli altri conventi dell' ordine con la più stretta osservanza.

(1) Polizia, f. 91.
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La chiesa, tostochè sarà riaperta al culto, verrà affidata al

clero regolare '"
Poi si venne a più miti consigli: il con

vento rimase, ma ai Minori Osservanti furono sostituiti

manu militari. gli Alcantarini. I frati, quando videro di

sperata la posizione e che alle loro richieste di clemenza

si rispondeva col mandare i gendarmi ad espellerli dal con

vento, come avrebbe fatto un inquilino sfrattato per forza,

si abbandonarono a gesti vandalici e deturparono le.pareti
e svelsero i mattoni dal pavimento (1).

Ma torniamo al Peluso.

Non appena egli fu tratto in carcere, confessò tutto,

rivelando che iniziatore della trama era stato Francesco

Vitale. Questi parlò con lui a varie' riprese, dicendogli
di essere in corrispondenza con alcuni agenti rivoluzionarii

venuti dall' estero, e facendogIi credere che ufficiali di gran

nome e persone autorevoli erano a capo della cospirazione,

che 24 mila Francesi sarebbero sbarcati da Ancona sulla

costa di Manfredonia, e che qualche reggimento borbonico

avrebbe disertato al momento dell'azione.

Frate Angelo assegnò la parte preponderante uel mo

vimento al Vitale, co] quale ebbe più stretto contatto. Egli

però non ignorava i nomi degli altri capi e si affrettò a

indicarli in Domenico Morici, in Gennaro Lopez,· nei due

Porcaro e nel Gaeta. Palesò altresì la circostanza che Vito

Porcaro nel luglio di quell' anno (1832) ave-vagli annunziato

prossima l'azione e riferì di aver ricevute dal Vitale e dal

Gaeta le patenti di nomina a ufficiale sequestrate dalla

polizia. Egli però aveva preparato da solo la bandiera, il pro

clama rivoluzionario, le· cartucce e gli altri oggetti, di cui

gl'insorti erano forniti. Aggiunse inoltre che il 17 agosto era

partito da Napoli fornito di lettere dirette a varie persone,

per ottenerne aiuto nell'impresa che si accingeva a fare (2).

(1) Ivi. Un distaccamento della gendarmeria occupò il convento

fino a quando gli Alcantarini non ebbero presso possesso della nuova

sede.

(2) La confessione di frat' Angelo è riassunta.nelle -Conclusioni del

capitano "Morelli, relatore della causa innanzi alla Commissione mi-"

Iitare, che fu chiamata a giudicarla (a. S. N., Giustizia, f. 4759).
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Senza dubbio il Peluso tenne a passare per un per
sonaggio secondario della congiura. più che la parte da lui
effettivamente presa nella faccenda non consenta di cre

derlo. Purtuttavia, con le debite riserve, si può ritenere

che, quando disse di essere stato rimorchiato dagli altri a
-

compiere il passo, ·da cui sarebbe venuta la sua rovina, si,

può ammettere, dico, che parlò il linguaggio della verità.
E nella linea scelta sin daprincipio di rappresentarsi come

uno strumento nelle mani dei veri congiurati, indotto da

questi a fare ciò che da sè non avrebb-e mai pensato di.

compiere, persistette -a.nche nel seguito del processo. Re
stano due suppliche indirizzate dal frate ai sovrani nel

febbraio 1833, con le quali dichiarò di essere stato ingannato
dai cospiratori. Questi, U dopo avergli scroccato tutto "-lo
trascinarono al ,passo fatale, " facendogli supporre che era

quella la volontà del Re, il quale con quell'artifizio voleva
mettersi al coperto di una costituzione, che voleva dare ai
suoi popoli n'

�L Furono essi - scrisse in un altro punto
frat' Angelo - furono quei perfidi impostori (sic), che riu
scirone a ingannare la mia debolezza, pascendomi di chi- .

mere ed elevandomi con le loro imposture a dig1fjtà di gradi,
- di cui non ho mai conosciuto il significato n' E conchiu

deva: "Ma, avvistomi dell' errore' e pentito di tutto, tutto

scoprii volontariamente al governo, come può rilevarsi dal

processo n (1).
.

Tale la linea difensiva adottata dal Peluso : in quello
che disse o scrisse per scolparsi caricò - ripeto - le tinte
ma dichiarò la verità. E la condotta' che egli tenne corri

sponde esattamente alla sua mediocrità morale.

24. Tra gli organizzatori del tentativo rivolusionario
indicati' da frat' Angelo nella confessione del �5 settembre
era Gennaro Lopez di Baselice. Questi si trovava già in

carcere, ma nessun elemento serio erasi ancora raccolto a

carico di lui; si dovette alle accuse del Peluso, se fu coin
volto nel processo.

(1) Le suppliche del Peluso sono Ì"Q. Polizia, f. 91. Una è diretta
al re e un' altra alla regina Maria Cristina.
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L' arresto d�l Lopez avvenne nella notte dal 14 al 15

agosto, prima cioè del tentativo del Nolano e fu causato

dalla contemporanea richiesta, da Ini avanzata, di un triplice
passaporto per Terlizzi nelle Puglie, per Napoli e per Roma.

Il fatto insospettì la Polizia tanto più che il Lopez era un

noto liberale, evaso dal carcere nel 1827 e amnistiato al

l'avvento di re Ferdinando.

Nella congiura il Lopez aveva il :

compito di operare

dal lato del Molise. L'arresto di lui alla vigilia dell'azione

suscitò un senso di paura nel Peluso e ne raffreddò l'en

tusiasmo. Ma il Vitale intervenne a rincorare il frate e lo

persuase. a mantenere l'impegno ormai preso coi cospiratori.
Altro personaggio nominato da frat'Angelo come par

tecipante alla congiura, e del quale le autorità ignoravano
ancora il nome, fu Domenico Morici ex-ufficiale del genio,
l'ufficiale, che, secondo le informazioni pervenute da Ariano,

si recò, vestendo abiti borghesi e accompagnato da un collega
in divisa, a Monteforte e poscia andò a parlare con i Porcaro.

Non il Peluso, che forse lo ignorava, ma il Morici stesso

dette notizie alla Polizia del compito a lui assegnato dai

congiurati; ad ogni modo, facendone il nome, frate Angelo
determinò l' arresto . del Morici, arresto, a cui seguì da

da parte dell' inquisito una pronta confessione della colpa
commessa.

Domenico Morici, figlio di un medico calabrese con

dannato per i fatti del novantanove, fu allievo della Scuola

Politecnica e prestò servizio come ufficiale del Genio dal

1810 alla caduta del Murat. Nel '20 venne eletto deputato
al Parlamento. Questi precedenti 10 indicarono ai congiurati
come la persona più adatta per accompagnare Filippo Agresti,
che era l' ufficia�e in -divisa, a prendere la direzione del

movimento in Ariano, e forse fu l'Agresti stesso. che volle

con sè il Morici per utilizzarne i consigli e l'esperienza di

tecnico della guerra. Fallito il piano con la .mancata pre

sentazione della gente che si aspettava, il Morici si ricoverò

nella casa campestre di Giambattista La Vjgna in S. Marco

dei Cavoti, mentre Filippo Agresti guadagnava sollecita-
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mente la capitale e Michele Porcaro si presentava alla chia

mata dell' Intendente in Avellino.

Nel suo nascondiglio venne il Morici arrestato dopo le

indicazioni fornite da frat' Angelo e tosto confessò di essere

stato ingaggiato dal Vi�ale a far parte della congiura quale

capo e narrò tutte le sue vicende cominciando dal viaggio

compiuto in
� compagnia dell' Agresti sino al momento della

cattura. Nulla volle dire però che tornasse a danno dei

Porcaro. Il Morici mantenne sino' all' ultimo le confessioni

.fatte, .dichiarandosi pentito, come si legge nella requisitoria
del capitano Morelli, del passo a cui si era prestato (1).

Più fortunato Filippo Ag!'esti, che aveva fatto ritorno

- come sappiamo - in Napoli, riuscì a salvarsi per mare,

rifugiandosi a Marsiglia e iniziando quel periodo di esilio

in terra straniera, che durò sino al 1848 (2).
È noto che, al primo sentore di spiacevoli novità per il

Governo, Michele Porcaro fu invitato a presentarsi all' In

tendenza di Avellino, ciò che fece subito. Ivi venne arrestato

l' 'ultimo giorno di Agosto, quando le autorità ebbero rac

colti vari indizi della sua colpa: contemporaneamente fu

tratto in carcere il figlio Vito.

Ohiamati innanzi al giudice inquirente, i due Porcaro

SI contennero in un modo, che, alla lettura dei documenti,

non produce una bella impressione.
Il padre dichiarò (5 ottobre) che suo figlio si era valso

del nome di lui come persona influente nel partito liberale

dell' Arianese e aggiunse che il figlio stesso e il Vitale

(1) Cfr. Conclusioni del Morelli 100. oit .. Del Morioi, nato a Ros

sano verso il 1768, discorre il D' AYALA nelle note carte esistenti nella

Soc. stor. nap. XIV. B. 9.

(2) Filippo Agresti si pose in salvo "per straordinarii favori di

esteri di lui parenti" secondo scriase il Del Carretto; con l'opera del

fratello, riferisce il D'Ayala, il quale aggiunge il particolare che il

noleggio del legno, con cui fuggi a Marsiglia, costò 300 ducati. La Po

lizia sospettò che il capicano mercantile Antonio Fiorillo avesse tra

sportato il profugo in Francia, facendolo travestire da marinaio, ma

il Fiorillo, processato, venne assolto. L'Agresti lasciò Napoli la sera

del 15 ottobre (D'AYALA, loco cit.).
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avevano fabbricato patenti false con gradi militari per

distribuirle tra gli �derenti e ottenerne il favore.

Senonchè contro Michele Porcaro esistevano due gravi
testimonianze: una di un tal Giuseppe Albanese, che parlò
di periodici convegni svoltisi in casa del vecchio rivolu

zionario alla vigilia degli avvenimenti, e l'altra nientedi

meno che di Pietro Paolo Parzanese, il noto poeta popolare,
di cui tutti ricordano i facili versi e le armonie da suonatore

ambulante. Il Parzanese, essendo precettore in casa di Gio

vanni Rossi da Anzano, sentì parlare di frequenti riunioni,

che d�rante l'agosto di quell' anno avevano avuto luogo nei

boschi compresi tra Bovino e Ariano, alle quali Michele

.

Porcaro era intervenuto armato, e udì pure che questi aveva

fatto confidenze di natura politica a un tal Michele Russo,

il quale - dicevasi - Ie ascoltò malvolentieri, " poichè era

vecchio e sapeva i guai n. Tali notizie riferite dal Parzanese

servirono di _base, insieme con gli altri elementi, all'accusa

contro il vecchio Porcaro (1).
il giovane Vito nel primo interrogatorio del6 ottobre

rivelò quanto aveva operato di concerto col Vitale per pre

parare il tentativo e tradurlo in atto. Successivamente, il

giorno 11 di quel mese, avendo fatto richiesta di essere

nuovamente inteso, si dichiarò pronto a rivelare i nomi dei

principali organizzatori del complotto e a indicare quali
corrispondenze esistessero con l'estero e quali contatti aves

sero avuto i cospiratori coi " commissionati francesi n : tutto

ciò promise di dire a patto che gli si accordasse l'impunità.
La Polizia gli fece sperare che, qualora avesse mante

nuta la promessa, avrebbe goduto della sovrana munificenza.

Intervenne, come per il D'Ascoli, un rescritto del re. Dopo di

che il Porcaro rivelò tutta la cospirazione come si era svolta

da'principio e secondo i particolari che già conosciamo, ag

giungendo la notizia per noi importante che i preparativi,
interrotti-per l'arresto di Antonio Montano (novembre 1831),
furono ripresi dopo lo sbarco dei Francesi in Ancona (feb-

(1) polizia, f. 89 e cfr. per le confessioni di Michele Porcaro le

Conclusioni del Morelli.
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braio 1832). Allora il Gaeta, Matteo Vassallo e Serafino

Landolfi raccontarono essere giunti dalla Francia emissarii
_

di quel Comitato per assicurare il non intervento degli Au

striaci in caso di una rivoluzione in Napoli e promettere l'ap
poggio delle truppe francesi sbarcate in Ancona e di quelle
che stanziavano nella Corsica, nonchè la cooperazione di una

squadra bordeggiante nel Mediterraneo, dalla quale - asse

rivano - sarebbero stati forniti uomini, armi, munizioni e

danaro.

Più tardi Vito Porcaro ritrattò la confessione e diresse

al re e ad altre persone altolocate rimostranze contro la

Polizia, che gli avrebbe estorte le dichiarazioni da lui fatte e

che lo teneva in carcere senza ragione. Una donna sua amante

cercò di procurarsi testimoni, che attestassero i maltratta

menti subìti dal prigioniero. In conseguenza di ciò fu ese

guita una perizia medico-legale sulla persona del giovane
per assodare se esistessero tracce dei tormenti" a cui affer

mava di essere stato sottoposto; ma l'esito fu negativo.
Nulla valse in una parola a cancellare -gli effetti della

confessione, dalla quale rimasero gravemente colpiti indi

vidui non ancora nominati dagli altri arrestati, mentre la

posIZIone del Vitale e del Gaeta venne ad essere per le cose

dette dal Porcaro singolarmente peggiorata (1).

25. Tommaso Gaeta, arrestato, come sappiamo, il 2 set

tembre, ammise di aver partecipato
-

alla preparazione del

tentativo e di aver avuto un colloquio con due giovani
francesi, che si qualificavano emissarii del Comitato di

Parigi. Non risulta che l' inquisito facesse i nomi di costoro;
ma da altra fonte si ha notizia dell' arrivo in Napoli, du-

_

rante il tempo in cui si tramava la congiura, di tali Gio
vanni Beghen di Montauban e Felice Boilieu di Chambery,

(1) Per tutto ciò cfr. Conclusioni ecc. cit. e Polizia. f. 90. - Vito Por

caro dichiarò inoltre che l'architetto Salvatore La Pegna era a parte
della trama. Il La Pegna_ fu arrestato, ma venne pos�ia messo in libertà

con provvedimento della Polizia preso, come si diceva, in via economica,

Polizia, f. 92.
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i quali giunsero nella capitale del Regno rispettivamente
il 25 giugno e il 14 luglio e ne ripartirono illo agosto 1832.

Risulta pure che il 27 luglio ebbe luogo a Posillipo
un' agape, a cui intervennero, oltre ai due stranieri, Stefano

Ritucci, Antonio Piterà, Giosuè Paciolla, Carlo d'Amelio,

Luigi Monteforte, Michele Annuvola, Fabrizio Cappuccio e

Raffaele Forino, tutte persone già ricordate a proposito degli
arresti del 2 settembre. Un agente di polizia, che era tra

i convitati, riferì i discorsi svoltisi durante il pranzo sul

tema della situazione politica europea.
" Ciascuno fece le

proprie osservazioni sul sistema governativo vigente nel

Regno. �eguirono travagli in Massoneria. Finalmente si

decise di praticare degl' impulsi nelle diverse provincie,
perchè si cogliesse l'opportunità del momento politico per
ottenere le franchigie credute più convenienti n.

Fin qui
l' anonimo delatore.

Che nel simposio di Posillipo si trattasse di cose po

litiche mi pare da non mettersi in dubbio. Qualche riserva

si può fare circa l'esistenza di un nesso tra i fatti narrati

in precedenza e 'le decisioni prese in quella riunione. La

Polizia escluse che vi fosse connessione, ma ciò non basta

a persuaderei che l' affare andasse così. Comunque le cose

procedettero a questo modo.'

Appena il Del Carretto apprese dal suo informatore

l'accaduto di Posillipo, dispose la sorveglianza degl' indi

vidui, che vi avevano partecipato. Avvenuti i fatti di Nola,

ordinò il loro arresto. Senonchè dopo qualche tempo gli
arrestati ad uno ad uno uscirono dal carcere. Il Ritucci,
il Paciolla, il Cappuccio e il Monteforte ottennero di essere

liberati per motivi di salute. Il Piterà e Michele Annuvola

offrirono i proprii servigi ano scopo di "esplorare ogni
macchinazione a danno dello Stato n

e guadagnarono in tal

modo la libertà. Analogamente lasciarono il carcere gli altri

due, cioè il D'Amelio e il Forino. In conclusidne il ban

chetto di Posillipo fu considerato la cosa più innocente del

mondo!

Eppure gl' intervenuti erano tutti sospettati di appar
tenere al partito liberale, non senza ragione. Il Ritucci

Anno LIII.
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e il Paciolla, colpiti dagli scrutinii del 1821, si trovavano,

all' epoca in cui siamo, fuori i quadri dell' esercito, non es

sendo stati reintegrati nel grado, 'del quale la Giunta li

aveva spogliati. E certo per questo non dovevano veder

molto bene il governo. Il Piterà, che era pure un antico

ufficiale, era poco di buono e aveva dovuto abbandonare

l'esercito per indegnità: trovavasi quindi in condizioni

d'animo tali che non occorreva molto perchè si mettesse

allo sbaraglio. Luigi Monteforte, un prete liberale, capitanò
nel 1820-21 la vendita Il Monte libero, e posteriormente al

banchetto di Posillipo, mentre era vigilato dalla Polizia,
" andò spargendo c- dice un rapporto del ministro Del Car

retto - notizie allarmanti .di sbarchi francesi a Corfù e di

intimazioni all' Austria da parte inglese perchè evacuasse

il Veneto, e si recò più volte a Nola, divulgando in ogni

gita novità e tentando lo spirito pubblico ".
Il D'Amelio,

altro sacerdote liberale, è descritto come organizzatore di una

vendita carbonara a Somma Vesuviana nel 1820. Michele

Annuvola, altro organizzatore di vendite, godette, a stare

ai documenti ufficiali, "influenza e opinione" nel partito

liberale, ragion per cui fu mandato alla relegazione. Fa

brizio Cappuccio, già emigrato politico, era sospettato di

essere in rapporti con Michele Porcaro. Come si fa ad esclu

dere recisamente che le persone sunnominate, e in ispecie il

Monteforte e il Cappuccio, fossero a parte della cospirazione,

di cui ci occupiamo?
Ma v' è di più. Il Gaeta ebbe certo a parlare col francese

Beghen e confessò di aver avvicinato due sudditi di Luigi

Filippo. Nulla di più probabile che furono proprio quelli

del banchetto di Posillipo (1).

26. Attraverso le dichiarazioni di Frat'Angelo la Po

lizia riuscì a mettere le mani su Francesco Vitale, anima

del movimento, colui, al quale, secondo rivelò Vito Porcaro,

fecero capo i cospiratori dopo il convegno tenuto al ponte -

(1) Sul banohetto di Posillipo v. Polizia, f. 89 e 91. Le dichiara

zioni del Gaeta sono riassunte nelle Conclusioni cit. in precedenza.
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del la Maddalena, di cui parlammo a suo tempo. Tratto in

arresto, il Vitale dichiarò che l'iniziativa di tutto spettava
al Porcaro, che questi gli aveva presentato Frat' Angelo,
che nell' aprile 18B2 erasi tenuta una riunione in casa sua

con 1'intervento di Gennaro
_ Lopez e dei due Porcaro, che

in essa il primo aveva promesso di rivoluzionare il Sannio

e gli altri il distretto di Ariano, che i due Porcaro avevano

inventato e fatte eseguire le false patenti di nomina a uffi

ciali in nome e per parte di un Comitato francese, presieduto
dal Lafayette e avente a segretario un Mouquin, che Vito

Porcaro aveagli annunziato prossimo lo scoppio della rivo

luzione fin dal maggio, e che posteriormente avevano avuto

luogo nuove riunioni presso di lui con l' intervento anche

di Domenico Morici e di Tommaso Gaeta (1).
Allo scopo di alleggerire il peso delle accuse, che gli

gravava sulle spalle, Francesco Vitale tacque le altre cir

costanze concernenti la più immediata preparazione del

tentativo rivoluzionario, come la distribuzione delle patenti,
il proclama redatto e consegnato a Frat' Angelo, gl' inco

raggiamenti dati a quest' ultimo, quando l'avvenuto arresto

d91 Lopez lo rese titubante nell' avanzare per la via intra

presa, l' invio dei due ufficiali perchè prendessero il comando

delle forze, che i due Porcaro avrebbero apprestate, il danaro

ottenuto da Gabriele Lombardi di Frasso per acquistare una

carta topografica e due cannocchiali richiesti dal Morici e

da Frat' Angelo, l' assistenza prestata a costui durante la

latitanza e il progetto di fuga, che condusse alla scoperta
del nascondiglio. in cui egli si celava. Ma tutte queste cir

costanze si rilevarono dalle confessioni dei concaptivi e dai

confronti, a cui il Vitale venne sottoposto con il Peluso e

fra Diego Mezzanotte; confronti nei quali costoro mantennero

'le fatte dichiarazioni, mentre l' altro, dopo aver persistito
nel negare, "chinò il capo, secondo si legge nella relazione

del Morelli, e pose fine ad un colloquio, che otteneva un

risultato opposto a quello che il Vitale si proponeva" (2).

(1) Le dichiarazioni del Vitale sono riassunte nelle note Conclusioni.

(2) Francesco Vitale, da Frattamaggiore, aveva all' epoca della
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27. Mentre a Napoli si raccoglievano gli elementi, di

cui abbiamo discorso, in provincia continuavano 'le ricerche

per assicurare alla giu.stizia tutti i' colpevoli.
Il distretto di Nola fu teatro delle indagini eseguite

da uno dei più abili agenti della Polizia giudiziaria, Vin

cenzo Marchese, che Del Carretto molto apprezzava. L'in

quisitore rientrò in Napoli verso la metà di settembre,

portando con sè gli elementi raccolti a carico di una trentina

di individui, quasi tutti detenuti, parte accusati di aver

seguìto il Peluso nella marcia attraverso le campagne no-'

lane, parte colpevoli di ricettazione di oggetti appartenenti

ag1' insorti, o di aver favorito i medesimi perchè si sot

traessero alle ricerche' della Polizia.

Oggetto di particolare attenzione da parte del Marchese

furono le patenti, con le quali si distribuirono gradi nella

milizia a questo e a quello. Oltre alle quattro lasciate da

gl' insorti presso .il colono di Taurano, una quinta patente fu

trovata in casa di Pietro Romano, il quale per primo indicò

alle autorità l'esistenza di quelle carte, confessando di avere

involata la sua a Frat' Angelo, e affermando che costui ne

portava con sè un certo numero per intestarle a chi si

schierasse al suo seguito.
Il contenuto delle patenti era il seguente:

Royaume de Naples - Comite Général Français à Paris

Sul rapporto del Comitato di Napoli con l'incarico di

propagare la libertà dei popoli

Seguiva il decreto di nomina.

Infine si leggevano le sottoscrizioni:

Segretario M. (ouquin) Presidente L. (afayette)

congiura quarantun' anni, ed era un leguleio. Il Nrsco lo descrive

come "famoso falsario, il quale lo straordinario ingegno nella sua

arte malvagia chiamava dono di Dio" (Ferdinando II, p. 23). Ed effet

tivamente dalla fedina penale esibita nel processo risultò incriminato

per estorsione e falso.
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Erano vere o false le patenti? False le dichiararono

gl' inquisiti, i quali ne attribuirono la fabbricazione al Vitale;
false le ritenne la Polizia, che scoprì lo stampatore di esse

nel tipografo napoletano Francesco Fernandez. E a giudicare
da alcune frasi in pessimo francese, che ricorrono nelle pa

tenti, parrebbe che alle medesime sia da negare i' auten

ticità. Pure rimane il dubbIo che, se non le patenti, il

modello per compilarle venne d'oltre Alpi. La intestazione

e le sottoscrizioni coincidono esattamente con quelle usate

dal ·Comitato generale per la libertà dei popoli, che sorse

in Francia alla vigilia della rivoluzione del 1830.

Nel distretto di Ariano le indagini furono condotte

dall' Intendente di Avellino, il quale raccolse quanti più
elementi potè a carico dei Porcaro, e ai primi di ottobre

spedì a Napoli una diecina di persone in istato di deten

zione insieme con l' istruttoria formata a loro carico. Trat

tavasi per lo più di individui intervenuti ai convegni indetti

da Michele Porcaro, ai quali si aggiunse di lì a poco un

nucleo di cittadini di Solofra, accusati di aver diffuso voci

allarmanti e tenuto confabulazioni sospette nell' epoca del

tentativo di Nala. Ma questi ultimi vennero poi eliminati

dal processo, nulla essendo risultato a loro carico, che per

mettesse di comprenderveli, oltre il sincronismo degli avve

nimenti.
Negli atti del processo non si parla neppure dei giovani

studenti calabresi, che vedemmo partecipare alla congiura sin

dai primordi di essa. Da altra fonte, non sempre, a dire il vero,

precisa, risulta che Girolamo La Terza e DomenicoColelli,

recatisi nella terra natìa pèr far propaganda riyoluzionaria,
e. costretti a nascondersi appena la trama fu scoperta e si

divulgò la notizia che la Polizia li ricercava come complici,
fuggirono a Pedace presso un Francesco Piraino, il quale
li denunziò e fece arrestare. Dipoi i due giovani, condotti

a Napoli, furono rinchiusi nel carcere di Santa Maria Ap
parente, dove, secondo lo stesso informatore, il La Terza

avrebbe subìto delle sevizie perché confessasse la sua colpa.
Cosa che, racconta il D'Ayala, egli non volle fare. E poichè,
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aggiunge, il capo della congiura, Vitale, n011 lo nominò, il

suo modo di prigionia venne allargato.
Non so se la cosa andò precisamente così : certo è che

i due giovani vennero assolti da ogni imputazione, e assolto

fu del pari l'altro calabrese Agazio Teti, amico del La Terza

e del Colelli, che Frat' Angelo, e forse pure il Gaeta, com

promisero nelle loro dichiarazioni al giudice (1).

28. A questo punto termina il racconto della congiura
da noi pazientemente ricostruito attraverso gli scarsi do

cumenti esistenti.

Una cosa balza evidente agli occhi di chi legge quanto

siamo venuti dicendo ed è-la concatenazione degli avveni

menti a partire dalle prime riunioni dei congiurati per

gettàre le prime basi del movimento fino al tentativo rivo

luzionario infelicemente abortito nell'agosto 1832. Il com

plotto del 1831 per fermare il re nell'atto, in cui si sarebbe

recato a Capodimonte, e strappargli la costituzione; quello

posteriore organizzato tra Napoli e la vicina terra campana

con diramazioni pure nelle provincie men vicine furono

opera, al pari della congiura .vera e propria resa celebre

dal" monaco", delle stesse menti direttrici, di Tommaso

Gaeta cioè, del Vitale, di Filippo Agresti, di Michele e

Vito Porcaro, di Domenico Morici, di Vincenzo Minichini,

di Antonio Montano e di qualche altro. Dal convegno del di

cembre 18�O in casa Agresti ai movimenti svoltisi nel Nolano

I

e nel distretto di Ariano durante l'estate del 1832 è tutta

una serie di episodi, che si riannodano intorno al mede

simo centro, vale a dire intorno all'attività dei' liberali

napoletani immediatamente dopo l'avvento al trono di Fer

dinando II, sia che questa attività assumesse, come fu cre

duto, sia che non assumesse forma concreta in un Comitato

rivoluaionario, di cui non abbiamo notizia sicura dai docu-:-
-

menti.
I promotori furono tutti, o in gran, parte, militari o

(1) Per tutto ciò cfr. Polizia, f. 89 cibo e Carte D' Ayala in Società

stor. nap., XIV. B. 8.
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funzionarii destituiti dai gradi e dalle cariche rispettive

per la precedente attività liberale, reduci dall'esilio o dalla

relegazione in virtù delle concessioni elargite dal nuovo. re,

tutti carbonari o massoni del periodo francese e del 1820-21.

La Massoneria e la Carboneria non entrarono nella prepa

razione del movimento, di. cui parliamo, per la semplice

ragione che esse non esistevano più come organizzazioni in

periodo di attività. Vi furono tra gli autori di esso ex

massoni o ex-carbonari, ma questi, operarono di propria
iniziativa, non come membri di una organizzazione, ma

come individui, tra i quali correvano al massimo vecchi

legami di amicizia o rapporti derivanti d�lla attività spie

gata in precedenza nel comune terreno politico, e dalla

sorte non differente toccata loro nel periodo della reazione.

Lo scopo, a cui gli' agitatori tendevano, era di ottenere la

costituzione, di risuscitare le istituzioni rappresentative e

di richiamare in vita il Parlamento disciolto dalle baionette

austriache. :Ei ciò non solo per desiderio di avere un governo

più consono alla tendenza del secolo, ma anche per la spe

ranza che, cambiando il regime, divenissero migliori le

proprie condizioni personali.
Gli agitatori si mossero e operarono sotto l'impulso di

esterni avvenimenti. La prima spinta a operare l'ebbero

dalla rivoluzione francese; i fatti dell'Italia centrale non

valsero gran che a far insorgere il Mezzogiorno, salvo nelle

terre immediatamente limitrofe allo Stato Pontificio; ma

l'impulso più immediato e più vivo all'azione venne dallo

sbarco dei Francesi ad Ancona, dalla apparizione del trico

lore nell'Adriatico, non diversamente da come accadde nel

1792-93, quando la crociera delle navi. repubblicane del La

Touche svegliò l'attività dei patrioti napoletani, e nel 1801-3,

quando questi trassero dalla presenza dei Francesi negli
Abruzzi e nelle Puglie incoraggiamento a cospirare contro

la Corte borbonica.
Non mancherebbero indizi di un'azione diretta a pro

pagare nelle provincie meridionali la rivoluzione scoppiata
in Francia, azione. che sarebbe stata svolta non diciamo

dal governo di Luigi Filippo, ma dai circoli liberali irre-
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sponsabili di Parigi, i quali, 'dopo, aver provocato la caduta

del regime reazionario, fiancheggiarono, spesso sovrappo
nendovisi e violentandola, l'azione della Monarchia di lu

glio. L'arrivo di emissarii francesi a Napoli alla vigilia
dei moti, da noi narrati, se non la molto dubbia distribu

zione di gradi militari, offrirebbe prova dell/influenza, che

avrebbe spiegato la Francia nel Mezzogiorno all'epoca di

cui ci occupiamo. Ma si tratta di indizii poco sicuri e di

troppo lieve entità perchè ci permettano di trame illazioni,
che potrebbero andare oltre la realtà.

Viceversa non vi è dubbio che il Comitato napoletano,
chiamiamolo pure con questo nome, si decise- a operare
dopo che la squadra del Gallois ebbe gettato l'àncora nella

rada anconetana e quando si vociferava di successivi ap

prodi di navi e sbarchi di truppe in altri' punti dell' A

driatico, e si dava per sicuro l'arrivo dei Francesi a Man:'"
fredonia. La notizia riferita dal Porcaro del convegno rivo

luzionario e dei preparativi intensificati dopo l'intervento

francese in Ancona, intervento, che era diretto a servire

da vero e proprio contrappeso alla esorbitante inframmet-

tenza austriaca nella nostra patria; l'altra voce del pros
sImo arrivo dei Francesi in Pugha, messa in giro ad Ariano

dal padre del Porcaro poco prima della data fissata per

l'azione, offrono. sicura prova della interdipendenza tra i

fatti che abbiamo narrato e la comparsa dei Francesi nel

l'Adriatico. Altra prova di quanto diciamo si ha nella via

che presero gl' insorti e particolarmente Filippo Agresti
e Domenico Morici, i quali operarono di concerto, come

si sa, con i Porcaro, via, che avrebbe dovuto condurli, alla

testa delle, forze da raccogliersi in quel di Ariano, verso

. le Puglie e quindi al mare, donde erano attese le truppe
straniere. La speranza, o piuttosto l'illusione, di ricevere

aiuto d'oltre Alpi e d'oltre mare fu certamente la molla

più efficace, che decise i cospiratori napoletani a muoversi.

Non per nulla i vari governi conservatori della penisola
e di fuori si allarmarono per il fatto che il tricolore fu inal

berato sulla cittadella pontificia, nel cuore dell'Italia. Rav

visarono in esso, e non avevano torto, un focolare di disordini,
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un centro, al quale avrebbero rivolto lo sguardo i liberali delle

varie parti de] la penisola. "Il me tarde, comme à vous, -

scrisse in quel torno di tempo il Nesselrode al conte Ludolf

ministro del Borbone a Roma·- de voir sortir les Français
d'Ancone. Tant qu' iIs y seront, on ne peut que trembler

pour la basse Italie ç.
L'uomo di stato russo vide bene

nella situazione, anche se i rivoluzionarii meridionali non

erano tali da incutere grande paura! (1).
Ne vale il dire che Luigi Filippo non si sognò di su

scitare movimenti nel resto d'Europa: ciò è vero per il

governo responsabile ; ma non è meno vero che gli agenti
inferiori, oltrepassando spesso, come fecero già in altre oc

casioni, le istruzioni e gli ordini ricevuti, incoraggiarono con

gli atti e le parole l'azione dei nostri liberali (2).
.

Tutto questo risulta dall' esame dei documenti; ma il

Borbone, intento a farsi credere più sicuro in casa sua di

quel che realmente non fosse, tolse dal pubblico processo,

che ordì contro i congiurati, tutta' la parte più veramente

e più propriamente politica in esso racchiusa, riducendo

l'affare a quel minimo di proporzioni, che era richiesto

dalla evidenza dei fatti divenuti di pubblico dominio, e

che era perciò indispensabile, di un tentativo di correria

a .mano armata diretto, se non proprio. come avrebbe pre

teso il Del Carretto, a "derubare il procaccia", a gettare
l'allarme tra le popolazioni e a suscitare la rivolta contro
i poteri costituiti.

E invero allorchè le singole autorità delegate ebbero

raccolti gli elementi per processare i cospiratori e gl' in

sorti, il ministro della Polizia - il quale dovette rimangiarsi

(1) La lettera di Nesselrode, in data 21 luglio 1832, nuovo stile,
è nell' Archivio Ludolf, che si conserva presso la Società stor. napol..

(2) Si tenga presente a tale proposito il proclama emanato dal co

mandante della squadra francese all' atto dell' arrivo in Ancona il24

febbraio 1832 riportato da NICOMEDE BIANc�I (III, 109-110), e in ge

nerale il contegno dello stesso nell' occupare la città, punto rispettosi,
l'uno e l'altro, della sovranità pontificia, e per nulla incoraggianti il.

mantenere l' ordiné e 'là tranquillità, contrariamente ana lettera delle
istruzioni ricevute dal governo centrale.
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la ignobile calunnia lanciata' contro di essi col volere attri

buire la qualifica di ladri e grassatori a rei politici, ingenui,
iflusi, di anguste e 'forse non del tutto elevate vedute, ma

pur sempre politici - delegò a giudicare gli arrestati la

Commissione Militare di Capua, nel territorio della cui giu
risdizione trovavasi Nola (2 febbraio 1833).

La legge prescriveva che i reati di cospirazione e atten

tato, che per solito venivano esaminati e giudicati dalla

Commissione Suprema per i rei di Stato, allorquando.fossero

scoperti " in flagranza o quasi" - dovessero deferirsi alle

Commissioni militari, sole competenti a conoscere simili

delitti. Conforme alla legge fu dunque la scelta .del Tri

bunale militare.

Non mancò un tentativo di uscire dal normale, ma fu

prontamente sventato, a onor del vero, dal governo. Il co

mandante le armi in Terra di Lavoro generale brigadiere
Ruber, col pretesto che il Presidente e il Commissario del

Re addetto al Consiglio di guerra della guarnigione tro

vavansi occupati in molti affari sì per il Consiglio stesso,

sì per le Commissioni militari, e che, ove si fossero dovuti

occuf>are del processo Peluso, avrebbero avuto innanzi una

tale mole di affari che alla giustizia sarebbe mancato ne

cessariamente il corso regolare, convocò una Commissione
.

militare straordinaria, la quale avrebbe dovuto giudicare
esclusivamente gli autori del tentativo rivoluzionario acca

duto l'anno prima. Si era allora nel marzo del 1833.

Il gesto dell' Ruber non contrastava con le disposizioni

vigenti, che furono applicate in altre occasioni, come per i

fratelli Bandiera; purtuttavia al governo non parve che fosse

il caso di ricorrere a un Tribunale straordinario, e il mi

nistro della Giustizia ordinò in nome del re che il Consiglio
di Guerra ordinario, elevato per la circostanza, a Commis

sione militare, portasse il suo esame sui fatti di cui erano

accusati Frat' Angelo e i compagni (1).

(1) Il Consiglio di Guerra -era competente a conoscere soltanto i

delitti di lieve importanza e quelli di cui si rendessero colpevoli esclu

sivamente i militari.
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La Commissione risultò costituita a questo modo:

Maggiore Francesco Gobbi, Presidente; capitani Pasquale
Marra e Ignazio Sforza, quello del Reggimento Siciliani,

questi aiutante maggiore della Piazza; I" tenente Cesare

Mariani, altro aiutante maggiore della Piazza; 10 tenente

Bernardo De Vita del Reggimento Siciliani e 20 tenente

Francesco Griffi dello stesso Reggimento: tutti questi giudici

effettivi. V' erano' poi i supplenti capitano Salvatore Pelle

grini, 10 tenente Ferdinando de Rada e :dO tenente Annibale

Patierno, i primi due del Reggimento sunnominato, l'ultimo

aiutante della Piazza, destinati a sostituire i colleghi effettivi

in caso di impedimento. Relatore innanzi alla Commissione

fu nominato il capitano Carmine Morelli, il cui nome già
conosciamo.

Il generale Ruber, che prediligeva il Tribunale straor

dinario, trovò ancora una difficoltà a proposito del Capitano
Relatore, il quale era in quel tempo sulle mosse di partire
per Foggia sua nuova residenza. Dovendosi aspettare da

Potenza il Commissario del Re destinato a sostituire il

Morelli traslocato, il processo - osservava lo Ruber - su

birà ritardo. Ma da Napoli si ordinò che il capitano non

si muovesse se non a giudizio espletato, e cosÌ si scongiurò
la convocazione di una Commissione straordinaria, che

avrebbe suscitato più grave impressione nel pubblico, e il

processo fu demandato al Consiglio di Guerra ordinario

elevato a Commissione militare per la natura dei fatti, che

era chiamato a esaminare.

Riunitasi la Commissione (aprile 1833), gl' imputati
vennero condotti a Capua e chiamati a rendere i costituti.

Sin da allora furono dispensati dal presentarsi Agazio Teti

e Samuele Nunsiatec ." non essendovi elementi per tradurli

in giudizio ". Si ritenne che al Nunziata si fosse conferita

la nomina a colonnello, senza che egli ne sapesse nulla. Ma

l'assoluzione del Teti sin dal primo istante ha un signifi
cato assai notevole.

I mesi di maggro e gìugno passarono nel raccogliere



- 364-

i costituti dei numerosi imputati. Il ;13 luglio il Capitano
Relatore presentò' l'Atto di accusa esistente a stampa (1).

Il Morelli, dopo un esordio, in cui accennava al fatto

in generale, narrava i particolari prendendo le mosse dalla

cospirazione organizzata nel convento alla Sanità, e, sbri

gandosi rapidamente degli episodi, che denotavano l'atti

vità dei congiurati lungo due anni interi, veniva subito al

tentativo di sommossa operato da Frat' Angelo nel Nolano

ed agli altri preparativi organizzati in quel di Ariano. Sa

rebbe inutile riassumere il documento morelliano : esso

contiene una parte sola dei fatti e rispecchia la già rilevata

tendenza governativa a circoscrivere il processo al solo epi-
# sodio conclusivo, il colpo di mano cioè dell' agosto 1832.

È troppo se il ReÌatore accenna di volo al fermento acceso

dai giovani calabresi in mezzo ai frati, e all'opera di An

tonio Montano e dei compagni. Non si comprende neppure

quali relazioni abbiano tali circostanze con quello che j.l
Morelli dice circa l'attentato. Insomma la consegna era di

non parlare della cospirazione precedente al tentativo di

Frat' Angelo.
Dopo che l'Atto di accusa fu portato a conoscenza

dei giudici, la Commissione, come la legge esigeva, invitò

gl' imputati a difendersi e intanto ne eliminò un certo nu

mero, che a suo parere risultavano incolpevoli (18 luglio).
Tra quelli assoluti allora figuravano Girolamo La Terza,
Dom�nico ColeIli, Salvatore Marino, Antonio Montano e

Vincenzo Minichini, i quali tutti avevano preso parte ai

preparativi della congiura. In tal modo il processo si ri

dusse quasi solo al clamoroso episodio finale.

La Polizia, che nel frattempo si era t�rovata alle prese
con altre manifestazioni dell' attività liberale, come la con

giura Rosaroll (maggio 1833) e quella degli affiliati. alla

Giovi�e Italia (2), si dolse della deliberazione adottata dalla

(1) Ne ho sotto gli. occhi una copia già appartenuta a uno dei prin
cipali cospiratori, G-ennaro Lopez, al quale fu consegnata mentre era

prigioniero nel castello di Capua. Fa parte della collezione di opuscoli
esistenti nella Società stor. napol.

(2) Sulla congiura Rosaroll cfr. il libro del MAZZIOTTI (Bologna,
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Commissione sul limitare dei suoi lavori. "L' abilitazion,e
assoluta e troppo sollecita di sedici individui - fu allora

osservato da Vincenzo Marchese -, su taluno dei quali

gravano carichi non trascurabili, ha suscitato meraviglia.
Laddove la Commissione credeva non dover mettere a cal

colo gli elementi a loro carico, poteva però differire l'abi

litazione fino' al termine del giudizio. Una deliberazione

cosÌ prematura dando luogo ad anticipate opinioni sull'an

damento del giudizio, induce un disquilibrio troppo marca

bile nello spirito pubblico, siccome di fatto lo comprovano

le voci di già elevate nella capitale e in cotesta provincia
di Terra di Lavoro ".

.

Del Carretto fece sue, trovandole giuste, le osserva-

zioni del proprio dipendente, e le comunicò al Capitano
Relatore, al quale significò che, a riparare agl'inconvenienti

segnalati, avrebbe. trattenuto in carcere - siccome la legge
lo autorizzava a fare - gli undici imputati, che la Com

missione aveva messo in libertà provvisoria, oltre i sedici

liberati definitivamente. I cinque cospiratori sopranominati,
che erano stati assoluti con la clausola" a disposizione della

Polizia" ' rimasero pertanto in prigione (1).
La ramanzina del ministro di Polizia non valse a mo

dificare i criterii adottati dai giudici, i'quali illo agosto
mandarono assolte altre trenta persone. Rimasero sotto il

peso delle imputazioni gli esecutori materiali della rivolta

e pochi capi cospiratori, il Gaeta, il Vitale, i due Porcaro,

Domenico Morici e qualche altro.

La discussione della causa cominciò il 13 agosto, pre

sente, come la legge voleva, il Procuratore Generale addetto

Zanichelli, 1922), al quale conviene aggiungere la Nota, da me inse

rita nella Rivista Il Riso;gimento Italiano del 1925. Sull' altra congiura
mazziniana cfr. la mia memoria in questo Archivio, XLIX. Ripro
duco in Appendice un Rapporto del Principe di Cassaro sull'azione dei

liberali del Regno all'epoca di cui ci occupiamo, seguìto da una Re

lazione di Del Carretto-al Re intorno ai provvedimenti diretti a fron

teggiare la situazione nello stesso periodo.
(1) Polizia, f. 90.
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alla Gran Corte Criminale di Terra di Lavoro Giuseppe
Marini.

Il Marini non fu soltanto " l'uomo di legge" chiamato

a sorvegliare il modo come il Tribunale militare procedeva
nel giudizio, ma rappresentò in seno alla Commissione la

volontà della parte sana del governo, di quella cioè che inten

deva si rendesse giustizia, e non si facesse vendetta. Toccò li

quel probo magistrato e al ministro della Giustizia, l'onesto

Parisio, il merito se fu rispettata la legge e se non si ecce

dette nella repressione.
Nicola Parisio incaricò il Marini che sorvegliasse l'an

damento della causa, riferendogli ogni cosa contraria al

corso regolare della giustizia. Non passarono otto giorni e

il Procuratore Generale denunziò in apposito rapporto ri

servato " le angustie di spirito, in cui si trovava, per le

influenze che si vorrebbero esercitare nella causa, e che

comprometterebbero la dignità del Governo" (1).
A spiegare tali parole indubbiamente gravi, anche

perchè si trovano in un rapporto di un alto magistrato al

proprio capo supremo, occorrerà ricordare che la Polizia e

1'autorità militare erano piuttosto per la mani�ra forte e

tendevano, se non proprio a far ·pesar� il rigore della legge
sugl' imputati, almeno a dare un esempio, che servisse di

monito alle popolazioni e distogliesse ogni " malintenzio

nato" dal ritentare la prova, per cui il Peluso e i compagni
si trovava�o innanzi ai giudici.

Il generale Huber fece di tutto, come sappiamo, perchè
la decisione della causa venisse affidata a persone scelte

da lui, anzichè ai giudici, che componevano normalmente

il Consiglio di Guerra. Del Carretto inviò a Capua un suo

agente di fiducia perchè seguisse da vicino l'andamento

delle cose. L'ordine era che il processo venisse sollecita

mente sbrigato.
Il 20 agosto il commissario Mozzilli, mandato da Del

Carretto, spedì ta Napoli questo primo rapporto:
" Morici

(1) AReR. DI STATO in NAPOLI, Giustizia, f. 4759. Il rapp. ha la

data 21 agosto.



367 -

pretende far credere non esser vero ciò che prima aveva

detto di essersi recato in Puglia per mettersi alla testa di

una rivoluzione, ma che bensì, avendo saputo dal Vitale

il 16 agosto che la Polizia aveva scoperto tutto, partì con

l'Agresti per mettersi in salvo presso un parente di costui.

In altri termini egli ammette di aver cospirato, ma non di

avere attentato. Ma si è, avvolto in mille contradizioni.

Pesce si è pure disdetto, asserendo che quanto avea de

posto eragli stato insinuato dal Peluso, il quale, gridando
come un maniaco, ha sostenuto di non aver mai insinuato,
e che era stato ingannato dagli altri ". Il comm issario finiva

dando la colpa al Procuratore Generale di roter mandare

le cose per le lunghe, mentre egli e Ruber spiegavano ogni
zelo per mandare a termine presto la causa.

Sono queste evidentemente le " angustie", di cui il

rappresentante della magistratura si doleva nel suo rapporto
al Parisio.

Alla prima relazione del 20 agosto il commissario ne

fece seguire una seconda il 24. Da essa caviamo interes

santi notizie: "I principali accusati hanno persistito nelle

ritrattazioni, ma il Peluso ha sostenuto loro in viso non

poche circostanze, che servono a provare la reità dei me

desimi. Fra i giudici e i difensori si è stabilito di mettere

da parte il processo giurato e ritener veri solo i costituti

e le ritrattazioni, onde desumerne l'innocenza dei giudi
cabili. Se peraltro la Commissione fosse obbligata a con

dannarli, per taluni si diversificherà nella definizione del

reato, e Ascoli e Vito Porcaro saranno raccomandati alla

grazia, nella considerazione che, essendosi ritenute per vere

le cose rivelate, avendone la giustizia risentito un utile,
trovansi verificate le -condisioni apposte nei reali rescritti,

coi quali fu loro promesso il godimento della grazia stessa".

Malgrado questo, Del Carretto protestò che si andava

troppo lentamente, e dette ordini alla Commissione di sedere

in permanenza : ")È volere del re - così si legge in una

nota del ministro al Presidente della Commissione - che

la causa Peluso termini presto. Segga la Commissione in

permanenza, non movendosi dal luogo delle sue riunioni e
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prendendo ivi medesimo un ristoro sia di cibo che di sonno.

Così fecesi nel 1828 al Cilento ".

Il Presidente della Commissione si giustificò, adducendo

la complessità del processo e il caldo della stagione; che

_ non avrebbero permesso di sbrigarsi presto, ma il rappre

sentante della Magistratura borghese, che intendeva di far

le cose in regola, si ribellò addiribtura agli ordini giunti
da Napoli. Egli osservò che, avendo la Commissione preso

troppo alla lettera gli ordini stessi, era costretto a rima

nere a Capua l'intera giornata, e non aveva tempo di ba

dare alle altre faccende di ufficio in Caserta, dove pure

,era obbligato a recarsi. In tal senso scrisse al Parisio due

volte nel1a giornata del 27 agosto e di nuovo il 28, fìnchè

la spuntò.
" Il re - così rispose il Ministro -, sollecitando l'esple

tazione del giudizio, non ha inteso mai d'imporre alla Com

missione militare una precipitanza, che potesse in menoma

parte pregiudicare alla retta e imparziale amministrazione

della giustizia, essendo sua volontà che questa venga resa

ad ogni classe dei suoi sudditi, ed in qualunque posizione
essi si possano trovare" (30 agosto).

Il nuovo ordine, che rispecchiava più esattamente del

precedente il volere di Ferdinando, fu rispettato. La Com

missione, invece di sedere in permanenza, come aveva co

minciato a fare, deliberò di lavorare sette ore al giorno.
Del Carretto era sconfitto!

Viceversa il Marini, soddisfatto del dovere compiuto,
" Io più che tutti - scrisse � debbo ringraziare V. E. di

aver fatto trionfare la giustizia e di aver rivendicato la

magistratura dallo stato di avvilimento e di violenza, a cui

sarebbe stata esposta anche in avvenire. Mentre gli accusati

facevan sentire le loro esclamazioni, dicendo: "Fucilateci

pure senza sentenza,,-il Comandante della Provincia (Huber) .

menava alto trionfo di aver provocato quell' ordine dal Mi-

nistro salvatore. del nostro Paese (sic). Chi sa quante men

zogne è andato a dirgli! A volerle dedurre dalle iattanze,

che ne ha fatte, e dalle influenze, che vorrebbe esercitare,
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sarebbero iniquissime. Ma la calma è rientrata è la giustizia
trionferà! " (31 agosto).'

'

. Linguaggio di uomo onesto veramente sollecito per il

bene della causa che serviva!

Il 30 agosto il Capitano Relatore lesse le sue Conclu

sioni, che contengono fedelmente riassunte le deposizioni
dei singoli imputati.' Dalle Conclusioni esula ogni anche

minimo accenno ai preparativi remoti della congiura e questa
si riduce ai fatti, che tutti conoscevano per l'eco clamorosa

che se ne era diffusa l'anno innanzi. Il Morelli concluse,
domandando sei condanne capitali per il Vitale, il Gaeta,

Vito Porcaro, Angelo Peluso, il Morici e il D'Ascoli; chiese

inoltre che Michele Porcaro e Pietro Paolo Pesce fossero

condannati all' ergastolo, e che a pene varie si condannas

sero gli altri imputati.
Dopo che il Relatore ebbe parlato, si svolsero le difese,

le quali terminarono il giorno 8 settembre. Il 9 Giuseppe
Marini emise il suo parere di uomo di legge e la sera stessa

la Commissione emanò la sentenza, con la quale Frat'Angelo,
D'Ascoli e Vitale furono dannati a morte col terzo grado
di pubblico' esempio, il Gaeta, il Morici e Vito Porcaro

all' ergastolo, Michele Porcaro, Gabriele Lombardi, Fran

cesco Turano, Pietro Paolo Pesce, AniAllo Criscuolo, Pa

squale Nunziata, Pietro Romano e Pasquale lovino a 25

anni di ferri, e i rimanenti a pene minori.

Non possediamo disgraziatamente il testo della sentenza,

dal quale si sarebbero potuti rilevare i motivi, che con

dussero i giudici a giudicare come giudicarono. Ma dal fatto

che venne risparmiata la vita al Gaeta, al Morici e al giovane
Porcaro è lecito intuire che si vollero colpire a preferenza
gli esecutori materiali del tentativo rivoluzionario, cioè il

Peluso e il D'Ascoli, mentre non si infierì in eguale misura

contro i promotori della congiura, gl' intellettuali, che costi

tuivano l'élite della cospirazione. Di coloro, che avevano

preparato il movimento, fu dannato a morte solo il Vitale, .

il meno intellettuale, la cui attività era consistita negli ul

timi preparativi, e che era rimasto estraneo alle prime fasi

4nno LIII. 24
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della congiura e alla scelta degli obiettivi più generali della

medesima e dei mezzi fondamentali per attuarli (1).

29. Il 30 luglio, in previsione che la Commissione mi

litare pronunziasse sentenze di morte, il generale Ruber'

domandò al ministro di Giustizia se esistesse il divieto di

eseguire le condanne capitali per i delitti di Stato senza

chiedere preventivamente la regia approvazione. La risposta
fu negativa.' _

Pubblicata la sentenza, non rimaneva quindi che darvi

esecuzione, salvo che per il D'Ascoli, al quale erasi pro

messa l'impunità in premio delle rivelazioni fatte, e che

fu perciò raccomandato alla grazia sovrana dalla stessa

Commissione, che l' aveva condannato,
A proposito del D'Ascoli i giudici, 'richiamata la pro

messa che gli era stata fatta, enumerarono i vantaggi tratti

dalle sue rivelazioni per la scoperta della verità, e fondan

dosi su questo, non meno che sull' essere l'imputato padre
di molti, figli e sull'avere buoni precedenti, lo raccomandarono

,alla regia clemenza, e in attesa sospesero l'esecuzione (2).
Il D'Ascoli non correva dunque pericolo, come lo cor

revano -gli altri due disgraziati, i quali non possedevano

uguali titoli alla sovrana munificenza. Purtuttavia anche

il Vitale e il Peluso ebbero salva la, vita.

Il giorno stesso della pubblicazione ,della sentenza

(9 settembre), alle ore 5 d'Italia, il generale Ruber inviò

ai ministri della Polizia e della Giustizia una
" riservata

pressantissima "
- con cui annunziava che, conforme al

decreto 24 maggio 1826 e a quanto avevagli comunicato
lo stesso Parisio, avrebbe fatto eseguire le condanne capitali
il giorno seguente a ventiquattro ore, cioè all' imbrunire.

E. infatti il Peluso e il Vitale vennero condotti in cappella

per ricevere i conforti religiosi.

(1) Per tutto ciò cfr. il cit.. f. 4759 delle carte giudiz iarie e Poli

zia, 95: il primo contiene la corrispondenza tra il Marini e il Parisio,

il secondo quella che si scambiarono il Del Carretto e il commissario'

Mozzilli.

(2) Polizia, f. 95.
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Senonchè era deciso che non si sarebbe sparso del

sangue. La grazia era già _. per così dire - nell'aria. Tutti

avevano la sensazione che non sarebbe mancata.

�l commissario Mozzilli, eco fedele di ciò che avvenne

a Capua in quei giorni, scrisse in data 8 settembre: "Le

difese sono esaurite. Tutti gli accusati sperano una com

mutazione di pena, fìduciando nella 'clemenza del re, e la

pubblica voce si annunzia nello stesso modo, sebbene si ag

giunga essere regolare che la Commissione faccia stretta

mente il suo dovere".
.

Non appena il ministro della Giustizia ebbe ricevuto

.il rapporto Ruber, lo trasmise al re, il quale dichiarò che

avrebbe fatto la grazia.
La decisione fu presa in Consiglio di Stato. Narra il

Nisco: CL Con sentenza del 9 settembre 1833 furono con

dannati alla morte frate Angelo Peluso e due altri... Questa
sentenza, valutata col codice alla mano e sulle stesse di

chiarazioni degli accusati, davvero non fu nè aspra, nè

contraria alla legge. Nel dì seguente il re ordinò la riu

nione del Consiglio di Stato per deliberare sulla esecuzione

di essa. Il Cassaro, il Santangelo, il Fardella sostennero la

necessità di un esempio e di dar corso alla giustizia. Il

D'Andrea e il Caprioli, invitato dal re, sostennero al con

trario il partito della grazia, e per essa votarono il Pietra

catella, il Parisio e il Del Carretto. Allora Ferdinando,

interrompendo la votazione, disse: - Siamo in maggio
ranza - ; e diminuiva a tutti di un grado la pena" (1).

Non so donde il Nisco abbia tratto notizia del modo

,
'come andarono le .cose in seno al Consiglio. Nulla vieta però
di credere alla esattezza delle informazioni che egli dà.

Sorprende a prima vista, dopo ciò che si è detto, il trovare

il ministro Del Carretto tra i partigiani della clemenza.

Si sarebbe tentati di rifiutare la notizia di quello scrittore;
senonchè essa é confermata - come vedremo presto - da

altra fonte.
'

Del Carretto non operava per istinto di ferocia: in lui

(1) Nisco, Ferdinando II ed il suo Regno, p. 25.
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dominava sopratutto un senso smisurato di vanagloria e

vanità -personale. Non voleva ad ogni costo .la morte dei

colpevoli. Esigeva un giudizio rapido ed esemplare, quasi
direi soldatesco, perchè tutti lo salutassero per quello che

si credeva di essere,.il salvatore cioè del Paese. Ottenuto

ciò che più gli stava a cuore, il resto non gli importava
molto. Anzi per ragioni di politica generale egli preferiva
che non si spargesse sangue, nè si sollevassero chtmori ed

allarmi circa la situazione del Regno.
Subito dopo che il Consiglio ebbe deciso la grazia, il

Parisio ne dette comunicazione allo Huber. La staffetta, che

portò la relativa notizia, giunse a Capua alle 5 e mezza
1

pomeridiane, cioè mezz' ora prima del momento. fissato per

l' esecuzione.

Il Procuratore Generale si fece in due perchè la notizia

della grazia giungesse in tempo. Il popolo l'aspettava ed

egli s'affrettò ad annunziarla dal balcone di casa. "Giunto

appena in città il corriere apportatore della grazia che un

immenso popolo, supponendola soltanto, si presentò innanzi

alla mia dimora, e fu necessità di soddisfare l'immensa sua

brama... La mia agitazione - scrisse la dimane il Masini -

_era estrema. Un' ora prima il Capitano Relatore mi aveva

scritto per sapere il luogo dove l'esecuzione dovesse farsi.

-Quindi il terribile sospetto in me che dell' esecuzione istessa

volesse abbreviarsi il tempo. Allora non feci che ordinare

al .corriere di volare tosto in Capua e portare al Relatore

l'ordine originale che gli rimisi. Volli seguire io stesso il

corriere, e domandai una vettura. In un istante se ne

presentarono non so quante, più di dieci certamente, tutte

preparate, allestite dalla folla che faceva a gara a mettede

in ordine. Io giunsi a Capua seguìto da molta gente e dal

voto pubblico, che mi accomp�gnava. Per buona sorte Fese

cuzione era stata fissata per la dimane, e così quei due

miseri furono tolti dalla Cappella al grido universale: "Viva

Ferdinando" .

A Capua, non meno che nelle vicine borgate, la grazia
era attesa. " Eglino - così il commissario Mozzilli, parlando
dei condannati - erano già in cappella e diffidavano di
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loro salvezza conscii della gravità dei commessi reati. Grande

è stata l'esultanza di tutti per la fatta grazia. Essa è stata

comunicata ai pazienti per mezzo degli ecclesiastici che li

assistevano. I due sono svenuti per la gioia. È noto quanto
Ella - concludeva il Mozzilli rivolgendosi a Del Carretto

abbia fatto per la concessione della grazia ".

, Il 20 settembre, essendo pervenuto il decreto ufficiale

della commutazione di pena (prima fu mandato solo l'ordine

di sospendere le esecuzioni capitali), la Gran Corte Criminale

di S. Maria Capua Vetere, in luogo della Commissione mi

litare ormai disciolta, commutò le condanne capitali nel

l'ergastolo, quelle all' ergastolo in trenta anni di ferri,

quelle a 25 anni di ferri in 19 e cosÌ via (1).
Saverio Baldacchini, facendosi eco del comune senti

mento, inneggiò a Ferdinando II,

Padre a tutti che il gaudio
Del perdonar provò.

E il perdono ebbe tanto più valore in quanto fu con

cesso dopo che si era scoperta la congiura Rosaroll, dalla

quale fu minacciata la vita stessa del sovrano, e mentre si

aveva sicuro indizio che la propaganda mazziniana era pe
netrata nel Regno (2).

Quale fu la ragione vera del gesto di Ferdinando?

Qui non mi rimane che rinviare il lettore a quanto già
scrissi sull' argomento in altra occasione, e ribadire le ra

gioni addotte per spiegare la mitezza usata dal re coi liberali

nei primi anni di regno.
Ferdinando non pensava ad accarezzare i fautori di

novità, non avendo neppure la più lontana idea di mutare il

regime, con cui governava; non si sognò neppure di reagire
con la clemenza al rigore, che in quello stesso periodo di

(1) Per tutto ciò cfr. doce. cit. nelle note precedenti. Per il rap

porto Marini, Giustizia, f. 4759; per quello del Mozzilli, Polizia, f. 95.

(2) Cfr. la mia memoria su Una conqiura mazziniana a Napoli
nel lfj33, in questo Archivio, XLIX (1924), pubbl. nel 1926, e, Appen
dice al presente studio.
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tempo spiegarono Francesco IV e Carlo Alberto, nè di fare

una cosa diversa, per desiderio - dirò cosÌ - di opposizione,
da quella che aveva fatto suo padre con le esecuzioni del

1828. Il Borbone teneva a mostrare che nel suo paese andava

tutto- bene, e che non occorrevano interventi stranieri (leggi:
austriaci) per man tenere l'ordine.

Le truppe di occupazione stabilitesi nel Regno nel 1821

se ne andarono, con viva soddisfazione del governo napo

letano, nel 1827 e la partenza di esse coincise con l'assun

zione di Ferdinando, allora duca di Calabria, a comandante

supremo dell' esercito.

Che cosa costasse l'occupazione austriaca nelle Due

Sicilie di danaro e di umiliazione, sappiamo ora dal recente

storico dei Rothschild, i quali finanziarono' l'impresa e pre
starono grandi somme a Napoli, perchè rimborsasse Vienna

delle spese anticipate per la spedizione Frimont e per la

conseguente permanenza delle truppe nel Regno durante un

intero sessennio. Il non ricco erario napoletano dovette'

rifondere alle casse austriache non solo il danaro effettiva

mente consumato, ma, come si è assodato da fonte inecce

pibile (gli archivi di casa Rothschild), un tanto in più, che

servì a sanare, in parte, il disavanzo dell' esausto tesoro

imperiale. Trattavasi di non poche migliaia di ducati ver

sate indebitamente dalla cassa di Napoli, di cui.I' Austria,
colta in fallo con la cooperazione di Carlo R�thschild, restituÌ,
a titolo di transazione, appena la quinta parte.

Dopo che avvenne questo e .dopo che le truppe se ne

furono finalmente andate il ritorno di esse, che erano giunte
- si badi - nelle Legazioni, dovette essere considerato

.come la peggiore disgrazia che fosse potuta toccare al Regno,
allora specialmente c�e, come' risulta da _un documento

da me trovato, e di cui parlo in nota, il governo napo
letano lottava con le più aspre difficoltà per estinguere i

vecchi debiti contratti per saziare l'avidità austriaca.

La paura, che" incuteva il solo pericolo di una nuova

occupazione straniera, consigliò a mostrarsi miti, e,. se as

solvere tutti dalle imputazioni non si poteva, si alleggerirono
le pène, si comminò l'esilio invece del carcere, come. fu
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fatto coi seguaci del Mazzini, e infine si ridussero a mo

deste proporzioni processi, che in altri tempi, dopo il 1848

ad esempio, avrebbero assunto forme mastodontiche (1).
Quale sorte ebbero posteriormente i condannati?

Frat' Angelo Peluso' e il Vitale, condannati all' erga- _

stolo, vennero rinchiusi in Santo Stefano, donde, insieme

con Cesare Rosaroll, il quale vi entrò di lì a poco dopo la

commutazione della pena capitale a lui inflitta, chiesero a

Del Carretto che li facesse condurre in sua presenza avendo

rivelazioni a comunicare. Il ministro delegò il comandante

del bagno açl ascoltarli, e questi scrisse che gli avevano

domandato.c.. soccorsi pecuniarii (settembre 1885). Altre

istanze avanzarono lo stesso Frat' Angelo e Francesco An

gelotti, compagno del Rosaroll nella congiura contro la vita

di Ferdinando, nel marzo dell' anno seguente 1886, sempre

dicendo di aver segreti da rivelare. Ma non ne fecero nulla,

e poichè il Del Carretto, ammaestrato dall' esperienza, mandò

(1) Per 1'esoso costo della occupazione austriaca 1821-27, di cui

si aveva sentore-attraverso i vecchi storici napoletani (Colletta, Bian

chini, Michitelli), cfr. il recente libro di E. C. c. CORTI, Aufstieg des

Hauses Rothscliiid, 1770-1830 (Insel-Verlag zu Leipzig, 1927), che offre

valida conferma a quanto già dissi nella memoria cit. e ora ripeto

circa i motivi, da cui re Ferdinando fu spinto a non esagerare il pe

ricolo della rivolusione minacciante i suoi Stati. - Proprio nel tempo,

in cui si svolgevano i processi da me studiati, il ministro delle finanze

D'Andrea si rivolse al principe di Cassaro, ministro degli esteri, perchè
desse incarico al rappresentante napoletano in Londra di trovare una

banca capace di aprire un conto-corrente con le Due Sicilie e di ammor�

tizzare le obbligazioni contratte per estinguere il debito coi Rothschild

e i relativi cuponi semestrali. Per far fronte a un impegno di 62 mi-
.

lioni e mezzo di lire, assunto il 23 febbraio 1824, si versava annual

mente a Londra da dieci anni una somma oscillante fra un milione e

un milione e un quarto. Senonchè il tesoro napoletano, per effettuare il

versamento, si trovava alle prese con gravi .diffìcoltà e non so 10 perchè
le risorse erano magre, ma perchè il cambio su Londra era elevato e i

titoli del prestito, che la Cassa ricomprava, costavano, per la difficoltà

di collocarli altrove, cinque o sei punti al disopra del corso normale.

Di qui la ricerca di una banca, che assumesse l'incarico di comprare

sulla piazza di Londra le obbligazioni napoletane, contenuta nella nota

del D'Andrea (ARCB. DI STATO in NAPOLI, Esteri, Riservati, f. 3697).
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a dire che scrivessero ciò che intendevano dire, i due er

gastolani tacquero.
Nel maggio dello stesso anno 1886 Frat' Angelo, rivol

gendosi al commissario Marchese, che aveva raccolto la sua

deposizione, si fece un merito delle confessioni fatte e so-
_

stenute innanzi ai giudici a danno dei - coimputati, e disse

che per esse correva allora pericolo da parte di quelli, che

aveva, con le sue parole, rovinato. Non gli si dette retta,

e neppure ottenne di essere trasferito da Santo Stefano in

altro carcere, quando, esaurito ogni mezzo, cercò di far

valere la sua qualità sacerdotale. Gli si rispose che non

poteva essere mandato a Nisida, non essendo prete. E così

il Peluso -rimase, che io sappia, dov'era, fino al '48, quando
l'amnistia gli ridonò la libertà.

In quell' anno Frat' Angelo apparve it qualcuno come

un- precursore. Un ignoto scrittore pose in circolazione

un dialogo satirico tra' lui e il commissario di Polizia

Morbilli, che dopò il fatto di Nola andò ad arrestarlo nel

suo nascondiglio. Nel '48, quando si faceva avvenire il

dialogo, le parti erano invertite: il Morbilli era in di

sgrazia, mentre la sua vittima si trovava in auge. Nello

stesso anno 1848 un pittore non più famoso ritrasse su

tela l'immagine dell' umile laico, divenuto per lui un

eroe: il ritratto è ora a S. Gennaro di Palma presso gli
eredi dello pseudo-frate. La fama di Frat'Angelo però non

andò oltre le accennate manifestazioni: nessuno lo l'rese
molto sul serio, neppure quando i precedenti liberali con

tavano qualche cosa. E in tal modo, nonostante, la lunga
prigionia e le sofferenze subìte, non risulta che il Peluso
prendesse una parte qualsiasi agli avvenimenti del '48. Dopo
lo si trova nelle carceri del Sant' Uffizio a Roma; e a Roma

morì, per quanto mi risulta, nel convento di S. Francesco

a Ripa l' anno 1852. -

Il suo compagno di sventura, Francesco Vitale, dive

nuto quasi cieco, fu, dietro domanda, trasferito da Santo

Stefano a Nisida, donde passò a Procida. Un figliuolo di

Ini, religioso nell' ordine agostiniano in Roma, chiese nel

settembre 1846 che il padre venisse liberato, ma invano.



- 377-

Soltanto nel '48 il Vitale potè riavere la libertà; per breve

tempo però, poichè l'anno dopo, coinvolto nel processo degli
Unitarii, venne di nuovo imprigionato, e morì di lì a qualche
mese in carcere.

Il terzo condannato a morte per la congiura del Mo

naco, Luigi D'Ascoli, fu pure internato a Santo Stefano,

donde invano chiese di uscire, allegando le confessioni fatte

e i vantaggi, che il Tribunale aveva da esse ricavate, nonchè

la promessa di indulgenza, a lui elargita (183�).
.

Di uno dei tre dannati all' ergastolo, che s'ebbero la

pena commutata in trent' anni di ferri, cioè di Tommaso

Gaeta, nulla' so. Ed è un peccato, perchè si tratta della

figura più notevole di tutta la cospirazione, dell'unica, forse,
veramente notevole! Neppure il compianto Francesco Gaeta,

il napoletano cantore dell' amore, conosceva altro del suo

antenato, se non che fosse morto in prigione.
Vito Porcaro fu assegnato al bagno di Gaeta, dove lo

raggi,unse il padre Michele dal carcere di S. Maria Capua
Vetere, che prima lo aveva ospitato. Colà il giovane pa

triota, facendo prevalere. il sentimento e l'affetto filiale

'sul ricordo ingrato del danno arrecatogli dal padre nel

processo, ne raccolse l'ultimo respiro, quando, settantenne,

il 3 marzo 1846 Michele Porcaro venne a morte. Il D'Ayala
ricorda che fu la pietà dél generale Labrane, che allora

comandava in Gaeta, a consentire a Vito Porcaro quella

pia manifestazione del tributo dovuto agli estinti, e afferma

che lo stesso compose la salma del vecchio genitore in una

cassa di noce seppellita nella chiesa dei Cappuccini al- borgo
di Gaeta.

L'anno -stesso 1846 Rosa di Stefano, divenuta moglie
di Vito Porcaro, che .quattr' anni prima l'aveva sposata nel

bagno stesso dov'era, forse in grato ricordo della affettuosa

-assistenza e dell'aiuto prestatogli durante il processo, implorò
per il marito il condono della. restante pena, o che almen o

questa venisse commutata nell'esilio, ma il re, a cui parev�

di aver fatto troppo per i cospiratori del 1832, non annuì

alla preghiera e il Porcaro fu liberato soltanto nel 1848.

Il patriota, di cui discorriamo, partecipò largamente ai
!

-
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fatti di quell'anno. Il16 maggio 1848, quando dalle provincie
si tentò di. portare .ai�to alla rivolta scoppiata il giorno
prima nella capitale, Vito Porcaro raccolse gente ad Ariano,'

con la quale intendeva marciare verso Napoli. Ma, avuta

notizia che la sommossa era stata repressa, fuggì a Roma,

donde per Civitavecchia passò � Me�sina. Di qui s'imbarcò'
con la spedizione Ribotty, della quale fece parte in qualità
di m aggiore" e Presidente della Giur.ta incaricata di ammi

nistrare la giustizia. Fallita la spedizione e reimbarcatosi con

gli altri. compagni, che vi avevano partecipato, fu catturato

sulla' nave Stromboli, donde passò in Sant' Elmo. La Corte

speciale di Cosenza lo condannò a morte per tali fatti, ma

la pena fu commutata nell' ergastolo. Nel 1859 venne li

bera to e passò, dopo le note vicende, in Inghilterra.
Tragica fu la sorte di Domenico Morici. Egli era am

malato quando fu pronunziata la sentenza, cosicchè, invece

di andare a uno dei bagni penali di cui era ben fornito il

Regno, entrò nel carcere ospedale di S. Francesco in Na

poli. Di là implorò due volte- la Iiberazione, ma sempre
inutilmente. Mentre era in prigione, morì la moglie, che

lasciò abbandonati a se stessi, senza le cure paterne, nove

figliuoletti, I'<ult.imo- dei quali nacque dopo l'arresto del

padre. Il Morici perì in carcere nel 1840. Si sa che, stando

a San Francesco, scriveva versi e li dedicava a Ferdinando II

e a Del Carretto.

Se Filippo Agresti non fosse riuscito fortunatamente

a evadere, sarebbe stato condannato alla stessa pena del

Morici, col quale andò, come- sappiamo, in Puglia. Fuggito
da Napoli per mare, l'Agresti riparò a Tolosa. Occorse

I'{ntervento del console napoletano, che attestasse la sua

qualità d( esule politico (clamorosa smentita alla vile ca

lunnia delcarrettiana), perchè il governo francese si decidesse

ad accordargli il sussidio, che soleva dare agli Italiani.

L'Agresti visse qualche tempo a Marsiglia, ma poi, per-le
insistenze del governo napoletano, dovette ritornare a To

Iosa. Successivamente pregrinò per varie città della Francia

meridionale, finchè nel 1844 passò a Malta. Nel '48 tornò

'in patria e partecipò attivamente alla rivolueione. Le VIcende
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L

di questo patriota durante il '48 - '49 sono stato da me

raccontate in un libro recente.

Verso l'esilio partì pure, dopo la liberazione del car

cere, Vincenzo Minichini, il quale, una volta. liberato, chiese -

e ottenne dalla polizia il passaporto per Napoli di Roma

nia (1834). Di là passò in Atene. Nel 1839 domandò di

tornare in patria. La istanza, appoggiata da Monsignor Coele,

fu accolta nel 1844. Senonchè, al momento della partenza,

il console si rifiutò di accordargli il passaporto, perchè aveva

ospitato due esuli italiani - rifugiatisi ad Atene con falso

nome. Non so altro di lui.
, Dopo i martiri, i persecutori.

Il Borbone distribuì onorificenze e promozioni a coloro

che più si segnalarono nella repressione del tentativo e

nell'arresto dei colpevoli. Del Carretto presentò le proposte,
mettendo in prima linea il sottintendente di Nola, Betti, e

il commissario Marchese. A quello fu accordato il grado
di Intendente; a questo, oltre ad una onorificenza, il grado
di Giudice della Gran Corte Criminale.

" Son dovuti alle ben dirette fatiche ed' alle zelantis

sime cure del commissario di Polizia Marchese - così si

- legge nella relazione, che accompagnava la proposta di pro

mozione - i migliori risultati per lo scoprimento della trama

e per la riunione delle prove. Egli si è occupato della istru

zione del processo e di tutte le lunghe 'operazioni correlative

di sviluppo, e felicemente è riuscito nell' opera. È desso che

io ho sempre impiegato in questo e nei più gelosi incarichi

di Alta Polizia, ch'egli ha sempre compiti in maniera degna
di plauso, ed ha pure egli la direzione del ramo segreto
dell'Alta Polizia medesima. Laborioso, zelante, istruito, probo,
egli è degno di speciale considerazione ".

Lodi non furono lesinate all'altro .commissario Morbilli,
che coadiuvò il Marchese e trasse in arresto i principali
cospiratori. "Nelle- misure della più ardua esecuzione, io

- disse di lui il Del Carretto - ho fatto capitale su questo
funzionario e la mia fiducia è rimasta sempre pienamente
corrisposta, dandomi in tutto prove di zelo distinto, di de

strezza e di bene intesa attitudine negli affari ".
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Nè furono dimenticati il sottìntendente di Ariano Ba

rone, l'altro sottintendente Coletti, che, per incarico di

Del Carretto, si recò per primo sul luogo degli avvenimenti,
il capitano Quandel e il tenente Tito, entrambi del corpo
della Gendarmeria, i quali pure si adoperarono. insieme con

gli altri funzionari, nel prevenire ulteriori movimenti, che

per caso si fossero potuti verificare, é nello scoprire ed
arrestare i rivoltosi. Tutti costoro ottennero ricompense,
che furono decretate nel Consiglio di Stato del 9 agosto
1833. Così il governo premiava i propri servitori.

GIUSEPPE PALADINO

",-

APPENDIOE

A meglio documentare la reale situazione del Regno in quanto alla
minaccia di disordini, che si temevano prossimi nell'estate del 1833,
durante il tempo, in cui si svolse il processo contro Frat' Angelo e i

compagni, sull' andamento del quale quei timori non influirono, rife-
, risco qui due interessanti' documenti. Uno è la relazione letta dal mi

nistro degli Esteri principe di Cassaro nella adunanza del Consiglio
di

_

Stato tenuta il 26 luglio 1833, a cui seguono le sovrane risoluzioni
adottate nella medesima riunione. L'altro è un rapporto del ministro
Del Carretto al re sulle misure atte a fronteggiare la situazione e a

evitare disordini. La relazione del Cassaro e quella delcarrettiana apo
partengono allo stesso periodo: la prima contiene 1'esame dei pericoli;
la seconda passa in .rassegna i mezzi per sventarli. l due documenti

contengono utili notizie di uomini e di cose e meritano di essere co

nosciuti integralmente.

I.

RELAZIONE DEL MINISTRO PRINCIPE DI CASSARO AL CONSIGLIO DI STATO.

(Arch. di Stato in Napoli, Esteri, fascio 4729)

Al cominciar di ottobre del 1831 pervenne dall' Estero la copia di

una lettera scopertasi di Natale Rebucci a Ludovico Rossi per Bologna
'da Maçon, datata .L3 settembre, in cui si diceva lavorarsi indefessa
mente ad una rivoluzione generale in Europa ed in Piemonte, sopra
tutto in Napoli le cose essere oltremodo avanzate.

Alla metà del seguente dicembre altra lettera pure dall'Estero con

fermava le suddette notizie, aggiungendo ogni principale città d'Italia

avere il suo club, assoldarsi 1'armata sarda e napoletana sotto nome

di Unitarii, e corrispondersi con l'esule regio suddi to La Cecilia, il

quale presiedeva alla Società principale in Bastia e cacciava in Italia

opuscoli incendiarii.
Eran questi i primi ragguagli, che, sebben vaghi, richiamavano
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l'attenzione dei Governi, segnatamente italiani, sulle opere tenebrose

dei rivoluzionarii, quando in luglio dell' anno scorso (1832) grande

scoperta fu facta in Genova, essendo stata sorpresa da quei doganieri
una corrispondenza del famoso Mazzini, ardito fondatore e capo di

una nuova setta in Marsiglia sotto il titolo La Giovine Italia. V'erano

in essa indicati i soggetti napoletani e siciliani, che aver. doveano re:

lazioni colla detta Società, e vi erano indirizzate a quest'oggetto varie

lettere. S'indicava il modo di reclutare proseliti ; si diceva di corrom

pere le truppe; si additavano i segni di riconoscenza settaria ; si da

vano istruzioni ad un. Benza (Elia), ch' era qui e fu anco in Palermo,
a comporre ed estender le fila della trama nei Reali Dominii, e tutta

infine questa corrispondenza spirava i più certi e chiari segni di una

cospirazione che si ordiva nella Penisola (1).
In ottobre 'ultimo (1832) il governo pontificio venne a capo di

scoprire una lettera del Mazzini sresso, scritta cogli acidi ad un tale

Accurai romano, nella quale lo istruiva di nuovi segni settarii, gli
diceva di recarsi qui a parlare e concertare con Giuseppe Mauro, il

cui nome di guerra era Giustino, e di cui s'indicava il domicilio, assi

curando gli Abl.'uz�i stare con loro, ed in generale andare le cose assai

bene, e dimandando pure notizie di Terra di Lavoro e danaro (2).
Ai 3 giugno decorso (1833) fu arrestato in Carlsruhe in Baden un

tal Garnier, e su di lui fu trovata una lettera indirittagli dallo stesso

Mazzini sotto nome di Strozzi, nella quale si davano i più evidenti

contrassegni delle Società settarie, già si bene organizzate in Napoli,
.

e, quel ch' è più, si proponevano queste a modello di quelle da stabi

lirsi nella Germania, e si diceva prossimo lo scoppio di una rivoluzione

generale (3).
Ed anche a noi in giugno stesso venne tra mano un proclama

rivoluzionario, firmato da varii noti liberali italiani, ed inteso a som

muovere i popoli contro i legittimi padroni, promettendo esser vicino

il. tempo l1e11' universale insurrezione, il cui scopo era di scrollare

tutti i troni ed inalberare .repubbliche federative, e dicendo di esser

sene fissato il centro nel Piemonte, come più prossimo alla contermine

Francia.
Tra maggio e giugno poi usci dai torchi francesi altro terribile

proclama: Appello agli Svizzeri, che ai servigi sono del Re N. S. e del

Papa, per farli inonoratamente ribelli. Gran quantità di queste carte

sediziose fu portata a Chiasso nel Canton Ticino per gittarsi nella

vicina Italia; ma i provvidi, presti, energici passi dàti dal R. Governo

ne impedirono la diffusione.

(1) Cfr. per ciò MAZZINI, Epistolario, ediz, naz., I, 79,84 sgg. e il

mio studio Una congiura mazsiniana ecc., cit.

(2) Cfr. MAZZINI, Epistolario cit., I, 112.

(3) LUZIO, Giuseppe. Mazzini carbonaro, Torino, 1920, pp. 468 sgg.,
e cfr. il mio opuscolo Nuove lettere di G. M., in. Risorg. Ital., 1921.
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Altra scoperta di non lieve momento fu fatta verso quel tempo

stesso, avendosi in mano 1'Organizzazione della insurrezione, nella

quale si leggevano con raccapriccio gli eccessi che si raccomandavano

ai settarii, incredibili eccessi, che il fanatismo più disperato può in

veu.are, seduzioni di ogni specie, inganni, ferro, veleno, olio ed acque

bollenti, agguati, barricate, incendii, rotture di strade e morte a chiun

qne loro si opponesse; tutto insomma esser lecito e giusto, purchè fa

vorevole alla loro causa.

Contemporaneamente pervenneci rapporto riservato tutto esser già

disposto ad una rivoluzione. Pepe sbarcherebbe nel Regno con seguito

,di emigrati italiani, Ramorino in Genova coi suoi Polacchi, inonde

rebbero i volontarfi Francesi il Piemonte, quelli Inglesi Napoli, e di

qui muoverebbesi versu Romagna 'e Lombardia, assicurandosi nulla

aversi a sperare sulle forze armate per la maggior parte corrotte e

compre (1).
Inoltre da Parigi scrivea in pari tempo persona, cui abbiamo fondate

ragioni di prestar fede pienissima, di essersi tenuto in marzo (1833)

in Napoli un congresso, ove ciascuna provincia avea mandato uno o

due deputati, per discutere sui lavori fatti nelle provincie, e di esserne

risultata una lettera a Mazzini, che le cose nel Regno eran pronte ad

una insurrezione, la quale scoppierebbe venti giorni dopo l'ordine del

Mazzini medesimo, soggiungendosi esser guadagnato il Oarbonarismo,

esser migliori gli Abruzzi, Aquila, Teramo, Calabria ed. altre provincie,

esser, subornate le truppe,' almeno i capi in genere, e si davan di più

altre notizie a queste simiglianti (2).
Al cader poi di giugno la stessa persona annunziava tutte esser

concordi le lettere di Napoli, di Toscana, del Piemonte e dello Stato

Romano, i lavori essei' chiusi, tutto esser pronto, non aspettarei che

il segnale; luglio dover essere l'epoca terribile della catastrofe; Pepe

attendersi perciò in Ginevra (3).
'Le anzidette nozioni sono state tutte con fedeltà, prontezza e ri

serva comunicate al Ministro di Polizia (4).

(1) La notizia fu trasmessa dal ministro napoletano a Roma, che

l'apprese dal cardinale Berretti. Essa era partita da Bologna.
- (2) Del Oarreoto smenti la notizia della riunione tenutasi nella

capitale, ma dell' adunanza fa motto PIERSILVESTRO LEOPARDI (Nar
razioni storiche, Torino, 1856). La lettera al Mazzini fu scritta cerca

mente; egli la ricevette il 9 aprile (Epistolario, 1, 280). Questa e le

altre informazioni provenienti da Parigi partivano da Michele Accursi ,

che tradiva la Giovine Italia, comunicandone i disegni e le opere, nei

più minuti particolari, al card. Bernetti. Da Roma le notizie venivano

fedelmente ritrasmesse al ministro degli esteri' napoletano.

(3) Non la " stessa persona" ma altri comunicò la notizia da Gi

nevra. Due erano dunque i corrispondenti: uno da Parigi, e un altro

dalla Svizzera.
-.

(4) Il Cassaro accentua la comunicazione delle notizie intorno al

l' attività liberale, che egli faceva a Del Carretto, poichè nelle rela-
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Stando così le cose, a1to Personaggio, cui è colpa non prestar cre

denza. ai primi del corrente, ci fa partecipare aver la Polizia francese

sorprese le carte degli esiliati italiani, e di avervi trovato note in

cifra indicanti una corrispondenza con persone dimoranti in Napoli
sul progetto di una rivoluzione nel Regno da scoppiare in questo

mese (1).
Poco dopo anche da Parigi fu scritto, inculcandocisi segreto e

fede somma, e dandocisi notizie individuali e di massimo interesse:

in Aquila esservi Oomitato centrale pe' tre Abruzzi, altri Oomitati esser

in ogni provincia; aver questi mandato nello scorso febbraiu al Gran

Comitato di Napoli un deputato per stabilire un piano di operazione;
i tre Abruzzi essere in perfetta organizzazione, la truppa in quelle

guarnigioni guadagnata nel capi, non mancare armi, in una fortezza

esservi venti pezzi di artiglieria con munizioni, pronti a marciare e

a irrompere nella Toscana e nelle Marche; .il Oomitato centrale del

l' Aquila esser composto di Dragonetti, Pasquale
.
Ferrante,' Incarnati

(sic), Ricciardi; l'incaricato della centrale di Napoli pe' tre Abruzzi

essere Pietro Leopardi; il deputato dell' Aquila alla dieta di Napoli,
tenuta nel passato marzo, esser Dra.gonetti ; 1'armata di Napoli esser

guasta. Ciò fu scritto da Napoli al Mazzini ed alla Propaganda di Pa

rigi, ed a Mazzini furono poi scritte altre tre lettere, che non potè

egli interpretare per mancanza di chiave, ad aver la quale ha qui
diretto sue domande credendo quelle di sommo interesse (2).

Taccio di un piano di recente organizzazione, anche pervenutoci

da Parigi, nel quale si discorre come di cosa da eseguirsi senza con

trasto e non lontana, Roma ponendosi a capitale della Repubblica,
che abbraccerebbe Italia tutta, e fissandosi la svariata natura delle

armate, degl' impieghi civili, delle corrispondenze. La qual cosa, se,

considerata isolatamente, è di lievo peso, concatenata con tante altre,

parmi di meritare ogni attenzione (3).
Ma in data dei 3 si scrisse ancora da Parigi essere stato arres tato

a Lerici o' a Genova un legno di un tal Iacopelli, che là approdava
mosso da Marsiglia; esserne state prese le lettere; lui fuggito; quelle
contener nuove disposizioni per rimediare allo sconcerto avvenuto ne l

Piemonte, e (quel che ne tocca da vicino) si asserisce positivamente:
il piano che ora sembra più conveniente è di far muovere prima.il

zioni che gli pervenivano si accennava alla connivenza del ministro

.
di Polizia coi cospiratori. Era una sciocca diceria messa in giro dagli
stessi liberali per darsi credito, che trovava conferma nelle continue

smentite opposte da Del Carretto alla esistenza di agitatori nel Regno,
e nel suo vantarsi che tutto, sinchè v' era lui, andasse bene.

(1) Ohi è l'alto Personaggio? Il principe di Oanosa?

(2) Notizie inviate dall' Accurai il 21 maggio 1833 e. comunicate

dal conte Luùolf, ministro napoletano in Roma, il 5 del mese succes

sivo " segretissimamente e con corriere speciale a cavallo n-

(3) Oomunicazione dello stesso Ludolf, 13 luglio 1833.
"
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Regno di Napoli, e su di tale notizia s'insiste assai e a plU riprese,

perchè non si trascuri ogni mezzo di precauzione in pericolo si imminente

e quasi certo. Si aggiunge temersi assai che la paura nei compromessi,

in caso di scoprimeu.o, potrebbe trarli a disperato passo. Si taccia di

stupidezza il governo sardo, se non ha saputo profittare delle notizie

somministrategli. Si scopre il corrispondente della Giovine Italia in

. Milano essere un Alberorosa (sic), l' espr�sso, Grassi negoziante. Si

inculca vegliarsi attentamente e con avvedutezza la corrispondenza

tra Milano e Napoli e quella altresì di Ginevra (1).
Ed in data dei 5 si torna sul passo, che pare volersi indubitata

mente adotcare dai rivoluzionari, di far prima insorgere Napoli e poi

il Piemonte, per mettere cosi in pessima condizione i Tedeschi. Ciò

essere confermato' da un discorso deliberato di M.r Lafayette, il qual

discorso si nota come più che sufficiente per far considerare la cosa

sotto un aspecto, che è preso già di mira dalia propaganda (2).

Nè è senza interesse un' altra lettera degli 8 del soggetto mede

simo, che, approvando il cambiamento della guarnigione in Alessandria,

suggerisce la stessa misura nelle guarnigioni del Regno nostro, ed

insiste su di tal mezzo, credendolo il migliore per accorrere all' ur

genza. Si consiglia nuovamente di darsi valore all' annunziato progetto

su di Napoli, come avvalorato di novelli dati (3).
Da Milano, in data 9 corrente, viene scritto affermarsi da un in

dividuo strettamente legato coi capi della propaganda italiana riuniti

in Ginevra, che si raddoppia l' attività per mandare ad effetto la pros

sima rivoluzione italica, e che i cospiratori, impalliditi alle ultime

notizie del Piemonte, eransi decisi ad insorgere in questo mese. Si

aggiunge il Mazzini essere arrivato il 2 a Ginevra; aver ricevuto

793 mila franchi da Lombardia, Torino e Genova; il 4 doversi tener

dieta per fissare il di dello scoppio fatale; essere' già state emesse

circolari per assegnare i posti agli emigrati, ingrossarne il numero i

Genovesi esistenti in quella città elvetica; il colonnello polacco An

tonini doversi porre alla testa dei suoi compatrioci e penetrare in

Italia; nella notte dello luglio più migliaia di fucili esser passati per

Ginevra, dirigendosi in Savoia; essere assolutamente 'ora decisi i rivo

luzionarii a tentare un colpo checchè ne risulti.

Ed importantissimo finalmente, per tacere di ogni altro, è un. re

cente rapporto di Firenze della data dei 18, nel quale si asserisce con

fondamento essere stata verso -10 spirar di giugno rimessa in Italia

(1) Comunicazione,Ludolf, 18 luglio 1835. Il governo piemontese,

per bocca del conte di Vignet, assicurò nessuna carta essersi sorpresa

al Iacopelli. O non era vero, o il Iacopelli riusci a celare la lettera,

di cui l'Accursi comunicò il sunto. Alberorosa è una combinazione

dei nomi dèl marchese Rosales e di Vitale Alberi. Grassi era un .ne

goziante milanese.

(2) Comunicazione Ludolf, 20 luglio 1833.

(3) Id. id. id.
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(1) Notizie trasmesse da Firenze dal conte Grifeo, ministro napo
letano presso il Granduca. Il Mazzini non si mosse dal suo r.ifug io

'

nella Svizzera.
·(2) Tutta l'ultima parte è scribta di pugno del Segretario parri

colare di Ferdinando, Giuseppe Caprioli.
Anno LIII. 25

da Marsiglia la somma di circa un milione di franchi, di cui porzione
era stata spedita in Napoli per operarvi la rivoluzione; essersi il

Mazzini recato da Ginevra a Marsiglia con una valuta di 620 mila

franchi (1).
Or, confrontando questi soli mentovati particolari pervenutici da

diverse fonti, da luoghi diversi (poichè ne tralascio altri della stessa

natura, e con minore o ugual minutezza descritti) sia fra 'loro, sia

colle rivoluzioni fallite in Francoforte e in Piemonte, e trovandoli si

concordi, si cospiranti, si concatenati, niuno saprà negar loro intera,
interissima fede, se argomento di certezza non vuol trarsi dai soggetti,
onde ci vennero le notizie, che io per altro giudico dotati di ogni re

quisito ad esser creduti. E convenir dobbiamo che è un addormentarsi

sul vivo fuoco, coperto di poca cenere, il non accorrere ai rimedii

energici e pronti, messici in mano 'dalla Provvidenza, i quali, se non

certezza, daranno almeno probabilità di non soccombere da vili e

dappoohi, e salvare, coi preziosi giorni del Re, contro cui si medita

infallibilmente il più atroce e nefando attentato, anche la vita dei

molti buoni, ed in generale la tranquillità di sette milioni di abitanti,
del che siam certo tenuti a dar conto.

Dopo che il Cassaro ebbe letta la precedente Relazione e si fu di

scusso su di essa, il Cons·iglio di Stato emise i seguenti avvisi:

Imporsi da S. M.tà il dovere ai Ministri di riferire in ogni Con

eiglio ordinario di Stato le notizie politiche e qualunque altro avviso,
che da vicino possa riguardare. l'ordine pubblico, nonchè i provvedi- .

menti, che istantaneamente han creduto di dare all'oggetto e quelli che

credono doversi emanare. S. M.tà l'approva.
Sulla esistenza del pericolo della cosa pubblica, parte dei Ministri

ha creduto alla sua esistenza e gravezza; altri hanno opinato essere

imminente, ed alcuni, convenendo della esistenza di elementi di disor

dine, non riconoscono ] a prossimità del pericolo. - S. M, tà non crede

essere lo Stato perfettamente in rivolta, come si vorrebbe far supporre,

ma crede esservi molti cattivi pensanti, i q uali, uniti agli Esteri,
spediti ancora dalla Propaganda, tenderebbero di fare un colpo di mano

per procurare ìl disordine. Non potendo però prevedere se lo scoppio
sia imminente o lontano, trova che tutte le misure di precauzione
debbano prendersi, ma mai mostrarsi il menomo timore da parte del

Governo. Fra le misure di precauzione non dovrà trascurarsi quella
di far capire ai cattivi, che sono conosciute le loro trame, ma che non

si temono, essendo ben serviti dalla truppa (�).
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Il ministro degli esteri continuò a dar conto al re' delle notizie,
che periodicamente gli pervenivano. Il 18 agosto, sui dati forniti dal

solito corrispondente di Parigi, parlava' della insurrezione, che iu quel
mese sarebbe scoppiata nel Regno per volere del Mazzini. Un. bel

gruzzolo di notizie, partite alcune dall' Accurs i, altre da Firenze, ven

nero comunicate dal Cassaro il 26 agosto. Di quest' ultima comunica

zione faceva parte la scoperta delle carte Galletti, operata allora allora

dalla polizia pontificia, scoperta, su cui si ritornava in altro rapporto

con la data 2 settembre: In quelle carte si parlava, come è noto, dei

preparativi per la prossima rivolta ed erano documentati i rapporti

tra i rivoluzionarii delle Marche e quelli del Regno. Altre notizie si

potrebbero spigolare dai carteggi dell' epoca, ma uscire dai limiti cro

nologici, che' mi sono imposto; mentre mi pare di avere sufficientemente

dimostrato come nei giorni,
.

in cui si decise la sorte dei poveri condan

nati capuani, non mancarono motivi di allarme per il governo napo

Iecano, e come in quella circostanza si tennero i nervi bene a posto,

se non si dette corso alle sentenze capicali pronunziate dalla Commis-

sione militare.
.

II.

RELAZIONE DEL MINISTRO DEL CARRETTO AI. RE.

(Arch. di Stato in Napoli, Polizia, 96).

_

Comunque, in opposizione dei due avvenimenti (1), il nostro Regno

offra, al confronto degli altri Stati d'Europa, in questi momenti di

politiche scabrezze, soddisfacente situazione, pure, pel rumore nell'estero

e pel grido, che si ripercuote fra noi della instancabile operosità della

propaganda e dei suoi cattivi proteiformi maneggi, indicandosi pros

simo uno scoppio per 1'Italia, cosi, per calmare 1'alterazione degli

spiriti, e per aggiungere 'novelle garentie all' equabilità dell' ordine

pubblico, di cui, secondo i rapporti ordinari e straordinari di tutte le
_

autorità, si gode nelle provincie, rasserenare le menti più suscettibili

di allarme, e mostrare anco agli altri governi in quale atteggiamento

di vigilanza e d'imponenza sia il nostro contro qualunque progetto

di attentato, che potrebbesi macchinare, ed in qual provvida e saggia

coordinazione di principii e di misure propria a rispondere ad ogni

evento, sarebbe mio rispettoso divisamento di adottare i mezzi qui

appresso indicati: riunire gli squadroni della Gendarmeria Reale sotto

il comando di scelti ufficiali nelle Calabrie, Abruzzi, Puglie, Principati

e Basilicata e farli porre in giro in quelle provincie; sostituire alla

gendarmeria a cavallo cosi impiegata, nelle stazioni lungo le "strade

regie e nella scorta dei .corrieri di valigia, i gendarmi a piedi: in

viare truppe da N'ocera nei paesi della valle di San Severino, onde

accorrere all' uopo nei Principati o in Basilicata; inviare truppe da

Avellino fra Canosa e Andria, alle quali si unirebbero, in caso di ne

cessità, il 2° e 7° squadrone di Gendarmeria messi in movimento;

(1) Cioè la "Congiura del monaco" e quella Rosaroll e compagni.
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destinare altra colonna mobile di truppa fra Venafro e Isernia o altri

luoghi fra la Terra di Lavoro e il Molise, tenendo una punta a Ca

steldisangro ed un altra a Boiano in Molise; prevenire gl' Intendenti

e i Comandanti delle colonne mobili che, ad ogni sintomo di rivolta,
la Maestà Vostra spedirebbe me in posta qual suo Commissario stra

ordinario per disporre quanto di opportuno alla gravezza del caso

occorrerebbe.
Nomino me medesimo, Signore, perchè il destino del posto confi

datomi dalla Vostra Real Clemenza è quello di riuscire o morire. La

mia vita mi lusingo che possa dar qualche fiducia a queste parole (1).
Per la Capitale, oltre la vigilanza già raddoppiata, e di gendar

meria e di agenti di polizia, e l'aumento di spie e sorvegliatori per

gli Esteri e i Nazional.i.. già noti a V. M., non conviene fare altro,
per non destare allarmi (2).

Ma, qualora il bisogno sorgesse, le truppe potrebbero prender po
sizione sulle alture fra Sant' Elmo e Capodimonte, che sono il nostro

Monte Marte. L'occhio di genio militare di V. M. avrà già fatto seor

gerle i vantaggi e l'imponenza di quella posizione per comandare e,

quasi direi, incatenare la Capitale.
Debbo credere che i forti sono già convenevolmente approvvigio-.

nati del pari che le piazze di guerra ed i forti delle provincie, per cui,
tutto ciò adempito, si troverà fortemente prevenuta ogni nera trama,
13e mai fosse tanto arcana e forsennata da sfuggire agli sguardi attenti

ed investigatori.

(1) Qui si trascriveva una Circolare inviata da Del Carretto agl'In
tendenti sin dal 29 giugno, perchè vigilassero con la massima circo

spezione sull' andamento delle cose e su tutto ciò, che minacciasse di
turbare l'ordine.

(2) Qualche allarme per le misure straordinarie di Polizia si ve

rificò nei quartieri più _ popolark.eome quello di Vicaria.

/'



VARIETÀ

LA CITTÀ DI NAPOLI

NELL'ANNO DELLA BATTAGLIA DI LEPANTO

DAI DISPACCI DEL RESIDENTE VÈNETO

- Dal titolo, credo, appare chiaro che il presen,te giornale non ha

lo scopo di aggiungere altra carta stampata alla moluissima già esi

stente intorno alla battaglia di Lepanto, bensì l'altro, molto più mo

desto, di raccogliere talune nocizie di vita. napoletana relative ai mesi

che precederono e seguirono quell'avvenimento. Non già che in queste

note di cronaca non si discorra anche della battaglia e, ancora più,

dei preparativi militari delle varie potenze che vi parteciparono (Na

poli compresa), e del senso- di scontento suscitato in tutte da quella

vittoria, che già da allora appariva assai più brillante che proficua.

In un certo senso, anzi, le pagine che seguono potrebbero anche essere

considerate come una �erie di implicite giunte e correzioni al libro

alquanto disordinato e generalmente poco attendibile del compianto

Luigi Conforti su I Napoletani a Lepanto (Napoli, 1886). Ma, in �sse,

alla fin dei conti, l'accento batte non su Lepanto ma su Napoli, non

sul .fatto .d'arme in se stesso, ma, come dicevo, sulla vita napoletana;

-così mentre lo si preparava, come dopo che a Napoli appunto tor

narono, o per Napoli passarono, quasi tutti gli attori del dramma.

Di fonti non ne ho messo a profitto se non una sola, ma ampia,

totalmente inedita e finora affatto sconosciuta : voglio dire 1'intero

secondo volume dei dispacci dei residenti veneni a Napoli, serbati nel

l'Archivio di Stato di Venezia. Ed è una vera fortuna che, malgrado.

le lacune che quella serie presenta nei primi anni, si sia. serbato in

tero proprio il volume relativo al i571 o, meglio, secondo lo stile veneto,

"ai dodici mesi intercedenti tra il 10 marzo 1571 e il 28 febbraio 1572.

Tanto più che autore di quei dispacci fu il residente Alvise Bonrizzo,

uno dei più "circumspetti "
fra i " circumspetti secretari "

di cui di

sponesse allora il Senato veneto.

Eletto il 12 maggio 1559 notaio straordinario della Cancelleria

ducale, già nel maggio dell' anno successivo era inviato, con l'incarico

di segretario, in Francia al sèguito dell' ambasciatore Michele Surian,

e nel maggio 1562 a Costantinopoli, quale segretario del bailo Daniele

Barbarigo, non senza ricevere ordine di recarsi al ritorno (fine del

1564 e principi del 1565) a Spalato e presso il sangiacco di Olissa,

Era appena tornato a Venezia, e già lo si inviava per qualche mese

, I
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(febbraio-aprile 1565), in missione straordinaria a Napoli, e, poi (set
tembre 1565), lo si nominava, al sèguito dell'ambasciatore Paolo Tiepolo,

segretario della legazione veneziana a Roma, dove lo raggiungeva la

promozione a canceUiere ducale (20 febbraio 1566) e l'altra a segretario
del Senato del OoUegio (5 giugno 1566). Due anni dopo (giugno 1568),
tornava a Costantinopoli, quale segretario del bailo Marcantonio Bar

baro; ma non restò colà se non alcuni mesi, giacchè neU'aprile 1569

lo si destinò cancelliere a Oamposampiero e nel giugno del medesimo

anno cancelliere a Famagosta. Seuonché ilIO luglio 1570, il Senato

veneto, trovando. necessario " espedir il circospetto e fidelissimo secre

tario nostro Alvise Bonrizzo, per il Oollegio nostro eletto a far ressì

denza. appresso l' illustrissimo signor viceré di Napoli et a trattar et

negociar altre cose in esso Regno per servicio della Signoria nostra" ,

deliberò " che dei denari deUa Signoria nostra siano dati al predetto

secretario nostro ducati quattrocento a L. 6 den. 4 per ducato per sue

spese de mesi quattro a ducati cento al mese, et ducati cento in dono

per cavalcature et mettersi ad ordine ... et ducati dìese per uno corriera

che l'accompagni ". Dopo la qual residenza napoletana, cominciata il

30 settembre 1570 e durata, non quattro mesi, ma (forse con un'inter

ruzione) fino al 28 ottobre 1573, non si sa altro del Bonrizzo se non che

il 24 febbraio 15'15 tu inviato a Lugano presso il colonnello svizzero

Lusi -o Luzi, a procurare, per le galee veneziane, "homini de remo de

paesi esterni ".

Basterebbe questo curriculum vitae a mostrare che, quando venne

residente a Napoli, il Bonrizzo era già assai pratico di negozi diplo
matici e, come allora si diceva, del "dispacciare ", giacché anche nella.

diplomazia veneta i dispacci settimanali e talvolta anche ]e loro famose

relazioni erano affidati dagli ambasciatori ai loro segretari. E, del resto,

proprio quelli napoletani, compilati dal Bonrizzo in nome proprio, lo

mostrano osservatore .attento, acuto, esatto, diligentissimo. Loro solo

difetto, comune del resto a tutti i dispacci degli ambasciatori e resi

.denui veneni, è una prol issicà tanto più spaventosa,.in quanto il Bon

rizzo, seguendo lo stile d�lla cancelleria veneta, non si contenta di

raccontare, p. e., di avere avuto udienza dal viceré e d'aver discorso

di questo o quell'argomento, ma ama ripetere battuta per battuta tutto

il dialogo. Non dipinge, insomma, ma fotografa: il che, se da un lato

è prezioso, dall'altro -riesce stucchevol issimo.

Per questo motivo non ho potuto, come avrei pur voluto e mi

sarebbe riuscito meno faticoso, dare i suoi cento e più dispacci napo

letani per excerpta testuali. Ho preferito invece riscriverli da cima a

fondo, condensando le circa mille pagine del Bonrizzo in non più di

una quarantina (e, malgrado ciò, ce ne sarà forse qualcuna di trop

po). Per tal modo, pur senza contaminarli con altre fonti, anzi ser

hando nell'esposizione perfino la prima persona singolare, ho potuto
modificare la 'prospettiva del racconto, e cioè ora dar rilievo, col non

sopprimerne alcun particolare, a fatti ai quali il Bonrizzo credé suffì-
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cienti poche righe, ora invece passare in secondo piano, col ridurne
la narrazione a qualche parola, altri fatti ai quali il medesimo Bon

rizzo consacra lunghe pagine. Insomma ho procurato di non dimenti

care che, se il pubblico, al quale il Bonrizzo rivolgeva effettivamente
il suo discorso, era composto dai senatori veneti dell'anno 1571, l'altro

pubblico, al quale ora lo fa parlare io, è formato dagli odierni studiosi

di storia napoletana (*).

1. - 5 marzo 1571. - Si annunzia l' arrivo a Napoli di don

Giovanni d'Austria. Il vicerè, duca d' Alcalà, fa grandi prepara-
-tivi per riceverlo. - Il re di Spagna ha risposto al generale delle

galee napoletane, marchese di Santacroce, che non parta pel Le

vante senza suo ordine.-Per mezzo del nunzio apostolico a Napoli
il papa ha interposti i suoi buoni uffici presso il vicerè perchè
consenta a Venezia di estrarre grano dal Regno.

2. - 10 marzo. - Ieri giunse notizia da Roma della conclu
sione della lega contro il Turco. Verrà pubblicata, si dice, domani.

Ma 'sarà poi vero? Si conferma intanto la venuta in Italia di don

Giovanui.-Il nunzio apostolico s'è recato a visitare il. cardinal Ca

rafa, venuto vicino Napoli per i bagni.-Il vicerè, anche per accon

tentare il papa; farà il possibile per concedere a Venezia i grani che

desidera.-C'è un certo malumore tra i mercanti napoletani di grano,

i-quali, perchè il vicerè vuol punire un patrono d'una nave carica

di frumento, per essersi trattenuto (del resto, per forza maggiore)
troppo tempo a Corfù, temono poi d'incontrare difficoltà pei moli.

Dall' Abruzzo e dalla Puglia sono giunte quattro navi cariche di

frumento.- Causa i moti che si temono in -Italia e specialmente in

Toscana, il vicerè manderà a Port' Ercole e a Orbetello una delle

n Le notizie sul Bonrizzo (comunicatemi parzialmente dal cav.

Luigi Ferro, che ringrazio vivamente) sono cavate dall'Archivio di Stato

di Venezia, Consiglio dei Dieci, Affari comuni, XXIV, 18, 108, 121; XXV,
102; XXVII, 45, 54 b, 84 b, 113; XXVIII, 119; XXIX, 14, 32, 33;
Senato-Terra, XLV, 97; XLVIII, 35; 'Senato-Secreti, LXXIX, 101-2;
cfr. altresi F. NrcOLINI, in Studi storici in onore di Michelangelo Schipa
(Napoli, 1926), p. 265. Per le legazioni del Surian in Francia, del Tie·

polo a Roma e del Barbaro a Costantinopoli, vedere Relazioni degli
ambasciatori veneti al Senato, ediz. Alberi, serie I, vol. IV (1860). pp.

105-49; serie II, vol. IV (1858), pp. 161-96; serie III, val. I (1840),
pp. 299-246. Oltre quelli messi qui a profitto, si serbano nell'Archivio

di Stato di Venezia pochi altri dispacci napoletani del Bonrizzo del

1565 (febbraio-aprile) e del 1573 (marzo-ottobre).
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due compagnie vecchie di fanti spagnuoli, restate qui per la guardia
di Sua Eccellenza.

3. - 17 marzo. - Circa l'effettiva conclusione della lega e la

venuta in Italia di don Giovanni gli avvisi sono discordanti. Il vicerè

assicura che verrà. Ha messa all'asta la fornitura di 25.000 cant.ara

di biscotto, di 2.000 botti di vino e, inoltre, di riso, di legumi e

di quant'altro potrà occorrere pel vettovagliamento delle navi. Ha

anche comprata molta seta per preparare stendardi, bandiere, vesti

per galeotti, ecc.: il tutto per la galea destinata a ospitare don

Giovanni. Gli stendardi saranno ricchi d'oro e di bellissima fattura.

Il capitano delle galee ha avuto ordine di partire alla volta di

Genova e, occorrendo, di spingersi fino a Barcellona per andare

incontro a don Giovanni. La partenza, forse, sareb'be già accaduta,

se. non s'aspettasse che don Tiberio Brancaccio faccia un colon

nello di ottocento fanti, che dovranno imbarcarsi sulle galee. La

cosa non è facile, giacchè è ancor vivo il ricordo dei mille fanti

arrolati l'anno scorso dal medesimo Brancaccio e che, contraria

mente alle promesse, furono mandati alla Goletta, donde non ne

tornaron vivi se non un paio di centinaia. - Il viceré vuol mutare

alloggio, per cedere tutto intero il palazzo a don Giovanni. E,
sebbene egli possegga arredi degni d'un re, ha ordinato che si

preparino ex novo letti, mobili e tappezzerie per dieci camere da

letto, con gran lusso di velluti, sete, ori e ricami.

4. - 18 marzo. - Il vicerè ha fatto noleggiare sei navi: quattro

per portare calcina alla Goletta, due per levare biscotto da Brin

disi e da Taranto. Grandi ciarle si fanno su questo biscotto.-Il

vicerè è a letto, fieramente tormentato dalla gotta, che lo molesta

anche nel collo e nelle mascelle.

5. - 25 marzo. - Ormai è certo che la lega non è stata ancora

conclusa. Tuttavia il vicere continua a raccogliere provviste per

l'armata. S' è stabilito d'acquistare 26.000 cantara di biscotto:

6000 a Napoli, a ragione ai carlini 33 e mezzo il cantaro; e il

resto a Tarant.o e Brindisi, a ragione di carlini 25 e mezzo. I

preparativi per ricevere don Giovanni procedono lenti. Le sedici

galee, che avrebbero dovuto andargli incontro a Genova, salpe
ranno invece, si dice, per, Messina. E si dice anche che tutti questi

preparativi si facciano, non per onorare don Giovanni, ma per

l'impresa di Tunisi. Intanto riesce sempre più difficile a don Ti

berio Brancaccio di mettere insieme i suoi ottocento fanti. A tal
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uopo, il vicerè ha emanato un bando, in cui vieta severamente

d'assumere servizio militare presso potenze straniere; nè ha man

cato di richiamare in patria coloro che dallo gennaio in qua si

trovino appunto a servire all'estero. - Sono tornati i tre consiglieri
e gli altri deputati inviati a studiare il luogo ove si divisava di

aprire una strada per la Puglia. Pare che la cosa sia impossibile.

Possibile, tutt' al più, sarebbe una mulattiera, ma anche poi po

chissimo utile, perchè non si troverebbe mai il numero di animali

occorrente per trasportare a Napoli il grano, che attualmente viene

per via di mare. - Ha fatto bancarotta qui, per più di 60.000 scudi,
il mercante genovese .Casella.

_ 6. - 27 marzo. - Le condizioni di salute del vicerè sono gravi.

7. - 31 marzo. - Il generale delle galee, marchese di Santa

croce, è per partire con le sue navi. Asserisce che andrà effetti

vamente a Genova o a Barcellona incontro a don Giovanni. Ma

a Napoli si continua a creder diversamente, - Don Tiberio Bran

caccio ha messo insieme finalmente il suo colonnello.-Giunge dalla

Spagna una nave con 700 soldati, di quelli tolti dall'Italla e man

dati contro i mori di Granata. Altre navi arriveranno tra .breve.

Per tal modo s'avrà a Napoli un complesso di altri 3000 soldati

spagnuoli.-La ragione del severo bando contro i soldati napoletani
arrolati all'estero è da rinvenire, a quel che sembra, nel fatto che

il duca d'Atri, avendo posta un suo figliuolo al servigio di Ve

nezia, abbia aiutati segretamente molti regnicoli a uscire dal Regno

per farli andare insieme col figlio. - Il vicerè è sempre gravemente

ammalato. Oltre la gotta, lo tormentano perdite di sangue e la

febbre. Ma égli non se ne dà per ,inteso. Non ostante i suoi ses

sant' anni,
.

si crede sempre un gio vanotto.
'

Usa e abusa di tutto,

specialmente di bevande ghiacciate.-Tre notti fa, un suo corriere,

inviato a Roma, fu, per la strada, bastonato, spogliato di venti scudi

e legato a un albero. Il dispaccio, .per altro, non venne toccato.'

8. - 2 aprile. - Il vicerè è in fin di vita. I medici dicono

che non supererà la mezzanotte .. Ha presa l'estrema unzione e fatto

testamento. Si dice che suo successore sarà il cardinal di Gran

vella, attualmente ambasciatore spagnuolo a Roma .

.

9. - 3 aprile. - Il vicerè è morto.

10. - 7 aprile. - Il giorno 3, subito dopo la morte del vicerè,
VI fu lunga consulta del Oonsiglio Oollaterale. Quando, anni sono,

._
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il defunto vicerè si recò in licenza in Ispagna, il re, con sua pa

tente, diè incarico al cardinal di Granvella di amministrare prov

visoriamente il Regno. Questa patente può valere anche nel caso

presente? Per risolvere la questione, s' è mandato un gentiluomo

a Roma preseo lo stesso cardinal di Granvella. Intanto il governo

è stato assunto dal Co"'llaterale. Si sono mandati a chiamare il

marchese di Trevico e Ascanio della Cornia, reggenti del detto

Consiglio, i quali, causa la poca stima che faceva di loro il de

funto vicerè, s'erano ritirati, nei giorni scorsi, l'uno nei suoi ca

stelli, l'altro a Roma, Il marchese è già arrivato. Cavaliere pieno
di valore e d'esperienza, uno dei vecchi soldati di Carlo quinto,

è divenuto come il capo di otutti.-I gentiluomini dei seggi volevano

eleggere un loro ambasciatore per chiedere al re cattolico che,

allo stesso modo che alla Sicilia e alla Sardegna, anche a loro fosse

concesso di tenere un agente stabile presso la corte di Madrid.

Ma, al primo sentore della cosa, il Collaterale li ha diffidati, pena

l'accusa di ribellione, a non procedere ad alcun atto del genere.

I settecento soldati giunti di Spagna sono stati imbarcati sulle

sedici galee che debbono andare incontro a don Giovanni, le quali,

-per altro, non partiranno se non giungerà la risposta del cardinal

di Granvella. Al contrario, gli ottocento uomini raccolti oda don

Tiberio Brancaccio sono stati imbarcati su altre navi. Ma, poichè
si sparse subito la voce che sarebbero stati inviati alla Goletta,

si sono sbandati quasi tutti, in guisa che ora ne restano appena

una quarantina per compagnia.-Il raccolto si presenta buono. In °

Puglia, il grano si vende un ducato corrente lo staio veneziano. In

Abruzzo poco meno. A Napoli, causa le spese di trasporto, nove

lire e mezza. Ma, poichè perdura il divieto di esportazione, il

mercato è fiacco. - Si continua a raccogliere biscotto e vettova

glie per le galee. Vi attende con grande diligenza il luogotenente
della Sommaria.-Si dice che quindici galeotte barbaresche, appar

tenenti °al bey d'Algeri, sieno approdate ad Ischia, ma senza far

danni.

11: - 8 aprile. _oPare che il cardinal di Granvella
°
giunga

tra pochi giorni e che don Giovanni -sul serio si vada preparando
alla partenza per l'Italia. - Il numero dèlle galeotte barbaresche

approdate a Ischia si fa salire oggi a ventidue.s--Dontro la proibi
zione di mandare un ambasciatore al re, i seggi hanno ricorso

allo stesso C�llaterale.

12. - 12 aprile. - Il dissidio tra il Collaterale e i seggi si va

accentuando. I fatti si sono svolti così. I nobili, come s'è detto,
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volevano mandare un loro ambasciatore al re. Il Collaterale, con

trarissimo alla cosa, eccitò segretamente il popolo, il quale dichiarò

ufficialmente che non avrebbe mai tollerato che le spese dell'am

basceria ricadessero a carico della città. Seguirono la diffida del

Collaterale e il reclamo dei seggi. Il Collaterale, quale motivo della

PSoibizione, non addusse altro che la 'protesta d'indole finanziaria

sollevata .dal popolo; nel che era o parve implicito che, risoluta

comechessia la questione del danaro, la proibizione non avrebbe

avuta più ragione d'essere. Pertanto i nobili si quotarono tra

loro, raccogliendo circa tremila ducati. Ed erano per procedere

per la seconda volta all' elezione dell' ambasciatore, quando è

stata comunicata loro, nei medesimi termini della prima, una se

conda diffida del Collaterale. L'irritazione dei seggi è stata

grande. Hanno inviato un loro ambasciatore al, cardinal di Gran

vella a Roma, per informarlo dell' accaduto. Altri, cinque loro de

legati si sono recati a Gaeta, per andare incontro al cardinale e

parlargli nuovamente della cosa. E taluno dice perfino che, se non

si potrà avere' soddisfazione, si manderà un cappuccino a Madrid,

perchè sveli al re in qual guisa i suoi ministri trattino la nobiltà

napoletana. - Il generale delle galee s' è recato personalmente a

Ischia con due delle migliori fregate. Ha trovata l' isola sul chi

vive; ma delle famigerate ventidue galeotte barbaresche non ha

veduta nemmeno la traccia. Tornato a Napoli, m'ha detto: - Una

delle solite ver i t à di questo paese! - A quest' ora forse è già

partito per andar incontro a don Giovanni.-Il cardinal di Gran

vella passerà il giorno di pasqua a Gaeta, ove andranno a rilevarlo

cinque galee. Sarà qui la terza festa di pasqua.-Si dice pubblica
mente che' gli spagnuoli vogliano fare l'impresa di Tunisi e che

la venuta d� don Giovanni qui non abbia altro scopo.

13. - 17 aprile. - Il Granvella è a Gaeta. S'attende qui
domani o doman l'altro. Al Molo, a spese della città, s' è prepa

rato un ponte di legname coperto di raso e che, dopo che egli sarà

smontato, verrà, secondo l'uso, saccheggiato dal popolo. - Dalla

Spagna è giunta uri' altra n�ve con seicento soldati.

14. - 22 aprile. - Il Granvella è giunto da Gaeta, per mare,

il 19. Grande folla al Molo; accompagnamento trionfale a Palazzo;

strepito indicibile di trombe,
'

tamburi e artiglierie. Il 20 s' è re

cato all' Arcivescovato ad accettare il governo e a prendere il giu
ramento. Per istrada ha mostrato buon viso a tutti, con grande
contentezza della popolazione, che di simile affabilità s'era dimon-
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ticata durante i dodici anni di severo regime del defunto vicerè.

La mattina del 19, prima dell' arrivo del Granvella, ci fu un nuovo

dissidio tra il Collaterale e la nobiltà dei seggi a causa del sin

daco che questi ultimi sogliono eleggere per accompagnare a mano

sinistra il vicerè nelle cerimonie ufficiali. Il Collaterale preten

deva che, non essendovi ancora vicerà e facendone esso le veci,

il sindaco si fosse dovuto recare a Palazzo e accompa.gnare il Col

laterale al Molo, restando, fìnchè non fosse sbarcato il Granvella,
" sotto" il primo consigliere. I seggi rifiutarono: poi finirono col

cedere. Il che non toglie che, la sera stessa, il Collaterale si do

lesse fieramente dell' accaduto col Granvella e provocasse anche,

durante la notte, l' arresto di Fabrizio Brancaccio, ch' era a letto.

Nulla, per altro, à risultato a suo carico; onde il vicerè già l' ha

fatto rilasciare.-L'esser giunte da Corfù due navi cariche di grano

ha fatto ribassare il prezzo dei frumenti. Il raccolto, del resto,

continua a presentarsi buono in tutto il Regno.

15. - 26 aprile. - Il Granvella, da me conosciuto a Roma

e che m' ha accordata un' udienza cordialissima, m' ha detto che

dal giorno della sua venuta a Napoli a nulla ha atteso con maggior
fervore quanto a trovar liberi rematori pei bisogni della lega. Si

dice ·anche che voglia riunire circa settemila fanti, quattromila

dei quali dovrebbero essere raccolti dal marchese di Torremag

giore, che, l'anno scorso, fu colonnello sulle galee napoletane,

quando queste si congiunsero con quelle veneto. Le patenti dei

.colonnelli, per altro, non sono state date ancora.

16. - 28 aprile. - Il vicerè ha risoluto d'istituire mi servizio

di posta tra Napoli e Otranto. Pare che oggi parta per Otranto

il ministro incaricato di disporlo. Certo, se gli ufficiali postali na

poletani fossero diligenti, una lettera potrebbe giungere laggiù

in soli tre giorni. Ma, poichè sono negligenti, ne occorreranno non

meno di quattro o cinque. Oosicchè pei dispacci diplomatici con

verrà sempre servirsi di staffette speciali.

17.-2-maggjo. -:- Il vicerè, per trovare buoni rematori, ha pub
blicati due bandi (30 aprile 15711' Con l' uno s'assicura l'impunità

ai fuorbanditi che vadano a servire sulle galee; con l'altro s'assicu

rano larghe immunità agI'incensurati disposti ad assumere il me- ,

desimo servizio.-Alcuni reggenti del Collaterale, altri alti funzio

nari e anche qualche barone del Regno; desiderosi d'essere ascritti

al se_dile di Porto, avevano compilato, d'accordo con alcuni nobili
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del seggio stesso, un elenco di aggregandi, tra i quali, per coprire
con bei nomi la merce di contrabbando, avevano incluso il prin
cipe di Sulmona, che è di casa de Lannoy e parente del vicerè,
e, si dice, il medesimo cardinal di Granvella. L'elenco, natural

mente, avrebbe dovuto esser votato dal seggio, che, a tal uopo,
aveva chiesta licenza d' adunarsi al vicerè, il quale, su conforme

parere del Collaterale, l'aveva concessa in iscritto. S'aduna, dunque,
il. seggio. Ma, mentre gira intorno il bossolo per raccogliere i voti,
un abate, contrarissimo all' aggregazione, urla-che è un' indegnità
ascrivere a Porto tanta gente di bassa nascita, scaglia il bossolo

contro il muro, lo fracassa e fa andar disperse le ballotte. Im

precazioni, colluttazioni, sguainar di spade, il finimondo. A Pa

lazzo giunge subito la voce che i nobili di Porto si fanno a

pezzi. Il vicerè manda di corsa il reggente della Vicaria, poi una

compagnia della guardia spagnuola di Palazzo, giunta, fortuna

tamente, quando tutto era finito; altrimente, con la voglia che

aveva di menar le mani, avrebbe fatto finire l'affare tragicamente.
Il Granvella, intanto, ha ritirata la concessa licenza e fatto un

bel rimprovero al Collaterale, che, per l' interesse privato di qual
cuno dei suoi componenti, gli aveva dato un consiglio così cattivo.

L'eccessivo caldo e la siccità hanno fatto andar perduto in Pu

glia, si dice, tutto il raccolto dell' orzo, che, infatti, è cresciuto di

prezzo.

18. - 8 maggio. - Continuano grandi ordinativi di vettovaglie
per l' armata: riso, fave, carni salate, tonnine 'e specialmente bi

scotto. 8' apparecchiano anche corsaletti, picche e archibugi, da

bastare, si dice, a 40.000 soldati. Si sono accaparrate pel servizio

del re, proibendo loro di partire, alcune navi ragusee che si tro

vavano nel porto di Napoli. Si procura, inoltre, di contrarre coi

mercanti napoletani un prestito di 300.000 ducati: cosa difficile,
data la scarsezza di contante sulla piazza. Ma intanto non si tro

vano rematori. Non ostante i bandi del 30 aprile, non si presenta
nessuuo---Dalla corte di Spagna si annunzia prossima la venuta di

don Giovanni. Altri, invece, la dice lontana.-Da Madrid è giunto
anche ordine al conte di Sarno, a 'Paolo Sforza e a Sigismondo

.

Gonzaga di raccogliere. duemila fanti per ciascuno. Ma il conte

di Sarno e lo Sforza, che sono qui, per ora non si muovono.-Da

tutti, anche da personaggi autorevoli della corte, mi si domanda

di continuo sé sia vero che Venezia, avendo segrete trattative di

pace col Turco, porti in lungo-la conclusione della lega.-In quasi

.\

l
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tutta la Puglia è piovuto, ma troppo poco perchè il raccolto possa

salvarsi.

19. - 12 maggio. - Da .Roma scrivono che Venezia ha accet

tate le condizioni offertele per mezzo di Marcantonio Colonna e

conclusa finalmente la lega. Il vicerè, che m'ha riferito perfino le

parole e i gesti del doge allorchè la votazione del Senato veneto

si sarebbe delineata favorevole alla lega, è lietissimo. Per altro,

la lega non è ançora pubblicata.c--Per procurarsi rematori, il Gran

velIa ha ordinato ai baroni e agli ufficiali regi di mandar qui,

alle galee, quanti delinquenti sieno stati o sieno per essere con

dannati a morte o alla prigione.

20. - 13 maggio. - La conferma della conclusione della lega

non è giunta ancora .

. 21. -:- 18 maggio. - La conclusione della lega è stata smen

tita, con molto dolore del vicerè.

22. - 21 maggio. - Perché mai, malgrado la promessa im

punità e amnistia, dei tanti fuorgiudicati, di cui pullula questo

Regno, non se ne sono presentati, come rematori volontari, più di

dieci? Per due ragioni: 1. Dall' impunità sono stati esclusi i rei

di delitti atroci, di assassinio di strada e di lesa maestà. E, di

siffatte eccezioni, la seconda, qui, è la regola per quasi tutti i

fuorgiudicati. Anche sui contumaci per delitti di poco conto, ,

l' "influsso del clima" è tale che finiscono sempre, o quasi, col

darsi alla strada maestra. 2. Nelle promesse dei bandi la gente,

qui, ha pochissima fiducia. Anche i rei di delitti lievi e gl' incen

surati temono, entrati in una regia galea, di non uscirne più. Se

un effetto tangibile' hanno avuto i bandi, potrebbe dirsi quello di

avere accentuato in parecchie parti del Regno il brigantaggio. Pro

prio in questi giorni il vicerè è stato costretto a far uscire in

campagna un censigliere con parecchia gente, per provvedere alla

meglio alla polizia delle strade.-I seggi tornano a parlare dell'am

basciatore da mandare al re cattolico. E nuovamente il popolo ha

protestato, chiedendo al vicerè sanzioni penali contro chiunque

discorra di siffatta ambasceria. La grande' animosità, che c' è qui
tra nobiltà e popolo, potrà avere conseguenze pericolose.

23. - 26 maggio. - Questa volta la lega è veramente con

clusa. Il vicerè è fuor di sè dalla gioia. Oggi s' è recato al Duomo'
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per un solenne Te Deum. Vi saranno tre sere di fuochi e lumi

narie, a cominciare da stasera.-Dalla -Spagna è giunto l'ultimo tras

porto di soldati che s'attendeva. Si dice che in tutto siano tremila.

Ma per istrada ne sono morti molti.-Il conte di Sarno non ancora

ha cominciato a far battere il tamburo per raccogliere i suoi due

mila uomini. Provvederà non appena avrà i danari. - In questi
giorni è piovuto sufficientemente, e il raccolto va bene.

24. - 28 maggio. - Il conte di Sarno è disperato, perchè non

ha ancora ricevuti i danari per gli arrolamenti.-Il. vicerè ha diffi

date tutte le navi che si trovano nel porto di Napoli a non partire,
e s'è fatto dare come cauzione o 2000 ducati o le vele.-S'attendono

d'ora in ora le galee di Sicilia e quelle di Giovanni Andrea Doria.

Il papa aveva commesso a Pompeo 'I'uttavilla, fratello del conte

di Sarno, di raccogliere qui per lui duecento fanti. Ma il Gran

vella, anzichè concedere la licenza relativa, ha :icordato al Tutta

villa che, a tenore degli ultimi bandi, nemmeno lui poteva assu

mere servizio presso una potenza straniera.

25. - 30 maggio. - Stamane sono giunte le galee di Sicilia

e quelle di Giovanni Andrea Doria. Ascendono in tutto a ventidue.

26. - 2 giugno. - Le ventidue galee di Sicilia e del Doria

torneranno in Sicilia domani, per scortare alcune navi cariche di

calcina e destinate alla Goletta, ma- che attualmente la paura di

Dccialli ha fatto fermare nel porto di Trapani. Hi dice che Dccialli,
chiamato dal Turco, vada a Costantinopoli con trenta vele. Ma la

voce m'è stata smentita da monsignor Giustinlan, priore di Mes

sina e generale delle galee di Malta, giunto oggi qui con tre galee.
La notizia che Marcantonio Colonna verrà qui tra breve con do

dici galee, che Firenze ha messe a disposizione del papa' e che

prenderanno subito il mare per Corfù, ha irritati gli spagnuoli, i

quali affermano che il Colonna avrebbe dovuto - recarsi a Genova

incontro a don ,Giovanni. o almeno attenderlo a Roma, per. poi
partire insieme per' il Levante. - Ieri finalmente il conte di Sarno

ha cominciato a far battere il tamburo per arrolare i suoi duemila
,

soldati. Non si sbrigherà prima della fine del mese. - Si dice che

il duca d' Urbino non abbia permesso a Paolo Sforza di raccogliere
duemila fanti nel ducato, perchè, giusta la capitolazione col re

cattolico, sarebbe toccato al duca e non allo Sforza. provvedere ai

capitani. - S'è risoluto di far fabbricare aNapoli 12.000 cantaia di

biscotto, e s'è trovato chi se n'è assunto il carico. Il governo for-
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nisce il grano e dà non più d'un "mocenigo" a cantaio per la

fattura. - Ohi intende fornire vini, carni salate, salumi, piombo,
corde, quanto insomma occorre all'armata, deve comparire innanzi

alla Oamera della Sommaria, che accoglierà l'offerta pili vantag

giosa.-Non si capisce perché si sia fatta venire qui da Taranto una

nave carica di biscotto, la quale poi dovrà pur partire pel Levante.

Si dice che in una lettera giunta stanotte dalla Spagna il re si

sia mostrato molto lieto che il Granvella abbia assunto il governo

del Regno.' Pare dunque che egli resti vicerè per un pezzo.

27. - 6 giugno. - Stamane sono stato dal cardinal di Granvella

a congratularmi per la conclusa lega e per la sua conferma in

questo viceregno. M' ha risposto che per lui era tutt' altro che un

piacere essersi sobbarcato a tanto peso in tempi così turbolenti,
specie dopo d'aver goduto della quiete di Roma, alla quale ane

lava di tornare al più presto.-Ma - ha continuato ---: poichè il re

ba voluto così, i miei sforzi, ora, debbono essere diretti ad alle

stire il meglio possibile l'armata napoletana. Sulle nostre galee
monteranno tutti i soldati spagnuoli giunti ultimamente qui, quegli
italiani che ora si stanno arrolando a Napoli e ad Urbino, e final

mente seimila fanti tedeschi arrolati dal duca di Albuquerque ed

altri duemila di altre nazionalità, che saranno condotti qui con

galee nostre, di Sicilia e del Doria. Venezia perciò - ha conclu

so - non stia a guardare a tre giorni prima o a tre giorni dopo:
l'essenziale è che tutto si faccia bene e che la lega contro il Turco

riesca veramente fruttifera. -

'28. - 9 giugno. - È giunto qui Ascanio della Oornia, nomi

nato dal re cattolico mastro dì campo della lega. M' ha detto che

l'unione tra le navi vene te e quelle napoletane accadrà presto.
Già ha risoluto, nei casi dubbi, di consigliar sempre a don Gio

vanni di combattere. Ohe, se poi vi saranno divergenze di opinioni
circa il modo di condurre le operazioni guerresche, egli si appi-,
glierà ,sempre al parere' dell'ammiraglio veneto, come a quello di

colui che nelle cose di Levante possiede maggiore esperienza di

tutti.

29. - 13 giugno. - Sono ancora qui le tre galee di Malta

con moltissimi cavalieri dell'Ordine gerosolimitano, i quali si sono

quasi ammutinati contro il loro capo, il veneziano monsignor Giusti

nian, alla notizia che Venezia aveva fatto impiccare con la croce di

Malta sul petto un loro indegno confratello. - S'è sentita in questa
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città, con incredibile gioia, l'arrivo a Genova di Giovanni Andrea

Doria con circa 300.000 ducati in contanti, parte dei quali verrà

a Napoli. O' è qui una tale scarsezza di danaro liquido che tutti i

banchi sono stati prossimi a fallire. - Nei giorni scorsi s'è fatto

un bello e ricco torneo in onore del cardinal di Granvella .

. -30. - 19 giugno. - Le galee di Sicilia, del Doria e d'altri

genovesi (in tutto venticinque] sono già tornate qui � partiranno

tra breve per Genova per imbarcare le fanterie di cui ho parlato
nei miei precedenti dispacci (cfr. n" 27).-S'aspetta da un momento

all' altro Marcantonio Colonna.

31. - 21 giugno. - Marcantonio Colonna non è ancora giunto.

32. - 23 giugno. - Sono andato stamane dal cardinal di

Granvella- a rallegrarmi con lui della conclusa lega in nome del

capitano e provveditore generale da mar di Venezia e a dirgli in

loro nome che Venezia, le cui galee sarebbero state pronte pel
termine stabilito, attendeva lo stesso da Napoli. M' ha risposto

che la cosa non dipendeva da lui, ma dalla venuta in Italia di

don Giovanni, il quale, per altro, non doveva tardare a giungere,

dal momento che Giovanni Andrea Doria si trovava già a Genova

per preparargli gli alloggiamenti.-Tre giorni fa, sul Molo, i birri

arrestarono, mentre sbarcava dalle .galee di Malta, un fuoruscito

di questo Regno, il quale; vistosi preso, cominciò a. gridare: -

Malta! Malta! - Dalle 'galee uscì subito gente, che, ucciso un

birro e feritine altri, liberò il prigioniero. Il cardinal di Granvella,

infuriatiseimo, mandò a dirà al generale di Malta che, se non

avesse consegnato subito il fuoruscito e l'uccisore del birro, avrebbe

fatto colare le galee a picco. E i castelli, infatti, ricevettero l'or

dine di puntare contro di loro le artiglierie. La lite, per altro,

pende ancora, e si finirà forse col trovare un accomodamento.

33.. - 25 giugno. --- Ieri sera giunse Marcantonio Colonna

con le dodici galee, molto bene armate, poste da Firenze a dispo
sizione del papa. Fu accolto al Molo da tutta la nobiltà napole

tana e da salve di artiglieria. Ha preso alloggio presso sua sorella

donna Geronima. Con lui sono venuti Gabrio Serbelloni, che ha

ricevuto dal re cattolico, in quest'occasione, il grado di generale

dell' artiglieria, e Michele Bonelli, nipote del papa, che è stato

alloggiato dal cardinal di Granvella. Il Colonna resterà qui quattro
, ,

o sei giorni: poi, per Messina, andrà a Corfù.-Il dissidio tra il
"

vicerè e le galee maltesi è molto meno acuto. I cavalieri di Malta
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rovesciano tutta la colpa sui marinai e asseriscono che il fuoru

scito, di cui s'era domandata la consegna, era subito fuggito e

non c'era stato modo di ritrovarlo.

34. - 30 giugno. - A mia richiesta il cardinal di Granvella

ha scritto a don Giovanni, sollecitandolo a venire in Italia.

35. - 10 luglio. - Ho chiesto licenza al vicerè che don An

tonio Acquaviva, figlio del duca d'Atri e che ora si trova a Corfù

al servizio di Venezia, possa raccoglier fanti ad Otranto per

compiere il, suo colonnello. Mi darà quanto prima una risposta
forse favorevole.-Il consigliere Morcat, uscito in campagna per
frenare il brigantaggio, s'è mostrato d'una severità implacabile. I

briganti fatti giustiziare da lui non si contano. Tra essi ci sono

dodici capi, ai quali è stata data una morte esemplare. - Il fuo

ruscito, causa del putiferio con le galee maltesi, è stato arrestato.

La notte dopo la sua fuga aveva ucciso un suo compagno, lascian

dogli sul petto un cartello col proprio nome e con l'avviso che

la medesima sorte era serbata a chiunque avesse tentato d' am

mazzarlo. - Oggi hanno abiurato nel Duomo dodici donne, per la

maggior parte ebree.

36. - 3 luglio. - Il commissario delle galee del papa, latore

di lettere di cambio per una somma rilevante, voleva riscuoterle

qui e portar seco il danaro in Levante. Ma il vicerè s'è opposto,
allegando la prammatica che vieta l'estrazione di monete dal

Regno. Il commissario ha scritto al papa, che s' è alquanto indi

gnato. L'affare è ancora sospeso.

37. - 4 luglio. - Ho fatte nuove insistenze al vicerè per
l'unione della flotta napoletana con quella veneta. Egli, mostran

dosi dolente della perdita di Famagosta, m' ha assicurato d'aver

sollecitato don Giovanni. Ha soggiunto che il colonnello del conte

di Sarno è già all'ordine; che quello di Paolo Sforza è forse già
'

arrivato a San Germano; che i fanti tedeschi e altre genti di

Lombardia sono in viaggio per la Spezia, per poi imbarcarsi sopra
le galee mandate a tal uopo a Genova. - È giunto qui don Pietro

di Padilla, mastro di campo dei soldati spagnuoli di questo Regno.
M' ha detto che la Spagna, in quanto tale, non avrebbe fornite

alla lega più di dodici galee. Cosicchè quelle che gli spagnuoli
sono riusciti e riusciranno a mettere insieme, non supereranno la

settantina: trenta napoletane, venticinque di Sicilia, del Doria e

Anno LIII. 26
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di altri genovesi, tre della signoria di Genova, .dodici spagnuole.

Genova, Sicilia e Napoli daranno inoltre ventitrè navi grosse. Si

- dice che don Giovanni condurrà con sè soldati spagnuoli assai

buoni e stati tutti alla guerra di Granata. Per altro, quelli giunti

qui ultimamente sono così ammalati che si parla perfino di la

sciarli a Napoli per non infettare l'armata. I due colonnelli del

conte di Sarno e di Paolo Sforza sono appena tollerabili: alquanto

migliori saranno le truppe che verranno dalla Lombardia, specie

quelle reduci dalla Fiandra. - Sollecitato dal papa, Marcantonio

Colonna partirà, spera, il giorno 8 con le tre galee di Malta.-Ieri

giunse Pompeo Colonna, nominato dal papa 'luogotenente di .Mar

cantonio ; ma, poichè egli è suddito del re cattolico, pare che il

cardinal di Granvella non voglia dargli licenza d'andare al ser

vizio d'altro principe; del che il papa sarà parecchio malcontento.

Un messo, che m' ha, portato da Corfù taluni dispacci, è stato

bastonato e svaligiato dai briganti, che hanno anche aperti i pieghi,

ma senza distruggerli.
.

38. - 9 luglio. - Il vicerè m' ha concesso che don Antonio

Tuttavilla raccolga in Terra d'Otranto, per conto di Venezia, fino

a seicento uomini. Per consiglio del duca d'Atri, mi sono rivolto,

per arrolarli, a suo fratello il duca di Nardò, che si trova in

quelle parti.-Marcantonio Colonna, che partirà doman l'altro, ha

ricevuta una lettera da don Giovanni (Barcellona, 21 giugno),

dalla quale appare che egli non attende per partire se non l'ar

rivo delle galee napoletane e spagnuole in quel porto. - Ieri il

cardinal di Granvella ha ordinato alla città di Napoli di far co

struire sul Molo il ponte di legname su cui dovrà sbarcare

don Giovanni. - I seggi napoletani andavano procurando destra

mente che il vicerè soddisfacesse il loro antico desiderio di man

dare un ambasciatore proprio al re cattolico. Senonchè il cardinale,

ben lontano dal dir di sì, ha fatto pubblicare tutt' a un tratto un

bando, ovet sotto pene severissime, s'ordina l'osservanza d'una

prammatica di Ferdinando il cattolico, che sento dire contenga

disposizioni draconiane, quanto quelle, forse, dell' Inquisizione di

Spagna. Tutta la città è in subbuglio. Nobiltà e popolo, fino a pochi

giorni prima così divisi, avevano anche cominciata a trattare un' "u

nione" come quella del 1547; e i deputati dell'una e dell'altra parte

erano convenuti al luogo solito per deliberare in merito. Ma taluni

nobili, esasperatissimi, senza attender nemmeno che l'unione fosse

conclusa, proposero seduta stante non solo che si nominasse l'am-



- 403-

basciatore pel re senza il consenso del vicerè, ma a dirittura che

lo si facesse partire immediatamente. A una proposta così ina

spettata, i deputati del popolo, ritenutisi offesi, andarono via pro

testando, e si recarono dal vicerè a rìferirgli l'accaduto. I nobili,
invece, procedettero all' elezione dell' ambasciatore in persona di

Camillo Agnesi e, per evitare che il vicerè lo facesse arrestare,
lo dichiararono già partito, laddove in realtà l'avevano sempli
cemente nascosto. Per altro la secessione dei deputati del popolo
e il loro passo presso il cardinal di Granvella (il quale pare che

possa ancora una volta appoggiarsi sul popolo per lottare contro

la nobiltà) finirono con lo .spaventare siffattamente I'Agnesi, che,
anzichè porsi in viaggio, dichiarò che non avrebbe mai accettato

l'incarico senza il consenso del vicerè. Vero è anche che tutto

questo non ha fatto recedere i nobili dal loro proposito; e mol

tissimi cavalieri, tra i quali il duca d'Atri, non hanno avuto ri

tegno d'affermare che sarebbero partiti per Madrid anche contro

la volontà del cardinale. Gli è che, se il vicerè insistesse per
l' osservanza della prammatica ferdinandea, la nobiltà napoletana
si troverebbe in condizioni peggiori che se si fosse introdotta

l'Inquisizione di Spagna. I baroni verrebbero a perdere la maggior
parte della loro giurisdizione, la bestemmia sarebbe punita con la

confisca del terzo dei beni, e, ch' è peggio, per la prova del reato

basterebbe la deposizione segreta di due soli testimoni: cosa a

dirittura spaventosa, data 1'immensa quantità di testimoni falsi

che pullulano nel Regno e specialmente nella città di Napoli.
Ieri in una zuffa tra soldati spagnuoli e pontifici, rimasero uccisi

due dei primi.

39. - 12 luglio. - Marcantonio Colonna, che voleva partire
ieri sera per Corfù e aveva già imbarcate tutte le sue genti, ha

dovuto differire il viaggio a domani, perchè una delle galee di

Malta, che debbono navigare di conserva con le sue, non è ancora

all' ordine. Molto -bene all'ordine sono invece le galee del Colonna,
che, segretamente e senza chiederne licenza al vicerè, ha anche

messo. al completo tutte le sue compagnie di fanti con soldati

napoletani.-Già parecchi anni fa, Filippo secondo aveva mostrato

il desiderio di cingere Napoli con più estese fortificazioni, che ab

bracciassero Castelnuovo e Sant'Elmo. L'esecuzione dell'opera fu

sempre differita dal duca d'Alcalà. Il cardinal di Granvella, ora,
ha ripresa l'idea, e sta facendo mettere in iscritto, per mandarli

al re, i pareri al riguardo dei consiglieri di guerra e dei tecnici.
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40. - 14 luglio. - Le galee di Malta sono tutte all' ordine.

Marcantonio Colonna, dunque, avrebbe dovuto partire. �a all'ul

timo momento il nipote del papa, Matteò Bonello, s' è '�inmalato

di febbre. A ogni modo, il Colonna, venga o no con lui il Bo

nello, è fermamente risoluto a partire domani.

41. - 16 luglio. - Marcantonio Colonna è partito stanotte a

quattro ore con ventune galee: dodici di Firenze, tre di �alta e

sei che gli sono state prestate da questo vicerè fino a Messina.

Con lui è andato il nipote del papa, guarito, e Gabrio Serbelloni,

che si fermerà, in Sicilia a preparare le artiglierie in attesa della

venuta di don Giovanni. Del quale dal 24 giugno in poi non

s' hanno notizie.

42. - 18 luglio. - Il vicerè ha ordinato che le marine di

Puglia sieno guardate. V' ha mandato all' uopo squadroni di ca

valleria. Forse v'andranno anche reparti di fanteria.-A Napoli la

confusione è al colmo. La nobiltà è sempre risoluta a mandare

un ambasciatore al re cattolico. 11 cardinale continua a non vo

lere, e si dice che stia facendo processare per questa ragione

alcuni gentiluomini.

43. - 21 luglio. - Un corriere giunto ieri dalla Spagna ha

portata la notizia che fino a pochi giorni fa don Giovanni era

ancora a Barcellona e arrabbiatissimo.

44. - 23 luglio. - Il vicerè, intento alla difesa delle marine

di Puglia, dice che, se sarà necessario, cavalcherà egli stesso a

quella volta.-Ha dato incarico al signor Salazar, presidente della

Sommaria, dirrecarsi ad Otranto per ricevere Sebastiano Venier,

non appe�a s'abbia notizia che questi sia per giungervi.

Qui s'era cominciato a costruire il ponte di legno sul Molo pel
ricevimento di don Giovanni; ma ora i lavori sono sospesi per

ordine del vicerè. - L'attrito tra lui e la nobiltà per la faccenda

dell' ambasceria al re cattolico si fa sempre più preoccupante,

perchè nessuna delle due parti vuol cedere.

45. - 24 luglio. - Un corriere giunto dalla Sicilia reca la

notizia che Sebastiano Venier si trovi a San Giovanni presso Reg

gio di Calabria.
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46. - 26 luglio. - Il càrdinal di Granvella m' ha promesso

di farmi estrarre grano. Il frumento ora in Puglia (Barletta) si

vende ducati 31 il carro di " prima compreda ".
Forse rincarerà.

Computate le tratte secondo i capitoli della lega, cioè a quindici
ducati il carro, costerà alla Repubblica in ragione di due ducati

lo staio veneziano. - La gita del presidente della Sommaria ad

Otranto per ora è rimandata, trovandosi il Venier a Messina.

47·. - 31 luglio. - Don Giovanni pare che sia partito da

Barcellona il 17 o 18 corrente e che si trovi a Genova da tre

giorni. Certo è che il vicerè ha ordinato che si comincino a ca

ricare viveri e munizioni sulle tredici galee che si trovano in questo

porto e che dovranno partire con lui. Su esse saranno imbarcati i

fanti tedeschi, non appena giungeranno dalla Spezia, così perché
siano pronti alla partenza, come anche per evitare che, scendendo

a terra, e mangiando e bevendo a' crepapelle, s'ammalino. - I co

lonnelli del conte di Sarno e di Paolo Sforza sono pronti e non

aspettano che di essere imbarcati. - I nobili dei seggi napoletani
volevano fare a don Giovanni, alla sua venuta qui, un dono di

ventimila ducati. Ma il cardinal di Granvella s'è' opposto, affer

mando che, dati i sospetti che s'avevano su don Giovanni alla

corte cattolica, non si sapeva come il re avrebbe, interpetrata la

cosa. Non capisco davvero come mai al Granvella sia sfuggita
una dichiarazione, nella sua esplicitezza, così imprudente. Giacchè,
con la mala intelligenza che c' è tra lui e la nobiltà, è più che

certo che la prima cosa, che verrà riferita a don Giovanni al suo

sbarco, sarà appunto questa.

48. - 10 agosto. - L'arrivo di don Giovanni a Genova è con

fermato.

49. - 4 agosto, mattina. - Stanotte è giunto qui Prospero
Colonna. - Ho chiesta licenza al vicerè d'arrolare 1500 fanti per

l'armata veneta. 1\1:' ha risposto che doveva consultarsi col Colla

terale, del quale ho già officiati privatamente i due reggenti prin

cipali: il marchese di Trevico e Ascanio della Cornia. - Il duca

d'Atri mi dice che, qualora io ottenga siffatta licenza, egli è pron

tissimo a porre a disposizione della Repubblica 500 fanti al co

mando d'un suo fratello. - Per Venezia - ha soggiunto - farei

anche di più; ma purtroppo sono carico di debiti contratti per

seguire Carlo quinto e Filippo secondo in tutte le guerre di Ger-
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mania, di Fiandra e di Piccardia. - I seicento fanti, raccolti a

Otranto e a Bari pel colonnello di' don Antonio Tuttavilla, sono

già all' ordine e, per imbarcarli, s'attende soltanto che Venezia

mandi i dauari. - Sono seriamente imbarazzato per mandare a

Messina, al Venior, 20.000 ducati che mi sono giunti per lui dal

l'ambasciatore veneto a Roma. Facendo una lettera di cambio su

quella piazza, s'avrebbe gran danno; inviarli in contanti non è

possibile, perchè il vicerè mi negherebbe la licenza. La strettezza

di danaro liquido è qui sempre fortissima. Il vicerè ha concluso

un prestito di 150.000 ducati con alcuni mercanti napoletani, i

quali hanno preteso e ottenuto l'interesse del 14 per cento, e non

sborseranno il danaro se non dopo d'averne ottenuta licenza dal

papa, a cui s'è scritto.

50. - 4 agosto, sera. - Il vicerè m' ha mandato a chiamare

a Palazzo per dirmi che concedeva' che Prospero Colonna arro

lasse in Calabria mille fanti per conto di Venezia, e che cinque
cento ne arrolasse in Terra d'Otranto, anche per noi, il duca

d'Atri.c--Jn questo momento giunge il marchese di Santacroce, ge

nerale delle galee napoletane, mandato innanzi da don Giovanni

per attendere agli ultimi preparativi della flotta.

51. - 8 agosto. - Ho ottenuta licenza dal vicerè di estrarre

. anche le armi occorrenti pei 1500 fanti concessi. Prospero Colonna

è già partito per la Calabria per radunare i mille a lui commessi.

Capitani di questi saranno alcuni ricchi gentiluomini calabresi, ai

quali non peserà di spendere anche del proprio, pur di far presto
e bene. Al Colonna ho consegnato in contanti 3000 ducati. Avrei

dovuto mandarne 1500 a Otranto per l'arrolamento degli altri 500

fanti. Ma inviarli per mare non potevo, perchè me ne mancava il

modo; per terra, meno ancora, causa i briganti. Dopo pena infi

nita, ho ,trovate lettere di cambio per Bari, ma con qualche perdita.
Il

.

difficile è sempre l' inviare a Messina i ventimila ducati' al

Venier. Finirò col mandarli in contanti di nascosto sulle galee di

don Giovanni. - A Palazzo ho avuto notizia che egli è poco più di

tre miglia da Napoli e che sarebbe sbarcato stasera stessa, se l'ora

non fosse già troppo tarda.

52. - 11 agosto, mattina. - Don Giovanni sbarcò con gran

pompa alle ore 23 circa del giorno 9. NeI porto di Napoli c'erano

ben 62 galee, che facevano un bellissimo vedere. Il cardinal di
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Granvella, recatosi sul Molo con .tutta la nobiltà, ricevè Sua Al

tezza sul ponte di legname, riccamente addobbato di damasco.

NelI' avviarsi a Palazzo, pose don Giovanni a mano destra .. Pre

cedevano i principi di Parma e di Urbino, venuti qui con Sua

Altezza, Paolo Giordano Orsini, il conte di Santaflor e un'infinità

di cavalieri, il meglio della nobiltà di Spagna e d'Italia. Don Gio

vanni è alloggiato a Palazzo insieme col commendatore maggiore
di Castiglia e i gentiluomini spagnuoli addetti alla sua persona. Ap

pena giunto, tenne consiglio, al quale intervennero soltanto il car

dinal di Granvella, il commendatore maggiore e don Giovanni Soto.

(Questo Soto è stato per l' addietro influentissimo 'primo segretario
di questo Regno; poi, rottosi col defunto duca d' Alcalà, dovè par

tire per la Spagna e restare inerte in quella corte, fintanto che

il re, ora, l' ha destinato segretario e consigliere di don Giovanni,
che ascolta lui più che qualunque altro). Nel Consiglio Sua Al

tezza disse categoricamente che intendeva partire fra quattro o

cinque giorni. E, quantunque il Granvella s'affannasse a dimo

strargli che non era possibile, perchè provviste e danari non erano

ancora all' ordine, rispose che, con o senza provviste, sarebbe par

tito ugualmente. La stessa risoluzione manifestò la mattina dopo
in un altro consiglio tenuto di buonissim' ora, al quale parteci

parono anche i presidenti di questa Camera della Sommaria e il

tesoriere del Regno. La fretta di partire è in lui tanta, che tiene

consiglio quasi a tutte le ore, senz' essere finora uscito nemmeno

una volta di casa per isvagarsi, - Alla sua partenza da Genova

non erano ancora giunti colà i colonnelli di Alberico di Loden 'e di

Sigismondo Gonzaga. Conseguentemente, di fanti tedeschi qui non

ne sono giunti se non alcuni, e quasi tutti ammalati. Ma don Gio

vanni, a cui pare di poterne far di meno, li ha .mandati fin da

ieri a Palermo con don Giovanni di Cardona, al quale ha anche

commesso di caricare munizioni, vettovaglie e quant' altro era stato

preparato colà per l' impresa. - Altre galee sono state mandate a

Gaeta per imbarcare .il colonnello di Paolo Sforza. - Qui si sta

imbarcando quello del conte di Sarno. Il generale delle galee na

poletane dice che sarà pronto fra tre giorni. - .Don Giovanni avrà

a sua disposizione ottanta galee, oltre quattro mandate dal duca

di Savoia: le navi grosse potranno ascendere anche a trenta. - Qui
non si parla d'altro che del suo grande ardore di battersi. Nel

l'entrare in questo porto, disse ai principi di Urbino e di Parma

e ad altri cavalieri che, pur di sbaragliare la flotta ottomana, non

gli sarebbe importato di ricevere una schioppettata, - Nessun ca-
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valiere - soggiunse - morrebbe, in tal caso, più contento di me. -

In questi sensi ha parlato anche a 'me, che mi recai a complimen

tarlo. Da lui, insomma, c' è da sperar bene.

53. --11 agosto, sera. - Poichè l' ambasciatore veneto a Roma

m' ha proibito di mandar di nascosto i 20.000 ducati al Venier,
ho dovuto parlare della cosa al vicerè, il quale, come prevedevo,

m' ha' recisamente negata la licenz�. Sono stato costretto perciò
a fare parecchie lettere di cambio su Messina. Su duemila ducati

spediti finora (più non è stato possibile) ho perduto tre quarti per

cento.

54. - 12 agosto, mattina. - Due sere, fa, giunse da Roma lo

stendardo destinato dal papa a don Giovanni.

55. - 12 agosto, sera. - Un colpo di mare ha fatto colare a

picco sette galee venete presso Tropea. Don Giovanili ne è do

lentissimo.

56. - 16 agosto. - Ieri 1'altro, nella chiesa di Santa Chiara,

il conte di Sassatello consegnò solennemente a don Giovanni, in

nome del papa, lo stendardo e il bastone del generalato della lega.
Sua Altezza gli regalò una collana del valore di 500 scudi.

Don Giovanni s' è già imbarcato. Voleva partire stasera, ma con

viene che attenda fino a domani l'arrivo da Gaeta delÌe galee
mandate a levare il- colonnello di Paolo Sforza. Resterà qui il ge

nerale delle galee napoletane, per poi scortare a suo tempo con

le sue galee le navi che si stanno ancora caricando di provviste

e munizioni. - L'entusiasmo per don Giovanni perdura. Ieri tenne

a battesimo una figliuoletta del castellano di Castelnuovo, inter

venendo anche alla festa data per l' occasione e danzando con molta

grazia. - Ho riparlato al cardinal di Granvella delle mille carra

di grano che Venezia desidera estrarre. Consulterà prima il Col

laterale. A ogni modo, i diritti 'per le tratte si debbono -

pagare

anticipatamente. _;_ Al Venier non ho potuto mandar finora se non

'4500 ducati, e su qualche partita ho perduto fino all' uno per cento.

Domani, giornata di cambio, spero d'essere più fortunato. - Il vi

cerè concede a Venezia l'arruolamento di altri 800 fanti, i quali,

per altro, pur prestando servizio sulle nostre galee, dovranno es

sere .ingaggiati in nome di Sua Santità.
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57. - 22 agosto. - Impedito fino a ieri l'altro da un fiero

scirocco, e costretto ieri notte, dopo essere giunto alle bocche di

Capri, a tornare indietro (ma non nel porto, bensì a Posillipo}, don

Giovanni è finalmente partito stanotte per Messina con 23 galee.

Venti, ossia quelle partite per Palermo coi fanti tedeschi, lo atten

dono laggiù. Le trenta napoletane partiranno, si dice, il 25. Le

dodici del Doria si attendono da Genova da un momento all' altro.

Le quattro fornite dal duca di Savoia, secondo quel che m' ha detto

il loro comandante Ligny, giunto ora a Messina, si staccheranno

dalla squadra di don Giovanni per unirsi a quella veneta. - Il

cardinal di Granvella m' ha ceduti 200 remi allo stesso prezzo al

quale egli li aveva acquistati. - La somma trasmessa fino a sa

bato scorso al Venier ascende a 16,000 ducati. Operazioni di cambio

qui non se fanno se non di venerdì. - Il 17 giunse qui il colon

nello Pompeo da Castello. - Don Giovanni ha concesso che Pompeo
Colonna serva nell' armata pontificia come luogotenente di. Mar

cantonio Colonna.

58. - 23 agosto. - Il vicerè concede che Venezia estragga

500 carra di grano dall' Abruzzo; ma, causa il cattivo raccolto

della provincia di Barletta, nega le altre 500 che si volevano

estrarre di là. Tanto più - egli dice - che da Barletta appunto si

suol provvedere la città di Napoli; e, per poco che si sapesse di

tratte concesse a Venezia, i negozianti di grano raddoppierebbero
i prezzi. - Le trenta _galee napoletane sono all'ordine. Hanno 165

remi ciascuna. - Finora il Venier ha ricevuto da, me 19.600 du

cati. Qui scarseggia sempre il contante.

59. - 24 agosto. - Le galee napoletane, fin troppo cariche,
non possono trasportare i 200 remi concessi a Venezia. - Ho

chiesto il permesso di transito per quei soldati veneti che sbar

cassero in Puglia per raggiungere l'armata in Calabria.

60. - 26 agosto, -- mattina. -, Or ora il cardinal di Granvella

m' ha consegnata la patente pel transito dei soldati veneti. Po

tranno sbarcare in qualunque porto di Puglia e condursi alla spic
ciolata a Taranto, nella cui campagna avrà luogo l'adunata,

presenti commissari napoletani. - I 500 fanti arrolati per Venezia

dal duca d'Atri sono pronti.

61. - 26 - agosto, sera. - Stasera il generale delle galee na

poletane ha licenziato parte delle navi cariche di munizioni, fa-
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cendole rimorchiare fuori del porto dalle galee. M' ha detto. che

partirà con queste martedì sera.

62. - 27 agosto. - Stamane, all' alba, è giunto. Giovanni An

drea Doria co.n le sue galee. È allo.ggiato. a Palazzo.

63. - 28 agosto, - Una baruffa tra alcuni bisogni spagnuoli
e popolani napoletani per poco non ha suscitata una sollevazione.

Giacchè altri soldati spagnuoli, sopraggiunti sul Iuogo della rissa,
vedendo. uccisi uno. o. due dei 10.1'0. compagni, hanno. tirato. colpi
all' impazzata, senza aver riguardo. nè a sesso. nè ad età: ragion
per cui molti cittadini sono corsi alle armi per massacrare gli
spagnuoli, che frattanto. s'erano. ritirati in isquadra presso. Castel

nuovo. No.n poco hanno. dovuto faticare baroni e ministri regi per

placare gli animi inferociti. Il cardinal di Granvella ha fatto. im

barcare subito. gli spagnuoli. - Le galee napoletane e quelle del

Doria non sono potute partire, causa il maltempo,

6,4. - 29 agosto. - Il vicerè 'in' ha mostrato alcune richieste

del Venior, vivamente raccomandate da don Giovanni, con una

sua lettera (Messina, 25 corr.), Faciliterà gli arr,o.Iamenti veneti

in Calabria e il transito. dei nostri soldati nel Regno, Ordinerà

al governatore di 'I'ropea l'arresto. dei marinai venati fuggiti in

quelle parti dopo il sinistro. toccato alle nostre sei galee. Concede

fin da ora ai fuorusciti regnicoli arrolati fra le nostre truppe gl'in
dulti consentiti dalle prammatiche. Manderà a don Giovanni una

nave carica di biscotto, perché la ceda, se crede, alle galee ve

nete. Ma non può assolutamente consentire che io. invii al Venier

altri 30.000 ducati in contanti. L' estrasione d'una somma così

ingente sarebbe rovinosa per la piazza di Napoli, - Pel pessimo.
tempo. non sono potute partire nè le galee napoletane nè' quelle
del Doria. Si dice pubblicamente che queste ultime, già vendute

dal Doria al re cattolico, siano. state subito. rivendute da Filippo.
secondo a Nicola de Grimaldo, detto. il "mo.narca", ora duca

di Ievoli,

65. - 10 settembre. - Stasera parte il marchese di Santacro.ce

co.n tutte le trenta gale'e napoletane, ottimamente all'ordine.

66. - 4 settembre. - L' ambasciatore veneto. a Roma m' ha

mandate lettere del cardinal Rusticucci al cardinal di Granvella

\



411 -

e a questo nunzio apostolico. In esse si prega vivissimamente il

vicerè in nome del papa di concedere l'invio al Venier dei tren

tamila ducati di cui nei miei precedenti dispacci (cfr. n" 64). Ma

e le lettere cardinalizie e le insistenze del nunzio e mie non hanno

cavato un ragno dal buco.

67. - 10 settembre. - Ho insistito fino alla noia per avere

dal vicerè la licenza di estrarre 500 carra di grano da Barletta.

Ma è stato tempo perduto. - Nutrire la città di Napoli - m' ha

detto - è il còmpito più gravoso del mio governo. M'occorrono

al più presto 200.000 tomoli di grano, che debbo far venire ap

punto da. Barletta. Figurarsi se, con un raccolto cosi scarso, io

'possa darne a Venezia! Anche se il re me l'ordinasse, non gli

ubbidirei. - Tutto quel che ho potuto ottenere è stata la promessa

che, consultato il Collaterale, m'avrebbe fatto estrarre, forse, altro

grano. dali' Abruzzo. - Caso mai l'armata napoletana dovesse

svernare a Taranto, verrà mandato a riparare quel porto l' inge

gnere Giovan Tommaso Scala. - Giovanni Andrea Doria, irritato

per la vendita al Grimaldo delle galee da lui vendute al re cat

tolico, vorrebbe ritornare sul contratto e non consegnarle.

68. - 12 settembre, mattina. - Quando don Giovanni parti
da qui, il marchese di Torremaggiore, ottimo soldato e tra i più
illustri cavalieri di questo Regno, lo pregò di fargli sapere se e

quando si sarebbero menate le mani contro il Turco, giacchè egli
intendeva partecipare alla battaglia. E poiché ieri gli è giunta

notizia che don Giovanni è in procinto di partire da Messina per

l'appunto con l'intenzione di battersi, partirà oggi, insieme con

altri gentiluomini, alla volta di Otranto.

69. - 12 settembre, sera. - Pare che il vicerè voglia impe
dire l'andata ad Otranto del marchese di Torremaggiore e dei suoi

amici, col pretesto che arriverebbero troppo tardi.

70. - 13 settembre. - Il vicerè m' ha concesso altre 500

carra di grano d'Abruzzo, ma non di Termoli, come avrei deside

rato. - Giunge notizia che tùtt' e tre i generali supremi. dell' ar

mata cristiana sono d'accordo nel voler dare battaglia al Turco.

71. .:...._ 17 settembre. - Si dice che l'armata della lega sia

partita da Messina il 13 corrente. All' avanguardia sarebbero an-
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dati i tre generali supremi (don Giovanni, il Venier e Marcantonio

Colonna); alla retroguardia, quelli di Napoli e Sicilia; nel centro,
le navi di munizioni e le galee grosse al comando di don Cesare

d' Avalos, fratello del defunto marchese di Pescara. Don Giovanni

sarebbe già a San Giovanni presso Reggio di Calabria. Il cava

liere Gii d'Andrada, mandato all' avanscoperta, avrebbe riferito

che la flotta turca era poco discosto da Corfù.

72. - 19 settembre. - Con lettere da Messina del 13 il car

dinal di Granvella è informato che l'armata cristiana si disponeva

quel giorno a far vela per Otranto. E ad Otranto appunto il vicerè

ha ordinato che sien pronti un buon numero di soldati delle cernide,
in guisa che don Giovanni, passando, possa imbarcarli senza perder

tempo.

73. - 21 settembre. - L'armata cristiana, causa il maltempo,
non sarebbe partita da Messina se non il 16, fermandosi a San

Giovanni di Calabria.

74. - 24 settembre. - Poco fa è giunto qui per mare, e dopo
aver corso rischio d'essere catturato da alcune fuste ottomane,

monsignor arcivescovo Odescalchi, partito da Messina il giorno 16,

dopo d'aver visto far vela all' armata cristiana. M' ha detto che

tutta 1'armata consta di 208 galee, oltre sei galee grosse e 24

navi. Che le galee venete sono eccellentemente provviste così di

fanti come di artiglierie. Che le sei galee grosse destano l' ammira

zione generale e che lo stesso don Giovanni, vedendole, esclamò: -

Con altre sei galee/ simili mi batterei contro tutta l'armata tur

chesca. - Che lo stesso don Giovanni vuole indurre il re cattolico

a costruirne dieci eguali per la sua flotta, e che dello stesso avviso

è il famoso corsaro cavalier Ramagas, intendentissimo di cose di

mare. Che nell' armata tutti ardono di battersi e sono sicurissimi

d'ella vittoria. Che in una rassegna generale delle forze si sono

trovati un visibilio di cavalieri e gentiluomini volontari. Che l' ac

cordo tra i generali è perfetto. Che Marcantonio Colonna dimostra

un' abilità particolare a evitare dissidi tra don Giovanni e il ge

nerale veneto Venier, ai quali fa anche da interpetre. Che perciò
è amatissimo da don Giovanni, il quale ha scritto di lui al re

cattolico in termini quanto mai lusinghieri. Che il Venier, non

ostante i suoi settantacinque anni sonati, dimostra un ardore bat-
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taglierò ammirevole. Che don Giovanni, infine, vuol trovarsi subito

a- Zante, per tagliare la strada alla flotta nemica.

75. - 29 settembre. - Con lettere del 25 da Otranto, il vicerè

è stato informato che quel giorno l'armata cristiana aveva dop

piato il capo d'Otranto senza prendere terra.

76. - 4 ottobre. - Lettere da Otranto del 28 settembre afer

mano che il grosso dell' armata cristiana è giunto il 25 a Corfù.

Alla qual volta sarebbero partite lo stesso giorno anche le galee

napoletane recatesi a Taranto a levare biscotto e soldati. Dodici

galee venete, che, comandate dal provveditore Canal, si trovavano

a Brindisi per imbarcare j fanti arrolati dal duca d'Atri, sarebbero

state costrette dal maltempo a riparare ad Otranto, donde non

avrebbero fatto vela per Corfù se non la mattina del 27. La flotta

turca sarebbe a Prevesa. - Il 26 giunsero a Brindisi e ripartirono
immediatamente per Corfù altre tre galee grosse, mandate ulti

mamente da Venezia. Sulle spiagge calabresi son naufragate due

navi cariche di frumento proveniente dalla Puglia e destinato alla

città di Napoli.

77. - 10 ottobre, mattina. - In una lettera del mastro di posta
di Messina al suo collega di Napoli è data la tristissima nuova

della resa di Famagosta. Dio voglia che sia falsa! - Il consigliere

Morcat, partito con don Giovanni quale uditore generale dell' ar

mata, è stato mandato in Puglia con due galee per provvedere

biscotto, viveri, ecc. e disporre il tutto per lo svernamento del

l'armata. La scelta non poteva esser migliore, giacchè tra i ma

gistrati napoletani non ce n'è alcuno più esecutivo di lui.

78. - 10 ottobre, sera. - In una lettera al cardinal di Gran

vella da Saragozza si dice che una nave partita da Cipro in agosto

avrebbe portata la notizia che Famagosta era-capitolata i_ll o agosto

e che i turchi non avevano osservati nemmeno i patti della resa.

Com' è possibile che una nave sia partita da Cipro nel mese di

agosto? Che si tratti d'una delle solite invenzioni dei ragusei?

79. - 12 ottobre. - La nave recante la notizia della perdita
di Famagosta sarebbe partita da Cipro l' 8 agosto e dopo 58.giorni
di viaggio sarebbe giunta a Messina il 5 ottobre. Ma forse si tratta

d'una fola. - Da Corfù mi scrivono che l' armata cristiana abbia
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raggiunta quella nemica. Questa, secondo quanto riferisce il cavalier

Gil d'Andrada, si sarebbe trovata fino al 30 settembre a Lepanto,
donde avrebbe mandato verso Modon 40 vascelli e 40 galee, molto

scadenti. Avuto siffatto avviso, la flotta della lega, dalle vicinanze

di Corfù, ov' era stata trattenuta dagli scirocchi, sarebbe partita

il 3 ottobre per le Ourzolari. La presenza a Lepanto della flotta

ottomana è confermata dall' agente del cardinal di Granvella a

Corfù (Annibale Prototico), il quale dice che i turchi si stavano

rafforzando' per andare incontro all' armata cristiana. Altri avvisi

affermano, invece, per espugnare Zante.

80. - 14 ottobre. - Ricevo per la via d'Otranto un dispaccio

del generale Venier del 3 ottobre, che parla d'un primo successo.

Mi giunge or ora una lettera' di Marcantonio Colonna, da Cefa

lonia, 5 ottobre. "Noi - egli scrive testualmente - si trovamo qua

per far aqua, e siamo 60 miglia lontani dall' armata nemica; li

rapresentaremo la battaglia, et con questo o verranno e combat

teremo e ne resteremo, con grazia di Dio, vittoriosi, overo non

ardiranno di combattere, e pur potremo dir d'aver vinto ,,'
-

Il consigliere Morcat ha chiesto a Napoli dalla Puglia panettieri

capaci di fabbricare biscotto molto migliore di quello dell' anno

scorso. Si dice che, per soverchia taccagneria dei magistrati na

poletani, il biscotto che si consuma ora nell' armata sia pieno di

terra e di altre magagne.

81. - 21 ottobre. - Causa il mal tempo, non giungono notizie'

dell' armata. - Talune navi cariche di soldati tedeschi, partite da

Taranto il 5 ottobre, furono costrette dal vento mutato a riparare

su Otranto, donde una di esse, separatasi pel maltempo dalle altre,
delle quali non ha saputo più nulla, è approdata a Manfredonia. -

Il consigliere Morcat, nel preparare biscotti, spiega la stessa ener

gia ferrea dimostrata fino a, qualche mese addietro nel dare la

caccia ai briganti. Ha fatto venire da Napoli 120 panettieri: 80

per Brindisi, 40 per Taranto. E non' c'è chi non tremi d'un uomo

tanto terribile. - Trattato dal cardinal di Granvella, ha avuto

luogo il matrimonio tra un figlio del duca d'Atri, e una sorella

del principe di Sulmona.

82. - 23 ottobre. - In questo momento giunge a spron battuto

il mastro di posta di Lecce. Riferisce che il 20 giunse ad Otranto

un gentiluomo del principe di Parma con la notizia che, il 7, l'armata

<.
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cristiana aveva riportata una vittoria strepitosa, catturando al ne

mico circa 100 -galee e 60 vascelli
-

piccoli, e- che don Giovanni

aveva inviato immediatam�nte il conte di Pliego, suo gentiluomo,
a portare la notizia al papa e poi al re di Spagna.

83. - 31 ottobre. - In questi giorni sono arrivati e ripartiti
di qui tre cavalieri spagnuoli, mandati da don Giovanni rispetti
vamente all' imperatore, al re cattolico e a Venezia. Sono stati

concordi nel magnificare la condotta delle nostre navi e nell' at

tribuire la decisione della vittoria al fuoco micidiale delle nostre

galee grosse. Ieri passò, insieme col cavaliere Ramagas, Prospero,

Colonna, inviato da Marcantonio Colonna al papa. Oggi è giunto
il conte di Pliego, costretto, per 1'età avanzata, a camminare più

adagio. Tutti sono sbarcati ad Otranto con la galea comandata dal

nostro Giambattista Contarini. - Ieri si sparse la voce che il bey
Uccialli era presso Ischia e Pro�ida con 20 vascelli. Ma pare una

delle soli te fole.

84. - 10 novembre. - Poco fa è giunto un corriere dell' ar

mata, partito da Corfù il 26 ottobre sulle tre galee di Genova,
che hanno condotti a Otranto il principe di Parma (il quale va

in Abruzzo a vedere sua madre) e il conte di Santaflor. Dice che

don Giovanni, tenuto conto che non era possibile espugnare la

fortezza di Santa Maura in pochi giorni, che la stagione era pa

recchio inoltrata e che nell' armata abbondavano i feriti e scar

seggiavano le vettovaglie, aveva risoluto di rimandare il resto delle

operazioni all' anno prossimo e se n'era tornato a Corfù, donde

forse era già partito per Messina insieme con Marcantonio Co

lonna. - Sento dire che le galee venete sverneranno a Taranto e

a Brindisi. - Ieri sera sono arrivati qui Girolamo Marcello, capi
tano di galea, il segretario Suriano e Alvise de Nores, fratello

del conte di Tripoli, sbarcati tutti ad Otranto insieme col -conte

di Pliego.

85. - 5 novembre. - TI 30 ottobre don Giovanni e Marcantonio

Colonna doppiarono il capo d'Otranto, diretti a Messina.

86. - 6 novembre. - TI marchese di Lecito è di onoratissima

famiglia, ma così carico di debiti che non può comparire in nessun

luogo. Suo figlio, sposato con la figlia del fu duca di Amalfi, avrà

un giorno quel ducato, il quale, ora come ora, è amministrato dalla
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duchessa sua suocera, la quale è in rotta col marchese. Di costui

si dice che abbia avuti carichi di soldati in Puglia: ma dove sono

registrate le sue patenti? Pare che non abbia al suo attivo altra

azione guerresca se non quella d'aver comandati cento uomini

quando il duca di Guisa venne verso l'Abruzzo.

87. - 7 novembre. - Don Giovanni è giunto a Messina il

10 corrente. Con iui è Marcantouio Colonna, il quale, per altro,

tornerà presto a Roma, dovendo le sue dodici galee svernare ri.

Livorno. Presto partiranno del pari le galee del duca di Savoia

e di Genova. Giovanni Andrea 'Doria si recherà in Ispagna per

tentare di ottener la revoca della vendita delle sue galee .al re

cattolico. Le galee napoletane, anzichè in Puglia, sverneranno nel

porto di Napoli. - Un gentiluomo di casa de Rossi, inviato dal gran

duca di Toscana a don Giovanni, afferma che don Garzia di Toledo,

che si trova ora in Toscana, passerà in Sicilia come viceré e so

stituirà nell' armata il commendatore maggiore di Castiglia, de

stinato al governo di Milano. Secondo altri, don Garzia resterebbe

con, don Giovanni fino � primavera, salvo poi ad assumere il vice

regno di Napoli. Del che il cardinal di Granvella, ansioso di tor

nare alla quiete di Roma, dice d'esser lietissimo.

88. - 13 novembre - Poco fa è giunto Marcantonio Colonna

con le sue dodici galee. Insieme, son venute le tre galee di Savoia

e le tre della Signoria di Genova. Su queste si trovava Giovanni

Andrea Doria, il quale, per non incontrarsi qui col Colorina, è

sbarcato ad Ischia, col pretesto d.i. visitare il cardinal d'Aragona

e la marchesa di Pescara vedova. Al Colonna la città ha fatti

molti onori. Con lui son venuti il nipote del papa (Matteo Bonello),
Paolo Giordano Orsini, Ascanio della Cornia e molti altri cava

lieri. Ieri l'altro passarono il principe di Parma e -il conte di

Santaflor. Tutti sono così malcontenti di don Giovanni da non

aver ritegno d'affermare apertamente che per nulla al mondo tor

nerebbero l'anno venturo a prender servizio sotto di lui. - S'at

tendono da un momento all'altro le galee napoletane. - Fervono

sempre i preparativi di viveri e munizioni. Tra Brindisi e Taranto

verranno fabbricati 40.000 cantaia di biscotto: 18.000 per le galee

del re cattolico; il resto per quelle delle potenze alleate. Il consi

gliere Mereat è tale uomo da riuscire nell' impresa pel prossimo

gennaio, termine fissato dal viceré. - La galea ov' era don Gio

vanni nella giornata di Lepanto è molto maltrattata. Si voleva
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farla riparare qui. Ma. poiché a "Napoli non si trova legname sta

gionato, verrà mandata qui da Messina quella troppo grande co

struita già da don Garzia di Toledo, e la si ricostruirà daccapo
in proporzioni più piccole. - Le galee nemiche toccate al papa

nella divisione del bottino restano per ora a Messina.

89. - 19 novembre. - Tre giorni fa, partì per Roma con la

posta Marcantonio Colonna. Le sue galee, che hanno fatto vela

stanotte, accompagneranno fino a Terracina Paolo Giordano Orsini

e Aseanio della Cornia. L' Orsini, che, qualche giorno prima di

Lepanto, s'offrì al defunto provveditore generale Barbarigo per

portare soccorso a Famagosta, è molto amato dai soldati, ai quali'
profonde tutto il suo. - Sono partite del pari le galee di Genova

e di Savoia; partito, dopo esser venuto qui da Ischia a passare

una giornata col cardinal di Granvella, Giovanni Andrea Doria.

E partirà tra breve per Milano, non senza una fermata a Roma,
il commendator maggiore di Castiglia, giunto qui con le trenta

galee napoletane. Con le quali sono arrivate anche le genti del

colonnello di Sigismondo Gonzaga, che, così come quello del conte

di Sarno, è stato sciolto da don Giovanni. - Qui si diceva che

don Giovanni avrebbe mandati a Roma i prigionieri d'importanza
(i due figliuoli del capitano del mare, il beglerbey di Negro

ponto, ecc.); ma finora non s'è visto nessuno'. - È giunto qui il

nunzio apostolico monsignor Simonetta, fratello del defunto car

dinale.

90. - 23 novembre. - Pare che don Giovanni abbia chiesta

licenza al re cattolico di recarsi a. Roma e a Loreto per adem

piere a un voto, e che voglia condurre con sé i prigionieri di

riguardo.

91. - 27 novembre. - Poiché s'è sentito che il papa prepa

rava accoglienze solenni a Marcantonio Colonna, il commendator

maggiore di Castiglia, che avrebbe dovuto partire fin dal 25, va

differendo il viaggio per non trovarsi presente a siffatto trionfo.

92. - 10 decembre. - Il commendatore maggiore di Castiglia
è partito per Roma ieri l'altro. - Qui s'è per contrarre un pre

stito di 300.000 scudi. Si assegneranno ai creditori pagamenti
fiscali e terre regie in ragione dell'8, 9 e perfino 10 per cento

d'interesse l'anno. - Si dice che gli sp�gnuoli, prima della ripresa
Anno LIII. 27
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delle operazioni contro il Turco. vogliano fare l'impresa di 'I'unisi,
che contano dj. condurre a termine in pochi giorni. - Scrivono

da Otranto che il gran sultano, avuta notizia della rotta di Lepanto,
.proibì di mostrare mestizia e ordinò ai san giacchi delle terre ma

rittime di allestire ciascuno una galea. Che tra Modon e Lepanto
"vi sarebbero 40 vascelli ottomani molto avariati. E che Uccialli

sarebbe a Modon gravemente ferito.

96. - 13 decembre. - È giunto qui da Corfù Giovanni Tutta

villa, figlio del duca d'Atri e nostro colonnello, per arrolare sol

dati nel Regno e poi negli Stati del papa. Da Messina è arrivato

Paolo Sforza, che va a Roma per riempire i vuoti del suo colonnello.

93. - 3 decembre, - Corre voce per Napoli che il sultano,
subito dopo la notizia di Lepanto, mandasse ordine a Costanti

nopoli di strangolare l'agente di Francia, che gli aveva assicurato

che la lega non si sarebbe conclusa e, anche concludendosi, sar�bbe
restata inefficace.

-

94. - 6 dicembre. - Il tesoriere di questo Regno m'ha presen
tato il conto per 2639 cantaia e 9 rotoli di biscotto fornito alle

nostre galee,

95. - 9 decembre. - Il governatore della Goletta ha fatto

giungere a 'I'unisi l'avviso della vittoria di Lepanto. I tunisini,
invece di credervi, affermano che le cannonate che si sentivano dalla

Goletta erano-salve di gioia per la nascita dell' infante di Spa
gna. - Pare che nel prossimo febbraio gli s�agnuoli facciano

davvero l'impresa di Tunisi con la partecipazione di don Gio

vanni. - Il marchese di Santacroce, generale delle galee napole
tane, insiste di continuo presso il viceré e anche presso il re

cattolico perché queste da trenta siano portate a quaranta, oltre

le quali vorrebbe armarne altre quattr.o per proprio conto. rI viceré,
pur essendo propenso ad aumentare la flotta regia, si oppone
all'ultima richiesta, dicendo che, in tal caso, i 'migliori capitani
e rematori andrebbero sulle galee del generale e il re avrebbe

lo scarto.

97. - 17 decembre. - Giovanni Antonio Acquaviva ha date
già disposizioni per raccogliere uomini in questo Regno, e speciæl
mente in Terra d'Otranto, ov' 'è gente migliore. Tra breve egli
sarà a Venezia.
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98. - 20 decembre. - Giovanni Antonio Acquaviva è partito

per Roma.

99. - 25 decembre. - Con bella compagnia è giunto qui il

magnifico Contarini, ambasciatore della Serenissima a don Gio

vanni. Il viceré, che gli ha usate molte cortesie, porrà a sua dispo
sizione una o due galee per recarsi a Messina. - Al marchese di

Santacroce è stato concesso di armare per proprio conto le quattro

galee che desiderava e che saranno a soldo del re. Quattro ga

leotte nuove si vanno poi armando per conto della corte. Per

febbraio tutto dovrebbe esser pronto, - Ieri sono stati inviati

ordini efficacissimi ai baroni e ai ministri regi di mandare a Napoli
tutti i delinquenti di pena capitale per farne altrettanti rematori.

Né a Napoli mancano vagabondi, i quali, nel giocare, pongono

come posta il futuro ingaggio su d'una galea. - Son passati per

qui Paolo Orsini e Prospero Colonna, provenienti da Corfù e

diretti a Roma. - È stato tenagliato per tutta la città e poi impic
cato uno di Cattaro, spia turca.

100. - 29 decembre. - L'ambasciatore Contarini, nel conge

darsi oggi dal viceré, gli ha parlato della necessità di riempire i

vuoti dei nostri colonnelli con uomini arrolati in questo Regno.
Intanto il cardinal di Granvella ha concesso che Giovanni Antonio

Acquaviva arroli in Terra d'Otranto circa 500 fanti. - Qui si

continuano a raccogliere rematori, Ogni giorno se ne presenta

qualcuno, così per la speranza del bottino, come perché questa
volta è stata mantenuta la promessa di congedare durante l' in

verno il personale libero delle galee. Don Giovanni spera che, alla

ripresa delle operazioni contro il Turco, quelle del re cattolico

superino le cento. La galea che si sta costruendo qui per lui non

potrà essere pronta prima di marzo. - Ieri 1'altro il viceré si recò

al Duomo pel Te Deum in occasione della nascita dell' infante.

Ci sono state le solite tre serate di luminarie, fuochi, ecc .

.

101. - 4 gennaio 1572. - Il Contarini è partito per Messina

il 31 decembre.-Delle galee napoletane ne sono pronte quasi venti,
che si dice andranno tra breve a levare truppe in Ispagna. - Il

raccolto s'annunzia ottimo in tutto il Regno.

102. - 9· gennaio. -Il cardinal d'Aragona è venuto a visitare

il vicerè. Tornerà domani a Ischia, ov' è da tre mesi, così per
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fare compagnia a sua cognata la marchesa di Pescara vedova,
come per appianare molti litigi scoppiati tra i fratelli del defunto
marchese.

i' 103. - 15 gennaio. - Il duca d'Atri, d'accordo con me, ha
chiesta licenza al viceré che alcuni colonnelli, arrolati da suo figlionello Stato pontificio e diretti ad Otranto, passino pel Regno, non
a1la spicciolata (nel qual caso accadrebbero dispersioni infinite)
ma a bandiere spiegate. Il viceré, a principio riluttante, special
mente pei danni che i soldati avrebbero arrecati al paese, ha
finito, se non col concedere, almeno col non negare. - Le venti
galee napoletane, che si diceva dovessero passare in Ispagna, pareinvece che vadano in Oriente. Almeno il marchese di Santacroce
s' è rivolto a Livio Podacataro, che è qui a raccogliere elemosine
per riscattare due suoi figliuoli, per informazioni sui mari intorno
a Cipro. -:fu giunto da Roma il conte di Pliego, il quale, per
altro, anzichè raggiungere don Giovanni a Messina, m' ha detto
che attende licenza dal re cattolico per tornarsene in Ispagna.

104. - 21 gennaio .
.._ È giunto da Corfù, eccellentemente ac

colto dal viceré, ed è ripartito per Roma, Alvise Zorzi, già nostro
provveditore generale in quell' isola. Lo accompagna Francesco
Gritti. A loro due e a m� il viceré ha detto che il re cattolico
a null' altro vuole attendere quest' anno che alla guerra contro il
Turco. - Si lavora con molta alacrità alla galea destinata a don
Giovanni. È bellissima e, quantunque contenga ben trenta banchi,così proporzionata da sembrare -una galea ordinaria. Il viceré
voleva farvi adattare 'la poppa, molto bella, della galea usata da
Sua Altezza a Lepanto. Ma don Giovanni ha voluta serbarla perricordo. - Accludo la' relazione chiesta sulle cibarie nelle galeedel re cattolico,. La carne salata è tutta di maiale, perchè nè
a Napoli nè in Sicilia s'usa salare il manzo. Si sala, per altro,in Ispagna. Senonchè, quando sono nei porti, Ie galee consumano
sempre carne fresca. I salumi consistono in sardelle e tonnine
salate, che qui abbondano, e in diverse specie, di formaggi. Per
minestra si dànno per lo più fave, ceci o' riso. Ai servi di pena
e agli schiavi toccano 30 once di biscotto al giorno e, tre volte
la settimana, minestra (se di fave, 4 once; se di ceci, 3; se di
riso, 2) e carne (11 once, se fresca ; la metà, se salata), Gli am
malati hanno pollo o quel che ordina, il medico. Durante i viaggi
o l periodi di grande fatica, si aggiunge mezza pinta di vino al
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giorno e si elargisce minestra anche in qualche altro giorno della

settimana. I rematori volontari, i marinai e i fanti imbarcati ri-.

cevono ogni giorno una pinta di vino, due libbre di biscotto o di

pane, minestra e una libbra di carne fresca oppure mezza di salata

o di formaggio o di tonnina. Agli ufficiali tocca un rotolo di pane

al giorno e, pel resto, porzione doppia dei marinai.

105. - 23 gennaio. - Il viceré, a cui ho chiesto d'arrolare

2000 fanti in Abruzzo, non può concedermene nemmeno uno fin

tanto che don Giovanni non abbia ingaggiati quelli che occorrono

a lui. Ha consentito invece che io estragga dal Regno mille botti

di vino per Corfù. Il re cattolico vorrebbe che le galee napoletane
ascendessero nella prossima campagna per lo meno a cinquanta.
Poichè è troppo tardi per accontentarlo, il marchese di Santacroce

gli venderà le quattro che aveva armate per proprio conto.

106. - 28 gennaio. - Nobili e popolani della città di Napoli
. godono di amplissimi privilegi, tra cui quello che, di qualsiasi
delitto si rendano rei, non possano mai esser loro confiscati i beni

(salvo, naturalmente, nel caso di ribellione). Ora il fisco pretende
che, agli effetti di questi privilegi, debbano esser considerati
" napoletani" soltanto i nati effettivamente a Napoli; non anche,
come s'è costumato finora, i nati altrove da padre napoletano. Con

seguentemente i parecchi figliuoli che questi baroni e gentiluomini
di seggio pongono al mondo nel tempo che, per economia, si ri

tirano nei loro feudi, dovrebbero essere trattati come" forestieri ".

E poichè,· giusta le leggi vigenti, non c' è delitto, anche piccolis
simo, commesso dai forestieri, per cui non s'incorra nella confisca

parziale o totale dei beni, si può immaginare quale subbuglio regni
presentemente a Napoli. Tanto più che il viceré, convocati tutti

i Consigli e tribunali napoletani, ha emanata una sentenza che è
tenuta segretissima: segno evidente che è tutt' altro che favorevole
alla città.

107. - 4 febbraio, mattina. - Tratte di grano il viceré non

me ne ha volute accordare: consente tuttavia che io faccia fab
bricare biscotto in Abruzzo per le nostre galee. La concessione

dev' essere tenuta segreta, giacchè, se ne avessero sentore i mer

canti genovesi, che hanno in mano quasi tutto il grano del Regno,
eleverebbero immediatamente i prezzi.
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108. - 4 febbraio, sera. - È giunto da Messina Tiberio Bran ..

caccio, al quale don Giovanni ha dato incarico d'arrolare al più

'presto 4000 uomini. Non pare, per altro, che Sua Altezza voglia
far davvero l'impresa di Tunisi. Sembra piuttosto che quei della

Goletta cerchino di far credere la cosa ai tunisini perchè s'indu

cano di spontanea volontà a reintegrare il loro re, ch' è appunto
alla Goletta.

109. - 11 febbraio. - Per la spedizione del vino a Oorfù ho

preso accordi col marchese di Capurso, che offre i suoi servigi
alla Repubblica. - Francesco Oarafa, fratello del colonnello veneto

Cesare, vuole ch' io ottenga al fratello licenza d'arrolare nel Regno
500 uomini. - Oggi Tiberio Brancaccio ha cominciato a far battere

il tamburo per raccogliere i 4000 desiderati da don Giovanni.

110. - 19 febbraio. - Tiberio Brancaccio era intento a racco

gliere fanti per don Giovanni, quando il conte di Soriano, figlio
del duca di Nocera e ricchissimo cavaliere, per ingraziarsi mag

giormente don Giovanni, presso cui si trova, s' è offerto ad arro

larne in Calabria 3000 per un solo scudo ciascuno. - Tre giorni
fa giunsero cl . Napoli i due figli del defunto Alì, capitano del mare,

il sangiacco di Negroponto e altri prigionieri turchi di riguardo,
che don Giovanni invia- al papa per mezzo di don Rodrigo de Be

navides, suo cameriere maggiore. Partiranno per Roma non appena

saranno pronti i loro vestiti, tutti di seta e coi colori di Sua Altezza.

111. - 25 febbraio. - TI viceré, irritato per una patente troppo

ampia, concessa da don Giovanni, senza sua intesa, a un parente
del conte di Soriano, ha ordinato a Tiberio Brancaccio di riprendere
le operazioni di arrolamento. Soldati arrola qui, anche per don

Giovanni, Paolo Ghisleri, nipote del papa, ora in disgrazia dello

zio. - Un corriere del re cattolico, latore di dispacci importan
tissimi e avviatosi per mare per far più presto, s' è annegato per

istrada con tutti i suoi compagni di naviglio. - È confermata la

venuta in Sicilia del conte di Benavente,

NICOLA NICOLINI
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