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Non sappiamo se in Michelangelo Schipa sia da am

mirare più lo studioso o il maestro, Della sua attività scien

tifica resta un'imponente massa di lanori, nei qupH con non 

comune acume, con ricerche sempre originali, con novità 

di risultati sono illustrati tutti i periodi più salienti e tutti 

gli airoenimenti più caratteristici della storia del Mezzo

aiorno medioevale e moderno: sì che ancor oggi e certa
mente per molto tempo ancora alla sua vastissima 01Je?'a 
de'nono e dovranno rifarsi coloro 'che vogliono b VÒT?"annO 
conoscere o ricostruire il passato deil' Italia meridionale 
tanto nelle sue linee fondamentali quanto nei suoi partico

,lari. E dell' amore per la sua disciplina e per la scuola 

che egli seppe infondere in coloro che ebbero la fortuna 
cb: ave 7'l0 maestro ; dei ?'lSU tta t'l' che raggiunse col suo in

segnamento, nel quale ebbe come mira la formazione dello 

studioso potenziale, ed in ogni caso, quella del docente che 

de've conoscere a fondo la materia e saper legare ad un tempo 
ea sè ed alla disciplina gli scolari; deit'affetto della ricono

scenza che 'riuscì a conquistarsi ; in conclusione, dell' elfi
cacia della sua attività didattica è vivente prova la schiera 

di studiosi suoi alunni, e non soltanto del periodo del suo 

insegnamento unirersitario, collaborato al preche hanno 

sente 'volume. I quali ancora una volta hanno voluto riu

nirsi, carne già avevano fatto in liete e tristi occasioni in

torno alla sua persona e poi accanto alla sua bara; ritro

varsi insieme ancora una volta e 7 -ioioere. almeno per un 

momento, la JJiù o meno lontana gi.oventù nel ricordo del 

com'Une maestro c s1.dLe' pagine di questo carissimo Archi
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vio storico per le province napoletane, nel quale, sempre 

sotto la sua direzione: la maggio?' parte di essi iniziarono 

la loro carriera scientifica, tutti t1'OV(1?'Ono Lieta accoglienza 
per i loro lavori ': e al ricordo del maestro, ricostituendo 

la sua scuola, accomunare ancora quello degli altri, non 

pochi e non meno meritevoli, compagni, che, per una ra

gione o per un'altra, non hanno partecipato al convegno: 
come Giuseppe Paladino, dalla morte rapito prematura
mente alla scuola ed alla scienza, e come Vincenzina Zara, 
che più da vicino volle condividere le gioie e i dolori del 

maestro e, dedicandogli la propria vita, da alunna dive

nire la sua compagna. 
Ma (m'se non è possibile scindere nello Schipa lo stu

dioso dal maestro, chè in lui l'attività scientifica fu stret

tamente congiunta a quella didattica, e non soltanto dal 

giorno in cui salì sulla cattedra di Storia medioevale e 

moderna nell' Università di Napoli, ed in un ambiente 01'

mai a lui più adatto, e dinanzi a scolari meno immaturi 
e già in qualche modo selezionati, potè trasfondere nell'in

segnamento tutta la propria ricchissima esperienza di do

cente e di studioso e, sotto il doppio aspetto della propria 
attività e nello stesso processo della propria laboriosa for
mazione, dare se stesso com e esempio a giovani che aoe-. 

_ 

vano prescelto la carriera di docente e, potevano divenire 

anche dp.gli studiosi. 

Come docente di storia egli (u tenuto a battesimo da 

Francesco De Sanctis, che lo aveva avuto discepolo nella sua 

seconda scuola napoletana, e che durante il suo terzo mi-: 
nistero della Pubblica istruzione, con la illimitata fiducia 
nei ginvani che gli era propria e che almeno questa volta 

i (atti non dovevano smentire, gli apri le porte dell'inse

gnamento medio. poco preoccupandosi delle accuse di (a
ooritismo che i suoi non pochi nemici si a ffrettarono a Ti

volger'gli. 
Sino allora le sue tendenze erano state piuttosto lette

rarie. Già deste quando, ricco soltanto di 'entusiasmo e di 

speranze, era »enuto. a Napoli dalla sua Lecce per com

pletare ·gli studi e trovare la sua strada, (ali simpatie lo 
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avevano indotto a frequentare le scuole deL De Sanctis e 

del Settembriui che inseçnacano nell'Unioersità, ed a seri
vere ed a pubblicare qualche saggio critico. Ed anche pei 
me? -ito dei suoi maestri esse si e? 'ano tanto ben? -adicate, che 

in lui affiore1'anno negli anni seçuenti. quando ormai aorà 

prescelto un altro çenere di stuiii ; e si manifesteranno 
nell' età matura nella rielaborazione piuttosto letter a? 'ia di 
alcuni suoi primi lavori eruditi. ne l carattere dalo alla 

. 

trattazione di arçomenti che gli dioenteranno particolar
mente unacari perché si prestavano ad »itace narrazione, 
sempre neil'accurata ricerca del/a forma più corretta, per

fino di un dettato elegante; e da oecchio lo iruiurrunno a 

"'vantarsi d'auer (atto parte dell' ultima scuola ; del Set
-tembrini; con orçoçtio rendendo nota -una f'otOg1'ofio.. che 

lo ritraeoa accanto al maestro e (1'a i suoi ultimi disce
- ed a dipoli, ripensare ai suoi lontani scritti giovanili 

critica ed a parlai-ne ai suoi intimi in modo scherzoso 

come di peccati dei quali m'e/w (atto ammenda, ma anche 

con un po' di mal celato rimpianto e compiacimento. 
Tuttavia, dal De Sanctis e dal Settembrini, plasma

tori dell'anima di almeno due generazioni di docenti e rin
nooatori della scuola napoletana, egli aoeoa appreso t'arte 

difficile dell'inseqnare, della quale essi erano insuperabili 
e dovevano rimanere insuperati maestri. E le lezioni del 

primo e, sia per il loro contenuto più ade? 'ente o lla SHa 

preparazione sia perché le potè seçuire più lungo,Cl COH 

avevanoanche rnaççiore efficacia quelle del secondo aperto 
il suo spirito ad altre esperienze, ampliato il suo orizzonte, 
accresciuto i suoi interessi, richiamato la S1/(]. attenzione 

sui problemi politici e sulla (( storia civile" d'Ita.lia, che il 

Settembrini aveva posto a base di quella letteraria. 
Cosi dal docente ben presto potè nascere lo studioso. 

Ed il resto lo fece l'influsso del oeramente notecole mooi

mento storioçrafico, che nuovi interessi scientifici, o l'esem

pio di a ltre reçioni che già avevano percorso molte cam

mino nello studio della loro storia, o soltanto l'amore del 
-natio loco mescolato con un tantino di rnunicipalismo, 

un po' di autonomismo O di ?'m'WOI'e pel modo come era 



stata attuata l'unione al regno di Sardegna del più antico re

[/11,0 delle Due Sicilie, il U 
per eccellenza, era ancorareano 1/ 

-nell'aria, avevano fatto sorçere a Napoli intorno al 1876. 
Esso si prefiggeva promuovere l'illustrazione con riçore 
scientifico del Mezzoçiorno, che in g'ène?,'edelle vicende non 

sembravano poste nel giusto rilieoo nelle opere d'insieme 

ed in quelle particolari della storioçratia italiana. Ed aveva 

il suo orçamo nell' Archivio storico per le province napo
letane ed il suo cent'l'O nella Il Società napoletana di storia 

patria '" l'uno e l'altra creati appunto in quell'anno con 

pochi mezzi, ma sorretti dall'entusiasmo e dalla fede di una 

folta schiera di meritiionali, non tutti studiosi di profes
sione, tutti disposti a laoorare silenziosamente entro l'ambito 

delle proprie competense e ad affrontare anche non lievi 
.sacrifici

..-- Era quanto ci voleva per wn giovane che aveva ancora 

nell'orecchio e nell'anima la parola incitatrice del Settem
brini. Conquistato dal movimento, lo Schipa diede ad esso 

la sua piena adesione. Studiando accanto al De Blasiis, nei 

locali della Società napoletana di storia patria più che nelle 

aule universitarie, quasi con l'antico ardore oaribaldino, 
animatore di studi e di ricerche, e specialmente accanto 

al Capasso, che in decenni d'insonne Lavoro e quasi con le 

sole sue forze aveva rl'aggiunto la perfetta conoscenza del 
metodo ed una non meno perfetta conoscenza di numerosi 
secoli della storia del Meszoçiorno, e nulla nascondeva nel 
comunicare a coloro che lo circondauano a (rutto della sua 

l'unga esperienza, egli ftn-m.à la propria preparazione 
tecnica. E ben presto della sotùiità di questa diede prooa 

in una Storia del principato Iongcbardo di Salerno. prean
nunsiata da alcuni studi particolari sulla Cronaca amai

fitana e sull' arcioescooo ALfano, e poi in 'Una Storia del 
cl ucato napoletano, ricostruita sulla grande 'l'accolta di do
cumenti curata dal Capasso, che ael 'essa aveva affidato con 

silensiosa fiducia il proprio nome. Inoltre, suo divenne l'en
tusiasmo che era nell'ambiente e che non dooeca abbando
narlo neppure alla oiçilia della morte, perché questa lo 

sorprese mentre ancora studiava senza sosta, ricercava in 
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archivi e biblioteche con giovanile feroore, scriceca in piena 
lucidità di mente. E sue divennero anche la modestia dei 

suoi nuovi e più vicini maestri, in questo simili ai prece

denti, nonché dei suoi compagni di lavoro, e la loro (e
deità alla storia napoletana ed all' amata Società napole
tana di storia patria, divenuta la ragione presso che unica 

della lOTO vita. Sì che molti anni non desiderò altriper 
editori per i propJ'i scritti che non fossero questo Istituto, 
o II Archivio storico per le province napoletane, suo organo 

ufficiale, o la Napoli nobilissima, che in (ondo era una sua 

altra emanazione, o gli A tti dell' Accademia Pontaniana , 

che erano ancor essi espressione della cultura napoletana, 
sebbene sapesse che non poteva attendersi larça (ama da 

opere pubblicate in presso che clandestini atti accademici; 
per molto tempo se ne stette chiuso nel suo mondo; ed an

che quando alla fine si decise ad uscir-ne e prese a scrioere 

su atti accademici e su riviste non napoletane ed a taoorare 

per àltri editori capaci eli dare vasta diffusione ai suoi libri, 
si astenne sempre dal trattare argomenti non' attinenti alla 

storia del Mezzogiorno. 
Senza dubbio, anche se giustificato all'inizio dalla pas 

sione dei suoi promotori, nel movimento storioçrafico na

era repoletano grave difetto questo rigido intransigente 
gionalismo che gli dava un'aria un po' troppo paesana e 

ne riduceva l'efficac'ia perché non permetteva di mettere 

uomini e cose in giusta luce e d'inserire con maturità di 

giudizio 'la storia del Mezzogiorno in q-uella dell' Italia. E 

non nuoceva ancorapoco gli la prevalenza data all'erudi

zione ed alla storia estrinseca degli Stati, mentre nel resto 

della penisola o al di fuori del chiuso mondo della Società 

napoletana di storia patria gLi studi storici erano in pieno 
rinnovamento; nuovi interessi politico-economici sorçeoano 

di pari passo con il consolidarsi del giovane 
-

Stato italiano 

e con il delinearsi in esso, in forma sempre più netta, della 

questione sociale; più utile e più interessante perché stret

tamente aderente ai problemi del momento, appariva lo 

-studio della formazione della nazione italiana, del comune, 
della siçnoria, e non quello degli Stati bizantini o lonço



bardi del Mezzoçiorno o della sua monarchia unificatrice; 
ed era opinione diffu0u, e in qualche modo Ieçittimata dal 

-particolare indirizzo assunto dalla stessa storioçrafia na

poletana giunta, che, appunto pere dai risultati cui era 

chè teatri di esperienze più complesse e -terre di elezione 

del comune e della signoria, l'Italia centrale e settentrio

nale, in ispecie la Toscana e la Lombardia, meritassero 

maggiore attenzione della meridionale, la cui vita passata 
sembrava monotona e si riteneva avesse avuto soltanto 

scarsa se nonefficacia, addirittura un'infiuensa negativa, 
nello sviluppo del della penisola.resto 

Ma lo Schipa, sul quale pu» sempre continuavano ad 

açire gl'insegnamenti datigli dal De Sanctis e dal Settem
brini e che ora poteva giovarsi anche del consiglio di Giu / 

stino Fortunato, seppe gradualmente eliminane molte, se 

n�.m tutte le conseguenze di tali errori, che erano la parte 
deteriore del movimento storioçrafico napoletano nella sua 

prima fase. E nel swperamento del punto morto, nel quale 
questo finito per cadere, sta -i' oriçinalità della, suaaoeoa 

opera rispetto a quella dei suoi d'i? 'etti maestri e la grande 
efficacia di essa nell'ulteriore sviluppo del detto movimento 

che, abbandonato il precedente isolamento, potè riflssire in 

quello generale italiano P.I conquistarvi un deçnissimo posto. 
lnfatti, non è chi non veda il grande progresso com

piuto dall'attività dello Schipa dalle due sue Storie del 

principato lougobardo di Salerno e del ducato di Napoli, 
piuttosto schemi che talvo_ltq ricorestrinseche e redatte su 

)dava.no la derivazione scolastica, ai suoi numerosi studi 
sul Settecento, tra i quali primeççia la fondameniale opera 

sul regno di Carlo di Borbone, alla sua Storia del regno 

di sottoNapoli i Borboni, che merita particolare menzione 
� 

per la lucidità e la perspicuità della trattazione, sebbene 

avesse scopo divulgativo, alle sue ricerche sulle Corrtese . 

sociali nel medioevo, ai suoi lavori sulla .dominazione spa

gnuola nell' Italia meridionale, al suo saggio su Federico 
II Te di Sicilia e sopra tutti. al suo libro su Masaniello, 
che da solo basterebbe ad assicurarçli il diritto alla ri co

noscensa degli studiosi italiani e che, senza dubbio;, è la 
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sua oper«. migliore. Più ricchi. e più vas.ti interessi sosl;,tuì a 

quello dell'erudizione. Diede larga posto allo studio dei [e
nomeni sociali, secondo i. dettami delio. scuola economico-giu

erano e traridica, che la 'grande novità del giorno che egli [u: 
i primi ad applicare alla storia del MezzogiDrno, illustrando 

con novità di risultati, se non, con novità d'impostazione del 

problema, le contese sociali che avevano aouto come teatro 

l'Italia meridionale mel Medioevo: sì che divenne sempre più 
chiara la profonda diversità del suo sviluppo di fronte a quel
lo del resto dell'Italia. Ma si guardò bene dal cadere nell' ec

cessivo esclusioismo di quella scuola e nei graui. errori di va

lutazione nei quali incorsero coloro che, indipendentemente 
da essa o seguendo i suoi precetti, uollero dare un'origine_ 

troppo entica; presso che coeva al primo manifestarsi della. 
vita nel paese, alla CDs1 detta « questione meridionale ». R�·· 
volse così particolare attenzione allo studio iklle correnti cui
turali e di pensiero, specialmente nel Settecento, E se nelle 

opere d'insieme, come in quella su ICadD di Borbone, si tenne 

stretto, forse troppo, ai vecchi schemi della scuola del metodo 
. 

storico, che per altro con i SUDi oppDrtuni adattamenti si dimo

strarono suoin quell'occasione di particolare utilità, nei sag

gio Masaniello seppe conquistare la piena. indipendenza dasu 

ogni schema e" dando prDva di una profonda conoscenza. della 

natura umana e di una nòn comune capacità di espositore, 
la vera rioolusionarioattingere personalità dell'in1tprDvv·isatD 

e carattere era statDfissare il vero del moto, del quale questi 
,l'apparente iniziatore e condottiero, Infine, fu tra coloro che 

ebbero maggior merito nella radicale trasfD1'nwzione della 

oèochia storiogrofia napoletana a indirizzo regionolistico e nel

unala truttazione della storia del MezzDgion�() come storia di 

TegiDne, attivamente 
-

partecipante alla, vita di tutta l'Italia: 

e non soltanto studiando ergomenti, come l'.età di Federico Il 

di Svevia, nei quali non. presentosni particolare difficDltà la 

dimostrazione dell'assunto, e si trauooa. soltonto di fissare la 

natura e la portata del contributo; sibbene a/fro·ntandD tra i 

primi la storie del Settecento come quella del secolo nel quale 



rintracciare le o.rigin,i dell' Italia dell'Ùttocento èsi dovevano. , 

fissando nelle linee fondamentali il poderoso.' lavoro che allor« 

il Mezzo.gio.rn� aueua com.piuro (I, beneticio della- comune 

patrio; 
Lo. Schipa era 'gta maturo di anni e pUI, di esperienza 

e moassunsequando l'insegnamento della storia: medioev(lle 

derna: nell'Università -di Napoli. Il momento e-« pariCcolàr
mente era Teredità, strettamente scodifficile. Presso che nulla 

Lastica che gli lasciava il suo. predecessore, perché: da tenipo 
si era venuta affievo.lendo l'attività didattica del De Blasiis. E 

-per di più questi che egli amava dire suo. maestro. eli al 

quale era legato. da oincoli di sincero e riconoscente afJetto.� 
ma che era nelle suerimasto fen11o. antiche -po.sizioni scienti

�fiche reggeva da. vero. e propnio sourano assoluu», SpèSSO 

anche da intemperante tiranno, la. Societ(� napoletana di sto

]'i;; patria, che moltissimo gli dooeoa e sin dalla sua origine 
era ,la collaboratrice, l'integratriCè, la .reoiizzatrice dell'atti-.-

vità scientifica della, cattedra uniuersittiria: Nella Facoltà eli 

Lettere e Filo.so.fia aoevano 4t maggiore alcuni maestri 'che go

devano, di una fama di larga risoruuiza; si atteggiavano à le-' 

gittim( continuatori ed a tenaci difensori delle tradizioni della 

cultur� napoletana, si consideranmno, ragione torto, deia o a 

capiscuola, di: questi aoeoano almeno le pretese D l'into.lle.
ranza, erano, in conclusione, gli 'arbitri della vita accademica, 
e iIom�navano. quella scientifica. E al di [uori delle aule uni

versitarie, e proprio in Napoli, si -oénioa preparando un gran
dioso movimento rinnovatore della cita intellettuale e spiri
tuale italiana, che proprio et quelle tr,g,d,izioni� ma interpre

etate più fedelmente, si ricollegaoa, ba'tteva alle porte di tutti 
gl' 'istituti scientifici, si accingeva tnuinier gu-erra a uominie a 

e a 'idee che sembravano. inattaccabili, e doceoa investire 'an
che il campo storiografico, 

Lo Schipa av�va già 'un passato. scientifico che gl'irhp'ediva_ 
al tempo. stesso. eli ricominciare la sua, vita di studioso e far 
cal:lsa comune con gl'innovato.ri, e di 'legarsi a quelli �-hesel1l-
bravano ed erano gli uomini del passato. e_ rinunziare alrav

http:gl'innovato.ri
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uenire .. E nel suo eclettismo, non possedendo. il tem.perumento 
del polemiezatore, non J)otendo e non. volendo assumere un 

non avevadeciso atteggiamento, il modo di conquistare	 da un 

.giorno all'cltro un�t posizione di, primo puuuo Ma egli ::iTJJ.po� 
neva e	 suoper la severità per l'onestà del ininterrotto lavoro 

scientifico, per il non comune suo attaccamento ai doveri di 

docente, per la sua modestia che lo rendeva ben accetto (LÌ col

leghi, allora e dopo, di lui più fortunati, ma che non era Ti

nun.zia alla personalità, sibbene espressionesu.a	 era ancor essa 

della 'serietà della sua diuturna fatic(l. D'altro canto, un. lungo 
tirocinio di circa -oenticinque anni d'insegnalnento' nelle scuole 

medie -g'Zi aveva appreso il modo eli tarsi strada: nell'animo dei, 
_ 

giovani .. E la menialuà dello studioso, aperta a tutte	 le in

anchefluenze, purcliè scientijicamente serie, si manifestava 
nel docente, che 'non. prioaua. gli alulmi di una bene intesa 

libertà. 
La conquista dell' ambiente fu, lenta» ma sicura; dopo 

qualche anno essa era ormai un [atto compiuto, ed egli co

minciò a raccogliere i fr,!tti del suo lavoro, Pochi maestri della 

Italia dei tenlpO' suo possono vantarsi di aver acuto una schiero, 
e di averlidi discepoli altrettanto numerosaçquanto la sua,
 

-saputi' allevare co-me. lui all'amore dello scienza .e della 'scuola.
 
Dinanzi ad essi _egli è 

�

vivo, con il.suo pf!.tenw sorriso, che
 

sqltantl! <poohe: volte cede�a: il posto tanto _più efficace
ad un: 

suesevero rimprovero. E indelebile è in. loro il ricordo delle 
, 

sua. costante	 era)ezioni, .in ogn,una- delle quali preoccupazione 
--l'educaziQiw al tempo stessa: del futuro docente- e del	 futuro 

con. una	 e con una 
_ studioso; saggia ripartizione della -'materia 

. 

_ scriipolosa cura dei paiticolari, che d -oolte poteva sembrare 

ma che era	 conperfino troppo: m�nuziosa, prezioso antidoto 

tro -, ogni i\(np�ovvisazio1te eèt ha lasciato proionda traccia in 

tutti: i suoi alumni, Quel che -egli esigeva, 'senza ammettere 
-scusa di sorta, era loistudu» amoroso � l'indagine paziente e 

disciRlilt.aia: per, il- resto lasciaua: liberi {gio1}ani di seguire 
senza condannarli etend!3u�e' ofl!v'erse dalle <sue, per qiiesto 

rip-udiarli. come discepoli, sicuro che la serietà della prepara
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zione avrebbe reso senipre seri i risultati del leuoro, E come 

egli non sconfessò mai nessuno dei suoi allievi, così neppur 
uno. ,di questi, anche s� ha finito per seguire altre correnti di 

pensiero, ha mai cessate di oensidererlo e dz. «merlo come il 

suo vere maestre, 

NIN8 C()RTESE 



L'IMPRESA DI SICARDO OONTRO AMALFI
 

E L'EMANCIPAZIONE POLITICA DI QUESTA OIT1'À
 

DAL DUCATO DI NAPOLI *
 

Ver80 la fine del terzo decennio del secolo IX, Amalfi 
venne a trovarsi, SI può dire quasi improvvisamente, di 

fronte ad una svolta decisiva della sua storia: storia poco 
nota e, forse per questo, anche di scarso rilievo fino allora,

. 

ma sicuramente più importante, più ricca di eventi e me

glio ,conosciuta da quel tempo in poi. Situata sull'estrema 

sponda settentrionale del golfo di Salerno e al confine più mi

nacciato fra le terre costituenti il ducato di Napoli, di cui fa
ceva eparte, quelle che formavano il principato longobardo 
di Benevento, essa non poteva non risentire gli effetti e le 

conseguenze di questa sua 
-

speciale posizione geografica e 

politica. Coinvolta perciò, fin quasi dall'inizio delle ostilità,_ 

nel conflitto che divise secoli i due Stati limigrave per 
trofi, dovette seguirne le sorti e le alterne vicende, esposta
continuamente al pericolo di cader nelle mani dei nemici 
vicini e potenti, quali erano i principi beneventani, la cui 

'politica di espansione verso il mare diveniva sempre più 
minacciosa ed aggressiva. Di tale politica poteva conside
rarsi un chiaro segno premonitore, ed anche una sicura seb
bene lontana minaccia per Amalfi, la conquista di Salerno, 
avvenuta avanti il termine della prima metà del secolo VII, 
quando era un semplice 

" castro bizantino, compreso, come 
, 

-quello amalfitano, nella giurisdizione politico territoriale 

della provincia della Campania che aveva per centro Napoli i. 

li! Soggetto di una conferenza da me tenuta in Amalfi, per invito 

del locale Arcivescovo, mons. E. Marini, i l I" dicembre 1939, uella ri

correnza dell' XI centenario della proclamazione dell'indipendenza po
litica di quella città. 

i Cfr. M. SCHIPA, Il messoçiorno d'Italia anteriormente alla 11'W· 

narchia, Bari, 1923, p. 17, 24 sego 

.. 
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Da Salerno infatti i principi di Benevento, già anelanti 
al dominio assoluto del golfo e accarezzanti il sogno di ·un 

primato marittimo nel Tirreno, non potevano guardare' senza 

sospiri alla contigua costiera amalfitana e al centro già ricco 

di energie marinaresclie che ad essa dà il nome. 

Essendo questo oramai il pensiero dominante della po
litica. beneventana, era naturale che quei principi, nella 

lunga lotta sostenuta contro il ducato di Napoli, mirassero 

costantemente e particolarmente ad Amalfi che, fra le terre 

di quello Stato, doveva costituire la epreda più a,mbìta 
più vicina. 

Da questi motivi, senza dubbio, dovette esser mosso 

Arechi II quando, verso la fine del secolo VIII, assalì ed 

assediò quella città devastandone i din torni t., ed essi anche 

dovettero inspirare la politica dei suoi successori" e sopra 
tutti di Sicardo che: nei frequenti assalti contro le terre 

<del Ducato, più di ogni altro si mostrò ostinato e qnasi fisso 

nell' idea d'impadronirsi. ad ogni costo di Amalfi. Ma, più 
che il semplice acquisto territoriale, quello che doveva mag

giormente stimolare in lui il desiderio della conquista, era 

la floridezza economica di cui godeva allora quella città e 

l'importanza dello svil u ppo commerciale da essa raggiun to. 

In realtà Amalfi, durante il principato di Sicardo (832-839), 
ci come una notevole potenzasi rivela, quasi all'improvviso, 
marinara e, più ancora, come.il centro di vita più inten
samente commerciale di quel tempo: segno evidente di una 

felice evoluzione anteriore rimasta pur troppo nell' ombra. 
Dal 596, infatti, anno in cui la città fa la sua prima 

apparizione nella storia quale" castro bizantino" e già sede 

vescovile 2, a11'812 quando, 'insieme COn Gaeta, parteci pa alla 

guerra. navale' di Bisanzio contro i Saraceni dell' Africa, mi
naccianti, la Sicilia e le terre littoranee del Tirreno 3, tra-

V. la lettera di papa Adriano 1, in M. G. H. Ep., III, p. 610 ; , 

SCHIPA, op. ci t., p. 39. 
\ 

2 Da una lettera di papa Gregorio I, in M. G. H. Ep., I, VI, 23. 
3 Da una lettera di papa Leone�III, in M. G. H. Ep., V, n." 6; 

96-97.p. 

i 
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scorrono più di due secoli" durante i quali il piccolo centro 

d'un tempo dovette evidentemente a poco a poco ingran
dirsi e rafforzarsi e, pur tra. frequenti minacce e pericoli 
da parte dei vicini Longobardi, iniziare e sviluppare quella 
mirabile attività marinara, che sembrava. imposta dalla na

tura stessa del eluogo, per la quale principalmente doveva 

e'conseguire prosperità potenza gloria. Da questo punto di 
al vero si fa dire alvista 'almeno, può rispondere quanto 

l'apocrifo cronista Ubaldo, che cioè Amalfi, già nel tempo 
dell'assedio sofferto da parte di Arechi II, da lui forse bene 

coll�cato nel 786, era "una città oltremodo grande, popo
losa e ben difesa dalla natura, dall' arte e dalle forze mi

litari" i. Che la città fosse invero ben munita e difesa, lo 

attesta il fatto stesso che gli Amalfitani potettero resistere 

e sostenere l'assedio delle milizie longobarde, fino a quandq 
non giunsero gli aiuti inviati dal duca di Napoli, insieme 

coi riuscirono rotto aquali poi, l'assedio, riportare sui ne

mici una grande vittoria", Del resto una testimonianza sicura 

alloradell'importanza raggiunta da Amalfi, quale centro di 

vita politica e commerciale, la si ha più tardi dal noto trat

tato o "capitolare" dello stesso Sicardo, del4 luglìo 886 3, 
di cui un capitolo speciale,' il 44.°, era proprio dedicato ad 

essa e che, 'dal titolo riraastoci (De Amalfinis qualiter pe

ragantur), lascia chiaramente comprendere che del com

mercio di quella città doveva particolarmente occuparsi. 
Il trattato, com'è risaputo, venne conchiuso fra il principe 
e il ducato di Napoli, senza che Amalfi vi partecipasse. 
Tuttavia dal fatto che la città, fra le terre appartenenti 

. al ducato, è nominata a parte al pari di Sorrento, si deve 

undedurre che essa, già in quel tempo, occupava posto spe
ciale in seno a quello Stato. 

i Il brano è riportato dal CAME!RA (lJ1emm·ie storico-diplomatiche 
dell'antica Città e Ducato di Amalfi, 1876,1881, I, p. 71, n. 1), che era 

convinto dell'autenticità della fonte. 
, 

V. lettera rito di papa Adriano I; SCHIPA, op. cit., p. 39.2 

3 In _W. G. H. 215. Cfr. CAMERA, Meritorie ece., p.Legum, IV, p. 

81; M. BERZA, Amalfi preducale, Ephemeris Dacoromana, VIII,in 

Roma, 1938, p. 24 (372). 
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e si spiegano facilmente cosìCiò posto, si comprendono 
le mire ambiziose di quel sovrano, come l'aggressività e
 

l'ostinatezza da lui dimostrate nei riguardi di Amalfi. E si
 
. 

e si anche ove si consideri che
spiegano comprendono più,
 
la vicina città di Salerno, sebbene proprio per questa po

litica marinara dei sovrani di Benevento divenisse quasi
 

le dacapoluogo dello Stato, e non fosse perciò mancato, 

parte loro, un continuo e vivo interessamento \ e godesse. 

nei confronti di di una situazione miper giunta, Amalfi,
 
gliore, non aveva tuttavia saputo o potuto raggiungere, dal
 

punto di vista economico e commerciale, lo sviluppo e l'im


portanza principi vagheggiati.
che i suoi avevano 

Dal momento che l'occhio cupido di Sicardo si era fer

mato su di essa più che su altre terre del Ducato, contro 

cui allora erano pur diretti i suoi colpi, Amalfi non poteva 
avere più pace. Così infatti concordemente affermano le 

più antiche cronache locali 2. È questo, senza dubbio, un mo

mento drammatico e decisivo e come un primo punto cru

ciale, che s'incontra nel passato della vita politica di Amalfi: 

punto cruciale e salutare insieme, perchè proprio da esso 

doveva prendere un nuovo corso la storia della città. Di ciò 

si mostrano consapevoli perfino gli antichi cronisti del luogo, 
perchè essi, dopo aver riferito la tradizione corrente su le ori

gini. e la fondazione del proprio paese e sulla discendenza 

romano-imperiale dei suoi abitanti, passano senz'altro a nar

rare le vicende dolorose vissute dalla patria loro nel tem po . 

e per opera del principe Sicardo. 
Data I'importansa che questo periodo assume rispetto 

a tutto l'ulteriore sviluppo della storia politica dellà piccola 
e gloriosa" repubblica" , ho ritenuto non inutile riprenderlo 
in esame e studiarlo un po' più accuratamente in tutti i 
suoi particolari, tanto più che a questi non è stata posta 
finora sufficiente attenzione, mentre sono proprio essi che, 
per la lamentata scarsezza di notizie, concorrono a fornirci 

I. V. SCHIPA, op. cit., p. 37. 
2 " Et habitaverunt (Amalphitani) in ea pacifìce usque ad tempus 

Sicardi Principis Beneventi et Salerni,,: V. Chron, Amalphit., edito 

dal Muratori in 'Antiquitates Italicae M. Aevi, c. II, p. 208. 
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la spiegazione così di quello che ebbe a soffrire allora la 

città, come dell'istituzione del governo libero ed autonomo 

che essa, in seguito a quegli avvenimenti, seppe darsi. 

* 

* * 

Col trattato del 4 luglio 836, Sicardo prometteva pace 

e rispetto per cinque anni tanto a Napoli che alle altre 

terre del' Ducato; ma la sua promessa, già così limitata nel' 

tempo, suggerita e quasi imposta dalla notizia dell' immi

nente arrivo degli aiuti richiesti dal duca Andrea II ai Mu
sulmani di Palermo, non era sincera, perchè, scomparso 

venendo meno aiappena quel pericolo, egli, patti firmati, 
atti di ostilità. E nonriprendeva gli la meta, questa volta, 

poteva essere naturalmente altra che Amalfi i. Ma, sia percbè 
ne ritenesse l'impresa alquanto difficile, sia anche' perchè 
stimasse nonprudente di mostrarsi troppo palesemente fedi

frago, volle tentare dapprima di avere la città nelle mani non 

eper mezzo delle armi, bensì mediante gl'in�righi, l'astuzia 

)1 tradimento. Ottenendo, per l'attuazione del suo disegno, 
l'adesione e il concorso interessato di unapreventiva parte 

degli abitanti del luogo, il tentati vo, così egli almeno do

veva pensare, non solo avrebbe potuto avere un esito più 
sicuro, ma sarebbe stato anche più giustificato. 

Bisogna riconoscere che le sue idee e le sue speranze 

non erano mal fondate, perché le condizioni interne di 

Amalfi in quel tempo erano più che favorevoli all'attuazione 

del piano ambizioso di lui. Situata tra Napoli e Salerno, 
tra i capoluoghi cioè dei due stati limitrofi, era naturale 

.che Amalfi divenisse presto, per ragioni varie ma soprat
tutto politiche e commerciali, un centro di autrazioue per 
le genti dell' uno e dell' altro stato; che si stringessero in 

coi nuovi arrivati e che aumentasseconseguenza parentele 

i Ofr. Johannis (DIACONI) Gesta Episcop, Neapolit., c. 57, in M. G. 

H. SS. etrer, iang. it., p. 431; SCHIPA, op. cit., p. 51 ; BERZA, op. cit., 
10p. se'g. (358·369). 



11 numero degli abitanti, a scapito però della compattezza 
etnica e spirituale della popolazione. 

A senza dubbio vuole alludere uno dei cronistiquesto 
del una conluogo quando, per dare quasi spiegazione della 

dotta di Sicardo verso Amalfi, riferisce che in quel tempo 
la popolazione della città era un misto di originari, di Na

epolitani di Longobardi. 
Aggiunge, anzi, che per questo Amalfi si era allora 

talmente ingrandita e fatta potente, da incutere rispetto, 
se non timore come.proprio vorrebbe il cronista, allo stesso 

principe 1. 
. 

Data la non omogeneità, che la cittadinanza amalfitana 

presentava nella sua composizione etnica, era difficile che, 
di fronte agli eventi che maturavano, ne rimanesse immu
tata o inalterata la compagine spirituale. 

Quale fosse allora, precisamente la situazione interna 

di Amalfi, non ci è noto, per l'assoluta mancanza di no

tizie in proposito. 
Dal corso degli avvenimenti però, ed anche da alcuni 

indizi che avremo occasione di esaminare in seguito, si può 
desumere che fin da e la sicurezza dellaquel tempo la pace 
città potevano dirsi compromesse, essendo gli animi degli 
abitanti oltremodo divisi e discordi. 

Al vecchio partito napolitano, numeroso e potente, un 

altro' se n'era aggiunto, quell'o longobardo, creato e soste

dal principe Sicardo, e che, per essere formato soprat�uto 
tutto da elementi della nobiltà, era in condizione di poter 
fronteggiare efficacemente l'azione del primo. L'attività op

• posta e contrastante di questi due in quanto l'unopartiti, 
si mostrava propenso a favorire le vedute di quel sovrano 

e mediantecercava, un' attiva 'propaganda, di procurargli 
sempre nuovi proseliti, mentre l'altro mirava a conservare 

la città nei vecchi rapporti di dipendenza dal duca di Na

poli, doveva necessariamente ripercuotersi sul resto della 

i " 
•..mixtum eo temporis spatio fuisse Amalphitanorum genus 

cum Longobardis et Neapolitanis, quapropter tantum crevit, ut Sicardo 

eorum vires' timorem concitarent ,,: v. Chronicon A matphit., edito dal-

1'Ughelli, Italia Sacra, VII, col. 184. 



popolazione e compromettere così anche più la pace interna 

e la sicurezza del paese. Può darsi infatti che, fin d'allora, 
. 

dall'urto di quelle forze opposte, si producesse come un 

risveglio della coscienza popolare, e facesse la sua appari
zione un nuovo partito, quello per dir così indipendente o 

specificamente amalfitano, il quale doveva proporsi come 

meta la, liberazione definitiva della città da ogni estranea 

�oggezione e tutela. 

Significativa, a questo proposito, potrebbe essere la te

stimonianza di un altro cronista, il quale afferm� che gli 
Amalfitani facevano allora poco conto tanto dei Longobardi, 

dei ritenendosi ad essiquanto Napol itani, superiori i. 

Comunque sia, quello che importa notare è che Amalfi, 
alla vigilia dell'impresa di Sicardo, attraversava un momento 

assai difficile della sua storia. 
A ben considerarlo, esso si presenta con chiari segni 

rivelatori di una crisi a sfondo politico, la 'quale, iniziatasi 

allora, andò maturando a fino ad avere il suo nepoco poco 
cessario e logico compimento. Tale crisi era determinata da 

cause interne ed esterne, in parte cioè 'dalle ragioni anzi

dette, ma in parte anche dall'aumento di potenza della città, 
dalle migliorate condizioni economiche e sociali della sua 

e soprattutto· dalla particolare situazione stopopolazione, 
rica in cui allora essa venne a trovarsi.proprio 

L'atteggiamento minaccioso ed ostinato del principe 
Sicardo, nemico troppo vicino potente, doveva destare nele 

l'animo degli Amalfitani un vivo senso di inquietudine per 
la sorte che toccare alla loro città.poteva 

D'altra parte, il ducato di Napoli, donde avrebbero do

vuto ricevere aiuti in caso di bisogno, versava allora in con

dizioni talmente difficili, che si sarebbe reso problematico, 
se non l'invio di eventuali soccorsi dapure impossibile, 

sua 2,parte 

i "Quum praedictus Princeps (Sicardo) evidenter intellexisset, 
quod gene A.malphitanorum cresceret prudentia et virtute, ut Longo-' 
bardorum et Neapolitanorum genus pro modico reputareut etc. ,,: V. 

Chron, Amalphit., ed. Muratori, c. III, p. 208. 
2 Cfr. SCHIPA, op. C., pp. 48-51. 
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Il conflitto secolare av uto con i sovrani di Benevento, 
e le lunghe lotte sostenute nell'interno, avevano in vero in

debolito in modo quello Stato, da togliere quasi ai. suoi capi 
ogni possibilità di svolgere una, propria politica attiva e in

di la sicurezza e la libertàdipendente, capace garantire 
alle terre che, come Amalfi, facevano parte di esso. L'essersi 

il Ducato ridotto all' umiliante condizione di tributario di 

equei principi, il vederlo costretto, per ogni seria minaccia, 
a chiedere l'intervento e l'aiuto straniero, non escluso quello 
dei Musulmani, erano fatti tali che non potevano certo ras

sicurare gli Amalfitani sul proprio avvenire. 

Queste considerazioni, congiunte al timore ispirato dal 

pericolo che avrebbero potuto correre i loro interessi com

merciali, assorbenti oramai le migliori energie della popo
lazione, dovevano senza dubbio influire non poco sullo stato 

d'animo di quei cittadini già incerti e divisi, e renderli vie 

epiù agitati perplessi. 
Tra la minaccia d'invasione, di cui si avvertiva la gra

vità e l'Imminenza, e la preoccupazione che eventualmente 

non si sarebbe potuto contare che soltanto sullo deboli forze 

locali, 110n fa maraviglia che in seno al popolo amalfitano 

si ,producessero allora vivaci contrasti di opiu ioni e di ten

denze) e che alcuni pensassero perfino, come a rimedio 

estremo e in conformità di proprie particolari vedute, a un 

mutamento radicale della tradizionale politica della città. 
Era l'occasionequesta più propizia che si potesse pre

sentare a Sicardo per l' 'attuazione del suo piano, ed egli, 
che aveva dovuto certamente contribuire a crearla, non se 

la fece sfuggire. L'esecuzione del piano prevedeva, come già, 
s'è avvertito, due momenti: tentare prima la via dell' in

trigo, della lusinga e della corruzione e poi, nel caso che 

questo mezzo dovesse fallire, ricorrere alle armi. Per l'uno 

e per l'altro com pito egli pensaya di avvalersi .dell' opera 
di una parte degli stessi Amalfitani, che, per ragioni di 

sangue o pure per interesse ed ambizione, dovevano essere 

più disposti' a seguirlo. 
In che cosa però veramente consistesse quel suo primo 

tentativo, e quale e quanta parte di quegli abitanti si mo-
I 

i 
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trasse propensa ad accogliere le vedute di lui, non si può 
condire precisione, essendo ]e scarse fonti storiche locali 

eper lo più monche, poco chiare spesso fra loro discordi,
così per questo come per tanti altri periodi della storia di 
Amalfi. 

la Cronaca edita dal aSecondo Muratori, Si cardo sa

rebbe riuscito di sedurre con doni e promesse la maggior 
parte degli Amalfitani, fino ad indurii a volere la d istru
zione della propria città i; secondo l'altra, invece, pubblicata
dall'Ughelli, il principe avrebbe trattato solo alcuni' dicon 

aessi, persuadendoli ad occupare il loro paese e sottoporlo 
poi a saccheggio e a devastazione 2. Stando però al racconto 

dell' Historia inventionis, et translationis S. Triphemenis 
Virçinis et Marturi« Minorensis Civitatis Patronae, che è 

la fonte più antica e il cui autore era aicontemporaneo 
fatti narrati 3, le cose .sarebbero procedute alquanto diversa

-mente. Nel tempo di Sicardo così riferisce quell'autore
si ebbe un dissidio fra 'le due di Amalfigrave popolazioni 
e e'Salerno, pertanto, mentre i maggiorenti della prima città 

s'erano resi potenti, giovandosi del consiglio e dell'appoggio 
validissimo di lui, alcuni notabili di essa, mal tollerando 

(inique (erentes) il luogo nati vo, preferirono di trasferirsi 
a Salerno e porsi spontaneamente sotto il dominio di quel 
sovrano 4. 

L'Anonimo salernitano, che scrisse la sua cronaca un 

secolo e mezzo più tardi, inserendovi, per i tempi di cui 

Cl occupiamo, interi brani della Historia inventionis, rac

... 
i " seduxit maiorem partem Amalphitanorum muneribus et pro

missionibus, inducens eos ad destructionem patriae et Civitatis,,: cap. 

III, p. 208. 
2 "Egisse ideo Principem cum aliquibus ex ea Civitate ut occu

patam Amalphiam diriperent, atque vastarent j, : col. 184. 
3 V. AA. SS. Boll., 5 julii, p. 231 segg.; UGHELLT, Italia Sacra, 

VII, col. 282 segg. 
4 "Temporibus Principis Sichardi ... facta est non minima dissen

sia inter utrumque populum, Amalphitanum videlicet et Salernitanum. 

Itaque, dum Primi Civitatis eius coosilio et fort.itud ine summa pol... 

lerent, quidam Amalphitanorum majores natu, inique ferentes natale 

solum, hujus se dominatui sponte propria suhdidere,,: p. 236. 
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conta naturalmente il fatto con le stesse parole, ma vi ap
porta di sua iniziati va una-sensibi le alterazione, sostituendo 

all'espressione "inique ferentes natale solum l'altra" lin: n 

quentes natale solum. n' che toglie molto, come ognuno può 
vedere, alla piena ed esatta interpretazione del fatto stesso i. 

Di' che natura però fosse il dissidio scoppiato allora 

tra Salerno ed Amalfi e quali cause l'avessero provocato, 
nè l'autore della Historia inoentùmis, nè l'anonimo cronista 

salernitano c'informano .affatto, Da una notizia., contenuta 

nella prima delle due fonti 2, sembra dovesse trattarsi di 

una grave questione di prestigio e di dignità, nella quale, 
peraltro, non è detto quanta parte avesse la politica se

guita da Sicardo nei confronti di Amalfi. È da presumere 
tuttavia che quel dissidio fosse appunto in' relazione con la 

politica del principe, non potendo essa non incontrare la 

approvazione e il favore dei Salernitani, naturalmente so

spinti a guardare ammirati, ma non senza invidia e cupi
digia, alla ricchezza e alla' potenza commerciale dei loro 

, 

vicini. Per costoro perciò, ossia per gli Amalfitani, i pro

positi e I'iutromissione di Sicardo e dei suoi fautori nella 

vita della loro città dovevano rappresentare un'aperta me

nomazione del loro prestigio e costituire insieme un serio 

attentato alla propria libertà e indipendenza. Di quì la 

necessità, 'da parte loro, di vigilare e di reagire, all'occor

renza, energicamente contro tutti i nemici, sia esterni che 
' 

interni. 
Che il principe Sicardo però, nella sua opera sobillatrice, 

esi spingesse fino al punto di proporre consigliare agli Amal

fitani, suoi fautori o da lui corrotti, la distruzione e il sac

cheggio della loro città, e che a tale proposta aderissero 

pochi o molti, di essi, non si può affermare con certezza. 

Ma poichè lo stesso motivo venne ripreso più tardi, come 

vedremo, da ,parte dei fuorusciti e per incarico senza dubbio 

del loro nuovo e fra le testimonianze s'incontrasovrano, 
anche quella autorevole dell'Historia inventionis, che riduce 

i V. Crono Salernitanum, in M. G. H. S8., III, p. 504, c. 72. 
2 V. più avanti la nota n. 1, a p. 16. 
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il fatto a epero proporzioni più modeste pm circoscritte, 
vuol dire che qualche parte di vero deve contenersi nell'ac
cusa che al prinei pe muovono concordemente i cronisti amal
fitani. Può darsi che Sicardo, direttamente o per mezzo 

degli affiliati al suo partito sulla cui f\sistenza intanto si-

-ha. una informazione sicura volesse creare le condizioni 

indispensabih per, avere Amalfi più facilmente nelle mani, 
senza cioè far ricorso alle armi, bastandogli per quello scopo 

che, mediante la corruzione ed un intenso lavoro di prq
sipaganda, approfondissero i solchi che già dividevano gli

animi degli abitanti, si disorganizzasse la vita interna della 

città, e che in ultimo, magari attraverso una sommossa, si 

procedesse all'occupazione e al saccheggio di essa e alla con

seguente inevitabile sua sottomissione al dominio di lui. 
Sembra però che, ad un certo punto, l'azione del prin

cipe fosse seriamente compromessa, ed un segno evidente 

di ciò potrebbe aversi nel fatto che, in un dato momento, 
una. parte dei nobili, suoi seguaci, fu quasi costretta a 

lasciare la città per passare direttamente alla dipendenza 
di lui. Bisogna quindi supporre, per formarsi un'idea più 
o meno esatta dello stato vero delle cose, che in un primo 
tempo, quando forse non erano ancora ben chiari i veri 

scopi che il -principe si proponeva di r'aggiungere, gli a

nimi degli Amalfitani fossero incerti e divisi, e che per
tanto una di essi si lasciasse sedurre eparte corrompere 
dai doni e dalle di lui. In un secondo momentopromesse 

invece, quando si vide bene a che cosa egli mirava con la 

sua politica ambigua, e penetrò nella coscienza di tutti la per
suasione ehe l'opera, di lui tendeva a turbare dapprima la pace 

interna la sicurezza e l'avvenireper compromettere poi 
della loro città, le cose dovettero mutare radicalmente. La 

maggiore comprensione del comune sovrastante pericolo do

vette naturalmente provocare una più stretta e più vigile 
unione degli animi, e pare che, a volerla o a deciderla, fosse 

proprio il popolo, come risulta dall'atteggiamento che esso 

tenne allora ed anche meglio in seguito. Trattandosi, infatti, 
di questioni involgenti gl' interessi non di una sola classe 

della ma dell'intera cittadinanza, non è infonpopolazione, 
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dato supporre che la massa popolare, e soprattutto il nu

meroso ceto dei marinai e mercanti, sotto la pressione degli 
eventi che si minacciavano e di fronte all' azione contra

stante facesse sentire la sua voce edegli opposti partiti, 
cercasse di far valere la propria opinione, cosciente ormai 

della forza che doveva' derivarle, sia dalle migliorate sue 

condizioni economiche, sia dalla parte notevolissima avuta 

nel mirabile dalla città nel deiprogresso compiuto campo 

traffici e del commercio. 
di questo mutato stato degli animi, èIn conseguenza 

che si delineasse allora un movimento diprobabile	 largo 
reazione sia contro Sicardo che contro i fautori di lui, e 

ne derivasse anche un aggravamento della tensione di rap

porti tra Salerno ed Amalfi. 
Messa in relazione con tutto questo, la decisione presa 

da quel gruppo di notabili, di lasciare il luogo nativo per 
ditrasferirsi a Salerno,	 non solo si spiega facilmente,' ma 

un rivelatore della mutata siventa, proprio essa, segno
 

tuazione che si era dovuta produrre in Amalfi. Apparte

nendo, quei notabili, probabilmente a quella sezione del 

ceto nobiliare che, per essere entrata nell' ordine di idee 

di Sicardo, era da lui protetta e sostenuta, ed essendosi 

forse più degli altri. compromessi agli occhi del pubblico, 
lo zelo dimostratoper	 nella propaganda svolta in favore di 

quel principe, essi dovettero allora ritenere non pm sop
portabile e forse anche nemmeno più sicuro il continuare 

a rimanere nella loro città. 
Il loro esodo, perciò, contrariamente a quanto si vor

rebbe far credere, più che un atto spontaneo, consigliato 
da interessi propri o da quelli particolari del principe i, è 

da considerarsi come la conseguenza o il prodotto del mu

tamento di cose,' a cui si è accennato. Altrimenti non si 

spiegherebbero nè l'odio profondo da cui essi si mostrarono 

in fino aseguito animati, volere, forse più' dello stesso Si

cardo, la distruzione del loro luogo nativo, nè il timore che 

M. BERZA, op. cit., p. 12	 (360), e p. 21 (369). 

i 

i 
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ebbero di ritornarvi quando Amalfi, alla morte di quel so

vrano, riacquistò, come vedremo, la propria libertà. 
Ho ritenuto di dover insistere alquanto su questo mo

mento della storia di Amalfi, sia per la sua particolare im

portanza, presentandosi esso come un punto culminante di 

quella crisi a sfondo politico a cui ho accennato più sopra, 
sia perchè non è stato finora messo abbastanza in rilievo, 
nè chiarito nel1e sue cause e nei riflessi che ebbe sull' ul
teriore sviluppo dei fatti. 

Il Camera infa.t.ti, discorrendo dell'inquieta situazione 

interna di quella città alla vigilia del colpo di mano di 

Si cardo, ne attribuisce la causa a gravi discordie sorte nel 

ceto dei nobili e dall'ira di cui molteprovocate parte, per 

famiglie si sarebbero indotte a trasferirsi in Salerno e a 

porsi spontaneamente sotto il dominio di quel sovrano 1. 

Più esattamente e più recentemente il Berza, accen

nando a quei fatti, parla di una divisione degli Amalfitani 

riguardo alla politica del principe di Benevento, la cui spie
gazione però, più che in presupposte rivalità interne, an

drebbe ricercata in altre cause che non sarebbero estranee 
. al piano seguito da Sicardo, consistente, secondo lui, nel 

trasferimento a Salerno dell'intensa vita commerciale di 
Amalfi. In 'dipendenza e in funzione di questo piauo sareb
bero da tanto l'esodo di quei nobili amalfitaniconsid�rarsi 
fautori del principe, che ne avrebbero conosciuto e.d accet

tato il piano, quanto il trasporto a Salerno di buona parte 
della di che vennepopolazione Amalfi, dopo questa città 

da lui presa e saccheggiata .2. Poichè del piano attribui fio a 

Sicardo dovrò occuparrni an che in seguito, credo opportuno 
di rinviarne la discussione, bastandomi per ora di rilevare 

che le versioni e le interpretazioni, che di quel periodo della 
/' storia di Amalfi ciforniscono i suddetti autori, non possono 

e nonsoddisfare appieno, perchèincomplete, poco persuasive 
del tutto rispondenti allo stato reale dei fatti, quale risulta 

I 

dalla ricostrueione che ho tentato di farne sulla scorta delle 

i M. ÙAMERA, op. c., l, p. 82.
 
2 M. BEHZA, 'ibidem,
 

http:infa.t.ti
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scarse notizie ricavate dalle fonti locali che, così il Camera 

come il Berza stesso, mostrano di non avere compiutamente 
utilizzate. 

Ma, anche dopo aver lasciata la patria, quei nobili amal

fitani non cessarono dall'intrigare contro di essa. Persistendo 

nella loro opera delittuosa, quei rinnegati dovevano certa

mente pensare di poter soddisfare in tal modo un proprio 
basso sentimento di odio e di vendetta, ma ubbidivano an

che ai voleri del principe, divenuto loro sovrano, il quale, 
da era non non trarre equanto avvenuto, poteva profitto 
pretesto insieme, per intervenire più di prima nelle faccende 

interne di Amalfi. 
Risulta infatti che i fuorusciti, stabilitisi appenfJ, in 

Salerno e da Sicardo largamente compensati e favoriti, ri

con e apresero, insistenza occultamente, persuadere- i pro

pri consanguinei ed altri rimasti in quella città, perchè s'in

ducessero il loro assicurando che nona' seguire esempio, 
meno larga sarebbe stata verso di essi la munificenza del 

principe. Pare anzi -che li consigliassero a saccheggiare 
prima tutto quanto loro apparteneva, come assicura l'autore 

dell'Historia inventionis t, se non pure'la città stessa, secondo 

vorrebbe far credere un altro cronista 2. Ma le speranze dei 

rinnegati e del loro alto patrono dovevano rimanere deluse 

per il contegno dignitoso e fiero così dei propri congiunti 
che degli altri, i quali preferirono unanimemente di 'non 

lasciare le bellezze del paese nativo, e tanto meuo di mac

chiarsi d'infamia e di empietà verso di esso 3. " Tenetevi per 
voi, l' oro e l'argento sarebbe stata la risposta da essi-

i "Qui cum ab eo infinita dona percipe rent, 1ll1SSlS occulte epi
.stolis, arte qua poteran t, atque blanditiis, suos semper affìnes atque 

utfratres monebant, propria quaeque diriperent, et ad praedicta dona 

quantocius festinarent j.. Cfr. anche il Chron. Amalphit., ed. Muratori, 
c. III, p. 208. 

2 Chron, Amaipliit., ed. Ughel li, col. 184: "multosque largitioni
bus co rruptos' per l itteras affiuibus illud (saccheggio della città) per
suadere couatos esse j.. 

3 " E08 ne locorumtamen, del icias desererent, et ne impietatis in 

patriam accusarentur, recusasse j., Ibidem. 
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-data e i molti e ricchi doni del vostro principe e i luo
ghi che voi decantate come deliziosi; a noi basta que
sta terra montuosa i. Perchè dessimo assenso ai vostri con

e alle vostresigli sollecitazioni, dovreste assegnare prima 
con a noi e a. tutto ilgiuram�nto popolo nostro l'intera 

regione della Lucania e il territorio limitrofo" 2. Questa pro
posta condizione, inclusa nella risposta, che la più anticao 

fonte storica locale riferisce come inviata d'accordo e in 

enome di tutti, è da considerarsi, non vi è dubbio, quale
spressione occasiona1e, venuta fuori dalla polemica che si 
era l'i accesa fra le due parti in contesa. Essa è tuttavia 

sta amolto significativa, perchè dimostrare come il popolo
amalfitano, a cui quelle nuove manovre non erano dovute 
restare occulte, fosse oramai fermo ed irremovibile nella 

eresistenza nell' opposizione concorde alle mire insidiose 
sia del principe che dei suoi fautori, che pertanto il voe 

ler speculare ancora sulla divisione deg li animi. e il preten
dere consensi, da parte sua, a quanto si veniva macchinando 

contro di era edvana asproprio esso, cosa semplicemente
surda. Se i nemici perciò chiedevano agli Amalfitani il sa

crificio del proprio luogo nativo, questi potevano, a loro volta, 
reclamare dalla parte opposta il sacrifici€> nell'in tera Lucania 

e del territorio circostante. In mente ]01'0, l'una cosa doveva 

valere bene l'a.ltra. 
Se n011 che eproprio questo fiero deciso atteggiamento

del popolo' di Am�lfi doveva affrettare, da parte di Si cardo, 
la decisione del colpo che da tempo meditava 3. 

i Chron. Arnalpliit., ed. Muratori, c. III, p. 208: "Ad haec illi 
tale dabant responsum per nuntios et per Iiteras : Dona multa et am

pla Principis Domini vestr i, et loca del iciosa vobis aint. Nobis autem 

auffìcit haec montuosa terra Il' 

2 Historia inventionis etc., p. 236: "Qui cum talibus diu ruonitis... 

suaderentur, protinus illis fertur tale rem isisse consultum: vobis aro 

gentum, aurumque ; nobis, et cuncto populo nostro nisi totarn Luca

niae reçionem, et finitima praedia jurejuraudo distribueritis, vestris 

suasionibus assensum n un quam praebebimus j.. I 
3 Chron, Amalphit., ed. Muratori, c. IV: "Iuterea Princeps prae

dictus oonsiderans Amalphitanorum populum immobilem et intrepidum 

permanere etc.". Cfr. pure il Chron. Amalphit., ed. Ughelli, col. 184. 

. I 
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Fallite le manovre subdole e rimasti inàscoltati i ri

chiami seducenti e insidiosi, al principe di Benevento non 

rimaneva �he il tent'ativo di spuntarla con la forza. Ed an

che in questo egli ebbe allora per complici i fuorusciti, i 

quali non esitarono di associarsi alla criminosa aggressione, 
che anzi cooperarono efficacemente, come si vedrà, perchè 
fosse assicurato il successo dell' impresa. 

Ad evitare però le difficoltà inerenti ad un assalto dato 

in piena regola e le lentezze derivanti da un probabile as

sedio, con la minaccia di complicazioni e di possibile inter

vento da delparte duca di Napoli, si 'volle dare all'impresa 
il carattere di un vero e proprio colpo di mano, da org:a
nizzare in segreto e da attuare poi improvvisamente. 

A tal fine e per allontanare ogni sospetto, si cercò 

a che iprima, quanto pare, rapporti fra i due popoli ritor

nassero normali, in modo da aversi l'impressione- che i l ri

e nuovospetto reciproco il prestigio di entrambi fossero di 

assicurati e quasi consolidati '-. Ma non era che un inganno, 
'perchè proprio allora si concretava il piano del proditorio 
attacco e si in accordi.prendevano segreto gli opportuni 

Interveniva frattanto un fatto nuovo, che doveva ride

stare i sospetti nell'animo degli Amalfitani ed acuire mag

giormente i loro timori e le loro apprensioni. 
Seguendo l'esempio dei suoi' antecessori, tra, cui Sicoue 

suo padre, e il costume dell' epoca, Sicardo si era dato a 

ricercare reliquie di Santi in tutti i luoghi del suo dominio 

e perfino nelle isole del basso Tirreno, per arr{cchirue le 

chiese di Fra i tanti corpi di Santi fatti al loraBenevento 2. 

trasportare in quella città, vi fu anche quello dell'apostolo 
Bartolomeo che il principe fece trasferire dalla lontana 

i "Tnterea, firmata clam conditione•. : cum non multo post ist.ius 

terrae desolatio iunuineret, utriusque populi praestiqio con/innato, ma

leficio videlicet Lougobardoruui capta est civitas ,,: Hist, invent., p. 236. 
ibidem. Cfr. À. Dr ad anno 

2 MJj]o, Annali, IV, 835-836, p. 2-3; 
e ad auu. 838; pp. 20-22; CAMERA, Memorie cit., I, p. 81 sego ; BERZA, 
op. c., p. 9-10 (357-358). 
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isola di Lipari, avvalendosi dell'opera di marinari amalfitani, 
da lui a tal fine ingaggiati i. 

Tutto questo doveva preoccupare giustamente gli abi
tanti di Amalfi, timorosi della sorte che sarebbe potuta toc

care anche alle reliquie della loro protettrice, la vergine e 

martire S. Trofimena, il cui corpo era custodito nella vicina 

,Minori. Tale preoccupazione era poi aumentata dal fatto 

che essi, non ostante il ristabilimento della normalità dei 

rapporti a cui si è accennato, ritenevano sempre possibile, 
se non pure imminen te, un assalto alla loro terra da parte 
delle genti di Sicardo 2. 

Per volere del popolo perciò, e con l'appoggio e il con

corso della nobiltà e del clero, con alla testa il vescovo \ 

Pietro II, si pensò allora prudentemente di togliere da Mi
nori il corpo della Santa e di trasportarlo in forma solenne � 

ad Amalfi, per collocarlo in un posto ben sicuro della Chiesa 

Madre 3. I timori degli Amalfitani non erano però infondati, 
allora Sicardo si aperchè proprio apprestava fare aggre

dire e saccheggiare dalle sue milizie la loro città, rea di 

non aver voluto darsi a lui spontaneamente. E in quella 
proditoria aggressione si vide agire in prima linea il 

gruppo dei fuorusciti, che intendevano cosi di appagare il 

proprio ignobile desiderio di vendetta. Il colpo di mano 

però, per quanto da essi abilmente e da lungo tempo pre

parato', non sarebbe potuto riuscire' cosi bene, se non si 

fosse ricorso, da parte loro, all'inganno, alla sorpresa e al 

tradimento. 
La città fu infatti assalita all'improvviso, proprio quando 

cioè, per l'accennata distensione dei rapporti intervenuta, 
E fu assalita di notte tempo,meno se lo doveva aspettare. J 

.. Ibidem. 
Historia inventionis etc., p. 236: "Appropinquante itaque termino 

desolationis Civitatis jam dictae, cum populus formidine maxima te

a propria frustarentur Paneretur, ne forte ingruentibus Longobardis 
trona etc')l' 

a "Plebejo consilio dantes operam natu Majores Amalphitanorum , 

antequam haec inclyta Longobardorum gente regio desolaretur, ablata 

est a propria aula Christi beata Martyr etc. n' Ivi. 

2 
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perchè gli abitan ti fossero sorpresi nel sonno e resi per
tanto incapaci di qualsiasi resistenza. Le schiere nemiche, 
inoltre, secondo quan t o riferisce uno dei cronisti locali,' pe
netrarono in Amalfi inavvertitamente, attraverso un piccolo 
varco esistente nella cinta superiore delle mura,·e dopo aver 

percorso sentieri impraticabili, poco sospetti e perciò incu

'stoditi. È lecito quindi pensare che tutto questo non sarebbe 

stato possibile senza l'efficace concorso dei fuorusciti, esperti 
conoscitori dei luoghi, e senza anche la probabile complicità 
dei loro parenti o degli affiliati al partito longobardo, che 

ancora rimanevano in quella città i. Sembra che nel numero 

dei complici vi fossero anche degli Atranesi, perchè una 

notizia posteriore, che diversamente non si riu�cirebbe a 

spiegare, parlando degli Amalfitani che non osarono di la
• sciare Salerno per far ritorno in patria, dopo che questa , 

eper la morte di Sicardo, potè rendersi libera indipendente,
_/ 

dice apertamente che fra essi vi erano pure deglì abitanti 
di Atrani 2. 

Ove si pensi che Atrani doveva allora formare con A mal

... 
i Chron. ed. col. 184: "IutereaAmalphit., Ughell i, Principem 

cum Longobardis et iis Amalphitanis, quos apud se aIuerat in Amal

phiam nocte quadam irru isse etc. Il; Chron. Amalphit., ed. 1\1 urator i, 
c. 208: " nocte iidem erant cum ...iv, p. quadaui Ama.lphitani, qui 
Principe et cum Laugobardis non parv is, occulte uoctis tempore per 
secreta et improvisa Ioca intraverunt Oivitatem Amalphiae, parvo mu

rorum adibu imminente etc. w Poichè nè la IÌistoria inventionis, nè il 

Chron, Salerno menzionano la presenza di Bicardo all'impresa contro 

Amalfi, il Berza (op. c., p. 11, n. 8) dubita che egli vi abbia parteci
pato personalmente. Data però I'importe.nza dell'impresa, a cui quel 
principe teneva tauto , e data pure la testimonianza' concorde dei ci

tati cronisti amalfitani, non sembra che i suoi dubbi siano ben fon

dati. 
2 "Amalphiam deaique ad habitaudum ire minime audebaut (A.

malfìtani e At.raueai rimasti in Salerno], quia jain omuimodo minime 

ab illis recipiebantur j.. Dalla copia ms. del Chron. Salern., p. 73 t.o, 
conservata nella Biblioteca dei Girolamini (PiI. VI, n.? 8), che il MAN

DARINI (I codici manoscritti della Biblioteca Oratoriana di Napoli, 1897, 
p. 200 sg.) ritiene essere probabilmente l'esemplare scritto da Marino 

Freccia (agosto-ottobre 1560) dall'antichissimo codice membranaceo pos
seduto dal cardinale Girolamo Seripando, allora arcivescovo di Salerno. 
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fi, per la contiguità dei loro abitati, un sol corpo, dal punto
di vista giuridico-amministrativo i, e che, per accedere alla 

cinta muraria della seconda città, bisognava attraversare o 

risalire la zona montuosa e scoscesa che cinge la prima dal 
lato orientale e settentrionale, non è improbabile che anche 

alcuni nativi di essa si prestassero, in quella occasione, quali
affiliati forse al partito longobardo e però non estranei ai 
fatti narrati, o pure per altre ragioni, ad agevolare il com

pi to d egli aggressori. 
Avvenuta l'irruzione nella città, è più facile immagi-

. 

nare che descrivere lo scompiglio, la confusione e la rovina 

che ne dovettero seguire. Il pio autore dell'Historia inoen

tionis, testimone oculare del fatto, adopera e ripete più volte
 

la parola 
" desole.tio ; dal colorito biblico, perchè forse gli
 

doveva sembrare come la più appropriata al caso. Non es


sendo stato possibile opporre resistenza, può. darsi, come
 

attesta il suddetto autore, che non vi fosse .nemmeno spar

gimento di sangue 2. In tal modo gli aggressori, rimasti, per 
così dire, assoluti padroni del. campo, potettero compiere a 

loro agio la più brutale devastazione della città. Poichè 

erano note le ricchezze e 1'opulenza della maggior parte 

degli Amalfitani, le loro abitazioni vennero invase e sac

cheggiate, e dalla furia devastatrice non furono risparmiati 
nemmeno i luoghi sacri, nella speranza di rinvenirvi dei te

sori nascosti. Si frugò da per tutto e perfino le tombe fu
rono come avvenne mortoprofanate, per quella del vescovo,
 
da poco e il cui sepolcro, recante i segni di recente costru


zione, faceva sospettare che nascondesse qualche tesoro 3. 
Ma non si rinvenne che il solo cadavere di lui" jam 

e tirato fuori e straziato da acfoetidum" disfatto, cam, 

i Cfr. M. OAMERA, op. c., t p. 94. 
2 Historia inventionis, p. 237: "capta est civitas, ac depopulata 

penitus sine sanguinis effusione". 
3 "Hujus siquidem civitatis loca, dum hac illac lustrando porge

rent, et-circuirent cubioulorum penetralia et ad ious Eoclesiarum, si 

cumforte thesauros occultos, et reconditos invenirent, praesertim 
tandem veniunt adopibus plurimi essent didati, 

' 

tumbam, ubi Episco
pus e vicino sepultus jacebat etc. ". Ibid. 

I 
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corsi rapidi e rabbiosamente latrando, mentre la folla, a 

quella vista, sbigottita, arretrava. Si avverava così, secondo 

lo stesso autore, la profezia di S. 'I'rofìmena, la quale, ap
parsa in sogno al otto giorni dopo la.sua traslazione,vescovo 

e rimproveratolo aspramente per aver egli osato di rimuo
vere di cauil corpo lei dalla tranquilla custodia di Minori, 
sando per questo una facile sottrazione e dispersione delle 

sue ossa, gli aveva vaticinato una fine prossima e uno stra

ZlO più crudele del proprio cadavere i. 
Ma le 'milizie longobarde non si limitarono soltanto al 

saccheggio della città, perchè, certamente per ordini rice

vuti, procedettero anche ad abbatterne le mura ed ogni al
tra opera di difesa, mentre nelle campagne d'intorno di

struggevano e devastavano ogni cosa, tanto che da quelle 
terre cosi ubertose per qualche tempo non si ebbe più al

cun caraccolto 2. Compiuta l'opera devastatrice, gl'invasori,
/' richi di bottino e del della Santa si riconprezioso corpo
 

dussero a Salerno 3, seco traendo, se non tutti o quasi gli
 
abitanti, come dicono i cronisti, almeno la maggior parte
 
di essi, dato che nel trambusto avvenuto non pochi s'erari
 
dovuti salvare. con fuga".la 

i "canes rabido ore latrantes maturo cursu currentes abstrahunt 

a tumulo praedictum cadàver Episcopi, uri vaticinatum fuerat a Sancta 

martyre Ohristi eidem Episcopo, ac revelatum j.. Ibid. 
2 moeniis dirutis civitabis ..."Peracto igitur excid io, cunctisque 

factum est ut circum cuncta depopularentur, (et) non solum civitatis 

munitio intvinsecus, sed et extrinsecus praedia cuncta concisionibus 
. 

subiacerent, adeo ut per continuum annum u num et eo amplius tan

tae densitatis fructus, tam (non) succrescerent, ut non aliud, quam ab 

olim, arbuscula intonsa putares j.. lbid. 
3 Chron. Salern., in 1l1. G. H. 8S., III, c. 74, p. 504: "et sic ma

gno tripudio Salernum perven iunt, atque jam dictum corpusculum 
dicti cum debito honore Beneventumper jussionern iam Principis 

perducitur ". 
Salernum per vim transvectus est".4 "Amalphitanus populus 

Ivi, c. 72, p. 504; Chron. Amalphit., ed. Muratori, c. IV, p. 208: " eam

duxerunt omnes secum in Oivitatern Saque capientes Amalphitanos 

lerni,,; Chron Amalphit., ed. Ughelli, col. 184:." et omnes fere cives 

Salernum duxisse captivos j., 
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Ma, dobbiamo ora domandarci, a quale anno risale l'im

presa di Sicardo contro Amalfi, e da eraquali propositi
animato con tantaegli nel. volere ostinatezza impadronirsi

di quella città? In quanto alla data di quell'evento, bisogna
convenire che, prima della pubblicazione del dotto ed accu

rato studio del Berza, vi erano state fra gli storici incertesza 

e confusione \ fino -al punto che il Pontieri, riconoscendo 

con franchezza la difficoltà di poterne precisare l'anno, aveva 

preferito di ricordare l'evento stesso come avvenuto durante 

il corso del terzo decennio del secolo IX 2. L'incertezza e 

la confusione derivavano sia dalla mancanza di precise in
dicazioni da parte delle fonti locali, sia dal fatto che quelle 
provenienti da altro luogo non si potevano accettare perchè 

insospette, quanto fornite da fonti ritenute apocrife, quali 
il Chronicon Cavense e quello che va sotto il nome di Ubaldo. 
E poichè 1'invasione di Amalfi dev' essere collocata tra la 

menzionata pace dell'836 e la. morte di Sicardo (luglio 839), 
s'intende e si spiega perchè gli storici ne dessero una data 

varia, assegnandola, secondo la particolare opinione di 

ognuno, all' uno o all' altro degli anni compresi fra i due 

. eventi, se non anche prima di quella pace, come fa il Po
chettino 3 � Ma, se non si hanno indicazioni precise circa la 

data di quell'impresa, vi sono tuttavia alcuni elementi che, 
per quanto sfuggiti all'attenzione degli studiosi, permettono 
di stabilirla almeno approssimativamente. 

Dall'esposizione dei fatti, che ho data più sopra, si ri

leva anzitutto che l'impresa di Sicardo contro Amalfi è pre
ceduta da un periodo di intensa preparazione, occupato 

dagl'intrighi, dal lavorio propagandistico del principe e dei 

suoi fautori e dal grave dissidio scoppiato tra quella città 

e Salerno. E si rileva inoltre che tra la fase di prepara
zione e l'impresa stessa vi è di mezzo il trasloco del corpo 

i Cfr. M. BERZA, op. c., p. 6 sego (356-357), e' specialmente la 

nota n.? 5 in cui è brevemente riassunto lo stato della questione. 
2 in Arch, StoroE. PONTIERI, La crisi di Am,alfi medioevale, per 

le provo nap., 1934, p. 7, n. 1. 
3 B. POCHET'rINO, I Longobardi nell'Italia meridionale (570-1080), 

Napoli, 1933, p. 204. 
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di S. Trofimena da Minori ad Amalfi, imposto dal timore 

che, nel caso di una possibile aggressione, il principe Si.
cardo volesse impadronirsene, dato che egli proprio allora 

s'era dato ad una vera incetta di reliquie di Santi. Quel
l'impresa, quindi, non può essere avvenuta subito dopo la 

pace dell' 836, e tanto meno prima di essa. Che anzi, poichè 
tra l'invasione di Amalfi e la morte di Sicardo le fonti non, 

c'informano affatto sulla nuova situazione creata a quella 
città, e tale silenzio, come giustamente osserva il Berza, 
non se non per la brevità del tempopotrebbe spiegarsi 
intercorso fra i due eventi, si è indotti ad assegnare all'in

vasione stessa una data' che non sia molto anteriore all'uc

cisione di quel principe. Questa considerazione è, del resto, 
avvalorata dalla testimonianza di uno dei citati cronisti 

amalfitani, il quale, dopo notato il trasporto di. S. Troaver 

fimena da Minori ad Amalfi e poi da questa città a Bene
__

vento, afferma che tra quell'evento e, quindi anche, tra la 

di Amalfi e l'uccisione di Sicardo non trascorse che'presa 

breve tempo 
i 
.: Il Di Meo, sicuro ai tempi suoi dell'autenti

cità delle due cronache suddette, aveva da esse derivato e 

proposto la data de] 1.0 marzo 838, alla quale, ii tenuta forse 

fra tutte la più probabile, si attenne anche il Camera 2. Ma 

tanto dall'uno che dall'altro autore, che pure avevano lar

gamente u tilizzato pel� i .Ioro lavori il Chronicon dell'Ano

nimo salernitano e la Historia inoentionis, non s'era posto 
mente che, a ritenere per .vera quella data, si opponeva un 

fatto da essi già notato e riferito esattamente come avvenuto 

durante l'agosto di quell'anno, la traslazione cioè del corpo 

dell'apostolo S. Bartolomeo dall'isola di. Lipari a Salerno e 

poi a Benevento 3. Ora, stando alla connessione dei fatti, 
quali sono presentati da quelle due fonti, risulta, come più 
sopra s' è visto, che questa traslazione precede l'altra di 

i Cliron. Arnalphit., ed. Muratori, c. VII, p.209: H tempore autem 

non longe elapso (dalla traslazione di S. Trofimena) Sicardus Prin

ceps occisua est a su is j.. 
2 A. Dr MElO, Annali del Regno di Napoli, IV, ad anno 838, p. 

17; M. CAMERA, Memorie cit., I, p. 82. 
3 A. DI MEO, iui, p. 20 sgg. ; M. CAMERA, ibid. 
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S. Trofimena i 
e che entrambe sono anteriori all'impresa di 

. Sicardo contro Amalfi. Che la traslazione dell'Apostolo pre
in ordine di di S. aceda., tempo, quella Trofimena, oltre 

confermarlo la citata cronaca di Amalfi.", starebbe a dimo
strarlo un fatto già noto, l'impiego cioè di marinari di quella 
città per il trasporto del corpo dell' Apostolo stesso da Li.

pari a Salerno. 
Dato il lauto compenso, da Sicardo promesso a quei 

marinari pel' la missione ]01'0 affidata, e dati i termini con 

cni quella promessa è ricordata, è presumibile che tra essi 
e il principe intervenisse un vero e proprio contratto, il 
che sarebbe poco ammissibile se quel trasporto si volesse 

ritenere come avvenuto che Amalfi caddedopo in potere 
di quel sovrano 3. Si può quindi concludere che il trasloco 

delle reliquie di S. 'I'rofìmena dovette avvenire, non nel 

mese di marzo madell'838, come il Di Meo asserisce" verso 

la fine di agosto di quello stesso anno, subito dopo cioè 

l'arrivo a Salerno del corpo di S. Bartolomeo, dato l'assillante 

timore che si aveva delle intenzioni di Sicardo, o pure poco 

dopo. In conseguenza, l'invasione di Amalfi dev'essere col

locata nel corso dell'autunno di quell'anno od anche, e forse 

meglio, nell' inverno del successivo. 
Del resto, anche il Muratori, sia pure con qualche 

i Il cronista di Salerno, nel riportare quasi testualmente dalla 

Historia inventionis il racconto della braslaaione del corpo di S. 'I'ro

inserisce fra le ricerche di santi ordinatefimena, (c. 72), reliquie di 

da Sicardo e il timore degli Amalfitani per la sorte che sarebbe po· 
tuta toccare anche a quelle della loro Protettrice, il seguente brano: 

"atque per idem tempus ex insula liparitana Bartholomaei beati a

....postol i corpus Beneventum deferri iussit)l' 
2 c. V e 209.Chron. Amalphit., ed. Muratori, VI, p. 
3 "Amalphitanae Urbis nautis aliquot convocatis, ac quantas 

par erat pecunias dare pollicitus, ire iussit, ac pretiosum i llud the

saurum ad se deferri,,: dall'orazione eli Niceta il Paflagone in lode 

di S. Bartolomeo. Cfr. DI MEO, Annali, IV, ad anno 838, p. 20; M. 

9 n. in cuiCAMERA, Memorie, I, p. 82; M. BERZA, op. c., p. (357), 4,
 
il brano riferito è riportato nel testo greco.
 

4 A. Dr MEO, op. c., ad anno 838, p. 22. 
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dubbio, e insieme con lui, ma più decisamente, l'Ughelli i, 
avevano riferito quell' invasione all' 839, nel quale anno 

dall'ultimo autore era stata posta, pei conseguenza, anche 

la morte del vescovo Pietro Il 2, avvenuta, come si è po
tuto vedere, nel breve intervallo di tempo corso fra il tra

sporto, da lui operato, delle reliquie di S. Trofimena in 

Amalfi e il saccheggio di questa città. 

aA confermare, però, ed meglio precisare tale opinione, 
concorre, sia pure indirettamente, una testimonianza del

l'anonimo autore della più volte citata Historia inventionis. 
Costui infatti, parlando degli Amalfitani tratti a Sa

lerno e dei loro propositi di vendetta, dice che essi avevano 

progettato di compiere contro quella città lo stesso sac

cheggio che, poco prima (nuper), avevano sofferto da parte 
dei suoi abitanti 3. Tenendo conto che Sicardo fu assassi
nato verso la fine di luglio dell' 839 e che gli Amalfitani, 
nel mese seguente, potettero, come vedremo, ritornare in 

patria dopo aver compiuta contro Salerno la progettata
vendetta, si ha, da quanto afferm� quell' autore, la prova 
evidente e decisiva che il saccheggio di Amalfi dovette 

avvenire non solo nell'anno 839, ma anche non molto tempo 
conprima della morte del princi pe, ossia, molta probabilità, 

nei primi mesi di quello stesso anno. 

A queste conclusioni, che completano ed avvalorano 

quelle del Berza e furono da me esposte sommariamente nella 

'ricordata conferenza tenuta in Amalfi, ero pervenuto pur 

ignorando la pubblicazione di quell'autore, avvenuta nel

l'anno Rimane a lui il merito diprecedente '. pertanto 
averle per primo rese note. 

Più difficile riesce invece rispondere alla seconda delle 

domande che ho poste, concernente i propositi e le inten

i Ofr. MURATORI, Annali d'Italia, II, p. 407; UGHELLI, Italia "Sa

cra, VII, col. 246. 
2 UGHELLI, ioi, col. 194 sg., che erra però ritenendo che il vescovo 

allora fosse Pietro L 
3 Istoria inoentionis, p. 287: "Ooeperunt vol v'ere secum, ut exci

d ium quod nuper ex illis perpessi fuerant, illud in civitate facerent 
Salernitana n' 

4 La pubblicazione mi fu segnalata dall'amico prof. Pontieri. 
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zioni che avrebbero Si cardoguidato nella politica da lui 
seguita nei confronti di Amalfi. Poichè mancano eprecise
sicure informazioni su questo riguardo, si è dovuto vagare 
nel campo astratto delle ipotesi e delle induzioni. Notizie di 

tempo posteriore all'occupazione della città ci apprendono 
soltanto che il principe di Benevento, per placare gli Amal
fitani trasportati per forza a Salerno, cercò di beneficarli 
ed onorarii in tutti i modi che gli fosse consentito, pur 
costringendoli a contrarre matrimonii con la gente del luogo, 
a fine di ottenere la fusione dei due popoli a lui soggetti i. 
Da questo tentativo di unificazione, e dall'altro di attirare 

a sècomunque quegli Amalfitani, si è creduto di poter de
durre che il véro di di Sicardo fossescopo quella politica 
consistito nell'idea di trasferire a Salerno l'intensa vita com

merciale di Amalfi 2. Più che il possesso di questa città, com

preso nel vecchio programma della politica marinara dei 

princi pi di Benevento, di cui Sicardo era l'erede e il con

tinuatore, per costui avrebbe avuto, quindi, maggiore in
teresse lo sviluppo economico di Salerno, per il quale gli 
sarebbero occorsi abili marinai ed esperti mercanti, che solo 

, 

Amalfi poteva fornire 3. 
Pel raggiungimento di questo fine, egli avrebbe avuto, 

anzi, un piano prestabilito, nel quale andrebbero comprese, 
oltre l� creazione in Amalfi di un partito a lui devoto e 

l'attività propagandistica da esso svolta, anche la secessione 

parziale della nobiltà del luogo e la stessa distruzione della 

della avrebbe menato a Salernocittà, éui popolaz ione però 
solo quella parte che meglio si sarebbe potuta prestare al 

suo nonscop9 (!) �. A dir vero, sembra che fosse proprio que
sto il fine anim�tore della politica di quel principe nei ri

i Chron. Amalphit., ed. Muratori, c. IV, p. 209: "quos Princeps 
colJatione beneficiorum placavit sibi, et in quibus debuit et potuit, 
honesto modo honoravit,,; Historia inventionis, p. 237: "Revera dum 

una contererentur, unusque fieret populus Salernitanus, atque Amalfi

mutuotanus, et coniugali foedere constringerentur '" 

2, M. BERZA, op. c., p. 12 (360). 
3 M. BERZA, ivi, p. 11 (359).
 
4 11 e 12 e la nota n.o 7.
 M. BERZA, ici, p. 

http:11e12elanotan.o7
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guardi di Amalfi. A chi ben lo consideri, infatti, il piano 
a lui attribuito non può non presentarsi come poco probabile, 
perché assurdo, in quanto in aperto contrasto con la .stessa 

politica marinara del sovrano, oltre che di difficile se non 

impossibile attuazione. 
A quella politica meglio certamente avrebbe potuto ser

vire la conservazione e l'utilizzazione di un centro di. vita 

marittimo e mercantile, qual era Amalfi, già formato ed av

viato a sicuro e grande avvenire, anzichè la distruzione e la 

sostituzione di esso con l'altro di Salerno che, per quanto go� 

desse di una migliore situazione geografica e non gli fosse 

mancato il vivo interessamento di alcuni principi, era tuttavia 

rimasto, rispetto al primo, in uno stato di assoluta inferiorità. 
D'altra partre , un centro di vita dell'importanza a cui A
malfi era perven uta dopo secoli di sforzi e di esperienze, 
come non si può improvvisare, cosi non può essere facil
mente da unospostato ad altro luogo. Ragioni tecniche, ol

tre che ragioni psicologiche, si sarebbero opposte a tale 

spostamento. Amalfi infatti, giustamente fiera e orgogliosa 
della propria potenza economica, non si sarebbe mai potuta 
acconciare a divenire, per la pretesa di Sicardo, " 

un sem

diplice sobborgo Salerno" i. 
Può darsi però che Sicardo, desideroso di dare un nuovo 

impulso all'attività economica di Salerno, principale se non 

unico sbocco naturale che il suo stato avesse sul Tirreno, 
pensasse di avvalersi dell' opera e del concorso di elementi 

a tal fine di attirarli dalla sua eamalfitani, cercando parte 
di far loro trasferire il centro dei propri affari in quella

' 

città. 
Ma anche questo, per evidenti ragioni di gelosia, non 

poteva essere guardato con animo tranquillo dagli abitanti 
di Amalfi, della qual cosa si potrebbe avere un indizio e 

una prova proprio nel grave dissidio, insorto allora tra le 

popolazioni delle due città, divise senza dubbio tra loro, oltre 

i J. GAY, L'Italia meridionale e l'Impero. bizantino dall' avvento 

eli Basilio I alla resa di Bari ai Normanni (867.1071), trad. it. (Fi
renze 1917), p. 39. 
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che da divergenze di natura politica, da immancabili con

trasti di indole economica. 

Meglio, quindi, la politica e l'impresa di Sicardo con

tro Amalfi, si l'i velano e si manifestano, nei loro scopi e 

nelle loro tendenze, attraverso la semplice trama dei fat.ti 
che abbiamo narrati. A Sicardo doveva importare anzitutto 

il possesso di Amalfi, che gli avrebbe assicurato, insieme 

col dominio dell'intero golfo di Salerno, l'acquisto del centro 

marittimo economicamente che fosse allorapiù importante 
sulle coste del mal' Tirreno. 

aTale acquisto, che avrebbe prodotto a poco poco la 

fusione, da lui sperata, delle energie e degl' interessi dei 

due notevoli centri vicini; sarebbe stato senza dubbio per 
lui la garanzia più sicura pel raggiungimento di quell'ege
monia marittima, che tanto gli era a cuore ed a cui ane

lava potentemente. 
Ma l'impresa della conquista di Amalfi, soprattutto se 

tentata direttamente ed apertamente', non si presentava di 

facile attuazione. 

Il ricordo dell' assedio, sostenuto validamente dagli 
Amalfitani nel tempo di Arechi II, la forte naturale posi
zione e l'accresciuta della loro città dovevano espotenza 
sere a lui ben presenti. Per questo, ed anche forse per la 

pace firmata proprio allora col duca di Napoli, egli do

vette preferire in un primo tempo di raggiungere l' in

tento vie indirette ed occulte, ricorrendo cioè ai solitiper 
metodi dell'intrigo, della lusinga e della corruzione, ed affi

dandosi, per l'opera propagandistica, all'azione degli affiliati 

al che era riuscito di creare in Amalfi. Ma ilpartito gli 
tentati va, stato già notato, gli fallì per la forte op,com' è 

posizione incontrata nel vecchio partito napolitano, e soprat
tutto per la vasta reazione da parte del popolo, il quale, 
composto essenzialmente di marinari e mercanti, doveva es

sere naturalmente a volere la conservazione dell'anportato 
tico stato di che entro l'ambito della cose, gli permetteva, 

di Bisanzio e di di continuare ad attenprotezione Napoli,
 
allo dei propri affari.
dere tranquillamente sviluppo 

Di qui l'inasprimento dei rapporti tra Salerno ed Amalfi, 
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e di quì anche l' abbandono di questa città da parte dei 
nobili dissidenti, rivelatisi troppo apertamente sostenitori 

. 

della politica del principe di Benevento. Questo fatto però, 
che il sicuro fallimento delle manovre subdole disegnava 

e temeraSicardo, dovette maggiormente irritare il bellicoso 

rio sovrano, il quale proprio da esso traeva il pretesto per 
sottomettere Amalfi con la forza delle armi. E si ebbe allora 

l'audace colpo di mano, il quale, per il modo con cui fu 

preparato e si svolse, più che di una vera e propria impresa 
guerresca, ha tutti i caratteri di una brutale azione puni
tiva, non disgiunta dalla cupidigia del saccheggio e della 

rapina, promettendo il bottino di essere oltremodo abbon
dante e cospicuo. 

Non dunque il trasferimento a Salerno della vita com

merciale di Amalfi, progetto irrealizzabile e di scarsa av

vedutezza politica, ma l'assorbimento di quella città nel 

suo Stato, per i grandi vantaggi che si attendeva dall'azione 

delle forze associate dei due centri predetti nel campo ma

rittimo economico e commerciale, doveva essere nei disegni 
e nei piani di Si cardo. Se poi in ultimo egli s'indusse a 

sentimenti di vendetta, culminati nel proditorio attacco e 

nella distruzione di quella città; ciò fu dovuto alla tenace 

opposizione e alla viva resistenza, \ che incontrò da parte 
degli abitanti di essa e che l'avevano ferito vivamente 

nel suo orgoglio e nei suoi interessi. 

Questi, nelle loro linee più semplici e brevi, i fatti nei 
cercare laquali bisogna spiegazione così della politica che 

dell'impresa di Sicardo contro Amalfi. 
L'idea della unificazione dei due popoli, venuta fuori 

ein un secondo tempo, perchè suggerita quasi imposta 
dalla nuova situazione che si era creata in seguito al tra

sporto a Salerno di buona parte degli Amalfitani, non può 
addursi come anche se dell' esistenza delprova, indiretta, 

che si vuole attribuire aprogetto quel principe. 
Del resto, il fatto che quei cittadini, non ostante tutti 

i mezzi adoperati per staccarli dall' ubbidienza al duca di 

Napoli, continuavano a propendere per costui, della qual 
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cosa erano apertamente ed insistentemente accusati t, mostra 

ad evidenza che nemmeno quella politica di unificazione 
aveva serie probabilità di ri uscita.
 

L'accusa che si
 rivolgeva a.gli Amalfitani, e che era di
venuta un vero ritornello sulla bocca dei diLongobardi 
Salerno, non doveva essere infondata, ove si pensi all'azione 

che proprio allora svolgeva il duca di Napoli, intesa ad ot
tenere l'aiuto e l'intervento dell'imperatore franco Lotario 2. 
L'azione del duca aveva dovuto probabilmente riaccendere 

nell'animo degli esuli le tantosopite speranze, da far sup
che avessero addirittura dell�porre segrete intelligenze 

con lui. 
comeSiamo, si vede, sempre di fronte alla vecchia que

stione degl'interessi antagonistici che dividevano il principe
Sicardo dal duca di Napoli e: per riflesso e più particolar

la città di Amalfi da sovranomente, quel per la politica
subdola ambiziosa e violenta da lui seguita verso di essa. 

Attirare gli Amalfitani dalla parte sua e staccarli da Napoli 
doveva costituire per Sicardo come il presupposto per l'at
tuazione .deì disegno, che aveva in mente, di rendersi -si

gnore del loro paese ed averli così collaboratori volontari 'ed 

efficaci della politica marinara e mercantile, che desiderava di 
attivare maggiormente nell'interesse -de l suo Stato.' A questo 

scopo dovevano mirare tutti i tentativi da .lui fatti, con 

mezzi pacifici o violenti, fino all'ultimo d'indurre quei cit
tadini a contrarre matrimoni coi Salernitani. Queste paren
tele, ottenute sia pure mediante costrizioni, erano destinate 

in mente sua, se non a vincere, per lo meno a controbi
lanciare le altre numerose che quegli abitanti avevano con

tratt� coi Napolitani. 
E che l'obiettivo principale della politica del principe 

fosse di ottenere il distacco di Amalfi dalproprio quello 
duca di Napoli, è dimostrato dal fatto che la munificenza, 

i Historia inventionis, p.237: "ab Longobardorum stropham, qui 
...eos DueiPrincipi ooncusabant, quod Parthenopensi quidam Amalfi

tanorum flecterent caput j.. 

2 M. SCFHPA, op. c., p. 51-52; M. BERZA, op. c., p. lO (358). 

r 
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di cui parlano le fonti, da lui usata verso gli Amalfitani 
tratti a Salerno, non era estesa a tutti, ma solo a quelli 
che avessero riconosciuto la sua sovranità i. Se quel distacco 

gli fosse riuscito di conseguire, e se la vita non gli fosse 

Stata tolta così presto, non è da escludere che egli, in se

guito, più che averli scontenti e quasi ammassati in Salerno, 
com'è detto nella Historia inventionis 2, avrebbe potuto anche 

decidersi a concedere a quegli Amalfitani di far ritorno nella 

loro patria. 
Quale fosse però la sorte di Amalfi dop.o il saccheggio 

e lo spopolamento subiti, nulla. ci dicono le fonti storiche 

sia locali che di fuori, e questo silenzio ha dato luogo a 

diverse interpretazioni sulla condotta posteriore di Sicardo 

nei confronti di essa. 

Così, mentre il Camera è dell'opinione che il principe, 

poi 
pur avendo saccheggiato e spopolato Amalfi, non se ne sia 

reso padrone", il compianto Maestro M. Schipa e il Berza 

ritengono invece, e con più ragione, il contrario 4. 
.Data, infatti, la brevità del tempo scorso fra l' occu

pazione delfa la morte di Sicardo, quel silenzio dellecittà e 

fonti si può spiegare facilmente. Non' così invece si spie
gherebbe il motivo per cui il principe, una volta presa A

malfi, dovesse rinunciare a rendersene padrone, a meno che 

non si voglia supporre che egli, per la minaccia, che era 

in vista, di un probabile intervento dell'imperatore franco 

ed anche di una possibile riscossa deUe forze del Ducato, 
di fronte a quel pericolo, rimanesse come jndeci�o e quasi 
esitante di prendere, almeno per il momento, definitivo pos
sesso della città. 

Ma, a cambiare radicalmente 'la sorte di Amalfi, inter

veniva proprio allora un fatto inatteso e quasi provviden
ziale, la scomparsa cioè del suo implacabile nemico,' tolto 

" i Historia incentionis, p, 237: "quarnquam ab eximio Principe 
praediu i ufìu ita percipereut, donisque plurimis augereutur, qui au

lae Regiae obsequi voluissent etc')l' 
2 V. più sopra la Ilota 1 a p. 25. 
3; 

M, CAMERA, op. c., Ii p. 83. 
4 M. SCHIPA, op. c., p. 51; l\i. BlllRZA, op. 0., p. (360).12 
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violentemente di vita, verso la fine di luglio di quello stesso 

anno i. 
La morte improvvisa di Sicardo dovette riaprire l' a

nimo degli Amalfitani ai sentimenti di vendetta, che da 

tempo nutrivano, e far concepire ad essi la speranza di po
tersi sottrarre da Il' odiosa soggezione a gente straniera. 
Vera o falsa l'accusa a loro mossa, mentre era ancora vivo 

quel principe, di continuare, non ostante i benefici rice

vuti, a mantenere rapporti col duca di Napoli, sta il fatto 

che essi, penti ti di avere forse accettato quei benefici 2, ave

vano fin d'allora stabilito, come s'è visto, di vendicarsi 
dell'offesa e dei danni sofferti conpoco prima, compiendo 
tro Salerno l'eccidio commesso contro il proprio paese. A 

tradurre nonin atto questo disegno poteva, quindi, presen
tarsi-ad essi un' occasione 'migliore della scomparsa di quel 
sovrano, tanto più che essa forni va loro anche la possibilità 
dì ricuperare la libertà perduta 

Con questo racconto, dovuto all' autore della Historia 

inoentionis, contrastano alquanto le versioni che del fàtto 

stesso sono date dalle fonti posteriori. 
Stando a queste ultime, sembrerebbe che gli Amalfì

tani, all'annunzio della morte di Sicardo, pur pensando a 

vendicarsi dei Salernitani, fossero colti da un sentimento 

di dolore e di timore insieme: 3 dolore per la scomparsa di 

di cui avevano laquel principe, sperimentato larga. muni

ficenza, timore per i sentimenti del successore di lui, che 

avrebbe potuto mostrarsi nei loro riguardi diverso dCLI so

vrano defunto. Per l'Anonimo salerni tano, che pure si serve, 

per i l suo racconto, delle stesse parole usate dall' autore 

della Historia inoentionis, sarebbe stato proprio q uel timore 

i Per i particolari di quella morte, cfr-. la Historia inventionis, 
p. 237, e il Chron, Salern., c. 76; per la data di essa, Dr MElO, Annali, 
IV, p. 25·27._ 

2 "tall1en poen itud iue ruoti etc.". v. Historia inoentionis, p. 237 ; 
Chron, Salern. c. 74, p. 505. 

3 "De cuius morte AmalphiLauorum populus grandi dolore per
ruobus est. Et de Sa.lerrritanis, qui eos offsnderant, desiderantes su

mere ultionern etc.,,: Ch;·on. Amalphit., ed. Muratori, c. VII, p.209. 



ad indurre gli Amalfitani a lasciare Salerno, non senza a

verla prima saccheggiata i. 

Tutto questo, però, riesce poco comprensibile, ove si 

pensi al modo con cui si svolsero i fatti narrati, ed alla 

decisione della vendetta da compiere contro Salerno, presa 
da quei cittadini prima delia morte di Sicardo, ed ove si 

pensi anche alla naturale loro aspirazione a rendersi. liberi 

e indipendenti. Ohe degli Amalfitani provassero dolore e 

anche timore per la morte violenta del principe, e che fa
cessero anche distinzione tra costui e i Salernitani, non si 

può negare. Ritengo tuttavia che, ad esserne veramente ad
dolorati e sbigottiti, fossero solo o principalmente i fuoru
sciti e i compromessi nel colpo di mano da Sicardo com

piuto contro la loro città, ed anche quei pochi altri che in 

seguito erano stati da lui grandemente beneficati. È pro
babile, anzi, che fossero proprio quelli dei quali -:- compre�o 

-un certo numero di Atranesi si narra chei non partecipa
rono al saccheggio di Salerno e che, anche dopo che Amalfi 

) 

la non osaronoriacquistò libertà, di farvi ritorno, temendo 

di non esservi accolti 2.bene 
Se per costoro la perdita di Sicardo poteva conside

rarsi un vero danno, in quanto per essa diveniva incerto e 

malsicuro il proprio avvenire, per gli altri invece, e biso
riteneregna che fossero i più, la �comparsa di q uel sovrano 

doveva rappresentare un beneficio insperato. E che fosse 

così sta. a dimostrarlo il fatto che, poco dopo, gli Amalfi
tani e gli A.tranesi rimasti in Salerno, sebbene non aves

disero preso parte al saccheggio questa città, furono non

dimeno espulsi dai Salernitani e costretti ad abitare in Vie
tri fino al tempo del principe Guaiferio 3. 

l "Ajebant Amalfitani vrcissrm inte� se: Llle qui nobis opes 
varias tribuit habundanter, extinctus est; veniet ignotus noster alius, 
in servitutemque nos deducet, filiasque nostras tollet et suis servis 

dabit, Proinde Salernum relinq uunt, atque ad propria redeunt, atque 
ut dixi ruus, opes varias abstrahunt ditatique sunt valde etc. ,,: Chron, 

Salern., copia ms. c., p. 64· 
2 V. più sopra la nota 2 a p. 18. 
3 "At Salernitani, quanti his (Amalfitani) remanseruut, Atra-ex 
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È certo in ogni modo che, non appena si furono bene 

accertati della fine di Sicardo, gli Amalfitani, trattenuti 
fino allora a Salerno, pensarono subito a trarre profitto dalla 

che s'era lorofavorevole occasione, improvvisamente pre
sentata i. 

·E se prima avevano formato il disegno di ripagare i 
Salernitani con la stessa moneta, compiendo contro la loro 

città la devastazione da essi perpetrata contro Amalfi, 
quel disegno veniva allora ripreso ed allargato dalla spe1 

ranza che avevano di potersi più facilmente restituire a 

Iibertà.: 
A dir vero, il momento non poteva essere più propi

zio, a causa dei torbi di provocati dall' uccisione del prin
cipe e della lotta che n'era seguita per la successione al 

trono, conteso fra due pretendenti 2, e a causa anche del fatto 

che allora, data la stagione estiva, là maggior parte dei 

Salernitani si trovava sparsa nelle proprie 'ville e nei po
deri, che possedeva nelle cam pagne circosta�ti 3 •.

'

Presi perciò 
in segreto gli opportuni accor.di, in un giorno stabilito del 

mese di � essi insorsero, facendo irruzione contro iagosto 

pochi abitanti rimasti in Salerno e sottoponendo a sacco e 

a fuoco la c.ittà, senza risparmiare i luoghi sacri e i campi 
vicini e tentando perfino di abbatterne o d'incendiarne le 

mura. Compiuto l'atto di vendetta e caricato sulle navi, fatte 

dalvenire apposta proprio paese, l'ingente bottino raccolto 

dalle chiese e dalle case saccheggiate, con grande allegrezza 

niensi (es) hac urbe, licet non fuissent cum illis qui moenia antiqua 

ecclesiasque cremaverant ac denudaverant, foras expellunt, habitan

dique locum eis in vetere et ut ferunt in veteri habitaverunt usque.... 

ad tempus Principis Guaiferii etc.,,: Chron. Salern., copia ms. c., 

73 t.? 
. 

p. 
i "Comperta' igitur evidentius Principis morte populus Amalphi

tanorum illico etc." Historia inventionis, p. 237. 
2 Cfr. M. SCHrPA, op. c., p. 60-61. 
3 "Quia illo tempore per sua praedia Salern itani degebant j, : 

Chron. Salern., ed. c., c. 78, p. 506. 
4 "Et mensis augusti illo tempore percu rrebat ; Ibid. Il BERZA, 

(op. c., p. 13. n. 4), seguendo forse il Dr MEO (op. c" IV, p. 27), 
cita per questa data erroneamente la Historia incentionis. 

3 

http:accor.di
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e con la della si restituirono al"palma vittoria" luogo
nativo i. 

*' 
* * 

Da questo momento s'inizia per Amalfi un nuovo e 

suapiù importante periodo della storia; si può dire, anzi, 
che incominci per essa la sua vera storia, quale espressione 
e manifestazione della sua vita di città libera e indipen
dente, coincidendo il ritorno in patria dei suoi abitanti con 

la loro dal ducatoemancipazione politica di Napoli. In tal 

modo la crisi, che aveva travagliato per alcuni anni la città, 
riceveva la migliore per quanto in sospettata soluzione.sua 

Su questo evento però, pur così decisivo per la storia di 

Amalfi, non siamo purtroppo informati sufficientemente, 
giacchè le fonti storiche, all' infuori della semplice notizia 

del fatto, nessun parti colare ci forniscono che valga ad il

luminarci meglio sul carattere e sul valore di esso. Che 

nonànzi, nell'indicare la data dell'avvenimento, quelle fonti 
sono nemmeno precise e concordi, contribuendo così, con 

le loro varie versioni, a far riferire I' avvenimento stesso 

ad epoche fra loro alquanto diverse. 11 silenzio osservato 

in proposito dall'anonimo e contemporaneo autore della Hi
storia inventionis, al quale si devono, come si è visto, quasi 
tutte le notizie relative ai fatti narrati, da cui attinsero 

poi i cronisti posteriori, ha 'contribuito senza dubbio a pri
varci di avere, sull'avvenimento che cinteressa, maggiori 
e più precise informazioni. 

Stando all'Anonimo salernitano, "gli Amalfitani, nel-
I 

i Historia 'inveruionis, p. 237: "Sanctuariis Dei oruamenta d ir i

pientes, igneque subposìtu antiqua civitat.is moenia concremantes, 
cum ingenti gaudio et v ictoriae palma ad propria sunt reversi,,; 
Cliron, Amalpnit.. ed. Muratori, c. VII, p. 209, "habito occulto con

sil.io, irruerunt in homines Salernitanae Civitatis, depredantes eos, et 

partern hujusmodi Civitatis igni succenderunt. Quibus peractis statim 
cum honore Amalphiam reversi sunt,,; Chron. Amalpli., ed. Ughelli 
VII, col. 184: "Sed clam inito consilio Amalphitanos, ut illatam 

i nj uriam ulciscerentur, Salernitanos fuisse adortos, vineas, domos 

incendisse, et Amalphiam summo cum honore esse reversos ". 

http:civitat.is
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l'anno primo della loro uscita da Salerno, verso il comin
ciare della 3a. indizione (settembre 839-agosto 840), intorno 

al lOdi .settembre e nell'anno primo del principato di Ra

delchi, si elessero a conte un tale di nome Pietro" i. La 

maniera con cui sialquanto vaga, esprime il cronista, fa 

supporre che l'evento sia potuto accadere anche un poco 
o undopo pure poco prima, per cui non a torto si è pen

sato che la data dello settembre fu scelta probabilmente 
perchè essa coincideva col capo d'anno bizantino 2. Ad av

valorare questa supposizione sta il fatto che, nell'edizione 

muratoriana del Chronicon dell'Anonimo salernitano, l'ele

zione del primo magistrato amalfitano è riportata al 31 

agosto dell' 839 (pridie kal. sept.), pur segnando questa 
data il termine della 2a. e non l'inizio della 3a. indizione 3. 

La Cronaca amalfitana, pubblicata dal Muratori, ci tra

manda del fatto una versione, che non differisce sostan

zialmente da quella dovuta all'anonimo cronista di Salerno, 
tranne che vi aggiunge l'anno (840), ed assegna inoltre 

all'eletto Pietro .la qualifica di prefetto e non di conte '. 
La differenza dell' anno, rispetto a quello indicato dalla 

prima fonte, si spiega pensando che l'autore volle seguire lo 

stile "bizantino, allora in uso soprattutto nelle terre sogget
te, come Amalfi; al dominio di Bisanzio, e per cui, l'anno, 
com'è cominciava collo di settembre e terminava colnoto, 

. 31 successivo.agosto 
Dalle due fonti indicate si discosta invece l'altra Cro

naca di Amalfi edita dall' Ughelli, perché essa, pur mante

. 

i "Primo anno quo sunt egressi de Salerno per indictionem 

ingredientem terciam per Kal. Septembr. praedicti Malfitani anno 

primo Principis Radelchisi, praeposuerunt .quidam Petruscomes no

mine,,: Chron. Salern., in ]Il. G. H., III, c. 90. 
2 M. BERZA, Un'autonomia periferica bizantina: Amalfi (sec. VI-X): 

in Atti del V Congresso internazionale di Studi Bizantini (Roma 20�26 

. setto 1936), Roma, 1939, p. 27.
 
3 Chron. in Rer. It, SS., t. II, p. II., c. 76, col. 230.
Salern., 
4 " Anno itaque regressionis Amalphitanorum de Salerno in Amal

anno Domini 840. Kal. Sept., Tertiae In·phitanam Rempublicam 
dictionis, anno vero I. Principis Redelchisis, Amalphitani elegerunt 
si bi primum Praefectum nomine Petrum 11 

: c. VIII, p. 209. 
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nendo il titolo di dato dalla cronacaprefetto, precedente 
al primo capo della città, ricorda l'elezione di costui avve

nuta ilIo dicembre dell'829i• L'indicazione dell' anno, a 

noi in forma inesatta evidente errore d'inpervenuta per 
terpretazione o di trascrizione del testo originale fatte in 

tempo posteriore, non è espressa, ma si desume dal fatto 

che i l cronista riporta sotto di essa il ritorno degli Amal
fitani da Salerno. La data però del mese (lO dicembre)" di
scordante da quella delle fonti precedenti, benchè seguìta 
in ultimo dal Camera, che la preferì, non si sa perchè, al
l'altra (lO settembre), a cui egli pure si era attenuto in un 

non essereprimo tempo 2, può accolta. 
Non è possibile infatti che gli Amalfitani, una volta ri

tornati in patria e scosso il giogo beneventano, lasciassero 

trascorrere più di tre mesi e non approfittassero invece 

della. buona occasione, offerta loro dalle difficili condizioni 
in cui versava allora il Ducato, per scuotere anche il giogo 
napoletano. Vi sono,. anzi, dei fatti, avvenuti proprio in quel 
torno di tempo, che attestano e confermano precisamente 
il contrario• 

. 

Questi fatti riguardano la partecipazione degli Amal
fitani alla Iotta contro il nuovo principe di Benevento, Ra

delchi, promossa ed organizzata .in Salerno dai ribelli ivi 

rifugiati 3. Fatta pace con quelli di Salerno, che per I'occa

siorie dovettero tirare un velo sul recente saccheggio 80f

i "Ooeterum Amalphitani instituendam urbis et Reipublioae••. 

administrationem curaruu t, Praefectos praeficientes, ne sine capite vi

verent, et Kal. Decemb. 3. Indict. prirnum Praefectum elegerunt Pe

trum etc.,,: col. 184. 
2 Il Camera, seguendo il Di Meo (Annali,' IV, pp. 28-29 e 37), 

aveva ritenuto in un primo momento (Istoria della Citta e Costiera di 

eAmalfi, Napoli, 1836, pp. 82 91 seg.), che gli Amalfita.ni, fatto ritorno 

da Salerno il 1.0 settembre 840, istituissero in quello stesso giorno 
"un governo di repubblica '" sciogliendosi dalla dipendenza da Napoli. 
In seguito però (Memorie. I, 85 seg.) egli, senza addurne le ragioni, 
mutava opinione, affermando che quel ritorno era avvenuto ill.ò ago
sto 839 e che il governo repubblicano era stato istituito ill.° dicembre 

dello stesso anno con la libera elezione del primo capo dello I. Stato. 
3 Cfr, M. SCH1PA, op. c., p. 61. 

http:Amalfita.ni
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ferto dalla loro città, gli Amalfitani dapprima accettarono 

ed eseguirono il diffici le incarico di liberare dalla prigionia 
di Taranto il giovane Siconolfo, fratello del defunto Sicardo, 
che i congiurati avevano deciso di opporre all'odiato Radel
chi i, ed entrati poi nella lega formatasi contro costui, presero 

parte con proprie milizie al combattimento che ne segui 
e dal Radelchi uscìpresso Salern� (dicembre 839), quale 

pienamente sconfitto 2. Tale partecipazione era stato, da parte 
loro, un atto di politica avveduta, in quanto mirava non 

solo a facilitare l'intravisto smembramento ed indebolimento 

del temuto principato,· ma anche ad assicurarsi l'amicizia 

del futuro principe di Salerno, con grande vantaggio del 

loro piccolo e giovane stato. 

In presenza di questi fatti, di carattere essenzialmente 

politico e che provano come gli Amalfitani allora agissero 
conto proprio e di propria iniziati va, non si può nonper 

riconoscere, da parte loro, una completa libertà di mo

vimento e di decisione, di cui certo essi non avrebbero 

potuto disporre se si fossero trovati a dipendere ancora da 

Napoli. 
Rimane pertanto stabilito che gli Amalfitani, tornati 

appena da Salerno, non attesero che Napoli inviasse o no

minasse come prima il loro capo, ma se lo scelsero e se lo 

elessero da sè il 10 settembre dell' 839, inalzando a tale 

carica, col vecchio titolo di conte o pure con quello più 
di un certo oimportante prefetto, Pietro, promotore forse 

il Berza 3, dei fatti di Salerno e delfautore, come suppone 

ritorno in patria dei suoi concittadini. 
Con questo atto, che possiamo ben dire rivoluzionario, 

gli Amalfitani, pur rimanendo nell'antica fedeltà a Bisan

zio, tanto utile ai loro fiorenti commerci nel Levante, affer

di fronte a il loro diritto ad una propriamavano, Napoli, 

c. 506:I. V. Chron. Salern., 79, p. sego 
2 Ioi, c. 80, p. 507. Cfr. pure ERCHEMPERTO, Historia Lonçobardo

rum Benevent., in M. G. H. S3., c. 14 e 15, p. 246; SCHIPA, op. c., 

.p.61. 
3 V. Un'autonomia periferica cit., p. 27. 
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autonomia, ad nn governo proprio, cioè, che fosse plena
mente libero dal di vista sia amministrativo chepunto 

politico. In tal modo, ritrovate, lungo la via della soffe
renza e del sacrificio, l'unione e, la concordia e consape
voli della loro forza, essi, potevano finalmente dirsi e sen

tirsi del tutto padroni in casa propria ed arbitri del pro

prio destino. 
Le fon'ti storiche non c'informano, come si è avvertito, 

sulle circostanze particolari che precedettero e accompa
gnarono quell' avvenimento. Ma dal loro stesso silenzio è 

facile arguire come l'elezione di quel memorabile I? se.t

tembre dovesse compiersi in maniera solenne e pacifica, e 

che la decisione presa del distacco da Napoli fosse unanime 

e concorde. Liquidata la razione longobarda, causa princi
pale se non unica di tanti mali, è lecito supporre che anche 

il vecchio partito napolitano fosse stato costretto, dal corso 

degli eventi, a rivedere la propria posizione e a mutare 

quindi, almeno per il momento e nella sua grande maggio
ranza, di opinione e tendenze. 

La dura esperienza fatta, durante la quale si erano ri

velate chiaramente, in' tutta la loro innegabile realtà, la de

bolezza e l'incapacità di Napoli a garantire la libertà e la 

sicurezza delle terre sottoposte' alla sua ginrisdizione, aveva 

dovuto convincere tutti indistintamente gli Amalfitani della 

necessità di provvedere oramai da sè alla difesa dei propri 
vitali interessi, anzichè continuare ad affidarne la tu tela alla 

incerta ed inefficace protezione altrui. E poichè, a liberarsi 
dalla soggezione ai Longobardi, il merito era stato esclu
sivamente loro, e poichè inoltre, nella tragica contingenza 
in cui erano venuti a trovarsi per opera di Sicardo, ove 

si tolga 'lo sterile tentativo d'invocare l'aiuto e l'intervento 

dell'imperatore franco Lotario, nessun concreto ed efficace 

soccorso si era avuto da 10parte del duca di Napoli \ era 

i Il Camera, in un primo tempo (Istoria della Città ecc. cit., p. 78), 
aveva ritenuto o che e Sorrenbini asupposto Napoletani- pensassero 

vendicare la sorte degli Amalfitani "loro confederati". In seguito 
però (v. Memorie, p. 83) abbandonò tale opinione. Recentemente i l 
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gico e naturale che essi, indotti a considerare la nuova si
tuazione creatasi per la loro città, decidessero d'accordo 
che non fosse nè utile nè conveniente il rimanere più oltre 

nell'obbedienza ad un capo, che si era dimostrato incapace
di difendere prima e di recuperare dopo il possesso di uno 

dei centri più importanti del proprio Stato. 
Se vi fossero poi altri mutamenti, e quali, nefl'ordina

mento della vita pubblica di Amalfi; se e quali patti od 

accordi intervenissero tra i vari ordini cittadini, rispondenti 
alla mutata situazione politica ed amministrativa ed alle 

condizioni economiche della e sumigliorate popolazione, 
quali basi fosse organizzato il nuovo governo del piccolo 
Stato, 110n è possibile dire, per l'assoluta mancanza di do

cumenti e di notizie a riguardo. Tale silenzio delle fonti 
a nonprincipalmente ha dato luogo svariate congetture, che 

si sono limitate a questo soltanto, ma si sono estese anche 

alla questione dell'autonomia stessa, di cui si sono indagate 
le ragioni e le origini, per dedurne il carattere, la forma 

e il tipo.. Trattandosi di un argomento molto complesso e 

di grande interesse storico e gi uridico insieme, che richiede 

e merita perciò uno studio ed una discussione a parte, cui 

lo spazio concessomi non consentirebbe, ho deciso di oc

cuparmene in un lavoro speciale. Mi basta per ora fare 

alcune osservazioni su finora si è e scrittoquanto pensato 
in proposito, limitatamente però ai punti più salienti della 

dibattuta questione. 
Conviene anzitutto stabilire e precisare che r:emanci

pazione politica di Amalfi è legata strettamente, con rapporti 
di causa ad effetto, ad alcune contingenze storiche, che ne 

determinarono e ne favorirono l'attuazione. Tali contingenze 
da una e la fine di Sisono, parte, l'impresa improvvisa 

cardo, dall'altra, la debolezza politica e militare del ducato 

napolitano e la instabilità della situazione interna della sua 

infondataPochettino (v. op. c., p. 205)" r-iprendendo la primitiva e
 

'opinione del Camera, ha creduto di poter affermare che i Napoletani,
 
i ns ierue forse coi Sorrentini, mossero veramente allora in soccorso di 

Amalfi, riuscendo a liberarla dal dominio di Sicardo. 
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stessa capitale: instabilità culminata nei gravi torbidi pro�, 
vocati dalla venuta e dall'azione del messo irnper iale Con

tardo (luglio 839-febbraio 840), e che sboccarono nell'assas

sinio del duca Andrea II prima, in q uello dello stesso Con
tardo dopo e consorte di lui, figliuola del defuntodella 

-duca 1. Se è vero che Amalfi, per il naturale ed inarresta- j 

bile processo di disgregamento, a cui. sembrava avviato il 

Ducato, si sarebbe ugualmente da questo distaccata in un 

o meno era staccata Gaetatempo più prossimo, come gìà si 

e come più tardi doveva staccarsi anche Sorrento 2, non è 

men vero che, dopo il colpo di mano subito' da parte di 

Sicardo, nessuno avrebbe potuto dire che cosa sarebbe av

venuto di essa, se la morte non avesse ghermito cosi pre
sto il principe beneventano. 

È evidente, dunque, relazionel'intima esistente tra 

q uell'emancipazione e gli avvenimenti ricordati, da cui essa 

scaturiva come diretta Ciò non daconseguenza. ostante, 
alcuni si è pensato diversamente, fino ad aversi su tale ri

guardo delle opinioni opposte e contrastanti. Il Camera, 
infatti, era convinto che Amalfi, anche prima di quel tempo, 

di una autonomia egodeva propria indipendenza 3, così che 

la proclamazione fattane ilio settembre 839, non sarebbe 

servita ad altro, che .a mutare in una posizioue di diritto 

quella che fino allora 'era stata una semplice situazione di 

fatto. 
Che Amalfi, grazie soprattutto al suo grande sviluppo 

economico ed alla posizione speciale che occupava in seno 

al Ducato, godesse, anche prima del setto 839, di una certa 

autonomia, può darsi; ma, in tal caso, doveva trattarsi di sola 

autonomia ammiri istrati va e non già pure di quella politica. 
Nè vale, per questo, riferirsi all'episodio ricordato dell'anno 

812, alla part.eci pazione cioè di quella città alla guerra na

vale bizantina, che si combatteva contro i Musulrnani mi
naccianti la Sicilia, ed alla quale il duca di Napoli, a cui, 

Cfr. M. SCHIPA, op. C., 'pp. 60·62.
 
2 Ivi, p. 53.
 
3 V. Memorie, I, pp. 78·83.
 

I 

i 
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come capo dello Stato, era stato rivolto l'appello da parte
didel patrizio quell'isola, per sue ragioni o pretesti s'era 

rifiutato d'intervenire 1. Noi non conosciamo i motivi contin

genti che dovettero determinare la condotta del duca in 

quella eircostanza, ma il fatto che alla spedizione nelle ac

que di Sicilia presero parte non solo navi di Amalfi, bensì 
anche altre di Gaeta, ossia dei due centri marittimi più im

portanti del Ducato, lascia supporre che ciò avvenisse non 

senza ordine od invito del duca, che anzi d'intesa e d'ac
cordo con lui ", E però non ha serio fondamento quanto si 

_ 
ritiene da altri, cioè che gli Amalfitani, in quell'occasione, 

conto eagirono "per proprio indipendentemente dal duca 

di Napoli ", quasi vedendo in ciò un segno di aumento o 

di ampliamento della loro autonomia 3. 
Secondo il Ciccaglione, invece, Amalfi avrebbe con

seguito la sua vera emancipazione politica molto più tardi, 
verso la metà del sec. X, allorchè il- suo capo assunse il 

titolo di duca, e pertanto, fino a quel tempo, essa sarebbe 

rimasta sottoposta al duca di Napoli, dal quale i suoi conti 

o prefetti avrebbero seguitato ad essere nominati o inviati 4. 
Il Ciccaglione però non avvertiva che, se Amalfi con 

l'istituzione del ducato consegui va allora, rispetto a Napoli, 
la parità giuridica, questa era stata già preceduta da una. 

parità di fatto, conquistata fin dal settembre 839, e di 

cui sono prova e conferma, oltre la libera scelta del capo, 
i primi 'atti di natura politica compiuti dal nuovo Stato. 

i V. la lettera cito di Leone III.papa 
2 L'ordine, infatti, era che il Duca Antimo si affrettasse ad inviare 

in Sicilia un soccorso navale con la partecipazione di tutti i centri 

del Ducato, che avessero voluto obbedirgli (qui illi oboedire »oluis

sent). Il duca non intervenne direttamente, ma bisogna ammettere 

che egli si adoperò ed ottenne che vi partecipassero le forze delle due 

altre città da lui dipendenti. Ofr., a riguardo, M. BERZA, op. c., p. 
18 (366). 

3 V. E. PON'fIERI, op. c., p. 6, n. 1; M. OAMElRA, Memorie, I, p. 
77 45sg.; M. SCHIPA,' op. c., p. sg. 

4 Ofr. Le istituzioni politiche e sociali dei Ducati Napolitani, Na

poli, 1892, p. 86 sg. 
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Per convincersene, basta considerare per poco lo stato 

dei rapporti della città col Ducato da qnell' anno in poi. 
non avevaPur proclamatasi indipendente da Napoli, Amalfi 

rotto com pletamente i vincoli che la legavano al Ducato. 
Giuridicamente ne faceva ancora sebbene nel fattoparte, 
poi agisse indipendentemente da, esso e talora anche con

tro i. E questo stato di cose durò .fìno al tempo in cui, 
costituitasi pur essa a Ducato, Amalfi conseguiva per tal 

dimodo, rispetto a Napoli, anche la parità diritto. 
Che quella città si fosse resa in effetti indipendente da 

Napoli fin dallo setto 839, è dimostrato, del resto, dagli 
elenchi dei nuovi capi che essa, a partire da quel tempo, 
si scelse e si dette liberamente da sè. 

Dal fatto però che in quegli elenchi figura anche l' o

monimo nipote del duca Sergio 12,' il Oiccaglione ha cre

duto di poter dedurre che 'egli fosse nominato e inviato 

da Napoli, e che per conseguenza, al pari di lui, ne fossero 

pure nominati o inviati tutti gli altri prefetti che ebbe 

Amalfi. Ma le sue deduzioni sono infondate e arbitrarie. Ri
cordando che Sergio I fu chiamato dai Napo1itani a pren
dere le redini dello' Stato all' indomani dell' uccisione, di 

Contardo, cioè nell' 840, egli ritiene che', il nipote omoe 

nimo fosse inviato quale prefetto in Amalfi proprio in quel
l'anno, e che anche a lui si riferisse l'elezione che la Cro
naca amalfitana, edita dal Muratori, riporta come allora 

avvenuta 3. Ma abbiamo già visto che l'elezione, riferita 

da quella cronaca all' 840, non � ,di quell' anno bensì del 

precedente, e che essa riguarda. non l'eletto, Sergio ma 

Pietro, che fu, in. ordine di tempo, il primo capo che 

Amalfi si dette liberamente. Del restò, nella )unga serie dei 

i Cfr. SCHIPA, op. c., p. 67 sg. 
2 "Deinde (sequitur) Sergius filius Gregorii Magister lIilitum " : 

Chron, Amalpliit., ed. Muratori, c. 9. 
3 V. op. c., p. 86. Può darsi però che egli incorresse in tale errore 

anche per avere seguito il CAMERA, il quale (Memorie, I, p. 94) fece 

confusione tra Sergio figlio del conte Gregorio, eletto ne1l' 840, e Sergio 
figlio di Gregorio Maestro dei Militi, eletto molti anni dopo, ritenendo 

che si trattasse di uno stesso indiv iduo. 

l 
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prefetti amalfitani, Sergio non è al primo posto, ma viene 

dopo molti altri, per cui la sua nomina dovette avvenire 

non nell' 840 ma molto più tardi, e precisamente al tempo 
di suo padre Gregorio, ricordato dalla stessa Cronaca quale 
Maestro dei militi, ossia duca di Napoli. 

Tutto questo, però, doveva servire al Ciccaglione per 
dimostrare, contrariamente alla concorde testimonianza delle 

fonti storiche, che in Amalfi non vi furono mai elezioni 

popolari, che essa rimase sottopostaa Napoli fino a quando 
si eresse a che inon Ducato, suoi capi perciò vennero 

sempre inviati o nominati dal duca napolitano, e che quella 
che le cronache come elezioneriportano prima amalfitana. 
non aveva invero significato altro "che l'adesione del po
polo di quella città al nuovo ordine di cose stabilito a Na

poli dopo l'uccisione di Contardo (!) l. 
". E pure l'elezione 

del nipote del duca di Napoli a prefetto di Amalfi non 

avrebbe. dovuto maravigliare tanto. Ove si pensi, infatti, 
ai buoni rapporti esistenti fra Napoli ed Amalfi, alla insta
bilità dei primi anni di governo del piccolo Stato, alla per
sistenza in esso del numeroso e forte partito napolitano e 

al fatto che, forse, nelle vene del prefetto Sergio scorreva 

sangue amalfitano 2, quella maraviglia non ha più ragione 
di essere. 

Precisato questo punto, rimane a chiarirne un altro, che 

possiamo dire essenziale, perchè riguarda il carattere la, 

forma e il tipo dell' autonomia conseguita da Amalfi. Le 

cronache locali, che abbiamo dovuto più volte citare, an

notando l'avvenimento del l° settembre 839, parlano con

cordemente, come si può rilevare rileggendone il testo ri-. 

di cui si sarebbeportato 3, di una" Repubblica amalfitana" , 

allora istituita ed ordinata l' amministrazione. 

Appoggiandosi, forse, a questa antica testimonianza, 
oltre che alla storici e studiosi deilunga tradizione locale, 
tempi posteriori, tra cui il Camera \ credettero sinceramente 

. 

l. V. op. c., p. 86. 
2 Cfr. G. C. CAPACClù, Neapolitanae Historiae, 1607, p. 145. 
3 V. più sopra le note 4 e 1 a p. 35 e 36. 
-I Memorie,. I, p. 86. 
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all'esistenza, in Amalfi, di un governo repubblicano, avente, 
afmeno nella sua prima fase, carattere spiccatamente demo

cratico o popolare. Altri invece andarono più in là, perchè 
da questa forma di governo e, più ancora, dallo spirito auto

nomistico che l'aveva originata, ritennero di poter dedurre 

come un' anticipazione e quasi un precedente 'storico del 

movimento comunale t, sorto ed affermatosi più tardi nelle 

città dell' Italia settentrionale. 
Ma è oramai assodato che quel titolo di " repubblica" , 

dato comunemente alla città di Amalfi di quei tempi, come 

a e ad altri centri marittimi del Dupure quella di Napoli 2 

cato, non può essere 'man tenuto, non rispondendo esso, al

meno nel senso classico della parola, alla cosa che dovrebbe 

•	 
significare. Al governo di Amalfi, ove ben lo si consideri, 
mancavano i requisiti e i caratteri specifici per essere ri

tenuto un governo tipicamente repubblicano e a base po
polare. Ove si tolga, infatti, l'intervento nella nomina e 

nell'elezione del capo dello Stato, come. pure nella deposi
zione e, talvolta, nella punizione di lui, nessuna diretta par

tecipazione si riscontra, da parte del popolo, sia all'ammi
nistrazione. della cosa- pubblica che alla direzione degli affari 

interessanti la comunità, tutti i poteri essendo riuniti nelle. 

mani del magistra to supremo. 
D'altra parte, il movimento per l'autonomia in Amalfi, 

comune e quasi coevo, pur nella sfera dei rispettivi rapporti 
esterni, così in Napoli che negli altri centri del Ducato, 
come del resto comune e. quasi contemporanea ne fu I'evo

luzione del potere, è da considerarsi quale fenomeno del 

tutto particolare, perchè si presenta con caratteristiche pro
prie, che lo distinguono nettamente dal vero movimento 

comunale. Quel movimento, come si è visto, più che da 

ragioni economiche e sociali, trae. le· sue origini da cause. 

politiche. o, meglio, da necessità ed esigenze del momento. 
- A nessuna lotta, infatti, o conflitto di classe. per motivi di 

i Cfr., fra gli altri, SJSMONDJ, Storia delle Repubbliche italiane dei 

secoli di mezzo, I, c. IV. 
2 Cfr. SCHIPA, o. C., p. 138; F. CICCAGLlONE, op. C., p.' 19 sgg. 
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quel genere accennano le fonti storiche, per cui è da pre
sumere che gli Amalfitani s( staccassero da Napoli perché 

da necessità di difesa locali, e perché intendevanopremuti
 
di completare in tal modo, dal lato politico, quell'autono

mia di e in unacui, probabilmente certa misura, godevano 
già dal lato ammi nistrati vo, Questo 'almeno, sia pure detto 

in breve, consente di affermare e di ritenere sull'argomento 
lo stato delle conoscenze storiche che si hanno apresente 

riguardo. 
Si spiega quindi per hè, tanto nello Stato napolitano, 

che negli altri sorti in seno ad esso, compreso quello di 

Amalfi, si sia voluto ravvisare, più che repubbliche urbane, 
altrettanti principati o signorie \ o meglio delle monarchie 

s'incontravano inmiste, quali tant'altra parte dell'Europa 
del tempo. 

Data però la natura particolare del fenomeno e la cir
l'costanza che esso si produceva nell'ambito dell'Impero cl' o

riente, l'autonomia di Amalfi, anche per la spiccata e persi
stente fisonomia romano-bizantina che la vitapresentava 
della 

.. 

città nelle sue varie manifestazioni, e soprattutto in 

quelle artistico-culturali, meglio forse s'individua e si com

prende considerandola, secondo una recente teoria dovuta 

ad eminenti studiosi di cose bizantine, tra cui il compianto 
N. come una delle "Romaniae autonomae , oprof. Jorga, 

I.L ad con-autonomie periferiche", quale esempio Venezia 

la cui storia quella di Amalfi ha tanti punti di contatto e di 

rassomiglianza che Bisanzio o creava o lasciava sorgere-

ed affe�marsi ai coufini del suo vasto impero, perchè non 

in grado di provvedere efficacemente alla loro difesa 2. Di 

q ui il movimento autonomistico di Napoli rispetto a Bisan

e ezio, di qui anche, per logica conseguenza per analoghe 
locali necessità di difesa, quello stesso movimento in Amalfi 
e in altri centri del Ducato di fronte Napoli.a 

I. 
i Ofr. F. CICCAGLIONE, Le istituzioni politiche e sociali cit., p. 23; 

SCHIPA, op. C., p. 138. 
2 Ofr. BERZA, Un' autonomia periferica ecc., in Atti cito p. 25; 

N. JORGA, La vie de province dans l'Empire byzantin, ivi, pp. 188·207. 
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Ciò non ostante, bisogna riconoscere che la questione 
che c'interessa rimane ancora alquanto oscura e non ben 

definita, molti tratti e molti aspetti della vita pubblica e 

privata di Amalfi essendo purtroppo rimasti nell' ombra. 
Non sono, per esempio, ben chiare nè la posizione nè la 

funzione che, per forza di cose, dovette avere il popolo nel 
nuovo ordinamento datosi dalla citnà. 

Dobbiamo veramente ritenere che in Amalfi, dopo il 
1° settembre 839 e dopo quanto era accaduto, ove si tolgala 
libera scelta del capo, le cose rimanessero press' a poco 
allo stato di prima? Non mi pare. 

Non è possibile infatti che avvenimenti di tanta im
e così decisivi l'avvenire della città trascorportanza pèr 

ressero senza aripercuotersi, 'fino modificarla in maniera più 
o meno sensibile, sull'antica struttura costituzionale' di essa, 
e senza creare inoltre nuovi problemi e nuove situazioni 
concernenti la vita della comunità. Il distacco da Napoli, 
che segna indubbiamente per Amalfi il passaggio da uno 

ad altro stato di vita, non poteva invero lasciare immutato 

l'ordine di cose preesistente, che non rispondeva più nè 

alla nuova situazione creatasi per la città, nè all'innegabile 
mutamento che si era pur dovuto produrre nella sfera dei 

rapporti tra i vari ceti sociali e tra questi e il potere su

premo dello stato. E poichè di 'tale nuova si tuaaione arte

fice principale era stato, come si è visto, proprio il popolo, 
è dire inè presumibile che ad esso, checchè si voglia pensare 

contrario, fosse riconosciuto, nel nuovo ordinamento statale, 
un posto rispondente ai suoi nuovi diritti, e che la sua fun
zione non fosse semplicemente quella di dover servire, stru

mento inconscio e comodo nelle mani della nobiltà, alle mire 

ambiziose ed egoistiche delle influenti fazioni locali che si 

il Il silenzio delle fonti e l'assolutadisputavano potere i.
 
mancanza di documenti sul riguardo non sono, 'essi soli,
 
argomenti sufficienti per autorizzare a ritener vere o più 
'probabili le opinioni opposte. 

Sta il fatto, in ogni modo, che tanto -le nomine che le 

i v. BEl�ZA, Amalfi preducale cit., p. 73 (421). 
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deposizioni, e talvolta anche le punizioni dei capi dello 
.Stato, si compi vano mediante il concorso dell'intero popolo 

di Amalfi, dovendosi, nelle espressioni sintetiche usate in 

proposito dai cronisti (" omnes Amalphitani i, , o pure "Po� 

opulus Amalphitanorum '" semplicemente" Amalphitani ,,),
la �ravvisare partecipazione di tutti gli ordini sociali all'e 

sercizio 'di quel diritto. . 

-Nè la grande instabilità spiegabile in un organismo po
-litico nuovo che ancora il proprio assetto�10n ha tyovato
 

riscontrata
 nel governo dello Stato, soprattutto nel primo pe
riodo di esso, quello cioè elettivo, per le frequenti nomine 

e depòsizioni dei capi, può far dubitare della realtà del pieno 
godimen to di quel diritto da parte del popolo, non essendo 

essa indizio sicuro che quelle elezioni non fossero veramente 

tali, ma semplici adunanze indette per ratificare le iuno

vazjoni o i colpi di man o preparati o compiuti già da una 

fazione Non v' ha dubbio che la nobiltà,più influen,te i. 
come esempre dovunque avviene, cercasse, per esprimermi 

'con termini in uso nel gergo .elettorale, 'di lavorare e di 

manovrare la massa popolare secondo le proprie vedute e 

i propri interessi egoistici; ma tutto questo non esclude, 
che anzi conferma la supposizione che il popolo godesse ef· 

fetti vamerite di quel diritto e formasse perciò uu vero corpo 
elettorale. 

Del resto, che il popolo amalfitano non fosse, in seno 

alla comunità cittadina, una quantità indistinta e perciò 
trascurabile, ma che vi occupasse invece un posto adeguato 
alla sua forza e al suo aumentato valore, e godesse inoltre 

di particolari diritti, è attestato da documenti posteriori. 
Da questi documenti risulta infa.tti che il popolo di 

Amalfi, come giustamente rileva il Pontieri, ebbe sempre, 
anche di fronte al duca, una propria personalità giuridica, 
e che i suoi non subirouo alterazione nemmenopoteri 

•normannoquaudo la città fu sottoposta al protettorato 
2 

.. Ibidem.
 
2 V. 27.
op. C., p. 

-----�----------------�--. 
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È da augurarsi pertanto che vengano fuori �nuovi e 

più o meno sincroni documenti, perchè le varie questioni, 
che rimangono tuttora alquanto oscure e quasi insolute, 
solo dalla loro comparsa potrebbero esser liberate dal velo 

che ancora le avvolge ed apparire quindi in una luce 

nuova e vera.più 

FRANCESCO FOROELLINI 
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SUL PRETESO ASSEDIO DI BENEVENTO
 

E SUL CONCORDATO -TRA LA CHIESA E
 LO STATO 

NORMANNO DEL 1156. 

SOMMARIO 

-L Il concordato e le prevenzioni che vi sono connesse. II. L'ori

gine di una falsa interpretazione: - III. Se Benevento fu stretta 

d'assedio, nel 1156, e il concordato imposto colla violenza: esame 
. 

-delle fonti. IV. Il re Guglielmo I rimase nel suo territorio e non 

si accostò alle mura della città. V. Il vero carattere della pres
-

-sione esercitata dal re sul papa e sui cittadini. VI. Il prestigio 
dei due poteri salvato dane reciproche concessioni enell'omaggio
nelle investiture di San Marciano. 

L Al concordato stabilito tra il pontefice Adriano IV 

e il re Guglielmo I di Sicilia, nel giugno 1156, nocque in 

la fama triste del re che l'aveva voluto ed era riupassato 
scito ad ottenerlo, È noto che quel trattato non solo definì 
le relazioni tra lo Stato normanno e la Chiesa come prima 

.non si era fatto mai, ma anche rafforzò la posizione giuridica 
di quello rispetto a questa.": ben si spiega quindi il ten
tativo che più tardi si fece allo scopo di offuscarne il va

lore, di scalzarne la I base morale e di farlo apparire non 

come scaturito da reciproche concessioni, ma come imposto 
dal re al papa colla forza delle armi, dopo un'aperta e quasi 
clamorosa violenza. 

l Dopo il BARONlO (Annales eccl., a. 1156, VII, ediz. di Venezia, 
1740, p. 470 e sgg.) dal quale derivano varie riproduzioni, il concor

dato fu stampato sull'origiua.le, che si conserva nell'A.RcHIVIO SEGRETO 

Arrn. XIV, n., 49, dal KEHR e dal WEILANDVATICANO, caps. VIII,
 
(MM. G. H. Leçum, Sectio IV, I, 588 e ss.) e riportato anche dal SIRA


GUSA (ll regno di Guglielmo I in Sicilia, 230 ediz., Palermo, 1929, App.
 
n. IV). 

4 
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Fu scritto, pertanto, oltre tre secoli addietro, fu ripe
tuto nel Settecento e ancora si afferma che· Guglielmo I, 
col suo esercito e colle sue armi, strinse d'assedio la città 

di Benevento, dove Adriano IV si trovava con Ul1 certo nu

mero di cardinali e di prosel iti ; e quando la città, per tale 

assedio, cominciò a soffrire la fame, il pontefice, che prima 
non aveva voluto piegarsi a trattare col re di Sicilia, fu 

costretto a venire a patti con lui e ad accettare le condi
zioni che questi gl' impose; condizioni 

' 

inique, che limita
vano la libertà della Ohiesa e davano al Regno molti di 

quei diritti che ad essa spettavano.
È evidente che, posta in tal mod"o la q uestione, diventa 

per noi interessante non solo il concordato, del quale altri 

ha rilevato l'importanza, ma anche il modo come a questo 
si giunse, sul quale la, critica moderna non si è fermata o 

non si è tanto fermata da chiarire i dubbi che sono sorti. 
Ed è perciò che io ora mi propongo di considerare se, in 

base ai documenti e alle testimonianze più autorevoli che 

epossediamo, anche alla visione diretta dei luoghi, si possa 
ammettere quell'azione violenta ed aperta, la quale, in un 

assedio vero e proprio, quando raggiunga lo scopo, fa di 
'chi si arrende un vinto costretto ad accettare i patti del 

vincitore. 

lì. Il papa Adriano IV, nella bolla con cui si chiude 

aquella storica vertenza, rivoJgendosi Guglielmo I, per ben 

-due volte esplicitamente afferma che la volontà di far la 

pace venne a lui (ad pacem tecum habendam diligenti stu

dio decreuimus intendere) e mandò proprio lui, in conse

guenza, un'ambasceria a proporla direttamente e quasi ad 

imporla, con mezzi morali, al re, fermo come vedremo 

...a due miglia da Benevento (misimus quosdam fratrum. 
nostrorum... et proposuimus per eos nostrum de bono pacis 
et concordie desùleriurn, et invitavimus atteniius et mo

nuimus eoicelleniiam. tuarn ad pacem) i. 

i Vedi il doc., che è pure del giugno 1156, nei MM. G. H. Leçum. 
Sectio IV cit., I, 590 e s. 
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-Intanto Adriano IV stessocom' egli avverte, forse 

-anche per distinguere questo da precedenti casi più gravi 
se ne stava sicuro e libero dentro la città (dum in civitate 

Beneventana securi et liberi cum fratribus nostris essemus); 
e insiste nel dire che fu pace liberamente e spontaneamente 
voluta da lui, e quindi non impostagli nè dalle minacce 

nè dalla. violenza delle armi (in hanc (ormam pacis libera' 
et spontanea coluntate nostra deoenimus) i. 

. Il re medesimo, nel contemporaneo diploma, in cui fece 

trascrivere il concordato conchiuso allora con Adriano IV, se 

-tenne a far conoscere ed era vero �- il desiderio ch'egli 
aveva di far cessare la discordia esistente tra lui e la Ohiesa 

quando si avvicinò a Benevento, riconobbe che l'ambasceria 

, inviatagli dal papa al suo arrivo gli manifestò pure il de
siderio che aveva il pontefice di far la pace 2. 

Nessuno aveva ancora messo in dubbio le diparole
Adriano IV e quelle di Guglielmo I, quando il cardinale 

Baronio non del- il quale sapeva scindere qualunque atto 

re di Sicilia da quella tradizionale malvagità che gli si 
attribuiva concordemente al l' età sua e che gli si è attri

-buita sino all' età nostra affermò che quei patti furono 

estorti nella violenza e nella paura, perchè la città di Be
nevento, dov'era il pontefice, era stata cinta di assedio, e 

che quindi il papa non aveva detto il vero, aggiungendo 
che a ciò quest' ultimo era stato costretto da quel re mal

vagio, il quale appunto aveva imposte condizioni cosÌ cat

tive per la Chiesa, E mentre in tal modo poco serenamente 

si si sulle 

. 

esprimeva, com piaceva, per così dire, di giocare 
parole:' " Rea; Siciliae \Villelmus Malus malas conditiones 

cogit subire Pontificem ; 3, dove, oltre al resto, abbiamo 

i Doc. citato, p. 591. 
2 "Discordie igi tur i l.li, que inter Romanam ecclesiam et nos fue

rat agitata,' finem congruutn imponerecupientes, cum appropinquavisse
mus civitati Beneventi ... »enerabiles cardinales... direxistis, eo quo deeuit 

honore suseepimus ét desider-ium ac monita vestra de' bono pacis ex 

ore ipsorum libenti animo audientes, in hunc vobiseum per eos paeis.. , 

devenimus eoneordieque tenorem j.. Dipl. cit., 589.
 
3 Si noti l'insistenza: "Hadrianus Papa Beneventi obsessus
... su

..bire cogitur pacis conditiones indignas " , e poi: "At ista omnia. per 
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quel chiasmo c'he nell'autore rivela il proposito di caricare 

le tinte coll'artificio della retorica. E, per tanto, fa ricorso 

all'unico scrittore del secolo XII da cui, a suo credere, si 
manifesti il fatto de1l'assedio senso da lui voluto; giacnell 

-chè altri autori del checchè ne il Batempo pensasse 
-ronio medesimo non lo ammettono nè in nè inquesto 

senso di verso. 

III. Quello storico è Guglielmo di Tiro; il quale, 
dopo aver parlato dell' impresa di Puglia, che il re di Si

cilia, domata l'insurrezione, aveva condotta a fine energi
camente coll' esercito raccolto nella Sicilia stessa e nella 

l'intera e reCalabria, aggiunge che, ricuperata regione 
sti tuito il suo favore alle popolazioni, "il re stesso si (erma 
o diciamo si accampa davanti a Benevento (Beneventum 

E in nonobsidet). così traduco, perchè reputo contrasto 

-solo col senso del brano che dove è evidente ilprecede 
passaggio dall'azione guerresca, già finita, a quella pacifica 
che ora incomincia ma anche con lleilo del brano se- q 

. guente, e quindi del tutto arbitrario,' dare qui ad obsidère 

il significato meno comune di cingere di assedio coll' uso 

delle armi ", 

Dopo il Baronio, nel secolo XVIII, un altro alto pre
lato, Stefano Borgia, difendendo i diritti della Chiesa di 

fronte a quelli dello Stato normanno, nella sua importante 
'. e deteropera sulla pontificia città di Benevento, accetta 

oim. et metum eoitorta sunt ab Hadr. Romano Pontifice per Willelrnum 

cognomento Malum i., Annales cit., ad ann., I e VIII. 
i "Inde[rex] recepta un iversa regione, quae ab eo defecerat, et 

populis gratia resrituta, Beneventum obsidet; ubi tantis tam domi

num Papam cum suis oardinal ibus, quam cives universos affecit mo

lestiis, ut et victus deficeret, et de salute redderet valde sollicitos: 

ubi nuntiis[?] intercurrentibus, quibusdam occultis conditionibus, re

formata est pax inter eos " (Historia belli sacri, in MIGNE, Patrolo... 

giae cursus completus (Patr. lat.) CCI, Parigi, 1855, 717). Il secondo 

ubi fuor di ROMUALproposito e 'ahmne coincidenze di espressione con 

DO SALERNITANO mi fanno fortemente dubitare della sincerità del te

sto. In ogni caso, anche 'così com' è, non giustifica l' interpretazione 
che se ne è data. 
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mina l'interpretazione del primo e, collo stesso spirito, 
ascrive: " (Gnglielmo) vittorioso venne postarsi dalla parte 

del diponte San Valentino due miglia lungi da Benevento, 
quale poi per attestato di Guglielmo di Tiro, cap, 8, lib. 18, 

suandò colle sue armi viepiù restringendo ". E aggiunge 
bito dopo che, "bloccata a questo modo la citt.à, Adriano, 
per prevenire maggiori mali, gli spedì alcuni Cardinali per 
ammonirlo" {. 

Qui il Borgia non si limitò a far suo il pensiero del 

Baronio, fidando in lui per l'interpretazione del passo di 

Guglielmo di Tiro, ma credette di far meglio chiarendo 

a modo suo quel punto e alterandolo, com' io ritengo, in
volontariamente. E fece in effetti meglio là dove determinò 

il sito in cui il re coll' esercito si era e ne riacca:mpato
cordò la distanza da Benevento, avvalendosi per la prima 
notizia della competenza che gli veniva dalla cognizione 
dei luoghi (fu governatore della città) e per la seconda, 

distanza, però dirlo;cioè la senza dell'tunica fonte che la 

la Vita di Adriano IF, che noi sappiamo scritta dafissa, 
Bosone. 

Ma il passo di Guglielmo di Tiro risulta travisato 

quando il Borgia,	 nell'atto stesso in cui cita quest'autore, 
gli fa dire che il re, colle sue armi, andò restringendo la 

distanza accennata, giacchè di tali belliche manovre non 

vi è traccia nello scrittore del secolo XII 2, e coll' attri

il dimostra soltanto che anche luibuirgliele Borgia per 
effettivamente le parole di Guglielmo, così come suonano, 
non sono sufficienti a giustificare il pensiero suo e del 

Baronio. 

i S'r. BORGIA, Memorie historiche della pontificia città di Benevento 

dal sec. VIII al sec. XVIiI, Roma, 1763·69, parte II, p. 186. 
2 Pago cito Si direbbe che qui il BORGIA avesse avuto nelle mani, 

più che il testo di GUGLIELMO DI TIRO, uno dei rifacimenti (non direi 
inche conoscevano.traduzioni) già si Vedasi, per es., quello pubbl. 

Recueil des historiens des Croisades - Hist. occidentaux, I, Paris, 1844, 
col titolo Historia rerum in parcibus transmarinis geop. 881; dove, 

starurn,	 è anche il testo dell'opera di GUGLIELMO, non diverso, per il 

da sopra citato.brano che c'interessa, quello 
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Si può, intanto, affermare -con sicurezza che al diffon
dersi in si diede aldell'interpretazione errata, che seguito 
passo di Guglielmo di Tiro o alla notizia che a lui bene o 

male si faceva risalire, contribui notevolmente ed efficace
mente tra gli scrittori di storia beneventana, oltre a.ll'autori tà 

del Baronie, quella maggiore, per Benevento, del Borgia stesso, 
E pertanto l'interpretazione si è, fissata anche nelle opere 

di coloro che dopo 'si sono occupati di quel periodo di storia 

normanna. Ricordo qui lo Chalandon che, citando anch'egli 
espressamente Guglielmo di Tiro, ci parla in modo un po' 

dell'assedio che il a Benevento e della decivago re 'pose 
sione che il papa prese di aprire dei negoziati con quello 
"soltanto quando la fame .cominciò a farsi sen tire nella 

città" i. E il Siragusa medesimo, nel ritenere" poco credibil,e " 
la notizia tramandataci da Guglielmo di 'I'iro, mostra di 

non dare ad essa un' interpretazione' diversa da quella di

venuta tradizionale, pur ammettendo soltanto una dimostra

zione delle forze siciliane 2. 
lo però sono costretto a respingere non già la testi

monianza di ma seGuglielmo di Tiro, l'rnterpretazione che 

ne è data, e non soltanto perchè quest' ultima è in con

trasto stridente con quanto affermano 11 POI] tefice stesso, 
nella' sua bolla sopra ricordata, I 

e il re nel suo di ploma, ma 

perchè essa non trova conferma nelle altre funti coeve. 

È ovvio pensare che al papa, più che al re, convenisse, 
per la dignità che rivestiva, attenuare colle parole la pres
sione che la sola dell' esercito norman no dinanzipresenza 
a Benevento rappresentava per lui, anche se quanto il re 

stesso fece scrivere nel suo diploma contro i ribelli suoi 
nemici servisse a mostrare come la' sua indignazione e 

quindi' le sue miuacce fossero rivolte appunto contro que
sti, quando egli andò verso Benevento 3. Comunque, se 

quelle 'parole scritte in atti così solenni, e segnatamente 

i F. OHALANDON, Histoire de la domination Normande en ltalie et 

en Sicile, Paris, 1907, II, 231. 
2 B,G. SlRAGUSA, op. cit., p. 87. 
3," curo appropiuquavissemus civitabi Beneventi et inimici no. 

stri ante faciem indignationis nostre fugissent Il' Dipl. cit., 589. 
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quelle del papa, fossero state in contrasto con una realtà 

ben di versa e nota ad ognuno, avrebbero infirmato soprat
tutto la serietà di quegli atti e di quello di Adriano IV in 

particolar modo, perchè esso contiene le affermazioni più re

cise. E sarebbe stata certo ben di versa se ilquella realtà, 
re, servendosi della 'forza delle armi, avesse effettivamente 

usato violenza, compiendo azioni ulteriori intorno alle mura 

di Benevento, o più semplicemente minacciando una dimo
strazione di forze contro il pontefice. 

Tra due attestazioni diametralmente l'una diopposte, 
chi era lontano e scriveva del fatto direi quasi incidental

l'altra di chi era stato ad essomente, presente, operandovi, 
noi certo incliniamo a c.redere alla ma sicuraseconda; 
mente alla seconda a quella del papa ci attacchiamo- -

nel caso nostro, se anche coll'aiuto di altre fonti possiamo 
dimostrare che la notizia di Guglielmo di Tiro, quando sia 

rettamente interpretata, non solo non nega l'affermazione 

del ma in certa la corrobora.esplicita papa, guisa 
E, invero, altre fonti del tempo contribuiscono a raf

forzare la mia tesi. Osserviamo il passo di Bosone, che offrì 
. 

al cardinale Borgia l'opportunità di modificare il senso del 

brano di Guglielmo di Tiro: il re mosse dalla Puglia col

l'esercito e si avvicinò alla città di Benevento fino a due 

. 

miglia (. .... cioitati usque ad duo miliaria propinquavit). 
Allora si badi non nella città c'eraitunc, bene) quando 

già la fame, il papa mandò presso il re alcuni cardiuali 

affinchè l'ammonissero da parte di San -Pietro a non più 
offenderlo (ex parte beati Petri eurn. atteniius comrnone

reni ut ab offensis eius omnino cessaret}. E non c' è chi 

non veda l'opportunità di quel cessaret, quando consideri 

che da oltre un anno la Chiesa aveva viste devastate le 

sue terre da delle milizie del re normanno. L'ambaparte 
sceria ben accolta, condusse in porto faticosamente le trat

.
, 

tative i; onde il re, incentratosi fuori di Benevento col 

l. Vitae Hadriani IV et Aleeomdri III, inBOSONIS CARDINALIS, 
Liber Pontificalis, ed. L. DUSCHESNE, II, Paris, 1892, p. 395: (subito 

dopo l'accennato ammonimento del papa) "Quibus (cardinalibus) be
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e ricevette lapontefice, gli prestò l'omaggio triplice inve

stitura, come noi appresso vedremo. 
Ben informato, dunque, Bosone; il quale, come storico 

e come maestro della Oamera apostolica di Adriano IV \ 
non ignorava verosimilmente il contenuto della bolla anzi

detta, e in forma stringata dà le notizie che strettamente 

sono necessarie, e tra queste la distanza, facendo ben com

come essa abbia il suo valore. Esser vicinoprendere qui 
a Benevento sì, ma non tanto da far pensare ad un' inva

sione nel dominio della Ohiesa, com' era già avvenuto nel 

1155. Perchè, secondo lo stesso biografo di Adriano IV,' 
allora offese dirette non vi furono, sia che Guglielmo ascol

tasse l'ammonimento fattogli appena arrivato, sia che non 

fosse proprio nell' intenzione del re come per altra via-

-si può argomentare ricorrere ad un' effettiva violenza, 
per la quale, oltre al resto, sarebbe stato necessario un ul
teriore avvicinamento alla città. 

Altro testimonio autorevolissimo è per noi qui Romual
do Salernitano; perchè non solo era presente a quei fatti, 
ma intervenne nelle trattative e quindi nel concordato tra 

i rappresentanti di Guglielmo I, nonostante il suo alto uf
ficio ecclesiastico. Egli, che si sofferma a pa rlare degli as

sedi che ebbero luogo nelle precedenti campagne del re, 
nel caso particolare non solo non accenna all' assedio di 

Benevento, ma colle sue parole fa ben intendere che un 

assedio non vi fu e che non vi furono minacce nè per il. 

papa, nè per la città che lo accoglieva. Secondo Romualdo, 
il re dalla Puglia venne direttamente verso Benevento, dove 

si erano rifugiati alcuni suoi nemici. Ma egli non es·-

�sendo venuto per combattere si piegò alle preghiere del 

pontefice e lasciò che quelli uscissero liberi e illesi dal Re
colle cose loro.gno 

nigne susceptis atque tractatis, post mutuam diversorum altercatio
nem rex concorcapitulorum ipse cum eodem papa eis med iant.ibus 

davit ". 
i Il cardinale Bosone ebbe tale ufficio sotto Adriano IV e Ales

sandro 1151 al 1178 vol.III, dal (cfr. DUSCHESNE, Liber Pontificalis, 
cit., 351). 



- 57

Senonchè, come era ovvio" il papa doveva pensare 
acontemporaneamente se stesso; e quindi un andirivieni 

di nunzi dalla città al e dal alla città concampo campo
 

proposte e controproposte, che finirono con un testo
 con

cordato '. E dunque con Adriano IV nessun atto di vi0

-lenza e nessuna minaccia, ma deferenza e azione conci

liativa, la quale permise che il pontefice, prendendo sin 

da principio una posizione moralmente elevata, specie 
di fronte ai ribelli nemici del intercedesse autorevolre, 

nonmente per essi e procurasse loro, se il perdono, almeno 

il permesso di uscire, come già si è detto. N è vediamo nulla 

che sia proprio di una città chiusa di assedio: il brano non 

rivela nè colle parole nè collo spirito la menoma violenza. 
E gioverà qui il paragone col vero ultimo assedio di Be

manevento, quello dell'anno precedente. Sono poche parole, 
sono assai significative; per ordine di re Guglielmo il can

celliere Aschettino, raccolto un grande esercito, assediò 

Benevento e la devastò alle mura 2: rilievo assai ufino 
tile, che nella mente del cronista serve a distinguere questo 
vero assedio dalle frequenti e non gradite visite che i re 

normanni facevano coi loro eserciti rimanendo fermi o ac

campati a notevole distanza. E non va taciuto qui che anche 

Bosone, quando ci parla di questo vero assedio dell' anno 

precedente, usa parole ben diverse da quelle adoperate per 
il momento critico del 1156, di cui qui ci occupiamo: dice 

che .il re, raccolto un esercito, fece invadere il territorio 

'di' San Pietro; e così il condottiero assediò per qualche 
tempo Benevento e ne incendiò i borghi, che, pur vicini 
alle mura; non erano da queste difese 3. 

E a rne assai avere assodato che nèpare importante 
per Bosone, nè per Romualdo, il quale fu certamente un 

testimonio oculare, vi fu nel 1156 un assedio alle mura; 

perchè, almeno per questo avvenimento, io sono disposto 
ad ammettere che Guglielmo di Tiro, lontano dal teatro 

ROMUALDI SALERNITANI, Chronicon, a cura di O. A. GARUFI, in 

RR. II. 88., nuova ediz., vol. VII, p. 240., 
2 VoI. cit., 238.
 
3 BOSONE, volo cit., 389.
 

i 
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dei fatti, abbia avuto conoscenza diretta o indiretta dell'av

venimento, nel modo com'esso è narrato dall'arcivescovo di 

Salerno, rendendo più completa la sua narrazione in parte 

con+part.ioolari presumibili e in parte at.tinti ad altra fonte 

scritta od orale, animata però nei riguardi del pontefice' e 

del re da uno spirito diverso da quello che si nota in Ro
mualdo medesimo i. 

Perchè, comunque si pensi sul rapporto diretto o in
diretto che si scorge tra le' due narrazioni, 110n si può di

séonoscere che sono assai significative in esse certe coin
cidenze di espressioni e di fatti 2. E se ciò' si ammett�, 
nulla vieta di considerare assai vicine per il significato, se 

non coincidenti, per i diversi momenti che indicano, le 

espressioni 'Beneventum venit di Romualdo e Beneoentum 

i Scrive ROMUALDO: "[l'ex] recto tramite Beneventum venit, quo 

inimici et rebelles eius ad auxilium domni pape confugerant ; e, data 

qualche notizia di questi nemici, aggiunge senz'altro: ,j Ipse autem mul

tis nuntiis intercurrentibus ac capitulis pacis hinc inde disposit.is, cum 

papa concordatus est" (p. 240 cit.). Se qui BOSONE gli è vicino per il 

senso; GUGLIELMO DI 'l'IRO si accorda con lui anche nelle 'espression i: 
" Beneventum obsidec, ubi nuntiis iruercurrentibus reformata est pax �,... 

(vedi sopra). Ma ben più significativa è la corrispondenza verbale, 
oltre che la disposizione delle notizie, nei due brani seguenti, che ac

compagnano le due prime narrazioni. In ROMUALDO (p. cit.): "Robber
tus vero ...Capuanorum princeps, dum Garilianum fluvium pertransiret, 
Riccardus de Aquila ipsum cepit, et regis baiulis assiçnauit... Rex... 

autem predictum principem incarcerandum in Sicilian: transmisic ç. 

E in GUGLIELMO: "}J?'inueps vero Capuauus... dum Garilianuni naVi

gio transire parat, a suis vectoribus .. � captus est et reqis fidelibu$ tradi

tus, in Siciliani deductus est". 
2 Le coincidenze rilevate, come quelle che risultano da altri brani, 

non sono certo casuali. È vero che Guglielmo scrisse l'opera sua tra 

il 1169 e il 1173, ma potè anche dopo r itoccarla, poichè ci risulta che 

per la parte più recente, in cui entra quella che c'interessa, egli si 

avvalse di testimonianze orali e di documenti d'archivio. E se fu in 

Italia tra il 1178 e il 1179 e intervenne al Co�cilio lateranense, quale 
arcivescovo di Tiro, come vi prese parte l'arcivescovo di Salerno Ro

mualdo, un contatto tra i due prelati, e quindi tra le loro opere, si 

può anche ammettere Vedi H. PER'l'Z, Studien iiber 1,i'Vilhelm, v. Ty.. 

rus, in Neues Archi» de?" Gesellschaft VIII (Hannover, 1882) p. 93 e... 

, 114 esgg.; sgg. 

http:disposit.is
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obsidet di Guglielmo di Tiro, purchè si attribuisca, ben si 
a quest' ultima il senso da me datointende, in principio i. 

IV. Anche mancando vere e diproprie operazioni 
assedio, una grave minaccia di violenza verso il ponte
fice poteva apparire soltanto l'accamparsi coll' esercito in 

un territorio della. Chiesa, mentre vi era colla sua corte il 

capo della Ohiesa stessa, Ma nessuno ha badato che non 

vi fu neppur questo e che Guglielmo I, fermandosi a due 

amiglia da' Benevento, dalla parte che guarda settentrione, 
dove il fiume Oalore è assai vicino alla città, volle anzi

tutto dimostrare verso i diritti territorie.l i del pontefice un 

avuto.rispetto che prima non aveva 

Era, del resto, interesse de] re non far pensare questa 
volta ad una invasione nel dominio della Chiesa ; ed egli 
infatti, mantenendosi sulla destra del fiume, non solo non 

si accostò alle mura della città, ma rimase visibilmente 

dentro i limiti del proprio regno.
È necessario che sia chiarito anche siaquesto punto, 

pure brevemente; chè una trattazione più larga, interes

sante per molti riguardi, ci porterebbe qui fuori del nostro 

Dove finiva, intorno a Benevento, il territorioargomento. 
del Regno? Dove incominciava i l domi nio della Chiesa, 
cioè della ci�tà pontificia di Benevento? 

Da quando i Benev-entani avevano dato alla Ohiesa il 

dominio della loro città e l'imperatore Enrico III l'aveva 

riconosci uto al Leone IX 2, dovette affacciarsi il propapa 

blema che poscia per secoli affaticò l'animo dei pontefici 

--i " Venit Beneoeniurn. negli Annales Ceccanensessi legge pure 

ubi erat Adrianus papa et fecit finem cum domuo papa... " (MM.... 

G. H. 88., XIX, 284-) e negli Annales Casinenses : "destruxit Barum; 
se·deinde »enit Beneoentusn. ad papàm Adrianum, cum quo paciscens 

cure permisit exire regnum comitern Lorotelli, etc. ". (MM. G. H. 88., 
XIX, 311). Nessun accenno al presunto assedio neppure in questi 
Annali. 

. 

2 Cfr. A. DINAi L'ultimo periodo del principato lonçobordo e l'o

rigine del dominio pontificio in Benevento. Benevento, 1899, p. 57 e sg.; 
G. POCHETTINO, I Langobardi nell'Italia meridionale (570-i080). Caserta, 
1930� p. 502. 
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e dei cittadini medesimi, il riacquisto del territorio perduto 
prima ancora che la città si desse alla Ohiesa.· Il disegno
di togliere la città dall' isolamento' territoriale in cui era 

caduta, per effetto delle conquiste normanne attorno ad essa, 
antico donazione stessa.appare quanto ia È stato, infatti, 

già rilevato come il medesimo Leone IX pensasse di ca�
ciare i Normanni dal territorio di Benevento i; e lo scopo 
non poteva essere che quello di ridare un territorio alla 

città. 
Ma nel 1080 tale aspirazione fu troncata dal trattato 

di. Oeprano, col quale Gregorio VII riconosceva a Roberto 

Guiscardo le investiture già concesse ai Normanni dai suoi 

predecessori Nicolò II e Alessandro II, e in compenso di 

e di altro il Guiscardo riconosceva al il doquesto papa 
minio della città anzidetta, il cui territorio non si era in
tanto allargato di un passo. 

Quando poi papa Anacleto diede a Ruggero II la co

rona del Regno di Sicilia, concesse sì anche l'onore di 
- avevaNapoli e delle sue pertinenze perchè Napoli un 

territorio ma diede soltanto auaiiliurn hominurn Bene-

venti 2, senza pertinenze: il che vuol dire che solo della 

città poteva disporre. E la bolla d' Innocenzo II, dopo la 

. 

pace di San Germano, consolidò questo stato di cose. 

D'altra parte, Falcone Beneventano' testimonio con-

temporaneo autorevolissimo, come ognun sa, perchè vi
veva a Benevento, partecipava alla vita politica e scriveva 

nel caso nostro per lo più quel che vedeva - ci assicura 
che i Normanni col loro dominio erano vicini d'ogni parte 

ne eraalla città, la quale quasi soffocata ed oppressa 3. 

i Leone IX aveva certamente pensato - come osserva il PON

TIERI a cacciare i Normanni almeno dal territorio di Benevento.-

De et Roberti Guiscardi... ... aVedi MALATERRA, rebus gestis Roperii , 

cura di E. in RR.ll. 88., nuova ediz., voI. p. 15 e n. 1.PONTIERI, V, 
2 E. OASPAR, Roger II (1101-1154)· und die Griindung der Nor

rnomnisch-Sicìlischen Monarchie: Innsbruck, 1904, Reg. n. 65, p. 507. 
3 FALCONIS BENEVEN'l'ANI, ·Chr·onicon de rebus aetate sua gestis, ed. 

G. DEL RE, Cronisti e scrittori sincroni napoletani, Napoli, 1845, pp. 

164, 234 e altrove. 
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versoEppure, quando Rllggerù II veniva Benevento, il che 

gli accadeva spesso, non entrava in fines beneventanos, ma 

si fermava circa beneoentanos fines ,. e tali escursioni, anche 

se comeavevano, quasi sempre in apparenza, carattere pa
cifico, non erano mai fatte senza esercito, sia per l'effetto 

che la sola presenza di questo produceva, sia per frenare lo 

spirito della comunità beneventana \ avverso ai Normanni. 
Quel che avvenne nel 1128 è caratteristico e ci può

ben illuminare anche i!per caso nostro. Ruggero, allora 

solo conte, chiamato dal papa Onorio II, che era dentro Be
nevento, venne e si accampò coll' esercito sul monte San 

Felice, una collina presso la città, oltre il fiume Sabato. 
Stabiliti alcuni patti tra l'uno e l'altro e fatte delle pro
messe che .atteudevano l'adempimento, il pontefice, nell'ot
tava dell' Ascensione, alla presenza di 20.000 uomini, sulla 

ri va del fiume, presso il Ponte Maggiore, concesse al conte 

Ruggero l'onore del ducato. Spiega Falcone: "Il conte 

non volte entrare in Benevento (cioè nello Stato del papa) 
e perciò il papa uscì fuori fino al ponte predetto". Rug
gero giurò che San Pietro, cioè qui Onori o coi suoi suc

cessori, non avrebbe mai perduto col suo consenso la citta. 

di Benevento 2. 
Ma se lo Stato di San Pietro era qui la città, a questa 

i Anche se nulla. ci autorizza a riallacciare le vicende di vita 

couiuuale del 1128 con quelle d'oltre un secolo innanzi, di cui parla 
A. DINA (Il Comune beneventano nel Mille e l'origine del Comune 

medioevale in Rendiconti del R, Istituto lombardo di scienzein genere, 
cone lettere, serie II, volo XXXI, 1898, p. 550 e sgg.) per le giuste 

siderazioni del PONTIERI (Sul cosiddetto comune d-i Benevento nel Mille 

25), possiamo ritenere già costituita a coa.in Samnium, VI, 1933, p. 
mune Benevento negli anni di cui qui parliamo. 

2 FALCONE, op. cit., p. 199 e sg. A tal proposito osserva il BOR

GIA che al suo non vi era più a Benevento alcun ponte(II, ]30) tempo 
chiamato Maggiore e che questo, contrar iarnente a quanto fu affero 

mato, non deve confondersi, come per altro risulta da documenti, col 

punte dei Lebbrosi. Doveva. in ogni caso esser vicino alla città dalla 

parte del Monte S. E'elice, come il ponte dei Lebbrosi. Secondo Bo

vol. l'incontro av�ONE, (Vita Honorii II, ediz, DUSCHESNE, cit., 379) 
venne ad Poniicelium iuxta Benevenium. 

r. 
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non dobbiamo dare il senso ristretto di abitato cinto di 

come si rileva damura; perchè essa era costituita, varie 

di eespressioni contemporanei, particolarmente di Falcone, 
da una pars interior o semplicemente interius, che era la 

parte murata, e da una pars eoiterior (o etcterius], detta 

anche qua e là foris in confronto con intus o intra. Ed 

era al limite di questa parte esterna, che non andava oltre 

i due fiumi, dove questi più si accostano alla città, il con

fine politico, cioè, i fines beneoeniani+, che i sovrani �or
marini non volevano di regola oltrepassare, un po' per reale 

o apparente rispetto verso la Chiesa e un po' a scanso di 

qualche sgradita sorpresa da parte dei cittadini; sebbene 

poi nella pratica, come i fatti dimostrano, i soldati nor

manni nel saccheggio o nelle spoliazion i non distinguessero 
bene quel confine. Esso era cosÌ ristretto da non poter con

tenere tutti i beni rustici dei Beneventani: e infatti i 

praedia o, vogliamo dire, i poderi, e segnatamente le vi

gne, dei proprietari della città erano in misura notevole 

nel territorio normanno 2. 
Col permesso di Ruggero, nel 1132, erano usci ti i cit

tadini desiderosi di recarsi nei Ioro possessi e in ispecie 
nelle loro vigne, chè era il tempo della vendemmia; ma il 

re, che improvvisamente venne in urto colla città, li fece 

prendere, mandando prigionieri a Montefusco uomini b 

donne con una moltitudine di animali 3. Insomma i Bene

! Il ponte della Serretel1a era un limite della parte esterna della 

città: infatti all'occorrenza il conestabile di Benevento si poneva cusn. 

militura caterva prope pontem Serretellae P?"O inimicorum insidiis (FAL

Altro limite era ilCONE, p. 164). Vallone di Ponticello, che sbocca nel 

Calore poco a monte di Benevento (Ofr. il Prospetto della pontificia 
città di B., in BORGIA, II, 229, e vedi anche la nota precedente). Tra 

e· il muro della città è il breve tratto che FALCONE chiamaquesto 

[oris t "-praedictus Apostolicus [oris, ut dictum est, ad praedictum 
Pontern exiv it, et Ducatus ei (Roge1"io) tribuit honorem (p. 199).; 

2 " 
... vineas Beueventanorum q uae sunt in loco, ubi dicitur Ro

sebum ; e non etano soltanto a come(FALCONlil, 223); Roseto, ch�' era, 
a 1.1 aè ora, destra del Calore dalla parte normanna, dov'era pure S. Mar

ciano (FALCONE, 216) ma anche altrove al di' là dei fiumi, nei tratti 
del loro corso più vicini alla città. 

3 FALCONE, p. 215. 
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ventani USCI vano dalla loro città-stato ed erano sì nelle 

loro terre, ma erano anche nel dominio del re normanno. 

E dire che per quelle vigne e, in genere, per quei possessi, 
i Beneventani varie aipagavano specie d'imposte Nor
manni stessi! 

Quando il 13 luglio 1132 Ruggero, con un forte eser

cito, non entra nel territorio di Benevento, ma si ferma 

intorno ad esso (circa beneoentanos fines) e senza perder 
tempo si accampa nel piano del ponte di San Valentino, 
prossimo alla città, si presenta al re, accolta con festa ed 

onore, una delegazione scelta dai cittadini, che sono invitati 
ad accostarsi a Ruggero e a divenire fedeli di papa Anacleto: 
il re in cambio promette di liberare dai servizi o tributi 

spettan ti ai Normanni le proprietà dei Beneventani i. E 

Falcone può aggiungere che, come da molti ha a.ppreso, 
non altro motivo il re era venuto ancora una voltaper 
circa benecentanos fines, se non per avere l'aiuto dei Be
neventani contro il principe di Capua, La promessa dell'e 

e le parole di Falcone ci confermano, dunque, che i Bene

ventani avevano proprietà al di fuori dei confini di Bene

vento nel territorio normanno, Negli otto giorni che il re 

s'intrattenne ivi tenne contegno amichevole; eppure i suoi 
-- Falcone 2 confusione e rovI nasoggiunge portarono 

nelle terre e nelle biade. 
E perciò, essendo venuto in questi luoghi, nel 1137, 

con Innocenzo II, l'imperatore Lotario, suo alleato contro 

Ruggero, i oittadini lo supplicarono che volesse liberarli 

da tale affiizlone, e 111 particolare chiesero che liberasse la 

città di San Pietro da tutte le 1 rn poste e tributi che pa

gava ai Normanni per quelle terre e vigne. E l'imperatore 
acconsentì e costrinse i feudatari uorrnanni ad acconsentire 

pure 3. Ritornato il re Ruggero, non riconobbe quell' atto; 

i "Pl'olllittebat ideo pacern civitati Beneventanae daturum, eL 

Beneventanorum haereditates a Normaudorum servitute, et tributis 

liberare,,: FALCON�, 209. 
2 Op. cit., 211: 

-
-Si trattava dice il cronista medesimo (p. 234 e sg.) " de "i3 
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ma, ricevuta poi l'offerta dei servizi della città, si piegò e 

largì ai Beneventani quanto avevano prima ottenuto dal

l'imperatore. Esenti furono i cittadini, secondo il privile
gio? da quelle prestazioni dovute circa beneventanos fines, 
e dunque nel territorio del Regno, finchè duravano nella 

fedeltà al re i; onde deve ritenersi che il diritto di questo 
e verorimaneva integro; tanto ciò che, quando poco dopo 

Raone di Fragneto mise il guasto in quelle vigne, il re 

piombò ivi col suo esercito e vendicò l'offesa 2. 

Dopo il trattato con Innocenzo II, un po' per timore 

e un po' per rispetto dei diritti della Chiesa e della co

munità dei cittadini, il re continuò nei rapporti con Bene
vento in quella politica dell' intervento limitato, e anche 

nel 1140 egli venne con un piccolo esercito prope civita
tem beneoentanam, espressione che va avvicinata alla prece
dente (circa beneoenianos fines) e trattò a lungo col ret.tore 

pontificio e con altri Beneventani della pace e della fedeltà 

che la commwnitas, la cui funzione ormai era limitata, do
veva conservare al pontefice 3: atti tutti cotesti che spie
gano la politica di Ruggero verso Benevento e chiariscono 

anche quella del suo successore Guglielmo I, il quale non 

far nulla di che ad e cosìpoteva meglio ispirarsi essa'; 
fece realmente nel 1156. 

Che, del resto, le condizioni politico-territoriali tra il 
eRegno la città permanessero anche dopo Ruggero II, 'pos

siamo argomentarlo da ciò che ancora avveni va molti anni 

dopo, al tempo di Federico IL Benevento era' anche allora 

senza un vero territorio; perchè la T'erra Beneventana, 
cioè il territorio dell'antico Principato, faceva parte di una 

nearum fldauniis, et anglHiis, terrat.ico, et de omnibus redditionibus 

quas Normandis reddere soliti sunt j., 
i "qnamdiu in nostra permaneatis fidelitate et nostrcrum haere-, 

cl um '" cl ice il re nel pri vilegio; e FALCONE soggiunge: t'ex tanto no

bis concesso beneficio, et firmato, ci ves universi servitia et honores 

praefato Regi pollici Li snnb (p. 238), Per il privilegio vedi anche; 

CASPAR, op, citi., Reg. 119, p. 533. 
2 JTALCONE, pago 240 e sg. 
3 J!'ALCONE, p. 250. 
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provincia del Regno. L'imperatore, avendo saputo dal giu
stiziere della provincia di Principato e Terra Beneventana 

che quegli abitanti del Regno, i quali erano andati a sta

bilirsi a Benevento, hen volentieri uscirebbero ad abitare 

e a dimorare nel Regno, giurando che in nessun caso en

trerebbero ad abitare l. 
a Benevento, ordina a quel funzio

nario d'impedire che essi escano: "muoiano di fame e 

marciscano den,tro", dice testualmente. Nessun commercio 

sia tollerato tra i regnicoli e i Beneventani. E per questi, 
ad una nuova istanza del giustiziere, l'ordine viene ri
'badito poco tempo dopo: poichè la città di Benevento è 

divenuta "la pietra. dello scandalo" del Regno, nessuno 

esca in questo dalla città: "inaridiscanodegli abitanti 
tutti, dentro (intus) nell' asprezza della fame 

n 
mediante 

un' assidua vigilanza che il giustiz'iere deve esercitare sul 

commercio esterno 2. Ecco, dunque, un vero assedio eco

nomico, come oggi si direbbe, con tutti i caratteri che lo 

distinguono.
È ovvio che questo stato di cose dovesse pesare sul 

serio alla Chiesa. La quale, quindi, appare tutta intenta 

ad accaparrarsi gradualmente dei diritti per dare un ter

ritorio a Benevento quando concede il Regno agli Angioini. 
Sebbene nelle investiture ai re e nelle formule deiessa, 

giuramenti loro imposti, continui a parlare della città di 

Benevento riservata a sè, ripetutamente afferma per circa 

un secolo il suo diritto a stabilire la città stessa unper 
territorio con confini ben determinati 3. 

... 
i " .Iibenter eccirent ad habitandum et immoraauium in regnum.. 

...nullo umquam tempore apud Beneventum intrarent ad habitandum ,,' 

Lett. del 15 dico 1239: J. L. A. HUILLARD.BRÉHOLLES, Hist. diplomatica 
Friderici II, Paris, 1852·61, vol. V, parte I, p. 562 e sg. 

2 " 
... quia civitas Beneventana est lapis offensionis et petra scan

dali regni nostri, nolumus quod ipsius habitatores exeant in hoc a pre
dieta civitate". Lett. del 23 genn. 1240: vol. cit., parte II, p, 689. 

3 Sebbene in questo periodo la Chiesa incominci a parlare di per· 
tinen'ze di Benevento, i Beneventani giurano intorno al 1271,ancora, 
di non consentire' mai "in consil io vel tractatu de minuendo jus... 

quod Sancta Romana Ecclesia habet in Civitate Beneventana ", soltan

to. Vedi la formula intera nel doc. dell'ARcHIVIO VATICANO, riferito 

dal BORGIA, III, 250 e sgg. 
5 
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Ma quando, approfittando delle circostanze favorevoli, 
offerte dalle disavventure di Giovanna I e dall' invasione 

nel Regno del re d'Ungheria,. il papa Olemente VI volle 

.passare dalle formule vaghe agli atti concreti, diede 1'in

carico di definire q uei confini prima al cardinal legato Ber

trando de Deux e pescia all'altro legato Annibaldo di Cee

cano, e pubblicò nella bolla del 26 maggio 1350 l' elenco 

de11e terre e dei castelli che si entrassero nelpresu.meva 
territorio di Benevento. Ma allora la regina protestò ener

gicamente; protestò e non consentì mai .a quella. che ella 

riteneva una vera usurpazione, nè sotto Olemente VI, nè 

s�tto Innocenzo VI, nè sotto alcun altro dei successcri di 

questi. E quando anche Urbano VI volle determinare e de

scrivere quei confini, la 'règina gli scrisse che dal tempo 
di papa Anacleto fino. al tempo di Oarlo I nessuna conces

sione nel Regno, come chiaramente risultava dai registri 
della Regia Oorte, fu fatta alla Chiesa; che anzi tutte le 

città, terre e castelli, e segnatamente quelli mentovati da 

lui, furono sempre posseduti dai sovrani che ebbero il Re
digno ed esplicitamente annoverati nei registri ciascuno i. 

V. Ohiarito questo punto, possiamo affermare che 

Guglielmo I, fermandosi n91 luogo che oramai conosciamo 

presso Benevento, non uscì dal suo regno, non cinse di as

sedio le mura della città, non fece apertamente alcuna vio

lenza; poteva tuttavia esercitare su tutto e su tutti quella 
pressione buona a produrre l'effetto che egli se ne ripro
metteva. Il quale non consisteva tanto ricordiamolo-

-

nell'indurre il papa alla pace, chè questa era sicura sin dal 

momento del suo arrivo, quanto nell'ottenere quelle condi
zioni di pace che egli riteneva' più utili al suo Stato. 

i La storia della conbroveraia, coi relativi docc., SI può leggere 
nella compilazione di M. BONITO, Arcani historici del regno di Giovan
na I, ecc. Oito qui la copia del ms, che si conserva nella BIBLIO'rECA 

DELLA R. DEPUT. DI STORIA PATRIA di Napoli (Fondo Oapasso, XXX, 
0, 2 bis) p. 75 e sgg. Vedi in parte anche M. CAMERA, Elucubrazioni 

storico-diplomatiche su Giovanna I, regina di Napoli, e Carlo III di 

Duraszo, Salerno, 1889, p. 123 e sg. 
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Questa pressione è implicita nelle parole di Bosone, 
egià da noi �icordate, s'intravede nella preoccupazione del 

pontefice; il quale, avendo visto i l re accampato dinanzi a 

Benevento, certa distanza, presagisce inanche ad una non 

quell' atto nulla di sicuro, e, consultati i suoi cardinali e 

verosimilmente il comune, si affretta ad ammonire il re, 
mezzo deiper suoi nunzi, a non recare offesa a San Pietro, 

a cui anche ]0 Stato di Benevento e lo amoapparteneva;
mori isce non i l regià perchè abbia compiuta, come fu cre

duto, o sem plicemen te i niziata un 'azione violenta, perma 

chè le vi.olenze realmente fatte n ell' anno dalprecedente 
re e dai suoi contro San Pietro, cioè contro i territori della 

Chiesa: danno una certa anchegli trepidazione per il pre
sente; e lo avverte quindi, nello stesso tempo, che egli ora 

110n rifiuta più la pace, come l'aveva rifiutata in passato 
per desiderio suo o di. altri, ma la vuole. Che se l'ammoni
mento non si fosse insieme riferito al timore di quel che 

accadere e alla sua volontà di non l'avrebbepoteva pace, 
il re stesso ricordato nel suo diploma i. 

E il timore di Adriano IV era chepiù giustificato, 
perché il re non aveva davanti a sè soltanto quel papa, 
desideroso ormai di pace, ma anche i signori ribelli, e aveva 

pure davanti a sè i cittadini di Benevento, che potevano, 
quanto al la pace, non essere d'accordo col papa stesso. Ed 

era anche più 'che il timore delgiustificato pontefice per 
un altro motivo, perchè il re era venuto con un esercito 

imbaldanzito dalle recenti vittorie in Puglia, desideroso 

presumibilmen te di nuovo bottino e i n ogni caso nella ne

cessità di trovarsi il nutrimento, senza tanti scrupoli, in un 

territorio che se apparteneva, fino a un certo punto, poli
ticamente al era in di cittadini benevenRegno, possesso 

-tani. E questi erano ormai ammaestrati dal passato noi 
-l'abbiamo veduto a temere l'azione spoliutrice dei soldati 

anche quando sembrava inoffensiva quella politica del re. 

Oltre che nelle parole di Bosone, la pressione nou 

violenta, ma ammonitrice del re, è implicita nel passo di 

. i Vedi il brano del diploma riportato in principio. 
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Romualdo. Come non, vederla, infatti, in quell' abbandono 

alla loro sorte dei si,gnorì ribelli, ancora nemici del re, che 

erano andati a Benevento non solo per. cercarvi protezione, 
ma anche per recarvi aiuto? Questi ospiti, come amici ed 

alleati, dovettero esser graditi finchè furono tesi i rapporti 
tra il re e il pontefice; ma dovettero essere considerati un 

il desiderio di si fece stradagrave peso non appena pace 
tra le due parti. 

Osserviamo, però, che neppure per questo punto si 

scorge una sostanziale discordanza tra il Salernitano e Gu

glielmo di Tiro. Se il primo ci dice che colle sue preghiere 
il papa ottenne che quei signori uscissero dal Regno "li
beri e illesi", tacendo ma facendo intendere che essi erano 

escl usi dalla pace, il secondo pone in rilievo esplicitamente, 
e con una certa insistenza, tale esclusione e tale abbandono. 

ci fa che essiIl primo comprendere il pontefice fece per 
tutto quel che potè, il secondo si fa eco delle lagnanze che 

dovettero produrre il contegno e il procedimento del papa, 
il quale trattò separatamente, e quindi all'insaputa di co

loro che si sentivano suoi alleati, gl'interessi della Chiesa 

e quelli degli, alleati stessi, onde a questi parvero occultae 

le conditiones che si discutevano i. 
E noi non possiamo credere anche se consideriamo-

-soltanto le parole di Romualdo che l'allontanamento av

venisse nella città senza insistenza dalla delparte ponte

fice e senza resistenza dalla parte di quei nobili già ribelli,
 

quali attribuivano all'accennato modo di procedere di A

driano IV, se ora essi, costretti ad esulare, si vedevano
 

immersi come dice Guglielmo di Tiro in affanni e in
 

pericoli e non sapevano in qual modo. praticamente potes
sero sani ed incolumi andar fuori del Regno 2, come evi

dentemente prometteva loro il papa, dopo averne ottenuto 

i aver detto che la occultis condiDopo pace' fu fatta quibusdam. 
tionibus, aggiunge: "esclusis omnibus foedere, qui domini papaeill is a 

suasibus, tantis se laboribus immerserunt et per-iculis ; (in MIGNE, 
717). 

2 "solliciti pro se, anxie coeperunt disquirere, quonam pacto 

possent, sani et incolumes, extra regnum se facere ,,: ivi. 

ì 
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il permesso dal re, e come Romualdo ci fa sapere. E a far 
ricredere chi volesse dar loro torto basterebbe ricordare 

la tragica fine che fece uno di essi, forse più imprudente 
degli altri, come narra lo stesso Romualdo pochi righi prima 
e come meglio mostra di sapere Guglielmo di Tiro. 

Il quale, a tal proposi to, ci fa noto che una parte di 

quegli esuli si rifugiò in Lombardia, presso Federico I di 
Svevia i: notizia qui per noi assai significati va. Perchè, 
conoscendo il profondo risentimento che il trattato tra il 

papa e il re di Sicilia produsse nell'animo dell'imperatore, 
facilmentepossiamo argomentare che quel tono di riprova

zione che lo storico usa per il contegno di Adriano IV 

provenisse, più o meno direttamente, dalla tendenza a mal 
atto tra egIudicare ogni il pontefice Guglielmo I, quale 

doveva aver facile in coloro che erano attorno alpresa 

l'imperatore. 
Comunque, noi possiamo essere sicuri che qui la con

dotta di Adriano IV ubbidì a una doppia spinta: alla mi

naccia che il re, venendo verso Benevento, faceva contro 

quei suoi nemici ribelli e alla pressione che il re stesso 

esercitava, colla sua presenza, nell'animo di chi voleva, or

mai indugio, togliere ogni ostacolo alla pacificazione.senza 

a ecoLa pressione esterna, carattere prevalentemente 

nomico, è più esplicita in Guglielmo di Tiro; e i parti
in certocolari dati da questo, modo, compiono quelli di 

Bosone e di Romualdo. Il re, con un esercito che era co

stretto a vettovagliare ogni giorno, doveva arrecare gravi 
molestie nel economico al ai cardinali e aicampo papa, 

cittadini; e naturalmente ne conseguiva che i viveri sce

mavano nella città, e ciò rendeva tutti pensosi e preoccu

pati grado (calde soliiciti].in sommo 

Ma di Tiro non ci dice nè da altra fonteGuglielmo 
noi ricaviamo che le trattative tra il re e il papa furono 

iniziate chedopo l'impedimento effettivo d'ogni traffico tra 

l'esterno e l'interno della città produsse la fame. È noto 

sin da aveva allontanato i cardinaliche il papa principio 

l Vol. citato, 717. 
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che si erano dimostrati l'anno prima contrari alla pace i. 
E non è un'altra che Adriano IV non attesequesta prova 
la fame e neppure la penuria dei cibi per dimostrare la sua 

n uova volontà di pace? 
Se dunque ci risulta che i negoaiati furono aperti col

l'arrivo del re e non furono interrot.ti sino alla. conclusione 

dell'accordo, e insieme appare che quella specie di assedio 

economico vi fu realmente, non può mettersi in dubbio che 

per l'abile contegno. di Guglielmo I le due cose procedes
sero con temporaneamente : fluono direi quasi due azioni 

parallele, delle quali la seconda era abilmente condotta allo 

scopo di giovare alla prima nel senso più favorevole al re. 

Mentre si andava avanti nelle discussioni, secondo le note 

testimonianze, l'esercito operava intorno al territorio di 

Benevento in' modo da rendersi noci vo, anchecome sempre, 
quando il sovrano norrnanuo appariva ben disposto verso 

i cittadini. Con ciò tuttavia siamo non già di fronte ad una 

dimostrazione di forze contro il ma dinanzi. a un' apapa, 
zione apparentemente meno grave, sebbene effettivamente, 
a lungo andare, assai perniciosa, tale da rendere papa, car

-dinali e cittariini che vedevano venir meno i viveri

più proclivi ad accettare, sebbene riluttanti, le proposizioni 
come al re a mano a mano che si anmeglio convenivano 
davano discutendo : riluttanti, ripeto, papa e cittadini non 

all'idea della pace, ma ai patti di essa alquanto di versi da 

quelli che l'anllo innanzi, in altre condizioni, il re aveva 

offerti e che il papa, per consiglio dei cardinali ora al lon

avevatanati, respinti 2. 
Allora era interesse del re aver la pace: e gliel'aveva 

chiesta ed aveva finauco promesso di cedere le terre di Pa

duli, di Montefusco e di Morcone, con cui finalmente la 

città di Benevento avrebbe avuto un territorio di più largo 
respiro, come le era necessario; e figuriamoci se su questo 

punto non avevano insistito il papa direttamente e indiret
tamente il comune. Ma ora una pace che potesse giovare 

e e 
t Vedi perciò BOSONE, op. cit., 394 s., poi CHALANDON, II, 231. 

Cfr. ROMUALDO SAL., vol. cit., 237; BOSONE, p. 394. 2 

http:interrot.ti
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al cittadini era lontana dalla mente edel re; quell'allarga
mento di territorio non. fu concesso, come ben si rileva dal 

diploma regio che contiene il concordato. 
Così ci spieghiamo le difficoltà delle trattati ve. Se que

. ste poi portarono a condizioni favorevoli alpiù Regno
che alla Oniesa, si. può ammettere che in gran parte ciò 

si dovesse all' azione. che, per intenderci, qui chiamiamo 
assedio economico. Uno stato con un vasto territorio e con 

larghe risorse interne può resistere a qùesta specie di pres
sione: ma non resistere un Stato erapoteva piccolo qual 
Benevento, posto come un'isola nel vasto Regno norman

no. :m, nonostante la fierezza di quel piccolo nucleo di 

popolazione sannitica, per la singolare e penosa situazione 

in cui esso si trovava, bastavano pochi giorni perchè si rag
senzagiungesse, anche aperta violenza, l'effetto di cui parla 

Guglielmo di Tiro. 
Ma nei rapporti tra gli Stati gli uomini. hanno sempre 

creduto bene di giudicare diversamente i fatti secondo che, 
per il raggiungimento dello scopo, si siano usate le pres
sioni coperte o l'aperta violenza; e anche i forti hanno 

evitata l'una, ricorrendo alle non vederespesso altre, per
 
mal giudicati dal mondo i loro atti.
 

VI. lo escludo l'aperta violenza da parte del re nor

manno nell'avvenimento su cui mi sono intrattenuto, non 

solo e maper i motivi già esposti discussi, anche perchè, 
diversamente giudicando, dovrei non già attaccarmi alla tra" 

dizionalè e leggendaria malvagità di Guglielmo I, ma ne· 

gare quell'abilità politica di cui egli diede prova per virtù 

propria o del suo cancelliere Maione, in quello e in altri 

fatti, e che trova la conferma in quel che segui tra lui e 

il pontefice alla conclusione dei patti: trionfava anche qui 
quella politica tradizionale della quale ho parlato riferen
domi ai rapporti tra i sovrani normanni e la pontifìcia città 

I 

di Benevento. 
Per Bosone e Romualdo concordano anquesta parte, 

ma come due testimoni che da due puntiche nei particolari,
 
diversi e con diversa di animo assistano allo
disposizione 
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svolgersi del medesimo avvenimento. Il primo; infatti, dopo 
aver detto che rea; ipse curn eodem papa concordacit, ag
giunge che quegli, venendo alla chiesa di San Marciano, 
situata accosto a Benevento, si prostrò umilmente ai piedi 
del pontefice stesso e gli prestò ligio omaggio e fedeltà da
vanti a una grandissima moltitudine di vescovi, di conti e 

di baroni i 
; Romualdo, dopo aver detto anch'egli che ipse 

(re»} cum papa concordatus est, ci fa sapere che il papa 

Adriano, venendo coi suoi cardinali alla chiesa di San Mar

ciano, la quale è presso il fiume Calore, ricevette con be

nignità il re Guglielmo, che umilmente si avvicinava ai 
suoi al sulpiedi 2. Sorvola, così, Bosone, più vicino papa, 
fatto -che Adriano venne sino a neSan Marciano, 'ppussando
cessariamente il fiume, uscendo cioè dal proprio Stato per 
entrare in quello di Guglielmo, e mette in rilievo che il re 

venne a San Marciano, chiesa dei Beneventani, prostrandosi 
ai del sorvola invece vicino alpiedi papa; Romualdo, più 
re, sulla venuta di a San Marciano, e mette in riquesto 
lievo la venuta del papa come più significativa; l'uno fa, 
direi, realmente prostrare il re ai piedi del papa, l'altro lo 

fa soltanto avvicinare, fondendo come in un solo atto la 

benignità del papa coll'umiltà del re, sicchè l'espressione 
dell' accedere ad pedes risulta più vicina al senso figurato 
di fare omaggio. 

Ma, in sostanza, entrambi muovono dalla loro sede, il 

re, per andare nella chiesa che apparteneva alla città del 
entrarepontefice, questi per nel territorio che appart�neva

al regno di Guglielmo L Nella chiesa s'incontrano: il re 

si sottopone al consueto cerimoniale e così giura e diviene 

uomo ligio del papa e dal questo è investito con un ves

sillo per il regno di Sicilia, con altro per il ducato di Pu
e con un terzoglia per il principato di Capua 3. 
A parte ciò che è proprio del cerimoniale e che quindi 

i BOSONE, op. cit., 395.
 
2 ROMUALDO SAL.: "regem W., ad pedes suos humiliter acce


dentem benigne recepit ; (p. 240). 
3 Pago citata. 
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non, può considerarsi come una personale umiliazione di 

Guglielmo I, quel che di personale vi fu nella sottomissione 

del re al papa fu largamente compensato dalle concessioni 
che Adriano IV dovette fare e che parvero intollerabili,
 
ancora quattro secoli dopo, al cardinale Baronio. Con mag


serenità 110i vediamo come material
giore che i due poteri,
 
mente per l'incontro nella chiesa di San Marciano, così mo


ralmente, oltre che per le reciproche concessioni, si di vi
sero, vorrei quasi direv.Ia strada per la conservazione del 
loro decoro; e in ciò deve aver av"'uta parte non piccola la 

forza della tradizione. 
a eA Benevento, quell' uscire a quell' entrare erano 

connessi diritti e prerogative, che potevano sembrare anche 

puntigli, ma che, ad 'ogni modo, si potevano collegare con 

casi analoghi del passato. Quello ti pico del 1073 ricordato 

da Amato di Montecassino, con altri del genere, costituiva 

a tal riguardo un serio precedente. 
Nell'!tgosto di quell'anno Roberto Guiscardo era allog

giato coll'esercito nel piano oltre il fiume Sabato, verso il 
una della città. inquale si apriva .porta Gregorio VII era 

Benevento e voleva che Roberto venisse da lui; Roberto 

invece pretendeva che il papa uscisse dalla città e si re

casse dove .egli era: timore per l'atteggiamento dei citta
dini come crede Amato o semplicemente un puntiglio, 

si pensò i? Altro fatto simile avvenne più tardi,come pure 

pure a Benevento tra Roberto e il papa medesimo 2. 
N el caso nostro, nè Ad.riano IV, che si piegò ad uscire, 

era della tempra di Gregorio VII, nè Roberto godeva an

cora il prestigio che dopo acquistarono i re normanni di Si

cilia. Ma nessuno. credo, dopo quello che ho detto, penserà 
che il papa apparve agli occhi dei contemporanei un vinto; 
ed è questo il punto che a me sembra di avere ben chiarito. 

La chiesa di San Marciano, non grande, come sappia
mo, non sontuosa, forse non adeguata al fasto che allora vi 

l AMA:TO DI MONTECASSINO, Storia de' Normanni, volgarizzata in 

in Fonti perantico francese (ediz. a cura di V. DE BARTHOLOMAEIS,
 
la St. d'Italia (1st. Storo It. per il M. E.) Roma, 1935, VIIII, p. 299•.
 

2 AMATO, op. cit., XIIII , 307. 

http:direv.Ia
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si raccolse, parve tuttavia per circostanze varie, ma soprat
tutto iri cui eraper il luogo opportunissimo posta,' la più 
adatta ad essere scelta per quella storica cerimonia. 

Se quella chiesa esistesse ancora, probabilmente por
terebbe q ualche segno visibile dell'importante avvenimento 

che si compì in essa. Ma disgraziatamente non esiste più 
da tem po. Stefano Borgia gia nella seconda meta del Set
tecento si doleva dell' abbandono in cui era caduto <l'ue 

e ne latempio presagi va prossima fine: "Le vestigia del

l'antico tempio vanno tuttodì in ,maggiore ruina, nè v'ha 

di ristorarlo i npersona che si prenda pensiero osseq uio di 

un Santo Vescovo Beneventano, e forse anche cittadino, 
come portava l'uso di que' tempi e in memoria della so... 

Ierm e investitura quivi data da Papa Adriano IV.al re Gu

glielmo "i. Qualche avanzo di esso, eh e ora appena s'intra

vede al di là del fiume Oalore, meriterebbe di essere sal

vato dall' oblio che lo attende 2. 

VINCENZO' EPIFANIO 

l. 'BORGIA, op. cit., II, p. 138 e sg.
 
2 Qualche avanzo, che doveva scorgersi anc?ra alcuni anni fa
 

(vedi S. DE LUCIA, Passeggiate beneventane, 2a ediz., Benevento, 1925, 
p. 12) ora è coperto, come a me sembra per certi' indizi che vi ho rac

colei, da recente terreno riportatovi colla costruzione di un grande 
edifizio presso la masseria del conte Collenea. Uno scavo in quel luogo 
darebbe, a mio modo Ili vedere, utili risultati. 

. 



UNA NUOVA FONTE DI STORIA ANGIOINA: 

UN' ALTRA CRONACA MARTINIANA IN VOLGARE 

In serVIZIO della mia prossima edizione critica della 

Cronaca di Partenope \ io dovuto rivolgere la mia atten

zione alle alt.re Cronache di Storia na,;.poletana del Trecento: 

pubblicai ed illustrai, perciò, prima una fonte diretta di 

quel testo, il cosiddetto Chronicon di S. Maria del Prin

cipio 2, e poi una inedita Cronica dominorurn Regni Sici
.liae 3, tratta da un codice Vaticano (poi trascritta e in ter

polata da un Acciaiuoli nel 1425), che ha testimonianze par
ticolari e dirette per i tempi di Giovanna I: entrambi i 

testi. in latino e certamente di origi.ne napoletana. 
A tali due contributi aggiungo qui un terzo a propo

sito di una Cronaca volgare di Pontefici e Imperatori ro

mani e medioevali, contenuta in un codice Vaticano del se

colo XV, il quale ha pure le parti I, II e IIl·B della Cro
naca di Partenope, una scrittura sul "Sito et conditione 

de la Campagna ", un cenno sull' Antico Testamento e al

cuni versi 4. Si tratta di brevi cenni biografici, i quali per 
secoli XIII-XI V hanno anche riferimenti, più o meno 

i Cfr. mio val. Dai Normanni agli Aragonesi, Trani, Vecchi, 1936, 
studio III. 

,. 

2 ID., id., studio VI. 
3 Estr. Bollettino Istituto Storo It., LVII, 1940. 
4 Ms. Vaticano latino 4601 (da me indicato con la sigla V), 'dì cui 

cfr. una breve descrizione nel val. cito Dai Normanni, p. 37. Il nostro 

testo va da C. 80 a C. 160; ma è da notare che, per errore nella ri

legatura, la C. 144 va dopo la 148, la 147 dopo la 151, la 158 dopo 
la 156. 

http:origi.ne


ampi, al Mezzogiorno d'Italia, addirittura brevissimi circa 

i Normanni e gli Svevi, invece ·di un certo rilievo nei. ri

guardi di Casa di Angiò. 
Sono stati sufficienti rapidi confronti per rilevare che 

ci troviamo dinnanzi ad un volgarizzamento della celebre 

compilazione di Martin Polono, cioè alla sua "Chronica 

Pontificum et Imperatorum " i, di cui la prima. parte giunge 
fino a Papa Giovanni XXI, nonchè della nota continua
zione di essa 

2 (che ebbe l'approvazione ufficiale della Curia e 

fu scritta per suo mandato, come stima il Weiland) 3, la quale 
da Niccolò III va fino ad Onorio IV. A tale volgarizza
mento segue poi una nuova continuazione, di cui non si 

conosce le fonte e che può considerarsi originale, la quale 
da Niccolò IV arriva a Benedetto XII e termina mutila. 

Naturalmente tale terza parte del nostro testo è la più 
interessante sia genericamente, quale nuova fonte originale, 
sia specificamente per i riferimenti angioini, che vedremo 

in seguito; ma anche le prime due non mancano di un 

certo rilievo, perchè la traduzione non è meramente lette

rale, sibbene presenta interpelazioni, chiarimenti, aggiunte. 
Ad esempio, mentre Martin Polono definisce Carlo I sol
tanto "nobilem. Ecclesie pugilem ecco che il nostro testo'" 

rende l'espressione con "nobile et egregio homo, comba
titore et della Santa Ecclesia Romana accenpugnatore '" 

tuando cioè gli elogi al primo Angioino'. Così, circa i 

Vespri Siciliani, mentre il continuatore in latino, prendendo 
da Bernardo Guy, dal Nangis e da altri" parla di "suc
censa rabia , nei riguardi dei Palermitani. 5, ecco che il 
nostro volgariszatore, seguendo in vece Paolino di Pietro 6, 
scrive che essi furono sospinti" per operatione et ragia dya

i Cfr. ed. L. WEILAND, in Mon. Germaniae Hist ., Scriptores, XXII, 
Hannover, Hahn, 1872. Il nostro ms. ne segue la redazione più breve. 

2 ID., id., pp.. 475-81. 
3 Id., p. 475. 
4 A proposito di Niccolò III, su cui cfr. in seguito. 
5 Ofr., per i riferimenti, M. AMARI, La Guerra del Vespro Sicilia

no, III, 93. ed., Milano, Hoepli, 1886, pp. 252-3. 
f} Cfr. ID., id., III, p. ,249. 
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bolica : non di ver" insomma, solo v' ha la prolissità ogni
 
sione in italiano di fronte alla
 concisione dell'originale la
tino, anche se ma v' ha unmedievale; adattamento, pur 
restando integre le linee essenziali e i giudizi di Martin 

Polono e del suo continuatore. 
. 

di fronte ad unSiamo, perciò, altro tèsto, che ben pos
. 

siamo definire "Cronaca Martiniana ",. a simiglianza di 

quanto fece il Del Lungo 
l. 

a proposito di un altro volga
rizzamento del Polono, cioè della "libera compilazione for

mata" su di essa, "con accrescerla, interpolarla e conti

nuarla" fino al 1305, contenuta nel ms. XIII. F. 16 della 

Nazionale di Napoli ed edita in parte dall' Hartwig 2. Una 

differenza rilevante fra tale volgarizzamento e il nostro, 

però, consiste nel fatto che in quello le aggiunte si riferi

scono alla storia fiorentina, mentre il nostro aderisce più 
all' originale, salvo ad aggiungere nella terza parte soprat
tutto notizie di storia angioina. Accanto, cioè, a quel testo 

trecentesco, ben creduto dal medesimo Del Lungo "certa

mente di autore e di copista fiorentini, sibbene ora si con

servi a Napoli" 3, e accanto all'altro testo del secolo XV 

ritrovato dal Brandileone 4 
e di un autore maparmense, 

di Casa si do vrà considerare anchecortigiano di Aragona,
 
il nostro, povero dal punto di vista letterario, ma rilevante
 

anche da quello filologico, oltre che storico.
 
sul nostroNon credo opportuno dilungarmi più oltre 

l. Ed. D. COMPAGNI, Cronica (n. ed., Rerum Itt. Script., IX, 2), Bo

logna, Zanichelli, 1912-17, p. 287. 
2 sur dliesten Geschichte der Stadi FloQuellen und Forschunçen 

rene, II, Balle, Niemeyer, 1880, pp. 271-96. Sul testo, cfr. ID., id., 
recensione a in Arch. star.pp. 239-71; O. PAOLI, ID., id., it., IV ser., 

C. Di alcuni Commenti alla Divina ComIX, 1882, pp. 82-5; ROCCA,
 
171-2 si tratta dei
media etc., Firenze, 'Sansoni, 1891, pp. (ove rap

porti dell' Ottimo con la Cronaca, "fonte principale del Commento, 
relazioni conquanto alla storia medievale". Il nostro testo, non ha 

tale ms. 

. 

nap.
 
3 ra., p.
 287. 
4 Cfr. Una traduzione della Cronica di M. Polono, in Arch. star. 

nap., VII, 1882, pp. 799-801. 
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testo, che anche ritengo trecentesco i, pur se contenuto in 

un ms, del secolo successivo, e �vengo senza altro a trascri
vere e illustrare brevemente i singoli riferimenti angioini. 

* 

* * 

La prima notizia riguarda naturalment.e la in vestitura 

del di Sicilia a Carlo I di Angiò da di U rRegno parte 
ballo IV: 

L'altra ordinatione la quale fece lu Signore Papa die ad 

Karlo frate dello Re de Francza, lu quale Karlo era Conte de 

Provencza, in feudu concesse et dede lu Regno de Sicilia adciò 

che lu supradicto Karlo lu devesse recuperare et trayre dalle 

mani de Manfreda, lu quale Manfreda teneva et usurpava lo dictu 

Regno sencza nulla ragione in preiuditiu della Ècclesia 2. 

Segue l'accenno alla spedizione di Corradino e alla 

nota profezia di Clemente IV sulla sua sconfitta. Mentre, 
. però, le altre Cronache antiche ci parlano (Salimbene, To

lomeo da Lucca, etc.) della metafora adoperata dal Ponte
fice "sull' agnello tratto al macello" 3; Marti n Polono e, 

quindi, la no'stra è l'unica fonte antica, che io mi sappia \ 
a riferire anche l'altra metafora, riportata dal Oollen uccio S, 
che l'esercito ghibellino "come fumo al vento saria dis

:sipato " 

Quisto Summo Pontifice concessadecosachè Corradino, nipote 
de Friderico Imperatore, lu quale era stato dampnato per la Ec-· 

i Anche per ragioni filologiche e suil ist.iche e perchè il contenuto 

di tutto il ms. non il sec. XIV.supera
 
2 A c. 136 a.
 

3 Ofr. riferimen ti in G. DEL GIUDICE, Codice Diplomatico Carlo I, 
etc., II: 1, Napoli, cip. R. Univ., 1869, p. 161 n. 2, e D. Arrigo Infante 
di Castiçlia, id., id., 1875, p. 61 n. 1. 

4 Cfr. anche F. OAPI<JCELATRO, Storia di Napoli, VIII, (ed. Mila

no, Betton i, 1821, in Bibl, Enciclopedica it., XV, Storici, pp. 519-20). 
5 Compendio lstorie Regno Napoli, ed. A. SAVlOTTI, Bari, Later

za, 19�9, p. 169. 
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clesia. Lu quale Oorradino per lu Re Karlo [aJ quale] lu Summo 
Pontefice havea dato et confirmato lu Regno di Sicilia, foe debel
lato. Lu quale Corradino in trao in Puglia et tucto lo populo dicea 

fermamente che lu facto de Rey Karlo haveano per desperato et 
in null u modo potea contrastare allo dicto Oorradino per multo 

maiore et per nulla maynera : j n prirnamente per la grande mul
titudine de giente de Oorradino. La secunda cosa per la quale 
lu Signore Karlo non poteria stare davante Uorradino éne que
sto per la rebellione dellu Regno de Sicilia, chè una grande 
parte dellu diete Riame éne contra lu dicto Signore Karlo. Et lu 

sermone comosopradicto Summo Pontifice predisse in unu publico 
lu factu de Oorradino devea avenire, che lu dictu Oorradino devea 

intrare et partire così como lo fumo che in nulla cosa retorna, 
. 

Et lu predictu Oorradino sarria como éne la victima che àe in

trare in Puglia: la quale victima haveria mal a fine, della quale 
cosa, pronosticata per lu Sum mu Pontifice lu avenernento lu quale

. 

venne dereto perfectamente lu provao che in
I 

veritate lu dictu 

Oorradino dapoy che esso havea facta grande fuga foe preso et 

dapoy foe decollato. Et tucte queste cose forono facte appresso 

apocho j orni dapoy quillo Papa quisto predicto facto havea pro
nosticato che appresso pocho che lu factu de Oorradino sarae 

como lo fumo: lu quale fumo éne andato via \ 

Nessuno accenno a Casa di Angiò si ha nelle brevi 

biografie dedicate a Gregorio X e ai brevissimi pontificati 
di Innocenzo V, Adriano V e Giovanni XXI; viceversa, a 

proposito di Niccolò III, il continuatore di Martino e, quindi, 
il nostro testo pone in rilievo l'atteggiamento anti-angioino 

, di quel Papa, che, ponendo l' un contro l'altro Impero e 

Regno, a quello toglie la Romagna e a questo toglie il 

Senatorato di Roma e il Vicariato di 'l'oscana, cioè la " base 

del nella Media :legale predominio. napoletano Italia" 2 

Lu Re Karlo, nobile et egregio homo, combatitore et pugna
tore della Santa Ecclesia Romajna] , lu quale ène Rey de Sicilia. 

Et lu dictu Re era Vicario de Thoscana per certi accagioni, le 

quale pendeano et poteano intervenire. Lu dictu Pontefice lu amo

! A c. 136 b. 
2 EvoMio vol. 'Il Mezzogiorno d'Italia nel M. etc., Bari, Laterza, 

1930, p. 39. 



nio et lu dicto Pontefice così como ène diete, che issuprocurao, 
fosse ellecto in Senatore tucto lo della sua vita. Etper tempo
fece lu supradicto Papa constitutione così 'delle ellectioni delli 

prelati como la ellectione dellu Senatore de Roma. Et lu Sina.to 

de Roma allu predicto Re Karlo lu fece dare per duy annj \ 

Morto Niccolò III, con il suo successore Martino IV, 
"il Papato ridi venne alleato" di Carlo I 2, di nuovo Se
natore di Roma 3, che allarga la sua sfera d'influenza an

che in Romagna" ove spedisce una schiera sotto la guida 
di Giovanni d' Epée (o d'Appia), Gran Senescallo del Re

gno ", il quale combatte contro il famoso Guido da Monte
feltro. Infatti, circa la nomina di quel francese e fami
liare di Re di .Napoli a Capitano Generale di Guerra in 

Romagna, ben scrive la Fasoli 5 che essa significò "vin
coli sempre più stretti fra il papa e il re, guerra a fondo 

in Romagna, intromissione angioina anche in quella regio
che fino allora aveva sempre potuto difendersene Ma 

è pur vero che il Capitano angioino non potette conqui

stare Forlì, roccaforte dei suoi avversari e "inutilmente 

ne, ". 

evi perdette in vani armeggii tempo soldati" 7. Or appunto 
di tali episodi si occupa la nostra Cronaca:, 

Quistu Summu Pontifìce, ellectu in Sinatore de Roma per 
tuctu lu della vita' in lu suo luocho lu nobile Re 

Karlo abe constitutu Iu quale ene Re de Sicilia in senatore et 

della casa o sia de la famiglia del sopradicto Re, lu quale Re 

tenpo 
: 

sua, 

stando in Urbeveteri, prese nobili et discreti cavalieri, li quali 

i A c. 136 b. 
2 Mio ill{ezzogio1'no, p. 40.
 
3 Sull'argomento, cfr. mio vol. Da Cado I a, Roberto di. Angiò,
 

Trani, Vecchi, 1936, studio XIII. 
" Cfr. ID., id., studio XV. 
f> Su di lui, cfr. C. l\1INIERI RICCIO, De' Grandi 'Uffiziali del Re

gno di Sicilia, Napoli, ti p. Partenopea, 1872, pp. 206-7, e L. CADIER, 
Essai sur l'administration du Royaume de Sicile, Parigi, Thorin, 1891, 
pp. 256·7. 

(\ Guelfi e Ghibellini di Romagna nel 1.280-81., estr, Arch. star. it., 
1936, I, p. 171. 

7 ID., id., p. 171 
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cavalierj devessero regere cussì lo Patrimonio de Santo Petri 

apostolo como Catnpagna et como la Marcha et lu Duchato an

chora. In Romagna mandao in veritate lu Oonte, lu quale se cla
mava missere Johanne de Epe con grande quantitate di soldati 
francischi et la quantitate quasi da ottocento contra Guidone da 

Montefeltro. Lu quale Guido le terre della Ecclesia Romana in 

havea lu Guido da citate in citatequelle parti o_ccupate, quale 
saviamente et maliciosamente andava entro li grandi forteliczi 
alias in le terre forti se guardava e-t defendea; et alcuna fiata lu 

sopradicto Guido prendea preda adciò le BOy sequaci, arobaturi 
de quella preda, potessero havere la loro sostentione \ 

.Ma oltre che in Romagna, anche in Umbria gli An

gioini incontrarono contrasti e resistenze, come ad Orvieto. 
Ivi è nota, dal cronista francese Nangis, una insurrezio
ne del 1281 2, mentre vi era Capitano il ghibellino Neri 

-di Uguccione della Greca, "indignato per il contegno ar

dei .soldati francesi condotti nella sua città da rerogante
 
Carlo d'Angiò, q uando vi accompagnò papa Martino IV " 3;
 
ed anche di tale episodio parla il nostro testo, e dell'am


bigua condotta di quel Capitano, "portato da' sentimenti
 
della nazione più che da que' dell' ufficio" :
 

Jn quillo tempo, in uno die della dominicha, per uno latino, 
lu quale era della famiglia dellu Re, per unu altro lu qualeet 

era urbeventano, foe nata grande descensio et discordia entro 

lu Re e li Urbeventanu et multi homini diceano che Rayneru 
lu Reneru 

Oitate de U rbe veteri et a questa distintione et discordia lu pre
dictu Raneru che issu li desse consentemento 

alias Reneru, quale in 'quella hora era Oapitaniu della 

apertamente parea 

ad ciò che lu supradictu Re et la giente Gallica sostenesse et ha

vessero grande vituperio et dapno. Ohè in veritate, quando lu 

tumultu et lu remore grande era de la giente in la citate Or
in la dietavetu et et sencza eranoli grandi, misura, clamorj 

i A c. 1B9 b. 
2 UrCfr. AMARI, I, p. 183 (ivi anche cito seg.) ed Ephemerides 

beeetanae, ed. L. FUMI (n. ed. RR. II. 8S., XV, 5), Bologna, Zanichelli, 
190B, p. B18 n. B. 

3 s.aG. PARDI, Comune e Signoria Orvieto, 'I'odi, Atanor, d., 
B5. 

6 
p. 
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-terra, et li Urbevetanj clamassero conmonalmen te alla morte, 
alla morte la giente gallica l-, lu supradicto Rayneru, lu quale 
era Capitano della citate di Urveto, idest de Urbevetere, et multe 

fiate clamato foe, lu sopradictu Capitanio, o fosse Potestate, che 

fosse et che devesse refrenare la gierite sua et lu dictu Capita
nio overo Potestate se enfegiva et diceva ,che era infermu. Ma in 

quella hora cessao la destentione et la briga, multi homini da 

l'una et da l'altra feruti et mavarati et multiparte delli Vite�
bianj, li quali ad questa discordia et briga erano stati feruti et 

morti et dalla fameglia dellu Re uno garzone iovene lu quale ad 

questa briga era stato feruto morio et non plu, et delle altre fami

glie, le quali erano stati ad questa briga et discordia, le quali 
erano con li Galli, non foe nullu morto l. 

Ed eccoci ai Vespri Siciliani, preceduti (scrive la 'Cro
naca di accordo con molte altre) dall' apparizione di un 

mostro marino in Orvieto che faceva " pIanti orribili '" per 
cui si prognosticarono "multe cose varie et diverse, le 

quali deveano advenire " 2. Il breve accenno, però, nulla ci 

dice di diverso dagli altri cronisti, tranne l'insistere sulla 

strage delle donne incinte, poichè , come scrisse l'Amari 3, 
"alle Siciliane gravide di Francesi, con atroce misura di 

supplizio, spararono il corpo, e scerparonne e sfracellaron 

miseramente a' sassi il frutto di quel mescolamento di san

gui d'oppressori e d'oppressi". È da notare solo (ripeto) 
il giudizio che si trattò di opera 

" diabolica '" 
che è affine 

a quello del fiorentino Paolino di Piero, il quale scrisse 

come la rivolta di Palermo ," parve opera divina ovvero 

:diabolica" • 

In lu Regno de Sicilia, li Palermitanj, per operatione et ra

gia dyabolica per li Francischi et Gallici, li quali stavano in la 

terra in lu Riame comunalmente così li masculi como le femene, 
li vechi et li joveni, li quali in lu sopradictu Regno, alias in 

dispectu dellu Re, oczisero et chosa fecero che non è da innomi

i 
-A cc. 139 b 140 a. 

2 A c. 140 b: cfr. AMARI, I, p. 189.' 
3 Id., I, p. 199. 
4 Cfr. ID., id., III, p. 249, e pi,ù avanti. 
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nare che issi aperiano et defendiano le ventre delle ,femene, di
ceano che erano preni dell i Francischi, lu partu lu quale haveano 

dentro lu ventre auccedèano davante che fosse nato. Et dapoy 
tucta Sicilia così ribella J u supradictu Pietro, lu quale era Re de 

Aragona, la dieta Sicilia in suo defenditore et in suo Signere con. 

munalemente lu hanno clamato ", 

Seguono gli. accunni al noto invio di francesitruppe 
a con i Conti di diNapoli Alençon , Artois, di Borgogna,
di e di cheBoulogne Damrnartin, accompagnarono Carlo, 
il primogenito di Ca.rlo 12; e al famoso duello che' avrebbe 

dovuto aversi a Bordeaux fra 1'Angioino e Pietro di A

ragona a: 

Et adpresso ad pocho tempo lu Principe lu figlio dellu Si

gnore Karlo Re de Yerusalem et de Sicilia retornando de Fran
cza lu dicto Principe a Napoli· con grande conmetiva de cava

lieri che acompagnavano lu supradicto Prencepe, entro li quali 
. cavalieri et conte era lu Conte Allexonese, lu quale era frate allo 

Re de F'rancza, et lu Conte Atrabariense, e� lu Conte de Bur

gogna et lu Conte de Bulognia et lu Conte Dompnu Martino, li 

quali sopradicti Conti vennero con molti hominj nobilj. Avenendo 

questo medesmo Karlo supradicto delle parte de Sicilia, in le 

quali parti lu predicto Re Karlo era stato in assediu a Messina, 
in lu quale assediu et luocho era tornato apro de pocho havea gua

dagnato et già era tornato in Oal1abria In dicto Rey Karlo. 
Et lu dicto Re Karlo essendo alias stando in lu plano de Santo 

Martino, quando lu Re Karlo primo volse far hactaglia con Pietri 
de Aragona. Et dapresso queste cose quisto medesmo Re Karlo et 

Pietro de Aragona, In quale supradicto Pietri havea certamente 

occupata la ysola de Sicilia, et lu dictu Pietri se havea facto incero

nare. dalli Sicilianj in Re de Sicilia con [tra] la voluntate et conman

damento della Ecclesia.de Roma et dellu Signore Papa, et per que
ste cose era lu dicto Pietri exconmonicato et lu dictu Pietro era 

privato dellu Regno d'Aragona et de tucte quelle cose, le quale 
lu dictu Pietri tenea dalla Ecclesia. Et trovaro lu dictu Pietri et 

i A c. 140 b.
 
2 Cfr. nonchè M. Annali delle Due Si
.AMARI, I, p .342, CAMERA, 

cilie, I, Napoli, tipo Fibreno, 1841, p. 344. 
3 Basterà citare AMARI, II, cap. X. 

http:Ecclesia.de
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lu dicto Rarlo in tale modu et pacto de bactaglia alias fecero 

pacto in tale modu che çiaschauno de issi scilicet Re Pietro et Karlo 

havesse C cavalieri, li quale volesse et tenesse in lu planu de 

Burdella. Li quali cavalieri fossero aparichiati de combactere in 

bactaglia l'una parte co' l'altra, cioène cento contra cento, entro 

.li quali cavalieri illi duy zioène Pietri et Rado deveano essere 

contati et numerati. Et quista bactaglia di questi duj fosse vene

zuturata devea essere lu primu die de junni in lu anno dello no

stro Signore Jhesu Cristo MCOLXXXIIJ, et quillu lu quale in 

questa battaglia di questi duj fosse venchuto, fosse in perpe
tua infame et privato de omne honore et iuredictione et ra
gione et de nome Regiu. Et che per lu quale deve avenire deve

. 

essere con tenuto de unu servitore, lu quale Iu degia servire et 

con quillo servitore suolo degia andare et stare et non com plu. 
Et quillo lu quale non venerie allu dicto die era statu entro ambe 

le parti acconczo et apparichiato incorresse queste medesme pene 

et per certo era periuriu. Alla quale die statuita lu diete Re 

Rarlo foe venutu certamente così como devea venire, et multa' 

giente la quale era presente, et f6ence lu Legato della Sede Apo
stolica con certa compagnia. Et lu dicto Pietri non vene chomo 

havea promisso. Alcuoj hominj di questu factu diceano che lu pre
dietu Pietri de Ragona parlao la nocte, la quale andava davante 

della die statuita achompagnato lu dictu Pietri de duj compagnj 
allu Senescalchu de Bardella in uno luocho privato et re.moto, di

cendo lu dicto Pietri che havea paura et timore che per la pre
sentia dello Re di Francza, lu quale era in quella parte pre
sente lu sopradictu Pietri lu pactu lu quale era factu intro illu 

questeet lu Re non ausava oservare et concessadecosachè fos

sero ventilate da l'una parte et da 1'altra lu supra dicto papa 

mandò missere Guido de Monteforte, homo de grande valore et de 

grande probitate et sapientia, in Romagna ad ciò che per la pre· 
sentia et tale homo fossero confortati li soldati, li quali erano in 

quella parte per lu signore Summo Pontifice l. 

Dopo un accenno alla cacciata di Roma "con grande 
dissonore ,,2, per una sollevazione popolare, del Vicario 

-
f. A cc. 141 b 2 a. 

2 A. c. 142 b. 
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angioino Goffredo de Dragona l, la Cronaca parla della fa
mosa sconfitta marittima 2 nel golfo di Napoli subita da 

Carlo Principe di Salerno, il 5 giugno 1284) della sua pri , 

gionia, della rivolta dei Napoletani e della ulteriore con

dotta della Guerra da di Carlo I di Anche 

qui 
parte Angiò. 

nessun particolare notevole si rivela diverso dagli al
tri cronisti, tranne il numero delle galee aragonesi in 27, 
che concorda con dato dal Neocastro equello (ventotto) 
dagli Annali di Genova (venti nove), ma che è inferiore al 
numero accolto dall'Amari mentre tutte(trentasei), quasi 
gli	 altri testi ne dànno uno concordamaggiore. Invece, 
con il numero già conosciuto quello delle galee angioine 
che si ritirarono subito dal combattimento; la quale fuga 
la Cronaca attribuisce ai marinai e non ai cavalieri Im

barcati: 

Et appresso de queste chose lu snpradicto Re de Sicilia, lu 

quale descendea dalle parti de F'rançia- per mare andao alle con

trate de Puglia, per lu avenimento .dellu quale li Sicilianj et 

Yspani venero per mare, li quali haveano forcza in le parte de 

Messina per mare. Con 27 galles armate et apparichiate li dicti 
Siciliani et Yspani venero per mare appresso alla ci tate de Na

poli, adciò che per. la sua sagacitate delli Siciliani et Y spa

gnoli potessero in la dieta parte de Napoli alcunj offendere da
vante che fosse lu advenimento dellu dictu Re. Et in quella hora 

de le 

allu porto napolitanu, et stando in lu diete luocho multi gieta
per	 spaciu VII migliara, quando diete galles foro appresso 

vano clamori et remori et manifesti indicij et aperti per li quali 
jndicij li predicti Sicilianj et Spagnolj movessero li Gallici a fare 

'bactaglia che erano et stavano in quella parte. Et in quella hora 

lu Prencepe Salernitano, lu quale era figlio dello Re di Sicilia 

primogenitu, lu quale Prencepe per certo a ciaschauno havea lassato 

in Callabria lu Conte Atrebatenense, era venuto lu dicto Pren

cepe questa parte. Et et incitatu delli sopradictj jnin	 con mosso 

dicij et clamori per questa animositate, la quale foe in lu dictu 

f. Cfr. A. DE BOUARD, Le Regime politique de Rome etc., Parigi, 
de	 Bùccard, 1920, p. 246. 

2 ove v. anche i riferimentiCfr., per tutti, AMARI, II, pp. 47-51,
 
qui citati.
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multo 

grande audatia, la quale non era usata de recepere, con tucti li 

suoi dibellato entro le galee intrao et le sopradicti nemici et bel

laturi asaltando contra issi combactea fortemente con poche gal
lee. Le quali galee erano XVII delle suoy, et per la fraode dellj 
marinai-i li quali era[no] sopra. le predicte gallee retorn aro in Na

poli: entro le quali gallee erano horninj che erano prodi et no

multi combatiturj. veritate lu supradicto 

Principe, Ii foe dampnosa. Lu sopradicto Prencepe recepio 

bili et valente et Et in 

Prencepe colli soy, li quali erano rimasi con isso foe certamente 

debellato venzutu et preso et questa cosa non 'foe sencza grande 
occisione et mortalitate delle soy nemici. Ma impercziochè che li 

inim ici erano vili galiota e marinarj et de nullo nome non foe 

equale dampno a pocho Galici, li quali Gallici erano stati in que
ste parti occisi et alcuni priai, li quali Gallici, così como homini 

li quali erano grossi et non erano amaistrati delle bactaglie dellu 

mare, hanno conosciuto che questa cosa non foe pocho in quilli li 
quali erano nudi et non erano amaystrati dellu mare. Et in, que
sto modo et maynera Iu supradicto Prencepe con li suo y cornba

tituri foe preso et 'menato in Messina et foe datu et mancipatu 
alla guardia della preso ne. Et lu quartu 'die presente, lu quale 
venia appresso queste cose, venendo lu patre dell� di ctu Pren

cepe a Napoli, li Napoletani da poy che era stato presu In dicto 

Prencepe havean o preso spiri tu de' rebellione contra Iu supradicto 
Karlo et fugero tucti li Gallici et tucti li haveauo spogliati. Lu 

supradicto Re Karlo li castigao, quieti scpradicti Napoletanjet 

a tucti quilli occhi che li poteano vedere così COlliO vista et 

j ust.issima. Dalli suoy sequaci lu dictoRe Karlo li Iassao cruciati 

et tormentati. Et in quilli tempi da presso et diversi avenimenti, 
li quali avenimenti plù plene.riamente perfectamenteet serrano 

di 

la sua hoste de andare alla citate de Regiu, la quale citate ène 
scripti sotto. Lu sopradicto Re Karlo acconzatu et apparichiato 

in Oallabria, in la quale parte lu diete Oonte Atrabatanense vi

'rilimente et fortemente havea sì bene portato in quella parte, 
In dicto Re andao adçiò che esso potesse passare lu Forru, de

siderando et volendo la dicta citate de Messin'a assegiare. Ma 

quella cosa la quale lu supradicto Re havea conmenezata et con

ceputa de fare in quella hora non Ja pòtte complire non trahere 

a fine et percziò multe gallee et ligni lu dieto Re fece reponere 

et conservare in lu portu di Brindeczi, adciò che le sopradicte 
gallee non fossero guastate per lu fratu et fortuna dellu mare et 

dellu vernu et per paura delli nimici che non fossero presi da 
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issi. Et da che fuoro reclusi et conservate le diete castellapoy 

overo vascella, le altre che remasero le trasmese per mare adciò 

che guardassero le passagie", 

Così termina, incompiuta, la narrazione della prima 
parte della Guerra del Vespro, alla quale segue l'accenno, 
con grandi elogi, alla morte di Oarlo I, di cui ricorda pure 

(di accordo con altri contemporanei) che egli" dissimulava 

ad altrui ed a sè medesimo il morbo 'che lo tirava alla 

tomba" 2. 

Lu nobile Re Rado Re di Sicilia, lu quale éne de grandis
sima et beatissima recordationevIu quale era gravato de grave 

infìrmitate, quamvisdiochè Ili Re mostrasse como non sentisse nulla 

cosa de questa predicta infirrnitate per le soe forcze, adcziochè 

le sue amici animati, lu dictu Re Karlo lu animo loro plù saga
cemente fossero animati. Et questa cosa facea lu dicto Re Karlo 

adciò che la soa infirmitate non fosse conosciuta, dalla quale in

firmitate in brevo tosto lu dicto Re detempo sperava passare 

et guarire. Et ordenatu imprimamente dellu bonu statu dellu Re

gno de Sicilia et facto conmonalmente lu consiglio di suoy savii 

quella cosa la quale éne plu salutifera ha ve facta. Et have rece

puto lu corpo del nostro Signore Jhesu Ohristo colla untione dellu 

olio santo, la quale se fa alla fine della vita et della morte. Et 

clamato lu santissiruo nome de Yhesu Ohristo in lu die della do

minicha, VII dellu mese di jennaro, lu dicto Re Karlo in lu Si
suagnore Dio Patre onnipotente have misso la anima. Et adpresso 

ad queste cose questo medesimo Signore Sunmo Pontifice, auduta 

la morte dannosa dellu sopradicto Re Rado Re di Sicilia per 
multe et longe die colli Perosini et colli Oardinali, così como era 

digno Il] supradicto Prencepe et Regecollegiu (sic) et combactitore 

et defendetore et figlio della Sancta Ecclesia Romana ceìlebrao lu 
• 

offitio allu sopradicto et prescripto Principe a. 

Ma oltre offici divini anche nuovi soccorsi finangli 
ziari Papa Martino IV diede agli Angiò: e furono gli ul

f. A c. 143 a-b. 
2 Cfr. AMARI, II, p. 97. 
3 A c. 148 b. 
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timi suoi aiuti. Dopo che fu nominato, CIOe, il Oonte di 

Artois Reggente del Regno nel nome di Oarlo II prigione 
(a cui il Pontefice aggiunse il Cardinal Gherardo di Parma), 
ecco che la S. Sede largì ben 100.000 lire tornesi, affìin
chè si migliorasse la difesa contro Casa di Aragona t.. Ed 

_ 

ecco anche qui che la' nostra Cronaca, con molti elogi al-' 

1'Artois, continua: 

Così fece lu predicto Papa et per lu Tuschano accellerato lu 

securussu dellu supradicto et de tucte sue herede et etiandio allu 

Conte Cerrabatenense, la quale era homo di grande valore et per 
la. sua sagacitate et subtilitate et miracoli et bellissima animosi

tate, multi homini li quali sonno dellu Regnu, multu plù per lu 

timore che non faceano per la' fidelitate alli Galli servicij et ho

nore, et disponea lu dicto Conte entro lu suo animo tucte quelle 
cose le et venendoquale li dicti Sicilianj faceano, lu sopraditto 
Sum[m]o Pontefice entro le diverse parti dellu mundo et retar

dando li venne una quantitate [de] moneta. La quale moneta era 

quasi quantitate de C milia librj de tornise ad questo sopradicto 
Conte Oerbatenense mandao 2. 

* 

* * 
. 

C011 Onorio IV, successore .di Martino IV, finisce la 

parte meno notevole' del nostro testo (ma nell' accenno a 

quel Pontefice non si fa riferimento a Casa di Angiò), e 

con Niccolò IV si inizia Ta parte originale, ma nemmeno 

essa è utile ai nostri fini relativamente a Aquel Papa. 
proposito di Celestino V, invece, si ricorda che egli, dopo 
la sua abdicazione, fu cabturat.o "per la giente dellu Re 

de Ongaria ,,3, cioè di Carlo Martello, primogenito di Carlo 

II, Re nominale di Ungheria, Vicario Generale del Regno 
di Napoli '. Poi nelle brevi biografie di Bonifacio VIII e 

di Benedetto XI, come nell' ultima, mutila, di Benedetto 

i Cfr. CADIER, pp. 110 e 112·4. 
2 A o. 148 b che continua a 144 a. 

3 A c. 145 b. 
4 Cfr. M. SCHIPA, Un Principe nap. amico di Dante, Napoli, Itea, 

1926, pp. 176-7. 
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XII, nemmeno si hanno riferimenti angioini; mentre vice
versa, essi sono abbastanza copiosi per Clemente V e Gio
vanni XXII, sul primo dei quali si diffonde a lungo il no

stro testo: si dire anzi che la suapuò importanza sia tutta 

quella relativa ai primi due Papi avignonesì. E si tratta, 
com' è noto, davvero di anni importantissimi per il Regno 
di Napoli, che, prima con Oarlo II, dopo la Pace di Oal

tabellotta, e poi con Roberto, riprende in pieno non solo 

la sua espansione italiana e mediterranea, ma anche la sua 

funzione .anti-imperiale nei confronti soprattutto di Arrigo 
VII e di Lodovico il Bavaro i. 

si ha un breve ricordo sulla morte di Oarlo"Dapprima 
II e l'ascesa "al trono di Roberto: 

Missere Karlo Secundo Re di Sicilia de 

vita, allu quale Re Karlo successe in lu Reame lu jnclitu excel
lentissimo Re Roberto suo figlio primogenito, lu quale Re Ro

berto, venendo in Avegnone, in quella terra foe incoronato in Re 

dellu supradicto Papa Clemente 2. 

trappassao questa 

Segue poi la narrazione del notissimo conflitto di Re 

Roberto con Arrigo VII di Lussemburgo 3, e propriamente 
dello scontro a Ponte Milvio a �oma, del 7 maggio 1312, 
fra truppe imperiali" e quelle di Giovanni di Angiò, fra

tello di Roberto; a seguito del quale e del successivo del 

26 maggio (in cui incontrarono la morte, da parte degli 
il Vescovo di il fratello di Lodovico diImperiali, Liegi,
 

Savoja e l'Abate di S. Gallo) \ l'incoronazione a Impera

tore del S. R. si ebbe in S. Giovanni invece che
Impero 
in S. Pietro: 

i e la mia memoCfr., per tutti, mio Mezzogiorno cit., studio I, 
ria La Dottrina ansi-imperiale degli Angioini di Napoli etc., Milano, 
Giuffrè, 1940 (estr. Studi in onore di A. Salmi, II). 

2 A c. 151 a. 

3 Basterà citare R. CAGGESE, Roberto d'Angiò e i suoi tempi, I, 
Firenze, Bernporad, 1921, pp. 118-98. 

4 Cfr. H. FINKE, Acta Aragonensia etc., I, Berlino, Rotschild, 1908, 
p. 307. Il Vescovo era Teobaldo di Bar, nominato nel 1313. 
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In lu anno dellu Nostro Signore mille CCCXII in Iu die de 

sabatho VI dellu mise de mayo Henrico Re delli Romanj entrao 

in la citate de Roma et concessadecosachè lu supradictu Henricu 

non intrare in Roma la de Santo Pietro chè allupotte per porta 
dicto Re Henricu era ccntrariu missere Iohanne jovene excellen

tissimi frate de lIu Re Roberto, Iu quale missere Johanne era 

Conte de Gravina et dapoy foe factu Prencepe de Achaya, collo 

exercito et hoste del li soldati et subditi soy et con li amici de 

llu dieto Re Roberto. Et de tucti quisti sopradicti lu dicto mis

ser Iohanni era Capitanio ordenato. Entrao lu sopradicto Henri

cho Re deJli Romani in Roma per la Porta delli Colonesi, li quali 
Coloni si lu condussero infine ad Santo Iohanne in Laterano et stando 

Iu dicto Henrico in quella parte per spacia de pocho die retornao 

ad stare alle Militie et in .quelle parte stette et per diversi facti 

d'arme, li quali foro facti da l' una parte et da l' altra foro morti 

et occisi per spata. Entro li hominj li qualj foro morti foe morto 

in lu die de Saneto Urbano, cioè alli XXV die de mayo, lo Abbate 

Vusburgense et misser Thomao de Savoya et misser 'I'ebald o de 

Barilu quale era Episcopo de Lege, et foe preso in la bactaglia, lu 

quale era vulnerato a morte, lu quale Vescovo foe portato per le 

giente de misser Giovannj allu castellu de Santo Angelo, in l u 

quale castellu lu dicto messer Johanni stava, et incontinente tra

passoe da questa presente vita 1. 

Nè manca un breve accenno alla famosa sentenza di 

condeposizione dalla potestà regia pronunciata da Arrigo 
tro Roberto, il 26 aprile 1313, ai preparativi imperiali con

tro alla revoca di sentenzaNapoli, quella da parte di Cle
mente V, con la celebre bolla " Pastoralis cura emanata

'" 

dopo la immatura fine del Cesare tedesco: bolla' di cui' si 

ignora la data e che il nostro testo vorrebbe assegnare alla 

data errata del 30 marzo 1313 2. 

Jn la quale Citate [Pisa] fece lu dictu Henricu Re delli 

Romanj .tre legi et allu Re Roberto condanao che le havesse 

i 
-A cc. 152 b 3 a. 

2 Cfr. Mon. Germ. Hist., Constitutiones, IV, 2, 1, pp. 1211-3. La 

costituzione cito nel testo non può essere neanche l'altra del 12 giu
gno ed. id., pp. 1044-6. Su tali docc, basterà citare mia Dottrina anti

imperiale, passi m. 
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tagliata la testa per sententia publica quamvisdiochè lu dicto 

Re Roberto non fosse presente et virilimente resistette. Quisto 
Henrico Imperatore, facta la pace con li Romanj, la quale foe 

facta dellu mese de j ugnio della citate pisaua, se partio con la 

sua giente adciò che devesse andare a Roma, et conmunalmente 

se dice a da tucta giente che lu sopradicto Henricu Re delli Ro
mani volea in tucto andare alla citate de Napoli l.... 

In quellu medesimo anno in lu terzu die de Kalende de a

prile [1313] in lu Consiglio, lu quale foe facto appresso dellu sopra· 
diete castelle Montelione, revocao la sententia capitale lu sopra

Papa Clemento, la quale per Imperatoredicto era stata data lu 

Henricu contra In Re Roberto, et declarao tucti quilli li quali 
persequitavano allo Re Roberto, li quali fossero de omne stato et 

etìamdio a'elli fosseroconditione, de stirpe pon+ificale o de j·mpe.
riale osia de reale dignitate, fossero nui lidendo (sic) Papa Cle
mento li exconmonichamo lu Imperatore Henricho expressamente 
nominando per questa sopradicta declaratione 2. 

Fu allora, com' è noto, che la potenza di Roberto di 

Angiò e del Mezzogiorno d'Italia giunse al colmo, anche 

per l'autorità conferita a quel Re a Roma, in Toscana e 

Lombardia, attraverso il Senatorato dell' Urbe, e, special
mente, il Vicariato Generale dell' Impero conferitogli dal 

Papa [durante le vacanze del medesimo Impero) in Alta e 

Media Italia il 14 marzo 13143 : ed eccoci al brevissimo ri

cordo relativo del nostro testo. 'I'ratt.asi però di un accenno 

importante, sia perchè tale nomina di Clemente V non fu 

seguita dall' effettivo esercizio di quell'altissimo offìcio ", sì 

che, quella bolla fu confermata da Giovanni XXII nel 1317, 
sia perchè la medesima nomina non fu notata da altri cro

nisti contemporanei, napoletani o italiani, e se G. Villani " 

ed il Fiamma li vi accennano; lo fanno solo per gli anni 

1.326 e 1341-2, rispettivamente: 
i A c. 153 a. 

2 A c. 153 b . 

. 3 Cfr. mia Dottrina ciu., passim. 
4 Ofr. ID., id., pp. 38·9. 
:; Ofr. Cronaca, IX, 351 (ed Trieste, Lloyd Austriaco, 1857, I, 

p.299). 
..

6 Ofr. G. DE VERGO'l'TINI, Ricerche sulle origini del Vicariato A
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Anchora fece lu dicto Papa quisto medesmo Roberto Sinatore de 

Roma et Vicario de Thoscana et de Lombardia 1. 

Tacendo. qui del ricordo del matrimonio di Clemenza 

di Angiò, nipote di Roberto, con il Re di Francia, e della 

canonizzazione di S. Lodovico di Angiò, Vescovo di To

losa, fratello dello stesso Roberto 2, ecco che. terminano 

così i riferimenti agli Angioini relativi a Clemente V. Pas

siamo ora a quelli relativi a Giovanni XXII, il quale (co
m' è noto) "primamente foe Cancellieri dellu ,Re Roberto, 
Re de Sicilia" 3. 

Naturalmente l'episodio più importante di storia an

gioina, avvenuto durante quel Pontificato, fu la lotta contro 

Lodovico il Bavaro e il nuovo tentativo ghibellino di in

vadere il Regno 
� 

: donde la conquista di Pistoia da parte del

l'esercito napoletano.e guelfo comandato dal Duca di Cala

bria, Carlo, primogenito di Roberto, e per lui da Filippo di 

Sangineto; donde il blocco di Roma, datasi alt'Irnperatore e 

all' Anti papa Pietro da Corvara (Niccolò V); donde i vari 

episodi dell' impresa imperiale, finita con la fuga del Ba

varo, fra cui un tentativo angioino di ostacolare il viaggio 
da Pisa a Roma dei Ghibellini, tentativo riuscito male, ma 

che contrasta con l'inazione rimproverata dal Villani al 

Duca 5. Ed ecco che di tali vicende dà brevi 'cenni il no

stro testo: 

Et habutu lo dominio della dieta citate de Pisa, concessade
cosachè la dictu Lodovicho de andare a Roma hapensasse per 
vere et tenere la corona dellu Imperio, lu homo nobile et pleno 
de omne misser Karlo Dacha de Callabria, primogenito dellu Re 

Roberto, lu quale Ducha era con quatromilia homini de cavallo 

armati in la citate Fiorencza pensao allo dicto serenissimo Lodo
vico de Bavera de impedire la viagio et trainessese davante ad. 

postolico, Milano, Giuffrè, 1939 (estr. Studi in onore E. Besta, II), pp. 
28·9 e 42·3. 

i A c. 154 a. 

2 A cc. 154 b € l55 a (si tratta di passi brevissimi).
3 A c. 156 b: cfr. OAGGESE, Roberto, II, p. 12.
 
4 Basterà citare ID., id., II, cap. 97·130.
II, 2, pp. 
s Cronica, X, 48 (ed. cit., p. 315): cfr. CAGGESE, II, p. 106, 
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unu fiume lu quale dellu districto della citate de Siena lu so

pradicto D ncha ordinao alcuni certi soy baroni et cavalieri cat

talIani. Li quali cavalieri allo dicto Seren issimo Lodovico deves
sero impedire lu passagiu. Lu quale impedimento lu supradicto 
signore Ludovicho sapendo certamente, in uno die LX miliara 

cavalcao. Et lo dicto Signore Lodovicho passao ultra lu flume et 

sencza nulla ordenatione infine a Roma con V milia homini de 

cavallo vene, lu quale Lodovicho Pietro della Corvara, lu quale 
era delle parti de Abruczo, dellu Ordene delli Frati Menori lu 

constituio innanti Papa con certi prelati, le quali fecero certi con

stitutioni et processi contro lo dicto Papa Johanni et contra lu 

Re Roberto quamvisdiochè In sopradicto Pietri dictu Antipapa 
fosse ordenato in vano. Et procurando lu supradicto Roberto colla 

sua sapientia, potentia et providentia perchè foe multo grande 
cari stia in la citate de Roma de pane et di vino, de carne et de 

multe altre cose et grande sesina era nata certamente entro li 

Romani. Et per lu homo nobile missere Philippo de Sangenetu, 
lu quale misser Philippo era unu delli baroni dellu dictu Ducha 

de Callabria, la citate de Pistoia, della quale lu dicto Castruczo 

lu sopradicto Castruczo (sic), per accagione di recuperare la dicta 

citate, se partio di Roma con LXXX ellecti et boni cavalli et 

cavalieri et lu dicto Castruczo e questa giente éue ritornato 

alle citate de Lucha certamente. Et per quisto modo et maynera 

lu sovradicto et serenissimo signore misser Lodovicho, In quale 
con questo medesmo Castruczo lu dictu Regno di Sicilia ordenao 

de asaltare per lu conailio dellu supradicto Castruczo, essendo 

manchato lu honore allo sopradicto signore Ludovicho. Et i llo ve

dendo certamente che ad illu mancbava et lu dicto misser Lo

dovicho dubitasse della malitia 'talianu et de loro tracti et dellu 

Roberto saviamente lu Ludovico sesopradicto dicto signore par
tio de la citate de Romana (sic), et le arme de tucti li soy ca

valieri in la maiore parte in Roma sono laxate in pigno \ 

Altro avvenimento importante avutosi sotto Giovanni 

XXII fu un nuovo tentativo di Crociata, alla quale accen

nano G. Villani 2 ed altri Autori 3, ma a cui non fanno ri

i
•A c. 157 a b. 

Cronica, XI, 18 (ed. cit., pp. 385-6). 
Storia della Marina italiana ecc.,3 Cfr., per tutti, C. MANFRONI, 

II, 1, Livorno; Giusti, 1902, pp. 260-1. 

/ 

2 
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ferimento gli storici napoletani [tranne il Camera) i: si 

tratta dei preparati vi del 1333 per la cosiddetta Sancta 

Unio contro i Turchi, stretta l' anno seguente tra Filippo 
.VI d-i Francia, l'Imperatore bizantino Andronico II, il Re di 

Cipro, i Cave.lieri di Gerusalemme, Pisa, Genova, Venezia, 
alla quale aderì anche Roberto di Angiò, nonchè il Papa. 

Secondo il Montini 2, i Crociati convennero a Ne

groponte, e poi si dispersero per la sopravvenuta Guerra 

dei Cento anni, ma dal Villani risulta che alcune azioni 
navali si ebbero, cioè che "l'armata della Chiesa di Roma 

e del Re di Francia e' Viniziani, in quantità di trentadue 

galee mandate in Grecia per difenderla dai Turchi, che tutti 
la correano e guastavano, scontrandosi col navilio de' Turchi, 
ch' era infinito, coinbattero con loro. I Turchi fuggendo a 

terra ne morirono più di cinquemila e arsono di ]01'0 na

viglio centocinquanta legni grossi sanza i sottili e picciol i ; 3. 
La quale narrazione del Villani trova con ferma in al

tre fonti contemporanee studiate dal Manfroni, da cui ri

sulta che nel settembre 1334· " la squadra dell'Unione, dopo 
. avere battuto una divisione di legni turchi a Cassandra, ne 

catturò molti altri a Troia ed a 'Smirne, e in una' fiera 

battaglia (14 settembre), nella quale si segnalarono lo Zeno
 

e di comandante
Giovanni Chepoy, dei franco-pontifici, di

strusse quasi intieramente le fuste dei pirati". Il Mau

freni, però, non accenna all'intervento napoletano, anzi sog

giunge che Roberto, nell'iu verno successivo, u tò di par
" rifi 

di unatecipare all'impresa" Crociata, gf\nerale; viceversa, 
il nostro testo parla esplicitamente di galee angioine par

�tecipanti alla battaglia.' Si tratta, quindi, di una pagina 
ignorata della Storia della Marina napoletana di cui abbia

mo una breve notizia: anzi conosciamo pure un episodio 
di valore relativo ad' un nostro feudatario 40: 

i Annali citt., II, pp. 8967. 
2 Due secoli di Relazioni fra noi e l'Oriente, estro Costruire, marzo 

1987, p. 4. 
l! ID., id., (p. 885). 

Lo identificherei con un Oaracciolo, e propriamente con Nicco

O., d'Ischia, S\;lO galeone si batlò detto di cui si narra che "c'on un 

-I 
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In lu tempo di questo sopradicto Iohanne Pontifice, in lu 

anno suapenultimo della vita, [i] Turchi, li quali sonno nemici 
della 'generatione christiana, ad incontrare la generatione chri
stiana in questo sopradicto tempo, in contenente alle parte de Gre
tia et de Ytalia venniro, sperando (sic) alli sopradicti Turchi ha
veano preparati intorno la quantitate de navi et vascella de mare 

Et inquatrocento. quella hora, adoperando la divina Misericordia, 
lu sopradicto Summo Pontifice et misser Re de FranPhilippo 
cza et lu scpradicto Re Roberto et lu Re de Oipri et frati 
Lione della Villafrancha vel Nova, lu ene Genequale Maystru 
rale de lu Ordine delli Frati dellu de Santo IohanneHospitale 

lude Yerusalem, quale stava in le parti ultramarine in una jn
sula la quale se clama la insula de 'Rodo, et lo Duce et lo Con
mone della nobile cità de Venetia et tucti quisti sopradicti Si

et vennero et armaro una certagnori Rege quantitate di gallee. 
Et in quella quantitate de gallee le sopradicti Signori le mandaro 

contra li sopradicti Turchi per la parte dellu sopradicto Papa. 
Delle. quali gallee foe Legatu per la parte della Sede Aposto licha 

lu signore Episcopo Belvatense et per le parti dellu Signor Rey 
de Francza andao per Capitano Generale dellu stuolo misser 10
hanne de Oipois Cavalieri, lu quale era collecta (sic] deputata ad 

queste predicte galee, la quale alle parte di Persia, in le quale 
lu supradictu Turehu habì taro et navigare et incontraro potente
mente li sopradieti Turchi, et unu lu quale have nome Oaroczu, 
Iu quale era uno delli Signori delle gallee de Re Roberto sopra
diete, per la sua industria et sapientia, lu navilio delli sopradicti 
Turchi con foco le fece ardere et brusciare, et per quisto modo 

dallo loro perfido et falso proponimento tornaro areto 1. 

Da un episodio della politica levantina di Casa di Angiò 
ora ad uno dipassiamo politica interna, cioè agli sponsali 

di Giovanna I: erede al trono di Napoli, quale figlia del 

defunto Carlo, u nigenito di Re Roberto, con suo cugino 
Andrea di Angi.ò-Ungberia. Com' è notissimo, si trattava 

di un fan'ciullo e di una bambina di 7 anni, il matrimonio 

dei quali non solo doveva placare il rimorso dell'Angioino 

tette valorosamente contro i Turchi nel 1330 " (B. CANDIDA GONZAGA, 
Memorie Famiglie Nobili merid.i III, Napoli, De Angelis, 1876, p. 51). 

i A c. 157 b, cui segue 159 a. 
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di avere in certo modo usurpato il trono al figlio del suo 

fratello primogenito, premertogli Carlo Martello, e, quindi, 
riportare la concordia fra i due rami angioini di Napoli e 

"di Ungheria, ma anche dovev\a fermamente preparare una 

successione meno abbandonata al capriccio del caso" '. Ciò 

spiega i lunghi preparati vi per ricevere solennemente Re 

Caroberto, che accompagnò il piccolo Andrea in Italia, 
preparativi che durarono dal 1331 al 1334, quando, nella 

estate, giunser� gli augusti personaggi. E, infatti, G. ,Villani 2, 
Domenico da Gravina 3 è la Cronaca di Partenope ", e il 

Camera 5, il Caggese 
6 

e il Léonard 7 ci dicono particolari 
. su quelle feste e quei ricevimenti, iniziati a Viesti il 31 

luglio, proseguiti a Benevento e terminati a Napoli, dal 

18 settembre in poi. Mentre, però, il Gravina scrisse che 

Re Roberto andò incontro agli ospiti fino a Benevento, ,e 

il Villani fino a Nola, ecco che la Cronaca di Partenope 
ci parla di Pomigliano (ancora più vicino a Napoli): ed 

appunto il nostro testo concorda con tale ultima indicazione, 
oltre a fornire altri particolari, anche se la data è errata: 

Et in veritate in lu tempo di questo Papa, cioène in lu anno 

dellu Nostro Signore M,CCCXXXVIIII (sic) lu Principe excellen

nome Andrea suo...tissimo, lu quale havea Rado R� de Ongaria [ J 
figlio, lu quale foe secundogenito, a Tohanna, la quale foe figlia 
a misaer Karlo Ducha di Calabria de clara et relucente memo

ria, lu quale Ducha era figlio primogenito dellu Re Roberto, Re 

di Sicilia, lu copollao alla sopradicta 1ahanna per via di matri

monio per lu quale matrimonio adziò che venesse ad compli
mento. Venne lo Re de Ungaria con novecento cavalli alle parti 
di Puglia per mare in nave allu portu della citate de Bari, la' 

. 

i CAGGESE, II, p. 345.
 
2 Cronica, X, 225 (ed. cit., p. 371).
 
3 Chronicon de rebus in Apulia gestis, c. 1 (n. ed. RR.'lI. 88., Città
 

di Castello, 1903, pp. 4-5). \ 
4 In Raccolta di varie Historie del Regno di Napoli, .ivi; Poraile, 

1680, p. 84 (III, 4). 
l) Annali, II, pp. 388·9. 
6 Roberto, II, pp. 345,,6. 
7 Histoire de Jeanne I Reine de Naples, I, Parigi, Picard, 1932, 
149-53.pp. 
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citate éne delle di et alloquale parti Puglia, sopradictu porto 
di Bari apparicchiaio con la sua giente in lu die secundu dellu 

mese de augusto della seconda indictione, et in quelle parti 
stette VII die per reposare, per lo contrario lu quale havea re

lu diete Re in mare et lu die nonoceputo del lu sopradicto mese 

venne lu sopradicto Re alla, citate de Canosa et in lu die de
cimo venne Iu dicto Re in Canosa alias in Venosa, in la quale 
parte lu dieto Re de jnfìrmitate et (sic) così destraeeato. Cavalehao 

lu dicto R� in fine alla citate de Melffa in lu die undecimo 

dellu 'sopradicto mese, in la quale citate foe lu sopradicto Re 

de Ungaria gravato de grande infirmitate. Et en lu die XIII 
dellu mise sequente de septembro della secunda jndictione, dalla 

sopradicta citate se partio lu dictu Re, et da die in die, conti
nuando lu die, lu sopradicto Re venne aproximando alla citate de 

Napoli et in lu die XVIII dellu sopradictu mise de septembro 
venne alla villa de Pomillano. La quale villa stae da longa alla 

citate de Napoli per spacio de VIII migliara, in la quale villa 

lu sopradicto Re Roberto, lu quale era venuto in contra allu 

dicto Re di Ungaria con grande compagnia de Conti et de Ba

roni, venne in la sopradicta villa. Jn la quale villa lu diete Re 

de Ungaria l� dictu Re Roberto aspectava. Foe venuto in la 

quale villa amendui li Re sopradicti abraczau l'uno et l'altro 

con grande allegrecze, et ìn quella sopradicta villa remase In 

dicto Re ,de Ongaria con la sua Corte, et lu sopradicto Re Ro
.berto se retornao da fine alla sopradicta citate de Napollo Et 

in lu die X VIII de lu sopradicto mise de settembre lu sopra
dicto signore Re de Ongaria in la sopradicta citate de Napoli 
foe receputo honorevolemente, cossì issu sopradicto Re como 

lu diete Andrea suo figlio pizulu, lu quale per lu Dalffino de 

sue bracze sotto unu deVienna foe portato iii le palliu auro, 
et sotto unu altro lu dicto Re per la sopradicta citate de Napoli. 

et sonnoCon grande jochi et allegrecze li sopradicti Re figliu 
stati conducti et menati, et celebratu lu matrimonio et lu spon
sale delli sopradicti Andrea et Johanna in la citate de Napoli in 

In die undecimo dellu octobro lu quale dovea venire. Lumise, de 

sopradicto Re se partio dalla citate de Napoli et in la terra de 

Arenzu lu sopra dictu Rey foe gravemente infermato de grande 
infirmi tate et la maiore parte della sua giente lu sopradicto Re 

de U ngaria. Et lu sopradicto Re, non essendo perfectamente sanato 

della sopradicta infirmitate, én e retornata areto in Puglia, et in

fine, allu die octavo dellu mese de jennaro et alcuna fìate andava 

7 
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lu dictu Re alla citate de Bari et alcuna fiata alla citate de Bar
letta. Et alcuna fiata alla citate de Audri, et in quillu sopradicto 
mese lu dictu Re have navilio ìn lu mare et andaoper passatu 
in Salanoma. Lu quale [Re] de Ungaria lassao lassao (sic) lu suo' 

figliolo Andrea alla citate 'de Napoli '\ 

* 

'* '* 

Queste le poche notiz.ie angioine contenute nel nostro 

testo: dj scarsa importanza per i periodi di Carlo I e Carlo 

II di Angiò, tranne qualche giudizio o qualche aggiunta 
nel volgarizzare i testi latini da cui deriva; di maggiore 
rilievo per il Regno di Roberto: L'autore è certamente un 

guelfo, anzi un guelfo di accesi sentimenti, come si' dimostra 

non solo nelle espressioni di 'omaggio dirette' a Papi e a 

Sovrani i loroAngioini (però gli Imperatori hanno sempre 
attributi protocollari), ma anche negli alti elogi rivolti ad 

�ssi e negli aspri giudizi relati vi ai loro avversari. L'autore 

anche sicuramente aveva larga conoscenza delle cose del 

Regno di Napoli, come dimostrano i particolari raccolti 
circa la venuta di Caroberto di Ungheria; per, quanto in
colto come scrittore e assai prolisso (quanti"' sopradetti " !) 
egli pone in luce le circostanze di maggior' rilievo, come 

i Vicariati del S. R. Impero concessi dalla Chiesa a Carlo 

I e a Roberto. Ma la importanza del testo è specialmente 
quella relativa al di cui tratta, data la scarsezza ditempo 
cronache napoletane relative ai periodi di Carlo II e 'Ro

berto, che, in fondo, si riducono alla Cronaca di Partenope, 
attinta, per quel periodo, per gran parte al Villani ; sì che 

questa nostra ricerca ed edizione parziale può anche avere 

il suo valore nel campo delle, fonti di storia angioina. 

G. M. MONTI 

f A cc. 159 a -160 a. 

http:notiz.ie


LA NASCITA DI FERRANDINO D'ARAGONA 

� 

Da quando, nel 1465, Ippolita Sforza s'era trasferita 

a Napoli, sposa di Alfonso d'Aragona, duca di Calabria, la 

madre Bianca Maria ne seguiva le sorti con quella tre

tenerezza con la usavapida quale occuparsi di tutti i suoi 
nati.' 

Il matrimonio, progettato' a.ll'irrdomani del trattato di 

Lodi, nel 1455, quando "la puta... aveva dece anni ed 
n 

era" (ormosissima et modestissima ; ed il fidanzato "com

piva acta anni 1 doveva servire a dar maggior sicurezza n 

ad un' intesa cui finalmente giunto il duca di Milanoe�a 
con l'Aragonese. [ buoni rapporti, rimasti ininterrotti fino 

al 1465, (uno degli attori del patto, Alfonso il Magna
nimo, era scomparso dalla scena del mondo, lasciando il 

seggio suo al figlio Ferrante) avevano permesso che in 

quell'anno le nozze avessero compimento. Ippolita Sforza 

era partita verso Napoli, accompagnata da una ricca corte 

e dai voti beneauguranti dei suoi e specie della madre, a lei 

dilettissima, che doveva rimanere vedova del marito nel 

marzo dell'anno, 

seguente. 
Nella corte che l'ospitò, Ippolita s'ebbe affettuose ac

non macoglienze, solo dal marito, dal suocero, re Ferrante, 
e quando apparvero in lei i segni della prima maternità, le 

prove 'di tenerezza del sovrano raddoppiarono. 
Il re' di Napoli, alleato del duca di Milano e di Fi

nel la lotta contro i fuoruscitirenze, appoggiava, 1467, 

i casaC. CANE'r'l'A, Le sponsalie di casa Sforza con d'Aragona, in 

Arch.: Storo Lomb., a. IX (f882) p. 137. 
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fiorentini che il ColI eoni conduceva i, ed il marito di Ip
polita, Alfonso di Calabria, si trovava in Abruzzo diretto 

verso le Marche e la Romagna, presumibile campo d'azione 

della guerra. 
La duchessa di Calabria, con la cognata Eleonora (la 

futura moglie d'Ercole d'Este) 8' la corte, trascorreva in 

Napoli le ultime giornate che la dividevano dall' evento 

-tanto atteso. " Aviso vostra illustrissima siçnoria, scri
-veva a Bianca Maria "ex castro capohano Parthenope » 

il 2 giugno 1467 il cremonese Egidio Ripario, uomo di 

corte di Ippolita 2, "como per la Dio gratia la serenissima 

maestà regia. lo illustrissimo signor Duca de Calabria 

qual al presente se retrooa in Abruzo, la illustrissima si

gnoria de mia madona et signora madona duchessa de Ca
labria cola sava gmvidanza et cola corte sova, et la illustris
sima signoria de madona Lionora cum tucti li altri illustri 

figlioli regali sono sani, stano bono et de bonissima voglia ... »' 

Il 26 di quel mese, finalmente, l'erede (e fu l'attesis
simo maschio) venne alla luce e l'evento fu annunciato a 

Milano, da diverse fonti 3. 
Lo scrisse subito per mano del suo segretario, Giaco

mo Oldoino \ la alla madre sua, 
· 

puerpera 

i La guerra, iniziata dai fuorusciti contro Piero dei Medici, aveva 

destato l'allarme in tutta Italia quando Venezia mostrò di appoggiarla, 
concedendo, ai ribelli, l'appoggio del Colleoni. In favore di Firenze 

mobilitarono il duca di Milano ed il re di Napoli, ma nulla di note

vole avvenne e la pace, detta paolina perchè imposta dal pontefice 
Paolo II, chi use, nel maggio del 1468, la poco gloriosa campagna di 

guerra. Cfr. B. BELOTTÌ, La vita di Bartolomeo Coileoni, Bergamo S. 

D., pp. 372 e segg., e C. CIPOLLA, Storia delle Sigrwrie italiane; Mi

lano, 1881, pp. 543 e segg. 
2 Quesca lettera e le altre che seguono, sono conservate- nell'AR· 

CHIVIO DI STATO DI MILANO, Archivio Sforzesco, Napoli, cart, 218. 
3 Su Ferrandino cfr. N. MINERVINI, Re Ferrandina, Canosa, 1923, 

e B. CROCE, Re Ferrandino in Storie e leggende napoletane, Bari, 1923, 
141 epp. segg. 
4 Di nobile famiglia cremonese, congiunto di quel Gigliolo 01

doino che; fu oratore ducale presso i Savoia. Aveva seguito Ippolita 
Sforza a. Napoli, al tempo del suo matrimonio, ed al servizio parti
colare di lei rimase per �oiti anni. Cfr. C. CANETTA, op.' ciii. p. 129" 
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." Iltustrissima princep« et etccellentissima domina do
mina rnater mea metueruiissima etcetera, Per la presente 
notifico ad vostra illustrissima signoria como a. di XXV 

del presente incomincio a propinquare el parto mio et da 

poy che ebbi disnato, tutto quello giorno stetti trista, cum 

pocho male però, a tre hore e meza de notte incomintiò 

le doçlie grande et concedente la gloriosissima Verzene Ma

ria, la quale molto me ha aiutata, sonate le VIIII hore, 
parturite uno bello figliolo maschio et secundo li signali 
antecedenti spero, curn la Dio gratia, Iuroere bono parto et 

in fin ad hora sto bene como piu distinctamente poterà in
tendere Vostra Eaicelleniia da Zuchino de Landriano ealiibi
tore de la presente ad le relatione dil quale prego Vost'J·a 

Signoria voglia dare indubitata fede. A la quale devota
mente sempre me ricomando, Datum ex Castro Capuano 
Neapoiis die XXVI Junii MCCCCLXVII. Eiusdem illustris
sime et etccellentissime dominationis »estre Devotissima fi
lia et seroitrio: fidelissima Hippolita Maria ducissa Ca la
brie etc. Jacobus Oldoinus a secretis ç. 

Contemporaneamente le inviò copia dell'annunoio fatto 

tenere ai cardinali romani presenti in curia. 
" Reoereruiissimi in Christo patres. Per partecipare 

li apacieri nostri cum »estre reoerendissime signorie, Li 

certificamo como ozi ad hoTe VIIII havimo parturito uno 

bello figliolo maschio più pienamente vostre prefutecomo 

siçnorie poterono intendere da Zuchino da Landriano 

nostro famiglio· de la presente eoiibitore. Datum ex Castro 

Capuano Neapolis die XXVI Junii 1467. Hippolita Maria 

de Aragona Vicecomes ducissa Calabrie etc. Marcus An
tonius ". 

Re Ferrante, che si trovava presso Napoli, nella loca

lità detta dei Mazzoni, seppe, a poche ore dal parto, che 

la monarchia aveva avuto un erede e si affrettò ad annun

eiàr lo, con parole delle quali traspariva il giubilo del suo 

cuore di sovrano e di nonno, al duca di Milano, con la se

lettera:guente 
" Illustrissime et potentissime duo: frater noster caris

sime. In questa hora, che so circa XII hore, havemo ha
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vuto aoiso da Napole como la illustrissima duchessa de Ca


labria, nostra figlia et vostra sorella, per gratia de nostro
 

signore Dio, questa nocte passata, al albi del di, sana et
 

salva è eccita da parto et ha parturito uno bello figliolo
 
masculo : quale nostro signore Dio faccia essere nato ad
 

laude et gloria sua et augmento et beneficio di la chri


stiana religione. Diamone aoiso ad vostra etcceilentia per
 

questa, ad sua sinçulare contenteza et consolatione. Questa
 

bona nova significamo per la alligata ala illustrissima ma

'-"donna duchessa vostra et nostra rnatre carissima, piaccia-
ve, volando, inoiarela a sua ecccellentia. Datum in nostris 

felicibus castris ad Masonurn rosarum die »eneris XX VI. 

junii MCCCCLXVIT. Reo: Ferdinaruius. Antonellus secre

tarius a secretie ; i. 

Contemporaneamente partivano le missive di quei lom


bardi che vivevano alla corte di Ippolita, desiderosi di su


l'un l'altro a Milano la tanto at
perarsi per far giungere
 
tesa novella.
 

Tra' i primi a scrivere fu, naturalmente, Antonio da
 

Trezzo, l'inviato degli Sforza alla corte di Napoli 2, che
 

mandò la breve alla duchessa Bianca
seguente missiva
 
Maria:
 

" Illustrissima et etccellentissima madona mia. Ad gau

dio et consolatione vostra, aviso la illustrissima siçnoria
 
vostra come la illustrissima madona Ypolita, vostra figliola, 

.
 

cum la çraiia de nostro Signore Dio, in quest' hora, tra le
 

VIIII e Ie X, ha parturito uno bello figliolo maschio et
 

i Si tratta del ben noto Antonello Petrucci. 
2. Antonio da Trezzo, caduta la Repubblica Ambroai ana., era stato
 

tra i più accesi partigiani di Fruncesco 'Sforza, che, salito al potere,
 
ne fece il suo oratore di fiducia. Lo mandò a Ferrara, dove il da
 

inTrezzo svolse, presso gli Estensi, un'attiva propaganda favore del
 

suo signore (cfr. A. OOLOMBO, L'ingresso di Francesco Sforza a Mi


lano, in Arch. St. Lo mb, a. XXXII (1905), pp. 70 e segg.), donde, dopo
 
la proclamazione della Lega Italica, lo trasferl a Napoli, oratore presso
 

il Magnanimo [cfr. G: SORANZO, La Lega Italica, Milano 1924, passim)
 . 
.. · 

. Per la-sua attività alla corte di Napoli, e la sua accortezza di diplo
matico, cfr. E. NUNZIANTE, I primi anni di Ferdinando d'Aragona,. in 

Arch, Star. Napoletano, anno XX e segg. (1895 e segg.). 
. 

, . 
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sua remasa sanasiçnoria è et libera del parto; de la quale
natività in quest'hora se fa aleçreza de campane et tirare 

de bombarde cum gaudio et aleçreza de tuta questa cità. 
Del che, per debito mio, ho voluto subito dare aviso alla 

celsitudine castra alla me racomando.quale Neapolis dìe 

XXVI junii 1467. Celsitudinis Ves/re seroulus Antonius de 
" 

Tricio ". 
Poi fu la volta di due. dame che avevano accompa

gnato Ippolita a Napoli: la contessa Petra de la Miranda 

scrisse: 

"Illustrissima princep« et excellentissima domina, do
mina mi percolendissima. Ho visto. quanto vostra illustris
sima signoria me scrive haoere mandato uno vaseleto de 

ungento per questa illustrissima madona. Dico che glie stato 

molto tarde a venire heri principiò un poco de male a la 

prefata illustrissima madona et questa notte, ad hore 

nove e 1/2 ali circha, parturi uno bello figlio maschio et, 
pur curn gran doçlie, a Dio çratia, la sta asai bene. Che 

io gli habia quella cura et dilzgentia che ho avuto per el 

pasato dicho che VostJna Illustrissima signoria può esere 

certa che non manche harerà guardia et diligentia per lo 

aoenire, che sempre ho haouto per el passato. A ti pedi 
de vostra illustrissima signoria me recomando. Ex Nea

poli diè XX FI junii 1467. Eiusdem illustrissime eoicellen
tissime dominationis »estre Fidelissima seroitrùx Petra de 

la Miranda comitissa ç, 

Con diversa forma, mandò le stesse notizie Emilia degli 
Attendoli : 

"" Licet sia certa che per altre sia facto notitia ad oo

stra illustrissima siqnoria, puro, per fare mio debito, per 

questa mia ad consolatione et alegreza de vostra I. S. et a 

laude et gloria de lo omnipotente Dio, per la presente ad

rissa vostra illustrissima signoria corno, per la Dio çratia. 
la illustrissima signoria de madona duchessa figLiola de 

Vostra Illustrissima Signoria, heri, a di XXVI del presente, 
fra le nove e dieci figliò uno bello figliolo, per /0 quale 
tucta questa alma cittade ne fa g1"andissima [esta ; ad La 

venuta mia informare Vostra illustrissima signoria como è 

.. 
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passato	 ogni cosa; ma, per la Dio gratia, la Illustrissima 

signoria de madona et lo figliolo, stano, secundo il caso, be
nissimo ; non altro ecccepto che continue me recomando 

ad li pedi de Vostm Illustrissima Signoria, pregandola 
perché per questi mei bissoçni me stato necessario affadicare 

•	 

,più persone, et fra li altri Zuchino da Landriano, presente 

latore, de ducati dece, cioè X d'oro »eneciani; se degni, de 

çratia speciale, fare dare' al diete Zuchino dicti ducati X 

d'm'o »eneciani. licei Ex castro capottano Neapolis 1467;.... 

Eiusdern illustrissime dominationis dorninationis vestre Fi

delissima seroitriai Emilia de Attendoiis n-

Trepida, come ogni madre, della maternità cui andava 

incontro Ippolita, aveva, Bianca Maria, commesso la sanità 

di lei anche all'aiuto dell'Eterno; ed il prevosto della chiesa 

di San Marco di Tortona,' Pietro Vi'sconti i, aveva avuto 

l'ordine di correre a Napoli, portando alla partoriente una 

miracolosa reliquia della Vergine Maria. 
Il 27 giugno il Visconti rende .conto della sua mis

SIOne: 

...... 

" Poych'è Vostra Illustrissima Signoria me imposse 
che, viste li vostre, me doveva transferire ad Napole, una 

con la reliquia de la gloriosissima Vel'zene Maria, po
sposto oçnaltro facto, int'l"ay in camino ; tanto, ho facto,et 

che ad	 digiorni et nocte, 23 del presente arivay' a Napole
 
'sanno et sa l'DO, excepto de la mia infirmiuuie antiqua, et a
 

, 

di oeneris 26 del presente, ad hora una de giorno, secundo
 

li astrologi, La Illustrissima signoria de madona duchessa,
 
figliola dè Vostra Illustrissima Signoria, ha parturito uno
 

bello tosso et per Dio qratia et de la gloriosa Verzene Ma

ria, secundo il caso sta benissimo lei et lo fiolo; donda io
 

ne laudo Dio et pregolo continuamente che, per sooa gra
tia et benigna misericordia. 'voglia conservarli in sanitade 

non domentegandose Vost?l'a Illustrissima Signoria, a la 

qual sempre me recomando. Ex castro capohano Neapolis 

i Oscuro personaggio; figlio di Gian Filippo Visconti, Ofr. LITTA, 
Famiglie celebri, etc., XIV. 
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die 27 junii 1467. Eiusdem illustrissime dominationis do
minationis oestre. 

Fidelissimus seroitor cornpater et orator frater Petrus 

Vicecomes prepositus sancii Marchii Terdonensis ç. 

U n al tro ecclesiastico, il frate minore Gabriele de Li
ciis \ scrive, il giorno seguente, alla duchessa di Milano, 
trattando dello stesso argomento: 

" Yhesus. Illustrissima madopna, per bono respecto 
non ho scricto alla etccellentia »ostra. Mo, essendo per re

tot -nare in brevi non scrivo se no che questo felicissimo 
parto de la illustre duchessa di Calabria, uostra figla, è 

stato di tanta leticia ha tucta questa cità che non è possi
bile ne dum scrioerelo ma narrarelo a bocha. De la mae

stà del Re eastirna vostra illustrissima signoria la sinçu
lare leticia ne ha iunruta, in modo me dichono multi de 

questi zentilihomeni che may (u tanta universale leticia e 

festa de parto alcuno facesse la bona memoria de la Re

gina. E laudato sia Dio eterno, è stato cum salute de luna 

parte e laltra, zioè matre e figlo. Me recomando sempre 

alla Vostra Illustrissima Signoria. Neapoli XXVIII Junii 
1.467. Illustrissime dominationis »estre. Orator ad Deum 

[rater Gabriel minister Mediolani. Ordinis minorum ". 
Il cremonese Egidio Ripario 2, che è stato tra i primi 

ad avvisare la duchessa, continua li, mandare nuove a Mi

lano. Due lettere, a distanza di un giorno; e non solo di 

redigerle, si preoccupa, ma si dà pena anche di assicurarne 

il sollecito inoltro a Milano, aggiungendo) sul dorso di esse, 
" fuietiter : cito, cito, cito". Seri ve il 29 giugno: 

"Avisso vostra Illustrissima signoria como, per la Dio 

gratia, la illustrissima signoria de madona duchessa, mia 

madona è sana et sta bono:et' signora,' secundo il caso, 

i Non altrimenti noto che per qualche notizia data dal WA DDING 

nei suoi Annali. Fu nominato provinciale dei Minori di Lombardia, 
per l'interposizione di Bianca Maria. 

2 Sui. Ripari di Cremona cfr. F. C. CARRERI, La famiglia Ripari 
249. Deve trattarsiin Giornale Araldico, Pisa, anno XXVIII (1901) p. 

docente nello studio creo edi quell'Egidio, Egidiolo, giurisperito 
monese. 

' 
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dorme bene et mangia bene ; el figliolo è sano et sta bono 

et teta bene et spei 'o, cola gratia de Dio, chel sarà bon 

figliolo da nutrire. La sua maestà regia, quando el naque, 
non se retroco ma vene el sabato ; et ante che savaqua, 
serenissima maestà andasse al. castello 11,01'0 vene prima

. 

qua ad vedere la Illustrissima siçnoria de madona duches
sa. Heri el gie vene anchora ; non porebe scrivere quanto 
sava serenissima Maestà se ne allegra. Q1ti vene ogni di tante 

dane, tanti signori et zentilhornini, che pare chel sia uno 

zubilleo; da la matina per fin a la sera non è rnay che 

non gie sia gente; per la Dio çruiia è molto bene corte

zata et oissitaia. Li (este et aleçreze che sono (acte per que
sti zentilhomini et populo de questa alma cittade non lo 

porebe scrivere. Non altro ; excepto che me recomando sem

pre ad lipedi de Vostm Signoria Illustrissima, pregandola 
se degni hacer mei fratelli per recomandati et nel numero 

de soy fidi serouli, Ex castro capohano Parthenope die 29 

junii 1467. Eiusdem illustrissime et eacelleniissime domina
tionis dominaiionis »estre. Fidus serouiue Egidius Rippa
rius de Cremona n' 

Ed ancora il 30: 
" adoiseola como per la Dio gratia la illustrissima si

gnoria de madona duchessa de Calabria figliola de vostra 

illustrissima siçnoria et lo sooo fiolo, per fin ad questa hora, 
secundo il caso, sono sani et stano bene de bonissima voglia. 
El fiolo dorme bene et teta bene ; credo chel sarà bon fio lo 

da nutrire. L;;" illustrissima siçnoria. de madona duchessa 
, questa nocte et questa matina ha ben dormuto ; la. furia 

del lacte giè passata, siche per lo adoenire, mediante la 

Dio çrotia, speramo illustre siçnoria de di in di staràsava 

meio ; mangia adsay bene. Como sova illustre signoria se 

passarà me sforcirà de di in dì darne adoiso ad Vostra 

Iltustrissima Signoria... Ex castro capohano Parthenope 
die XXX Junii 1467 fidus servulu,s Egidius Rippariu«... 

de C'l'emana n' 

Fra.ttauto, trascorsi tre giorni dalla nascita, la notizia 

perviene anche in Abruzzo, al duca di Oalabria, che, un 

pò in omaggio all'etichetta, un pò perchè non quantesa 
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persone abbiano già trasme-sso a Milano la notizia, scrive,
il 29 giugno, alla suocera, nei seguenti terrni ni : 

"Illustrissima ducissa mater nostra colendissima. 
- Advisamo la Siçnoria Vostra Gorno la Illustrissima 

ducissa, nostra carissima consorte nostra oeneridtfigla. 
. protcime passato è stata del suo parto liberata et ha (atto 
uno bellissimo figlolo, ad laude et gloria del omnipotente
Dio del che resto infinitamente contento. Suno più che certo 
de tal (elice novella restarete contentissima. Datuni in re

giis paternis feiicibue castris prope Sanctum. Flavianurn 
die XXV[[[[ Junii MCCCCLXVII. Vester hobediens fllius 
Alfonsue. Antonius Gaczo a secretis :I.. 

n 5 luglio il piccolo principe" (o' baptizzato .dooe li 

(o imposto lo nome del avo 2" e la duchessa di Oalabria ne 

seri ve a sua madre: 

; 

" Illustrissima princeps et ecellentissima domina mater 
mea metuendissima etc. etc. Essendo certa che vostra illu
strissima signoria continuamente stia attenta ad sentire di 
la bona ualitudine mia, per la presente li notifico como, 
per la divina çraiia, sto bene insieme curn. el figliolo mio. 
Di la festa (atta per el baptesimo del prefato figliolo mio, 
per la presente non li scrivo niente, perché voglio che Ste

phano. (amiglio de Petro da Landriano, porti la littera 

et se partirà domane. Ad vostra eoicellentia sempre mi ri
commando. Datum ex Neapoli die VI Julii 1.467 .... De
votissima filia et seroitricc Hippolita Maria ducissa Cala
brie etc. etc. Jacobus Oldoinus". 

A ntonio da Trezzo, invece, è più largo di notizie, dan

do, il 5 luglio, conto della cerimonia al duca di Milano: 

"Signore mio scrive per mie ho aoisato Vostra--

.. Anton io Gazzo, dopo essere stato tra gl i uomini di corte del Ma

gnanimo, restò ai servizi di re Ferrante ed espletò molti delicati in

carichi ai tempi della guerra contro Giovanni d'Angiò. Divenne, poi, 
del duca di Oalabria nel 1480-82 fu oratore alla cortesegretario e,
 

sforzesca., Cfr• .N. TOPPf, De origine tribunaliusn, Napoli 1665, passim;
 
L. instructionum. liber, Napoli, 1916,VOLPlCELLA, Regis Ferdinan:di I, 

339 epp. segg. 
2 NOTAR GfACOMO,- Cronica di Napoli, Napoli, 1845, p. 115. 
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Illustrissima Signoria come hogi se doveva baptizare el fi
gliolo de la Illustrissima madona Ypolita, vostra sorella. 
Hora aviso quella come hogi essendose nel castelto de ca

puana, dove habita la prefata madama vostra sorella, una 

triumphantissima festa 'alla quale so circa cccece state 

tione, circa le XXI hore (o baptizato dicto figliolo e po
stali nome Ferdinando Vicenza, e, (acta el baptismo, (o 
per il siqnore Re, dicto figliolo intitulato principe de Ca

pua. Il che ho voluto, per debito mio, significare alla celo 

situdine vostra. Dicto figliolo se ci�iama1'à soluni Ferdinan

do; chel nome de Vicenza gli lo ha posto madona per de
votione che ha ad Sancto Vicenza. Daturn ut in litteris 

quinto .Julii 1467. idem serous Antonius de Tricio ". 

* 

* * 
, 

Così entrò nella vita 'colui che doveva .divenire l'infe
lice re Ferrandino. 

Accolto con tanta gioia dal re Ferrante, dai familiari, 
dai Napoletani tutti, nessun dolore gli fu risparmiato duo 

ran te la breve esisteuza e chiuse gli occhi nella sua Napoli 
il 26 ottobre 1496, ripetendo la terzina del Petrarca ': 

U O cechi, il tanto affaticar che giova?
 
Tutti torniamo alla gran matre antica,
 
e il nome nostro appena si ritrovax; i. 

ALESSANDRO C IJTOl..0 

i B. Ol'tOOE, .o,p. cit., p. 169. 

. t 



UNA CONGIURA DI BARONI NEL CASTELLO D'ISOLA 

IN VISTA 

DI UNA SECONDA SPEDIZIONE DI CARLO VIII 

.(5 agosto 1496) 

I. 

LA CONGIURA E I CONGIURATI. 

Il 5 del 1496 si dettero nella roccaagosto convegno 

del castello d'Isola di Sora, che allora dicevasi Insula fi
liorum Petri, molti baroni ed altri uomini aderenti al par
tito francese. 

Erano presenti, Monsignor Graziano de Guerres capi
tano di Carlo VIU negli Abruzzi, Sigismondo e Ferrante 

Cantelmo figliuoli del Duca di Alvito, Giovanni della Ro
vere Prefetto di Roma e. Duca di Sora, Gola Alfonso di 

Monfort Conte di Campobasso, Giovanni di Monfort, Fede

rico di Monfort, Giovan Battista Caracciolo, Achille di 

Tocco, Uarlo Gambaoorta, Carlo Carafa figliuolo,con un suo 

"lo Pitiano de la Bora '" messer Alfonso Siponte greco, 

Ippolito Cantelmo nipote del Duca di Alvito e Raffaele 

della Rovere nipote del Prefetto'. 

Sigismondo e Ferrante Cantelmo recarono una lettera 

scritta il giorno avanti in Alvito dal Duca Pietro Giovan 

Paolo loro padre, munita del piccolo sigillo della firmae 

autografa di quello, ove scusandosi di non potere intervenire 

di persona a causa della sua malferma salute, egli faceva 

di incondizionata fedeltà al Re di Francia edprofessione 
inviava i detti suoi figli come suoi rappresentanti à Gio
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vanni della Rovere ed a Graziano de Guerres, affinchè ri
ferissero il suo animo e lo impegnassero con giuramento. 
Perciò il vecchio Duca di Alvito fu considerato P!esente 
al solenne 

. 

convegno. 
Adunati tutti nella cappella della rocca, il Vescovo di 

Sora, colà recatosi, vi celebrò la messa dello 'Spirito Santo, 
e dopo tutti i presenti giurarono sui Vangeli e sull' Ostia 

consacrata i patti délla loro "confederatione et coniuratione , , 

Nel primo articolo giurarono di 'essere fedeli e leali 

servitori del Re Cristianissimo, pel quale si dichiaravano 

pronti a dare la vita e le sostanze e a combattere" a morte 

et destrucione ; tutti i suoi nemici e "ribelli", e special
mente Don Ferrante d'Aragona e tutti i suoi seguaci. 

Indi giurarono di non parlare nè di tollerare che al

cuno parlasse di accordi coi nemici, obbligandosi ad am

mazzare senza discutere chiunque venisse a fare proposte 
di pace. E giurarono di conservare e custodire in servizio 

del Re di Francia tutte le terre ed i castelli in loro pos
sesso e quelli che eventualmente acquistassero. 

Monsignor Graziano dal .canto suo giurò di custodire 
/

in servizio 
.

dello stesso sovrano tutti i castelli 
. 

che gli sa,

l'ebbero consegnati dal' Prefetto di Roma, dal Duca d' Al
vito e dai suoi figli e da Federico di Monfort; r imanerido 

stabilito che in caso di morte di esso Graziano tali castelli 
ritornerebbero in potere dei rispettivi padroni. 

Decisero di mandare ambasciadore al re Carlo messer 

manoAlfonso greco, giurando che, qualora costui cadesse in 

nemica e giungesse un ordine del' Re di Francia di accor

darsi col nemico, 
. 

non si dovesse venire ad alcun patto se 

prima /e8so Alfonso non fosse liberato. 
Decisero quindi di accogliere nella loro congiura qua

barone volesse entrare a farne parte. Elessero poilunque 
per loro .capo il detto Monsignor Graziano, attesa la sua 

virtù e perizia, militare e la grande 'fedeltà verso il suo 

sovrano, obbligandosi a prestargli obbedienza come a Luo

.gotenente di esso Re. Ed infine affermarono di accettare 

di buona voglia qualunque castigo, ed anche la morte, 
avessero contravvenuto' aqualora questi capitoli. 
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Tali patti, redatti in iscritto, vennero firmati da tutti 
i presenti. Una copia di essi, che ci ha fatto conoscere 

questa tardiva congiura, fu inviata al Duca di Ferrara e 

trovasi tuttora nell' Archivio Estense i. 
La rocca dove si svolgeva questo episodio sorgeva in 

eminente eluogo ben munito. N'era signore in quel tempo 
uno dei più illustri congiurati, Giovanni della Rovere; e 

un altro di essi, il Duca Pietro che vi avevaCantelmo, 
mandato i figliuoli, n'era stato feudatario prima di quello 
e l'aveva tenuta ribelle a Ferrante I durante la guerra 
contro Giovanni d'Angiò, dal 1459 al 1463. Venuto in quel 
tempo ad assedia�la Napoleone Orsini, capitano dell'esercito 

pontificio, ne aveva demolito con le bombarde la torre maestra 

e poi l'aveva a viva forza espugnata 2. Aveva quindi questa 
fortezza già particolari ricordi della lotta che 37 anni prima 
avevano iniziato i Cantelmo 'contro gli Aragonesi. 

Alcuni dei congiurati erano dunque vecchi sostenitori 
del partito angioino, altri lo erano divenuti da poco. Cer
chiamo di conoscerli. 

Gratien de 'Guerres era uno dei condottieri dell'esercito 

francese. Carlo VIII gli commise la conquista dell'Abruzzo 

e poi, il 26 marzo 1495, lo in vestì della contea di Montorio, 
devoluta alla R.. Corte esser morto senza eredi maschiper 

,1'ultimo feudatario, Piet�o di Lallo Camponeschi. Il 2 mag
gio, nel confermargli tale concessione, il Re gli donò al

cune case in eAquila la terra di Val Castellana, confiscata 

al Colonna 3 -Il Guicciardini lo chiama" valoroso e ri putàto 

i ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, Cancelleria Estense, Carteggi e 

documenti d-i stati esteri, N apoli, busta 85, fase. XLIV, f. 1.4. Con ogni 
probabi lità questa copia del patto fu inviata a Ferrara da Sigismondo 

nel comeOantelmo, che, carteggio suddetto, appare corrispondente
si rindella corte estense precisamente in questo periodo. Lettere sue 

vengono fra le date 13 maggio 1495 e 17 luglio 150l. 
2 Una vivace descrizione di questa drammatica espugnazione ci 

lasciò Enea Silvio Piccolomini nei suoi Commentari (lib. XII, p. 313). 
3 ARCH. DI STATO DI NAPOLI, Sommaria, Eseoutoriale, volo II, f. 

atti74 t. ; vol. lO, f. 139; rip. da O. MASTROIANNI, Sommario degli 
della Cancelleria di Carlo VIII a Napoli, in Archivio stor. napoletano, 
vol. XX, p. 520 e 525. 
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capitano" i. E i congiurati riconobbero in lui la persona 
diche meglio ogni altra potesse dirigere l'impresa militare 

alla quale essi volevano accingersi. 
Giovanni della Rovere era dunque il signore' del ca

stello d'Isola, dove ebbe luogo la congiura, ed era pure 

Duca di Sora e di Arce e signore di altre terre nel Regno. 
Era figlio di un fratello di Sisto IV, Raffaello, ed era fra
tello del Oardinal Giuliano, il futuro Giulio II, ed aveva 

sposato Giovanna da Montefeltro, figlia di Federico Duca 

d'Urbino, che lo avea fatto padre di Francesco Maria, che 

successe alla. madre in quella signoria. Dallo zio Pontefice 

fu creata Prefetto di Roma; da Innocenzo VIII fu fatto 

Oapitan Generale di Santa Ohiesa nel dicembre del 1484. 
Il Ducato di Sora e di Arce, che era stato tolto da 

Ferrante I ad un altro dei congiurati; Pietro Oantelmo, 
per ribellione, fu concesso prIma a. Leonardo della Rovere, 
altro nipote di Sisto IV, il quale aveva sposato Ilaria, fi

glia naturale di esso Ferrante; poi, morto costui senza di
scendenti nel 1475, il Re il 24 novembre dello stesso anno 

lo aveva donato a Giovanni, con le terre di Arpino, Fontana, 
Santopadre, Brocco, Oasalvieri, Isola, Isoletta, Oastelluccio 

e Montattico 2. 
Nella che Ferrante sostenne contro Innocenzoguerra
 

VIII ed con
i baroni ribelli" Giovanni Roberto Sanseverino, 
entrambi generi di Federico da Morrtefel tro, ebbero il co

mando delle milizie pontifioie. Dopo di avere respinto da 

Roma Alfonso Duca di Calabria! il 31 ottobre ven1485, 
nero nel Regno; dove i l Prefetto, recatosi prima nei suoi 

feudi, 'da Soni mosse' poi verso l'Abruzzo, e dopo varie 

venne {ufln'e assediato a Beneventogesta dagli Aragonesi 
nel marzo del di Sora14863.'11, Ducato gli. venne confi� 
scato dal Re; ma. in seguito al trattato .di 'p�ce, vinc�ndo 

.i F. GUICClARDINf., La historia d'Italia, Venetia 1640', p. 49. 
2 ARCH. Dr STA'fO DI NAPOLI, Sommaria, Quinternioni, Repert, I, 

f. 23 e 178 t. 

L. VOLPWHlLLA, Liber instructionum Ferdinandi I, p. 410 sgg.; 
G. PALADINO, Un episodio della Congiura dei Baroni: la pace di Mi· 

glionico, in A rch, stor. nap. n. s., a. IV, p. 246 e 261. 

3 
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le riluttanze del Re, il Pontefice finì per ottenere la re


stituzione di stato
quello al Della Rovere, che ne ebbe con


ferma il 13 febbraio 1487 i.
 

Dopo pochi anni, durante i quali l'accordo era turbato 

da una giustificabile reciproca 'diffidenza, appena entrarono
 

nel Regno i soldati di Oarlo VIII, il Della Rovere e Pietro
 

Oantelmo alzarono subito le bandiere di Francia ed inci

tarono le altre terre alla ribellione 2.
 Il Prefetto raggiunse
Oarlo VIII a Napoli nel febbraio del 1495 ed ebbe il co

mando di alcune milizie italiane insieme con Fabrizio e 

Prospero Oolonna ed Antonello Savello. 
Uno dei personaggi più importanti della congiura era 

il vecchio Pietro Giovan Paolo Oantelmo, già Duca di Sora 

e signore di un vasto stato. Fin dal tempo della morte di 
Alfonso I egli era divenuto uno dei più baldanzosi nemici 

degli Aragonesi, non ostante che fosse strettamente con

giunto da vincoli di parentela con quella casa regnate per 
avere sposato Oaterina del Balzo figliuola di Francesco 

Duca d'Andria e di Sancia di Chiaromonte, che era sorella 

d'Isabella prima moglie di Ferrante I e madre di Alfonso 

Duca di Oalabria e di Federico, e per essere la stessa sua 

moglie Oaterina zia d'Isabella del Balzo, che sposò lo stesso 

Federico. 
Niccolò Oantelmo suo padre era Oonte di Alvito e di 

Arce in Terra di Lavoro, e di Popoli in Abruzzo, ed Al

fonso I lo fece pure Duca di Sora. Da sua moglie Anto

'nella di Oelano aveva avuto due figliuoli, il detto Pietro 

Giovan Paolo e Giovanni. In occasione del matrimonio di 

•quest'ultimo con Giovannella Gaetani nel 1439 il padre gli 
aveva donato la Oontea di Popoli; ma quando il padre morì 

il turbolentò primogenito Pietro lo spogliò con la forza di
 

quello stato 3. E 'alcuni anni dopo lo stesso Pietro tolse
 

i L. VOLPICELLA, 1. c. Per le trattative di pace in rapporto al
 

Ducato di v. P. del 1486 tra Ferdinando d'A- \
 

Sora, FEDELE, La pace
 

ragona ed Innocenzo VIlI, in Arch. storo nap., a. XXX, p. 481 sgg.
 
2 P. GIOVIO, Historie, lib. II, p. 59.
 
3 O. DE LELLIS, Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli,
 

vol. I, p. 129 sgg.
 
8
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il feudo d'Alfedena ad un altro suo congiunto, Onofrio 

Cantelmo i. 

Spiacq aero questi atti di prepotenza a Ferrante I e da 

ciò ebbero origine i rancori tra la casa regnante ed il po
tente barone. Il quale quando giunsero nel Regno le armi 

di Giovanni d'Angiò, appena dopo il tradimento del Prin

cipe di Rossano, rientrato nelle sue terre, alzò le bandiere 

francesi nel novembre del 1459 e si die' ad assalire i ca

stelli vicini e a suscitare la rivolta; esempio che fu seguito 
da Autonio Caldera e dal Oonte di Campobasso. E quando 
venne nel Regno l'esercito pontificio in aiuto di Ferrante, 
egli lo assalì al passo di Cervaro nel giugno del 14602• 

Il Re lo spogliò dei suoi feudi il 29 novembre 1461, 
e della Contea d'Alvito investì il fratello di lui, Giovanni, 
che aveva la Contea di di cuiriacquistata anche Popoli, 
quello lo aveva privato. E a Giovanni donò il Re molti 
altri feudi in Abruzzo in ricompensa della sua fedeltà 3. 

N el periodo che seguì la disfatta aragonese di Sarno, 
il Cantelmo fu tra i più arrabbiati ribelli, tenendo testa 

col Principe di Taranto, col Principe di Rossano e col 
Conte di Campobasso alle compagnie di Alessandro Sforza. 
Nè dopo la battaglia di Troia (18 agosto 1462) pensò di 

arrendersi, ma. col Conte di Campobasso, s'impegnarono 
quasi soli in una lotta ad oltranza. 

comandato daL'esercito pontificio, Napoleone Orsini, 
mosse allora contro il Ducato di Sora, "per raffrenar l'au
dacia di Pietro Oantelmo, superbo ed insolentissimo capi

-tano signore di quella città" scriveva il Summonte 4. Ma 

\ 

i ARCH. DI STATO DI NAPOLT, DE LELLIS, Notamenta, vol. XXIII, 
f. 1263. 

2 E. NUNZIAN'l'E, 1 primi anni di Ferdinando d'Aragona e l'inva

sione di Giovanni d'Angiò, in Arch. 'storo nap., a. XIX, p. 334, e 349; 
a. XX, p. 257. 

3 ARCH. DI S'l'. DI NAPOLI, Sommaria, Qninternioni, Rep. I, Terra di 

Lavoro, f. t:; VINCENTI, della famiglia Cantelma, Nap.8 P. Historia 

1604, p. 50 sg. 
" G. A. SUMMONTE, Detl'historia della città e regno di Napoli, Napoli, 

1675, vol. III, p. 418; E. S. PICCOLOMINI, Comm., lib. XII, p. 313: " Pe
tri Cantelmi superbi atque insolentis Ducis temeritatem correcturus... ". 
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lo del sembra fosse discopo Papa quello prendere i suoi 
stati, di cui desiderava fossero investiti i suoi nipoti i. 

Isola fu espugnata, poi cedettero Arpino ed altri ca

stelli. Il Duca chiese una tregua e l'università di Sora 

inviò oratori al Legato pontificio per mettersi a disposizione
del Papa. Così Pietro nel giugno del 1463 ritornava suo 

malgrado all'obbedienza di re Ferrante. Ma il Ducato di 
Sora. passò, come si è detto, ai Della Rovere. 

Per molti anni Pietro rimase a mordere il freno, e 

sembra non fosse sceso in aiapertamente campo tempi
della guerra contro Innocenzo VIII ed i baroni ribelli, ma 

ritornarono le armi di Francia nel febbraio delappena 

14�5, il vecchio Duca si ribellò nuovamente. 

Da sua moglie Oaterina del Balzo ebbe vari figliuoli, 
di cui tre maschi: Alfonso Oonte di Ortona, che rimase 

estraneo alle beghe paterne, Sigismondo e Ferrante, che 

lo seguirono fedelmente nella disgraziata avventura 2. 

Sigismondo, quando venne Oarlo VIII, credendo giunto 
il momento della riscossa, ritolse la Oontea di Popoli al 

cugino Restaino Oantelmo ed occupò la sua casa in Napoli". 
Ma quando la fortuna della sua famiglia vacillò nuovamente 

egli si valse della protezione del Duca di Ferrara, Ercole 

erad'Este,' col quale già congiunto per parentela, avendo 

una sua zia sposato un principe di quella casa '. 

i E. NUNZIANTE, op. cit., in Arch. storo nap., XXIII, p. 157, 
2 Le	 Vittoria Contessa di Terranova chefigliuole fur0no:' sposò 

Galeotto Carafa figlio di Gurrello e nipote di Malizia, Cornelia che 

e fu madre di e Diana Maria chésposò Berlingieri Oaldora Giacomo,
 
sposò Leonardo Caracciolo Conte di Sant' Angelo (P. VINCENTI, o. c.,
 

p.	 52). 
3 ARCB. DI ST. DI NAP., DE LELLIS, Notam., XXIV, f. 1168. Re

staino Cantelmo, figlio di Giovanni, e perciò nipote del Duca Pietro 

Giovan Paolo, rimase fedele agli Aragonesi durante l'invasione fran

cese. Ricuperò la contea di Popoli e la sua casa di Napoli dopo la 

restaurazione Perdette nuovamente il feudo nella seconda 

invasione del 1501; seguì il Gran Capitano alla battaglia di Cerignola 
e ricuperò nuovamente Popoli con le, armi in pugno nel 1508. (DE 

LELLIS, Notam., ibidem). 

aragonese. 

4- DE	 182.LELLIS, o. c., vol. I, p. 
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Durante 1'occupazione francese aveva funzionato da, 
oratore estense Carlo VIII, e la ritirata conpresso dopo 
tinuava a con la corte di Ferrara.corrispondere 

Poco sappiamo del pi ù giovane suo fratello' Ferrante, 
e meuo ancora del cugino, forse ancor più giovane, Ip , 

polito. 
I Mcnfort Gambatesa, oriundi francesi, come i Cantelmo 

erano tra i più accesi del partito angioino. Niccolò, detto 

comunemente Cola, Conte di Campobasso, fu tra i ribelli 
a Ferrante I nel 1459, aiutò Giovanni , d'Angiò nella cam

pagl1a di Puglia e fu tra i pochi baroni che, anche dopo 
la battaglia di 'I'roia, resistettero ad' oltranza. Pure perdo
nato dal Re, non depose le armi; e solo nel giugno del 

1464, espugnata Campobasso, si die' vinto. Ma non fece 

atto di sottomissione, e preferì andarsene esule in Francia, 
ove ebbe, com' è noto, una vita avventurosa al servizio, 
prima di Renato d'Angiò, poi di Carlo il Temerario. 

Ritornato in Italia nel 1478, militò per la Repubblica 
Veneta coi suoi figli Ange lo e Giovanni; ma dopo pochi 
mesi morì i. I figliuoli fecero ritorno a Napoli dopo la pace 
tra Ferrante e Lorenzo il Magnifico, nel 1480. Il Re li 

perdonò e li reintegrò nei beni paterni, invest�ndo Angelo 
della Contea di Campobasso 2. 

Angelo da allora rimase fedele finchè visse agli Ara

gonesi: nel 1482 combattè a Oampomorto e fu fatto pri
gioniero dall' esercito di Roberto Malatesta e di Girolamo 

Riarìo 3. Nel 1486, durante la ribellione dei baroni, andò 

con gli Aragonesi all' assedio di San Severino. Nel 1491 

era già morto 4. 
Aveva sposato Giovannella Caracciolo, dalla quale 

nacque Nicola Alfonso, che è qnello. che insieme al suo zio 

i B. OROCE, Un condottiero italiano del quattrocento, Cola di Mon7 
forte Conte di Campobasso e la fede storica del Commsmes, Bari, 1934:, 

L. o. o. C., in Arch .p. 84; VOLPICELLA, C., p. 370 sgg.; E. NUNZIAN'l'E, 
storo nap., XXIII, p. 182. 

2 DE LELLIS, Notam., f. 1118 e 1130. 
3 M. SANU'l'O, Diari, vol. I, col. 1222. 
4 B. OROCE, 1. c. 
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Giovanni abbiamo trovato a giurare nuovamente odio agli
Aragonesi nella rocca d'Isola. 

Cola Alfonso era allora ancora trovandosiminorenne, 
in questo stesso anno 1496 sotto la tutela della madre, al
-lorchè tolse in moglie Giovannella del Balzo, figlia di Rai
mondo Con te di Alessano i. 

Giunto l'esercito di Carlo VIII, probabilmente ad 

istigazione dello zio Giovanni e della madre, che ricorda
vano le avventure dell'avo e del Cola Alfonsopadre, fu 

tra i primi baroni che inalberassero bandiera francese 2. Il 
Re di Francia in ricompensa riconobbe la sua successione 

nei feudi di Carlo di Monfort Conte di Termoli, fratello 

di suo bisavo Angelo. 
Partito re Carlo e ritornato Ferrandino, il giovane 

Cola Alfonso si chiuse coi Francesi in Castel Nuovo; e di 
lì fuggì a Salerno con gli altri baroni nell'ottobre del 14�5. 
E Ferrandino dichiarò lui, suo zio e sua madre decaduti 
dai feudi, e fe' devolvere alla Corona le terre di Campo-

r basso, Fragnito, Campodipietra, Monacilione, Lino, Montorio 

Procina, Campomarano Monterotaro, le vendè ad Andreae e 

di Capua 3. 

Spogliati quindi di ogni loro avere, essi tentavano di

la sorte.speratamente 
Un altro dei baroni che sembra avesse una parte im

portante nel patto d'Isola è Federico di Monfort. Egli nou 

alla stessa dei Conti diapparteneva famiglia Campobasso 
e i suoi maggiori si chiamavano Brunforte. Suo bisavo 

diFederico era Conte Bisceglie. Il padre, Nicola, per av�r 
contratto parentela coi Conti di Campobasso cominciò a 

chiamarsi Monfort; aveva sposato Giovannella del Balzo 

i B. CROCE, Rettifioasione di dati biognlfiC'i riguardanti Cola di 

Conte di e la sua iu Atti della R. Ace.Monforte Campobasso famiglia, 
di se. mor, e F. DELLA Discorsopol.. LV, Nap, 193:.3, p. 17; MARRA, 
dp.lle famiglie estinte ecc., Nap. 1611, p. 227. 

e Ferdinando d'Aragona,2 T. MON'rALElNTr, I feudatari napoletani
 
Mondovi, 1910, p. 73.
 

3 AROH. DI ST. DI NAPOLI, Quinternioni, Rep. I, Abruzzi, f.239 t. 
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l' di Alessano. zia dell'altra Giovannella, che poi, come SI è 

detto, andò sposa a Cola Alfonso di Monfort. 
Federico sposò Eleonora Pandone, figlia di Scipione 

Conte di Venafro. Dopo la ritirata dei Francesi, n;l feb
braio 1496, egli ne alzò le insegne sui suoi castelli di Roc

cadevandro, Camino, Raiano e Puglianello, con la speranza 
-

- dicono gll antichi scrittori di ricuperare l'avita contea 

di Bisceglie i. 
:::1 Sanuto, dopo di aver detto che egli avea fatto pas

sare il nemico al' Garigliano, commenta il fatto col dire 

che dal Re "era ben veduto" e, che "sarà peggio per lui 

perchè perderà il suo stato chome ribello" 2. 
Altro congiunto dei Monfort era Carlo Gambacorta. 

Egli era figlio di Giovanni e di Margherita di Monfort, 
figlia di Carlo Conte di Termoli, e perciò procugino di 

Angelo di Campobasso, padre di Cola Alfonso. Ancor gio
vanetto, aveva Oarlo combattuto valorosamente con un 

francese alla presenza del Re, e poi aveva militato in una 
• 

del detto dicompagnia Angelo Campobasso 3. 
. 

Giambattista Caracciolo, figlio di Nicola, fu col fratello 

Bartolomeo feudatario di Pietrapulcina, Pescolamazza, Ca
salbore e Torre Pagliara, e 'fu dal 1484 Doganiero di Na

poli 40 -Quando giunse Carlo VIII egli fu tra quelli che gli 
resero omaggio e ne ottenne la conferma di tutti i suoi 

ofeud i " 

Achille' di Tocco apparteneva alla illustre famiglia che 

aveva posseduto liberi stati nell'Impero d'Oriente. Era si
curamente congiunto di quel Leonardo, despote di Arta e 

i F. CAMPANILE) Dell'armi overo insegne dei nobili, Nap. 1680, p. 

44; M. Ao TERMINIO, Apologia di tre seggi illustri 'di Napoli, Napo 1663, 
p; 156. 

2 M. SANUTO, I, c. 17. 
3 B. CANDIDA GONZAGA, Memorie delle famiglie nobili ecc., II, p. 

46; F. CAMPANILE, O. C., p. 43. 
4 P. LITTA, Caracciolo di Napoli, tav. XLVII1; A. CARACCIOLO, 

Una famiylia italianissima : i Caracciolo di Napoli, p. 357. 
s o. in Arch. storoMASTROIANNI, ,c., nap., XX, p. 60. Il privilegio 

è notato in Esecutoriale della Sommaria, vol. 9, p. 24. 
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signore di Oefalonia e di Zante, che aveva sposato Fran
cesca d'Aragona, nipote di Ferrante I, e, scacciato dai 
Turchi nel 1479, fu bene accolto da Sisto IV, che gli ac

uncordò appannaggio i.
 
Di Achille nulla sappiamo, ma non è
 improbabile che 

il Cardinal Della Rovere lo avesse istigato a ribellarsi agli
Aragonesi. 

Carlo Carafa, primogenito di Francesco e nipote di 

Malizia, nonchè fratello del Cardinale aveva otOliviero, 
tenuto da Alfonso I i feudi di Circello e Colle in Princi

. pato, Castelpagano e San Giovanni in Capitanata; dal 

padre aveva ereditato il castello di Vico di Pantano e dalla 

moglie, Eleonora della Leonessa, aveva avuto i feudi di 

Airola, Montesarchio e Cervinara. Ferrante I per ricom

pensarlo della sua fedeltà lo avrebbe creato Conte di Airola 

nel 1460. 
In seguito tra il Re e lui erano sorti alcuni incidenti 

ma di poco conto: nel 1487 il Re gli ordinò di mutare il 
castellano di Vico di Pantano, perchè dubitava della sua 

lealtà, e nel 1492 gli ingiunse di rimettere subito in libertà 

due 'sudditi pontifici, che egli aveva fatto arbitrariamente 

arrestare. Ma più che a ciò la sua defezione credo si debba 

alla stretta parentela con gli Orsini, avendo il suo primo
genito Giovan Battista, che è forse quello che giurò nella 

rocca d'Isola, sposato Francesca figlia di Roberto Orsini 
Conte di Tagliacozzo 2. 

Il misterioso individuo indicato col nome di " Pitiano 

de la Bora" era probabilmente un francese rimasto a brio 

gare nel Regno in favore del suo sovrano 3. 
Il greco Alfonso Si ponte era forse uno scaltro mercante 

i E. RICCA, La nobiltà delle Due Sicilie, III, p. 313. 
2 B. ALDIMARi, Historia genealogica della famiglia Carafa, III, p. 

33 sgg. ; P. LITTA, I Carafa di Napoli, tav. XX. 
3 Nulla ci autorizza a identificarlo con sicurezza con Guglielmo 

"de Pitania j, Marchese di Cotrone, ciambellano e consigliere ai Carlo 

VIII, nè con Francesco "de Borraa , Presidente della R. Camera 

della Sommaria (O. MASTROIANNI, o. c., in Arch. st. nap., XX, p. 274 

e 583). 
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assoldato dai congiurati, i quali riponevano Hl lui tanta 

fiducia da servirsene come ambasciatore il Re dipresso 
Francia. 

Il Vescovu di Sora, che benedisse il patto, era Pietro 

Lupo da Tivoli, che tenne la cattedra sorana dal 1479 

al 1503 i. 

II. 

IL MOVENTE. 

Chi seguisse soltanto le vicende della guerra svoltasi 
nel Regno dopo la ritirata di Carlo VIII, tra \Ferrante II 
da una parte e dall' altra gli avanzi dell' esercito francese 

ed i baroni ribelli, non riuscirebbe a spiegarsi come al 

I	 principio di agosto del 1496· vi fosse ancora un gruppo di 

baroni che osassero in un' azione militare coronatasperare 
da successo contro il potere riconquistato dagli Aragonesi. 

Dopo l'ingresso di Ferrandino a Napoli (7 luglio 1495) 
molti successi arrisero alle sue armi: la dedizione di Capua 
e di Aversa, il passaggio di Prospero e di Fabrizio Colonna 

alla parte aragonese, la sottomissione della maggior parte 
dei baroni ribelli, la capitolazione di Castel Nuovo (8 di

cembre), la lega con la Repubblica di Venezia (21 gennaio 
1496), ne avevano rapidamente consolidato il potere.

È vero che seguì un periodo avverso con la defezione 

condi Virginio Orsini e nuove ribellioni in Puglia (febbraio); 
ma i diprogressi Oonsalvo di Cordova in Calabria, l'arrivo 

del Marchese di Mantova, inviato da Venezia (7 aprile), 
i suoi successi in Puglia e quelli di Ferrandino nel Prin

cipato, l'assedio delle forze francesi in Atella con a capo 
il Vicerè Mo asignor di Montpensier, e la successiva capi
tolaaione (20 luglio) avevano decisamente vòlto in favore 

degli Aragonesi le sorti della guerra. 
Quando i nostri giuravano nella rocca d'Isola, da 

quattro giorni appena le milizie francesi erano uscite da 

i· F. UGHELLI, Italia sacra, I, col. 1247. 
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Atella con non altra speranza che quella di far ritorno in 

patria. Se quest' ultima nuova poteva non essere ancora 

giunta a loro conoscenza, non è possibile che essi ignoras
sero la capitolazione avvenuta sedici giorni prima, anche 

perchè pochi giorni avanti di essi, Monsignor Graziano,uno 

dall'Abruzzo era accorso con gli Svizzeri per cercare di li
berare gli assediati i. Si aggiunga che gli stessi Sanseve

rino, che erano i più temibili ed ostinati nemici degli Ara

gonesi, già trattavano col Re. 
Perchè mai uomini esperti come Giovanni della Rovere, 

come Pietro Giovan Paolo Oantelmo, come Giovanni e Fe
derico di Monfort, come Graziano de Guerres, sceglievano 
un .momeuto così sfavorevole per impegnarsi a sostenere 

quasi 'da soli mia lotta ad oltranza? 

È noto che Oarlo VIII aveva ai suoi fedelipromesso 
di ritornare in Italia. Ed è soltanto una certezza assoluta 

di questa nuova spedizione che potrebbe spiegare la con

giura d'Isola. 
Ohe cosa facesse e che cosa ilrealmente si proponesse 

Re di Francia in soquesto periodo possiamo apprenderlo 
pratutto dalle informazioni degli oratori veneti e dalle Me
morie del Oommines. 

In una lettera' che Oarlo VIII scriveva il 5 marzo 1496 

dal castello d'Amboise alla moglie del Prefetto di Roma, 
dopo di aver parlato degli aiuti che già aveva mandati nel 

di così si "Non cessamo di farRegno' Sicilia, esprimeva: 
novi preparamenti et exerciti terrestri et anche maritimi per 
lo ritorno semo anostro, perchè deliberati, piacendo Dio, 
a lo bono tempo personalmente noi ritornar per la recupe
ratione et conservatione de dicto Regno, qual, per haverlo 

noi acquistato, lo havemo tanto in cuore, che più presto 
consenteremo de lassar perder tutti questi paterni nostri 

regni de Franza che 'l diete de Sicilia. Sicchè ve confor

tamo siate 
--

di bono animo) chè li boni et strenui servitii 

che ne ha facto e continuamente fa lo illustre Prefecto 

i M. SANUTO, I, c. 230. 
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vostro marit.o SIano bene colocati et parturirano bono 

fructo " i. 
E agli ambasciatori fiorentini aveva dichiarato: "Je 

ferai de tels préparatifs que chacun verra combien j' ai à 

coeur de mener à bonne fin cette nouvelle expédition 2.; 

In modo così lusinghiero Carlo rispondeva alle premure 
che gli venivano dai suoi capitani e dagli Italiani che gii 
rimanevano fedeli. Nè poche erano queste premure. Etienne 

de Vesc, lasciata Gaeta, si era recato da lui precisamente con 

tale intento; il Montpensier gli aveva inviato il senescalloe 

de Beaucaire con lo stesso scopo 3. Ma chi più si affannava 

a sollecitare gli armamenti era il Cardinale di San Pietro 

in Vincula, come allora chiamavano Giuliano della' Rovere, 
fratello del Prefetto: egli allora era a Nizza per sorvegliare 

I 

l'allestimento delle navi" E ancora erano cresciute queste 
richieste nell'aprile, allorchè, trovandosi il Re a Lione, si 

erano riuniti intorno a lui, lo stesso Cardinal della Rovere, 
il Cardinal di Saint Malo, Gian Giacomo Trivulzio, Anto
nio Maria Sanseverino, Don Ferrante figlio del Duca di 

Ferrara, Camillo Vitelli, Carlo Orsini figlio di Virginio, il 

senescallo de Beaucaire ed altri tra i quali gli ambascia
tori fiorentini e quelli dei baroni napoletani 5. 

Carlo, assillato da tutti costoro, decise la nuova spedi
zione e nominò una commissione che ne avesse affrettato 

i preparativi. Il Duca d' Orléans ne. avrebbe avuto il co

mando. Il Duca di Ferrara, Giovanni Bentivoglio, i Fioren

tini, il Prefetto di Roma ed il Cardinale Giuliano avreb
bero fornito parecchie migliaia di uomini d'arme e di fanti; 
si sperava anche nell'aiuto del Marchese di Mantova, che 

si diceva stanco dei Veneziani. Si contava conquistare prima 
il Ducato di Milano e si pensava che il Regno di Napoli 
sarebbe facilmente tornato in loro potere. Ed il Commines, 

i M. SANUTO, I, c. 68. 
2 H. F. DElLABORDE,

\ 
L'éxpédition de Charles VIIl en Italie, Pa

ris, 1888, p. 678.. 
3 DELABORDE, o. C., p. 677. 
4 SANU'l'O, I, c. 118. 
5 SANUTO, 1. c.}. DELABORDE, o. C., p. 678. 
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che ciò riferisce, soggiunge di aver visto l' Orléans pronto 
a partire e la sua corte già incamminata i. Il Re di Fran
cia contava di essere a Torino per S. Giovanni (24 giugno) 2, 

Fino al 9 giugno Marco Dandolo, oratore veneto a Mi
lano, riferiva esser giunta notizia che il Re raccoglieva da
naro e sollecitava l'armata. di Provenza e che in Asti si 
attendeva il' Duca d' Orléans. Furono inviatiperfino gli
elenchi di coloro che dovevano venire in ltalia 3. 

Al contrario altri informatori dalla Francia dicevano 

che l'armata non era in ordine e che i preparativi erano 

lentissimi ., Motivo per cui il, Sanuto, dopo di aver riferite 

le comunicazioni che facevano apparire imminente la spe
dizione, soggiungeva: "Tamen, vene!non 

n 

Narra il Commines che il Duca d' Orléans, essendo 

morto in quei giorni il Delfino, era improvvisamente dive
nuto- l'erede al etrono, che, essendo il Re malsano, stimava 

non allontanarsi dalla Francia e cercavaprudente perciò 
di mandare a monte la spedizione d'Italia. Chiese allora 

al Re di riunire il Consiglio nella speranza che quello fosse 

di avviso contrario. Ma il Consiglio, riunitosi due volte, 
lo stesso cronista, espresse il parere che si dovessepresente 

andare " atteso gli aiuti e l' amicitia de' suddetti signori 
i taIian i, i quali già havevano fatta gran spesa e stavano 

Ciò non ostante e le viveapparecchiati".	 malgrado più 
ambasciatori fiorentini epremure d�gli	 napoletani, il Duca 

non	 si d eci se a partire !i, 
Intanto giungeva a Firenze una lettera scritta il 7 giu

gno da Lione, in cui si dava per certissima la spedizione 
e si diceva che l' Orléans si era messo in cammino,perfino 
Il Duca di Milano, però, edotto di tali novelle, giudicò che 

ciò' facessero i Francesi "per tenere i Fiorentini in spe

ranze" 6, 

i F. DI COMMINES, Le ,memorie, Venetia, 1613, p. 656.
 
2 DEL�fBORDE, O. C., p. 678.
 
3 SANUTO, I, c. 206 sg.
 
4 SANUTO, I, c. 207, 208 e 215. 

I 

o. 658.s COMMINES, c., p,
 
e SANUTO, I, c. 207 e 219.
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Il 28 giugno Carlo VIII lasciò Lione per recarsi a Tours 

dalla la eRegina, quale era contraria alla spedizione pregò 
il Cardinal di Saint Malo affinchè avesse indotto il Re "a 

star a casa e viver in pace)). Ella avrebbe perfino minac

ciato di ri uuire un ottenere un voto conparlamento per 
trario all' impresa italiana i. 

Dopo tante incertezze, i l L" agosto, cioè il giorno stesso 

in cui l'esercito francese lasciava Atella disarmato, giunse 
notizia a Milano che erano partite da Lione molte genti 

eper preparare le strade pel passaggio delle artiglierie che 

nel Delfinato stavano 500 lance a Anchepronte partire 2. 

quest'ultima fu poi smentita. 
È però queste giungeevidente che tutte notizie che 

vano dalla Francia tener vi ve leper speranze degli ade� 
rent i, avevano dovuto decidere i nostri baroni a stringere 
i'l patto d'Isola nel momento in cui maggiormente avversa 

era stata la fortuna alle armi francesi. Noi ignoriamo quali 
assicurazioni ed esortazioni essi avessero ricevuto diretta

mente dal Re di I Francia e sopratutto dall'infaticabile Car
dinal Della Rovere; ma sicuramente 'ne ebbero, come le a ve

vano avute i Fiorenbni. 
D'altra parte agiva in' essi la considerazione che la 

vittoria definì tiva degli Aragonesi sarebbe stata la loro 

sicura rovina. E fra i le e l' esaltacosì, timori, speranze 
zione dell' antico livore, si decisero a gruocare la loro ul
tima carta. 

III. 

L'EpILOGO. 

avantiPochi giorni del' giuramento d'Isola, il' l° ago
sto, Avella era stata dunque evacuata dai Francesi, "che 

tanto erano prima gagliardi et hora, voltante fortuna, ve

nuti si mansueti che di loro si faceva quello che il Re 

i SANUTO, I, c. 237 Ag.
 
2 SANUTO, I, c. 260.
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voleva. " i. Venosa SI era arresa, il Marchese di Bitonto si 
era accordato col Re ed era sullail Principe di Bisignano 
buona via di una composizione 2. L' 8 agosto si arrendeva 

San Severino 3, e Ferrandino muoveva contro Salerno, che 

l' 11 gli apriva le porte, mentre la rocca resisteva fino al 
25 <i. Infine la stessa Aquila si sottometteva.". 

Mentre tali successi arridevano agli Aragonesi, d'altra 

svanivanoparte ogni giorno più le speranze della promessa 
venuta di Carlo VIII. E nei diallora, primi settembre, 
molti dei Sanseverino, il Principe di Bisignano, il Conte 

di Lauria ed il Oonte di Capaccio, entravano in Napoli 
fare atto di sottomissione al Re li. 
N on rimanevano con le bandiere di Francia che Ta

Gaeta e i castelli dei nostri ribelli in Terra di La

per 

ranto, 
voro, oltre a qualche altra terra meno importante nelle 

province. L' 8 settembre Don Federico muoveva all' assedio 

di Gaeta 7. 
Mentre ciò accadeva i congiurati chiusi nelle loro 

rocche tacevano in trepida attesa, mentre con ogni proba
bilità -il loro ambasciatore greco era in viaggio, se pur non 

era già in Francia. 
Il 5 ottobre entrava in Napoli il Principe di Salerno, 

ma due giorni dopo spirava in Castel Capuano Ferrante Il. 
La rapida ascensione di Don Federico al trono prevenne 

qualsiasi nuovo tentativo di ribellione, sì che egli il 19 

potè ritornare all' assedio di Gaeta 8, che il 29 novembre 

anch'essa cedeva alle armi aragonesi 9. 

t SANUTO, I, c. 266. 
2 SANUTO, I, c. 263. 
3 No'rAR GIACOMO, Cronica di Napoli, Nap. 1845, p. 207; SANUTO, 

I, c. 271. 
4 G. PASSERO, Historie, Nap. 1785, p. 104. 
s SANUTO, l, c. 292. 
6 NOTAR GIACOMO, p. 208. 
'l PASSERO, p. 106. 
8 PASSERO, p. 110. SILVElSTRO GUARINO riporta questa partenza in 

data del 29 ottobre (Diario, in Raccolta di varie croniche del Regno di 

Napoli, I, p. 230 sg.). 
9 NOTAR GIACOMO, p. 212. Il PASSERO riporta la caduta di Gaeta 
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Fu allora che Federico, libero di ogni altra .oura, pensò 
che fosse giunta l'ora di fiaccare la resistenza di Graziano 

de Guerres e dei suoi aderenti. Nota infatti il Passero che, 
dopo di essere entrato a Gaeta, il Re mosse contro il Pre

fetto di Roma e lo assediò nella Rocca Guglielma i. 
Le informazioni del corrispondente veneto dei giorni 

24-26 dicembre recavano che gli Aragonesi preparavano le 

artig lierie contro Rocca Guglielma, precisando che in q ue

sta fortezza si era rinchiuso Graziano, e che il Prefetto 

stava invece a Sora, dove muoveva ad assediarlo Consal vo 

di Cordova, il Gran Capitano 2. 
Entrambi gli assediati, fermi nel giuramento, ricusavano 

con indomita fierezza di venire a patti col sovrano,· pur 
non vedendo oramai altra via di scampo 3. 

Fra il 13 e il 24 gennaio 1497 Consalvo, al quale si 
era avevacongiunto Prospero Colonna, preso molti luoghi 
del Ducato di Sora: Arce, Torella, Pico, Belmonte, Atina, 
San Donato e Piedimonte. Non resistevano, di tutto il Du

cato, che Sora, Vicalvi ed Oliveto (. Lo stesso Federico se

guiva da vicino le operazioni militari: il 21 infatti egli 
era ad Alvito 5. In quegli stessi giorni Taranto si arren

deva a Don Oesare d'Aragona 6. 
Non ostante che tutto gli crollasse intorno, il Prefetto 

di Roma si disponeva ad una resistenza ad oltranza. Non, 
così il fiero "Duca vecchio di Sora come allora chiama", 

vano il decrepito Pietro Giovan Paolo Cantelmo Duca d'AI

vito, che stava anch' esso in Sora, il : 

quale coi figli Sigi
smondo e Ferrante si era recato dal Re ad Oli veto a fare 

atto di sottomissione 7. Ma qualche giorno dopo ·il vecchio 

in data del 18 (p. 111) e SILVESTRO GUARINO in data del 12 (o. 0., I, 
p. 231). 

i PASSERO, p. 111.
 
2 SANUTO, I, c. 420 e 424.
 
s SANUTO, I, 0. 423. 
" SANUTO, I, c. 451 e 482. 
s L. VOLPICELLA, Lib. lnstructionum, p. 391. 
6 NOTAR GIACOMO dice che tale nuova era giunta a Napoli il 20 

gennaio (p. 213). 
7 SA,NUTO, I, c. 483; 
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forse non al doloreDuca, reggendo della fiaccata alterigia 
e della rovina della propria famiglia, moriva i. 

Anche il Prefetto parve venire a più miti consigli, poi
chè intorno al 20 febbraio Prospero Oolonna trattava per 
un accordo tra lui e il Re. Graziano, invece, nel tempo 
istesso, con un ardi to colpo di mano, uscendo da Rocca Gu

riusciva aglielma, riprendere Rocca d'Evandro, che già da 

qualche tempo gli era stata tolta. 

Ancora nel marzo non si era venuti ad un eaccordo, 
c'informa il Sanuto che si tenevano ancora pel Re di Fran
cia la Rocca Guglielma e la Rocca d' Evandro, comandate 

da Graziano de Guerres, Sora, Arce ed Isola (queste due 

ultime evidentemente riprese dai ribelli), agli ordini di Gio
vanni' della Rovere 2. 

Allora Oonsalvo di Oordova, presa Ostia l' 11 marzo, 

mosse contro Rocca Guglielma 3. Ma non si venne a fatti 

d'armi, perchè pochi giorni dopo andò in vigore la tregua 
di sei mesi con la Francia, la quale dava tempo a trattare 

fìno al 25 ottobre.". 
Molto tempo prima di quella scadenza, negli ultimi 

giorni di maggio o nei primi di giugno, accordatosi il Papa 
col Cardinal Giuliano della Rovere, il Prefetto, fratello di 

. 

quest' ultimo, promise fedeltà a re Federico 5. Nel Ducato 

di Sora gli successe poi il figlio Francesco Maria, che fu 

poi Duca d'Urbino G. 
Graziano de Guerres dal can to suo cedette le sue terre 

al Re e' fece ritorno in Francia 7,. 
Triste fine fecero invece i Oantelmo. Dopo la morte 

del vecchio Duca, Re Federico, che aveva accolto l'atto di 

i SANUTO, I, c. 527. 
2 SANUTO, I" c. 547. 
3 NOTAR GIACOMO, p. 214; PASSERO, o. 

. 

C., I, p. 112. 
" Il DELABORDE dice fino al l° novembre (o. c., p. 683). 
f> O. 113. Il SANUTO parla dell'accordo in data 6PASSERO, C., I, p. 

il GIOVIO il Prefettogiugno (col. 642). Secondo (Hist., lib. II, p. 182) 
si sarebbe rifugiato a Sinigaglia. 

6 178 t..A:RCH. DI ST. DI NAPOLI., Rep. I Quinternioni, f.
 
'7 182.
GIOVIO, Hist., lib. II, p. 
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sottomissione, fece donare al Sigismondo e a Ferrante dalla 

regia guardaroba il panno nero per gli abiti di lutto i. Ma 

dei feudi essi rimasero privati, perchè il Ducato di Alvito 

il Re vendette ad Alessandro VI, che per sessantamila du
cati	 lo acquistò per Goffredo Borgia suo nipote 2. 

Ridotti in miseria trovarono asilo la corte dipresso 
Ferrara. E in vano Sigismondo litigò fino al 1508 nella spe
ranza i suoi feudi 3.di 'riacquistare 

Nè miglior sorte toccò ai Monfort, i quali avevano già 
perduto i loro feudi, passati ai Di Capua dopo il ritorno 

di Ferrandino. Sì che altro non rimase loro che andarsene 

esuli in ove Cola Alfonso morisse ancorFrancia,	 sembr,. 
e senzagiovane prole •. 

E lo stesso fu costretto a fare Federico col suo primo
genito Giovanni, lasciando il secondogenito Gaspare in mi
seria. La famiglia poco tempo dopo si estinse in Benevento 5. 

Carlo Gambacorta rimase nel Regno coi fratelli Fran
cesco Angelo e Cesare. Essi cercarono di ricuperare qu.al
che cosa dei feudi che sarebbero loro spettati per la dote 

della loro madre Margherita di Monfort, intentando una 

lite ad Andrea "di Capua. E in virtù di una transazione 

acquistarono nel 1510 Ripalimosano, Rotino e Rocchetta 6. 
Carlo aveva anche combattuto a Cerignola nel 15037• 

Giambattista Caracciolo fu perdonato dal Re, il quale 
a lui e al fratello Bartolomeo confermò il feudo di Casal
bore 8. Ed egli intervenne alla incoronazione di Federico 

il 18 agosto 1497 in Capua 9. 
i ARCH. DI ST. DI NAPOLI, Cedole di Tesoreria, v. 162, f. 78 t. 
2 ARCH. DI ST. DI NAp., Rep. I Ouinternioni; 
3 T. OARACCIOLO, De »arietate [ortunae, in Opuscula historica, ed. 

Gravier, p. 101; DE LELLIS, Fam, nob., I, p. 136; VINCENTI, Hist. 
della [am. Cantelma, p. 54 sg. 

4 B. CROCE, Rettificas. di dati biograf. rigo Cola di Monforte ecc. 

cito 
/ 

s F. OAMPANILE, O. C., p. 44; M. A. TElRMINIO, Apologia ecc., p. 
156. 

l) ARCH. DI ST. DI N APOLl, Rep. I Quinternioni, f. 241. 
B. OANDiDA GONZAGA, O. C., II, p. 46.
 

8 E. RrcCA, O. C., I, p. 186.
 
9 SANu'ro, I, C. 718.
 

7 
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Anche Carlo Carafa dovè ottenere il perdono, perchè 
rimase nel Regno, ove morì nel 1515; ed al figlio Giovan 

Vincenzo, che era stato paggio di Ferrandino, concesse il 

Re Federico il titolo di Marchese di Montesarchio i. Lo 

stesso però trent'anni dopo, quando giunsero i Francesi col 

Lautrech, passò ancora una volta dalla loro parte 2. 
Nulla sappiamo di quel che avvenne di Achille di Tocco. 

Quando tutto era finito per coloro che con tanta bal
danza si erano confederati nella rocca d'Isola, Carlo VIII 

ancora una volta pensò ad allestire la promessa spedizione; 
ma la morte lo colse quasi improvvisa nel castello d'Am

boise il 7 aprile 1498. E fu il Duca d' Orléans, prima re

nomestio a venire in Italia, che salito al trono col di Luigi 
XII,· riuscì nel 1501 a debellare la dinastia aragonese, adem

tardivamente al voto di quei baroni, che lo avevanopiendo
 
invano atteso cinque anni prima.
 

R. FILANGIERI 

i ALDIMARI, o. C., III, p. 37; LITTA, o. c., tav. XX.
 
2 ALDIMARI, o. C., III, p. 38.
 

9 
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APPENDICE 

IL PATTO 

"Al nome de Dio et de la gloriosa Vergene Maria et de tutti 

li Santi dela Corte celestiale, et ad laude gloria honore et stato 

del nostro ohristianissimo signore Re de Francza de Jerusalem 

Sicilie etc. 

In questo presente giorno che è lo quinto del mese de ago
sto 1496, constituti personalmente li illustri et magnifici signori 
infrascripti in la rocha del castello de Isula, videlicet: 

Monsignore Gratiano de Guerra, 
lo signore Petro Joampaulo Cantelmo Duca de Albeto, 
lo signore Sigismondo et lo signore Ferrante, soi' fieli, li 

quali comparono prometteno et jurano in nome loro et del predetto 
signore loro patre.: del quale hanno pleno mandato auctorità et 

potestà sopra ciò, como consta per lettere de manu propria sot

toscripta del predetto signor suo patre, el tenore de le quale è 

qui inserto et infra, videlicet : Petrus Joanpaulus Cantelmus Dux 

etc. Per notifìcatione de mia sincera et integra fede V€l,'SO lo chri
stianissimo signor Re de F'ranza et de Sicilia, per servitio et stato 

dela Maestà del quale delibero effectualmente non solum le facultà 

mettere ma la propria persona mia et de mei facto farefioli,. ho 

la presente a Mario de <pacalupis de Albeto mio secretario sotto

scripta de mia' propria mano, signata col sugello picolo el quale 
uso in cose mie importante, et per demonstratione de questo mando 

alle illustrissime signorie Johanne de Ruvere Prefecto de Roma 

dignissimo et al signore Gratiano de Guerra, Sigismondo et Fer

rante mei carissimi fìoli, li quali de mia voluntà voglio referiscano 

et medio j uramento promettano questo essere mio firmo proposito 
et in questo perseverare senza reserva alcuna et de altra deliba
ratione, Me dole non posserme conferire personalmente alle pre
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dette' illustri et excellenti signorie congregate a dieta determina
tione per essere indisposto de sanità, et demostrare alle loro si

gnorie et a tutto il mondo questa mia predetta intentione in ob
servare la debita fè, attesi li meriti et benefìcii receputi dala 

predetta christianissima Maestà con obligatione immortale, la quale
delibero observare intrepide et inconcusse. Et quantunque in que
sto essere necessaria più longa et autentica scriptura conosca per
havere a inperseverare li soliti experimenti de mia fè, me remet
terò alle opere laudabile future et preterite con omne demonstra
tione de servitù. Datum Albeti quarto augusti 1496. Petru -Iam
paulus Dux predictus manu propria subscripsit, Cum impressione
sigilli supra mernorati. M. manuqui supra propria. 

lo illustre signor Joanne dela Ruvere Prefecto de Roma 

lo signor Colalfonzo de Monforte Conte de bassoCampo 
lo signor Joanne de Monfort 
lo signor Federico de Monfort 
lo signor Joanne Bapta Carrazolo 

lo signor Achile de Toccho 

lo signor Carlo Gamba Curta 

lo signor Carlo Carafa et 

lo Fiolo 

lo Pitiano de la Bora 

messer Alphonso Siponte greco 

lo magnifico messer Hyppolito Cantelmo nepote del pre
detto signor Duca de Albeto 

lo magnifico messer Raphaele dela Ruvere nepote del pre
detto signor Prefecto; 

li quali essendo desyderosi demonstrare omne di più la sua 

sincera fede et servitù verso lo prelibato christianissimo signor 
Re et in quella constantemente perseverare, de loro spontanea vo

luntate et de bon core et perfecto animo, se sono" convenuti et 

facti pacti capituli et confederatione et coniuratione, como de sotto 

se intenderà, che tutti simul et semel de uno medesmo animo et 

volere constituti ut supra, in la Capella postain la rocha, audita 

le messa del Spiritu Santo celebrata per lo reverendo Vescovo de 

sancta la Ostia saSora, hanno jurato ad Dei Evangellia sopra
 

crata et in le mano del de dire fare mante
predicto Episcopo 
nere 'et observare inviolabiliter tutte le infrascritte cose, et im

primis : 

Che tutti insieme et ciascuno per sè serano veri fìdeli et 

leale servitore dela Maestà del Re ohriatianissimo , parati et di
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sposti ad omne tempo et hora de exponere le loro facultà et pro

prie vite per servitio beneficio honore et stato dela predetta chri
\ 

stianissima Maestà contro et a morte et destrucione de tutti li 

soi jnimici et rebelli et specialiter contra de Don Ferrante de A

ragona et de tutti soi sequaci amici et adderenti. 

Item li predicti signori comfederati constituiti ut supra pro
.mettono 'l'uno a l'altro, coniurano, statuiscono et d'eliberano che 

mai non sia lecito ad alcuno de loro parlare nè fare parlare de 

pacti de accordo nè de compositione alcuna con li jnimici de epsa 

predetta Maestà, et che se per caso fusse mandato persona al

cuna deli jnimici per parlare de accordo pace treuga o composi
tione con li predicti comfederati ovvero con alcuno. de loro, sia 

obligato lo primo a chi serà nota tale cosa amazare subito o fare 

amazare qualuncha venerà deli jnimici a tractare tale accordio 

senza volere intendere una minima parola, excepto se non venesse 

comandamento in contrario dala predetta christianissima Maestà 

che se havesse a pigliare accordo, et alhora se facia el volere de 

quella, alias se observino le cose predicte. 
Item li predicti signori confederati constituti ut supra pro

meteno se obligano et jurano a mantenere conservare et defen

sare per stato servitio et beneficio dela predetta christianissima 

Maestà, etiam se li fusse necessario exponere le vitte loro, tutte 

le castelle terre et forteze dove se troverano a loco et tempo, 
tanto dele seacquistate quanto de quelle acquistarano. 

Item prometteno j urano et se obJigano li predicti comfede
rati che tutte le terre castelle et forteze o loci importanti che 

acquistasseno non le alienarano nè disponerano quoquomodo se 

non quanto serà el volere et comandamento dela predetta chri
stianissima Maestà. 

Item lo predicto Monsignore Gratiano constituto ut sopra se 

obliga promette et j ura de custodire et fare custodire, mantenere 

et defendere per stato et servitio dela predicta chrisbianissima 

Maestà le forteze le quale li serano assignate per lo. illustre si

gnor Prefecto soprascritto. Et in eventum quod Deus avertat lo 

predicto signor Gratiano morose, promette et jura dare tale ordine 
. 

et modo che diete -forteze serano resignate in mano et potere de 

dicto signor Prefecto. Il quale similiter le haverà a tenere ad in

stantia dela predicta christianissima Maestà una con le altre sue 

forteze et stato, como se obliga et vole essere obligato per questa 

presente confederatione et coniuratione. Et)o predicto messer Gra
tiano promette et jura che vivente epso non assignarà maidiete 
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forteze se non in mano dela predieta ehristianissima Maestà, overo 

a ehi piacerà a quella. 
Item lo predicto signor Gratiano promette obligase et jura 

de ,mantenere conservare et defensare per stato servitio et bene
ficio dela prelibata christianissima Maestà tutte le forteze le quale 
li serano consignate dali illustri signori Duca de Albeto, dal si

,gnor Sigismondo et dal signor Ferrante soi figlioli et dal signor 
Federico de Monfort. Et in eventu che diete messer Gratiano mo

resse, q uod Deus avertat, promete et jura dare tale ordine che 

diete forteze sarano resignate in mano deli predicti signori et 

primi patroni, et vivente lui promette de non assignare mai diete 

forteze in mano de persona alcuna, excepto che dela predicta Mae
stà o' de chi parirà a quella. 

Item conciosiacosa che li predicti signori confederati mandano 

alla -Maestà del christianissimo Re messer Alphonso greco pre
diete, prometeno et jurano che in eventu che diete messer Alphonso 
fusse interpreso et non potesse sequire lo viagio et ordine dato, 
et che mandando in tal tempo la Maestà christianissima alli pre
dicti confederati che dovessero pigliare partito o acordo con li 

suajnimici de Maestà, como quella che fusse inscia de tale andata 

de dicto messer Alphonso, non debiano mai pigliare dicto accordo 

se primo epso non 'è liberato. 
Item li predicti signori confederati constituti ut sopra vo

gliono deliberano et prometteno che accadendo alcuno signore 
barone devoto del christianissimo signor 'Re volesse intrare in 

questa confederatione et coniuratione, gli possa intrare et sia ac

ceptato gratiosamente dummodo prometta et se obliga pro ratta 

a tutte le predicte cose per servitio et stato dela predicta chri

stianissima Maestà. 

Item li predicti signori comfederati, attesa la virtù et peritia 
militare con la gran fede verso la Maestà del christianissimo si

gnor Re del predicto Monsignore Gratiano de Guerra, ex nunc lo 

elegeno et deputano per loro principale et capo et loco tenente de 

la 'predicta chrisbianissima Maestà a tucte le predicte cose et per 
stato et servitio de quella, et prometteno se obligano et j urano 

prestarli obedientia in tutte le cose ordinarà et comandarà al ef

fecto predicto et a beneficio dela impresa del predieto christianis

simo signor Re. 

et j urano li predicti signori confederati utItem prometeno 
supra per servitio et stato del ohristianissimo prelibato signor Re 

de observare fìdelrnente tutte le predicte cose, nè mai manchare 
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:nè in dicti ne III facti, nè per sè nè per altri contravenire. Re
servando la castigatione et pena a chi manchasse o contravenesse 

alle soprascritte conventione et capituli. nel pecto dela predicta 
christianissima Maestà, ala q uale quando paresse dare la morte 

per li demeriti deli contrafaeienti, ex nunc restano contenti et 

patienti ad acceptarla de bona voglia. 
Item per magiore publicatione declaratione et corroboratione 

etde tutte le predicte cose, che la prelibata christianissima Mae

stà da omne conoscere et riconoscere li meriti ettempo possa 

demeriti deli predicti comfederati, epsi per chiascuno de loro 

aerano manusottoscripti in questi capituli de propria". 



. 
MARIA D'ARAGONA GOVERNATRICE DI BENEVENTO 

IN ALOUNI DOOUMENTI INEDITI 

Interessante se non sempre per attività spiegata, per 
lustro di nomi, la serie dei governatori del Ducato di Be
nevento nella prima metà del XVI secolo. Il più volte se

colare ma non pacifico possesso pontificio, visse o meglio 
continuò a vivere in quel secolo e nel successivo, una vita 

aspra e agitata da calamità e da lotte intestine i,' da ri

percussioni della guerra franco-spagnuola, da soprusi giu
risdizionali e territoriali da parte del circostante Regno, 
da prepotenze e da ruberie di soldatesche straniere che si 
annidavano nella città "comedentes et bibentes gratis" 2, 
da contese politiche sovente sfocianti in gravi, minacciose 

irruenze. Spinosa, pertanto, la situazione dei governatori 
da Roma e attraversatipontifici lontani dall'orgoglioso at

teggiamento dei consoli, gelosi difensori degli statuti e 

dei privilegi cittadini che da Enrico' VI in poi venivano 

invocati contro gli atti di imperio dei rappresentanti della 

. Santa Sede. Spesso, pertanto, nei mandati di quest'ultimi, 

i V. in BORGIA (Memorie istoriche della pontifizio. città di Bene

vento ecc. Roma, Salomoui, MDOOLXXIX, vol. III, p. 480 e segg.) 
l'accenno alla pace stipulata e giurata fra i cittadini, il 28 febbraio 

e il 5 marzo 1530. 
2 Il BORGIA ora cit., ricorda (p. 478) una Litania pro quacumque 

tribulatione et cantata fui t in anno tribulationis 1528 prima mensis no

»embris quando Hispani milites devoraveruni omnem substantiam Be

neventanorum per duos menses in civitate commorantes, comedentes et 

bibentes gratis, et fuerunt septem milia., spoliantes Beneventanos omni

bus bonis suis, 
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esortazioni e rimproveri e non meno spesso le une e gli 
altri, inefficaci. 

-
-Ne1 1521 trascuro i nomi di mino!' conto governò 

il Ducato di Benevento Paolo Biondo discendente del noto 

umanista i; nel 1525, Ferrante d' Avalos marchese di Pe

scara a cui successe Vittoria Colonna 2 

; 11e1-1530 Fernando 

fratello di FedericoGonzaga, poi governatore di Milano,
 
duca di Mantova 3; nel 1541 Francesco d'Este che preso
 

anche lui dalle cure della guerra e dai maneggi politici,
 
-fece in Benevento rare	 nonapparizioni 4 raggiunse questa 

-i Id., p. 458 e segg. Ofr. gli Scritti inediti e rari di Biondo 

Flavio con introduzione di B. NOGARA, Roma, 1927. 'Un episodio re

lati vo a Paolo Biondo è ricordato da E. ANNECCHINI (Breve compen
dio isterico delle principali notizie della città di Benevento, I, p. 139, 
ms. Bibl. Provo di Benevento). Si tratta dell'assedio posto dal B. al 

castello di Villafranca, a quattro miglia da Benevento, dove il barone 

Gregorio	 quasi indipendenzaSalvatore De "mostrava una	 dalla S. 

Sede Il' 
2 V., oltre le note opere del Grovro, del RHUMONT, di E. FERRE

RO e G. MULLER, derPasrou (IV) ecc., G. ROSALBA, Un'episodio nella 

vita. di Vittoria Colonna [N ozze Percopo-Luciani, Napoli, Pierro 1903); 
Vittoria aA. DE RIENZO, Colonna Benevento (Riv. Storo dd Sannio, 

luglio-agosto 1914, p. 45 e segg.); O. VOLPA'I'I, Vittoria Colonna e Paolo 

Giovio in Roma, Ri». di studi e di vita romana (nov. dico 1933, p. 508). 
Ofr. pure FILOl'HCO ALICARNASSElO, Vite (Bibl. Naz. Napoli, Mss., X 

B 67" fol. 86 e segg.). Il 18 giugno 1525 da Milano, Ferrante d'A·-

valos scriveva ai consoli di Benevento assicurandoli d'avere colà in

non solo un suoviato rappresentante Loysio Oalataint, quanto di avere 

scritto alla "sua signora marchesa sua consorte" chè avesse lasciato 

"omne altra cosa et prevedere ad tucto quello" che fosse "utile et 

honore ; ad essi e al servizio di S. S. (v. Documenti, I). 
3 Da	 un mandato conservato nell'Arch. Storo Provo di Benevento 

(A. S. P. B.), Fondo Civico, Mandati, vol. 78, fol. io, 6 aprile 1533, 
sappiamo che furono spesi "ducati vinti di moneta quali sono per lo 

presente se ha da fare all' Ill.mo Signor Don Ferrante Gonzagha per 
ordine	 del consiglio".
 

4 seguito,
Lo troviamo in a Benevento. Due mandati del 17 e 29 

1550 S. P. Fondoagosto (A. B., Civico, Mandati, vol. 78, follo 326-7) 
ci fanno conoscere le spese fatta dalla città in quell' occorrenza. Il 

primo è di dieci ducati spesi "per comprare tanti pulli per farne dono 

all'Ill.mo Signor Don Francesco da este '" il secondo è il seguente: 
" 

... In primis dare a messer albentio copeta, per tanta cera bianca e con

http:all'Ill.mo
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sua sede e non pare diversi anni la suadopo nomina, l' ar

-ei vescovo Giova.nni della Casa i e nel Al1548, infine, 
fonso d' Avalos marchese del Vasto (1502-154.6); cugino, è 

di Ferrante e marito di Marianoto, d'Aragona che a sua 

volta gli successe nel 1546. 
Rimandando alcune notizie sull' attività di questi go

vernatori ai documenti inediti pubblicati in appendice, ri
leviamo che sul' governo di Alfonso d' Avalos iu realtà-

-esercitato dalla consorte e sul governo di questa ultima, 
mancano o sono insufficienti, le notizie fornite dai loro 

biografi 2. Non inutile, pertanto, la pubblicazione di que
ste prime ricerche limitate per ora, all' Archivio Storico 

Provinciale di Benevento. 
. 

-

-
-Fin dal 1528 è noto Alfonso d' Avalos educato ed 

istruito da Vittoria Colonna "onde lo chiamava figlio del 

fettione docati dieci. Pagare al signor geronimo conturberio per tanto 

caso dato alla città per lo medesimo effecto docati tre. Item pagare 

a giro gencarella, per tanti presutti dati alla città docati doi, tari... 

uno e grana dieci. Item pagare a messer paulo de ventura per tanto 

vino, cioè salme tre date alla città docati sei. Item pagare a messere... 

loisio vitro per tre altre salme de vino... docati quattro e tarì uno. 

Item dare a meo marzallo per doi canne di legne docati due. Item... 

pagare carra doi de paglia... tre tarì. Item pagare al signor scipione 

capobianco tomola cinquanta d'orgio docati undeci. Item pagare a... 

riccio giro per quattro castrati per lo medesimo effecto docati quattro Il' 
i Il Della Casa fu nominato arcivescovo di Benevento il 7 aprile 

1544; a tale sede, per avanzata età, aveva rinunziato cinque giorni 
innanzi, Francesco della Rovere. Nell' agosto del 1544 sappiamo che 

era in missione a Venezia continuaudo la quarta guerra tra France

sco I e Carlo V e per processarvi il Vergerio. Pur lontano, dettò le 

costituzioni per il Concilio provinciale (154-5) trascritte su di un ro

tolo di pergamena conservato nella Bibl. Capitolare di Benevento. (Y. 
A. DE RIENZO, Monsiçnor Giovanni Della Casa arcivescovo di Bene

vento in Atti della Soc. Stor, del Sannio, nove 1922, p. 129 e segg.). Per 

le due lettere inedite inviate dal Della Casa ai consoli di Benevento, 
v. i n appendice al presente scritto. 

2 E. ISERNIA (Istoria della Città di Benevento dalle sue origini fino 
al mostra1.894, D'Alessandro, Benevento, 1912, II, pp. 782·3) p. es., 
di ignorare del tutto chi fosse la marchesa del Vasto e fa le più alte 

la di unameraviglie per nomina donna al governo di Benevento, di

menticando Vittoria Colonna! 
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suo ingegno" e da lei e dalla zia Oostanza duchessa di 

Francavilla incitato alla carriera delle armi, aveva avuto 

da Carlo V in premio dei suoi serv igi, possessi e diritti 

nella "terra beneventana" a lui devoluti in seguito a ribel
lione del marchese di Montesarchio Giovanni Vincenzo Ca

rafa, senza contare altri territorii in Terra di Lavoro, e 

nella Calabria citra. E quattro anni dopo, sempre per nuove 

e non meno note benemerenze \ altri acquisti si unirono 

all'ingente patrimonio sia nella stessa" terra beneventana '" 

sia a Napoli dove gli furono fra l'altro, concessi' orto, ta

verne e casa in Chiaia 2, là dove doveva dimorare anche 

dopo la morte del marito, Maria d'Aragona. E fu que
st' ultima lodata da contemporanei e da moderni 3 

per -

venustà di forme, ma più giustamente, per energia di animo 

e savia e nello stesso ferma attitudine nel l'amper tempo 
: 

-ministrazione dei suoi feudi che noi troviamo a Bene

vento nel dicembre del 1543. 
Aveva fino allora governata la città dallo scorcio del 

1542, Ambrogio Spinola che sappiamo invitato al "sinda

cato '" del bilancio cittadino 4, il 2 novembre 1543. Gli 
era succeduto per brevissimo tempo don Inico de Gue

vara 
5 che i consoli si affrettarono ad allontanare fon

. 

i V. ROSALBA, op. cit., p. 3. 
2 Id., p. 6. 
3 V. FIORENTINO, Studi e ritratti della Rinascenza, Bari, Laterza, 

1911, p. 157 e segg.; PERCOPO, Il canzoniere edito ed inedito del Tan

sillo, Napoli, 1927, L p. OIVe segg.; VOLPATO, Paolo Giooio e Napoli 
(Nuota Rivista Storica, 1936); OROCE, Intorno a due libri del Cinque
cento (Un sonetto dell' Aretino e un ritratto di Maria d'Aragona mar

chesa del Vasto) in Scritti vari dedicati a Mnrio Armanni, Milano, 
Hcepli, 1938-XVI, pp. p-16 ed ora in Aneddoti di varia letteratura, 

-Napoli, Ricciardi, MOMXLII, I, p. 286. Ofr. pure FILONlCO ALICAR. 

NASSEO cito (Vita· di Donna Maria d'Aragona fol. 186 e segg. e Vita 

di Don Alfonso d'Avalos marchese del Vasto, fol. 105 e segg.). 
4 A. S. P. B., Fondo Civico, Mandati, val. 78, fol, 194 r. 

5 Id. fol. 216 r.: " Noi infrascritbi consuli de la città. de Bene
vento ordiniamo a voi, messer francisco sor ieto, tesoriere de la città, 

... darsi a lo Signor Don lndigo de guevara governatore per la paglia 
che si suole dare ad ogni governatore carlini sidici.•. ". 
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dando le loro ragioni sugli statuti In vigore che esclude
vano un e saràgovernatore regnicolo 

i l'episodio oggetto 
di un garbato ma significativo richiamo fatto ai pubblici 
rappresentanti da Maria d'Aragona. La mancanza di docu
menti e particolarmente delle deliberazioni consiliari che 

ci sono anche conpervenute larghe lacune posteriori, �olo 
dal 1563, non ci permettono di illuminare la nomina del 
dAvalos. Sappiamo però, da altre fonti 2 che due consoli, 
Geronimo Bilotta e Guglielmo Conturberio, si recarono in 

quel novembre del 1543 a Morcone per" convitare I'Ill.ma 

Signora marchesa perchè venesse in bene vento ,,3 e che 

varie e difformi furono le spese sostenute dalla città: legna, 
mespaglia, trasporto delle robe, commestibili, indennizzi ai 

si inviati in punti diversi, a Lucera e a Campobasso per 
"haver nuova dictade ,la Signora" o per" dare le lettere 

dirette a la signora marchesa et a la signora donna Joanna 

de Aragonia n' la cui soave ed affascinante bellezza ci viene 

conservata dal famoso ritratto del Louvre ". 
La prima delle quattro lettere da noi rinvenute e scritte 

ai consoli da Maria cl' Aragona, è datata da Angri il 10 

gennaio 15445• "Sapete ella scriveva -l'affectione qual-

sempre havimo portata ad questa Cità et quando Sua San
tità si è dignata dar questo governo al marchese mi Si

l' havemo tenuto a charo ma occorreva che i congnore, 71'
 

soli si mostrassero disciplinati ed ubbidienti, sicchè non si
 

verificasse era accaduto D. Inico de Guevara.
quanto per 
Inviava come vicario, Ottaviano de Berna suo vassallo che 

già altre volte, incaricato di pubblici uffici in Benevento, 

i Cfr. BORGIA, op. cit., III, p. 405. Fu sostituito al Guevara, Eran

cesco Scannasorci, con breve di Sisto IV del 30 giugno 1473. (Arch. 
Storo Provo di Benevento, Fondo Civico, Brevia Summorum Poniificum, 
II, 43). 

' 

2 A. S. P. B., Fondo Civico, Mandati, vol. 78. 
3 Id., follo 196·7 . 

-.j V.' CROCE, op. cit., p. 15. Nel vol. 78 dei Mandati, seguono 

altre spese sostenute dalla città per la venuta di Maria d'Aragona. 
(foll. 195 r., 196 e 197 r.). 

:> A. S. P. B., Fondo Civico, Lettere ai Consoli, voll. VIII, fol. 11. 

http:I'Ill.ma


• 

- 140

aveva dato buon conto di sè. Esortava a questo proposito 
i consoli di mettere da banda "le diffìcultà sicura che g, 

sarebbero restati contenti di lui. Accennava, infine, a un 

fuoruscito, Fabrizio Scaglione, bandito con deliberazione 

consolare nell' aprile del 1543 insieme col suo "mortale 

nemico" Iacopo Lauro \ ora entrambi "concordati" pei' 
cui si riteneva sicura della soddisfazione dei consoli i quali 
potevano pur sempre contare _,.su di lei incline "ad ogni 
loro Ma di unbeneficio". gran beneficio, quello della pace, 
mancava la città, quantunque il Borgia dica il contrario 2 

e se non si ebbero in questo periodo clamorosi avvenimenti, 
non mancarono nonspinose contingenze dovute ai rari epi
sodi di turbata giurisdizione da parte del Regno che toc

cavano pur sempre gli interessi del Ducato 3 
e alle non 

meno rare violenze dei fuorusciti sui beni dei cittadini che 

lo stremato erario doveva rivalere dei danni 4, e infine, ai 
minacciosi ammutinamenti delle truppe spagnuole che co-. 

stringevano ad una continua vigilanza e ad una disperi
d iosa difesa.". Frequenti, pertanto, i messi inviati a Maria 

d'Aragona per "i' occorrente della città" 6. 

Tramontava, intanto, la stella di Alfonso d'Avalos. 
La sfortunata impresa di Algeri, la rotta della Ceresuola 

I. Id. Materie diverse, vol. CCXXX, p. 174. Deliberazione 5 aprile 
1543: " Fuit pariter propositnm: Magnifici signori : A. tutte le SS.." 

VV. è nota la mortale inimicizia che passa tra Fabrizio Scaglione et 

Jacovo Lauro che mantengono inquieta questa Cibà, onde le SS. VV. 
vi provvedano. Et discussis voti, dicti consuli fuit decretum quo pro 

bono publico et conservatione pacis, exulentur ex hac civitate Il' 
2 Op. cit., III, pp. 491-2. 

_3 A. S. P, B., Fondo Civico, Mandati, vol. 78, fol, 200. 
4 Id. Id., fol. 230 e segg. 

-� Id. vol. LXIX fol, 3. In seguito, l' 8 febbraio 1548, divenendo 

più minacciosa la soldatesca spagnuola, i consoli riunit.isi, dichiarando 

che occorreva difendere "la jurisdictione antica, l'onore et l'utile 

proprio '" disposero che il popolo fosse armato di "archibusci" e for
nito di polvere, micci e palle,,; si rafforzassero Ie mura cittadine, si 

munisse il castello e si "incavalcassero li quattro pezzi di artiglie
ria" posseduti dalla città. 

6 Id. Mandati, vol. 78, fol, 214 e segg. 
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del 14 aprile 1544, il contegno di Oarlo V nei riguardi 
della sua amministrazione nel Milanese \ l'avevano reso 

" di umore sempre più acre" e frequenti ritornarono i di
verbi con la consorte. Ammalatosi gravemente, moriva in 

Vigevano il 31 marzo 1546. Un mese dopo, il 1° maggio, 
Paolo III creava Maria d'Aragona "civitatis Beneventi 

eiusque comitatus et districtus gubernatricem et illius Arcis 

castellanam ,,2, ma solamente il 3 luglio successivo, da Pa
"l'infelicissima marchesa del ne faceva uffivia, Vasto"
 

cialmente consapevoli i consoli 3 
e nominava suo luogo


tenente il "magnifico jureconsulto ser Giovanni Andrea 

Oruciano gentilhuomo romano" pur sempre confidando sulla 

buona amministrazione del suo rappresentante. Nell'agosto
il Cruciano era già a Benevento e sappiamo che per la sua 

venuta si spesero sette ducati, due tarì e dieci tornesi �. 
Alle condoglianze inviatele dai consoli, rispondeva con 

lettera anche datata da Pavia, il 25 settembre 15465: 

Magnifici signori. Da che successe la nostra disgrazia cho 

poco di poi si hebbe avviso della grazia che la Santità di No
stro Signore ne havea fatta del governo di quella Città, subito 
vi scrissemo quello che dovete haver visto, hora rispondendo alla 

vostra dell' ultimo del passato, per la quale vi dolete della no

stra infelicità, et dimonstrate sodisfazione ch' il detto governo 

per benignità ,di Sua Beatitudine resti in persona nostra, vi di

cerno che la voluntà dal canto nostro corrisponde et corrisponderà 
sempre alla vostra affezione et che ne sforzeremo che dalle opere 

in ogni occasione lo cognoschiate, et ci piace che vi sodisfaccino 

gli andamenti del luogotenente nostro, essortandovi sempre alla 

unione et quiete et al viver bene. Et piacerà al Signor Idio che 

noi siamo presto in quelle parti, et la prima data sarà in quella 

Città, et Nostro Signore vi contenti. 

Ma non prima dell' 11 febbraio dell' anno seguente ella 

i V. FIORENTINO, op. cit., p. 174 e segg.
 
2 A. S. P. B., Fondo Civico, vol. OOXXX, p. 175.
 
3 Id. Lettere ai consoli, vol. VIII, fo1.· 13. 
4 Id. Mandati, vol. 78, follo 243-4. 
5 A. S. P. B., Fondo Civico, Lettere ai consoli, VIII, 14. 
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fu di ritorno, per fermarsi ad Ischia i e certo il 14 maggio 
era a Napoli nel suo palazzo di Chiaia. Di là, sotto quella 
data scriveva ai consoli, che 1'avevano già sollecitata per 
il sindacato del suo luogotenente, assicurandoli di avere 

scritto a Roma perchè egli desse "raggione di sè 2. Ri
n 

confermava nello stesso tempo il suo interesse non solo 

per quanto si riferiva ai suoi doveri d'ufficio, ma per ogni 
altra cosa a lei possibile. Eu questo, per quanto ci consta, 
l'ultimo suo atto di governo. Durante il governo di Alfonso 

e suo, ma in sostanza suo l'uno e 1'altro, dal 1544 al 1547, 
varie opere pubbliche erano state compiute e senza dubbio 

con la sua approvazione: rifatta Portà Rufina, la storica {lorta
ricordata da Falcone; ampliato il mercato e restaurato l'edi

fizio in cui aveva sede il Comune � riparati ponti e strade; 
lastricate alcune vie; costruita una "piazza nova" per 
" ornamento et necessità 3. Lasciava ·inoltre, meno agitatan 

-la città dalle lunghe lotte faziose si era anche dato inizio 

-alla fabbrica di una "cappella de la pace" sicchè potè 
ritenersi, soddisfatta dell' opera �ua e del, rispetto che le 

serbarono i consoli, quando fecero accompagnare pur es

tutto suo suosendo, del cessato il governo, un gentiluomo 
da una scorta di dieci cavalli sino al confine del Ducato •. 
Nell' agosto del 1547 la città offriva il consueto dono a 

monsignor Sebastiano Martio nuovo governatore:; e di Ma
ria d'Aragona tacciono d'òra innanzi i docurnen ti consultati. 

i FIORENTINO, op. cit., p. 177. 
2 Da un mandato del 30 giugno 1547 (A. S. P. B., Fondo Civico. 

Mandati, vol. 78, fol. 226) sappiamo che furono inviati a Roma " li 

magnifici messeri Giovanni Battista Amannato et Marco Alfer io aij, 

quali era' stata commessa "la negotiatione de li sindicati del cruciano 

e· baldassarre brisegno)l' 
3 V., Id., passim. 
4 Id. id., fol. 269. 
li Id. id., fol, 267, 29 agosto 1547. Neppure lui ben visto dai con-

soli che se ne lagnarono col cardinale Alessandro Farnese (1519·1589) 
figlio di Pier Luigi e quindi nipote di Paolo III ex filio. Il cardinale 

costretto ad accogliere le premure dei consoli che chiedevano il ri
chiamo del Martio, non seppe però esimersi dal dir loro che del Mar
tio "aveva sentite cose degne di un buon ministro ç,: Id. Materie di

-

verse, vol. COXXX, fol. 117 (25 maggio 1548). 
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Nell'ultima sua lettera si era pur sempre firmata "l'in
felicissima marchesa del ma ciò non le diVasto" impedì

in le sale del suo ad unaaprire Napoli palazzo splendida 
-festa \ nè le impedirà in seguito quanto diversa da Vit

-torio Colonna! di partecipare alla vita pettegola della 

corte vicereale 
\ 
e di punzecchiare quella Vincenza Spinelli 

non lontana vice-regina a lei ostile al ·pari di D. Pietro di 

'I'oledo 2 
e di intrigare per nuovi accrescimenti della casa 

d' Avalos 3 
o per la nomina di uno dei suoi figliuoli, 1nigo, 

a governatore di Benevento nel 1560. Una lapide ricorda 

quest'ultimo come restauratore delle mura della città'. 
Fu Maria d'Aragona ci dice un RUO ammiratore e bio

grafo 5, "veramente donna di gran spirito, di vivace inge
gno,' di gran risoluzione e di gran punto, superba coi su

perbi, umilissima con gli afflitti, e di grande e libera con

versazione ed intertinemento verace, e servente e sdegnosa 
ed insopportabile nelle competenze e gare, pronta ed osti
nata nell'odio, ed al rovescio, inchinatissima al perdonare; 
posseditrice di beltà, leggiadra, vana nell' apparenza per 

gir sempre ingessata e colorata d'ancussa, ma onestissima 

nella vita essenzialmente, e per superbia assai più che per 
tenersi rigida e di aggiacciata natura '"... 

Potè serbare "ventidue anni di illibata vepertanto, 
dovanza quanti passarono dalla morte del marito alla sua,'" 

il 9 novembre 1568. Nè il suo nome, e certo quello della 
- nella città che l'aveva avutafamiglia, si spensero presto 

la missione del figlio Inico elevatoper governatrice. Dopo 
in giovane età alla porpora (1561), un ramo della famiglia 

i FIORENTINO, op. cit., p. 178. 
2 Id. 
3 Id., p. 179. 
4 Un tempo, sulle mura occidentali della città, ora nel JUuseo 

provinciale di Benevento: D. O. M Indico Cardinali de Aragonia-

.. 

-- C. N avius Moenia Civitatis circumGubernatore Progubernator 
-- -queque dirupta Restaurari curavit Pecuni.a publica Beneventi 

MDLXVII. 
s Costantino Castriota (Filonico Alicarnasseo) in Vite cito, fol. 219. 
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d'Ava]os trapiantatosi a Benevento t, annoverò un console 2 

e quando esso si estinse, altri due rami, quello di Monte
sarchio e quello di Troia chiesero la cittadinanza beneven
tana. Con" giubilo universale '" ci dice un contemporaneo 3, 
essi furono ascritti all' ordine patrizio e l'arme dei d'A-

valos, un castello d'oro in campo azzurro 'cinto da un giro
di' scacchi d'argento e di rosso ben potè fare degna-

mostra di sè sull' ancora florido tronco nobiliare della ve

tusta città pontificia del decimosettimo secolo. 

ALFREDO ZAZO 

i "Il primo che piantò questa Famiglia in Benevento fu D. Lo
dovico d'Avalo coll'occasione di un matrimonio contratto con Feliciaua 

di Gregorio, nobile beneventana e baronessa di Ceppaloni e Franca

villa" (G. DE NICAs'rRo, Descrizione delle famiglie nobili di Beneven

to, 1- ms. conservato nella Bibl. Arciv. di Benevento). 
2 Girolamo d'Avalos "il quale come capo del Magistrato detto 

dei consoli, stava notato nella campana della città che nel camera 

panile della Chiesa metropolitàna fondata sin da due secoli addietro 

e poi rotta e rifatta in tempo del Cardinale arcivescovo Orsini nel
l'anno 1687 e nomasi la Scaraua j.. (Ld.). 

3 Id. " L'inchiesta fu portata dal conte Fabio Capasso a 20 mag-

gio 1662". 

:� 
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DOCUl\fENTI 

I. 

marcheseFerra1�te d'Avalos di Pescara partecipa ai consoli e alla 

città di Benevento la sua e l'in
. 

nomina a governato1'e di essa 

carico dato a Loysio Calataint di suo luogotenente (18 giugno
1525). 

Magnifìcis nobilibusque ac egregiis VIrlS Consilio deputatis,
Universitati et hominibus ,Civitatis beneventanae, Amicis caris
simis. 

etMagnifici nobiles egregij viri amici nostri carissimi: ha
vendo la Santità di Nostro motuSignore proprio fattoce gratia 
del Guberno' de questa Città quale cordialmente ho amata per 
multi respecti, et per retrovarme in la occupatione dove possonon 

personalmente demostrarne el desiderio che tengo del queto et 

pacifico vivere de epsi, me ho forzato de exsaminare bene de che 

persona havesse possuto fare electione de constituirlo in questa 
Cità per Gubernatore che fosse stato acto et ydoueo per lo be

neficio et queto comune: et me ha parso tale carrico reccoman

darlo al magnifico messer loysio Calataint dal quale spero me

diante le operazioni 'vostre bene che ne scrive, bene satisfacti et 
, 

serviti. Al quale ve dicimo et exortamo lo vogliati acceptare per 
vostro Guhernatore In mio nome: et con epso deportarne et tra

che la affitione et lo amore che io ne hascorne talmente porto 
bia el contraccambio: el quale serà el queto et pacifico vivere di 

questa Cità che io lo desidero più che qual se voglia altra cosa: 

et lo et intentione mia non è altro: et questo ordinepensamento 
ho dato al predicto messer loysio ersequitare li delinche debia 

quenti: honorare et bon trattare li bonj con tutto quello meglior 
modo che serà possibile et per che questo non se. po eseguire 

10 
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senza la bona opera de tucti, ve tornamo ad exortar che ad effecto 

vogliate talmente unirne et gubernarne collo predicto Guberna
tore che ne habia da resaltare lo honore et utile vostro: el ser

vicio de la Santità de nostro Signore et lo piacere, mio che per 
altro non sono in questo: Et quando occurrerà alcuna cosa in be
neficio generale o de particulare de questa Cità che per me se 

possa, vi certifico che non fo per mancarli tancto quanto ad me 

medesmo; nostro signore li' conserva in bona unione et pace como 

io desidero. De Milano a di XVIII de Junio 1525. 

Et perchè cognosciate effectualmente che ne amo, non pos
sendo io personalmente venire, ho scripto a la mia signora mar

chesa mia Consorte che lasse omne altra cosa da provedere ad 

tucto quella che sia lo utile et honore vostro et al serviti o de 

Sua Santità, però ve exorto ad eseguire quanto per Sua Santità 

etve serrà imposto ordinato, non possendo Sua Santità per altre 

occupationi venire scrivendone, exeguirete suo ordine dato ut su

pra. Al commodo vostro. Il Marchese di Pescara. (Bibl. Cap. di 

Benevento, Regestum Prioileqiorum Favagrossa, n." 143). 

II 

Fernando Gonzaga governatore di Benevento, esorta i consoli a 

difendere la città minacciata dall'ammutinamento delle t'ruppe 

spagnuole. (3 luglio 1533). 

Magnifici ac nobiles viri Amici nostri carissimi. Ravemo visto 

la Vostra littera d' hieri il sospetto nel quale nuovamente sieteper 
entrati che per la mossa c' ha fatto questa Infanteria mutinata da 

sessa verso pedimonte ella venghi de diretto a dar di capo costì 

in quella città, sopra di che ce ricercate che per noi se vi faccia 

opportuna previsione. Onde in risposta vi dicemo che el meglio 
remedio che in ciò si possi pigliari parci che sia che per voi 

medesimi cerchiati di prepararvi alla defensione, stando vigilati 
et sulli avisi del camino che disegna di fare detta infanteria, per 
che quando di certo se intendesse essa haver agio di far la via 

di quel territorio, imantenenti li mandaremo a parlare per diver

tirli da tal preponimonto se possibile fosse. Tuttavia non ostante 

che dall' opra mia con loro si potesse sperare buon frutto, ci pare 

perhò che non si debba restare di fare dal canto vostro quelle 

previsioni de ripari et fortificationi che sono necessarie per la 

difensione di quella città, avertendo anchora a questo che ne pare 
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di qualche importantia che è, di usare diligentia et sollecitudine 
in tirare dentro la terra dimaggiore quantità grani et biade che 

per voi si può, per non riceverei tanto danno ogni volta che ve

nessero per dare il guasto al contato et anche per ritrovarvi for
niti di vituaglie quando pur venessero ad assaltarvi. Exhortandovi 
in tal caso tutti unitamente alla defensione della Oittà et proprietà 
vostra, non dubitando ne difidandovi di non essere atti a resistere 

all'empito di questi malaviati che certo volendovi infendere insieme 

et governarvi secondo che dal nostro luogotenente mi sarà pro
posto a beneficio di quella, tenemo speranza che ne uscirete a 

honore, senza che vi accaggia sinistro alcuno. Per tanto, per darvi 
ad intendere quanto questa cosa ne sii a core, torno a replicarvi 
che vogliate star ai buon animo et non vi porre da voi medesimi 
in disordine, ma starvevi pronti et parati alla defensione procu
rando di fornirvi di quelle così che in tal bisogno sogliono essere 

necessarie che come é detto dal canto nostro non si mancarà me

desimamente d'effettuare quanto di sopra si dice, a sodisfatione, 
utile et beneficio di quella Oittà il bene et quiete della quale, 
come avete possuto conoscere desideramo tanto, quanto del proprio 
stato nostro. E facendo fine, nostro signor dio in sanità vi con

servi. D'Ariano, il III di Luglio del MDXXXIII. 
Al commodo et honore vostro paratissimo Fernando Gonzaga, 

(Arch, Storo Provo di Benevento. Fondo Civico. Lettere ai Consoli. 
Vol. VIII, fol, 7). 

III 

Papa Paolo III riconferma a Ferdinando Gonzaga il qooerno 
di Benevento già concessogli da Clemente VII. (18 ottobre 1534). 

Dilecto filio nobili viro Ferranti de Gonzaga nostre Oivitatis 

Beneventi eiusque Comitatus et districtus pro nobis et sancta 

Romana ecclesia Gubernatori. 

Paulus Papa III 

Dilecte fili salutem et apostolicam	 benedictionem. Clemens 

ob tuae nobipapa VII immediatus predecessor nostri singularia
 
litatis in hanc sanctam sedem te nostre Oi vitatis Bene
merita, 
venti eiusque Oomitatus et districtus Gubernatorem et illius Arcis 

castellanum eius vita durante cum facultatibus revocationibus ac 

cum conditionibus tunc expressis deputaverat. Idem praedecessor 
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fuerit vite munere functus et propterea Gubernium et castellania 

praedicta cessaverint. Nihilominus nOE! ad eadem tuae nobilitatis 

merita pristinum respectum habentes, nobisque firmiter pollicentes 
quod in Gubernio dictae Civitatis et eiusdem Arcis custodia te 

pro tui generis et animi nobilitate digniorem reddes te eiusdem 

civitatis Gubernatorem et eius Arcis castellanum ·cum omnibus 

et singulis facultatibus et iurisdictionibus in deputationem dicti 

praedecessori contentis aucteritate apostolica tenore presentium 
ad nostrum beneplacitum de novo constituimus et deputamus 
Maudamus dilectis filiis octo consulibus et Oommunitati diete Oi
vitatis. u t tibi eorum Gubernatori reverentiam et obe

dientiam' debitas et solitas continuent et emolumentis et alii8' 
solitis tibi congruo tempore respondeant contrariis non obstantibus 

tamque 

quibuscumque, Datum Romae apud sanctum petrum sub annulo 

piscatoris die XVIII octobris MDXXXIIII suscepti nobis apoa 

stolatus officii Anno Primo.' Blosius. 

(Arch. Storo Provo di Benevento, Fondo Civico, Breoia Sum

morum Pontificum circa Communitatem etc., II, 49). 

IV 

Lettera di Ferdinando Gonzaga az' consoli di Benevento circa 

i fuorusciti (17 giugno 1535) .. 

Magnifici nostri dilectissimi. Questi di a dietro ricev�mmo 
la vostra insieme con certe petitioni per man dell'auditor nostro, 
alla maggior parte delle quali acciocché cognoscate l'animo nostro 

verso di voi benevolo, havemo voluto consentire et concederveli, 
considerato che il, tu tto risultava in beneficio et tranquillo vivere 

della Città, così como il concedervi che non potessimo ri.cevere 

et assicurare alcuno foruscito dal regno in quella Città 'di Bene

vento, saria in pregiudicio della sede apostolica et-consequente
mente nostro et per non derogare alli privilegij del officio tenendo 

più presto voluntà di aumentarli che di decrescerli mi rincresce 

non poter soddisfare a quanto per voi si desiderava ma ben si 

andarà totalmente averti ti cha la Città non n' haverà a patire in 

cosa alcuna. Et benevalete. Da Campobasso il di XVII de Giu

1535.gno 
'Alli commodi vostri' paratissimo, Fernando Gonzaga. 

(Arch. Stor. Provo di Benevento, Fondo Civico, Lettere ai 

Consoli, VIII, 8). 
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v 

Il Cardinale Alessandro Farnese comunica ai consoli di Bene
vento la nomina di Francesco d'Este a gove1'natore della 

Città. (2 marzo 1541). 

Magnificis viris octo consulibus et communitati Civitatis Be

neventi, Amicis carisaimis. 

Magnifici viri Nobis carissimi. Essendo ritornato il Sign. D. 
Francesco d'Este dalla Corte di S. M. C. e dovendo di corto 

trasferirsi in Benevento per fare il servizio di Nostro Signore et 

in beneficio di detta Città, vi facemo intendere che la mente di 
S. S,. è che egli habbia tutta quella autorità in detto Governo 

che è- nello breve di Sua Santità per questo conto concessole si 

contiene, et lo possa esercitare pienamente cossi nel mettere e 

levare a suo piacere il luogotenente et altri officiali come in ogni 
altera cosa la quale egli gindicherà espediente per il ben essere 

di detta Città il che vi averno voluto notificare colla presente 
acciò che intesa da Voi questo essere di volontà di Nostro Si

abbiate da obbedirlo siccome ci rendemo certi che sarete 

per fare et a voi ci, offeremo. Da Roma alli II di marzo 1541. 
Vostro carissimo Cardinale Farnese. 

(Arch. Storo Provo di Benevento, Fondo Civico. Materie di

verse, val. CCXXX, 173). 

gnore 

VI 

Francesco diEete governato're di Benevento invia ai consoli della 

Città Antonio da Carreççio perchè dia loro sue notizie, of
frendo la sua opera se necessaria. 

Magnifici viri Amici charissimi, Mandando al presente messer 

Antonio da Carreggio mio Gentilhuomo in Italia per alcune mia 

occurentie io gli ho commesso che si extenda sino costi, et visi

tando la Oittà et le SS. VV. da parte mia li dia nova di me, et 

del desiderio et speranza ch'io ho di far questo offitio presto per 
me medesimo con esse. Per le quali se intanto potrò far cosa 

alcuna, a commodo et honore publico, et particular loro, mi serà 

grato che esse per mezo di questo mio me lo faccino sapere: al 

quale serranno contente di prestare indubitata fede in tutto quello 

• 
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che da mia parte dirà loro quanto farebbono a me proprio, che 

elle mi faranno in ciò cosa graditissima et a loro piaceri mi of

fero sempre. Di Ratisbona alli VII di Aprile MDXLI. Al vostro 

.piacere. Francesco da Este. 

(Arch, Storo Provo di Benevento. Fondo Civivo. Lettere ai 

Consoli, VIII, 9). 

VII 

Giovanni Della Casa, arcivescovo di Benevento rinçrazia i consoli 
della Città e fa noto di non poter 'l"aggiungere la sede per i 

tempi pericolosi. (3 maggio 1544). 

Alli molto Magnifici Signori li Signori Consuli e Città di 

Benevento figliuoli nostri spirituali. 
Molto Magnifici Signori miei. 
Per la relatione del R.do �ignor Archidiacono il quale Cl e 

parso di conoscere molto costumato e religioso et nobil gentilhomo, 
et per le lettere delle SS. VV. habbiamo cunosciuto l' honorato 

fanno di noi et hanno sentito dellagiudicio che quanto piacere 
dignità nostra, del uno et del altro rendiamo lor gratie quanto 

possiamo maggiori: pregando N. S. prestiet Dio che ne del suo 

favore si che noi possiamo adempiere in parte quello che le SS. 
_ 

VV. .sperano di noi, et perché non ci possiamo si tosto spedir di 

qua che possiamo partire avanti i tempi pericolosi, et così venire 

a far l' obligo nostro prima che ad ottobre, pregano lo SS. V. 
che si degnino in quello che occorre, favorire la Chiesa et il 

Clero et ci offeriamo al incontro nelle occorrenze della Città et 

particularmente di ciascuno pronti ad ogni loro commodo, alle 

quali ci raccomandiamo pregando N. S. Dio che doni loro la sua 

gratia. Di 
\ 

Roma alli III di Maggio MDXLIIII. Di V. SS. Al 

piacere. Giovanni Ep. di Benevento. 

(Arch. Storo Provo di Benevento, Fondo Civico-. Lettere ai 

Consoli, vol. IX, 4). 

VIII 

. Monsiqnor Giovanni Della Casa riferisce ai consoli di Bene
vento su affari della Città. (30 maggio 1544). 

Alli molto Magnifici Signori come fratelli li Signori Consuli 
et Città di Benevento. 

Molto Magnifici Signori. 
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Habbiamo ricevuta la lettera delle S. V. et inteso il negocio 
loro, nel quale come doverrà anche avisarle Messer Scipio Perotti 
non s' è far altro che ottenere una lettera dall' Ill.mo etpotuto 
Rev.mo Camerlengo diretta a Monsignor Arcella che non molesti 
cotesta Città per questo conto per tutto il mese di Giugno pros
simo; fra questo tempo si potrà vedere di fare qualche altra cosa, 
del che noi mancaremo per il desiderio che habbiamo di compia
cere alle S: V. alle ci offeriamo Et stiamo sane.quale sempre. 
Di Roma alli X.xX di Maggio MDXLIIII. 

Delle SS. V. Come fratello: Giovanni Ep. di Benevento. 

(Arch. Storo Provo di Benevento, Fondo Civico. Lettere ai 

Consoli, vol. IX, 5). 

IX 

Ambrogio Spinola -governatore di Benevento lascia per suo luogo
tenente Agostino Ftoravanto che raccomanda ai consoli. Dà 

disposizioni circa i fuorusciti. (5 ottobre 1543). 

Molto magnifici Signori, lasciai per mio luogotenente fino al 

mio ritorno qual sarà presto il magnifico Signor messer Agostino 
Floravanto persona come ben sanno le Signorie vostre idonea et 

accomodatissima a cura maggiore. Et le ordinai dovesse ragua

gliare quelle di alcune cose come son certo havrà fatto di dove 

bavranno havuto causa restare satisfatte. L'eshorto in ciò che 

occorrerà per il Governo d'essere secondo il bon solito loro pron
tissimo a favor di esso Luogotenente et della giustizia il che sarà 

bene per quiete loro et della Citta, et oltre servitio della Santità 

di Nostro Signore. Et a me non si potrà fare cosa più grata. Mi 

è detto essere comparsi sotto ombra delle S. V. molti fuorusciti. 

Ma io che le conosco prudentissimi non l' ho creduto, nel credo, 
pure se per qualsiasi vogli causa ci fussero venuti, le ricordo 

che la città et io giontamente diedemo intenzione al Signor Vice 

Re di che m'obbligai poi al R.mo et Ill.mo Monsignor Farnese 

et a soa Santità de non ametterne più de quei pochi che resta

rono et si ritenero fino a novo ordine de soa Santità. Et perciò 
lasciai cura al detto luogotenente che seguisse il stile per non 

cominciare in non reccetarli. Adonque, sarammi gratissimo che 

quelli dimostrino con effetti il voler loro essere conforme al mio 

et non disforme da gli ordini già con somma avvertentia et con

siderazione presi. Tenendo per fermo l'essere necessario il perse
verare et non mostrarsi volubili et leggieri verso simili et ap
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a corepresso delli Signori superiori. Et in rispecto habbino d' oprar 
con virtù ciò che vien dalli mani loro per modo che poi dovendo 

io ritornare possa di presenti a ringraziarle et appresso delli Si
Che nostro Iddio le feliciti.gnori Superiori comendarle. signore
 

Di Napoli alli V d'ottobre lYlDXLIII. A piaceri delle S. V. pron.
 
-tissimo. Ambrosio Spinola Governatore de Benevento. 

(Arch. Storo Provo di Benevento, Fondo Civico, Lettere di 

Consoli, VIII, 10). 
x 

Spese per la venuta di Maria d' Araqona in Benevento. 
..(novembre 1543) 

Noi infrascritti Consuli de la città de Benevento ordiniamo 

a voi magnifico de' monteroni Tesaurario de la città predicta dare' 
al sindico nostro le occorrentie infra la infrascri ttaper anno, 

quantità de denari: videlicet in primis: 
per la dispesa facta a li servitori dell' Ill.mo. Signor don 

ferrante caietano si come appare per 'uno annotamento facto per 
...lo dispendetore de dicto Signore j-2-14. 

Item per la dispesa facta al castellano de pavia si come 

appare per annotamento de suo servitore j-S-3.... 

Item per quattro galline donate a diete castellano... 0-2-8. 
Item pagato a rosa tavernara per lo stallagio de XII bestie 

del dicto castellano 0-j-4.... 

Item per lo letto a li servidori de dicto castellano 0-0-8.... 

Item per lo magnare de la matina a li servidori del dicto 

castellano 0-0-j0.... 

aItem pagato magno per vettura 'de la paglia preparata per 
_la venuta de la illustrissima signora marchesa... O-O-jO. 

Item pagato a sebastiano rogiero de laper pesone potecha 
dove se. posaro le robbe per bisogno de la venuta de detta si

...gnora marchesa O-O-jO. 
Item pagato per una fune ad uso de tirare acqua per la me

desma causa 0-0-6.... 

Item pagato a tre homini per vectura de le robbe 0-j-13.... 

Item 
. 

pagato per vectura de li grani levati dal palazo per la 

causa ...predicta et per loro dispese 0-3-j8. 
... 

Item pagato a 'tre ch� portorno lo ferro 0-0-j5. 
Item pagato a doi messi mandati 1'uno in campobascio e 

l'altro in lucera per haver nova de dieta Signora... j-O-jO. 
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Item pagato per ritornare lo ferro alloco suo a tre homini 

0-Oj5. 
Item .pagato per fare ritornare le tavole, pedistalli et galline 

et tre 0-0-6. 

, 

scope... 

Pagato per un tomolo de grano per diete galline 0-0-j6... 

un carroPagato per de paglia per la venuta de dieta Signora 
marchesa 0-2-0.... 

Pagato per tre cavalli: andorno con messer Geronimo bilotta 

et messer conturberio a convitare la signora predicta che venesse 

in benevento et per tre homini a pede andorno con loro 0-4-jO.... 

Item pagato a notaro gesmundo marrochella per tre canne 

de legna et uno palmo per uso de la venuta de dieta Signora 
marchesa a XII carlini la canna con la vectura... 3-3-j5. 

Ltem pagato ad uno misso mandato appresso messer marino 

per dare le lettere dirette alla Signora marchesa et a la Signora 
donna Aragonia O-j-O.Joanna de ... 

Ltem pagato per mesurare un' altra volta le legne comprate 

per dieta signora... 0-0-4. 

granaEt ascendono alla summa de docati tridici et doi ... 
" 

j3-0-2. 
Et se farando boni a vostri computi. 
Beneventi XXVIIj novembris 1543. 

Et più dareti a dicto sindico per la dispesa facta al carret

tero de la Tll.ma. Signora predicta 2-4-j4.... 

d. lutius de morra consul, vidit. 

d. fabius d' enea consul. vidit. 

N. robinus consul. vidit.
 
lo. and. palaminus consul. vidit.
 

mr, augustus mustus con sul. vidit.
 

(Arch. Storo Provo Benevento. Fondo Civico, Mandati, vol.
 

78, folI. 196-7). 

XI 

Maria d'Aragona invia a nome di Alfonso d' Avalos qooernatore 
di Benevento, il vicario Ottaviano de Berna (JO gennaio 1544). 

et mei charissimi li octo consuli de laAli Magnifici Signori 
Cità de benevento. 

Magnifici et mei amici charissimi. Sapete l' affectione qual 
havimo ad Cità et quando sua Santità sesempre portata questa 
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è dignata dar questo governo. al Marchese mi Signore l' havemo 

tenuto a charo per più potermo demonstrare l' affectione li tenemo 

non vorria ogni giorno occorresse occasione con la quale potes
serno mutare questa nostra voluntà auzi più presto accrescerla, 
occorse prima il facto del signor Indico de guivara, dopoi che 

non se desiderava governator regnicolo ce parse' stranio per ha

verno li altri governatori de questa Cità havuto la medesmo po
testà et non fattoli quelli dubii, hora è occorso che Messer oc

taviano de bema sia stato deputato da me vicario in questa Cità, 
et seli faccia difficultà per le cause ne scrivete. Desiderarei si 

per essere detto messer Octaviano mio vassallo, como per essere 

stato lloco altre volte vicario, et dato bon cunto de l�i che las 

sando le difficultà che voi li fate, le quale io le sopero con sua 

Santità che per 'amor mio restate contenti acceptarlo che son 

certo satisfarà ad tutti. Circa quello de fabrìtio scaglione me di

cono che le parte sian concordate et tanto più restarete contenti 
de la voluntà mia, offerendome sempre prompta in ogni vostro 

beneficio. Da Angri primo .Tanuarii 1544. 
Al comodo loro la marchesa del vasto. 

(Arch. Storo Provo Benevento. Fondo Civico. Lettere ai Con

soli, VIII; 11). 

XII 

Papa Paolo III nomina Maria d'Aragona governatrice 
di Benevento. (JO maggio 1546). 

Paulus Papa III. Dilecta filia salutem et apostolicam bene

dictionem. 
Cum singularia tue nobilitatis virtutis probitatis et rerum 

experientie in nostra S. Sedem apostolicam merita sint nota, nostre 

civitatis Beneventi eiusque comitatus et districtus gubernatricem 
et illius Arcis Castellanam ad nostrum beneplacitum cum ornni

bus et singulis facultatibus et iurisdictionibus auctoritate Apo
stolica tenore presentium constituimus et deputamus mandantes 

proposita octo consulibus et {jommunitati diete nostre Oivitatis 

Beneventi ut te tamquam gubernatricem, omni qua decet reve

rentia recipiant et obedientiam prestent ac emolumenta et alia 

solita congruo tempore respondeant contrariis non obstantibus 
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quibuscumque. Datum Rome apud Sanctum Petrum sub annulo 

Piscatoris die prima mai 1546 pontifìcatus nostri anno duodecimo. 

(Arch. Storo Provo di Benevento. Fondo Civico, Materie di

verse, vol. CCXXX p. 175). 

XIII 

Maria d'Aragona comunica ai consoli la sua nomina a governa
trice di Benevento e quella di luogotenente del çiureconsulto 
G. Andr'ea Cruciano, (3 luglio 1546). 

Magnifici Signori: Alla santità di Nostro signore è piaciuto 
dl farci grazia del governo di quella sua Città di benevento, como 

vederanno per il breve espedito, et desiderando noi che le cose 

della giustizia, et tutte le altre occorrenze passino di modo che 

sua Beatitudine ne resti servita', et loro habbiano occasione di 
chiamarsene contenti, habbiamo fatto elezione di luogotenente no

stro in persona del Magnifico Jureconsulto ser Giovanni Andrea 

Cruciano gentilhuomo Romano, como potranno anchora vedere per 
la patente che gli ne habbiamo espedita, confidando che non man

carà di 'rendere buon conto della sua administrazione et di farsi 
honore. Ci è parso però dargline aviso con questa particolarmente 
per essortarli ad admetterlo secondo la continenzia della detta 

et a far dal canto loro che si confida per serviziopatente, quello 
di Sua Santità, quiete et benefizio loro, et nostra satisfazdone, et 

per accertarli anchora che in ogni tempo generalmente et in ispezie
 
ne trovaranno a tutti li comodi et honori loro et
promptissima
 
nostro Signor li contenti. Pavia a 3 di luglio 1546. al comodo
 

loro' la infelicissima marchesa del vasto.
 

(Arch. Storo Provo di Benevento. Fondo Civico. Lettere ai
 

Consoli, vol. VIII, 13). 

XIV 

Maria d' Araçona riferisce ai consoli di Benevento su affari
 
della Città (14 maggio 1547).
 

Alli Magnifici signori otto consuli di Benevento amici .caris
/ 

simi. 
L'altra vostra che mi scrissero fece ch'ioMagnifici signori.
 

subito scrissi a Roma per conto del sindicato del cruciano che
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del barone brisegno si provederà qui, et ritorni in quella Città, 
a dar raggione di sè, hora mi è piaciuto il ricordo loro, che scrivo 

di dinuovo a Roma, sollecitando 1'effetto quello, et di questo 
altro io tenerò memoria et promettansi della mia voluntà non 

solo queste che sono giuste et debite in quanto le fosse mìe, si 

ponno estendere; ma tutte le altre a me possibili. Et Nostro Si

gnore li conceda quanto più desiderano. chiaia a XIIn di maggio 
1547. al comodo loro l'infelicissima marchesa del vasto. 

(Arch. Storo Provo di Benevento. Fondo Civico. Lettere ai 

consoli. '101. VIII, 15). 



I FARNESI ED IL POSSESSO DI PARMA 

DALLA MORrrE DI PIERLUIGI ALL' ELEZIONE 

DI PAPA GIULIO III. 

Pubblichiamo in questo volume in onore del carissimo 

e riservandoci altrovecompianto Maestro, di' pubblicarne 
la continuazione, la prima. parte di un nostro studio sui 

Farnesi ed il possesso di Parma. 
Le vicende che qui illustreremo non han mancato di 

attirare l'attenzione dì studiosi di valore: e citiamo per 
tutti il Pastor ed il Capasso \ ai quali rimandiamo per la 

ricchissima bibliografia. Inoltre, ricca è la messe dei docu

menti illustrativi pubblicati in raccolte o in sillogi, tra le 

quali eccellono le "Nunziature ; edite dal Friedensburg 2, 
Ma la narrazione del Capasso si ferma alla morte di Paolo 

Hl" mentre il Pastor accenna solo fuggevolmente agli av

venimenti che corsero tra la morte di Paolo 3° e l' elezione 

di Papa Giulio: sicchè quasi in tutto nuovo è quanto noi 

diremo su di essi. 

Peraltro, anche pel periodo precedente confidiamo che 

non interesse verrà conferito alla nostra narrazionepoco 
dai documenti inediti che le Oarte Farnesiane di Napoli 

i P.A.STOR L. von., Storia dei Papi, trad. Mercati, voll, V e VI, 
Roma 1922; e CAPASSO C., Paolo III, vol. lI, ed. Principato, Roma

Messina, 1923. 
2 Nuntiaturberichte aus Deutschlomd, Zehnter Band, Legation des 

Kardinals Sfrondato, 1547·48, in Auftrage des K. Preussischen Hi

storÌschen Instituts in Rom, bearb. voo M. FRIElDIDNSBURG, Berlin 1907, 
Elfter Band, Leçation Bertano u. Fano (1548·42) bearb. von W. FRIE

DENSBURG, Berlin, 1910. 
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contengono pur dopo ]e ricerche del Friedensburg e del 

Oapasso, e dal metter noi al centro di essa i giovani membri 
della famiglia Farnese, i quali furono alla fine, e non solo 

pel favore delle circostanze, sì bene anche per la loro abi

lità, i veri vincitori nella breve e complicatissima vinon 

cenda. 

* 

* * 

Nessuno storico ha finoggi messo sufficientemente in 

luce come fin dal giungere a Roma delle prime notizie della 

UCClSlOne di Pierluigi il comportamenbo dei giovani nipoti 
del Papa cercasse di sottrarsi alla volontà ed anche alla 

di lui: che e ilvigilanza comportamento prelude spiega 
doloroso conflitto che due anni dopo fu non ultima cagione 
della fine di Paolo 3°. 

Quando il vecchio Pontefice apprese la morte miseranda 

del figliuolo, cercò di far tacere ogni altro sentimento, per 
ascoltare solo la voce del suo dovere di della Chiesacapo 

Oattolica e di sovrano dello Stato Ponteficio : sicchè parve 
che nel crogiuolo del dolore paterno bruc}assero tutte quelle 
che essere le scorie del suo mapotevano temperamento 

gnanimo. La disgrazia dovè sembrargli ammonitrice. Se 

Parma e Piacenza fossero state saldamente tenute dal Pa

dovè dirsi ora il vicerè di Milano non si trovepato 
rebbe padrone della città padana : bisogna dunque fare am

menda, rivendicare alla S. Sede Piacenza, e,. se il possesso 
farnesiano di Parma si rivelerà elemento di debolezza per 

questa rivendicazione, sacrificare ogni egoismo famigliare. 
Invero, tutta la savia e forte politica del Pontificato di 

Paolo di tra le due3°, politica equilibrio grandi potenze 
contrastanti e di dignitosa indipendenza della S. Sede, ri

maneva come frustrata dall' impossessarsi gli Spagnuoli 
della città di Piacenza, così importante per la sua posizione 
nella valle del Po, quale vedetta avanzata verso lo stato 

di Milano da una parte, ed il Piemonte dall' altra. Il pos
sesso di Piacenza occorreva la sicurezza dello stessoper 
stato pontificio. 
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Tutte le deliberazioni prese da Papa Paolo subito dopo
il luttuoso avvenimento appaiono rivolte alla rivendicazione 

che riteneva così necessaria: la nomina di Prospero S. Croce 

a cardinal legato per Piacenza 1; l'invio di nunzi in Ger
mania Francia 2; il fortificare Roma,ed, in per sospetto di 
assalti spagnuoli da parte degli Abruzzi e di colpi di mano 

da parte di Ascanio e di Fabrizio Colonna, nemici del Pa

pato e legati in amicizia con d. Ferrante NèGonzaga 3. 
furon tralasciate armi più delicate: come l'abbinare la re

stituzione di Parma alla quistione del ritorno di Trento a 

sede del concilio. Che il Papa colpisse nel segno lo dimostra 

l'essersi l'Imperatore irritato per la proposta di abbina

mento, e l'aver a mezzo del duca d'Alba insistito perchè 
le due quistioni andassero scisse (. Ugualmente, volle Papa 
Paolo tornare alla politica di matrimoni che legassero i 
Farnesi alle grandi case regnanti, per la qual cosa zelò con 

fervore le nozze del nipote Orazio con Diana, figlia natu

rale del re Enrico di Francia 5: e ciò fu ragione di gran 

dispetto da parte degl' Imperiali, che accolsero coi più rab
biosi ed offensivi commen ti la notizia che q nelle nozze si 
farebbero il. Ancora una volta il Papa sarebbe riuscito vin

i La bolla da Paolo 3° diretta ai Piacenbini, annunziante l'invio 

del Card. Marcello di S. Croce, in data 13 setto 1547, è nelle Carte 

Farnesiane dell' ARCHIVIO DI STATO IN NAPOLI, Fascio 250. 
2 Cfr. CAPASSO, op. cit., II, pp. 669 sg. 
3 Nuntiaturen B. X, p. 166 e p. 570.ecc., 
4 V. Lettera del nunzio Ardinghelli in data 3 nov. 1547, in Carte 

Farnesiane del R. A ROH. DI ST. DI NAPOLI, Fascio 690. 
5 "Nostro Signore persi stendo in proposito di dare il titolo di Ca

stro ad Orazio con la occasione di questa sua venuta sta ora per ef

fettuarlo nel nome di Dio conforme all'ordine e fatto passato a tempo 
m. nostrodella b. di padre del che mi è parso darvi avviso,,: Far

nese al d. Ottavio in data 3 novembre '47, in ARCH. STATO NAP., Carte 

Farnes., F. 402 "Hiel'i parve bene a N. S. re che in camera aperta 
io fussi admesso et ricevuto al ducato di Castro secondo l'ordine et 

le convenzioni fatte per la buona memoria di nostro padre et di con

senso Orazio ad in data 5 nov. 1547.vostro,,: lvi, F. 252, Otbavio, 
,6 D. Diego Hurtado de Mendoça, rappresentante a Roma di S. M. 

imperiale, scriveva da Roma alla predetta Maestà, il 2 maggio '47: 

como tomaria V. Mgd. el casamiendo de Oracio con la hija"Pregunto me 
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citore nella contesa contro 1'Imperatore, almeno a quanto 
riteneva il nunzio in Germania, il Mignanelli, se avesse, 
avuto dieci anni di meno i. La grave età di lui era invero 

la peggior nemica della sua politica, perchè gl' Imperiali 
ne prendevan ragione a sperare che cavillando, dilazionando, 
facendo perder tempo, avrebber visto sparire dalla scena 

del mondo, prima che la quistione fosse decisa, '1' oppositore
cosÌ formidabile per accortezza e per tenacia. 

Fu la tarda età del Pontefice probabilmente la mag
gior causa dell'infruttuosità dei suoi tentati vi per una lega 
anticesarea costituita dal Papato, dai Francesi e dai Vene
ziani 2; e fu probabilmente essa a spingere i giovani di 
casa Farnese prima a darsi attorno da fare per cercar pro
tettori, contro alla volontà del nonno, infine a disubbidire 

a lui. Perchè il cardinale, Ottavio e la moglie, perfino 
Orazio \ non altra preoccupazione ebbero, appena avuta 

notizia di se nondell' a�sassinio Piacenza, quella di sal vare 

per la casata 'quanto ancora fosse possibile salvare del du
cato di Pierluigi: ed ognuno, per raggiungere questo scopo, 
in quella che era la sua sfera d.' azione operò �econdo le 

possibilità ed il tem peramen to gli suggerivano. 
II cardinale tentò di �ttenere che Prospero di Santa 

Oroce con ducesse con sè a Piacenza Ottavio 4 

; ma al tempo 
stesso poichè 11011 sperava troppo in tal tentativo esortò- -

il fratello a chiudersi in Parma mostrando fiducia nel po 

del rey, yo respondi que no podia dexar de ,pesar a V. j\lgd. que qui. 
tasen la hazienda al marido de su hija y a ella le quisiesen dal' ,com
pafiera ; pero que se reyria de la manera de guardar la neutralidad; 
y le pareceria que se pecava en un poco de vanibad, specialmente no 

teniendo con que dar de corner à una hija de un emperador, querer 
recatar de hambré otra de 'un rey de Francia ,,: Nuntiaturen; X, p. 536. 

i Nuntiaturen, X, p, 182: Mignanelli a Farnese, 
490: Il vescovo di Forlì ad otto2 [Vi, p. d. di Firenze, in data 26 

'47. Pel fallii�ento della Iega, cfr. OAPASSO, 624pp. sgg. 
3 Non sarò mai consolato finch'io non la veda integrato del suo ... 

da la nostra unione dipende la conservatione di tutti noi ,; : Orazio ad 

, Ottuvio, in data 30 no v, 1548, in Carte Farnes., Fase. 252. 
-! Lettera del card. Farnese al card. Prospero' di S. Croce, datata 

da Perugia, 13 setto '47: lvi, Fascio, 250. 
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polo di quella città, che ben la meritava per la condotta, 
tranquilla e al tempo stesso sollecita della sua sicurezza. 
Gli raccomandò inoltre di non mollare a nessun costo e 

gli inviò danari e soldati i. 
, 

Frattanto, accarezzava i Fran
cesi, che si mostravano animati dalla migliore buona volontà, 
ora che potevano sperare di sottrarre i nipoti del Papa alla 

sfera di influenza imperiale 
2 

; ma non per questo tralasciava 

di emantener buoni rapporti coll' imperatore, di professarsi
devoto a lui, onde non le renditecompromettere cospicue 
sue nel di ed a eregno Napoli Monreale, soprattutto riu
scire a serbare il suo posto eminente di arbitro del pros
simo conclave: il che lo obbligava a mantenere buone re

lazioni coi cardinali dei vari partiti. 
Ottavio era devoto al nonno; ma se di buon grado 

gli ubbidiya quando gli veniva da lui raccomandato "di 
tener duro, di non lasciar prendere più niente a don Fer

essendosi 

quando invece gli si raccomandava flemma e prudenza 3. 
rante, preso troppo fin qui" , mal rodeva il freno 

i Farnese ad Ottavio: Lettere in data 13, 14 e 17 sett., in Fascio 

Farnes. 705. 
2 "lo da me me aiutarò con questi Franzesi i quali saranno qui 

domani più per scoprire paese che per speranza che ne abia j, : Far

nese ad Ottavio, in cito let. del 13 setto E in lettera del 3 ottobre 
"(cit. fascio 705): Di Francia avemmo lettere del 22 e si sa che ha 

dato S. M. l'ordine di S. Michele ad Orazio, che si è doluto della morte 

del duca con farci offerte amorevolissime e grandi". Anche Mendoça 
in un dispaccio del 16 otto (Nuntiaturen, p. 579) scrive del l'incon tro 

di Farnese coll'ambasciatore di Francia in casa della madre Girolama 

Orsini, che appar francesizzante. Ma Farnese disse che "si voleva 

affidare all' imperatore ". 
3 Le parole virgolettate nel testo sono in lettera di Farnese ad 

Ottavio, in data 6 ottobre (Fascio Farn.705), nella quale raccomanda 

pazienza al fratello. Anch'egli si sforza di averla perchè cosl piace 
a S.B.ne. Interessante è. nei riguardi di Ottavio il brano di un avo 

si badi cheviso del Mendoça in data 25 ottobre, in Nuntiat., p. 590: 
il Mendoça fu poi al centro dell' intrigo che decise Ottavio a ribel

larsi al nonno. Dice il Mendoca di aver ricevuto avviso da Madama 

(Margherita d'Austria, moglie di Ottavio) che non creda ad Ottavio 

"per la volubilità di lui e perchè fi.:.ge peggio che il nonno. Che sta 

male con Farnese e non si fida di lui, ma è molto devoto al Papa; 
che è in quest'occasione più temi bile di Farnese e del Papa j., 

11 
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Si lasciava indurre a stringere con d. Ferrante una tregua,
benchè il cardinal Farnese la giudicasse pregiudiaievole t, 
e veniva a Roma quando il Papa ve lo chiamava, ma più
volentieri tornava a Parma quando lo stesso Papa dopo-

aver dapprima �entilato il progetto. di mandarlo presso' 
l'Imperatore, nella ,speranza che costui si sarebbe mostrato 

benevolo verso il, genero 2-gli permetteva il ritorno: Ottavio 

aveva farsisaputo ben volere nella città da lui cosi ambita, 
ed avrebbe potuto forse, pensava il Pontefice. neutralizzarvi 

1'opera dei male intenzionati. Ma una preoccupazione era 

quella che maggiormenté assillava Ottavio: se avesse per·· 
duto il favore imperiale, non si sarebbe poitrovato senza 

alcun appoggio quando il nonno Pontefice fosse morto? È 
vero che sarebbe rimasta la di acgli sempre possibilità 
cettare la protezione del re Enrico, nè avrebbe egli avuto 

scrupolo a chiederla: .ma temeva di veder le terre del. 

ducato, invase dai soldati di Francia, divenir preda di quelli, 
oltre che degli Spagnuoli, che già ne occupavano tanta 

parte. Gli faceva poi velo agli occhi la gelosia pel fratello 

Orazio, gelosia che Margherita d'Austria, la moglie, teneva

desta ed acuiva, ossessionata com' era dalla paura di vedersi 
domani posposta alla figlia del re di Francia, che sarebbe 

divenuta duchessa di Castro sposando Orazio, il quale ne 

aveva già l'investitura, mentre essa, la figlia di Carlo V, 
probabilmente non sarebbe mai stata duchessa di Parma 

e Piacenza". Fanatica credente nella ultra-potenza del padre, 
t Farnese a Sfroudato : Lett. del 13 otto '47, in Nunt.,· X, p. 142. 
2 S. 8.tà è in proposito che voi ve ne andiate all' Imperatore, e 

che io in vostra assentia venga a Parma. La partenza dovrebbe es

sere tra 3 o 4 giorni" scriveva Farnese ad Ottavio il 3 ottobre (Fa
scio Farn. 705). Ma poi non se ne fece nulla, anche per l'indifferenza 

con la quale l'imperatore accolse l'annunzio di quella visita. Nei mesi 

successivi, come risulta <bIle" Nunziature '" si recò più volte a Roma, 
ma sempre per visite brevi. 

3 In lettera del 3 nove il cardinale aggiungeva: "M.ma nostra 

mi fece chiamare et .si dolse grandemente col dir che questo stato 

si levava a Voi et alli figli, ricercandomi ch' io volessi interpormi. 
Ho detto di no, imperocchè S. S.tà non mi ascoltaria non volendo 

far torto al S.r "Oratio contro 1'ordine dato dal duca nostro padre 
bona memoria". 
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Margherita rimaneva salda nella fedeltà più CIeca a lui, e 

si prestava perfino a rivelare a don Diego di Meudoça, 
arappresentante imperiale Roma, quanto si diceva e si 

eraoperava in quella famiglia Farnese \ della quale mal
volentieri entrata a far e cheparte, guardava disdegnosa, 
nella sua alterigia di figliuola di Cesare 2. 

Gli imperiali giuocavano di astuzia, e cercavan di gua
dagnar tempo, secondo la loro abitudine. Carlo V ebbe la 

sfrontatezza di dire che a Piacenza gli Spagnuoli si tro

e chevavano perchè. chiamati, Piacenza era, d'altronde) 
città imperiale 3. Papa Paolo, forte del suo buon dinitto, 
accondiscese allora ad esibire i titoli che la Chiesa vantava 

pel possesso della città dagli antichi tempi fino alla recente 

convenzione tra Papa Leone e l' Impero �; ma non par si 
facesse a tale riguardo' maggiori illusioni del suo nunzio 

Bertano, il quale scriveva dalla Germania che "Piacenza 

non sarebbe mai stata restituita, ancorchè le ragioni dei 
Farnesi e della Chiesa fossero più chiare della luce del 

sole! " 5. Oltre che di astuzia, la parte imperiale giuocava 
di perfidia, il che anche era nelle sue abitudini! Se col 

Pontefice bisognava andar cauti, perchè si sapeva bene 

com' egli fosse accorto ed inflessibile, bisognassee come non 

farsi ingannare dalla flemma e dal desiderio di accomoda
-mento ch' egli mostrava e che era dovuto prima di tutto 

l Ad es., in lettera in data 3 nov. Mendoça scriveva: "Montesa 

(il segretar-io di Madama) mi ha riferito quanto Madama ha riferito 

su Ottavio ,i: Nuntiat., X, p. 600. Un pettegolo informatore da Roma 

c'informa poi addirittura che "Madama a dire dei suoi famigliari 
non aveva voluto per qualche tempo coricarsi col marito per veder 

le cose di qua andar poco alla volta dell' imperatore, et che ora es

sendo mutato (Ottavio) ella anche ha mutato opinione ". Nuntiat., XI, 
335.p. 

2 Per la condotta di M.ma nei riguardi della famiglia del marito 

e del marito stesso, v. CAPASSO, op. cit., pp. 62 sg. 
2 otto in 132. V. anche le3 Sfrondato da Augusta, 47, Nunt., X, 

analoghe affer�azioni di D. Ferrante: lvi, p. 12l. 
4 Cfr. ancheNanciaiuren; X, p. 881; XI, pp. 129, 285, 381, 483. 

CAPASSO, op. cit., II, pp. 680 sg. 
s a 303.Bertano Farnese, 23 giugno 1549, in Nunt., XI,- p. 
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lo	 

alla posizione delicata in cui si trovava la Chiesa Cattolica, 
insidiata dal luteranesimo in Germania e dal gallicanismo 
in Francia coi giovani Farnesi era altra cosa. Era quello-

il punto di minor resistenza, sul quale era opportuno pre
mere: e fu pertanto inviato a Roma, qual messo segreto 

presso Ottavio, che vi era ritornato per volere del Papa, 
. un fedelissimo del ministro monsignor di Granvela. Era 

costui d. Juan de Luna \ che si unÌ al sopra ricordato 

d. Diego di Mendoça ed al ,segretario di Margherita d'Au
stria nell' opera maligna di inocular sospetti, di rinfocolar 

gelosie, di minacciar castighi, di sobillar rivolte. 

Ottavio, bisogna dirlo a sua lode, stette in principio 
saldo nell' ubbidienza al Capo della sua casa; infine si fece 

vincere dal dubbio, che insinuarono ed alimentarono in lui, 
non intendesse Papa Paolo riconoscer Orazio a duca di 

Parma, per accontentare il re di Francia: non significava 
questo l' offrirgli, come venne fatto in sulla metà dell'anno 

. 

'48, Camerino	 invece di Parma? 2. 
Presso il. cardinale si adoperarono altre armi: gli si 

fece, cioè, balenar la speranza ch' egli avrebbe ottenuto 

assai più dei nunzi apostolici e del Papa stesso, se avesse 

intavolato direttamente trattative in nome proprio, " espri
.mendo il desiderio suo e del fratello dj rimaner servi tori 

di S. Maestà la Maestà Cesarea si mostrava 

. 

Cesarea, qual 
benigna e dolce alla richiesta di Piacenza avanzata non dal 

Papa, ma dai giovani Farnesi, intendeva anzi proporla al 

Consiglio imperiale 3. Si dette perfino assicurazione al n 

cardinale che don Ferrante Conzaga non era alieno dal

l'entrare in trattati ve per Piacenza, "nonostante le molte 

insidie che Ottavio aveva •gli tese" (!) 4 

i. Il vescovo di Forlì al d. Cosimo dei Medici, in data 19 novem

bre 1547, in Nuntiat., X, p. 492. 
2 Nunti.aturen, X, p. 699: Avvisi da Roma del giugno '48. Di di

saccordi tra Ottavio ed Orazio si parlava negli Avvisi fin dal marzo: 

Ivi, p. 649. 
3 Bertano a Farnese in data 11 setto 49, in Nunt., XI, p. 347. 

Lo stesso allo stesso -in data 22 ottobre. (Ivi, p. 359), e 3 novembre: 

Ivi, p. 363. 
4 Nuntiaturen; XI. n. 2 a p. 338. 
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. Gli storici, che han fin qui scritto degli avvenimenti 
dei quali trattiamo, o non han conosciuto, perchè non an

cora essi eran pubblicati, o troppo scarsamente si sono av

valsi dei documenti editi dal Friedensburg, dai quali noi 
ricaviamo queste notizie, le quali ci permettono di colmare 

la lacuna che può nelle loro narrazioni avvertirsi tra il 
settembre 1547 e il novembre 154�, cioè tra la morte di 

Pierluigi e la fuga di Ottavio da Roma. 'I'rova pertanto la, 
sua spiegazione la disubbidienza di Ottavio e del cardinale 

al nonno Pontefice, della quale finora non apparivan suffi
cientemente chiare le ragioni. Così gli storici non han posto 
mente ad una decisione, che a parer nostro dovè servire a 

vincere gli ultimi scrupoli e le ultime riluttanze dei giovani 
Farnesi: l'aver cioè nel settembre '49 Papa Paolo presa la 

decisione di tenere un Concistoro nel quale avrebbe proposto 
la retrocessione di Parma alla Ohiesa i. In essa Ottavio e 

il cardinale dovettero vedere il definitivo tramonto delle 

nonloro speranze, sicchè frapposero più indugi alt' azione: 
strinsero perciò accordi con membri delle più nobili famiglie 

racimolareparmensi; impegnarono gli argenti per quanto 

più danaro si potesse; infine Ottavio inviò nella città il 
suo due consegretario: giorni 'dopo, pochi compagni, partì 

li stesso 2.eg
eÈ stato più volte scritto, largamente dal Oapasso nel 

suo "Paolo 3° 
'" sul dolore del Papa, al quale quel "tra

dimento" dei nipoti, com'egli ebbe a chiamarlo, affrettò la 

fine 3; noi ci limiteremo perciò anche per tale avvenimento 

a fare solo alcuni rilievi sulla documentazione pubblicata, 
e ad avvalerci delle carte farnesiane ancora inedite. Non 

sono state, ad esempio, finora rilevate quel che a noi-

appare importantissimo, e conferma il lavorio spagnuolo del 

dicevamo innanzi le notizie di lunghi continui con-quale 
tra D. di ed il cardinal Farnese \vegni Diego Mendoça 

i Serristori al granduca, in Nuntiaturen, XI, p. 338. 
2 Informazioni Serristori al d. di Firenze, in data 21 e 23 otto 

'49, in Nuntiaturen, XI, p. 363.
 
3 CAPASSO, op. cit., II, pp. 708 sg.
 
4 Nelle Notizie inviate dal Dandolo in data 21 ottobre, (Nuntiat., 

• 
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nè quelle di larghe sovvenzioni di danaro concesse ad Otta
vio dal cardinal di Trento, il quale, fedelissimo all' Impe
ratore, è detto in queste circostanze confidente del giovane 
Farnese, e intermediario tra lui e d. Ferrante Conzaga i. 

S. Santità aveva tutte le ragioni di essere indignato, 
oltre che addolorato: se Camillo Orsini, da 'lui inviato a 

Parma per tenerla in nome della Chiesa, avesse ceduto la 

città ad ora che costui si era accordatoOttavio, cogli Im

periali, anche Parma, come Piacenza, sarebbe stata perduta 
per la Chiesa. Ohe nella città fosse entrato per Spagna uno 

della sua non cambiava in nulla la situazione: la rencasa, 
deva solo più dolorosa, perchè dava agli Spagnuoli la ma

ligna soddisfazione di averlo sconfitto usando come arma 

uno del suo sangue, mentro offriva esca alle male lingue, 
e ragione ai Francesi di credersi burlati da lui. La sincera, 
terribile collera del vecchio, troncò netto le maligne sup

posizioni, ed egli divenne oggetto di pietà e, al tempo stesso, 
di ammirazione 2. Qualche conforto gli venne dalla resi
stenza coraggiosa di Camillo Orsini, che obbligò Ottavio a 

ritirarsi a Torchiara 3; ma una' lettera del nipote, nella 

XI, p. 629) è scritto: "S. Beat.Q� mandò pel Rev.mo Farnese col 

quale era D. Diego, et benchè Sua R.ma Sig.ria stesse colla S.ta Sua 

longamente, che l'aspettava,ritornato a casa non solo lo trovò ancora 

ma intendo che vi scepte sino �lle 8 hore ; (le due di notte). Ed il 26 

ottobre (Ivi, 631) : "Mi disse S. S.tà, volendo parlar meco confìden

tialmente, credere, sebbene la nol vorrebbe calunniare, ch'esso d. Diego 
non fusse venuto qui tanto per questi pretesti quanto che per imbar
chare questo povero giovine suo nipote d. Ottavio j., 

i Iui, p. 632. 
. 

2 Nelle cito "Notizie" in data 21 ottobre (Ivi, p. 630) è detto: "Non 

vi è si può dire persona in questa corte" (ponteficia) " che non credi 
il tutto essere con buona intelligenzia della S. S. et del R.mo Far-, 
nese j.. Ed in quelle in data 26 ott.: 4' Lo Tll.mo Sig. d. Horatio di

mostra una grandissima collera di questa andata del sig. 'd. Ottavio 

parendogli che abbia ad apportar scorno alla M.tà Ohristian.ma con la 

quale si era processo tanto innanti nell'aceordo Certo S.S. ha fatto..... 

compassione a ciaschuno tanto maggiore quanto che fino al giungere 
di questa staffetta non era quasi alchuno che non credesse lei havervi 
mano ". 

3 CAPASSO, op. cit., 707; Nuntiat., XI, pp. 363 sgg, 

http:Ohristian.ma
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quale par che questi scrivesse della sua buona intesa con 

d. Ferrante, " ch'egli aveva. trovato un assai buon signore n.\ 
fu per Papa Paolo come una pugnalata al cuore. In lui 
non era solo offeso il Pontefice, si bene anche il Padre, 

'perchè Ottavio osava parlare cosi di colui che aveva voluto 

l'uccisione di Pierluigi: ed egli ebbe ragione di parlare d'in

degnità dei nipoti. Un assalto grave del male del quale 
era da tempo malato, e che gli affanni degli ultimi anni 
avevan ridestato ed acuito 2, destò subito le più gravi preoc
cupazioni. 

L'archivio farnesiano di Napoli possiede le lettere che 

in quei giorni il cardinale e OtMargherita inviarono ad 

tavio, ed attraverso di esse è possibile precisare molte cose 

fino ad oggi ignote o mal note. N ella lettera inviata nello 

stesso giorno 6 novembre nel quale il Papa cadde amma

lato, il cardinale "scongiurava Ottavio di venire a Roma, 
altrinienti si protestava, e con lui e con Dio e col mondo, 
che avrebbe fatto male" 3. Era rimorso? Era compassione 
pel nonno? Probabilmente l'una cosa e l'altra; ma più 
ancora la paura che, se il Papa fosse morto, per lui e pel 
fratello suo sarebbe stato difficile affrontare le incognite 
della nuova situazione, con questa pregiudiziale ormai nota 

a tutti: lo sdegno di papa Paolo per l'atto di Ottavio, Lo 

dimostra l'aver il cardinale mandato il giorno 7 Prospero 
S. Croce presso il Pontefice, al quale era carissimo, a pro

porgIi di spedire un breve al l' Orsini, nel quale gli coman

dava di ritirarsi a Bologna e lasciar Parma ad Ottavio '. 

i V. Ivi, pp. 366 sgg., le notizie tratte dalle carte Conzaga e dal 

Codice Mediceo. 
2 N otizie Dandolo del 24 settembre, in Nuntiaturen, 

I 
p. 626. 

3- Lettera in tale data, in Fascio Farn. 407. Nel poscritto auto

grafo, in data 7 novembre, Farnese aggiungeva: "·11 papa però non 

é senza si cavare altro di bocca chegran periculo, nè gli è potuto 
seI male va ala se non haverà male vole cheavanti provederà casa, 
si- venga a tutti i modi. Voi sete grande e grosso, prevedete ai casi 

vostri, poi che non volete consiglio d'altri )l' Cfr. CAPASSO, op. cit., II, 
710.p. 

4 QtWsta sera è stato da me il card.le Farnese et hami detto come 

S. S.tà sta bene et che se domani non, le torna il parosisme tiene per 
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che voleva eIl Papa rispose pensarvi su, poi provvede
rebbe: la qual risposta non dovè troppo rassicurare il car

dinale, 
. 

se egli perdurando nella salute dell' infermo il-

-miglioramento che si era già annunciato la sera innanzi 

rivolse al fratello nuovi incitamenti a tornare i. Poi, la 

notte sul 9, le cose precipitarono, e davanti al pericolo 
estremo ed imminente il cardinale non ebbe altra preoc

cupazione se non di salvare la città al fratello, il che si
.gnificava anche conservare a sé autorità e prestigio. " Perchè 

non mi è parso più tempo da perdere, gli ho parlato ga

gliardamente n » fratello; quel" parlare gagliarscrisse al e 

damente" al nonno Pontefice agonizzante ci fa in realtà 

sgradevole impressione. Aggiunge il cardinale che "final

mente e con molta benignità ne ha ritratto il frutto che 

vedrà pel vescovo di Pola ; 2, cioè il desiderato breve al-

certo che non ci sia più periculo per hora della vita di S. S. Oltra 

di questo mi ha fatto intendere COllie hoggi circa ora ventiuna et ven

tidue ha condrito dinanzi a S. B.ne il R.mo S.ta Croce dal quale si e 

parlato sopra il mandare il breve che hiersera li scrissi" (il breve 

- come si ricava dalla lettera dalla stessa Margherita scritta al ma

rito il giorno innanzi e che è nello stesso �ascio Farues. 407 sa-

rebbe stato diretto "al S.l' Camino che se ne venga in Bologna et 

lassi Parma. a V. S."' cioè ad Ottavio) "e che S. S.tà ha risposto che 

la cosa era da considerare e che ci voleva un epensare poco sopra, 
poi ci provederia , : Margherita ad Ottavio in data 7 novembre 1749, 
in Carte Earnes. Fascio 407.di Napoli, 

i "Perchè in effetti si conosce in lei (S. S.tà) un desiderio incre

dibile, et resolutione insieme che voi ritorniate di qua et vi leviate 

da quella impresa et fantasia et da ogni uno si comprende, et cono

sce che ogni volta che vi vedesse si risanaria et assicuraria di tutto, 
pare ad ogni uno indifferentemente, che voi non solo non possiate nè 

dobbiate mancare di venire per questo effetto sanza altra perdita di 

tempo, ma che questa sia una occasione per voi la più a proposito 
che vi potesse venire per fuggire le inconvenienti che al sicuro sono 

per' succedere, se voi non ritornate a S. S.tà, però di gratia, fratello, 
risolvetevi a non mancare". Lettera del card. al fratello, in data 8. 
nove '49, in cito Fascio 407. 

. 

2 Cito Fascio 407, Let. del Card. ad Ott., in data 9 nove Già Mar

ne aveva avvisato il marito: lvi, lettera autografa di M.magherita 
datata 8 ore 9 di notte. La lettera del card. chenov., annunciava al 

fratello la morte del nonno, non autografa, però, diceva: "Il Papa è 

/' 
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l' Orsini. Questa debolezza, davanti alla morte) del grande
vegliardo, che cede alla voce del suo sangue e tenta di 

provvedere all' avvenire dei nipoti, non ne impicciolisce 
noi laper figura, chè, anzi, la umanizza, e dà più valore 

alla precedente sua magnanima resistenza agli affetti fa

migliari, in nome di un superiore dovere. 
Le lettere e di Madamal'atteggiamento Margherita 

furono consenzienti al suo temperamento ed alle sue convin
zioni. Scrisse essa anche più volte al giorno al marito per 

a resistere a e rimanersenespronarlo qualunque pressione, 
nel Parmense, acciocché "non avesse a restar spogliato 
delle ragioni di Parma e Piacenza, come si trovava delle 

altre cose n 

! 
: nelle quali parole è chiaramente visibile il 

dispetto astioso di Margherita per l' infeudazione di Castro 

ad Orazio, e la cieca fiducia sua nella protezione imperiale, 
che avrebbe assicurato ad Ottavio non solo il possesso di 

Parma, sì bene anche quello di Piacenza. 

* 

* * 

Gli storici tacciono di un concistoro che per tre giorni 
consecutivi si occupò, tra dispareri e contrasti, della qui
stione È da notare che si chiese .ai cardinali diparmense. 
dichiarare, ed essi infatti lo dichiararono dopo il contrastato 

concistoro, che "il breve spedito da p�pa Paolo era legit
timo e liberamente voluto da lui, non surretiaio , : il che 

dice come radicata e diffusa fosse la voce di coartata vo

lontà del papa. È da notarsi anche che trentadue cardinali 

firmarono il breve all' Orsini, ma d e il cardinal di Trani-

-Paolo IV si rifiued il Teatino,. il futuro volitivo papa 

tarono di sottoscri verlo : in cambio il cardinal Morone e il 

Polo, per amicizia al cardinal Farnese, scrissero personal
mente all' Orsini, presso il quale godevano di particolare 

morto con demonstratione dal principio al fine della infermità di seno 

tirsi il core offeso dal dispiacere delia partita vostra Il' lvi, in data 

10 nov, 1549. . 

Lettera in data 6 nov., ore 5 di notte, in cito Fascio 407. i 
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-autorità, di cedere Parma ad Ottavio i. Ma l' Orsini aveva 

avuto ben ragione il morto Pontefice di sceglierlo al dif
ficile compito come già si era negato di ceder la città-

ad Ottavio in seguito al breve di papa Paolo, così si negò 
di cedergliela in seguito al breve dei trentadue cardinali, ad

ducendo a ragione di aver il dovere di attendere la crea

zione del nuovo Papa, perchè il Collegio Cardinalizio non 

poteva alienare alcunchè durante la sede vacante. n qual 
comportamento dell' Orsini era non solo coraggioso, bensì 
anche onesto ed improntato a- sentimenti di giustizia. 

La spinosa quistione di Parma rimaneva quindi inso
luta quando i cardinali entrarono in conclave per eleggere 
il successore di Paolo III. Tra essi si trovava Farnese, la 

posizione del quale era delicatissima, perchè se l' esser lui 
una delle eminenti delfigure più Conclave obbligava Spa
gna e Francia a proceder r'iguardose nei suoi riguardi, ob

bligava d'altra parte lui stesso a molte cautele. Aveva �gli 
ragione di temere che il fratello potesse con una mossa 

avventata sacro moltecontro I'Orsini alienargli nel collegio 
simpatie ed amicizie, compromettendo poi in fin dei conti 
la buona e definitiva riuscita della impresa. All' indomani 
della entrata in Oonclave raccomandava a lui chepertanto 
per carità stesse cfuieto, contentandosi solo d'impedire che 

in -Parma non entrasse gente nè danaro; ed un'altra cosa 

caldamente gli raccomandava: di riconoscer pubblicamente 
il possesso di Oastro ad Orazio, dichiarando magari di farlo 

verso eraper gratitudine il fratello, che si mostrato pronto 
ad andare incontro ad ogni sacrificio per amore suo 2. Il 
che aveva il triplice scopo di assicurare il collegio cadi
nalizio che i' possessi di Castro e di Parma sarebbero ri

masti sempre disgiunti,' in ottemperanza alla saggia volontà 

di papa Paolo e per stornare il pericolo di un feudatario 

troppo forte in 'territori vicinissimi a Roma; di far cosa 

gradi ta alla F�'ancia; e di tenere infi'ne unite tutte Je forze 

l Lettere di Margherita ad Ottavio in data 18, 20 e 21 novembre, 
e di Farnese allo stesso Ottavio, in data 23 nov., in cito Fascio 407. 

2 Ivi: Il cardinale ad Ottavio, in data 30 novembre. 
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della casa, perchè il più giovane dei Farnesi, il cardinal 
di Sant'Angelo, Ranuccio, era affezionatissimo ad Orazio, 
e sarebbe stato fedele nel Conclave al fratello Alessandro, 
per gratitudine di quanto stato fatto in favore di Orazio.era 

Proprio il giorno in cui i cardinali si chiusero in con

clave (29 novembre) Farnese ottenne da loro un nuovo Breve 

all'Orsini, nel quale lo esortavano ad obbedire alla volontà 

di papa Paolo; ma in cambio dovè loro promettere che 

manoOttavio avrebbe giurato fedeltà alla sede apostolica in 

dell' in viato Ca.pizucchi i. Ancora questo breve fu inutile, 
perchè l' Orsini rimase fermo nel suo diniego. Il cardinal 
Farnese ottenne anche che nei capitoli che ciascun cardi

, enale giurò sottoscrisse fosse espressamente detto che Parma 

doveva venir subito resa ad Ottavio ; ma se egli sentiva 

fedelmente stretti a sé i porporati amici, senti va anche non 

meno viva e tenace l'opposizione,. che faceva capo ai car

nali di S. Giorgio, Crispo e Verallo: sicchè ebbe subito a 

prevedere che il conclave sarebbe stato lungo e contrastato, 
la -vittoria' tarda non facile 2. Non poco lo pregiudicavanoe 

i "Oggi questi Sig.r! del Collegio a intercessione mia si sono 

contentati di scrivere al Sig. Camillo dandogli avviso de la morte de 

la felice memoria di N. S. esortandolo a voler eseguire quanto si con

tiene nel breve mandato a mezzo del vescovo di Pela, et oltra la esor

tatione vi è anco un poco di sorte di comandamento, ma perché il col

leggio non può. alienare niente ed i pareri sono diversi non mi pare 

M. 

fare ogni sorta di carezze, Ho promesso che perdonerete al Castellano 

e gli darete 500 scudi. Huvet e a pigliare il giuramento che vi darà 

il Oapizzucca di fedeltà verso la sede apostolica, la quale io ho pro
messa in colleggio.. E circa li danari si provederà quanto si potrà 

di haver fatto poco. Si manda Antonio Capizzicca al quale dovete 

... 

per me. Attendete a governarvi saviamente et guardare la vita vostra 

et fintanto che fate il fapto vostro. Altro noninghiottire delli bocconi 

ho che dirvi se non che dopo il male le cose passano con assai repu
in data 29 in cito Fascio 407.tatione nostra,,: Lettera nov., 

2 ad data 13 dico 49; inLettera autografa di Farnese Ottavio, in 

Verallo non mi havessero assasFascio 705: "Se S. Giorgio, Orispo e
 

sinato già sariemo fora di qui Le nostre vanno poco bene per
.... cose 

chè Camillo (Orsini) è fomentato dai Francesi che g1i mandano da

nari Aiutatevi perchè questo gioco andrà in longo.... Vi ricordarò 
.... 

al sempre a non far mai partito di Parma perchè gioverà corpo et a 
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presso i cardinali francesi e francofili i legami da lui e dal 
fratello stretti con gl' Imperiali per la quistione di Parma: 
e però nelle sue lettere ad Ottavio sprona va il fratello ad 

agire con cautela, in modo da apparire meno strettamente 

legato all' Imperatore, tanto più che costui, more solito, 
di ma non di effettivi aiuti i. Ciòiargheggiava promesse,
 

non ostante, Farnese continuò 'a capeggiare nel Conclave
 

il partito dell' Imperatore, mentre il cardinal di Guisa ca


peggiava quello cardinalizio francese. Le due parti eran di 

pari forza (la votazione del 29 gennaio dette pari 23 voti) 2, 
sicchè sarebbe bastato un atteggiamento meno deciso o meno 

tenace di Farnese a determinare la sconfitta del partito im

periale. Il cardinal di Guisa propose al cardinal Farnese 

un modus vivendi che ponesse fine al conclave, che minac

ciava di andar troppo per le lunghe: avesse il cardinale, 
cioè, permesso al fratello Ranuccio di votare pel cardinal 

Ridolfi, al quale mancavan solamente tre voti, e che s'im

dal canto suo a restituire Parma ai Farnesi. Tuttopegnava
 
sarebbe in modo da far credere che il cardinal San
passato 
t'Angelo avesse ciò fatto contro la volontà del fratello, sic
chè l'Imperatore non avrebbe avuto ragione di dolersene 

con Farnese. Tanto apprendiamo da una lettera in data 27 

l'anima del resto -non vi posso dire altro se non che qui andarà a chi 

più sarà ostinato.... Ne li capitoli che si giurano e sottoscr-ivono de 

mano de ciascuno cardinale vi è che vi si debba render subbito 

Parma )l' 
i In lettera del 23 dicembre il Cardinale parlando delle difficoltà 

gravi del Conclave aggiungeva: "Con tutto ciò ci sono restati tanti, 
de gli altri amici et di quelli che ci si adheriscono et siamo per an

chora cosi stretti et così resoluti che gli avversari vengono a poter 
manco di noi .... a le cose diQuanto Parma, poi che le provvisioni di 
S. M. son cosi lente et che la città sta cosi ben munita mi par che 

l'impresa habbia ad esser più lunga e più difficile che non sarebbe 

nostro bisogno.... Occorre che mi mandiate quanto prima un Potere 

caso"autentico secondo la forma, per il quale io mi possa in ogni ob

'bligare che di quella città non farete mai partito nè con S. M. nè con 

altri in pregiuditio del Feudo uè di servigio de la sede apostol.ica j., 

2 Il cardinale al fratello, in data 29 gennaio 1550, in Fascio Far
, 

nes. 407. 
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gennaio '50, inviata da Geronima Orsini, la mamma, ad Ot
tavio \ perchè consigliasse per lettera l'accettazione al fra
teHo cardinale Alessandro, che certo era rattenuto soprat
tutto dal pensiero di far cosa sgradita a lui: è facile ar

gomentarne che Geronima Orsini simpatizzasse pel partito 
francese, e fosse premurata a scrivere dal figliuolo Orazio, 
e forse dallo stesso Ranuccio. È logico inoltre dedurre dalla 

lettera di Geronima che Ranuccio era il 27 gennaio deciso 

a continuare ad agire in pieno accordo col maggior fra
avevatello Alessandro, anche per mantenere la promessa che 

in tal senso fatta, oltre che per solidarietà famigliare e per 

gratitudine verso Ottavio, che gli si era sempre mostrato 

amorevole 2. Ma più che ad Ottavio, il mitissimo Ranuccio 

era come abbiamo già detto affezionatissimo ad Orazio;-

e· fu Orazio, a dire di Girolamo Muzio, che lo decise in

fine fallito il progetto del cardinal Ridolfi, che morì ap-

pena qualche giorno dopo la lettera di Geronima Orsini, il 
il successore31 gennaio (sarebbe probabilmente stato lui 

-di Paolo 3°) a dichiarare bruscamente a Farnese che, da 

poi che non voleva più lungamente penare in conclave, egli 
dava il suo voto al cardinal Salviati. Lo seguiva nella di

chiarazione il cugino cardinal di S. Fiora 3, l'altro nipote 
di Papa Paolo, a Ranuccio legato da strettissimi vincoli di 

affetto e di stima. Aveva Ranuccio fatto pel cardinal Sal

viati, divenuto ora il candidato di Francia, quanto era stato 

progettato pel Ridolfi? E di conseguenza fu una finzione 

lo sdegno del cardinal Farnese, del quale ci parla il Muzio? 

data la avverCrediamo di poterlo escludere, .particolare 
sione del cardinal Farnese verso il Salviati, della qual ci 

alla lettera ad Ottavio inparla il postscriptum autografo 

. 

i Lettera di Geronima Orsini al figliuolo Ottavio, nella data pre

detta, in Fascio 407. 
2 In data 19 gennaio '50 scriveva il card. Sant'Angelo al fratello: 

"dal cardinale nostro sonon(Farnese) in questo negotiq mai partito 
ne so l'amorevolezza che s'è degnataper paruirrne soprattutto per 

sempre (Ottavio) mostrarme,,: Lettera autografa, in Fascio 407. 
3 Lettere di Girolamo Muzio Giustinopolitano edite dal RONCHINI, 

Parma, R. Deputazione di Storia Patria, p. 151. 
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data 23 dicembre. Per altro, da tale lettera Salviati appa
rirebbe non solo il candidato del cuore· del cardinal Con

zaga, bensì quello di don Ferrante i. Ed allora possiamo 
anche credere che gli ambienti imperiali non fossero tutti 

sfavorevoli alla candidatura Salviati, e che don Diego di 

Mendoça non facesse un sacrificio troppo grave nel recarsi 

presso il cardinal Farnese per pregarlo di perdonare ai due 

giovani porporati della sua famiglia: della qual cosa anche 

c'informa il Muzio. In ogni modo, premeva agl' Imperiali 
comporre quell'apparente o sostanziale scissione tra i car

dinali di casa Farnese, scissione che poteva concludersi con 

un' elezione papale sgradita all' Imperatore. 
Quanto ad Ottavio, egli rimase fedele e caldo zelatore 

della parte imperiale, a quel che dobbiamo dedurre dalle let

tere che il fratello gl' indirizzava per rassicurarlo che non 

aveva nessuna intenzione di defezionare, e che era anche 

lui con vinto della utilità, per casa Farnese, di esser fedele 

a Carlo V. Ma ammoni va il fratello di cogliere la buona 

occasione per ottenere dall' Imperatore e da don Ferrante 

qualche cosa di più delle buone promesse: ad esernpio qual

che località del dalle di donParmigian� occupata truppe 
Ferrante, o anche qualche migliaio di cavalieri per raffor
zare le proprie posizioni. Stesse però accodo Ottavi o a 

"non farsi troppo debitore di S. M. tà, in modo che costui 

poi si tenesse Parma in soluzione del debito, cosa che po
trebbe avvenire, data la natura di S. M.tà". "Per obbligar 
di più la parte spagnuola "' jJ cardinale pregò inoltre M.ma 

di recarsi a Parma il marito 2. E Madama vi si recòpresso 

volenterosa. 

i Postscriptum autografo- alla cito lettera in data 23 dicembre, in 

cito Fascio Farnesiano 705. 
2 Cito lettera di Farnese ad Ottavio, in data 29 gennaio. Diversi 

erano i consigli di Madama, che suggeriva di entrare possibilmente 
in PanTI!:\. senza capitolazione, ed intanto mandare alla corte a dire 

che" essendo B. M.Là signora e padrona di tutto non v' era bisogno 
" 

com edi capitolazione Il' Da Roma le pareva che si potesse sperare poco, 
del resto aveva sempre detto: Lettera in data 30 gennaio '50, in 

Fascio 407. 



-- 175 

Il conclave SI chiuse con l'elezione a del carpapa 
dinal del Monte, elezione dovuta ad accordo tra i due 

il Farnese ed il Guisa. Il Del in otcapi-partito, Monte, 
temperanza all'i,mpegno già assunto, emanò immediatamente 

l'atto d' infeudazione di Ottavio a duca di Parma \ ed una 

creatura del card. Farnese, 1'arcivescovo di Bari Monsi

gnor Sauli, fu fatto partire per intimare a Oamillo Orsini 
la cessione di Parma al novello duca. L' Orsini chiuse de

sua onorevole	 e di tutoregnamente quella gravosa fatica 

della fedeltà di Parma alla Chiesa, consegnando senza in

dugi la città	 al Sauli, e questi ne fece pubblicamente le 

dicendosimigliori lodi, garante che'" solo il punto d'onore 

e lo scrupolo di coscienza avevan spinto l' Orsini a resi

stere ad Ottavio n' Assicurava che la gestione di lui era 

stata non solo bensì anche militarmente valida edonesta, 
accorta, sicchè ]a città veniva consegnata ad Ottavio me

glio fortificata e provvista d'armi di quando l' Orsini VI 

era entrato 2. 
I Farnesi dovettero illudersi che ormai il possesso di 

Parma sarebbe loro rimasto incontrastato: occorrevanu in

vece ancora perchè la. bella città padana fosse loro de-

-finitivamente	 assicurata ben lunghi anni, gravi di eventi, 
densi di fatica, paurosi di oscure minacce. 

ANGELA VALENTE 

l V.	 op. 29, e DE LEVA G., La per tutti PASTOR, cit., volo VI, p. 
di Giulio' III contro Ottavio Farnese sino al principio delle neguen"a 

con la in "Rivista Storica Italianagoziazioni di pace Francia, ,,, 

1884, pp. 682 sgg. 
Z Lettera di monsignor Sauli al Oardinal Farnese, in data 21 feb

braio 1550, in Fascio Earnesiano 692. 



DENUNCIE E DELATORI NELLA GRAN OAUSA
 

DEI REI DI STATO (1794)
 

• 

-I. I principali fondi di documenti relativi ai 

due processi ant.igiacobinici napoletani del 1794 e del 

1795-98 sono sin oggi rappresentati rispett.ivamente da 

due Notamenti (o riassunti o ricapitolazioni ad uso del 

Fisco e della Oorte) sull' inquisizione del 1794, serbati, 
l'uno, nel R. Archivio di Stato di Napoli i e servito da 

fondamento agli studi di Attilio Simioni 2; l'altro nella Bi
blioteca comunale di Palermo 3 

e sfruttato da Antonio Lu
carelli i ; e da due grossi volumi di Notamenti sull'inqui
sizione del 1795-98:s, messi a profitto largamente da chi 

. scrive nei suoi studi sul giacobinismo napoletano 6, E, a ec

i Archivio di Stato di Napoli, Museo, Carte Gallo, vol l, 112, 113, 
114. 

2 A'rTILIO SIMlONI, Le origini del Risorçimento politico nell'Italia 

meridionale, Messina, PrincipaLo, s. a., I e II, passim, 
3 Fatto fiscale per lo scopri-menta della congiura de' giacobini acca

duto a 21 marzo del prossimo passato anno 1794 con le di loro con

fessioni ut intus, ms. segno 22. q. H. 221. 
4 ANTONIO LUCARELLI, La Puglia- nel Risorgimento, vol. I (Bari, 

1931) p. 349 sgg. 
5. Archivio di Stato di Napoli, Casa 'reale, voll. 673 e 6.74: e cfr. 

NICOLA NICOLINI, Kotizie di due ignorati" Notamenti " dei rei di Stato, 
Roma, 1930, d�lla Rassegna de'l Risorgimento, vol. XVII,estro storica 

fase. IV. 
6 NlCOLA N ICOLINI, Luigi de Medici e il giacobinismo napoletano, 

-Firenze, Le Monnier, 1935; La spedizione, punitiva del Latouche
Treville (16 decembre 1792) ed, altri saggi sulla vita politica napoletana 

-alla fine del secolo XVIII, Firenze, Le Monniel', 1939; Le origini 
del giacobinismo napoletano, Milano, 1939, 'estro dalla Rivista storica ita

liana, serie V, vol. IV (1939), fase. I. 
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cezrorie di talune carte di di poche lettere epolizia, testi
monianze private e dei racconti tradizional i imbastiti da 

storici e da cronisti \ nonchè del di documentigruppo 
sfruttati da Michele Rossi 2, la decisione regia del 1803, re

lativa alla distruzione di tutti, indistintamente, gli atti uffi
ciali delle processure giacobini che, non ha permesso agli
storici dei movimenti del tardo Settepolitici napoletani 
cento di servirsi di altro materiale. Oertamente, l' abbon
danza di notizie fornite dai Notamenti in e sequestione, 
gnatamente da quelli relativi alla vasta inquisizione del 

1795-98, ha consentito taluni studi, che si possono, sinora 

almeno, reputare definitivi. Non senza, per altro, che i loro 

autori (segnatamente chi scrive) non siano stati costretti a 

un durissimo lavoro di Sisifo, consistente in una critica 

minuta di affermazioni, desunte, sì, da dichiarazioni di de

nunzianti, ma collegate di proposito in modo da fare sca

turire la colpevolezza di questo o quell' imputato e a pro
vare e a ingigantire un'accusa (segnatamente nella causa 

del 1795-98), che meritava d'esser ridotta a confini assai 

più modesti e destinata, ad ogni modo, a sfociare (1798) 
in un'assoluzione clamorosa 3, 

Comunque, non è questo il luogo di ripetere sull'ela-
' 

borazione di quei Nota/menti ciò che chi seri ve ha già 
detto altrove 4. da rilevare cheÈ piuttosto appunto il pe
noso lavoro ricostruttivo di cui sopra poteva, sinora almeno, 
lasciar adito al dubbio che le inevitabili congetture e ra

.. 

gionamenti relativi a quelle carte non potessero trovare, di 

a eventuali documenti dir e- t t i, alcun elementofronte 
probante. Altro dubbio poteva esser quello che gl'inquisi
tori del 1794 e del 1795-98, nell'elaborare i loro Notamenti, 
torcessero a dirittura le deposizioni dei rei, sino al punto 

i Si veda, al riguardo, l'Appendice bibliografica dell'anzidetto Luigi 
de Medici (p" 233 sgg.). 

2 Nuova luce risultante dai veri fatti avvenuti in Napoli pochi anni 

prima del 1799, Firenze, Barbèra, 1890, passim. 
3 N. NICOLINI, Luigi de Medici cit., passim; Lo STESSO, La spe

xv e 119-20.dizione punitiva cit., pp. sgg. 
4 N. NICOLINI,- La spedizione punitiva cit., p. 99 sgg. 

12 
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da farle diventare irriconoscibili e affermanti circostanze e 

fatti, non si vuol dir provati, ma neppur sommariamente 

indicati dai medesimi deponenti. Dubbio, a sostegno del 

quale poteva esser mossa la considerazione che effettiva

mente, quando si esamini il Notamento della seconda causa 

dei rei di Stato, e se ne ponga a raffronto' il secondo vo

lume (e cioè il "carico dei rubricati,,) col primo (ossia 
l'atto d'accusa redatto dagl'inquisitori per Casa reale), esso 

si rivela quanto mai tendenzioso, lacunoso, in cattiva fede i. 

Fortunatamente, in questi ultimi mesi, è stato ritro
vato una libreria napoletana e acquistato per conto delin, 
R. Archivio di Stato di Napoli (dal primo archivista di 

Stato dotto Benedetto Nicolini) un singolare volume, pro
veniente dalla Biblioteca De Rosa di Villarosa, dal titolo 

de' e contenente ventotto 'incar"Scrittu[ra] giacobijni};
tamenti raccolti in difesa dei rei della causa di Stato del 
1794 dal loro difensore d'ufficio, marchese e consigliere del 

Sacro Real Consiglio Tommaso de Rosa di Villarosa 2. Or
abene, prescindere dall'importanza archivistica del volume 

e dal valore dei singoli documenti ivi serbati 3 (sui quali 

t N. NICOLJNI, La spedizione punitiva cit., p. 100 sgg.; Lo STESSO, 
Luigi de Medici cit., passim. 

2 Su lui, N. NICOLINI, Luigi de Medici cit., pp. 58, 77, 206, 215; 
G. B. VICO, Versi d'occasione e scritti di scuola, a cura di F. NICOLINI, 
Bari, Laterza, i941, p. 334. 

' 

3 Possono l'aggrupparsi nei seguenti .incartamenti: 1) Denunzia 

di Donato Frongillo; 2) Appunti sulla denunzia di Vincenzo Mano-

- -11a,; 3) Articoli di difesa per Vincenzo e Domenico Manna; 4) " Ra
-gioni" per don Vincenzo Manna; 5) Abozzo della difesa dei fratelli 

--Manna; 6) Dichiarazioni di Pietr� Falco; 7) Nota déi l'e'i con

e contestazionefessi e' negativi; - 8) Deposizione, costituto, monitus 
. 

di lite del marchesino Letizia e notamento dei carichi imputatigli;
9) Deposizione, costituto e contestazione di lite di Michele Giordano 

(negativo); 10) Ritrattazione di Francesco Solimena ; 11) Prove,.,..,... 

-e discarichi per don Angelo Romeo ; 12) Difesa dello stesso Romeo;
13) Depoaiaione, costituto e contestazione di· lite di. don Francesco 

Letizia (negativo); 14) Car-ichi contro il medesimo; 15) Difesa 
-dei fratelli Letiz ia; 16) Deposizione di Pier Nicola Patarino;

17) Carichi contro don Oamillo Oolangelo (negativo) ; -18) Difesa di 

Vincenzo Oicivizzo ; 19) A favore di don Camillo Oolaugelo-

./ 
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chi scrive si ripromette di ritornare maggior agio incon 

altra sede), è da notare che per la prima volta, ad eccezione 

dei documenti sfruttati a suo tempo dal Rossi i (e col precon
cetto non solo madella colpabilità indiscussa degl'imputati,
altresì del loro primo inquisitore, il reggente della Gran 

Oorte della Vicaria don deLuigi Medici), il volume in que
stione offre il punto di vista non dell' a c c usa, bensì della 

d i f e s a (notevoli, infatti, taluni spunti difensivi a favore 

di alcuni imputati, quali Vincenzo e Domenico Manna e via 

enumerando); e della difesa, si badi, non rappresentata da 

un avvocato di fiducia dei rei fu Mario(quale Pagano), 
bensì da un magistrato in carica, nominato d'ufficio dalla 

corona e desideroso, per conseguenza, d'assicurare il decoro 

del processo imbastito contro i suoi rappresentati, più che 

di strappare costoro alloro castigo. Per di più, quale fon
damento dei suoi tentati vi di difesa, il De Rosa ebbe a 

nonraccogliere parecchie deposizioni degl'imputati, negli 
anzidetti riassunti tipici dei Notamenti, bensì nel loro testo 

dondeoriginale: il vantaggio, per gli studiosi, di poter fi

nalmente porre a raffronto le deposizioni originali col rac

conto' esibito dai Notamenti del 1794 . 

. 

Raffronto, naturalmente, già fatto da chi scrive 2, e 

comprovante che, se persiste la tendenziosità dell'accusa: i 

magistrati borbonici si mantennero tanto onesti da conser

vare, nelle loro elaborazioni, la sostanza, almeno, delle de

-20) Carichi contro don Angelo Romei (negativo) ; 21) Difesa di Fran

cesco Pavone Noce; 22) Oarichi contro Francesco Pavone Noce (nega-

-tivo); 23) Memoria per Francesco Pavone Noce;- 24) Memoria per 
-don Francesco Casauti (di Mario Pagano); 25) Spunti difensivi va

--ri; 26) Memoria per don Giuseppe De Deo ; 27) Memoria di don 

-Silvio Notamento delle domande fatte nel corsoBuonavoglia; 28) 
della difesa dagli avvocati dei rei di Stato. 

i Nuova luce cit., passim. 
I Debbo al prof. Antonio Lucarell i, che ringrazio vivamente, la 

copia del riassunto della deposizione di Pier Nicola Patarino conte

nuto nel Fatto fiscale citato di sopra, che ho potuto, per tal modo, 
confrontare con la deposizione originale, pubblicata in fondo. Il 

confronto con le Carte Gallo è stato fatto da me direttamente sui do

cumenti. 
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posizioni stesse; e che, .risolvendo i dubbi anzidetti, con

ferma l'attendibilità dei Notamenti del 1794 e, con questi, 
degli studi costruiti su quei documenti. Non solo, ma poichè 
il sistema seguito nell'elaborazione dei Notamenti del 1795-98 

\ 

appare press'a po�o analogo a quello adottato nella causa 

del 1794, sono da escludere dubbi del genere anche a propo
sito della seconda causa dei rei di Stato. 

Ad ogni modo, per chiarezza di chi legge e a riprova 
di duequanto s'è detto, si pubblicano qui delle deposizioni 
più significative contenute nel volume De Rosa di Villarosa, 
e cioè le due denunzie, che, pur in tempi diversi e senza, 

dapprincipio, rivelare l'importanza dell'attività g�acobinica, 
deldettero inizio ai processi dei rei' di Stato: quella primo 

delatore della congiura del 1794, Donato Frongillo, e l'altra 

del famigerato prete Pier Nicola Patarinò. 

-II. Sull'ebanista Donato Frongillo e sulle sue rive
lazioni è stato discusso più che esaurientemente dagli storici 
del giacobinismo napoletano t, dopo che Michele Rossi fondò 

sulla sua denunzia per sostenere che il Medici, facendo 

trascorrere cinque giorni (dal 21 al 26 marzo 1794) per av

vertire la Corte della progettata rivoluzione giacobinica, 
lasciò tacitamente ai congiurati principali il tempo neces

sario per sfuggire ai rigori della legge 2. E già il Simioni, 
sulla scorta del Notamenio Gallo 3, e poi chi scrive ', os

servarono che, ridotta la denunzia frongilliana ad assai po
vera cosa, .il Medici' era nell'impossibilità di .argu ire dalle' 
dichiarazioni del denunciante l'importanza dell! incipiente 
movimento rivoluzionario': importanza scaturita, per «on

-

verso, da: altre e più serie denunzie, provocate dallo stesso' 

Medici. Orbene, il testo integrale della deposizione anzi
. 

detta conferma punto per punto codeste oonsiderazioni e, 
assai meglio dei riassunti, esibiti dall' accusa, rivela am-

LPer tùtti, SIMlONI, op. cit., II; p. 75 sgg. 
2 Nuova luce 89 e rocit., p. sgg., 227 : cfr. ILARIO RINIERI, Della 

vina d'una monarchia, Torino, 1901, pp. 474.75.
 
3 Le origi,ni cit., 1. c.
 

4 Luigi' de Medici cit., p. 63 sgg.,
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biente, psicologia degli attori, mentalità del denunciante. 
Siamo di domenica, il 16 marzo. Un ebanista (il Fron

gillo), un indoratore e un intagliatore (Angelo e France
sco Biancardi), passeggiando per Napoli, incontrano l'altro 

ebanista Vincenzo Marinelli, un suo fratello sarto (Ciro 
Maririelli }, un altro giovane ebanista detto Il sergente 

[Vincenzo Vitaliani), calzolaio (Vincenzo Cicivizzo),un un 

prete innanzi negli anni (don Antonio Ricciardi), con ri. 

spettive suocera, mogli e madre. Si forma, per tal modo, 
una comitiva di piccoli artigiani in festa. Dove andare?: 
alla cantina del Cristo e(tra l'Ospedaletto la porta piccola 
di San Giorgio dei Genovesi) a festeggiarvi, con una merenda, 
la domenica. Le donne e il prete s'avviano: evidentemente 

a ordinare il pranzo; gli uomini ingannano 1'attesa pas
seggiando. Sartore e Sargente discorrono genericamente 
delle cose di Francia. Tutti si lamentano del carovita, della 

scarsezza dei generi alimentari et sic de similibus. E i due 

allora, di rimando, a 'parlare del benessere sociale procu
rato dalla Rivoluzione; a confessare ch' erano in procinto 
di farsi iscrivere "in una nota (di reclutamento rivolu

n 

zionario) tenuta da un ufficiale iunominato, per unirsi ai 

Francesi, allorchè questi fossero entrati vittoriosi in Na

poli; a magnificare la libertà, l'abbondanza dei viveri, la 

del che avrebberosoppressione pagamento dell' alloggio, 
-accompagnato chissà perchè =: codesto ingresso; e final

mente a proporre agli sbalorditi ascoltatori l'iscrizione nella 

famosa lista. 

Da principio i due Biancardi e il Frongillo credono 

ad uno scherzo e si regolano in conseguenza (o almeno il 

denunciante dice così): ma, quando si convincono che 

due fanno davvero e davvero di tra laprocurano scorgere 

folla il loro ufficiale, per presentargli i nuovi adepti e per
fezionare la loro iscrizione, si spaventano e procurano di 

calca abbandonare l'indesiderabileapprofittare. della per 

compagnia. I Biancardi riescono nell' intento e spariscono 
"senza prendere permesso alcuno n; al malcapitato Fro11

gillo, guardato a vista da Vincenzo Marinelli, n011 rimane, 
invece, altro scampo se non affrontare direttamente la discus

i 
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sione; opporre quel netto rifiuto, che i due Biancardi avevano· 

" " " saputo evitare; strepitare '" riscaldarsi" e risentirsi '" e 

raggiungere, in compagnia del suo poco desiderato accompa
gnatore, le donne e il prete alla taverna anzidetta. E alla 

compagnia, che, in serena attesa del pranzo, si maraviglia 
di vedere quei due così alterati, egli spiega (o dice di aver 

spiegato) la ragione del diverbio e mostra di perseverare 
nel suo desiderio di ritornare a casa. Il Marinelli, nel frat

tempo, riesce a raggiungere il fratello e il Sergente, che 

i due avevano lasciati alla ricerca dell' ufficiale, li conduce 

alla bettola e procura, evidentemente, di far unire in letizia 

la giornata, Ma la discussione si riaccende; e alle nuove 

proteste del Frongillo Vincenzo Cicivizzo \ spazientito, ri

sponde per le rime: "Si no c : pe na cosa de niente... 

te si) miso appaura. Si »eneno li Erancisi a Napoli, è 

cosa bona ; e noi volimmo fa) liberté I Alle quali espres'" 

sioni, tutta la compagnia reagisce; Frongillo,' offeso, si alza; 
.ma Vincenzo Marinelli s'interpone di- nuovo; dichiara che 

il Sergente burlava; riottiene la calma; la cena prosegue 
senza incidenti; ciascuno rientra a casa propria. 

Piccolo episodio, dunque, e tale da poter essere in

terpretato da chi, come il Frongillo, era all' oscuro del

l'organizzazione rivoluzionaria diretta da Andrea Vitalia

ni, anche còme una delle tante burle di cattivo genere, 
che caratterizzauo la geuterella napoletana. Ma egli' era 

un pauroso, e, come tale, poco incline a ucomprendere l' 

morismo di quelle burle e, come sempre avviene in tal 

genere di persone, estremamente permaloso. Onde dal 16 

al 21 marzo, per cinque giornì consecutivi, non fece se non 

rievocare tutti i particolari più minuti della scena, risentire 

con veemenza consempre maggiore l'oltraggio ricevuto, 
vincersi che d'una burla vera e propria non si trattava, 
ma che, nel fondo, dovesse esserci qualche cosa dl vero;' 

" 
pensare di den uuciare il fatto, e poi, per il timore di essere 

ammazzato dalle persone del complotto", procrastinare la 

denunzia; e finalmente, dopo essersi consultato col fale-

Non il Vitaliani: SIMIONI, II, 75. i 
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gname Francesco Henzeler t, risolversi a dire al Medici. il 

pochissimo che sapeva. 
Era, codesto pochissimo, sufficiente a motivare un' in

chiesta straordinaria, a spaventare la Corte borbonica, a 

sostenere che il Regno di Napoli era pieno di rivoluzionari, 
a dichiarare uno stato di e via enumerando?emergenza 
Evidentemente no: e il Medici, che conosceva assai bene 

l'animo dei e cheNapoletani poteva pensare che, al fondo 

di quella denuncia, fossero prevalentemente molta paura 
e il bruciore cl' un epiteto non assolutamente immeritato, 
non avrebbe forse neppur tentato un supplemento d'in

lchiesta (quel supplemento, che, portando poi alla denuncia 

di Pietro Falco, provocò la scoperta del CLub rivoluzionario 

e diede l'inizio alla causa del segran 1794), già qualche 
diverso e più serio elemento d'accusa (relativo, per altro, 
alla Società patriottica del Lauberg) non fosse stato prece
dentemente offerto dall' altra denuncia di Pier Nicola Pa

tarino, 

-III. Del qual Patarino gli studi del Lucarelli 2 

hanno già rivelato il bieco carattere e i cattivi propositi; 
-ed anche la sua deposizione integrale, pur aggiungeudo 

qualche particolare e segnatamente qualche nome, abban
donato poi dall' accusa e pertanto non inserito nelle due 

- ha valore di conferma deiprocessure, prevalentemente 
dati già forniti dal Fatto fiscale palermitano e dai Nota
menti napoletani del 1794 e 1795-98. 

Il Patarino, già in una lettera dell' ottobre 1793 3, mani
festava l' "impegno di inabissare tanto don Biagio quanto... 

.don Michele Del Re" e si rivolgeva· al suo concittadino 

'don Losito i mezzi atti allaColombano per procacciarsi 
triste da che il Losito non lo acconbisogna. È supporre 

tentasse, anche perchè più tardi appare tra coloro ch' egli 

i Su lui, BENEDETTO CROCEl, La rivoluzione napoletana del 1799 3, 
Bari, Laterza, 1912, p. 197 sgg.; SIMI0NI, II, 76; Nrcor.rsr, Luigi de 

Medici cit., p. 64. 
2 La Puglia cit., I, pp. 354-58, 378 sgg.
 
3 In LUCARELLI, I, 355·56.
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si compiacque di denun�iare come cattivo prete e peggiore 
suddito di Sua Maestà borbonica. Certo El che egli, mercè 

raccomandazioni presso i due Del Re, suoi compaesani, 
riuscì a guadagnare la loro confidenza; a mangiare' assai 

. 

spesso alla loro tavola; a conoscervi Carlo Lauberg; a farsi 
ammettere in qualità di alunno alla sua scuòla di Chimica i 

e a farsi esentare dal maestro, in considerazione dei Del 

Re, dal pagamento delle lezioni; a vivere con una certa 

continuità la vita dei suoi protettori e del loro ambiente; 
a coabitare con Emanuele de Deo e SiI vio Buonavoglia; 
a conoscere di Annibale Giordano, Rocco Lentini,persona 
Pietro Romanazzi, Ignazio Ciaia, Filippo Carelli,' Raffaele 

Netti, Giuseppe e Antonio Benchi, Raimondo Grimaldi, 
Antonio Tresca e via enumerando. 

Si pensi che l'incipiente attività rivoluzionaria dei gia
cobini napoletani era allora in pieno sviluppo; che sia i 

Del Re sia gli anzidetti loro amici e conoscenti erano 

ilferventi apostoli del nuovo -Yerbo rivoluzionario; che 
Lauberg e il Giordano norÌ trascuravano alcuna occasione 

per fare ·ardente propaganda a favore d'un movimento ri

voluzionario nell' Italia meridionale; ch' essi stessi si stu

diavano di convertire alla fede diffusa nella capitale anche 

la provincia e a tal uopo curavano in modo particolare la 

diffusione delle loro idee tra i giovani provinciali residenti 
a Napoli per ragioni di studio; che, del resto, non fa
cevano nessun mistero della loro simpatia per la Francia 

rivoluzionaria e della loro avversione per il dispotismo mo

narchico in genere e per il dispotismo dei Borboni in par
ticolare; che, pur mantenendo una certa discreaione sulla 

organizzazione rivoluzionaria alla quale partecipavano, ab

bandonarono, durante e dopo la dimora napoletana del 

Latouche-Tréville, ogni residuo di prudenza e amarono anzi 

vantarsi delle loro visite sulle navi francesi ancorate nella 

rada di Napoli e delle cortesie ricevute in quell' occasione 

Su questa, BENEDE'fTO C�OCE, Vite di avventure, di fede e di 

passione, Bari, 'Laterza, 1936, p. 360 sgg. i N. NICOLINI, Le origini del 

giacobinisl1w cit., p. 12 sgg. 

i 
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dagli equipaggi francesi; che l' Accademia di Chimica fu 

più d'una volta visitata dallo stesso Latouche-Tréville; 
che il Lauberg non esitò a fare di codeste visite elemento 

di propaganda rivol uzionaria; che a scritti propagandistici 
a favore della Rivoluzione e segnatamente ad una copia 

adel proclama contro l'Acton, portato dal Latouche Napoli 
e poi non diffuso, per accordo con la' Corte i, lo stesso 

Lauberg diede larga diffusione 2 
e si comprenderà agevol

mente quale magnifico campo d'azione s'aprisse al Pata

rino, che, se non subito, certo non molti mesi dopo (si ri
cordi la lettera dell' ottobre citata di sopra), si professava 
apertamente non solo impegnato contro i Del Re, ma a di

rittura un agente prezzolato (� vi avverto che l'assunto se 

lo prende un mio amico di vaglia e di danaro, ed il tutto 

penserà lui per la spesa: perciò avvaliamoci di questa oc-
I 

casione ,,). 
. 

Egli in tutto quel tempo fece un gran curiosare: s'in

teressò-dei discorsi più o meno rivoluzionari di amici e 

compagni di scuola; seguì con attenzione le tirate propa

gandistiche del Lauberg; tentò, probabilmente, di visitare 

anche le navi francesi, se si ebbe dal Lentini, dal Netti e 

da Michele Del Re la meritata risposta che � 
se fosse an

dato lui, l' avrebbero buttato a mare"; interpretò a suo 

modo l'udienza data dal re al Belleville 3 (da lui confuso 

col a un tra eLatoucbe); fu presente dialogo il Lauberg 
il Latouche in francese, "per cui non era inteso da nes

suna persona" (!), ma concernente, a detta del Lauberg 
una(o, meglio, di quanto dal Lauberg comprese il delatore), 

visita latouchiana alle porcellane reali; e insomma si con

vinse d'aver a che fare con un centro rivoluzionario. 

Fu, la sua, fin dal	 principio, l'attività dell' agente 
in un momento nonprovocatore; o, piuttosto, primo egli, 

diversamente da tanti e tanti giovani del suo ambiente, 
tentò davvero di partecipare al movimento propugnato dal 

i N. NICOLINI, La spedizione punitiva cit., p. 43.
 
2 N. NrcOLINI, Le origini cit., p. 18 sgg.
 
3 N. NICOLINI, La spedizione punitiva cit., p. 42 sgg.
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Lauberg e se ne allontanò allorchè il programma stabilito 

nella famosa cena di Posillipo ebbe chiarito a tutti i sim

patizzanti per le nuove idee che si trattava di parteci pare 
a una organizzazione rivoluzionaria vera e propria, diretta 

a sovvertire la composizione stessa dello Stato? i. Fu egli, 
sempre e dovunque, il monarchico convinto e ultrazelaute, 
che amò dipingersi nella sua deposizione; o tentò, tra la 

fine del 1792 e l'estate del 1793, d'entrare nella costituenda 

Società patriottica napoletana con la speranza di guada� 
gnarvi una posizione eminente; e solo quando s'accorse 

che la sua partecipazione al movimento giacobinico non 

ipoteva dargli vantaggi 'sperati, o, meglio, che dai Del Re 

e dai loro amici si vedere in lui al massimo un apoteva 

depto e non un dirigente, si accinse' a mutare totalmente 

contegno ed anzi s'impegnò, com'egli dice, a "inabissare" 
i Del Re e i loro compagni di fede? 

A codeste congetture lo stato dei documenti non per
mette, certamente, di rispondere; e solo, a farle sorgere, 
concorrono: a) la considerazione che tutte, o quasi, indistin

tamente le deposizioni dei rei di Stato (come, ad esempio, 
quella, riassunta nei Notamenti del 1795-98, di Antonio Je
rocades 2), se abbondano di particolari sull'attività rivoluzio

naria di amici e compagni dei deponenti, sono altrettanto 

avare di chiarimenti su quella dei denuncianti medesimi (sve
lata, naturalmente, dalle deposizioni degli altri), e che, da 

tal punto di vista, p e r q u e s t a p r i m a p a r t e, la de

posizione del Patarino � perfettamente identica alle tante 

altre rese poi nel corso dell' istruttoria; b) l'eccessiva di-

mestichezza, anche nel campo politico, coi maggiori esponenti 
-del giacobinismo napoletano; c) il fatto che, pur dicendo 

di ignorare in che cosa consi stesse, nella sostanza, l' attività 

rivoluzionaria di quei suoi amici e conoscenti (e si badi 

che, anche nel caso in cui egli avesse davvero partecipato 
a qualcuno dei tanti clubs sans compromission napoletani, 

i N. NrcoLINI, Le origini cit., p. 36 sgg. 
2 N., NICOLINI, Notizie di due ignorati" Notamenti i; cit., passim; 

, 

Lo STESSO, Le origini ci t. p. 3 sgg. 

• 
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avrebbe dovuto necessariamente tacerne: chè altrimenti sa

rebbe stato costretto a chiarire agl' inquisitori napoletani 
come e avevaperchè atteso sino al decembre per sporgere la 

sua denunzia), egli mostra, per altro, di saperne abbastanza, 
da rendere assai dubbio il fatto che il Lauberg, il Giordano, 

e cioè iil Lentini, dirigenti dell' organizzazione rivoluzio

naria, parlassero con una certa libertà dinanzi a chi, come 

.Il Patarino si compiace di affermare, non nutriva altro 

sentimento se non una smisurata devozione iper propri 
sovrani. 

Checchè sia di ciò, è un fatto che, o delusione per i 

mancati vantaggi, o conseguente odio contro i Del Re 

(donde l'impegno anzidetto), o paura, o rancore e desiderio 

di vendetta, o cupidigia di danaro o di avanzamenti e di 

onori, o istinto stesso della delazione, o tutte insieme queste 
cose determinarono nel Patarino il cosciente desiderio di 

impossessarsi d'una prova atta non solo a colorire e suf

fragare le sue eventuali' denunzie, ma a compromettere, 
coi Del Re, il loro ambiente, non solo a Napoli, ma a Gioia 

del Colle, suo e loro paese natale. Donde la lettera a don 
Oolombano Losito e un' attività spionistica sempre più in

tensa, estesa ai più piccoli atti di quei suoi amici e cul

minata nella già rivelata dal Lucarelli \ avvenutascena, 

il 6 decembre 1793 nella, casa di Emanuele De Deo. Il De 

Deo aveva avuto in dai Del Re un di traconsegna pacco 

duzioni a stampa della Costituzione francese del 1793; e il 

Patarino non lo lasciò più, sinchè, "datasi l'occasione nella 

casa di detto De Deo, che si cocevano certi maccaroni nella 

cucina, nella quale eravamo insieme con detto De Deo, ... 
finsi di levarmi certa cioccolata da sacca, lasciando il De Deo 

nella tirato un tiratoio della sua bofcucina, dove, avendo 

in la sottrazione dovè avvefetta (e quindi, più che cucinar 
rarsi nella stanza da pranzo), ritrovai dette stampe conser

vate: ne presi subito una copia di esse, e me la posi nella 

mia sacca, ritornando nella cucina col detto De Deo Era
n' 

la prova desiderata, che, unita con quanto il Patarino già 

t La Puglia cit., I, 356 sgg. 
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sapeva o sospettava o immaginava (egli riferisce altresì su 

di un esplicito giuramento di fedeltà alla Francia e di ostilità 

, 
ai Borboni di Napol i pronunciato dal Lauberg e dai prin
cipali suoi seguaci in casa Oiaia alla presenza del Latouche

Tréville), poteva fornire una base di partenza per l'accusa. 
Ed ecco il delatore correre il giorno stesso dall' Acton 

a denunciare i Del Re; rendere in forma giuridica la pro
pria deposizione; citare come testimoni Giuseppe e Pietro 

Nicola Favale, Nicola Basile, Martino Oatucci, Francesco 

Colucci, Francesco Indelicati ed altri; promuovere; per tal 

modo, due inchieste: una, a Napoli: affidata al consiglier 
Oaccia; l'altra, a Gioia del Oolle, diretta dall'uditore Mas

simi; incassare finalmente, a quanto sembra 1,60 ducati quale 

premio della propria delazione. E poichè l'inchiesta pugliese, 
esdiversamente da quella napoletana, che apparve presto 

senzialmente negativa, si rivelò positiva, in quanto in casa 

di Silvio Buona.voglia furori trovatela traduzione della Costi

tuzione anzidetta ed altre carte di stile rivoluzionario, e 

in casa di Giuseppe De Deo libri e scritti incriminabili, 
egli potè ottenere, in Puglia, l'arresto del Buonavoglia, 
suo nemico personale 2, e di Giuseppe De Deo; e a Napoli 
quello dello stesso Emanuele De Deo e dei due Del Re 3. 

Per altro, molti degli addebiti denunziati dal Patarino, 
presi per se stessi, non potevano, in quel momento, costi
tuire reato, perchè la stessa Oorte borbonica, costretta ad 

. 

accoglie_re 1'ultimatum presentato dal Latouche-Tréville, 
aveva dovuto tollerare 1'inevitabile dimestichezza trapur 
i francesi della squadra del Latouche e i giovani entusiasti 

napoletani \ nè le dichiarazioni rese dal Patarino permetteva
no di sospettare che quei giovani fossero i dirigenti d'un' as

sociazione rivoluzionaria, quale la Società patriottica napo
letana. Ridotta, dunque, al solo capo d'accusa della stampa 
e della diffusione della Oostituzione del 1793 e della pro-

ROSSI, Nuova luce, p. 123.
 
2 Scrittura de' giacobini, difesa di Silvio Buonavoglia.
 
3 LUOARElLLI, L c. 

4 N lCOLINI, Le origini cit., p. 15 sgg. 

i 
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paganda di massime repubblicaneggianti, l'inchiesta del 
Caccia finì ben presto con l'esaurirsi. Tuttavia, quelle 
prime perquisizioni e quegli arresti, mettendo in guardia 
i capi della congiura, provocarono la fuga di chi era stato 

l'anima di tutta l'organizzazione giacobinica napoletana, 
e cioè di Carlo Lauberg; determinarono, per forza di cose, 
una battuta d'arresto nella propaganda patriottica e nella 

.organizzazione della futura rivoluzione, della quale approfìt
tarono gli elementi più accesi e meno capaci della Società 

patriottica per creare uno stato di grave disagio interno, 
che si risolse, qualche mese dopo, con lo scioglimento della 

medesima Società; incoraggiarono, per conseguenza, Andrea 

Vitaliani e il suo partito estremistico a tentare una som

mossa armata contro la monarchia i. 
D'altro canto,.la polizia politica napoletana non dimen

ticò certo le dichiarazioni del Patarino e gli altri pochi si

gnificativi incidenti (qualche mese prima erano stati in

quisiti Antonio jerocades e Giuseppe Cestari 2), di cui era 

stata costretta a occuparsi in quel tempo: che tutti deno

tavano uno stato di disagio, di agitazione e d'insofferenza, 
che non poteva sfuggire alta diffidenza della Corte borbo
nica e di Giovanni Acton. Onde bastò chesegnatamente 
la breve denuncia del Frongillo e le prime operazioni in

quisitorie svolte dal Medici l'i velassero l'esistenza del CLub 

rivoluzionario di Andrea Vitali ani 3, perchè le dichiarazioni 

del Patarino riacquistassero attualità; e Corte, governo e 

polizia si regolassero in conseguenza. Ben felice, il nefasto 

dinanzi alla Commissione diprete ricomparve (2 maggio) 
inchiesta (composta, questa volta, dal Medici, dal Giaquinto 
e dal e non solo confermòPorcinari), parola per parola le 

sue dichiarazioni antecedenti, ma trovò modo d'incriminare 

Francesco Indelicati (da lui stesso indicato nella prima de

i Sulle complesse vicende della Società patriottica e sulla distin

zione tra l'attività del Lauberg e l'altra del Vitaliani, cfr. NICOLA 

NICOLINI, Il giacobinismo napoletano, di prossima pubblicazione. 
2 NrcOLINI, La spedizione punitiva cit., p. 89 sgg. 
3 NrcOLINI, Luigi de Medici cit., p. 61 sgg. 

http:canto,.la
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nuncia come eventuale teste d'accusa) e di accusarlo altresì 

d'aver portato personalmente a Gioia del Colle le anzidette 

traduzioni della Oostituzione francese e di averne fatto 

larga propaganda (il che farebbe supporre che l' Indelicati, 
che poi appare tra i denunzianti nel processo del 1795·98, 
dinanzi al Oaccia avesse negato in blocco 'le affermazioni 
del Patarino); di comprendere nella medesima accusa il suo 

corrispondente Oolombano Losito col fratello (che farebbe 

supporre in don Oolombano un animo alquanto più elevato 

di quello del nostro Pier Nicola); e finalmente di presen-, 
tare all'accusa una lettera anonima (probabilmente scritta 

da lui stesso), dalla quale gl' inquisitori poteron trarre 

quegli elementi, che, approfonditi, provocarono, con l'ac

cusa di lesa maestà, la condanna capitale di Emanuele 

De Deo. 

NICOLA NrcoLINI 
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DOOUMENTI 

L 

DENUNZIA DI DONATO FRONGILLO. 

Die vigesima prima mensis martii 1794. 

eDonato Frongillo di Napoli dice essere ebanista, con 'casa 

bottega al vicolo di Belmonte alle case de' fratelli Parascandolo, 
suadi età di anni venticinque in circa, ut dicitur principalis de

nuncians cum iuramento interroqatus et examinatus; et primo 
dicit: 

" Signori illustrissimi, la verità si è questa: come il dopo pranzo 

del giorno di domenica, sedici del corrente mese di marzo corrente 
arino 1794, uniti essendo io e li fratelli Angelo e Francesco Bian

cardi, di mestiere il primo indoratore ed il secondo intagliatore, 
ci portammo a passeggiare per diverse strade di questa città, e 

verso le ore 22 pervénnimo sul Molo. Stando in que' poggioli a 

. sedere ed -a discorrere indifferentemente, si unirono a noi Vincenzo 

Marinelli, ebanista, con bottega nella contrada della Oisterna del

l'Olio e con casa incontro il palazzo dell'illustre principe di Bel

monte; un di costui fratello di mestiere sartore, che non so a 

nome; un altro giovine, di mestiere ebanista, scprannominato il Sar

gente, il quale abita nel vicolo della Oandelora; un prete di. avan

zata età, de' quali non ne so i nomi e casati; la suocera del Vino 

cenzo chiamata Annarella; la di lui moglie chiamata Antoniella; 
la moglie del Sargente e la di costei' madre; ed un altro uomo, 

. che intesi essere scarparo; li nomi e casati de' quali anche mi sono 

ignoti; e tutti ci fermammo a discorrere di cose indifferenti. 

Dopo alquanto tempo tra noi si determinò di fare una merenda 

versodentro la cantina del Cristo, sita la porta piccola di San Gior

gio de' Genovesi. Oon questo appuntamento partitici tutti noi, 
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giunsimo nelle vicinanze dello Spedaletto, ed, essendo ben presto 

per portarsi' in cantina, dicemmodetta a dette donne ed al sacer

dote di avviarsi in detta cantina, perchè poco dopo saremmo an

che noi andati. 
aDivisici, dunque, presimo tornarci indietro per il Molo, e, 

strada facendo, essi di Marinelli, e con precisione il Sargente e 'l 

Sartore, introdussero un discorso relativamente ai Francesi, e, nel 
corso del medesimo, dissero a noi se avevamo saputo qualche no

tizia de' Francesi, o la presa" che avevan già fatta, di una città, 
che non mi ricordo come la denominarono. Noi risposimo, cioè 

io e li fratelli di Biancardi, non averne saputa cosa; e quelli, 
continuando a discorrere della braura (sic) de' Francesi, dissero 

finalmente che, per la presa di quella città, erano già vicini a ve

nire in Napoli. Passarono poi a parlare della carestia, ch' era in 

questa città ne' generi del vitto, e de' prezzi sommamente alterati, 
e conchiusero che tutto era caro e appena si poteva vivere. 

Indi proseguirono a dire che loro amavano molto la libertà 

de' Francesi, perché così non si vedevano tanti aggravi e care

stia, nè [mancanza di] viveri, causa per la quale erano essi a 

sottoscriversi in una nota, che stava in mano di un ufficiale (del 
. quale non ispiegarono il nome ed il reggimento), per amici de' Fran

cesi, ai, quali unirsisi, subito che arrivavano in questa capitale. 
E finalmente dissero che, venendo li Francesi, godrebbesi 

della libertà, dell'abbondanza dei viveri e non si pagava la pi
gione di casa; e passarono, di più, essi ad in vitarci a concorrere 

e firmare la nota suddetta, sottoscritta d'altri in numero più di 

trecento. 

lo e li fratelli Biancardi credemmo sulle prime che burlas
esero! ma dai replicati loro discorsi dalla premura, che si faceva 

dal Sarqente e dal Sartore, di trovare l'ufficiale tra le genti, ch'e
rano sul Molo; per portarglielo a farci sottoscrivere la nota, ci ac

certammo allora di essere effettivamente quelli gente sediziosa e 

nemica dello' Stato e del re, per cui subitamente· noi cercammo 

le occasioni di licenziare i ed andarcene via; e siccome il Vincenzo 

prese a trattenersi, il fratello ed il Sarçente, girando sempre in

torno per il Molo, si videro parlare con uno ed ora conora un 

al tre, che io non potei distinguere chi essi fossero, nè le di loro 

fattezze e i vestimenti. Verso tre quarti di notte dello stesso 

giorno ne andarono via li fratelli Biancardi senza prendere per
measo alcuno. lo cercai similmente andarmene, ma il Vincenzo 

non mi lasciava punto solo, che me ne avessi potuto andare, per 
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cui dovei con lui accompagnarmi, e tuttocché, per strada seco lui 

strepitando, mi fussi molto riscaldato e risentito delle seduzioni 
fattemisi dal di lui fratello e dal Sarqente per indurmi a soscri
vere nel complotto, e tra tali contrasti arrivati in detta cantina, 
ritrovammo le descritte donne congiunte del soprannominato Sar

gente e del Marinello, ed il prete anzidetto, con il quale in com

pagnia eransi dette donne lasciate nelle vicinanze della chiesa 

dell'Ospedaletto. Tutti essi, dunque, nel vederci alterati, sbigottiti 
e smorti di colore, ce ne domandarono la cagione e ciocchè eraci 

avvenuto, e noi loro dicemmo che lo Sarqerue ci voleva indurre 

ad unire seco lui in un complotto, senz' altro dire; ma, come io 

strepitavo di volermeue andare, il Vincenzo Marinelli, dissuaden
domi con buone maniere, mi fece trattenere; ed intanto, uscito il 

Vincenzo Marinelli da quel luogo, ritornò poi in unione del fra
tello e del Sarçente e dello Searparo; e, come io presi a dolermi 
con il Sarqente, che mi voleva indurre a complottarmi a favore 

dei Francesi, lo Scarparo rispose: "Si no' coglione: pe na cosa 

da niente ti si' miso appaura. Si veneno li Franzisi a Napoli, 
è cosa bona, e noi volimmo fa' liberté i.. Ciò io sentendo con tutti 

gli altri, che stavamo in detta cantina di sopra nominati, lo sgri
dammo, ed io fui quello che maggiormente me ne risentii e per
ciò voleva andarmene via, ma il Vincenzo Marinelli si pose a quie
tarmi, dicendo che lo burlava. Intanto, terminatosi cosìSarçente 
l'affare ed avendo cenato con essi in detta cantina, ce ne ritor

... nammo tutti nelle nostre rispettive case, e, gionto io nella mia, 
cominciai a riflettere a quanto di sopra ho deposto e risol vei il 

tutto palesare a S. E. il signor cavalier Medici, reggente della 

Gran Corte. Ma, come mi venne pensiere che, ciò appurandosi, po
tevo essere ammazzato dalle persone del complotto suddetto, su 

tale considerazione procrastinai sino al giorno 21 dello stesso mese 

di marzo, ma in tal giorno, risolutamente cancellato il mio timore, 
da eccellentissimo signor cavaliere, a cui manimi portai questo 

festai quanto di sopra. 
Da detto giorno fin oggi ho inteso con pubblicità dire che 

odisio sia scoverta una grande congiura contro lo Stato e governo 

Napoli e di essersi perciò carcerati molti individui, ch'erano nella 

congiura medesima, tra' quali il Vincenzo Marinelli, il di costui 

fratello di mestiere sartore, lo Sarqente e lo Scarparo. Ed è la 

verità ". 

E dettoli chi puoI contestare quanto di sopra, disse: "Signori 

13 
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illustrissimi, li nominati in questa mia deposizione ed altri che 

il sapessero". 
Donato Frongillo ho deposto come sopra. 

II. 

DENUNZIA DI PIER NICOLA PATARINO. 

Die decima secunda mensis decembris 1793 et coram Neapoli. 

Sacerdote don Pietro Nicola Patarino, di età sua d'anni 27, 
della terra di Gioia di Bari, al presente commorante in Napoli 
causa studii ed abitante alle case di Giacehino Caccavo site alla 

cumCarità, testis iurarnento interroqatus et eaiaminatus super prae
senti in{ormatione; e primo: 

Interrogatus se conosce il sacerdote secolarizzato don Carlo 

Laubergh ed al presente della sua compagnia, per qual'occasione 
si è presentato a S. E. il signor generale Acton, come, quando 
e per qual causa; 

Respondet: "Conosco benissimo don Carlo Laubergh, monaco 

spogliato della religione de' Scolopi, in occasione ch' essendomi 

portato in Napoli per studiare sin dal mese di novembre dell'an"no 
1792 dalla mia padria di Gioia di Bari, fui raccomandato al ca

suononico don Biaggio Del Re ed a don Michele fratello, paglietta, 
per essere del proprio mio paese, onde, avendo bisogno di mae

stro della filosofia e geometria, essi medesimi Del Re, in un giorno 
che non mi ricordo il positi vo, mi invitorono a pranzo in casa 

loro, dove pranzò anche un prete, che per allora intesi chiamarsi 

don Carlo Laubergh, �onaco da poco allora spogliato dalla reli

gione de' Scolopi, e vi mangiò pur anche il fratello di detto Lau

bergh, che si trova adesso in Chieti. In quel giorno conobbi che 

'vi era stretta amicizia tra detto Laubergh e li sudetti fratelli Del 
unoRe, perché 'mi proposero per de' suoi discepoli per lo studio, 

dicendomi ch'era un gran maestro, com'in effetti io mi portai a 

sentire le lezioni suddette nello studio di Laubergh, il quale, a 

di detti fratelli Del Re, non volle da mecontemplazione niesata 

alcuna, come si rileva da una lettera scritta dal medesimo don 
. 

Biagio a mio zio don Antonio Patarino in Gioia; e, continuando 

io da discepolo presso il Laubergh, più volte abbiamo insieme 

mangiato nella casa de' nominati fratelli Del Re, con altra gente, 
ed alcune volte colla medesima. sorella del Laubergh, e tra que
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sta gente, che non conosco, mi ricordo avervi pranzato il segre
tario di Maddaloni, chiamato don Giuseppe. E, continuando io a 

continuamente trattare con detto Laubergh e detti fratelli Del Re, 
rilevai che i medesimi erano celebri giacobini inimici della mo

narchia, a motivo che i medesimi li vedevo venire con don An
nibale Giordano lettore di matematica nella Nunziatella, con Rocco 

Lentini di Monopoli studente di Conforto, con don Emmanuele 

De Deo di Minervino, don Silvio Bonavoglia di Gioia, don Pietro 

Romanazzi di Putignano, don Ignazio Ciaia officiale di Segrete
ria dell' Ecclesiastico, don Filippo Carella di Conversano, don Raf
faele Netti di S. Eramo, don Giuseppe Benchi e suo 'fratello, un 

padre olivetano, che intesi chiamarsi don Raimondo Grimaldi, don 

Gregorio Tresca, e molti �ltri che non so il nome (ma, vedendoli, 
mi fiderei conoscerli, per averli più volte visti), con tutta la mas

sima riserva ora nella casa di detto Laubergh, ora nella casa di 

detti fratelli Del Re ed ora altrove, e trattavano con tale segretezza 
in detta unione, che non permettevano l'entrata a persona veruna, 

guardandosi anche di me medesimo. Ed io ho giudicato essere gia
come di ho non l'unionecobini, sopra detto, solo per segreta, 

che vedevo fare, ma perché l'intendevo sparlare contro il mo

narca, lodando la condotta de' Francesi e biasimando quella de' 

sovrani. Dicevano pur anche che i Francesi sarebbero venuti si

curamente e si sarebbero fatti padroni del Regno, ed in tal guisa 
si sarebbe introdotta la libertà ed uguaglianza, e si opprimeva il 

nostro sovrano, [dicendo] fosse peggiore di quello de' Francesi; e 

questo descorso era in bocca di ognuno di detti soggetti, i quali di

cevano che il sovrano era una schiavitù. Me ne ccnfìrmai in questo 

sentimento, perché, nella venuta delle navi francesi in Napoli, tre 

o quattro volte nell-a comitiva predetta si posero le coppolelle 
rosse sotto la loro giamberga, nella stessa maniera che la por
tavano i Francesi: e questi furono li sudetti don Rocco Lentini, 
don Raffaele Netti e don Michele Del Re; e li medesimi mi confida

rono ch' erano andati a mangiare sopra le navi predette, vantan

dosi che altri non erano stati ricevuti, e che l'officialità francese 

li trattava con dicendo a me se fossi andatointrinsichesza, che, 
io, m'avrebbero buttato a mare. 

di tutti i fatti suddetti dall' averMi persuasi maggiormente 
veduto coi propri occhi praticare in casa di Laubergh il coman

dante monsieur Latouche, come l'intesi chiamare, e, perché vi era 

detta gente unita in detta casa, cercai di sapere perchè detto 

Latouche era ivi andato, e dal De Deo mi fu detto in confidenza 
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che Latouche doveva dare le regole per introdurre la libertà e l'u

guaglianza, e da Bonavoglia intesi che, mentre detto Latouche si 

presentò al re per portare l'imbasciata (sic) in nome della Na

zione, si pose la coppolella in capo, e che S. M. si pose a paura; 
ed in effetti viddi allora che il Laubergh si pose a parlare in 

francese un pezzo in sua casa con detto Latouche, per cui non era 

inteso da nessuna persona; ma, essendosi detto Latouche licenziato 

dal Laubergh, ebbero la curiosità di sapere cosa avevano discorso, 
giacchè, parlando, ridevano fra di loro: onde il Laubergh rac

contò a tutti, me presente, che monsieur Latouche era andato a 

\ vedere la' porcellana di S. M., dove avea trovata la statua di 

Bruto, iddio della libertà, ed egli in mezzo a tanta gente si aveva 

posto coppolella l'aveva adorato; e, dopo tal racconto,la e tutti 

dell' unione da me deposta me ne fecero. andar via, restando tra 

di Joro. 

Restai �anche sorpreso e mi confirmai che tutti di detta unione 

erano giacobini dall'aver veduto che la lettera mandata da monsieur 

Latouche al pontefice era nelle mani di Laubergh, che ne dava 

le copie a tutti i suoi compagni, e facevano pompa d'una lettera, 
che si diceva fatta al nostro sovrano da' Francesi, per far vedere 

lo spirito de' republicani quanto era più grande (come loro dice

vano) di quello de' monarchici, la quale lettera, tradotta dal fran

cese, la diede a me, per leggerla, don Michele Del Re, e mi ri

cordo benissimo che nell' ultimo di detta lettera si leggeva: "o 

Acton nelle nostre mani, o Napoli in polvere". E non solo leg
gevasi detta lettera; ma benanche tutte le scritture, che sono 

uscite dalla Francia, si trovavano nelle mani di detto Laubergh 
e si leggevano tra di loro, tradotte dal medesimo in idioma italia

. 

no, facendoli stampare dallo stampatore Gennaro Ciaccio ed altri 

stampatori di questa città, secondo io int,esi. 
Ed è tanto ciò vero che don Silvio Buonavoglia mi confidò che 

le costituzioni giacobiniche pubblicate in F'ranciaper il nuovo go.' 
verno, che spiegavano la libertà e l'uguaglianza, con molti capitoli 
e note fatte sopra le costituzioni: sudette, l'aveva tradotte detto Lau

e con dettibergh in lingua italiana, l'aveva fatto stampare assieme 

suoi compagni, non sapendo quante se ne divisero ;tra di loro. Ma 

mi costa benissimo, per averle vedute, che sopra la.casa de' fratelli 
Del Re ve n'erano un numero significante di dette costituzioni, delle 

quali certe ne mandorono nel loro paese, avendo tutti dell'assemblea 

suddetta il medesimo assunto di mandare dette carte nel loro paese, 
forse per far numero di giacobini. Ed avendo avuto io la mira di 
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averne una copia, di queste costituzioni giacobiniche, il giorno de' 6 

del corrente mese di decembre essendomi portato a1793, questo
effetto nella casa del sudetto don.Emmanuele De Deo, a cui l' i
stesso giorno aveva veduto uscire dalla casa di detti fratelli Del 
Re con un fascio di dette stampe giacobiniche, datasi l'occasione, 
nella casa di detto De Deo, che si cocevano certi maccaroni nella 

cucina nella quale eravamo insieme con detto De Deo, onde finsi 
di levarmi certa cioccolata da lasciando il De Deo nellasacca, 
cucina, dove, avendo tirato un tiratoio della sua hoffetta, ritrovai 
dette stampe conservate: ne presi subito una copia di esse, e me 

la posi nella mia sacca, ritornando nella cucina col detto De Deo. 

E, come che per bocca di don Silvio Bonavoglia e di don Michele 

Del Re avevo inteso che, nel tempo delle navi francesi venute 

in Napoli rovinate dalla tempesta, il prefato don Carlo Laubergh, 
don Filippo Carelli, che al presente si trova nella sua padria di 

conConversano, tutti gli altri dell' assemblea avevano dato giu
ramento presso monsieur Latouche in casa di don Jgnazio Ciaia 

di essere fedeli sempre ai Francesi e contrari al nostro sovrano, -

che mi fu confermato di essersi dato detto giuramento da don 

Rocco Lentini di Monopoli e da don Emmanuele De Deo sudetto 

di .Minervino, che loro anche avevano dato detto giuramento; come 

pure da detto don Michele Del Re, da Lentini, da Bonavoglia e 

dagli altri dell' assemblea mi fu detto ed assicurato che il 

Laubergh aveva fatta la risposta alla relazione di Roma per il 
fatto di Bassville, [e] infatti vendeva le copie cinque grana l'una; 
e da più persone dell' assemblea medesima ero assicurato che in 

avevanoMarsiglia i Francesi fatto giuramento di deporre le armi 
allora quando riducevano in polvere Napoli, e che fra altro poco 
di tempo si ripigliavano, forse nel mese di decembre corrente, il 

porto di Tolone, pér cui li vedevo tutti attenti a far numero di 

compagni, dando per certo che da Marsiglia erano uscite 18 navi 

francesi, che venivano a distruggere Napoli, lagnandosi per di

sgrazia della carcerazione seguita di un certo ufficiale, detto don 

Cesare Paribelli, dicendo che avevano perduto uno dei migliori 
compagni,-perciò, essendo entrato io in gran scrupolo di coscienza 

nel tenere in segreto tutti gli anzidetti fatti, in pregiudizio della 

vassallo dellasuddetta tranquillità, ed anche per essere affezionato 

Maestà del sovrano (che Dio guardi), per cui io vi spargerei il 

mio sangue, stimai perciò giusto di presentarmi a S. E. il gene
rale Acton, e�ibire nelle sue mani le costituzioni suddette in 

istampa, ed informarlo di tutto ed accùdere (sic) presso la per
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sona di Vostra Signoria illustrissima, come ho fatto, e questa è 

la verità l)' 

E mostrata a detto testimonio detta' costituzione in istampa, 
che comincia: " Atto costituzionale della dichiarazione in 35 ar

ticoli ed atto costituzionale della republica in 124 colle note 

alla margine l); respondet : "Signore, questa stampa di costituzioni, 
che mi mostrate, è l'istessa che io ho esibita a S. E. e per detto 

effetto da me si sottoscrive". 
Interrogato chi può deponere di tutte ciò, che ha deposto, 

respondet : "li sopra detti fatti in parte si possono deponere da 

don Giuseppe Favale, da Pietro Nicola Favale, da Nicola Ba
sile, Martino Catucci, da don Francesco Oolucci e suo nipote, 
da don Francesco Indelicato, che sa tutti i fatti suddetti, di

.morante adesso in Gioia sua patria, e dalla serva di detto don 

Silvio Bonavoglia, detta Fortunata, e finalmente da Nicola e F'i

Iippo La Manna, al primo de' quali don Emmanuele De Deo sud

,detto, avendo veduto su la boffetta di detto Lamanna alcune pezze 
di scarlato per essere egli sartore, gliele dimandò, come li furono 

date, ed io feci giudi�io che li servivano per fare, le coppolelle e 

di ciò -ne parlai al sartore sudetto, il quale si most�·ò dispiaciuto ". 
Sacerdote Pietro Nicola Patarino ho deposto come sopra. 

Die secunda mensis maii 1794, Neapoli. 

... e conInterrogato che sa della congiura cospirazione tramata 

tro de' nostri amabilissimi sovrani e di altri, da chi, quando, dove, 
in che modo e per qual causa, depone: "lo, doppo che rappre
sentai a S. E. il signor generale Acton tutto ciò che in coscienza 

mi costava su detto fatto, che al presente, alla venerata presenza di 

loro signori, sono domandato, l'Eccellenza sua si degnò imponermi 
che accudito avessi per il medesimo assunto appresso la persona 
del signor consigliere don Francesco Oaccia, come io eseguii; e 

ciò della metà del meseaccadde. prima di decembre 'del prossimo 
scorso anno 1793, allora quando, alla presenza del medesimo signor 
consigliere, feci la mia giurata deposizione, che perciò al presente, 
per non fare errore e per .meglio ricordarmi, ritrovandosi la me

desima in potere di questi magnifici subalterni, che alla vostra 

presenza' m'esaminano, domando che mi rattrovi e legga per po
terla ratificare, spiegare, aggiungere mancare, secondo sarà l'�co 

correnza ". 

\ 
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Et inventa quoad depositione, sub eius nomine et cognomine 
(acta, in praesenti processu sistente (ol. 6, quae incipit: Die 1.2 

rnensis decembris 1.7'93, Neapoli et coram illustrissimo regio do
mino consiliario don Francesco Oaccia delegato. Sacerdote don 

Pietro Nicola Patarino d'età sua d'anni et il27; seguendo flnit 
quale si mostrò dispiaciuto cum subscriptibus dictantibus. Il sacer

dote Pietro Nicola Patarino ha deposto come Caccia Morsopra. 
rone, actum assistenti. Lecta eidem de verbo ad oerbum uti iacet 
et per eundem audita, intellecta il.atque visa, deponit: "Signori 
lustrissimi, questa deposizione, che ora mi si è dimostrata e letta, 
per cui ho compreso da parola in parola quanto nella medesima 

si contiene e sta scritto dal principio sino alla fine, ed ho cono

sciuto la mia firma, che in' essa di mia mano � carattere vi feci, 
è la stessa e propria mia deposizione, che nel suddetto tempo
feci avanti del suddetto signor consiglier Caccia, e quanto in essa 

si contiene e sta scritto è ed io lovero, verissimo, deposi per 
essere la verità, onde, bisognando, al presente di nuovo l'accetto, 
confirmo, omologo, ratifico e ripeto. 

Occorrendomi ben vero di aggiungere che io, nella suddetta 

mia deposizione, fatta avanti del signor consigliere Caccia, nomi
nell'esser stato da chi sinai, domandato potevano contestare le 

cose, che avevo come sopra deposte, tra l'altri soggetti, don Fran
cesco Indelicati, il quale è suddiacono e mio paesano, come nativo 

della terra di Gioia, mia patria, I'Tstesso che, da alcuni mesi a 

era statoquesta parte, stando in questa città: si ripadriò, Ma mentre 

in questa suddetta città, in tempo che capitorono in questo porto 
1e navi francesi infrante per la tempesta sofferta, mi costava che 

aveva tutta la confidenza col don Carlo Laubergh, unitamente col 

quale, ed in società anche degli altri che ho nominato nella sud

detta mia deposizione, viddi che si portarono spesse volte sopra 
le navi suddette, avendoli in varie volte accompagnati fino al Molo, 
dove imbarcavansi sopra di qualcuna di quelle barchette, col co

modo delle quali si faceano trasportare sopra delle mentovate navi 

francesi; e, per quel che lo stesso Iridelicati ed altri mi dicevano, 
avevano contratta tal confidenza col comandante della medesima, 
che intesi chiamarsi monsieur Latouche, che, oltre del mangiarvi 
varie volte uniti, vi facevano parimenti delle conferenze di cose 

interessantissime e segrete; ed in una di tali unioni il Latouclie 

suddetto avea cantato un inno alla libertà con l'applauso ed ap

provazione universale. Ma, quando lo stesso Indelicati si partì da 

unito al medesimo di casa, che siqui per Gioia, viddi, perché 



- -
!�200 

portò seco moltissime carte a favore de' Francesi e contro il go· 
veruo monarchico, e, tra I'altre, alcune satire contro dei nostri ama

bilissimi sovrani. Ed in occasione di ritrovarmi ad abitare ancora 

unito col don Emmanuele De Deo e don Silvio Bonavoglia, altri 

miei paesani, mi ricordo che, verso gli ultimi giorni del "mese di 

novembre del prossimo passato anno 1793, tempo in cui dovevo 

partire per, Silvio Bonavoglia, il detto donGioia assieme col don 

Emmanuele in chiuse in carta un fascio di costimia presenza 
tuzioni nazionali francesi, e 'voleva che l'avessi portate al suo 

fratello don Giuseppe in Gioia, cosa che, a me' dispiacendo, mi fe' 
risolvere di non partire, ma di portarmi, siccome mi portai, da S. E. 
il signor cavaliere Acton a farle il tutto noto. Ed essendo partito 
il solo Bonavoglia, a questo diede il don Emmanuele l'involto delle 

descritte costituzioni, per recarle al fratello, siccome il Bonavo

glia promise di eseguire partì; quali carte satire, per quantoe e 

nonseppi da alcuni miei paesani, che mi ricordo chi stati fussero, 
nell'esser giu�to l'Indelicati in Gioia; ne fece spaccio a molti, f'a

cendole leggere e copiare. Ed avendo avuto premura dal don An

tonio e dai sacerdote don Colombano fratelli di Losito, altri nostri 

paesani, per averle, prendendosi l'assunto di pubblicarle, datigliele 
' 

dall' Indelicati, i medesimi non solo in loro propria casa l'esibi
vano agli amici per leggerle, ma anche le portavano in piazza, 
ove pubblicamente le leggevano, smaltendo che le conservavano 

come un deposito prezioso; ma' finalmente furono costretti brug
giarl�, allora quando l'uditor Massimi carcerò don Silvio Bon avo

glia e don Giuseppe De Deo. 
Un' altra copia di costituzione nazionale francese la diede 

Indelicati a don Filippo Giordano, anche di Gioia, e costui ha 

fatto l'istesso dei detti fratelli Losito, portandola sempre addosso 

e facendola leggere a chiunque, per cui alle volte ne riportavano 
acerbissimi rimproveri da molti di quei onesti cittadini; colla quale 
lettura di carte ne sia divenuta in Gioia la ruina, fidandosi molto 

al continui tumultipartito giacobinico, sorgendone e l'infamia 

di molte famiglie, e che il detto sacerdote don Colombano, per il 

suo spirito di libertà, abbia stuprate ed incinte molte fanciulle. 
Stimo di bene ancora di far presente alle Signorie LOTO che, 

poco tempo addietro, mi pervenne da Gioia, per la posta di Bari, una 

lettera anonima del seguente tenore, per quanto mi ricordo: " Nello 

scorso maggio 1793 si tenne un convito sopra donn'Anna Sala Bot

tiglione, dove intervenne don Bernardo Palmieri, il reggente 
conventuale Mastropaolo, il governatore, li fratelli don Emma



- -201 

nuele e don Giuseppe De Deo ed il canonico don Biagio Del Re, 
ed in atto del si lessero molte satire contro del re e della 

regina, ed il don Emmanuele De Deo perorò la causa della libertà, 
pranzo 

e, trasportandolo tanto la follia, con un coltello alla mano corse 

ad un ritratto del re e disse che, se era realmente il re, l'avrebbe 

ammazzato, al che interloquì il detto canonico don Biagio Del Re, 
'e disse: Tra breve speriamo fare ammazzare il re e la regina; ,,-

ed altro che non mi ricordo. Questa tal lettera subito la passai 
nelle mani del prefato signor consigliere Caccia per l'uso conve

niente, e sento che in Trani sia stato incaricato l'uditor Massimi 

per	 1'appuramento. E questa è la verità". 
Sacerdote Pietro Nicola Patarino ho deposto come sopra. 

/' 
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'FRANCIA E OR,IENTE IN UN OARTEGGIO 

DI MARIA CAROLINA 

OON L'IMPERATORE LEOPOLDO II 

(1791) 

Dopo un lieto e fastoso soggiorno di alcuni mesi a 

Vienna, il 10 marzo 1791 il Re di Napoli lasciava la città, 
seguito il 14 dalla Regina Oarolina. Un mese dopo, il lO 

aprile, partivano dalla capitale degli Asburgo gli amba
sciatori napoletani a Parigi e a Pietroburgo marchese di 

Oircello e duca di Serracapriola. Non era stato dunque 
buon profeta il rappresentante veneto, che tra il settembre 

e il dicembre aveva più di una volta annunziato prossimo 
il ritorno dei sovrani nel Regno, "non essendovi nell'im", 

possibilità, durante .la stagione invernale, dello svago pre
diletto di Ferdinando IV, la caccia, "oggetto capace. di 
intrattenerlo più lungamente" ; e la lunga pre�enza, accanto 

ai reali, di due dei più importanti ministri all' estero a

vrebbe dovuto renderlo più cauto nel giudizio che poi diede 

del viaggio della coppia siciliana, "non diretto da fini... 

politici, ma intrapreso soltanto per divertimento ". Esatto 

quanto egli asseriva, che nè i sovrani erano andati a Vienna 

per stringervi trattato con quella corte, nè pflr indurre 

Leopoldo a costituire in secondogenitura la Toscana, chè 

veramente quest'ultimo punto stato già risolto dal nuovoera 

della monarchiacapo asburgica per "motivi politici" che 

qui non è il caso di ricordare; m.a è sintomatico, nel de

clino della vecchia. e già cosÌ occhiuta Repubblica adria

tica, che al suo rappresentante non dicessero proprio nulla,' 
in un momento in cui l'attenzione era ancora versoprotesa 
l'oriente, i cinque mesi trascorsi in riva al Danubio dal 
ministro napoletano a Pietroburgo i. 

R. ARCHiVIO DI STATO DI VENEZIA, Dispacci Germania, filza N. \ 

293, Vienna, 25 settembre e 4 dicembre 1790, 26 marzo 1791. 

1 
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Circello non sarebbe a nell' incalpiù giunto Parigi, 
zare dei gravi eventi di quell' estate i, ed avrebbe tenuto 

corrispondenza con la sua corte sulle lagrimevoli cose di 
Francia dai Paesi Bassi avrebbeaustriaci; Serracapriola 
ripreso presto il suo posto di attiva osservazione presso la 

'grande zarina. Troppo presto anzi! Chè fin dai primi di 

gennaio egli invocato dall'Acton, nella" prossimitàaveva 

della Patria n' il permesso di venire a Napoli per 
� qual

e non avevache urgente affare economico da accomodare,,;
 
poi tardato a svelare il recondito motivo politico che l'a


nimava a intraprendere quel viaggio: il manifesto dominio 

che esercitava sull'animo della Regina e dell'ambasciatore 

napoletano a Vienna marchese di Gallo la cancelleria au

striaca. 
Il rappresentante napoletano a Pietroburgo avrebbe poi 

dovuto rinunziare a ricevere direttamente d�ll' Acton "gli 
ordini confacenti e spogliati dalle dubiezze che la mancanza 

della sua voce. avrebbe potuto far nascere,,; ma sarebbe 

partito da Vienna sorretto dalla certezza di essere "nel

l'esatto sentiere delle sue idee" 2. 
Non era passato, allora, molto tempo da quando Giu

II riceveva con un senso di noia le lettereseppe, lunghe
 
della sorella vue
da Napoli, "des spéculaticns à parte de '" 

i Gli si ordinò "di non mettere neppure il piede nel territorio 

francese". R. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Affari Esteri (ASN,AE), 
f. 2329, Acton a Serracapriola, Napoli, 23 agosto 1791. Esteriori II cenni 

biografici" su 'I'ommaso di Somma Circello in C. DI SOMMA CIRCELLO 

e C. BANDINI, Storia di due giornate della Rivoluzione francese (5-6 
ottobre 1789), Spoleto, Tip. dell' Umbria, 1916, pp. 339-42, dove sono 

altresì riportate (pp. 343-73) sue lettere all'Acton da Parigi dell'estate

autunno 1789. Per un giudizio sull' uomo cfr. L. BLANCH, Il Regno di 

Napoli dal 1801. al 1806 (ed. M. SCHIPA), in Arch, Storo Napol., N. S., 
VIII (1922), p. 28; A. VALENTE, Gioacchino Murat e l'Italia Meridio

nale, Torino, Einaudi, 1941.XIX, Ipp. 125-26. 
2 ASN, AE, f. 69, Serracapriola ad Acton, Vienna, 9 gennaio 1791; 

f. 1675, lo stesso alle stesso, Vienna, 31 gennaio, 20 e 28 febbraio 

1791. Cfr. N. CORTESE, La mediazione napoletana nelle trattative di 

,pace	 fra Russia e Turchia nel 1.790-91 (Estratto da Russia, I, 4-5), 
Napoli, 1921, p. 25. 
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stanco e ancorao, ammalata, pregava Leopoldo, in Toscana, 
di dissuaderla dal fargli visita in Vienna i; nè erano lon

tani gli anni in cui la presenza dell' intrigante regina sa

rebbe sta�a paventata nella capitale austriaca come una bat

: ma nel nontaglia perduta 
2 peri ada lunga di Leopoldo II 

sani rapporti Napoli-Vienna, cementati da nuovi viucoli di 

gue, furano stretti e cordiali, al punta da far parlare uomini 
di diversissima sentire, diplomatici o rivoluzianari, di un 

d"urevole influsso dei reali sull'animo dell' Imperatore 3. 
E influsso veramente ci fu, e ampio e profondo, ma 

da parte di Leopalda sulla corte di Napoli. Più accorto tat

tico del fratello, il nuovo Imperatore andava piegando osta

cali e rassodando posizioni con mano sempre ferma, ma pur 
talvolta carezzevale: allora i rapporti con Napoli"già sulla 

via dell' intesa, entrarono nella fase della collaborazione 

larga e sicura. 
La riconoscenza incondizionata di Maria Carolina fu 

conquistata, dopa che l'anima, facile all' esaltaziane, della 

danna fu saggiagato dai matrimoni di due figlie con due 

arciduchi della sua casa, eredi di ambite corone ; e prima 
ancora che la rivoluzione francese spingesse le due corti a 

fronteggiare lo stesso avversario l' austrafilia napoletana 
raggiunse il suo culmine. 

i Joseph und Leopold von Toscana. Ihr Briefwechsel (ed. A. VON 

ARNE'[H), ,Wien, Braumuller, 1872, I, p. 289, II, p. 252. Il 4 giugno 
1789 Giuseppe 'scriveva al fratello (il Leopold an Joseph, preposto per 
un'evidente svista dell'Ed. alla lettera, va corretto in Joseph an Leo

pold): "Thugut [ambasciatore cesareo a Napoli] ... me menace d'une 

visite du Roi et de la Reine de Naples; jugez combien cela serait 

insupportable dans ce moment et dans ces circonstances. La Reine ne 

m'en écrit rien de positif: si elle vous en demandait conseil, faites
moi l'amitié de l'empecher tant que vous pourrez, car ou je serai 
malade ou gueri je partirai pour l' armée ". 

2 Yertrauliche Briefe des Fr. von ThufJut (ed. A. vox VrvENoT), 
Wien, Braumuller, 1872, II, p. 218. 

3 'Per i diplomatici cfr. la relazione del residente veneto Fontana 

(ed. M. ScaIPA) in Arch, Storo Napol., N. S., VII (1921), p. 409; per 
i patrioti A. SIMlaNI, Le origini del Risorgimento politico dell' Italia 

meridionale, l, Messina, Principato, 1925, pp. 390-91. 
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Sicuro della sua superiorità, l'Asburgo poteva ergersi
oramai a guida della sorella e dirle ancora qualche dura 

verità senza temerne reazioni spiacevoli: così proibiva gar
batamente l'ingresso nei suoi stati alla marchesa di San 

Marco, di cui conosceva il nefasto influsso sulla Regina, o 

dava a quest'ultima, durante i-l più diretto contatto vien

nese, qualche lezione in più delicata materia che il pet
tegolezzo di corte non tardava a raccogliere e a divulgare; 
mentre lavorava non senza successo a screditare l' Acton, 
colpevole ai suoi occhi di una politica non subordinata a

gl' interessi austriaci i. 
Nella corrispondenza che Maria Carolina tenne con 

l'Imperatore dal ritorno a Napoli alla morte di Leopoldo 
è largamente documentato un vassallaggio delle Sioilie 

verso Vienna, quale in fondo non si rivelò in nessuna fase 

della politica estera borbonica 2, e che anche allora molte-

i G. Nuzzo, Giovanni Acton e un tentativo di lega italiana, in Rass. 
Storo Napoletana, IV (1936), pp. 10 e 23 dell'Astratto; R. ARCHIVIO DI 

S'rATo DI TORINO, Lettere ministri (AST, LM), m. 108, Breme a Vitto Am, 

III, Vienna, 8 novembre 1790; m. 109, lo stesso allo stesso, Vienna, 
3 gennaio 1791. 

2 Ferdinando II della suaÈ noto quanto fosse geloso indipen
denza di fronte all'Austria (v. adesso R. Mosoa-rr, I rapporti austro

napoletani nei primi anni del regno di Ferdinando Il, in Arch, Storo 

Napol., N. S., XXV (1939·XVII), e cfr. ancora E. ClONE, La vita so

. ciale e politica a Napoli (1830-1848), in Rass. Storo Napol., gennaio
marzo 1940·XVIII, p. 65), se pure, di fronte all'incalzare della rivo

da ultimo una più efficaceluzione italiana, egli sentisse il bisogno di 

presenza del pugno asburgico nella penisola, e l'inettitudine degli 
uomini di stato napoletani giungesse al punto da permettere al rap

presentante imperiale di sostituirsi al governo borbonico nella stesura 

stessa di importanti atti diplomatici (MOSCATI, Appunti e documenti 

inS1,/, i rapporti austro-napoletani alla vigilia del '48, Annuario del R. 

Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemp., Bologna, Za

nichelli, 1940-XVIII, soprattutto pp. 109 sgg., 122 sgg., ]27 sgg.). Pre

in una a infrenar l'Austria per mezzocedentemente, politica diretta 

e viceversa, Ferdinando I, tornato a Napoli, avevadell'Inghilterra 
con costante fiduciosa simpatia agli altri rami della sua realguardato 

anche nei momenti di maggiore intimità con Vienna (W. MATUcasa,
 
RI, La politica estera napoletana dal 1815 al 1820, in Ri», Stor. Ita


liana, 30 giugno 1939-XVII, pp. 227,250; 258·59; inoltre ID., Il Con
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plici forze di resistenza impedirono che si attuasse appieno, 
sino a quando non sbollì nell'istesso mutevole animo della 

Regina. 
Destinato a non aver altri lettori, tenuto in un'epoca 

di importanza eccezionale per l'avvenire della Monarchia 

e in cui scarseggiano altre testimonianze dirette di Maria 

Carolina (la corrispondenza col Gallo è ancora per quest'anno 
molto scarna i), quel carteggio non manca di svelarci gl'in

gresso di Vienna e la restaurazione dei Borboni a Napoli, in Ri», cit., 
31 dicembre 1938·XVII, pp. 23·24, 59); e nel decennio di reazione era 

stata subita con .riluttanza e decisa resistenza ogni qualvolta le cir

costanze l'avevano permésso (e non da parte del de' Medici soltanto) 
l'avvilente tutela del Metternich. Infine il Regno avrebbe chiuso la 

sua esistenza con una politica tenacemente ispirata al concetto d' "in· 

dipendenza" del secondo Ferdinando, in cui la diffidenza verso l'Au

stria sarebbe stata ribadita dall' ultimo Borbone dalla crisi del '59 

(" l' Autriche veut faire par ruse ce que le Piémont veut faire par 
violence ,,: A. ZAZO, La politica estera del Regno delle Due Sicilie 

nel 1859-60, Napoli, R. Deputaz. napol. di St. Pat., 1940.XIX, p. 

154) agli amarissimi giorni di .Gaeta (" se io tornassi con 30,000 
baionette austriache non sarei che il Vicario dell'Imperatore,,: L. St

MEONI, L'Austria e la caduta della monarchia borbonica napoletana, in 

Atti del XXIII Congresso di Storia del Risorçimeruo italiano, p. 18 del

I'estr.). Un'analogia linguaggio questo Regina �idi con della r iscou
tra nella diplomazia napoletana soltanto dopo che le barricate di luglio 
ebbero ridestato paurosamente i ricordi dell' 89 e del. 92 (MOSCA'fI, 
I rapporti cito p. 142, e soprattutto Il Regno delle Due Sicilie e l'Au· 

stria. Documenti dal marzo 1821 al novembre 1830, Nap.ili, R. Depu
tazione, 1937-XVI, I, pp. pp. LVI sgg., 322 sgg., II, 349·50). Quanto 
del resto avveniva anche altrove, nella penisola cosi esposta alla mi

naccia francese. Tuttavia sr rà bene tener presente che, nell'occasione, 
Napoli .non volle prendere a modello soltanto le direttive viennesi, 
ma guardò alla Prussia come a fondamentale fattore della politica eu

ropea CM. D. NOBILE, Le relazioni tra 'le Due Sicilie e la Prussia nei 

primi anni del Regno di Ferdinando II, in Rass. Storo Napoletana; I, 
N. S., n. III (luglio-settembre 1940-XVIII), pp. 233·34); e, a proposito 
di M. Carolina, mettere in chiaro che la sua austrofilia, anzichè risa

, 

lire per quest'anno 1791 alle preoccupazioni d'oltralpe' (come si è vo. 

luto spesso vedere), aveva radice in una palese non recente disposi
zione di spirito. 

i Cinque lettere, di cui una soltanto di vero interessé politico, 
nella oramai notissima agli studiosi del mezzogiorno Correspondance 
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timi moti dell'animo della donna ambiziosa e irrequieta, 
sollecita dell'interesse della casa donde erasempre uscita, 
nervosamente in cerca di facili lauri la sua nuovaper 

patria i. 
Quanto a quest'ultimo punto all'erede dei Normanni, 

si eranodegli Svevi, degli Angioini 2 aperte vaste possibi
lità nel riardere della guerra in oriente. Su di una linea 

lunghissima, dal Baltico al Mar Nero, vecchie e nuove forze 

si scontravano in un intreccio straordinario di interessi eu

ropei. Vi sono presenti un po' tutti, dagli ambiziosi mo

inédite de M. Caroline avec le Marquis de Gallo (ed. M. H. WEIL e C. 
DI SOMMA CIRCELLO), Paris, Emile-Paul, 1911, I, pp. 21-31. 

l ARCHIVI DI VIENNA (HHSAW), Haus Archi», Sammelbtinde, fase. 
90. La corrispondenza va dall'aprile 1791 al febbraio 1792. Accanto 

alle intimità di famiglia, 'si affrontano gli spinosi affari politici d'Eu

ropa, dalla Francia alla Polonia e alla Turchia. Frequenti i giudizi 
su uomini e avvenimenti, numerose le lettere che dalle varie capie 

tali d'Europa pervenivano alla corte o direttamente alla Regina e che 

questa trasmetteva al fratello. Rare e quasi. sempre insignificanti le 

lettere di Ferdinando; poche le minute di Leopoldo. Circa l'intimità 

del carteggio, Maria Carolina non aveva mancato di avvertire l'Im

ancora di toccare il suoloperatore, prima del Regno, da Roma, il 22 

apri Id: "Je vous prie, toutes les fois que vous m'écrivez par cour

r ier, que ce sorte avec deux lettres, une ostensible à mon mari, avec 

mon adresse, I'autre simplement SUI' I'adresse une croix dessus, qui 
me sera l'emise avec sfìreté. Pardonnez cette seccatura à ma sùreté et 

Iiberté de pouvoir mieux écrire et vous ouvrir mon coeur, et recevoire 

vos sincères nouvelles, réciproquement nos lettres seront brulées; et 

moi j' y Se1'01S très exacte Promessa quest' ultima verisimilmente 
, .. 

mantenuta: a Napoli non esiste, di ·questo periodo, che una sola let

tera di Leopoldo in un fascio della Segreteria degli Esteri (e per essa 

cfr. SIMIONI cib., p. 419). 
2 Per i l'apponi tra il Regno e l'Oriente dai Normanni agli Ara

gonesi G. M. MONTI, Il Mezzogiorno d' Italia e il Levante Mediterraneo 

nel Medioevo, in Il Mezzogiorno d'Italia nel Medioevo, Bari, Laterza, 
.1930 (cfr. ID., Contributi recenti alla storia dei rapporti fra il Levante 

Mediterraneo e da Annali Seminario Giur,il Mezzogiorno d'Italia, estro 

Ec. R. Università di Bari, Bari, Cressati, 1933). Le idee del1' A., rie

spresse in successivi lavori, sono state da ultimo ripetute nella più 

compiuta sintesi (giunge al crollo della Monarchia borbonica) L' espan
sione mediterranea del Mezzogiorno d' Italia e della Sicilia, Bologna, 
Zanichelli, 1942-XX.· 

. 
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narchi dell'Europa centro-orientale a Londra, vigile sugli 
estesi interessi egemonici e. commerciali, alla Spagna in 

cerca di appoggi o di nuovo lustro in Europa. E il Regno 
è a due passi, proteso nel Mediterraneo a sorvegliarvi le 

rotte e a scambiarvi le merci, 
È naturale che tutto ciò dovesse scaldare la testa al 

diplomatici napoletani trovati si a contatto di quel mondo 

in movimento; ma se si pensa agli sforzi, coronati da sue

cessi molto più modesti di quelli previsti, sostenuti da Au

stria e Russia che una guerra logoratrice impegnò a lungo, 
si troverà ancor oggi saggia e coerente la politica del Ca
racciolo alieno dall'immischiarsi nell'avventura bellica i. 

Fu politica di potenza di second' ordine, il (mi tono 

può esser dato dalle preoccupazioni che passano nella cor

rispondenza dell'Acton col Serracapriola in sul finire dell'87: 
adesso che siamo di nuovo aH' urto in oriente, il governo 

conè nella necessità di rispondere calore agl'inviti pietro
burghesi, sì che una lentezza male interpretata non possa. 

togliere alle Sicilie nuove possibili tà commerciali e, perchè 
. 

no? territoria.li, ma con' cautela altresì, perchè passi av

ventati non arrechino guai seri con la Porta, con cui sa

rebbe poi un peccato guastare i buoni rapporti 2. 
E fu forse effetto del contrasto tra le modeste possi

bilità in cui vedeva èonfinata la sua azione," già cosÌ bene 

avviata con la conclusione di un trattato commerciale con 

la Russia nel princi pio dell'87, e l'insoddisfatta brama di 
muoversi in una sfera più ampia, quanto il Serracapriola 
lasciò scritto di un'a sua parte avuta nei negoziati di pace 

i- M. SCHIPA, Nel Regno di Ferdinando IV Borbone, Firenze, Val

lecchi, 1938-XVI, Parte II: Li M'inistero Caracciolo, cap. V- e Appendice. 
E adesso v., per le velleità espansionistiche partenopee nel prossimo 
oriente, G. M. MONTI, La sovranità napoletana sulla Chimara e un ten

tativo di Ferdinando IV d'i Borbone, in Rs», d'Alban·ia, II, fase. IV 

(19M·XIX). 


2 ASN: AE, St. 214, f. 92. E cfr. Caracciolo a Gallo, 11 novem
J 

bre 1787, in SCHIPA, p. 266. 

http:territoria.li
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tra Russia e Svezia e di i�carichi affidatigli dal Potemkin 

circa gli affari di Polonia i. 
E fin qui nulla di male. Tuttavia avrebbe potuto avere, 

a un senso altovolte, quella politica più della propri-a di

gn ità e indi pendenza. A chi si debba far risalirne la colpa 
e riveleràgià sappiamo, meglio questa corrispondenza, 

quando, tra non molto, vedrà la luce. 
Che molte cose fossero cambiate in Europa e che il 

Regno dovesse oramai far leva, nell'estendersi dei suoi in
teressi non eramediterranei, sull'amicizia dell'Austria sfug
gitb al Caracciolo, che lJure aveva avuto costantemente 

presenti nella politica estera del suo sovrano "li riguardi, 
li rapporti ed il legame naturale con gli altri Rami della 

... Real famiglia". Al Gallo egli aveva scritto, nell'aprirsi 
delle ostilità, in oriente, dell'" animo del Re propenso al 

possibile di prestarsi all' amicizia ed unione con le Oorti 
-

-Imperiali; 
. 

e potete esser certo aveva aggiunto che co

desta .[Oorte di Vierma] fa la base di questa idea, mentre 

quella di Russia è un accessorio dell' altra nel nostro si

stema" 2. Naturale quindi e giovevole al prestigio napole
tano che, estesasi la guerra anche all'Austria, l'internunzio 

cesareo affidasse all'ambasciatore francese la protezione dei 
sudditi imperiali e al ministro delle Sicilie quella dei sud
diti toscani 3. Ma quando, apprestandosi a lasciar Costan

tinopoli, espose non senza titubanza a Guglielmo Ludolf, 
che' vi da molti anni Ferdinando IV, un suorappresentava 

i L'affermazione è riferita da B. OROOE, che al Serracapriola de

dicò un lucido saggio, in Uomini e cose della vecchia Italia, Bari, La

terza, II, pp. 196·97. Ma nella corrispondenza diplomatica conservata 

nel R: Archivio di Stato di Napoli (AE, f. 1675,1676,2329,4216,4217, 
cito St. 214, 92), il ministro napoletano parla delle trattative di pace 

con Stoccolma, condotte dall'ambasciatore di Spagna Galvez, in ter

mini tali che escludono qualsiasi. sua partecipazione ad,esse, sotto 

qualunque forma; e dalla stessa corrispondenza non è confermata al

cuna sua missione a Varsavia nel 1791, dove quell' anno il Serraca

priola fu soltanto di passaggio di ritorno da Vienna. 
2 SCHIPA, Appendice, pp. 266-67' 
3 ABN, AE, f. 2311, Costantinopoli, 11 febbraio 1788. 

14 

... 
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pensiero di "far merito" al figlio di questo Costantino con 

"una corrispondenza segreta fra lui e il Signor Conte C6
benzl sulli seguenti punti, principalmente degli armamenti

. 

e vertenze della Porta, degli andamenti dei Ministri d'In

ghilterra e di Prussia, come ancora dell'altro di Svezia, ... 

e finalmente delle occorrenze interessanti la Repubblica di 

Venezia 
'" 

si sentì rispondere di essere stato prevenuto 
dallo zelo di S. M. Siciliana, che "col fine indicato di te

nere S. M. Cesarèa in giorno di queste occorrenze, già colla 

gran mente sua preveduto avea, disponendo che tutte le 

notizie recondite, tali quali prosegui va il Ludolf -- da me-

si partecipano a V. E., anche da me comunicate si fussero 

al Marchese di Gallo, come fin qui fatto avevo e continuato 

averei di fare" i. Quanto poi fosse sollecito il Gallo a tutto 

comunicare alla cancelleria austriaca potè bene constatare 

il Serracapriola durante la sua permanenza a Vienna 2. 
Messesi comecosì le cose, si spiega anche Pietroburgo, 

svanito un più apprezzabile aiuto da parte di Napoli, po
tesse spingersi, a volte, a mettere in serio imbarazzo quella 
corte, come quando pretese di far giungere a Costantino

poli, sotto veste di corriere di gabinetto di Ferdinando, 
una sua fidata che avrebbe dovuto incentrarvi l'inpersona 

caricato di Sassonia Hubsch, corrispondente e banchiere 

della Zarina 3. 
Ma sarebbe d'altra parte erroneo ed ingiusto misurare 

da questi particolari la politica che permise ad uno stato 

in via di consolidamento all' interno e all' estero di veder 

. pregiato. un intervento per la pace dalle grandi potenze 
che si erano furiosamente battute in un non lontanocampo 
dai suoi interessi. L'ora di Napoli sembrò scoccata quando 
la potente Caterina, per "il gran prezzo" da lei dato 
U all' opinione di S. M. il Re delle Due Sicilie '" incaricò 

i Ivi, Pera, 16 febbraio 1788. V., ancora ivi, Napoli, 25 settem

bre, Portici, 30 ottobre 1787, gli ordini passati in proposi bo al Ludolf 
e al Gallo. 

I CORTESE, Mediaz. ci t., p. 25. 
3 ASN, AE, f. 2311, Caserta, 17 febbraio 1789 . 

• 
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"il proprio rappresentante presso Ferdinando IV di fargli
ravvisare le di Lei laproposizioni per pace sotto il loro 

vero punto di vista" i. Un mese dopo l'intervento napole
tano presso la Porta perchè questa aderisse a trattative 

dirette con era Tra ilPietroburgo esplicitamente chiesto. 
1790 e' l'anno successivo si svolse una mediazione napole
tana tra Russia e Turchia che avrebbe dare moltopotuto 
onore alla diplomazia partenopea, se la situazione interna
zionale e soprattutto i troppi riguardi verso casa d'Austria 

le avessero lasciato maggiore iniziat.i va, Di essa non occorre 

qui ripetere quel che fu detto sulla base di un intelligente 
esame dei documenti napoletani più significativi 2. Alla fase 

finale di quel tentativo si riferiscono le lettere della Regina 
all'Imperatore che parlano di Oriente. 

Aveva ben ragione Maria Oarolina d'inorgoglirsi col 
marchese di Gallo: "Et quand il y a six ans encore le 

nom du roi de Naples était ignoré et tout au plus regardé 
comme un vice-roi envoyé de l'Espagne et une province 
dépendante, il joue le beau ròle avec gIoire et honnèteté, 
cela serait bien agréable et glorieux " ; chè anche il mini-. 
stro sardo a Napoli scriveva quello stesso giugno del pro
babile rassodarsi per l'Acton dell'" opinion qu' il a don
née de lui à différentes Oours de I'Europe E nell' agosto 

aggiungeva cose molto promettenti circa "la confiance du 

Grand-8eigneur dans I'équité de 8. M. Sicilienne, la paix 

ç. 

'" 

entre ces deux Puissances [Russia e Turchia], et la gloire 
de I'avoirmoyennée ; spettante" à. une troisième à laquelle 
on n'avoit guère pensé ci-devant " 3. 

{ ASN, AE, f. 1676, Napoli, 18 aprile 1790. Sui rapporti Sicilie

Russia nel precedente decennio v. adesso, oltre SCHJPA c it., G, M. MONTI, 
La dottrina dell'abate Galiani sulla neutralità e l' adesione di Ferdi

nando IV alla lega dei neutri, Milano, I. S. P.1., 1942-XX, pp. 17·25. 
Alla lega dei neutri, bandita dalla Zarina nel 1780, il Regno di N a

poli aveva aderito con formale trattato il lO febbraio 1783. 
! CORTESE, La mediati. cito 

a AST, LM, m. 36, Castellalfero a d' Hauteville, Napoli, 16 giu
gno 1791; Castellalfero al Re, Napoli, 21 giugno agostoe 16 1791. 

Sintomatico, per l' idea assai diffusa della pieghevolezza napoletana 
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Anche quando la- missione 
-

Fawkner presso la Zarina 

ebbe avvicinato Berlino e Londra, sostenitrici della Turchia, 
a Pietroburgo \ e garantito la partecipazione all' accordo 

della Porta, Ad a Costantinopoli, d'altra parte, si cominciò 

a sussurrare della decisione U d'-intavolare la negoziazione 
direttamente colla Russia secondo i costanti consigli del'" 

Re di Napoli, nelle due capitali si continuò a fidare nella 

parte disinter essata e leale di quest' ultimo. "Il momento 

è infinitamente favorevole se le risposte di V. E. pervenirmi 
potessero adesso. Spero che non tarderanno e che certamente 

decideranno di tutto, se l' Imperatrice vorrà approfittarsi_ 

de' buoni officj del Re Nostro Signore e spiegarsi definiti
scriveva il Ludolf' ".vamente" 

Le cose si erano in fondo messe così come le vedeva 

un osservatore attento, l'ambasciatore sardo: "Le mème 

Ministre [Acton] a reçu des lettres de Pétersbourg qui par
lent d'un courrier expédié à Constantinople par Mr. F'aw
kner avec l) ultimatum qu' il avoit de la Chanchellereçu 
ri e Russe, auquel ce Ministre Anglois sollicite le Divan de 

sousorire. La réponse que la Porte voudra faire à cette 

communication ne peut arriver à Pétersbourg que longtemps 
après l'exprès que l'on y a expédié d' ici le 10; et com me 

l'Impératrice aura trouvé alors dans les propositions que 

S. M. Sicilienne a été authorisée à lui faire tout exacte

ment ce qu'Elle a demandé, Ia gIoire d'avoir pacifié l'Eu

rope ne pourra plus ètre disputée au Roi de Naples et au 

'Ministre qui justifie si bien la confiance et la faveur dont 
son Maitre le honore " 3. 

Ma allora la situazione era stata già irrimediabilmente 

verso Vienna, che il diplomatico piemontese rosse convinto che la pro

posta della mediazione siciliana fosse partita da Leopoldo pochi giorni 
prima che il cognato e la sorella lasciassero. Vienua, Il che, abbiamo 

visto, non risponde a verità. 
i I rapporti della Russia con Prussia ed Inghilterra in A. 

BRUCKNElR, Caterina Il, trad. it., Milano, Vallardi, 1889, pp. 550-59. 
2 ASN, AE, f. 238, Pera, 15 agosto 1791; f. 2329, Pietroburgo, 16 

agosto 1791. 
3 AST, LM, m. 86, Castellalfero a Haut., Napoli, 23 agosto 1791. 
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compromessa da un colpo di testa del Gallo, che, incontra
tisi a Vienna i corrieri da Pietroburgo con la notizia della 

nuova iniziativa anglo-prussiana, e da Napoli con le carte 

del Ludolf contenenti l'adesione turca alla mediazione sici
liana inviate precipitosamente dall' Acton al Serracapriola,
stimò, "incoraggito per l' approvazione altri [l' Imperadi
 

tore], cui domandò, non fidandosi della sola
 sua intelligen
za inopportuno, nelle mutate circostanze, far proseguiren' 

la loro destinazione suoper i dispacci del governo, che in
vece rimandò indietro '. 

In realtà egli era stato uno strumento nelle mani del

l'Imperatore, cui conveniva che la pace turco-russa passasse 

per Berlino, adesso in buoni con Vienna erapporti capace 
di infrenare le ambizioni della Zarina 2. 

! ASN, AE, f. 69, Vienna, 18 agosto e 29 settembre 1791 (e cfr. 

OORTESE, pp. 21·22). 
2 Ofr. OORTESE, p. 27. Attraverso una serie di trattati tra Berli

no, Londra e l'Aia una triplice alleanza si era costituita sin dal 1788. 
Da essa, cui a un certo momento si pensò di opporre una quadruplice 
tra Russia, Austria, Francia e Spagna, si proponeva di trarre grandi 
vantaggi per il suo sovrano, in un piano farraginoso, il ministro prus
siano Hertzberg. Ma egli era uu ben mediocre discepolo del grande 
Federico, proprio come i generali che avrebbero fatto di li a non molto 

le loro infelici prove contro le armi della Riv�luzione. Tuttavia l'op
posizione prussiana ebbe effetti incalcolabili sullo sforzo austriaco di 

aprirsi un varco nei Balcani: dopo che, al principio del 1790, Fede
. rico Guglielmo II ebbe stretto col Sultano un trattato di alleanza ot
fensiva e difensiva a garanzia dello status quo contro le due corti im

conperiali, l'impegno di entrare in campagna per la primavera del
l'anno successivo, a Vienna, minacciata direttamente nei suoi domini, 
non restò che pensare seriamente alla pace. Fu questo,' è noto, il pro

gramma, chiaro e ponderato, di Leopoldo II, che si avvicinò alla Prus

Sia a Reichenbach (luglio 1780) e strinse pace col Sultano a Sistowa 

(agosto 1791). Ma fu anche il crollo del grande piano giuseppino, e 

come il soffocamento dell'opera stessa del principe Eugenio, che aveva 

gettato all'avvenire austriaco nel sud-est basi si splendide. Alle rinun

zie germaniche seguivano, altrettanto dolorose, quelle balcaniche, a 

tutto vantaggio di un'altra forza giovane e irruente, la Russia! (" Le 

grand deesein ; di Hertzberg in A. SOR,ElL, L'Europe et la Révolution 

Sulla quef'rançaiseI..9, I, Paris, Plon-Nourrit et O.ie, 1926, p. 523 sgg. 
stione d'Oriente, limitatamente al sec. XVIII, A. SOREL, La Question 
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Le carte di Oostantinopoli avrebbero poi, con quanto 
e al-ritardo! ripreso la via di Pietroburgo -il 30 agosto;' 

d/Orten: au XVIII.e siècle, Paris, 1878, e per l'ultimo secolo e mezzo, 
J. ANCEL, Manuel historique de la Question d'Orient (1792-'1930), Paris, 
Delagrave, 1930. Tra le trattazioni complete, a tacere delle due vaste 

storie dell' Impero Ottomano di J. W. ZlNKEISEN (Gotha, �840-1863) 
e di N. JORGA (Gotha, 1908.1913), E. DRIAULT, La question d' Orient 

depuis ses origines jusqu1à la paio: de Sèores 8, Pari s, Alcan, 1921; A. 

PERNIClJJ, Origine ed evoluzione storica delle nazioni balcaniche, Milano, 
Hoepli, 1915; F. COGNASSO, La questione d'Oriente. L Dalle origini al 

Congresso di Berlino, Torino, ed. de L'Enna, 1934. In particolare per 
1'Austria A. BEER, Die orienialische Politik Oesterreichs seit 1744, 
Leipzig, 1883). 

In Maria Carolina operava in vece la coscienza, costante e vi

vace, di un pericolo prussiano per la sua casa: "J' espère que les 

Turques, mais surtout les puissances qui les dirigent, entendront raison, 
et que vous pourrez suivre tranquillement vos vues paternelles et 

bienfaisantes dans votre vaste monarchie ", aveva scritto in questa 
stessa corr-ispondenza il 4 giugno; e, con un tono che tradisce un'a

nimosità alimentata dall' infanzia: 41 Vous m'annoncez l'entrevue du 

Roi de Prusse et de l'Électeur de Saxe: je suis sùre de votre péné
tration, que� vous les ausnehmen à fond, enchanterez, et que votre vé
rité et probité vous les dévouéra ; mais pardon nez à mon vif intérèt 
de raisonner politique: est ce q u'on voudroit vous éloigner de la Rus

sie, ne seroit-ce point un art de la Prusse pour éloigner, .et puis se 

lier avec elle? pardonnez le soupçon à mon impoli tique, mais qui 
craint le peu de sincérité de la Prusse j, (a Leop.,12 luglio); ,I c'est 

le Cabinet, Ministère, N ation, c'est le fondement de leur (dei Prus

siani) grandeur appuyé, fondé sur l'abaissement de la Maison d' Au

triche; ces sentimens sont inchangeables et seront toujours les mè

mes. Il faut espérer que les circonstances ne leur permetcront point 
...de rien faire ,; (alla figlia imperatrice, il 22 aprile 1794: Haus Ar

chi», Sammelbtinde, '158). Cfr. ancora Corresp., I, p. 221. A tanto calore 

era già molto se Vienna rispondeva con un cenno del capo. Vista dal
l'alto del trono imperiale, la parte di Napoli in quelle trattative, che 

tanto simpatica impressione aveva suscitato nel ministro piemontese, 
doveva sembrare più che secondaria, se nessuna allusione ad essa è 

nelle lettere di Leopoldo alla Zarina (edite da A. BElER: Leopold II, 
Franz Il und Catharina. Ihre Correspondenz, Leipzig, Duncker-Hum

blot, 1874). All'opposto alla potente alleata il 13 agosto 1791 Leopoldo 
cosi esprimeva il suo compiacimento per la piega che avevano assunto 

i negoziati: "J' éprouve une bien douce satisfaction en félicitant Vo
tre Majesté Impériale sur la glorieuse issue de Ses dernières expli
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l'Acton non sarebbe restato che piegare il capo davanti alla 

fatalità delle circostanze che mettevano improvvisamente 
da parte il suo sovrano nella conclusione della pace che 

questi si era adoperato a preparare. Erano poi mal fondate 

le speranze riposte nella partecipazione napoletana ad un 

congresso per la pace, partecipazione che avrebbe dovuto 

salvare il decoro e gl'interessi commerciali delle Sicilie nel 
Mal' Nero i. 

Ma da parte di Maria Oarolina era effetto d'incoerenza 

il deplorare il "pas de clerc del suo ministro a Vienna 2. 
n 

Ohi aveva ripetuto all' Imperatore sino alla noia: "mon 

motif principal, comme aussi celui du Roi, a été l'espérance 
de vous rendre par là service et pouvoir vous ètre utile .... 

Je voudrois bien savoir ce qui est à vous le plus agréable, 
le plus utile et qui vous convient le mieux, pour nous ré

gler selon cela, étant notre premier et unique objet dans 

toute cette affaire ? Ohi gli aveva confessato di aver messo n 

la propria diplomazia al servizio degli interessi austriaci ? 
" Vous ordonnerez à Gallo ce qu'il doit faire ou écrire, tant 

à toutPétersbnurg, Oonstantinople que Naples, pour que 

aille au gré de vos souhaits; trop heureux si dans la moin

dre chose nous pourrions vous rendre service, quand nous 

le désirerions pouv01r le faire en tout au prix de tous les 

cations aveo les cours de Londres et de Berlin, qui lui assure une 

paix aussi avantageuse que prompte avec la Porte. Mon voeu le plus 
je luiardent a été rempli en P aprénant dans le me me instant, où 

annonce la concI usion de ma paix, bien éloignée d'ètre aussi brillante, 
toute fois meil leure encore que les circonstances ne le promettaient " 
(p. 151). E v. ancora ivi, p. 214 (Analecten), in una lettera alla so

rella di superiorità assunto verso M. Carolina dalCristina, il tono 

futuro sin "La Reine continueimperatore dall' epoca' granducale: 
amitié et confiance en netoujours à avoir la mème moi, je puis que 

me louer de son amitié de toutes façons. Je tàche tànt que je puis 
de la conseiller, avertir etc., mais quelque fois, vu sa vivacit.é, je 
viens trop tard (4 giugno 1789). 

.A.E ,

, 

St. 214, f. 92, minuta s. d.; f. 4216, a Ludolf, 1 setei ASN, 
etembre 1791; a Serracapriola, 30 agosto 13 ,settembre 1791; risp. 

del Serracapriola il 4 e il 18 ottobre (quest'ultima in f. 2329). 
2 .A Leop., 30 agosto. 
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sacrifices 
" ; Ludolf " 

a toujours fait sentir par discours et 

par des mérnoires au Reis Effendi combien peu il peut... 

se fier aux trompeuses promesses de la Prusse: c} est ce 

qu} un Ministre Napolitain peut penser et insinuer ,,; infine 
" quand le courrier passera à Vienne de, retour de Péters

bourg, vous le saurez, y adjoindrez vos lumières, conseils, 
mais surtout bien sincèrement ce qui vous est agréable, 
pensant toujours que.je n'ai entrepris ou prié mon cher 

mari d'en treprendre cer.te affaire que par I'espoir de vous 

ètre utile, beaucoup plus que par l'idee de la gloire ; i. 
Chi aveva ribadito a senza diGallo', possibilità equivoci, 
questi stessi concetti, dopo averlo messo, alle dipendenze 
dell'Imperatore, al centro delle trattative, dalle quali ve

niva sempre più escluso il Serracapriola, che la sospetto
sissima donna incline a sottostare ai cenni disapeva poco 

Vienna 2? 

Ancora una volta quella via non poteva portare che 

alla parte assai tenue di informatori, che riusciva in tolle

rabile a Maria Oarolina dopo le speranz,e concepite: "L'Im

peratrice se tiendra à la Prusse et Angleterre, mais nous 

aurons rempli la commission du Turque à nous affìdée ; 

ce qu'après l'Imperatrice nous fait insinuer d'appuyer 
et sonder comment sont prises les offres de la Prusse et 

Anglet_erre, c'est ce que nous ne ferons point sùrement, et 

jamais que pour votre service seul nous jouérions ce vilain 

et petit ròle ,,3. 
E in fondo, a cose fatte, la condanna dell'operato del 

Gallo veniva piuttosto da Ferdinando che dalla moglie, la 

i A Leop., 14 e 16 giugno. 
2' " Mon premier but, celui qui m' y a le plus intéressée, est de 

rendre service à mou cher et adoré frère I'Empereur, pour le quel je 
donnerais, plaisir sang. J'ai toujours qu'il était deet avec mon cru 

son service qu'une Cour à lui arnie et devouée fut dans cette affaire, 
et c'est qui encore plus que la gIoire m' y a engagée. Ainsi vous 

verrez ce qui lui en parraif de tout ceci.... yous écrirez à Serrà-Oa

priola coiume nouveUe et gazette ce que l'Empereur vous dira et que 

vous etjUflerez prudent à propos de confier à Serra. Capriola ". Corresp., 
' 'I, pp. 23·24. 

3 A Leop., 30 agosto. 
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quale, complice, In questa faccenda dell' ambasciatore, SI 

mostrava adesso a "il devoitpropensa compatirlo: expé
dier selon l'ordre r le courrier à eteçu Pétersbourg, puis
écrire et raisonner; il aura la tète lavée; j'en suis fachée 

pour lui, car il s'en désolera. Mais le Roi en a été furieux, 
est. revenu tout de sui te de Belvedere où il étoit allé le 

jour avant, et a exigé dans l' instant la réexpédition en 

Russie de façon que j'ai renoncé au diner pour pouvoir 
,. i 

.ecnre"
 
D'al tronde oramai lo scenario cambiava
 rapidamente 

dovunque. Appena qualche anno dopo sarebbe parsa vec

chia di decenni la proposta del Ludolf di un trattato di 

commercio con la Polonia 2; e la diplomazia napoletana si 
sarebbe prefissi fini modestissimi tra il mantenimento dello 

statu« quo nei Balcani, affidato soprattutto allo spirito di 
moderazione dell' .Austri a, "quale forse seri veva il Lu-

-dolf ha riconosciuto con molta saviezza l'inutilità di ul
teriori conquiste sopra questo Impero" 3, e i solleciti av

i Ivi . 

2 " ASN, AE, f. 238, Pera, 18 dicembre 1790. Convenienza e ....... 
. 

...utile vi sarebbe di aggiungere al Trattato di Commercio già esi

stente tra la M. S. e la Corte di Pietroburgo un altro con la Repub
... 

blica di, Polonia. Quello colla Russia ci offre il ferro, le ancore, i can

noni, etc., lavori di Tula e di Moscow. Quello colla Polonia i legnami 
d'ogni sorta di costruzione e di alberatura, il canape, le tele, ecc., ar

ticoli di prima necessità e d isomma importanza per la Real Marina, ... 
e quali certamente si avranno a molto miglior conto che se venissero 

trasportati dal N ord, vista la facilità del trasporto e la brevità della 

navigazione, maravigliosamente si presta la posizione delle Duea cui 

Sicilie, i di cui prodotti, come sarebbero gli ogli, i vini, ecc., promuo· 

n'ver potrebbero un cambio vantaggiosissimo 
E3 ASN, AE, f. 2312, Pera, 18 e '25 maggio 1793. v. la risposta 

, 

da Napoli del 6 luglio 1793: "Savio è quello [partito] che ha preso 

[la Porta] di chiedere la garanzia delle sue Province di Europa alla 

Corte di Vienna; di questo assunto Ella non deve interloquire,ma su 

quansunque ha ottimo il passo, trattandosi di poter dispiacere a qual
che Potenza amica. Naturalmente l'Imperadore avrà comunicata una 

tale richiesta alla Corte di Londra, colla quale va a legarsi stretta

mente, e non darà risposta se non dopo averla concertata col Gabi

netto di St. James. In ogni circostanza però, premendo sommamente 
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VISI alla Russia sulle insidie franco-turche i. I piani orien

tali in un orizzonte di nuvole foschesvaporavano prima 
ancora che le tragiche vicende del 1798-99 avessero por
tato al sacr ifìzio inonorato e infecondo della recente flotta 

di !Napoli 2 

* 

* * 

In una corrispondenza tenuta tra le ansie, le amarezze, 
i calcoli e le menzogne diplomatiche di Varennes, di Pill

nitz, nel rapido mutare dell'atteggiamento austriaco di fron

te alla Rivoluzione dalla circolare di Padova del 6 luglio 
al riconoscimento dell'ambasciatore francese a Vienna e alla 

controcircolare del 12 novembre che aggiornava sine die il 

già progettato congresso delle potenze, l'interesse predomi
nante sarà dato dalle cose di Francia 3. 

Sono in gioco la sicurezza di Luigi XVI e di Maria 

Antonietta, il prestigio, destino ,stesso regnanti!e il dei 

Oose che non non vivacemente in unpotevano passare 
animo di una sensibili tà straordinaria come quello della Re

gina di Napoli. 

a S. M. che resbi la Porta tranquilla e riacquisti, mercè la pace e pro

prie misure, grado di potenza da potersi opporre in �ppresso chiun a 

volesse attaccarla, procuri V. S. IlLma di mantenere cotesto Min istero 

in tale disposizione, evitando .però colla massima attenzione di dar 

luogo alla Corte di Russia di uiffìdare della di Lei persona e molto 

più di dolersi delle di Lei insinuaz.ioni j., 
i ASN, AE, f. 4216, a Serracapriola, 2 dicembre 1793, e risposta 

da Pietroburgo, 7 gennaio 1794 (e per questo non molto noto aspetto 
della politica estera della Rivoluzione cfr. E. DE MARcÈRE, Une am

bassade à Constantinople : la politique orientale de la Révoluiion. française 
(2 voll.), Paris, Alcau, 1927). 

2 Sulla fine" della bella flotta, la maggiore fra quelle degli.•.. 

Stati italiani, ... che n'ella mente di Maria Carolina avrebbe dovuto es

sere valido strumento del Regno di Napoli nel Mediterraneo orien
tale '" cfr. P. PIERI, La distru-zione della flotta napoletana. (8 gennaio 
1799), in Slu,di di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa, 
Napoli, I.T.E.A., 1926, pp. 603·19. 

3 Su uomini ed eventi.della Rivoluzione cfr. adesso L. VILLAT, 
La Riooluaione francese e l'Impero napoleonico, trad. it., Torino, Einau

• 
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" Que Dieu en soit béni: elle est dans vos Etats et Je 
suis tranquille "' ha scritto appena ricevuta la falsa nuova 

della fuga.all'estero della sorella e del cognato. "Oui, mon 

comme unecher frère, simple particulière malheureuse dans 

votre coeur et bonté I'asile est assuré, que n'est ce pour 
une soeur si fort à plaindre ; enfin je bénis Dieu de les 

savoir sauvés, car si i ls auroient été pris et arrètés je m'at
tendois à des scènes suivies atroces, à des procès, exécu

tion, enfin à tout ce qu'un Barnave et gens de cette trempe 
étoit capable " i. E con slancio, qualche giorno dopo: "Les 

larmes sont coulées mon cher et honnéte hornmeen voyant 
de frère, son àme bienfaisante et sensible que vous m'e-

-tes cher et précieux par ses rares et incommodes qua
lités; Dieu vous bénira et le respect, confiance et attache
ment de toute l'Europe s'eu suivra. Vous devez inspirer 
ces sentimens. Je vis sur les épines et attends continuel
lement un courrier qui me tire de l'incertitude cruelle où 

je suis sur le sort de cette malheureuse soeur; cela me 

rends incapable de tout faire " 2. 
Di lì a poche ore parlerà la sorella e la madre, nello 

strazio di una catastrofe che tutto sconvolge, piani politici 
ed affetti familiari: 

" Comme j e plains ma pauvre et malheureuse soeur! si elle 

survit à ce coup, c'est inconcevable ; privée, séparée de son in

téressant enfant du Dauphin, cela aura été lui arracher le coeur. 

Je ne sais rien que des papiers publics ; j' ignore tous les détails, 
le comment de cette catastrophe, que Fon annonce en vingt dif

ouférentes manières, mais j'avoue une pusillanimité du Roi im

pardonnable, ou ils ont éte trahis, et expressément laissés enfuir 

à cette distance, pouI' ètre dans le cas de ce décret signé par le 

malheureux Prince contre lui-me me il y a deux mois, un de ces 

nombrenx fatales décrets Je désirerois et frémis à saet mctions. 
voir les infames détails: Barnave entré au milieu du Roi et de 

dotte note sullo "stato attualedi, 1940-XVIII, aggiornatissimo nelle
 

dei problemi". "La Costituzione del 1791" a pp. 97-165.
 

. 
i 4 luglio

.

2 12 luglio. 
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la Reine, les pauvres gardes enchainés, enfìn les cris, le train ; 
cela fait frémir, et je suis étonnée qu'ils sont en vie. Au moins 

si notre malheureuse soeur avoit un homme vertueux, qui lui fe
roit offrir Ies tourmens et humiliations à l'Etre Supr ème, elle 

pourroit amplement expier quelques légèretés de j eunesse, et se 

préparer à une. félicité Éternelle, car sa vie après ces sortes de 

. 

sécousses, mème naturellement et sans l'aide 'de ces misérables, 
ne peut durer; elle me fait une pitié à n'y pouvoir penser sans 

pleurer. Je crois de sùr qu'ils ont été trahis," toutes Ies troupes 
aussi nulles ; mais comment le risquer, si on n'en étoit point sùr, 
cela ne se comprend point; enfin je souffre une peine de ce mal

heur, où je suis convaincue qu'Il y a trahison, que je ne le puis 
décrire, quoiqu'on en parle et déraisonne depuis une année pour 
combinar la plus plate de toutes l'es idées, Enfin leur malheur 
l'a voulu; eux sont des ètres perdus, morts civilement, car si 

mème leurs bourreaux les Iaissent vivre comme òtages, ils ne se

ront jamais plus rien, et ma pauvre soeur est bien à plaindre; 
surtout actuellement qu' on lui a òté son BIs, sa passion, cette 

pauvre femme ne survivra point à ce coup; et elle me fait une 

pitié, que je donnerois de mon sang pour la délivrer, non pour 
la faire ètre Reine de France, mais pour lui faire terminer ses 

malheureux j onrs dans une abbaye retirée faisant du bien, et vi

vant montrant qu'elle a eu et a des sentimens honnètes, et que, 
loin de ces àmes corrompues de cette. infame Babylone, elle est 

ce qu'elle a toujours été d'éducation, principes, et ainsi finir sa vie 

en paix, que j e crois ne durerà plus longtemps, ces chocs sur

passant la force humaine Vous savez nos moyens; ils sont 

limités, mais com ptez de sùr que nous ferons et mettrons de tout· 

pour sauver, aider, servir ces pauvres Princes; ainsi vous devez 

calculer qu'en ceci comme en tout nous allons à vos trousses, et 

que, parens et alliés tant de fois, nous ne faisons en ceci comme 

en tout aucune demarche que celle que vous nous prescrivez, con

seillez, ou autorisez. Vous ferez en ceci le ròle si conforme à vo

tre coeur et àme de Sauveur des oppressés et de Bienfaitenr. Je 

vous- assure, j e désire et tremble de' recevoir des nou velles de 

cette infame, perverse Paris " \ 

E difatti il penslero di quanto' là, nell'infernale Babi· 

f. 12 luglio. 
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Ionia, può accadere non le dà tregua, mentre ella sente che 

l'avvenire è nero tutti:per 

" Jè tremble pour le 14 Juillet anniversaire de la fédération, 
où on a fait si publiquement prier au Roi, que ceci, et papierce 

qu'il a fait présenter lors de son départ, ne lui fasse mauvais 

jeu. À. Naples consterné,tout le monde est et chacun voudroit 
donner des preuves de zèle et attachement: il faut conserver et 
ne point émousser ces précieuses qualités. Nous aurons plus de 

30 mille François dans le Royaume; tous ne valent rien: amis 

de la constitutìon, parce que des misérables, ils croient devenir 

grands seigneurs ; valets de chambre, coiffeurs, cuisiniers, gou

verneurs, et un monde de petits et grands négociants; gens tous 

dangereux, tous fanatiques, et qu'il faut veiller pour qu'rls ne 

corrompent point par leurs discours les autres ; cela est du plus 
dangereux exemple, ressentirons tous Ies contre-coupset nous en 

et e::ffets de cette révolution, surtout si elle prend le pied qu'elle 
paroit menacer de prendre " 1. 

Il 10 agosto, mentre vecchia e nuova Europa sono ai 
ferri corti, ella noterà: 

"Il est à désirer que l'affaire de la France s'apaise aussi ; 

pour moi j'en doute: le projet est, à que l'on dit actuellement,ce 

de porter le Roi à la frontière, lui dire qu'il est libre, lui pre
senter la Grande Oharte à signer et lui dire: ou Roi en signant 
la Oonstitution, ou rien; et c'est ce qu'ils appelent liberté. Moi 

il paroit tenir le couteau sur la gorge .... Il faut désirer que I'as

semblée entende raison, mais je ne pr évois point corume cela peut 
bien car oufinir; la chose devient palliatif, et alors I'exemple est 

des plus funestes pour tous Ies Princes, et ce maudit esprit à 

à s'insinuera partout, car cette idée liberté sonne troppeu pau 

agréablement aux oreilles d'un chacun , et l'avoir vu que la force 

de la multitude est une mauvaise connoissance levainque que 

peuple a faite; ou il faudra venir à la force, et alors il est chau

dement à désirer qu'elle fasse telle terreur qu'ils n'osent s'y op

posero Oar un succès des révoltés les rendroit indomptables ; ... 

et cela est bien la cause de tous les Rois et Souverains j.. 

L 16 luglio. 
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Ma ella prevede la peggio per le teste coronate: 

" Je' crains le tout en restera où cela en est: le Roi sique 

gnera, titre, puissance; les peuples auront laaura son aucune et 

preuve convainquante que 1eur volonté fait la loi et détruit les 

Empires les plus consolidés " l. 

Infatti: 
\ 

h
"�\ Voilà l' affaire de France terminée, mais de quelle façon 

honteuse. -Le Roi a accepté, sanctionné, écrit cette vile lettre, 
allé à 1'assemblée: le Président a�sis au còté droit, tète converte, 
jambes croisées ; toute l'assemblée assise, couverte ; lui debout, 
recitant son sot compliment; il s'aperçut au milieu d'une phrase 
qu'il étoit découvert et debout durant que l'assemblée étoit as

sise, couverte: cela l'embarassa, il s'assi+, òta son ordre, enfin fit 
toutes les viletés complètes. Il nous a fait l'honneur de nous dé

pècher un courrier en nous envoyant la nouvelle de cette heu. 

reuse affaire Que dire d'une pareille annonce? on ne peut s'eri 

c'est se .... toutes les tètesconsoler, 
.... 

dégrader À Naples dange
reuses rient de ce qu'il a dù passer par là, et cela sera toute part 
de mème, et fera le plus mauvais effet ; 2. 

Rinunziamo per il mo'mento a spigolar altro. 

Ma, a parte ciò, nessuna sorpresa ci riserbano queste 
lettere su consigli 0, incitamenti, di cui tanto fan tasticarono 

i contemporanei, da parte di Maria Carolina, da lontano 

ispiratrice, secondo gli uni, del convegno di Pil lnitz, soste

nitrice, secondo altri, prima della maniera forte e poi di 

più blando agire, nel l'iuteresse degli stessi sovrani di Fran

cia, presso il fratello Imperatore 3. Invece ,la Regina alla 

vigilia di Pillnitz aveva scritto ': U Notre règle sera de vous 

suivre et. dépendre en tout de' vous, .... et. parler tonjours 
le mèrne Iaugage en pe tit de ce que vous en grand 4; ed 

n 

a quella linea si sarebbe attenuta un mese dopo, non lon

i 20 settembre. 
2 8 ottobre. 
3 V. SlMIONI, pp. 390-92. 
4 10 agosto. 
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tana l'ora del riconoscimento da di dellaparte Leopoldo 
nuova situazione creatasi in Francia: "Nous sommes à 

' 

attendre vos ordres et direction, préts pour la benne cause 

à (aire tout, comme aussi à nous tenir tranquilles " l.. Il 
tono è di chi è consapevole della vanità delle recrimina

zioni, soffocate nell'anima, quando ella scriverà, il 10 no

. vembre: "Si cette fatale Oonstitution s'afermisse, tout le 

monde s'en repentira: il est vrai qu'il est difficile que des 

extravagances en tout genre comme eux font puissent 
durer..... C'est pour tous les Souverains une cruelle épo
que! Je vois que vous pensez ne plus agir, croyant le Roi 
libre ; mais il s'est dit de mème huit jours avant sa fui te, 
et le manifeste laissé l'a démenti Je suis seulement fachée... 

que l'on a tant menacé, parlé. Car cela rend le parti mau

vais et des de leur droit etplus hardi, I'exemple peuples
 
force plus dangereux pour tous
 ç. 

Del resto cosa volete che potesse dire 'la Regina di 

Napoli, quando già Gallo aveva trasmesso un certo quadro 
della pessima accoglienza fatta dal Kaunitz allo zelo del 

ministro di "Svezia, costretto a rispedire, "carico di mara

.viglia '" 
il corriere, dopo essersi sentito rispondere "che 

se aveva a trattare affari di Francia bisognava andare a 

affari di Francia si fanno là e non aParigi, perchè gli 
Vienna ; .... che i Sovrani prudenti che volevano prevenire 
il male in casa loro si studiavano di occuparsi di mettere 

buon ordine nell'interno" 2? Non era forse un'oltraggiosa 

l. 13 settembre.
 
2 Gallo ad Acton, Vienna, IO ottobre 1791. E cfr.,
ASN, AE, f. 69, 

in Quellen zur Gescliichte der Deutschen Kaiserpolitik Oesterreichs ioiih

rend der Franeosischen Reooluiionshrieçe (ed. A. VON VIVENOT), I, 
Wien, Braumuller, 1873, pp. 285-86, le riflessioni del principe di Kan

nitz (novembre 1791): (( Si elle [la costituzione francese] est mauvaise, 
elle ne l'est que pour elle". Forse che il mal governo turco ha no

ciuto mai ai suoi vicini? Già nel settembre, secondo l'importante te

stimonianza dell'ambasciatore sardo di Breme, il cancelliere imperiale 
si era francamente espresso contro l'eventualità di uno sforzo delle 

potenze contro la Rivoluzione, " qui cotìteroit une mer de sang ", senza 

tutt'altro che interessato al delle fortuueçhe l'Imperatore, risorgere 

francesi, potesse ritrarne sostanziale vantaggio. F. LEMMI, Diploma
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.. testimonianza dell'indifferenza che pesava su Napoli in sì 

gravi momenti la presenza stessa dell' inetto ambasciatòre 

cesareo principe Ruspoli, buono a sbalordire col'fasto della 
sua casa in occasione 'di cerimonie di etichetta, ma asso

lutamente nullo negli affari politici i ? 

Oramai a Vienna si era sulla via degli accomodamenti 

e delle cortesie: l'ambasciatore di Francia faceva larghi 
inviti "per un gran pranzo di formalità" al corpo diplo
matico e alle cariche di corte, cui rispondeva l'ambascia
tore di Spagna, accettando non solo, ricambiando;ma ed 

il povero Gallo, p_ri vo di istruzioni, era messo nell' imba
razzo di cercar pretesti per schermirsi, "sebbene io pre
veda benissimo si affrettava a soggiungere quale sarà 

il contegno e la risposta che adotterà il Re Nostro Signore 
colla Francia e coi suoi 2•.�appresentànti"

Il ministro napoletano avrebbe continuato a darsi un 

gran da fare per chiarire quale fosse "la maniera di pen

sare" della corte presso la quale risiedeva, soprattutto 
quando si fu manifestato dissenso sugli' affari di Francia 

tra i gabinettì di Vienna e di Pietroburgo, ad evitare che 

il suo governo potesse "ritrovarsi in qualche incertezza
. 

nelle misure da prendersi" 3. E siccome bisognava pUl' pren
dersela con qualcuno, gli sfoghi verbali di Maria Carolina 

si sarebbero diretti alla condotta "vraiment méprisable " 

dell'infelice Re- che aveva subi to la costituzione: "il est 

vil, poltron et parjure, et ne mérite pas d'ètre da.ns le rang 

tici sardi nel periodo della Rivoluzione, in Mise. di St. It., III s., XIX 

(1922), pp. 146-47. 
l. La sua corrispondenza col Kaunitz in HHSAW, St. K., Nea

pel, f. 11. 
a ASN, AE, f. 69, Vienna, 24 ottobre 1791. Egli del resto già sa

peva che il suo sovrano si era 
(( prescritta per modello la condotta 

della .M. S. Imperiale in questi affari" (Vienna, 17 ottobre 1791). 
3 Iv], Vienna, 28 ottobre 1791. Nel P. S. il Gallo aggiungeva 

"viste e riflessioni non sue i, sul l'Interesse che aveva la Russia a im
-pegnare in occidente Svezia, Prussia ed Austria. "Del resto con

-cludeva il partito qui è preso; e quanto a Francia non si farà mai 

nulla". ivi, Vienua, 30Ofr. ancora ottobre 1791. 
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où il Cosìest". nella familiare corrispondenza con Leopol
do i: di altri titoli gli sarebbe stata prodiga Ilei circoli di 

corte, sino a spingersi a proclamarlo, nella pubblica pas
seggiata di Portici, "un ivrogne n 

2. Altro non restava ora

mai che sperare in una fuga più fortunata di q nella del 

giugno 3, o, più concretamente. venire incontro alle esigenze 
finanziarie degli i llustri emigrati di Cob lenza, i q uali "de 

la manière la plus humble et touchante avevano chiesto n 

un milione di fiorini: la Regina al pri nci pio di novembre 

dichiarava al fratello di disporsi ad inviarne la metà; alla 

fine di dicembre circolava insistente la voce a Napoli che 

già un milione e mezzo di lire fosse pervenuto da quella 
fonte ai principi. 

Nel dare. alla cancelleria viennese queste notizie l'am

suabasciatore cesareo aggiungeva, nella corrispondenza cosÌ 

spoglia di notizie di rilievo, un particolare interessante: 
D'ailleurs la conduite de cette cour 

" à l'égard de la France 

est toujours exactement mésurée d' après celle q ue tient 
l' Espagne n 

"; Ed era vero, almeno per quel che pensavano 
il Re e I'Acton. Pochi g�omi prima quest'ultimo si era in

fatti così espresso col Gallo: " Nel la discordanza di pareri 
che vi è tra cotesta Corte e quella di Spagna sull' accet

tazione del Re di Francia dE'IlA, nuova Costituzione, iute

ressa al Re di saperne la conciliazione per adattarvi le ul

teriori determinazioni, -giacchè obbligato dalle leggi del 

sangue e di Famiglia ad essere perfettamente di accordo 

in questo affare col Suo Reale Fratello, non può a meno 

J. 8 ottobre. 
2 HHSA.W, St. K., Neapel, f. 11, Ruspoli a Ka.un itz, Oaserta, 31 

dicembre 179l. 
3 A Leop., 8, 19 e 22 novembre, 6 dicembre. 
4 Oit. disp. 31 dicembre. Per gli aiuti ai principi cfr. SrMLONJ, p. 

396. Una lettera all'Actou del cav. de Guimps, venuto a Napoli per 
tale motivo alla vigilia del disperato tentativo di fuga dei reali di 

La r.Francia, in data 28 maggio 1791, segu ica da allira allLogll..tfa dei 

di Breteuil, già ambasciatore francese presso la corte aicili au a, del �3 

aprile, è in ASN, Casa Reale, vol. 102, ins. 4. 

16 
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di non seguitare le di Lui operazioni senza veder compro
messo il suo decoro in faccia al l'Europa tutta i. 



n 

Aveva pure scritto al Ludolf, ]' 8 ottobre, appressan
dosi alla fine questa fase della questione d'Oriente: "Vien 

oggi riferito da buon canale che il Re di Prussia siasi di

chiarato colle Corti di L'Hldra e d'Olanda ch'egli non può 
dispensarsi dal garantire al Turco non solo i confini stabi
liti colla Russia, ma quelli altresì marcati nella pace colla 

i ASN, AE, f. 69, al marchese di Gallo, 22 dicembre 1791. Ofr. 

Nuzzo, Giovanni Acton cit., pp. 9�10. Ferdinando IV, che già aveva. 

fervorosamente aderito alla circolare di Padova (" Il est bien dign e 

de .Votre Majesté d'accourir sans délai à 1'empIoi des moyens les... 

plus efficaces pour revendiquer la Iiberté du Roi très Chrètien, cene 

de Sa FamilJe et Son honneur surtout, avec lequel se tre uve néces
sairement compromis celui de tous les Souverains : HHSAW., Haus; 

Archi», f. 20, Napoli, 15 luglio 1791), aveva poi mantenuto con l'imo 

perial cognato atteggiamento supino della moglie: "Non'viun meno 

molasterò con ripetere ciò che da altrove e da mio Fratello special
mente vi sarà stato notifìcato ; solo vi assicuro che uniformandomi a 

quanto fin da principio m'invitaste ad abbracciare nel partito e rise

luzione da prendere, ed uuendomi a quanto 'di fermo e risoluto ma

nifesta lo stesso mio Fratello, sono determinato a non riconoscere ciò 

che debolezza o violenza à sottoscritto lo sfortunato Re di Franper 
cia : posso dispensarmi di spiegazione ulteriore con quella N azione. 
Gallo vi dettaglierà, quando Iv vogliate, quel poco che dirò o farò, 
ma il molto che -sono risoluto fermamente a mantenere non r iper 

guardare come ammissibilè una costituzione che per le basi e mas

sime che presenta nei studiati e strani diritti immaginati diventa in

giuriosa ad ogni Sovranità e tende a distruggere qualunque ordinè 
stabilito per rovinare la pace e concordia da per tutto. Attendo per
ciò con ansietà il vostro sentimento mentre sonin questo ,assunto, 
persuaso che penserete come me e mio Fratello ". E dopo la seconda cir

colare di Leopoldo del 12 novembre: "Vi assicuro che non posso ve

dere senza il massimo rincrescimento che, portato a quel segno di en

tusiasmo disordinato tra tutte le classi di quella Nazione lo spirito 
di barbara anarchia e di sfrenata licenza, non siano per correrne ri

sici evidenti tutti gli altri Governi e risultarne da per tutto minac
ciose conseguenze, se con fermezza e costante vigilanza non vi si op
pongano serii ed efficaci ripari; che per ciò io attendo ciò che crede

ranno tutti di replicare sopra un oggetto di tanto interesse e di per

_ 

verso esempio j., Ivi, f. 90: Portici, 1 novembre, Caserta, 6 dicembr s 

l79l. 
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Casa d'Austria Non vi ha dubbio che questo atto sarebbe... 

una sicurezza e un freno nessuno osassemaggiore perchè
invadere eimpunemente per solo capriccio d'ingrandirsi il 
territorio altrui al di là di quello che sarà fissato in questi
ultimi trattati" i. 

Sappiamo bene cosa fosse L-l. Spagna dei primi anni di 
Oarlo IV per dare il giusto valore alle dichiarazioni d'in

transigenza di quella corte: un paese senza credito, senza 

senza di mossa dell' Intruppe, alleati, preoccupato ogni 
ghilterra, la cui arroganza saliva a misura che l'antico 

avversario, la Francia, cadeva 2. 
Questa inconsistenza, più che le vecchie animosità di 

corte, avrebbe reso inattuabile il piano dell' Acton da farsi 
tramite tra Madrid e Vienna, in un'intesa che desse al Mez

zogiorn'o equilibrio interno e sicurezza sui mari, all'Italia 

garanzie sulle Alpi, ai grandi stati del continente respiro 
ed agilità nella lotta imminente 3. 

Ciò tuttavia non sminuisce l'importanza del tentativo 

del governo napoletano di tessere, alla vigilia di una crisi 

paurosa, più ampiamente ad est e ad ovest, la tela del 

proprio destino. E il riferirsi alla rigogliosa forza di Ber

lino, 
-

che proprio in quegli anni veniva straordinariamente 

slargando i suoi interessi politici e commerciali (è del 1785 

un trattato d'amicizia e di commercio con gli Stati Tluit i 
d'America '), scavalcando Vieuna, è veramente il profilarsi 
di una volontà di crescere in Europa. Ma purtroppo la di

plomazia prussiana aveva già dato un giudizio iinpressio
nante del gl'ado d'indipendenza del Regno: l'anno prece-

i -ASN, AE, f. 4216, a Ludolf, 8 ottobre 1791. 
:! Cfr. SORlllL, L'Europe et la Révolution, II, pp. 281,292; J. BECKER, 

Historia de las relaciones exteriores de Espana durante et siglo XIX,'!, 
Madrid, Establecimiento Tipografico de J. Rates, 1924, pp. "8-9. 

3 Nuzzo, p. 37. 
Ha notevolisaima importanza giuridica. Il suo testo, integral

mente in G. F. DE MAR'l'Et\S, Recueil des traités depuis 1761 jusqu'à... 

trovò buona i Ilprésent, JV, Goccingue, 1818, pp. 37·50, pOSLO per parve 

K. STRUPP, Documents pour servi?' ò. l'histoire du droit des gens (2" ed.), 
l, Beru n, 104·111.Sack, 1923, pp. 

4 
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dente le trattative per l'istituzione di ambasciate regolari 
nelle due capitali si erano arenate per un motivo, che, de

plorava il Gallo, "non corrisponde punto al l 'opinione che 

dovea avere [Berlino] della nostra Corte, cioè la diffidenza 

d'avere un ministro di S. M. cl urau te la guèrra [fra Austria 

e Prussia] che sembrava probabile e che adesso è svani ta "I.. 

� ASN, AE, f. 69, Gallo ad Acton , Vi enna 5 agosto 1790. Rica
viamo l'interessante episodio diplomatico da nn gruppetto <ii docc. del 

f. 74 della. Segreteria degli Esteri napoletana. Il ministro pru ssiano 

a Torino barone di Ohambrier era eucrato, tra la fine c1e11"87 e j primi 
dell' 88, in argomento col rappresentante napoletano principe di Mav

siconovo sulla convenienza per i due paesi di trattative coinmercial i. 

La sua corte, come si espresse poi una nota berlinese che fu trasmessa 

al Oaracciolo, non era aliena dal coltivare" cles liaisons de commerce 

et mème de une amitié plus étroite a vec la Cour de Naples, Il n' y 

s'agit si. aggiungeva que de trouver il mezzo termine". Ma il Ca
racciolo prese allora tempo per la coucl usioue di un trattato di com

mercio, una "bisogna grau de, piena di difficoltà e di spine ", per 

quanto. nell'ottobre il prussiauo insistesse con più concrete propos_te, 
come quella "che si stendessero alcuni articoli preliminari". Esatta

mente un anno dopo si rinnovarono certe muni Iestaz iou i di amicizia 

dello Chambrier verso il collega napoletano e la stessa corte parte
nopea, che indussero questa. volta I'Acton, adesso alla Segreteria degli 
Esteri, ad iniziare vere e proprie trattative per l'istituzione delle re

ciproche legazioni. Ne incaricò il Gallo. "Il Re N. S. gli scriveva-

-il 10 novembre 1789 stima convenirgli un ministro in Berlino, 'che, 
coltivando i buoni sentimenti di amicizia che quel Sovrano dimoslir"a 

per la Sua Reale Persona, esamini ed osservi più da vicino gli anda

menti di quel Gabinetto in quanto possa riferirsi ai Suoi Real iinte

n'ressi e alla sicurezza di questi Regni Ma aggiungeva: "Prima però 
di dare qualunque risposta che servir potesse. di preliminare alla ne

goziativa, crederebbe il Re di mancare a se stesso ed alla buona, sin

cera e cordiale amicizia ch'Egli professa a S. M. Imperiale se non Le 

facesse parte dell'invito che gli si fa, per risaperne le sue intenzioni. 
Vuole dunque che V. S. Hl.ma Le ne faccia nel Suo Real nome la 

confidenza: rilevando che sapendo la M. S. il modo di pensare del Re, 
può credere che un ministro di Napoli in Berlino non si condurrebbe 

diversamente da quello che tiene Napoli in Vienna [cancellata la più 
forte espressione precedente: "non sarebbe inutile all'Imperatore ,,] in 

occorreuza j..ogni qualunque Non mancò l'assenso imperiale, convinto 

il cesare viennese di poter considerare Lt in tutte le occaaion i il Mi

nistro delle MM. LL. in quella Corte con ugual fiducia che il proprio 
Suo l\linistro". Ma i prussia Ili avevano vista lun�a, e la via di VienQ8r 
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fossero da un 

biliti tra gli Hohenzolleru e·i Savoia, misurerà tutto il va

lore del ma ucat.o iu vio a Berlino di un 

Chi ripensi quali rapporti si pezzo sta

ministro napoletano
nella fiue del Se ttecerrto , 

GIUSEPPE Nuzzo 

scelta da Napoli per giungere a Berlino li insospettì giustamente. Nel 
marzo il Gallo era riuscito a vincere i lunghi silenzi del collega Ja
cobi soltanto per sapere che non si era ancora giunti a Berlino a 

trovare "un soggetto idoueo ed OppOl'LI1ì10" per la missione napole
tana. Invece" n ou una, nè due, ma molte � molte volte il detto Mi

nistro Prussiano s'era mostrato sommamente sollecito di scoprire........ 

il vero stato d'intelligenza.... tra il Re Nostro Signore e la Real Corte 

di Spagna)), quasi a render manifesto che a Berlino si era persuasi 
della sostituzione del vassallaggio napoletano verso Vienua a quello 
verso Madrid. E sembrerebbe che promotore del primo passo berlinese 

a Torino fosse appunto il mi uiatro spagnolo (ad una 
14 spinta d'altra 

Corte Estera" accenna il Gallo nella cito lettera del [) agosto 1790), 
che si era tempo innanzi assunto il compito di tenere corrispondenza 
col Marsiconovo "en todas las ocasiones en se halle interesadoqne 

el servicio de los dos Augustos Soberanos Padre é h ijo ,: (AS�, AE, 
f. 947, Don Miguel Jusef de Azanza a Oaracciolo, Berlino, 5 settem

bre 1786). Dopo di che all' Acton non restava che ordinare, per la 

stessa dignità del Re, la sospensione delle trattative (a Gallo, 23 marzo 

La a Berlino sarebbe stata istituita molti1790). legazione napoletana 
anni dopo, il 1817. 



t'ESPULSIÒNE DI MARIA èAR'OL1NA 

DALLA SICILIA 

La storia dei rapporti fra lord W. Bentinck e Maria 

Carolina è una storia dolorosa, e anche un poco comica. 
Due ostinati si trovarono di fronte; una fredda volontà, 
decisa, intransigente, quella del Bentinck; una testardag
gine capricciosa, avventata, contraddittoria, quella della 

regina. In Maria Càrolina non mai i pensieri, le parole, 
i propositi, manifestati in una profluvio di lettere, cor�i-' 
sposero alle azioni. Ai due scopi che ella si prefisse più 
di tutti gli altri, negli ultimi anni della sua vita rispetto-

-della dignità reale e riacquisto del Regno di Napoli non 

seppe tendere mai con sicuro giudizio, matura delibera

zione, d'azione. Trame, intrighi, progetti rischiosicoerenza 

furono le sue armi; spie, facinorosi, esaltati i suoi confi

denti; superbie sdegnose, scontrosità, collere violente le. 
sue difese. Forse sarebbe stato saggio e prudente consiglio 
cedere alle imposizioni di quel" piccolo nobiluccio inglese" 
e ritirarsi in una villa appartata. Avrebbe così meglio gio
.vato alla sua causa e si sarebbe risparmiate crudeli umi
liazioni e amarezze infinite. 

Anche l'ostinazione dell' altro, cruda, inflessibile, è 

tale da parere, a volte, incredibile. Lo scrittore delle" Me
morie segrete" " di cui diremo subito, racconta che una 

sera il Bentinck, dopo un colloquio con la regina, caval
casse convulso e frustasse con tale rabbia la sua giumenta 
da farla stramazzare morta, ai suoi piedi i. 

La durezza del B. era come si al indovuta, vedrà, governo 

glese. Anzi nell'ostinata lcitta ci fu una tregua per il desiderio del 
B. di compiacere il principe eredi tario. 

i 
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La natura di questi rapporti è assai curiosa, una ero

monotona nella. sua unanaca, uni formità, dura schermaglia,
 
un duello La lettura dei documenti
implacabile.	 che ad 

essa si riferiscono stanca ed annoia. La narrazione di essa
 

è 1'unico del voluminoso
scopo Mémoire, pubblicato dallo
 

Johnston i che lo credette dovuto alla penna di Maria Ca

rolina. Ma esso non fu scritto nè dettato dalla regina. Oggi
è possibile istituire un confronto col JOU1'nal de Marie 

Caroiine 2. 
Il francese di Maria Carolina, scorretto, infarcito di 

frasi e parole italiane e tedesche, arruffato, contorto, lacu
si distacca da delle che se mostranoso, quello memorie,
 

di non essere scritto da un nativo di Francia, è più cor


retto ed ha abbastanza unità di tono, almeno nella prima
 
parte. Ma questo è	 un argomento di scarso valore, perchè 
lo scrittore 'potrebbe essere stato ispirato dalla regina. Il 
Simioni e la Valente lo ritennero apocrifo, il Patetta in vece 

10 riconosce autentico 3. Ma autentico non è. Vi sonoper 
particolari intimi e notizie, che la regina, allontanata dalla 

vita politica e dalla città, doveva necessariamente ignorare. 
anzi che fosse scritto daÈ probabile, certo, persona assai 

intima della Corte, vicinissima al re. Esso non vuole essere 

che un acerbo "pamphlet n 
contro il Bentinck e anche 

i Mémoire de Marie Caroline reine de Naples par un témoin ocu

laire publié par R. M. Jonhston, Cambridge, London Oxford 1912. Vedi 

per questo periodo: HELFERT, Kiiniqin Karolina 1790·1814. Wien 

1878. RJWMONT, Maria	 Carolina delle due Sicilie e i suoi tempi, in. 

A rch, stor. i t. i 878. BIANCO. La Sicilia durante l'occicpaeione inglese, 
. Palermo, Reber, ] 902. A. G�N'OINO, Le Sicilie al tempo di Francesco I, 

Napoli) Guida, 1934. 
2 R. Archivio di Stato	 di Napoli, Casa Reale. 
3 A. SIMlONl) Recensione in Arcli. storo nap., 1912, p. 705 .A. VA. 

LENTE, M. C. d'Austria	 negli ultimi anni di vita, Rassegna storica del 

L'a. se ne a lungo nel suo recenteRisorgimento) 1936·IlI. occupa più 
volume: G. Murat e l'Italia Meridionale (Torino, Einaudi, 1941, pp. 

126.130), e l'attribuisce	 al principe di Cassaro. L'ipotesi è suggestiva 
ma n011 sicuramente provata. F. PATET'rA, Introduzione all'opera di 

"Della costituzione d'una monarchia nazionale 'rap

. 

G. D. Rrnnagnosi
 
presentativa". Roma, Reale Accademia. d'Italia., p. XVI.
 



éontro i baroni parlamentari e il duca, d' Orléans, il quale 
ultimo era stimato da Maria Carolina. Ma i numerosi do

cumenti che contiene sono autentici e spesso preziosi. Uti
lissime e sicure le note che vi appose il Johnston, arric

chite dallo spoglio del "Diario del Bentinck e della corn 

rispondenza diplomatica degli agenti inglesi. 
Appena giunto il Bentinck in Sicilia, sullo scorcio 

del luglio 1811, fece rimettere un' energica nota al mar

chese di Oircello. La Corte elaborò una risposta ambigua, 
ferma e sfuggente. Riaffermava i privilegi sovrani e solo 

per cortesia consentiva a dare alcune spiegazioni sull' ar

resto dei baroni, che era stata la causa prima dell' in vio 

del Bentinck nell' isola, e sulla funzione del Parlamento 

siciliano. Riconosceva i poteri del ministro alleato sulla 

difesa esterna della Sicilia ma ne rigettava ogni ingerenza 
nell' amministrazione interna. 

Bentinck allora, sospettando la regina, la più forte 

avversaria, ispiratrice della risposta, l'affrontò. Le rinfacciò 

i benefizi inglesi .e la poca fede borbonica" la diffidenza 

verso l'alleata e l'accusò di occulte trameapertamente 
col nemico. L'altera regina. gli rispose rude e sdegnata: 
esser ella la padrona del Regno ed egli" un sergentaccio, 
mandato a far riverenze e inchini i. Non valsero altre 

n 

note, la Corte ridersi delle sue fùrie : risoluto fecepareva 
vela per ·la sua patria ad accrescere i poteri già larghi. 

Cadde la Corte a minacciosa in vivoquesta partenza 
sgomento. Ma la regina, sebbene avvilita non disarmò. Il 

29 agosto 1811 scriveva al principe di Butera: "Spero 
domani ved ervi, parlarvi. Su quanto ci succede e su la ri-, 
flessione da fare e agire; due ore e mezzo durò la mia 

animata conversazione con Lord Bentig, quale io giudico 
un uomo di pocho intelletto ma un positivo esecutore, quale 
è partito per prendere ordine e credo nuovi mezzi per ese

gUlre; a ciò dobbiamo premunirci, a voi siete vedere Mo

:I. BIANCO, op. cit., Anche nel Mémoire la regina dice di lui" qu'Il 
n'était qu' un grossier caporal ". 
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literno che li ho mandato" i. Con queste parole Maria Ca
rolina faceva una 11011 lar vata allusione a, uua temeraria 

im pres9, la cui anima era il principe di Trabia il q uale aveva 

un comando nella milizia siciliana di cui alcune brigate 
erano acquartierate in Messina, insieme con le truppe bri
tanniche agli ordini del gen. Mait.land. A questa milizia 

faceva no tutte lecapo trame. Il governatore della Calabria 

Manhès, tentava subornarla. Pare si trattasse d' uu audace 

colpo di mano contro ]€1 soldatesche inglesi di Messina, 
con l'appoggio dei francesi. Ma la regina sembrò indecisa 

al momento il suo "mabuono, per intrigar troppo, per
chiavel lismo ; tutto 2.perdette 

Bentinck intanto, ottenuto dal principe Reggente tutti 
i poteri e ritoccata la Sicilia (7 d ic }, rivendicava a sè il 
comando supremo delle milizie e il presidio delle piazze
forti della capitale, ordinava che gli emigrati fossero ri
mossi dai 

-

pubblici uffici, il duca d'Ascoli, Medici, Castrone 

esiliati, ri ch iarna ti i baroni. Cassaro 3 doveva tener le redini 
del llUOVO ministero e il re cessare d'ingerirsi delle cose 

del governo. 
Maria Carolina rispose' esser quelle pretese pretesti 

onde 1'" Inghilterra s'<insignorisse dell' isola, esser padrone 
il re della scelta dei suoi ministri, assurda la formazioue 

cl' un m iuistero siciliano, non sapendo i siciliani nè leggere 
nè scrivere, e che lui, Bentinck poteva" bollire, cucinar», 
arrostire a suo piacere" '. Bentinck si recò dal re e fu ri

cevuto da Ascoli. Ebbe poi un colloquio col principe ere

{ Lettere di M. C. al principe di Butera. Arch, storo aici l., N. s., 

II, pp. 484·85]. 
2 Questo, secondo il geo. francese Guldemar. Sua è la paro la 

" mach iavel lismo (Eng. Hist: Rev., 2, 514. V. nota Johnstoo, op. cii.,; 

p. 71). 
3 Il principe di Cassaro, Francesco Statel la, fa ceva già parte ilei 

Ministero e da questo momento cadde ili sospetto clelia C'orte. Cfr. 

UOLLE'r'rA, Storia del Reame di Napoli, V, 13 .8.. CAPOGRASSI Il ca-l'. 

leggio del Principe di Cassaro con Maria Carolina nei 1799 (Rassegna 
stor ica napoletana, IV, n. 8 e 4). 

4 BlANOO, op. citi. 
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ditario, Francesco, al quale spiegò le ragioni dell'ingerenza, 
inglese in Sicilia. All' Inghilterra l'esistenza della Sicilia 

era necessaria. il governo del re che non curava gl' inte

ressi del paese ne preparava la rovina. Gl' inglesi non vi 
si sentivano sicuri e perciò erano decisi a tutto osare anche 

contro i loro alleati. 
Nonostante queste minacce non vaghe, il re ricusò di 

riceverlo. Egli sospese allora il pagamento dei sussidi e 

tenne un tempestoso colloquio con Maria Oarolina durante 

il quale, secondo alcuni scrittori i soldatescamente la li

cenziò col frustino in mano, dicendole: "Signora, non c'è 

via, di mezzo, o costituzione o rivoluzione" Pare, invece, 
senza contro.llo e usasseche la regina si comportasse proprio 

un linguaggio violento 2. 

Disperata discese nelle piazze, si mischiò al popolo e 

sognò nuovi vespri, incitò .a rivolta le maestranze e i loro 

consoli, nella notte fece concentrare l' arti glieria nel quar

tiere della Vittoria e vigilare le milizie fedeli 3. Il re, in

tanto, quasi a beffa, simulò la formazione d'un nuovo mi

nistero. 
Ma Bentinck riunì' a Palermo da Milazzo e Messina 

1=1:.000 soldati inglesi, strinse con le navi a difesa i castelli, 
dove erano prigionieri i baroni e le coste. Minacciò di de

portare i Sovrani a Malta e anche il principe Francesco, 
di levare al trono il figlioletto di questo, Ferdinando, co

stituendo una reggenza con a capo il duca d' Orléans, ge
nero del re. 

Terrore e sgomento invasero gli animi, ma 1'indole 

superba della regina non sapeva piegarsi a quella prepo
tenza straniera e eal figlio su pplice ai singhiozzanti nipoti 
ostinata si ricusò. Smarr-ita, quasi pazza, sigettò una volta 

al balcone gridando: A morte, a morte! 

Alfine il re cedette. Costituì Vicario delgenerale 

BIANCO, op. cit., p. 113. 
2 H. M. LACKLftND, Bentinck in Sicily. 1811-1812 in The English 

Histm-ical Revieio, vol. XL1I, D. 167: 1927. 
3 BrANCO: op. ci t., iet , 

l 
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Regn o il fìgli o Francesco e nominò lord W. Bentinck Ca

pitano generale dell' esercito e della flotta di Sicilia (16 
gennaio 1812) ritirandosi nella sua terra della Ficuzza. La 

regina si chiuse nella villa di S. Croce presso Palermo. 
Castrone fu confinato, Ascoli, Medici spogliati d'ogni uf
fìcio. I cinque baroni, liberati pochi giorni dopo, fra ac

clamazioni di giubilo, rientrarono in Palermo. Tre di essi, 
Belmonte, Castelnuovo e Aci, fecero parte del nuovo mi
nistero. CosÌ si attuava il piano politico di lord W. Ben
tinck in Sicilia. 

Ma anche dopo che il re ha ceduto i poteri al vicario, 
Bent.inck non è pago; diffida e vigila, prosegue la sua 

sorda e dura lotta contro Maria Carolina. Egli vuole la 

partenza della regina. L'arma che stringe fermamente in 

pugno è la "pretesa maledetta corrispondenza col nemico 

della Padroua j, , scrive al re il principe di Oastelcicala i. 
Fn vano questi rigetta sdegnoso quella infamante calunnia, 
non solo Bentinck ma il governo inglese tiene duro. Invano 

il conte di Lieven, ambas ciatore di Russia a Londra, si 

adopera in favore di lei 2. 
Di questa corrispondenza di Maria Carolina con Na

poleone, di cui si è tanto disputato, prove per dir così 

autografe non se ne trovano nemmeno nei carteggi riser

vati di Casa Reale 3 
ma indizi mo ltissimi ", 

È faci le farsene un' opinion e attraverso i documenti 
e le deposizioni di alcuni emissari della regina. Non solo 

Bentinck decisamente lo afferma:' ma il governo inglese 

i ARCHIVIO DI STATO NAPOLI, Casa Reale, busta 875. 
2 Senza troppo entusiasmo in verità. Ln toruo a queste pressioni 

fatte dal Castelcicala e direttamente dalla regina sulla Russia vedi 

A. GENOINO, Soprusi 'ed ansie nel cunfiilto anglo-siciliano, Cava dei 

'I'i rren i, 1987. 
3 R. ÀRCHIVIO DI S'fA'fO N APOLl. 

di ma non molto decisivo è la lettera che AREZIO4 Uno questi 
(La verità documentata nelle accuse di B. contro M. C. in "Il Matti

no" 19-7-1981) pubblica. 
s aux ordres de S. M. su is prèt n o n sans la"Par obeissance je 

p lus efforts pOUi" I'evi ter, à metgl'alide répuguance, et après tous mes 



dichiara di avere nelle sue mani "la maledetta corrispon
denza 

7i 
e minaccia di tirar fuori quelle terribilisempre 

carte che il re 
" nella impossibilità in cui era di smentirle " 

si rifiutava di esaminare i. 
Non credo fosse un maneggio di politica subdola. La 

durezza. del governo inglese era fondata esclusivamente 

sulla tema d'un' occupaaioue francese. Se l'Inghilterra si 

fosse voluta sbarazzare dei Borboni per impadronirsi del

l' isola aveva. altri mezzi. Può essere anche che non avesse 

ancora nettamente innanzi il proprio programma essendo 

ancora potentissimo Napoleone. 
aRispetto 

" quest'odioso punto delle prove,., che gl'in
glesi agitano come spauracchio, il Ruffo comprende 

" l'in

finita. ripugnanza" del re a permettere che gli vengano 

mostrate, ma nel suo: umile concetto comprende pure che 

sarebbe il solo modo possibile per rigettare la. calunnia 

atroce. Accettare la presentazione. delle prove sarebbe per 
il re ammettere la, possibilità che" S. M. la Regina avesse 

commessa una tale abominazioue facendo torto non tanto
" 

alla nazione alleata quanto al re suo consorte, perchè lo 

renderebbe privo dell' unico Stato a lui rimasto" 2. Il ra

gionamento del Ruffo calza poco. Maria Carolina avrebbe 

ceduto la Sicilia ai francesi in cambio del Regno di Na

disaccordi che offuscavanopoli 3 giocando sugli aspri già 
animi di egli Napoleone Murat. 
Lord Castlereagh dichiarò al principe di Castelcicala 

che non credeva che Maria Carolina "fosse un corrispon
dente metodico dei francesi, ma che in un momento di 

passione aveva avuto una corrispondenza col nemico tra

ditrice dell' Irighilterra ". Bentinck mostrò a Cassaro Ull 

dispaccio di Lord Castlereagh nel quale era detto che dal 

tre devant le yeux de S. M. les preuves qu'ell e demaude j.. B. a Fran

cesco, 2 maggio 1812 (Casa Reale, vol. 1439). 
i Casa b. 375.Reale, 
2 lvi, 1.0 dico 1812. 
3 O d'un altro paese, per es. i Paesi Bassi. V. più oltre. 
" Casa Reale, b. 375, 5 dico 18�2. 
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eranoPrincipe Reggente 
(( state trovate molto valide le 

prove che della detta corrispondenza a Lui aveva mandate" i. 
I n etn ici del Bentil1ck e lo scrittore delle "Memorie se

grete affermano trattarsi di lettere false, fatte fabbricaren 

dal ministro inglese, ma è credibile ciò? 

Del resto il re Ferdinando lo dichiarò uettamente al 
duca d' Orléans: "La regina non ha mai voluto il male. 

Ma, figtio mio, ha (atto imprudeme ; ne ha fatto assai, 
assai. Ma quello che Bentiuck dice: che suoi agenti a 

Messina corrispondevano con i Francesi, è certo. 
- Dav vero, Sire ! è certo? 
- eE certissimo, questo lo so io. 
Il duca gl i fa rilevare che egli, come re, doveva sell

tirsi responsabile di n011 aver fatto cessare quegli iutrighi. 
-


-
 -Responsabile! risponde Ferdinando SOllO respoll
sabi le di quello che faccio io; ma dall' esser respousabi le 

di quello che fa ella, Dio me ne scampi! 
- ma se della eranoSi, Sire, gli spioni regiua spie 

francesi ... 
-

. 
Eh! Questo è certo, mi disse lui iuterrompeudomi ; 

se vi dico che lo sono tutti quanti. 
- Ah bene, Sire! bisognava allora cacciar via tutta 

quella canaglia dai vostri Stati e vietarne l'entrata in tutti 
gli altri. 

- Ciò sarebbe stato meglio, ma infine 110.li si è fat to. 

Che volete che vi dica? Non si è fatto ed è finita 2. 

Delle deposizioni dirò poco, essendo note. Uli caso 

assai oscuro è quello di D' Amitia, capitano 11e11' armata 

siciliana e agente segreto della regina. Egli, incaricato 

d'una missione segreta in Francia, risalì .da Messina il 

mare Adriatico e sbarcò vicino a Trieste. Marmont., gover
natore dell' Illiria, .10 fece arrestare e tradurre a Parigi 
dove disparve nella prigione di Vincennes 3. Napoleone a 

i Casa Reale, VoI. 1382, p. 69. 
2 WEIL) Ferdinand IV et le due d'Orléans, Parigi: 1898. Le pa

role in corsivo sono iu italiano nel testo, che fu redatto in francese. 
3 MARMONT, Mems, IV, 443. Per queste deposizioni atuingo prin

cipalmente alle note originali del JOHNS'1'ON, op. cir., pp. 67 e 19.5. 
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S. Elena diceva a O' Meara:,« Je n'ai pas voulu qu' on 

sache qu'un personage si proche parent [du roi de Rome] 
pusse proposer un acte aussi atroce que celui qui m'a été -

proposé par Caroline, C'était faire de nouvelles Vèpres 
Siciliennes, toute l' armée anglaise et les Anglaismassacrer 

... ellen Sicile J'ai j eté prison l' agent qui me portait ce 

projet, et il y est restè jusqu' à la rèvolution qui men

à l'ile d'Elba: n'i.,voya 
De Blaq uiére 2 che rifletteva l'opinione del quartier 

generale inglese Messina, credeva che il famigerato prina 

cipe di Moliterno fosse l'agente segreto del riavvicinamento 

tra Napoleone e Maria Carolina 3, 
Il 12 ottobre 1811 furono trovate addosso a Giuseppe 

Cassetti, capitano di fanteria dell' armata napoletana, lettere 

compromettenti per la regina, il duca d'Ascoli e il capo 
di polizia, Castrone. Le 'lettere. vennero subito bruciate da 

un marinaio. Ma erano state lette e scopri vano trame di 
Maria Carolina con conMurat, d'intesa, sembrava, Napo
leone. Nella sua deposizione Cassetti asserì anche che la 

regina aveva ricevuto dalla -Sardegna una lettera di Maria 

Luisa. Si corse subito ai ripari, la regina stessa ne informò 

gl' inglesi. Che colpa poteva ricadere su di lei se era stata 

fatta oggetto di proposte non provocate? Cassetti fu arre

stato e s'iniziò procedimento contro di lui. Frattanto si 

presentò al duca d'Ascoli un prete Pascucci, che gli con

segnò una lettera del colonnello de Filippis e una del 
Manhès diretta alla regina. Quest' ultima la comprometteva 
seriamente. Si sospettò che gl' inglesi ne fossero già a co

noscenza e d'Ascoli d' informarliparve prudente ali duca 

anche di questo secondo teritativo. Ma una terza lettera, 
scritta dal l' ex governatore di Capri, venne ad accrescere 

lo sgomento e la costeruaaioue della corte e a compromettere 

i V. JOHNSTON, cito p. 68.
 
2 Leures (rom the Mediterranean; I, 474.
 
3 JOHNSTON, p. 69, si domanda: "ComA egli [Moliterno] aveva 

fatto pace con la Oorbe ? Sarebbe interessante ritrovare qual che indi· 
caaione su questo personaggio assai enigmatico ". 

I 
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maggiormente Maria Carolina, lasciata da tutti allo sba
raglio', sola .. 

Dopo' il ritorno del Bentinck nel dicembre, la polizia
inglese di Messina, che aveva nelle mani le fila d'un nuovo 

complotto, fece cadere nella rete i congiurati. Invece che 

a un ufficiale francese, documenti compromettenti vennero 

consegnati al tenente Rochefenille. Una lunga lista di pre
tesi congiurati fu riconosciuta scritta per mano del capi
tano Andrea Rossarol, .persona di Maria Carolina. Da giu
dici inglesi e borbonici. il capitano Rossarol fu condannato 

a morte. Ma non fu che una vittima. La corte borbonica 

si riparò rigettando ogni colpa su alcuni partigiani fanatici, 
eccitati dai murattiani. 

Argomento delle lettere e scopo della congiura era di 
scacciare gl' inglesi dalla Sicilia, uccidendo le persone più 
potenti e sollevando l'isola a ribellione. Subito dopo sa

rebbero sbarcati i francesi i. Nella corrispondenza non fu
rono trovate lettere di Napoleone o di Murat, e nemmeno 

di Maria Carolina. E di questo la regina si faceva forte 

nel respingere le accuse degl'inglesi, ma sapeva di mentire. 

Fu asserito che ella, in cambio di Napoli, si sarebbe ac

contentata di un altro es. i Paesi Bassi.paese., per 
Pare che la confessione di Cassetti, che Bentinck rice

vette il 12 marzo 1812, riaccendesse la sua collera verso 

la regina, che si ritir�ta nel palazzo di S. Oroce Paera a 

lermo. Egli le scrisse allora (16 marzo 1812) nei termini 

seguenti: Non poterai aver fiducia nel governo del vi-

cario perchè tutti e con ragione ritenevano che il parere 

della regina prevalesse nei consigli. A tutte le persone, 

inoltre, che il nuovo regime aveva rimosso dagli impieghi, 
erano stati largiti onori e lauti compensi. Questo e il con

tinuo fomentar disordini erano cause di disgusto, alle quali 
si aggiungevano le trattative col nemico. Per il bene suo, 

i Vedi più ampie nouiz.re in ANGELA VALENTE, op. cit., pp. 258

265. Vedi in JOHNs'roN, op. cit., p. 71, la deposizione d.i Oassebc, e 

�o�i�ie di altre trame che '!ui trascuro. 

http:nouiz.re
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della famiglia e della corolla,' era prudente ritirarsi m un 

luogo' remoto dell' isola. 

Maria Carolina fece rispondere che le mostrassero le 

delle calunniose trattative. Lord Wi lliam ebbe unprove 

colloquio col principe ereditario, il quale. negò l'influenza 

della madre e le trame col nemico. Negò pure di aver ma

nifestato diffidenza e ripugnanza '. Bentinck cominciò da 

quel momento a ricredersi della sua opinione favorevole al 

principe. S'era intanto alla vigil ia della convocazione del 

Parlamento. Il re s'era opposto ma il principe aveva ce

dnto. II padre Caccamo scrisse al re (1.0 aprile 1812) di 

convincere la regina a lasciare Palermo per un' altra di

mora nel terrnme di un mese. L'ostinazione non avrebbe 

procacciato che del male a tutti. Lo stesso ministro inglese, 
alcuni giomi dopo, è costretto a insistere. Egli teme che 

turbino il nuovogl'intrighi della regina ordine politico. 
Anche il principe ereditario si trova in un. 

" orrendo 

imbarazzo,; e l' 11 aprile. si rivolge al p. Caccamo, confes
sore del re, perchè non lo abbandoni in quel "mare di 

guai e di oscurità". "Sento che l'altro giorno. quando la 

Regina fu a trovare il mio rispettabile Re e Padre, per 
lui fil fermo nel sostenere il sistema altretquanto preso, 

tanto fermo' fu- nel non volerla' con anzi allase, neppure 

Bagheria quando Lui andava a SoIanto Bentinck sta pern' 

tornare da Malt.a e Francesco sa che richiederà .con mi
-nacce l'allontanamento della madre. Cosa farò? - si chiede 

smarrito :. "Il non volere il Re di se lapresso Regina, 
come si puole .interpetrare agli occhi del pubblico, che ef
fettivamente sia a sua cognizione' qualche cosa contro la 

Regina. E poi questa infel ice mia madre dove dovrà an

dare, il marito non la vuole dove si trova, non vogliono 
che resti nel Regno, non si crede, opportuno dal Re stesso 

temendo che maggiori compromessi ed inquetudini non ac

cadano, onde dove deve andare? lo che debbo fare? Con

sigliatemi per pietà e ditemi qualche cosa anche per po
terlo fa.r sa.pere al. Ministro, qnando facesse delle nuove 

. 

i A s K.) Casa Heale, vol. .1438, p. 159. 
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edomande, riguardatemi sempre per il vostro devoto' pe
nitente e tenete mia inquesta confessione" i. 

La regina tenne duro, il ministro inglese il 25.aprile
al rescrisse accusando apertamente lo "spirito d'intrigo" 

di lei, pericoloso nei giorlli che precedevano la riunioue 

del parlamento. Chiese invano un'udienza e rifiutò 'di par
lare col vicario. Lo stesso giorno la regina gli scriveva, 
dicendo fra l'altro: U Che Bentinck si alfine chepersuada 
]a figlia di Maria Teresa' può essere oppressa e calunniata, 
non mai disonorata!... La Regina disprezza le calunnie ed 

ha	 assai coraggio per sopporta.re la violenza e confondere 
. . .. 

l SUOI nermcr ç. 

Il 26 aprile il re, che pure come abbiamo visto si mo

strava stanco dei fastidi che la moglie gli procurava, scrive 

al suo confessore di non voler credere alle minacce dì ar

rivare sino alla violenza per costringere la regina. " Quando 

però ciò sia vero, sappia mio figlio che io non intendo 

burla su quest'articolo e di qualunque menomo oltraggio 
se lui me ne sarà e dovrà renderli' facesse, responsabile 
mene conto, Iddio ci ha uniti, nè altro che Lui potrà se

è Madre e la veneri	 epararci ; Sovrana, dunque, rispetti 
difenda in ogni evento com' è suo dovere". E aggiungeva: 
"Farete inoltre vedere a mio figlio (a cui peraltro saranno 

ingià noti) due fogli che questo punto ricevo, prevenen
dolo di dire a Bentinck di dispensarsi di scrivermi simili 

e molto di venire da me. Mia è.impertinenze più Moglie 
incapace di essere quella che egli crede e mall'onestamente 

vuol dipingere" 2. 
Ma il vicario, che si adoperava per distruggere le pre

venzioni del Bentinck verso la madre, scriveva, pochi giorni 
.il 6 maggio, al principe di Castelcicala: "Ma le imdopo, 

della sono continue e lei stessa dà le armiprudenze Regina 
in mano ai suoi nemici e si fida di chi la tradisce, e temo 

Casa Reale, vol. 1498. Pubblicata integralmente da A. ZAZO, 
Note sul »icariato di Francesco Borbone in Sicilia (Samuium, 1932, 
p.	 202). 

2 Casa vol. 1498.Reale, 

i 

16 
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che quei stessi di cui si è servita altre volte come Castrone 

e Castelli ed al tri l'abbiano tradita. La compatisco vedere 

distruggere 11 travagli di 45 anni in poco tempo è doloroso, 
a me mi crederà suo nemico ma l' idea di conservarci a 

tutti una esistenza, mi fa agire cercando di temporeggiare 
ed evitarci per quanto si puole-Ia tempesta" i. 

Negli ultimi giorni del mese la regina raggiunse il 

marito alla Ficuzza e il 6 maggio tornarono insieme. Il re 

si fermò a Solanto e Maria Carolina alla Bagheria, poco 

distante. 

Dopo la cerimonia di apertura del Parlamento e la 

prima seduta ordinaria incominciò, un' altra lotta per la 

sanzione dei 15 articoli fondamentali della nuova costitu

zione. Tornato il re alla villa della Ficuzza, il 21 luglio 
la regina si .riunì a lui. 

Il re aveva dato promessa di non intromettersi più 
negli. affari di stato, tuttavia ogni carta doveva passare 

per le sue mani e ogni cosa esser decisa da lui, e cioè 

dalla regina. Il vicario non contava in nulla. Si tendeva 

a del aminare occultamente l' opBra parlamento, spargere 
il malcontento nèU'esercito. l cavalli lasciati senza foraggio, 
gli ufficiali. senza stipendio, ridotti a vendere quello che 

possedevano per nutrirsi, le truppe senza soldo 2. Ai primi 
di agosto fu fatta esplodere nelle vicinanze della Camera 

' 

demaniale una bottiglia con chiodi e polvere. 
Autore dell' attentato fu 11 duca di Cracoscoperto 

"uno dei peggiori cagnotti della regina" che riparò nella 

residenza reale ed ebbe scorta alla fuga. Tutto questo nella 

occulta mira d'una sollevazione.' Il principe ne era addo

lorato : "Mi affliggo scriveva vedendo che sempre più 
si perde a misura che si mostra une arrière pensée o una 

poca' volontà di accedere all' odierno sistema. Non si vuole 

abbandonar la massima di lusingarsi fino all' ultimo" 3. Per 
il vicario era. preferibile una franca spiegazione co l Ben

i Ivi, vol. 1380, p. 22.
 
S Casa Reale, vol. !381.
 
� Ivi, vol. 1383, p. 17a, 



tinck. Ma se la dice: "io nonregma ho bisogno di assog
gettarmi a questo, non lo temo e sono la Padrona, voglio 

sonofare quello che mi piace, queste chimere infelicemente; 
nè io so fare il gradasso quando non lo posso sostenere ". 

la nuovaQualche tempo dopo si sparse che la regina 
"il 14 settembre si sarebbe r e cata a Palermo fare leper 

sue' di vozioni Il console ç. Robert de Fagan, il solo inglese 
che ebbe rapporti cordiali con Maria Carolina, le scrisse 

vivamente sconsigl iaudole.. Sospetti e calunnie sarebbero 

caduti solo se ella avesse mostrato animo sincero di disin
teressarsi d' ogui pubblico affare. Il U3 Bentinck intimò al 
re in termini decisivi che la regina lasciasse la Sicilia 

secondo gli ordini delia sua corte. L'jngiuuzione fu rimessa 

da Mirles nelle mani del re, che lo cungedò seccamente. 

Alla sera subi te COtl vulsioni sconvolsero la regina e fecero 

temere della sua vita. L'{ndomani Francesco accorse dalla 

madre. 
Il 21, ristabilita, Maria Carolina si recò a Palermo ed 

ebbe un tempestoso colloquio col figlio, il quale, per evi
tare gravi conseguenze, voleva costringerla a sottomettersi 
alla volontà del ministro alleato. Bentinck minacciava. Al
cuni giorni dopo lo scompiglio si accrebbe. Appena leva

tosi di senza causa accertatavola, il principe fu colpito, 
bile, da coliche e vomiti imperiosi. Il suo stato era grave. 
Corse subito voce la città che fosse stato avvelenatoper 
dalla madre, cosa che il Bentinck credette meno degli altri i. 
Ma il vicario ne era persuaso. Forse la colpa era degli 
"amici della regina". Ferdinando accorse e trovò l' anti

camera piena di" spie, d'incendiari, di vecchi agenti segreti 
di Maria Carolina, i quali tramavano un colpo ardito in 

favore di ] ui. 

Dopo questo fatto Bentinck ricevette da Lord Castle

reagh "ordini positivi" contro la regina, che era tornata 

alla Ficuzza. Le minacce crescono, i rapporti si fanno più 
tesi, si vuole fissato il giorno della partenza. Il re respinge 
l'una dopo l'altra le lettere del ministro inglese senza 

i JOIlNB'fON, o}:>. cit., p. 1l>�, 
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aprirle. Questi prega allora il marchese di Circello d' in

terporre i suoi buoni uffici. Circello, sebbene lontano dagli 
affari, mostra le lettere al re, che gli scrive (14 otto 1812) 
chiamando Bentinck « furioso a un acpazzo )l' 

È disposto 
comodamento onorevole. Ma pretendere .che un sovrano e 

un marito cacci la propria. moglie come caccerebbe " 
l\na 

femminaceia ; è troppo! Ora ama e stima la moglie, più 
di prima, vedendola ingiustamente perseguitata. 

Il giorno dopo il ministro inglese si reca alla Ficuzza 

ma gli viene negata udienza. Per tramite del padre Cac

camo minaccia le cose più terribili. Ma non giova. Non 

viene ricevuto. Deve provvedersi d'un alloggio per la notte 

e l'indomani ritorna, all' attacco, implacabile. Finalmente 

Cassaro e Circe llo gli mostrano un biglietto, il quale solo 

alcuni giorni dopo fu così redatto col consenso del re: 

Palermo 26 ottobre 1812 

Siamo stati incaricati dal Re nostro augusto signore di co

municare a V. E. che S. M. la Regina è determinata a passare 

atutto l'inverno S. Margherita in attesa della primavera, epoca. 
in cui S. M. intende di mettersi in viaggio per Vienna, dove 

ella è decisa a recarsi per tutto il tempo che lo stato della sua 

cattiva salute l'esigerà. Il Re vuole che V. E. ne venga piena
mente informata e assicurata per nostra via. 

Marchese di Circello 

Principe di Cassaro. 

"Bentinck ne fu _pago e chiamò' il padre Caccamo il 
ministro ben venuto della Giustifica i suoi 'mezzipace". 
violenti con lo scopo da raggiungere. Il re e la sua fami

glia non hanno miglior difensore dell' esercito inglese. Egli 
vuole evitare una rivoluzione, che oltre all'inutile spargi
mento di sangue pregiudichi l'ordine futuro. Non ha se

condi fini, nè mire nascoste: "Ce que je pense je le dis 

. et je fais ce que je dis
n i. 

:Ma la pace durò poeo. Il p gennaio 1813 Maria Caro-

i Lettera di B. �L Caccamo del 30 ottobre 1812. 
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l ina improvvisamente, in modo furtivo, torna. alla Ficussa, 
, il re e lo induce insieme conpresso i capi del partito rea


lista a
 riprendere il potere l. Bentinck sdegnato per la rot

tura dell'impegno tempesta di lettere Cassaro, Circello e il
 

padre Caccamo. A quest'ultimo insinua che se il re avesse
 

abdicato in favore del figlio la regina sarebbe stata libera
 

di risiedere in Palermo. Da questo si arguisce che Bentinck
 

era sicuro di
 padroneggiare il principe ereditario ma non 

il il quale subiva I'infìuenza deJla moglie. La situazione ,.re,
 

politica creatasi in Sicilia era un po' arruffata e curiosa;
 
la delega del re, che si era riservate le prorogati ve sovrane, 
era parziale. Inoltre segretamente traendo profitto dalla
 

debolezza del vicario ostacolava l'azione del ministro in

glese, sorretto in questo dalla
 regina.
 
Bentinck il 29 gennaio, dopo un 'altra del 15 riuscì ta
 

vana, inviò a Cassaro e a. Circello una nota violentissima
 

contro il re. Sino ad allora il governo britannico aveva ri

tenuto soltanto la regina nemica degi'interessi dell'Inghil

terra. e la causa di tutte le sventure della Sicilia, rendendo
 

omaggio alla rettitudine e al la lealtà del sovrano. Ma ora
 

la sua condotta cominciava ad essere riguardata sotto un
 

aspetto. differente e metteva nella dura necessità di far
 
la dellar-ispettare dignità Corte inglese e gl'interessi del


l'alleanza. J] re mancava di parola avendo violato "il trat


tato" per la regina in un punto di somma importanza.
 
Ciò confermava l'atteggiamento ostile del re al corso degli
 
affari.
 

Il re ne fu terribilmente irritato e fece respingere dai
 

ministri tutte le accuse. Considerare un trattato il biglietto
 
del 26 ottobre era assurdo. Il re per mantenere fede agli
 
alleati aveva conperduto il Regno di Napoli. Dopo lunga
 
tesa lord W. B. ritirò la nota e i ministri risposero a quella
 

era Non
del 15 gennaio, che più temperata. appena la fu

i L'intervento della regina per la ripresa del potere fu ammesso
 

dal re stesso che riconobbe di aver fatto un errore" una bestialit.à".
 
Cfr. WlllIL, op. cito
 



sione d�Iie nevi lo avesse la si sarebbepermesso regma
 

ritirata altrove.
 
La fermezza del Bentinck (anzi si voleva che questi 

si mostrasse più energico) era condi visa da lord Castlereagh, 
il quale trattò duramente Castelcicala, che così scriveva: 

dei"Ho avuto la più tempestosa conferenza diplomatica 
,'miei ventisei anni di carriera Gl'inglesi si ritengono tra... 

diti, ma non si mostrerebbero così ostili, se non temessero 

di vedere la Sicilia in preda al nemico". Al Ruffo lord 

Castlereagh disse reciso: La Regina deve partire! i. Il 13 

marzo 1813, dopo che Ferdinando era stato costretto con 

la violenza a deporre per la seconda volta il potere? Ma

ria Carolina- si stabilì a Castelvetrano, di dove si sarebbe 

recata a Siracusa per imbarcarsi per la Sardegna. Qùesto 

viaggio in carrozza attraverso tutta l'isola non piacque al 

ministro inglese, che v'intravedeva il desiderio di suscitare 

torbidi e malcontento tutte le città eper i villaggi da per
correre. Inviò allora il generale Mackfarlane dalla regina 
onde raggiungere un accordo e una colonna di artiglieria, 
che si accampò a due leghe da Castelvetrano. 

Intanto lord Castlereagh fece sapere che non si voleva' 

a Londra la partenza di Maria Oarolina per Oagliari. Ciò 

avrebbe fatto credere che gl'inglesi l'avessero cacciata dal 

suo Regno. Recandosi i n vece la regina a Vienna, dalla sua 

'famiglia, per ritemprare le sue forze esauste, si sarebbe 

evitata ogni pericolosa interpretazione, �ervendosi di "un 

pretesto decente". 
Maria Oarolina scrisse una alettera, prima di partire,

'lord W. B. della quale riproduco i primi paragrafi: 

"Malgrado ciò che presenta di straordinario e d'irregolare il 

procedimento della vostra corte nostra alleata, di forzare me re

gina delle due Sicilia, nata' Arciduchessa d'Austria, ad abbando

nare, dopo quarantacinque anni di unione il re mio HpOSO e la 

mia famiglia per ritirarmi nel mio nativo paese; e ciò sotto gli 

l Casa Reale, b. 374, dispaccio del 7-2-13. V. GENOINO, op. cit., 
pp. 14-16. 
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speciosi pretesti della mia pretesa corrispondenza col nemico co

mune; calunnia atroce della quale io sfido di produrre una prova 

valevole; la l'abbia che io metto, dicesi, nel creare delle pastoje
alle intenzioni del governo inglese per cangiare quella costituzione 

la quale ha esistita da molti secoli. 

Malgrado che io mi credo lungi di conoscere un simile dritto 

nel governo britannico, da cui Dio mi ha fatto nascere indipen
dente, non sento meno la necessità di cedere, poichè questa con

discendenza per parte mia mi è presentata come un mezzo di 
riconciliazione per gl'in teressi della mia famiglia, alla quale es

sendomi attaccata per tutto il tempo della mia penosa carriera, 
io non esito di fare questo ultimo sacrificio ed anche quello della 

mia vita. lo vi dichiaro dunque, Milord, e per voi alla vostra 

corte, che a questo titolo solo, e a nessuu altro cedo e sono pronta 
a partire verso la fine di questo mese per rendermi negli stati 

dell'imperatore d'Austria mio augusto genero e ni pote. lo ho ri

cusato di andare in Sardegna, non potendo abbandonare gli stati 

del re mio una simile circostanza che alJa mia età vasposo per 
a separarmi per sempre dalla mia famiglia, per andare a morire 

in una terra straniera )l' 

Pone poi la regma alcune condizioni di natura finan
ziaria: prendere accordi con i suoi creditori per il paga
mento dei debi ti e svincolare i diamanti depositati in pegno 

presso il Banco di Palermo (1 debiti nel giugno del 1812 

ammontavano a 154.000 oncie e le sole gioie erano impe
gnate per 82.000 oncie); provvedere alle spese di viaggio 
e a un assegno' per lei e per il suo seguito. Furono aperte 
t rattat.ive con un intermediario della regi n'a. Le spese per 
i debiti e per le gioie impegnate, a veduta del Bentinck, 
dovevano essere votate dal parlamento. Egli avrebbe anti

ci pato 12.000 oncie , assegno disposizioneannuo messo a 

della regiua dal governo inglese. 
Finalmetite Maria Uaro lina decise d'imbarcarsi a Maz

zara del' Vallo Ma pirati algerini infestavano il mare ed 
.. 

ella a sua protezione domandò una scorta inglese. A tale 

uopo il 15 maggio si ancorò in quel porto l' " Unità n 
co

mandata dal capitano Chamberlayne, persona distinta e 

cortese. Come seppe inferma la regina di febbre putrida, 



si recò a Castelvetrano. Egli e un medico inglese ri;onob
bero il male e la necessità di rimandare il viaggio. A quanto 
asserisce ]0 scrittore delle "Memorie segrete" il Bentinck 

s'irritò contro il medico. Egli doveva partire per Spale 

gne. Partì infatti, prima per Ponza, ove doveva incontrarsi 

col Murat, e poi per Tarragona. 
' 

tardi, di salute della regin�Più se le condizioni erano 

buone, ancora più malsicure erano le vie del mare. Con nove 

vele i corsari il Mediterraneo. Fu richiesta altrapredavano 
scorta più potente. Furono date "l'Edimbourg" e il " Lean

der" navi armate di 70 cannoni, le quali arrivarono a, 

Mazzara ,il 10 giugno 1813. Il giorno prima col diletto 

figlio Leopoldo, il marchese di Saint-Olair, il principe di 

Hassia e la contessa di S. Marco, che dovevano accompa

gnarla, v' era giunta Maria Carolina e nella cattedrale, fra 

popolo commosso, si celebrò un Te Deum in suo onore. 

Era al comando del con voglio il capitano Duncam, 
uomo duro e inflessibile, più anziano del Chamberlayne. 
Egli fissò al giorno 14 la partenza. Ma la sera del 13 una 

violenta affezione dentaria colpì la regina. Ella mandò a 

Palermo per un dentista, che l'indomani alle 11 non era 

ancora arrivato. Ciò nonostante gl' iag lesi avevano fatto 

a le dellaportare bordo tutte suppellettili regina, persino 
il letto e le cucine. Come l" attesa si prolungava, il capi� 
tano Duncam si avvicinò al lido con la sua scialuppa. Fece 

chiamare il Chamberlayne, tirò fuori l'orologio e dichiarò 

netto che se fra trenta minuti la regina non salisse sulla 

nave egli partirebbe con la scorta. Fu necessità cedere, 
volle però Maria Carolina non abbandonare la Sicilia senza 

ricevere la benedizione della Chiesa. Ma trascorso i l ter

mine, il Duncam tollerò con molto mal garbo la fine della 

cerimonia. Sdegnò questo il Chamberlayrie e disse: " Quando 
la regina sarà libera, cose assai belle si diranno co n tro noi 

inglesi, e l' avremo ben meritato" In Francia, infatt.i, M. 
Fontanes disse nel suo discorso del 1'7 dico 1813 al Senato 

conservatore: "Cette Reine chassèe de Sicile, qui, d'un 

exil a l' autre, porte les malheurs jusque Ies Ottomans, 

) 



n08 ennernis on tprouve-t-elle que beaucoup d'ègard pont 
l' autoritè Royale? n i. 

Così Maria Carolina all' età di 61 anni e· inferma fu 

cacciata dal suo Regno dagli Alleati per i quali aveva sa

crificato Napoli, gli agi della corte più ricca e. si era ri
dotta vassalla. Otto mesi durò il viaggio. Ramingò a lungo 
per sfuggire i legni francesi e anche gli stati dell'impera
tore d'Austria, suo nipote, ma alleato di Francia. 

Approdò prima poi l'Egeo,a Zante e attraverso l'EI

lesponto, il mar di Marmara, il 13 settembre giunse a Co

stantinopoli. Verso la fine di ottobre navigò, dopo il Bosforo, 
il mar Nero fino a Odessa, dove il suo grado 11 on le l'i 

sparmiò d'essere sottoposta a quarantena. In pieno inverno 

percorre poi l' Ucraina, la Podolia, la Galizia e finalmente 

il 19 gennaio 1814 è a Vienna. 

Asprezza, durezza, intransigenza furono i modi del 

Bentinck verso Maria Carolina. Oggi può dirsi che al mo

mento in cui avvenne quell' espulsione, voluta non dal 

Bentinck soltanto ma dal governo inglese, non era più 
necessaria. La fortuna di Napoleone, dopo la disfatta della 

grande armata in Russia, sebbene ancora splendente di 

bagliori di gloria sui campi di Lutzen e di Bautzen, an

dava lentamente declinando. Il re Ferdinando, preoccupato 
da.gli accordi di Murat con gli alleati, appari va rassegnato, 
e solo con l'animo schiuso alla speranza dei nuovi eventi, 
che si annunziavano prosperi. 

Maria Carolina non doveva rivedere più i suoi nè le 

contrade in cui era venuta sposa più di quaranta anni 

prima. La sera del 7 settembre 1814, nel castello di Hert

zendorf fu trovata morta, distesa sul letto, come dormente. 

a nuove nozze conNon fu pianta (Ferdinando passò la priu
cipessa di Partanna, la futura duchessa ·dellR. Floridia, cin

e a non turbarequanta _giorni dopo), nella Corte d� Vienna, 
l'allegria che ferveva ai margini del Congresso, fu vietato 

il lutto. 
AN'fONIO OAPOGRASSI 

i cr.. JOHNS'l'ON, p. 30).. 



ILARIONE PETITTI
 

E IL PROBLEMA DELLE STRADE FERRArE
 
NEL REGNO Dr NAPOLI
 

L� carte dell' archivio privato della famiglia Peritt i, 
al Museu del .procurate Risorgimento di 'I'orinodal l'amm i

revole solerzia del compianto Adolfo Oolombo, attestano 

con quanta scrupolosità e con q uali sani criteri Ilarione 

Petitti prepa-rasse il suo classico vol urne Delle strade leniate 
italiane e del miçliore ordinamento di esse, Oapolago,.1845, 
A ve va informatori, degni di fede per le. cariche che occu

pavano, in tutti gli stati regionali della penisola e carteg
giava diligentemente 'con essi. Si spiega così come la sua 

sia ancora fondamenta le e come I 
da essa derivinoopera 

tutti i datI che sul problema delle' strade ferrate in quel 
periodo si trovano in opere recenti i. 

Per il Regno di Napoli, il principale informatore del 

Petitti era Achille Antonio Rossi. Achille Antonio Rossi 
fu uno dei più brillanti intellettuali napoletani dell' epoca 
di Ferdinando II. Era una delle colonne del Museo di Scienze 

e Letteratura, la bell a rivista napoletana il lustrata special
mente dalla collaborazione di L. Blanch, e vi scrisse alcuni 

articoli, dei quali il più notevole fu quello intitolato Con
siderazioni sutla storia dell' Irlanda, uscito nel fascicolo 

del settembre 1848. Si occupava dei più svariati argomenti' 
(Dei tremuoti nella Calabria citeriore l'anno 1836,. Degli 
Ospizi dei foili e specialmente di quelli che sono nella città 

i Cfr. pelo tu tti, n. DE B T\ S l'l; Il problema delle [errovie nel Ri

sorgimento, Modena, 1940. 

/ 
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di Aversa) e godeva della stima e dell'amicizia dei più colti 
uomini di Napoli e d'Italia i. 

Oltre che scrittore, il Rossi era funzionario del Mini
/ 

ove era entrato come alunno 

il 15 settembre 1832, era 

stero degli Affari degli interni: 
divenuto uffiziale soprannumerario 

l' 8 maggio 1835, uffìzial'e di 380 classe il 25 maggio 1841 

ed era uffiziale di 280 classe dal 8 set tembre l844, allorchè 

v en ne in rapporti d'amicizia col Petitti 2. Come uffiz iale 

di 280 classe il ministro Santangelo, che lo teneva in gran 

conto, gli aveva affidato l'incarico di sovraintendere alle 

strade ferrate, ramo del quale 11 Rossi aveva compeuna 

tenza tecnica, avendo scritto ne] febbraio 1840 nella l'i vista 

gli Annali fivili del Regno delle Due Sicilie un articol o 

Della stradh ferrata da Napoli Cl Nocera con un 'ramo 
I 

per a Castellammare. Perciò, il Rossi scrivere 11poteva 
21 l846 al Petitti: "Ella sa che nel ministero iogen�1aio 
solo il carico delle strade ferrate : e ui non v' èporto q 

commissione speciale, siccome a Torino è stata creata". 
Tutto ciò che il Petitti scrive delle strade ferrate a Na

poli, da p. 114 a p. 119 della sua opera, è quasi la parafrasi, 
parola per parola, dell'importantissima lettera del Rossi del 

16 aprile 1845. Dalle lettere del Rossi dello ottobre e del I'' 

novembre 1845 sono tratte le notizie supplementari che il 

Petitti da sul Rf'gno di Napoli nella sua Poscritta a p. 625 

e a 627. In questi luoghi il Petitti non menziona il Rossi:p. 
ma da 119 a 125 riporta pagine intere dell'articolo delp. p. 
Rossi negli Annali Civili del Regno delle due Sicilie, ci

tandolo debitamente in nota. Il Rossi fu al Petittigrato 
tanto dell' omissione, quanto dell' esplicita menzione, e gli. 

t Lo aveva caro, per esempio, Gino Capponi, che lo ricordava 

spesso nelle lettere a Carlo Troya; Lettere di G. Capponi e di altr'i et 

lui,	 a cura di A. CARRARESI: Firenze 1883 e 1884, II, 13; III, 40. 
2 Il 1 1848 il Rossi dal Ministero Affarigenna.io passò degli 

Interni al Ministero dei Lavori pubblici di nuova istituzione e vi 

rimase fino all' 8 aprile 1848., Promosso uffiziale di r i partimento nel 

della I'struz ione venne i n attenzione di deMinisterç Pubblica, posto 

stino il 9 agosto 1849 e il 24 agosto abbandonò il suo ufficio; pro

ba hilmente il provvedimento fu preso per le sue idee liberali. Debbo 

queste nuuiz ie all'amico Ruggero Moscati, che qui vivamente l'ingrazio. 

http:genna.io
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scrisse il 15 agosto 1845: "La ringrazio della bontà per 
la quale ha stimato dover citare nel suo Iibro il mio ar

ticolo che fu pubblica to negli Annali Civili, e la ringrazio 
pure della prudenza, colla quale ha taciuto il mio nome 

riguardo alle altre notizie, le quali io mi sono ingegnato 
procu rarIe ". 

Le particolari condizioni in cui si trovava il Regno di 
-Napoli spiegano questa prudenza. "La censura scriveva an

cora il Rossi al Peti tti il 15 agosto 1845 non risparmia di-

esaminare anche le stampe di qualunque colore El luogo, le 

quali si indirizzano ai ministri". Ma se il Rossi temeva la 

pubblicità, non aveva alcun riguardo di scrivere a cuore 

al Petitti tutto ciò che anche seaperto pensava, sonasse, 

implicitamente o esplicitamente, critica al suo governo. 
Quando l'ingegnere francese Bayard propose la prima 

strada. ferrata al governo di Napoli, tutti i Ministri, salvo. 

il Santangelo, ritennero il progetto" una pazza cosa 1" 
Fu 

merito del Re Ferdinando II, poi, se fu fatta la linea Na

poli-Caserta, ma' il progetto de) la li nea veune dal Re affi. 

dato al capitano di Stato Maggiore, Cav. Clemente F'ouseca 
" 

senza che il Consig lio degli Ingegueri di Ponti e Stra.de 

(il quale deve per legge soprav vedere tutti i lavori pub
blici) vi potesse prendere iugerenza i. Il solo Re comandava, 
vedeva, i disegni �el Fonseca, quando gli pareae censurava 

meritassero censura essendogli grandemente piaciuto di 

togliere questa occasione per occupare il suo spirito alla 

direzione, quasi da se stessa interamente assunta, di' una 

grande opera. La quale direzione del Re u e.l volersi occu

pare nella professione dell' ingegnere onora il suo animo 

e la sua mente. Ma il Re non_ volle lasciarperchè palese 
alcuna testimonianza di quanto ei faceva, nè permise che 

i disegni del Fonseca da altri mai si esaminassero, neppure 

permise che il Oonsiglio 'di Stato conoscesse la spesa che 

i Non solo i ministri) ma anche' la, Direzione Generale dei Ponti 
'e Strade era contraria alle strade ferrate, cfr. un interessante docu
mento del 21 in F. delleaprile 1834 ,BORLANDI, Il problema comuni
cazioni nel secolo XVIII nei suoi colrapporti Risorgimento Italiano, 
Pavia, 1932, p. 145 n. 
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costava ai suoi ministri chel'opera; nè 'dimandò l'appro
vassero 

n' , , 

Qui il Rossi coglie I'aspetto dilettantesco del riformismo 

di Ferdinando II, aspetto che a veva in comune con molti. 

principi del Seltecento, ma che, contaminalo dal regime di 

polizia reaaionario ottocentesco, fiui va col paralizzare ogni 
fermento di discussione. Ed ecco perchè nessuno a Napoli 
osò parlare del libro del Petitti, come il Rossi spiega nella 

sua del 14 1�46:agosto 
"Ella si duole che dei nessunogiornali napoletani 

finora abbia ragionato, nè fatto motto da leidell'opera 
pubblicata. Il dolersene è giusto, ma indovina-r le ragioni 
del anzi asilenzio, figurarsele, impossibile è chi napoletano 
non sia e non si trovi a viver qui. Poichè in vero questa 

apatia in parecchie cose è inspiegabile a chi non ha i l 

segreto delle nostre condizioni. Già sarebbe abbastanza 

l'aver detto ciò, ma vo' tentare di esservi chiaro anpiù 
corchè io la debbo pregare di distruggere poi questa lettera. 

Il nostro governo, in fatto di strade ferrate, ha proceduto 
così da una e cosÌ curando dalsegretamente parte, poco 
l'altra a determinare un piano generale delle opere e dei 

mezzi per eseguirle, che il pubblico ne è rimasto sconfor
tato: e per ragioni di prudenza, nessuno è entrato nella 

stampa periodica a ragionare cii siffatte cose, non volendo 

incontrare le opposizioni della censura n' 

Un altro punto importante, a nostro avviso, illuminano 

le lettere del Rossi. Da molti studiosi si lamenta la man

èanz� nella Napoli di Ferdinando Il dello spirito d'inizia

tiva, d'intrapresa, d'associazione, ma una delle cause di 

questo fenomeno era anche da rinvenire, secondo il Rossi, 
in un infelice provvedimento del governo: "..... il nome 

di società e compagnie industriali e commerciali tra noi 

ricorda una grande sventura. Dal 18BO al 18B5 molte se 

ne stabilirono e prosperarono, ed a quel tempo veramente 

si dette luogo a brutte speculazioni di aggiotaggio. Tutte 

quelle compagnie davano denaro a mutuo (oltre alle altre 

operazioni che facevano) con assicurazioni di vita. Il go

saputo l'interesse che esse esigevano, non valutandoveruo, 
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che c'entra va per lo mezzo l' assi ourazione di vita, tassò 

come usurai e tutte quelle società, ed intervenne con un 

a.tto solenne, col quale confermò tutti i mutui fatti sino 

allora dalle medesime, ma ne ridusse l'interesse pari quasi 
ad mutuo fatto con buona e non già conogni ipot�ca, 
assicurazioni di vita. Questo fu un atto esiziale: e il peggio 
si fu che" d'allora in poi parve infranta la pubblica fede 

di tal maniera, che mai più s'è potuta fondare tra noi per 
qualunque impresa una nuova società. Aggiungasi che 

si vide imminente il fallire delle dette società lorquando 
daronsi le mani molti degli amministratori delle medesime, 
i quali tentarono pigliarsi il denaro che potevano, prima 
che le casse si votassero, Ecco le cose dette con molta ve

rità, sebbene non torni molto decoroso al paese. Ma io 

parlo ad uomo nobilissimo per pregi dell'animo uon meno 

che per quelli della' mente, e il quale trovasi collocato in 

alto stato, donde si regge il governo di popoli sudditi n' 

" 
Un altro corrispondente napoletano del Petitti era il 

matematico Ferdinando De Luca 1, di cui si conserva nel

l'archivio Petitti una lettera sola, colla quale il "De Luca 

inviò al Petitti gli estratti di due SUGi articoli pubblicati 
nelle OTe solitarie del Mancini. In tali articoli si sosteneva 

la tesi che invece di costruire una strada ferrata da Napol i 
Manfredonia, Napolia se ne doveva costruire una da a 

Troia con diramazioni da un lato da 'I'roia a Termoli e 

dall'altro da Troia a Brindisi. Il Petitti accolse 'le idee del 
De Luca e le appoggiò con 1. propri argomenti 2. 

Quale 
-

influsso la prassi napoletana delle strade ferra te, 
per quanto assai modesta, apportò al pensiero del Petitti? 

Quali r ipercussioni le idee del Petitti ebbero negli intel
lettuali uapoletani ? Il Petitti aveva sostenuto nel discorso 

secondo della sua che le di strade feropera speculazioni 
rate concesse all' industria privata libera avrebbero corso 

i Sul De Luca, cfr. le notizie che ne dà G. GIUCOl, Degli Scien
siati Italiani formanti parte del Y'Ll? Conçresso in Napoli nell'autunno 

I 

del 1.845, Napoli 1845, pp. 90-94. 
� Delle strade ferrate, pp. 135-137. 
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grave pericolo cl i fallimento senza un sussidio governativo 
specialmente in Italia, dove la 

-

necessità di far venire dal
l'estero rotaie, macchine, operai e carbone rendeva le im

costose. Ora ilprese più Rossi attestava che l'esperimento
della compagnia francese del Bayard dava buoni risultati 
ed allora il Petitti fu costretto ad un' eccezione ala prire 
suo canone e ad ammettere che quando 

" la tratta sia breve, 
la popola.zione agglomerata e molta, e le condizioni facili 

per n essuua i nt.errusions di linee daziarie, o di altri osta

coli, non è a dubitare che l'impresa d'una strada ferrata 

si potrà assumere da una società privata industriale con 

fiducia di profitto 
I. 

n' 

Ma i meridionali compresero il substrato politico na

zionale dell'opera del Petitti? Lo comprese perfettamente 
Pasquale Stanislao Mancini, che nel 1848 sarebbe stato a 

uno deiNapoli più battaglieri campioni del piccolo partito 
cosiddetto italiano o albertista. seri ve il-".Finalmente 

-Mancini al Petitti il 15 maggio 1846 il lavoro è dettato 

da uno spirito di vero ed illuminato amor patrio: con di

sprezzo delle ved u te muuici pali, e con santo orrore per quelle 

proposte che tenderebbero a. confermare materialmente la no

stra Italia in modo da rendere maggiore la sua dipendenza 
da Stati stranieri n' Ma l'opera Delle Strade (errate aveva 

fatto collocare il Petitti accanto al Balbo e al Gioberti da 

Metternich e dai reazionari. 
"Je prie V. A. L scriveva il Metteruich al Granduca-

-di Toscana il 24 aprile 1847 de ne faire entre les parti s 

aucune difference que celle qui existe entre la prèface d'un 

ou vrage et l' ouvrage lui- méme. Cette vérité s'applique 
parfaitement aux chefs des deux partis. En tre un Balbo, 
un Gioberti, un Azeglio, un Peti tti, ces charnpions du li

béralisme italien, et un Mazzini et ses acolytes, il n' y a 

d'autre différence que celle qui existe en tre des empoison
neurs et des et si les volontés de ces hommes dif

. assassins, 
fèrent, cette différence disparait sur le terrain des actioua, 2. 

i Delle strade ferrate, p. 131. 
� MlilTTBlRNICH, Mèmoires, Parigi 1883, VIII pp. 407-408. 
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Il Petittì	 nonostante 11 calore deitemeva, perciò, che, 
suoi sentimenti patriottici, il Mancini non volesse compro
mettersi presso il suo Re Ferdinando II, e, a proposito del 

che avrebbecongresso degli scienziati italiani a Genova, 
al Mancini di fare una corsa a Torino, scrivevapermesso
 

il 23 settembre 1845 all'economista genovese Erede: " Per


sona di colà (Napoli) venuta assicura scarso il numero dei 

Napoletani venuti al Congresso, perché temono compro
; mettersi agli occhi di quel brutale e truculento governo, 
" 

;	 
tanto insospettito di noi, che crede questo paese sentina 

di carbonari, cosa veramente da scrosciarne dalle risa. Se 

il Mancini teme accreditar quei sospetti, venendo a Torino, 
dove al dire del Metternich è la bottega degli agitatori 
d'Italia (come sta scritto in una nota data alla Russia), 
cui poteano aggiungervi coll' insegna Balbo-Petitti e Com

pagnia, non venga, perchè poi più preme la quiete d'un 

buon padre di famiglia, che tutto il resto, ma se non è di 

questo timore, venga che sarà contento, e che lo meritia
mo i. Ma il Mancini venne al e non mancò di" congresso 

t'are una puntata a Torino per ossequiare il Petitti, il Balbo 

e tutta la schiera liberale, poichè non gli difettava quel 
coraggio civile, che la scuola moderata subalpina poneva 
al più alto grado delle virtù umane 2. 

WAL'rER MATURI 

i A. OODIGNOLA, Dagli albori della libertà al proclama di Mon
calieri. Lettere del Conte 1. Peiiui d-i Roreto a M. Erede dal marzo 

1846 all' aprile del i850, 'I'or ino, 1931, p. 196. 
2 Cfr. la lettera del Pebitci all' Erede fÌel 5 ottobre 1846 : A. Co

lHGNOLA, op. cu., pp. 206-::l07. 
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DOCUMENTI 

I. 

A. A. Rossi a Petitti. 

Napoli, 16 aprile 1845 

suoTengomi grandemente onorato dal ricevere un comando 

e però in mezzo alle mie fastidiose faccende, subito ho procurato 
di mettere insieme quelle risposte le quali possono satisfare ai 
desideri di lei. Egli è pochi giorni che venne a visitarmi il Cav. 
De Luca Ferdinando, appunto per ragionar meco intorno alle noti
zie da mandare a lei; poichè egli non aveva modo, nè poteva averne, 
a sapere di più di quel poco, che io ne so in grazia dell' ufficio, 
che m'è commesso al Ministero degli Affari Interni, ci accordammo 

insieme, che io avrei da me risposto quel più ch'io poteva: dap
. le dico innanzi tutto che non si trova modo apoichè rispondere 
ai quesiti di lei per ciò che riguarda la strada capuana costrutta 

a spese dell'erario pubblico e per ciò che riguarda ancora più 
estese vedute governative. Il nostro governo non ha nulla fermato 

intorno alle opere delle strade ferrate. All'anno 1836 presentandosi 
un ingegnere francese, il quale arditamente profferse di costruire 

qui una strada ferrata a sue spese, rischi e pericoli, ottenne per 
sè una concessione di anni 80 con patti e condizioni libere e fa
vorevoli piuttosto all' impresa: ma, infuori dal Ministero degli 
Affari Interni, dee dirsi che la rimanente parte del governo non 

avea fede nell'opera e la giudicava una pazza cosa.· Pure quella 

strada; di cui il Francese ottenne concessione, cominciata vera

mente a mezzo il 1838, fu compiuta poi in maggio 1844 sino a 

Nocera. La vista di quest' opera, cominciata con felici auspICI, 
mosse l'animo del. Re nel 184() a divisare la costruzione di una 

strada ferrata non nell' interesse del ma delcommercio, piacere 
suo per crearsi una facile comunicazione tra Napoli e la reggia 
dì Caserta, la quale offre stanza: deliziosissima, e gradita al Re e 

alla Regina. Il Re per non volere ostacoli a quest'opera, (la quale 

17 
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ei fece intendendo solo al piacer suo, e di poi congiungendovi 
più savie vedute militari con prolungarla sino a Capua), l'ha con

dotta coi disegni del Oav. Fonseca Clemente, capitano dello Stato 

Maggiore dell' esercito, senza che il Consiglio degl' Ingegneri di 

ponti e strade (il quale dee per Jegge sopravvedere tutti i lavori 

pubblici) vi potesse prendere ingerenza. solo Re. comandava,Il 
. 

.vedeva, e censurava i disegni del Fonseca, quando gli parea me· 

ritassero censura, essendogli grandemente piaciuto di togliere 

questa occasione per occupare il suo spirito alla direzione, quasi 
da sè stessa interamente assunta, di una grand' opera. La quale 

. direzione del Re nel volersi occupare nella professione dell'inge
gnere onora il suo animo e la sua mente. Ma perchè il Re non volle 

lasciar palese alcuna testimonianza di quanto ei faceva, nè permise 
che i disegni del Fonseca da altri mai si esaminassero, siccome 

io dissi, neppure permise che il consiglio di stato conoscesse la 

spesa, che costava l'opera, nè dimandò ai suoi ministri che l'ap
provassero. Il denaro fu segretamente preso dall'erario pubblico, 
e speso in modo a tutti occulto. Pure l'opera è riuscita di grande 
validità e onora il paese:' e gli errori universalmente riconosciuti 

in essa riguardano solo l'andamento dato alla strada. Poichè in 

primo luogo l'ingegneri osservano, essersi condotta la via e inco

minciata per punti, dove non era mestieri menarla; il perché si 

stima esorbitante spesa ad' uscire di ostacoli, nei quali s'è imbat
tuta la via, e nei quali non si sarebbe caduto, se gli studi geo
detici fossero stati meglio fatti e non si fosse dovuto aspettare 
la esperienza nell' atto della costruzione per conoscere gli errori, 
e ripararli. In secondo luogo per rimediare agli errori dell' inco

minciato andamento della via, e per toccare alcuni comuni, è 

avvenuto che siasi dato un sì lungo sviluppo, quale fu poi voluto 

da necessità alla strada ferrata, che. questa è riuscita straordi

nariamente lunga. Di fatto da Napoli a Caserta ci ha miglia 13 

per la strada consolare, e per la strada ferrata se ne hanno a 

percorrere 18. Da Napoli a Capua per altra strada diretta anche 

consolare ci ha miglia 16, e per la strada ferrata ce ne ha 24. 
L'inconveniente grandissimo di avere questa strada ferrata da 

Napoli per Caserta e Oapua tanto' più lunga delle due strade 

consolari, le quali da Napoli menano direttamente' alle dette due 

città, fa sì che i mezzi di trasporto sulle vie ordinarie fanno una 

grande concorrenza a danno della strada ferrata.: tant� più che 

oltre al piccol prezzo con cui si trasportano viandanti e merci 

sulle dette strade consolari, sopra esse si cammina anche con ce
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lerità in grazia della prestezza del corso a cui sono avvezzi l 

nostri magri e piccoli, ma agili e rapidi cavalli. Accade perciò
che la tariffa dei trasporti di viaggiatori sulla strada ferrata ca

puana (poichè ancora non si fa trasporto di mercanzie) debba 

essere molto mite; e tuttochè sì mite, spesse volte la gente pre
ferisce di condursi sulle vie consolari, mentre l'opera della strada 

ferrata non trae profitto quanto sarebbe necessario non dico a 

guadagno, ma a rifarsi delle spese di mantenimento. Pertanto ecco 

poche altre notizie, le quali intorno ad essa strada le potrò dare, 
nè ce ne ha altre a procurarsi finora. Il capitano Fonseca, ora 

fatto commendatore e inmaggiore premio per questa opera, po
trebbe tutto dire, perchè egli ha diretta l'opera: ma in sino oraa 

non SI è stimato far tutte cose palesi. 
Fu adunque incomi'nciata la strada nel 1840: in dicembre 

1843 fu aperta al traffico con un sol tratto di rotaie da Napoli 
eper le stazioni intermedie di Casalnuovo, Acerra, Cancello, 

Maddaloni a Oaserta, nella lunghezza di miglia 18. In giugno 
1844 fu aperto al traffico altro tratto di sei miglia da Caserta 

per la stazione intermedia di Santa Maria a Capua.· Notisi che 

le miglia napolitane corrispondono a 60 per grado. La strada è 

tuttavia ad un corso di rotaie; ma è costruita in guisa che vi si 

possa stabilire l'altro corso quando si voglia. La spesa dell'opera 
non si conosce; e neanche la spesa dei mezzi di locomozione, nè 

delle carrozze o waggons. , 

Mancando quindi la nozione della spesa riescirebbero inutili 

a stabilire i confronti anche le notizie le quali si potrebbero in 

di molte faticose ricerche ottenere circa il numero deiseguito 
che la strada ed al trettali cose.passeggieri , percorrono Le opere 

di costruzione della strada sono vigilate da uffiziali militari, e 

allagl' introiti da un controllore, il quale appartiene Direzione 

dei Dazi indiretti: sono pubblicati certi regolamenti pel servizio 

degl' impiegati inferiori; ma essi sono fatti dal Re senza niuna 

discussione, e statuiti da lui provvisoriamente, e come per pre
stare occasione ad esperienze. I viaggi che si fanno sulla sbrada 

essere o cinque di andata ed altrettanti d isogliono quattro ritorno; 
ma essendo la strada con un sol corso di rotaie, e la R. Famiglia 
andandovi a piacere, accade che non vi sia nessuna esattezza nelle 

dei incon veore di partenza e nel numero viaggi. Tutti questi 
nienti ora non si pensa a toglierli ; dappoichè il Re ancora per 
non la detta strada come un' opera fatta nell' interesseriguarda 
del pubblico: egli si riserba a regolarne meglio il servizio quando 
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1'opera sia compiuta per due corsi di rotaie e quando sia prolun
gata più oltre. Questo stato affatto provvisionale di cose fa sì 

che a nulla giovi procurarsi altre notizie per giudicare del ren

diconto dell' impresa: la quale, tra perché costò immensamente, e 

perché luoghi in cui la popolazione è' molta ma non moltraversa 

tissima, e in cui non vi è altra industria che l'agraria, non 

potrebbe mai rendere un utile adeguato ai capitali, finchè non 

fosse prolungata per regioni dalle quali si attirasse traffico mag

giore colla città di Napoli. 
Questa strada ferrata capuana, detta regia, ora che scrivo, 

parmi abbia sei macchine locomotrici inglesi di Stephenson e di 

Londgridge, oltre ad una americana di Norris. Ha carrozze solida
ma ha tre'me,nte costruite negli arsenali militari, angustissime. Ci 

classi di esse carrozze: ma la terza ha scanni ed è scoverta. Le 

di inmacchine quando hanno bisogno riparazioni, sono 'menate 

un grande opificio meccanico-pirotecnico detto di Pietrarsa, dalla 

contrada, appartenente al Genio Militare. Ancora dirò che un 

conto esatto delle di mantenimento il Re lo haspese neppure 

veramente, perché facendosi a spese e cura degli arsenali militari 

le carrozze, ed a spese e cura del detto opificio le riparazioni 
delle macchine, non si forma poi un conto generale di tutto. Però 

ripeto che ogni cosa è provvisionale e incapace di paragoni e 

altri calcoli. 

Per ora sembra che I' utile di questa strada, il cui esercrzro 

si fa per conto diretto del governo, non possa essere sufficiente 

alle spese di mantenimento, ossia di exploitation come i francesi 
dicono. Ma forse potrebbe essere molto maggiore in seguito di 

un buono organizzamento. 
Dalla stazione di Cancello ora si la traccia di un altroapre 

cammino ferrato nell' interesse militare per giungere a Nola, città 

,stanza dell' esercito. L'opera è incominciata col sistema medesimo 

della strada capuana, nè il Re nulla ha deciso se debba presto 
o tardi continuarla o compierla. 

Prima poi ch' io risponda adeguatamente alle sue domande 

Bulla strada da Napoli a Castellamare e Nocera, le dirò, che com

piuta questa strada, lo stesso Bayard, che ne fu ingegnere diret

tore, propose prolungarla per le Puglie: ma domandò questa vol
ta una garanzia di un minimo d'interesse. Il Re ad accordarla 

era disposto: ma fu avverso il Consiglio di Stato, infuori dal 
Ministro degli Affari Interni proponente. 

Oomandò il Re si sponesse al Consiglio di Stato ciò che gli 
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a Itri Stati avevano fatto per favorire le costruzioni di strade fer
rate. Fu a me commesso scrivere questo rapporto; e fu stampato 
riservatamente pei soli membri del Consiglio di Stato: e mi costò 

fatica penosa, e dura per la strettezza del tempo, in raccorre tutto 

ciò che presentano di importante le legislazioni europee ed ame

ricane in fatto di concessioni di strade ferrate. Pure il Consiglio 
di Stato fu fermo a non voler s'accordassero incoraggiamenti di 
sorta alcuna, tenendosi nell' opinione che a questo segno ancora 

non faccia veramente bisogno di avere nuove costruzioni di strade 

ferrate. Tant' è questa fu l' opinione. La quale tanto mise radice, 
che tutte le domande di compagnie, desiderose di costruire strade 

ferrate mediante alcun incoraggiamento, si son vedute rigettate 
senza più altra discussione, ancorachè il Ministro degli Affari 
Interni predicasse la utilità di queste opere e la convenienza d'in

cora.ggiare le compagnie. Il Re poi, malgrado l'opposizione degli 
altri suoi Ministri, ha testè creata una commissione di ingegneri 
direttamente sotto. i suoi ordini per riconoscere l'andamento più 
facile da darsi a un prolunçamento della reçia strada fe?,mla di 

Capua, sia per Ceprano il confine gli Abruxsi,ve1'SO romano e 

sia per le Puqlie e Molise. Ma niun disegno il Re ha fermato, 
niuna idea certa ha manifestato su quello ch' ei poi intende fare 

a ppresso a questo riconoscimento. Nè -3 puuto nota alcnna idea 

del governo pontificio in quanto a strade ferrate. Un avvocato 

napoletano ha fatto domanda per ottenere la conce-sione di co

struirne una da Palermo a Termini (lungh. miglia 24) a sue spese 

e rischi. Dice che trarrà capitali d' Joghilterra e di Francia: ma 

non avendo ancora dimostrato vera l' esistenza dei capitali, non 

ancora ha nulla otteunto. 

Ora eccomi alla strada da Napoli a Castellamare e Nocera. 

In le mando sotto fascia un mio scritto che fu fattoprimo luogo 
nel 1839, relativo al primo tratto di detta strada ferrata aperto 
al traffico da Napoli a Portici. In quello scritto ella troverà parec
chie notizie e specialmente quelle riguardanti l'atto di conces

sione e la formazione della Ancora sotto fascia lecompagnia. 
mando (e tutte queste cose da un capitano di un battello a vapore 

saranno messe nella posta a Genova) il processo verbale dellas

sem blea generale della società per la detta strada! tenuta Parigia 

ai 15 novembre 1844! e i rapporti dei Commissari della comunità 

e dei concessionari gerenti: nei quali documenti troverà a sodis

fare bene tutte le .sue curiosità. Intanto qui aggiungoampiamente 
pure alcune particolari risposte ai suoi quesiti. 



i 0) La strada ferrata da Napoli a Castella mare e Nocera � 

del tutto compiuta, anche nelle fabbriche accessorie, ]e quali sono 

molte e comode, specialmente nelle tre principali stazioni di 

Napoli, Nocera e Castellamare. Da Napoli procede sempre sulla 

riva del mare sino a Castellamare: e ci ha le seguenti stazioni 

intermediarie. A quattro miglia e mezzo Portici; a 5 Torre del 

Greco; a 4 miglia Torre dell'Annunziata. A tal punto la strada 

si divide in due tronchi, ambo a due corsi di rotaie. Il tronco a 

mezzodì e levante per poco più di quattro miglia raggiunge 

Uastellamare; l'altro tronco che va a levante e per quasi lO 

miglia raggiunge Nocera ha in tal corso le stazioni all'antica Pom

apei, Scafati, ad Angri, a Pagani, e quindi a Nocera. Da prin
cipio si divisava fare in altri punti le stazioni, anzi presso Napoli 
se ne fece in maggior numero, e più verso Nocera si divisava far

ne in minore: poi miglior convenienza persuase a stabilire Ie 

stazioni come ho già detto, Quindi ella troverà su tal punto qual
che po' di contraddizione con ciò che io stampai nel 1839. Tutta· 
questa strada in totale 24': inadunque. è lunga circa miglia 
metri esattamente 43.350. Se questa strada si prolungherà non 

si può dire ora. Basta, la compagnia che l' ha intrapresa: ha 

adempiuto i suoi obblighi appieno. 
2°) La strada (com' ella dice) compreso il materiale tutto di 

esercizio, costa alla compagnia franchi 12.500.000, essendo stata 

fatta a cottimo dall' ingegnere direttore in compagnia di tre al
tri soci gerenti. 

3°) Questa strada a due corsi di rotaie e con dieci stazioni, 
possiede 15 locomotrici (veggansi i nomi e la forza nei documenti 
a stampa), delle quali cinque sono sempre in fuoco. Il numero 

dei. convogli che partono varia da 9 a 15 al giorno; ed altret
tanti ne sono di ritorno, secondo le stagioni. La velocità ordinar-ia 

é di 28 a 30 chilometri all' ora, 

4°) Li esercisio (com' ella dice) o l'ecoploitation di queste 
strade. ora si fa per conto della compagnia. Riguardo all' organiz
zamento del servizio veda i documenti a stampa. 

5°) Nei documenti a stampa ella troverà notato il massimo 

delle tariffe, sino al quale si possa ·est.endere la compagnia. La 

compagnia attualmente tiene nei suoi conti che le tariffe per 
trasporto delle persone restino fissate a centesimi di franco 2,6 
per gli ultimi pesti, da starvi in piedi,· ma coverti ; 5,8 per 
secondi; 8,4 per i primi per ogni chilometro. Le tariffe delle 

i 



.m erci per ogni chilometro e per ogni tonnellata da 10 a 20 cen

tesirni, secondo la nabura e la delquantità genere. 
6°) Nel 1844 si sono trasportati sulla detta strada 1.117.713 

viaggiatori per franchi 806,982 e mercanzie cantoria 344.813 

per franchi 100.000, compresi i bagagli dei viaggiatori, piccoli 
colli etc. 

Ma si osservi che il ramo di quasi dieci miglia (16 chilometri) 
da Torre Ann unziata a Nocera non si é aperta al traffico che al 
19 maggio 1844. 

. 

7°) Gli azionisti per la strada da Napoli a Nocera e Castel
lamare hanno avuto pel primo semestre del 1844 un utile a ragione 
del 5 per 100 l'anno; pel secondo semestre un utile a ragione 
del 5 un quarto per cento l'anno. Non si può ora dare la spesa 

per l'esercizio nell' anno, perché si farebbe un calcolo inesatto 

attesochè 1'esercizio stilla strada intera non ha avuto luogo che
, 

per sette mesi; e gli interessi pei primi cinque mesi dell' anno 

non si sono divisi sull' intero capitale, ma solo sopra 6.900.000 

franchi, cioè proporzionalmente al solo tratto di strada allora 

costru.tto tra Napoli e Castellamare. Le azioni non sono tassate 

alla Borsa, essendoché sono quasi tutte possedute da francesi 
in Francia. Si vendono tuttavia con premio sino al lO per cento. 

Dai documenti a stampa intanto già si rileva molto, riguardo alle 

spese per l' eccploitatum di questa strada. 
L'interesse poi prodotto dalla strada istessa agli azionisti è 

adeguato a quell'interesse che in Napoli si cava dall' impiego iu 

rendite sul Gran Libro del Debito Pubblico. Questo interesse poi 
deve naturalmente e necessariamente aumentare di anno in anno, 
attesochè il nostro commercio interno non essendo proclive a 

novità è cagione che il traffico delle merci sulla strada ferrata 

sia minimo tuttora, giacchè essendo pure a tenuissimo prezzo i 

trasporti sulle strade ordinarie, i produttori ed i commercianti 
del paese intorno. a Napoli non si sono ancora persuasi del van

taggio del mandare i loro trasporti per la strada ferrata, anziché 

per le strade ordinarie. Del rimanente questa strada darà un 

seinteresse grandissimamente maggiore, sia prolungata. In quanto 
al fJ'utto medio solito a ricaoarsi qui da capitali, per. istabilir 

paragoni, troppo ci sarebbe da dire: perchè il prezzo della pro
stabile varia dal 2 1/2 sino al 6, al 7 ed anche più perprietà 
secondo le sue varie ragioni: i mutui sono poi molto difcento,
 

ficili, e però se ne dimanda il maggiore interesse possibile; atte


socchè importantissima legge sulla spropriaabbiamo tuttora una 
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z ione cosa mancando mezzi facili e eforzata; per la qual pronti 
riscuotere per mezzo dei tribunali i capitali dati a mutuo, quando 
il mutuatario non li renda, accade che i mutuanti pretendono 
grossi interessi, in qualunque contratto di mutuo. 

forzata vaLa inopportunità della legge sulla spropriazione
 
unita col cattivo e
qui sistema di pubblicità di ipoteche privilegi: 
ne ancora si fa la grand' opera di riparare con migliori leggi a 

questi danni. Intanto le dirò che l' interesse il quale qui dicesi 

legale (cioè quello che la legge accorda sui capitali sopra T quali 
ne sia dovuto uno, ancorché non sia stato prima definito nella 

somma) è 1'interesse del 5 per cento. 

8°) La concessione di detta strada é per 80 anni, dopo i 

quali diventa proprietà dello Stato, senza compenso, eccettochè 

pel materiale mobile ed approvisionamenti, la compra dei quali è 

riservata al Governo, Sé la voglia. Il capitale dell' impresa è 

diviso per 12.500 azioni di mille franchi ciascuna. I fondatori 
che hanno altresì costruita la strada a cottimo verso gli a aionistr, 

f01'fait compagnia, propri rischi pericol�cioè a verso la ed a e 

ed in nome proprio verso lo Stato, hanno ottenuto sulle 12.500 

azioni mille di presunto beneficio. Ma queste mille parteciparonon 

no ai frutti della strada se prima le altre 11.500 azioni non ab

biano toccato l' 8 per cento. Adesso dunque le mille azioni di 

beneficio non rendono in teresse : ma è mio credere che lo ren

deranno fra tempo; dappoichè questa intrapresa, prudentemente 
fatta ha un buon ed un felicissimo avvenire.presente 

9°) Da ultimo qui la impresa suddetta di strada ferrata 

non ha dato luogo a speculazioni di aggiotaggio. Ella vedrà dal 

mio scritto del 1839, come per la natura della compagnia sta

bilitasi, ed essendo divise le azioni fra genti serie e molto at

tinenti dei fondatori, non si è fatto clamore intorno alla vendita 

delle azioni. Altre compagnie non essendosi qui formate, per istrade 

ferrate, non vi è stato mai per esse luogo di aggiotaggio ; nè il 

governo ha provveduto con leggi all' uopo, non v' essendo stato 

bisogno. Ma il nome di società e compagnie industriali e com

merciali tra noi ricorda una grande sventura. Dal 1830 al 1835 

molte se ne stabilirono e prosperarono; ed a quel tempo vera

mente si dette luogo a brutte speculazioni di aggiotaggio. Tutte 

quelle compagnie davano denaro a mutuo (oltre alle altre opera
zioni che facevano) con assicurazioni di vita. lì governo, saputo 
l; interesse che esse esigevano, non valutando che ci entrava per 

"10 mezzo l'assicurazione di vita, tassò come usuraie tutte quelle 
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società, ed intervenne con un atto supremo, col quale, confermo 
tutti i mutui fatti sino allora dalle medesimo, ma ne ridusse I'in
teresse adpari quasi ogni mutuo fatto con buona ipoteca, e non 

già con assicurazione di vita. Questo fu un atto esiziale: fece 

fallire tutte le società, nelle quali s'era messo il sacro deposito
dei piccoli capitali risparmiati da tanta gente, la quale trovavanon 

come da per sè impiegarli: e il peggio si fu, che d'allora in poi 
parve infranta la pubblica fede di tal maniera, che mai più s' è 

potuta fondare tra noi per qualunque impresa una nuova società 

o compagnia. Aggiungasi che quando si vide imminente il fal
lire delle dette società, lordaronsi le mani molti degli amministra
tori delle medesime, i quali tentarono pigliarsi il denaro che pote
vano, prima che le casse si votassero. Ecco le cose dette con 

molta verità, sebbene non torni molto decoroso al paese. Ma io 

parlo ad un uomo nobilissimo per pregi dell' animo non meno che 

per quelli della mente, e il quale trovasi collocato in alto stato, 
donde si regge il governo di popoli sudditi. 

Ella pure comprende da tutto ciò che la strada di ferro da 

Napoli a Nocera e Castellamare non si compiva, se la compagnia' 
non si fosse formata di capitali francesi e non fosse rimasta, a 

risiedere in Francia: giacchè non era possibile trovar Napoletani 
che volessero metter danaro in una nuova compagnia dopo il fal

limento di tante altre. Vero è· che ora compiuta la detta strada 

di ferro, ed essendo stata condotta l'opera con molta prudenz a, 

è accaduto che parecchi Napoletani, i quali prima non vollero 

pigliar parte all' impresa, ora abbiano acquistato molte azioni dai 
ancora aprimi possessori, pagandole prezzo maggiore. 

lo pongo fine a questa mia lunga diceria : e credo che coi 

documenti a stampa inviatile e con le cose qui scritte abbia sod

disfatto ai suoi desideri. Ma per lo modo com' io ho adempi to al 

suo onorevole comando, aceo...gendomi di averlo fatto aSSAi male 

e non con quella convenienza e pulitezza che sarebbe stato mestieri, 
mi faccio innanzi a domandarle perdono, pregandola di avermi 

per iscusato. La quantità delle mie fastidiose faccende nOll mi dà 

e a fare le mie cose non dico che di tanto lJOTIagio tempo bene,
 
sono capace, ma quanto pur meglio saprei e vorrei. La prego di
 

l'accomandarmi al suo ottimo figliolo Agostino. Il tempo del con


onorata colsi avvicina. Ora avrò il piacere di qui vederla 

FlUO figliolo in mezzo a tanti scienziati, che qui verranno da Italia 

e da più lontane parti? lo lo spero. Ed ancora mi spero, che ella 

gresso 

con qualche suo pregiato scritto onori la compagnia dei compila



tori del Museo di Scienze e Letteratura, del quale ora mando il 
fascicolo del marzo scorso, avendo aspettato questa occasione per 
ispedirlo. Il nostro Blanch, cui riferii le parole di lei, le quali a 

lui si riferivano, vuole che io molto della sua cortesia e bontà la 

ringrazi. 
Ora io, ripetendole gli attestati di mia devota stima e sempre 

offerendomi ai suoi comandi, mi onoro ripetermi. 

II. 

A.A. Rossi a Petitti. 

Napoli, s.d. (ma aprile 1845) 

In data del 17 di questo mese ebbi 1'onore di indirizzarle 

una mia lettera lunghissima e spedirle alcune cose in istampa 
relati ve alle notizie di strade ferrate. 

Ora mandandole il fascicolo XX del Museo, sono sollecito di 

dirle che appunto in fin di questo mese si è quasi terminata la co

struzione della seconda via di rotaie sulla Regia Strada Ferrata da 

Napoli a Capua, sicchè ornai vi si potrà trafficare con più facilità: 
ma tuttavia non si è cresciuto il numero forsedi' viag�i, perché 
non sew bra che abbisogni. Né altra notizia che questa posso ag

giungere ora alle altre m.andatele. 

La prego credermi �empre desioso di suoi comandi. Mi ram

menti allo ottimo e caro suo figliuolo Agostino, e ravvisi in me 

� ognora. 

III. 

F. De Luca a Petitti. 

Napoli, 21 aprile 1845 

Appena ricevuta la sua pregiatissuna per avere delle noti

zie delle nostre strad e di ferro, mi sono portato da] sig. Achille 

ch'è l' uffiziale del ministero incaricato delleRossi, precisamente 
strade di ferro. Egli mi ha promesso che le avrebbe subito rimesse 

tutte le desiderate notizie intorno alla strada che va a Castel
lamare fatta per conto di azioni particolari; ma che nulla' potea 
dirle di certo intorno all' altra strada che va' da Napoli a Capua. 
passando per 'Casalnuovo, Maddaloni, Caserta, e S. Maria, da poi
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c hè questa strada essendo stata fatta per conto del Re non può 
sapersene nulla di certo. E infatti, a malgrado delle premure che 

mi fossi dato presso di persone quali avrei potuto aspettaredalle 

una certa notizia, nulla ho potuto conoscere di certo. La strada 

regia supera in lunghezza le 20 miglia, laddove quella che va a 

Castellamare è circa 15 La strada regia gira su di unamiglia. 
curvatura piuttosto ardita; mentre quella di Castellamare è più
diritta. E' più solida la strada regia, ma meglio servita e più ele

gantemente la strada di Castellamare. Le tariffe sono le stesse 

e generalmente per il pubblico le credo un poco alte. La strada di 
Castellamare é più frequentata, poiché questa città è uno dei prin
cipali centri del commercio interno del Regno, e certamente l'em

porio principale del Regno. 
Si parla ora di un' altra strada che dovrebbe dirigersi Roma,a 

e di un' altra ancora che dovrebbe da Napoli andare in Puglia 
per congiungere l'Adriatico col Mediterraneo. Intorno a questa io 

nelle Ore solitarie del Oav. Mancini ho pubblicato alcuni miei 

pensieri; poichè si parlava molto di Manfredonia, sull' Adriatico, 
e io cercai dimostrare che la strada da Napoli non doveva diri

agersi Manfredonia, poichè questa città rimane isolata ed essendo 

nel gomito meridionale del Gargano, ne rimarrebbe esclusa tutta 

la Capitanata settentrionale, la prov incia di Molise e i tre Abruzzi. 

Mostrai perciò che la strada doveva avere un tronco di comune 

attualeda Napoli a Troja, prolungandosi la strada per la valle 

del Calore e l'antica strada Egnazia; e due rami, da Troja a Ter
moli in mezzo, a popolose e ricche città, e l'altro da Troja a Bar

letta passando per Foggia, e tra Ciriguola e Ascoli. Termoli me-, 
rita la preferenza e perchè include milizie e perchè è alle porte 
dei tre Abruzzi; infatti da Termoli al Vasto si contano 12 miglia 

per mare. Volendosi poi una compiuta comunicazione tra l' Adria

tico, il Jonio e il Mediterraneo, posi anche un terzo ramo da N 30

poli a Taranto. Se aprirà un istante una carta del nostro regno 

une se avrà 1'opuscolo del Mancini come credo, potrà ad colpo 
d'occhio valutare i miei poveri pensieri. 

Il Re sembra che abbia ODorato di una sua approvazione il 

mio ho avuto una comunicazione. Leprogetto, perché all' oggetto 
nostre speranze sono nella energia dèl Re, e in questa febbre che 

lo in vade per lo bene del suo regno. Iddio ce lo conservi per 

serie d'anni.lunga 
Dopo i miei distinti ossequi al suo sig. Figlio l' onoreho di 

sottoscrivermi. 
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P.S. Fl'a breve partirà per Genova un mio amico, e rimet
terà al nostro Console residente in Genova, sig. Mngnez, un mio 

. 

opuscolo a lei diretto. Ho riunito in esso la mia memoria per 
rivendicare alI'Italia 1'onore dell' antica geometria, 1'appendice 
alla precedente memoria. per combattere 1'opinione o pposta del 

sig. Ideler di Berlino, la critica a me fatta dal sig. L Bernard 

di Parigi e la mia polemica. 

. 

. 

IV. 

A.A. Rossi a Petitti. 

Napoli, 26 maggio 1845 

L'ultima sua lettera del 25 aprile mi recò grande letizia per 
la cortesia della quale ella volle largheggiare "verso di me, e la 

quale io sento di non meritare. 

Son contento che le notizie da me inviatele riguardo alle 

nostre strade ferrate abbiano soddisfatto alla cur iosità di lei: 

ma ei non montava di donarmi tanti ringraziamenti per sì" lieve 

cosa. Ella mi onori di suoi nuovi comandi; ed io le sarò sempre 

più grato. Colla sua lettera ebbi avviso delle preziosissime scrit

ture da lei a me c..rette : e mi fu usare le pratiche necesforza 
sarie per ottenerle con soll eci t.udine dal nostro ufficio postale, che 

manda ogni sorta di stampa alla lentissima censura. Specialmente 
mi fu caro di leggere quello che costì il governo difinitivawente 

ha fatto per le strade ferrate; e di queste notizie le sono gratis
simo. Ugualrnente COli avidità e molto mio giovamento ho appreso 

più altre cose relati ve ad atti amministrativi di cotesto governo, 

leggendo negli altri suoi articoli estratti dagli Annali di Stati

stica, il quale giornale molto è avventurato di adornarsi delle sue 

importanti scritture. I m lei ringraziamenti poi debbono essere 

maggiori per lo intento di lei di spedirmi quel lungo e grave arti

colo relati vo alle industrie piemontesi. Il Museo, per suo istituto 

non violato mai sinora, non ammette articoli già pubblicati in 

nota 

lecito ai compilatori tradirla. Ma quel sopra.detto di lei articolo 

avea con sè tanta utilità di dottrine e di cognizioni statistiche, 
che io non voleva omettere di arricchirne il Museo. Però ho fatto 

altri giornali; e questa legge essendo agli associati, non è 

in guisa che esso tutto si stampasse con più piccoli tipi nel fasci
colo di maggio, di maniera che quasi resti dubbio se la pubblica
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sione del medesimo in Napoli preceda o no quella che ne sarà 

fatta in Milano. Appena qui pubblicato il detto fascicolo in fin 

di questo mese, ella ne riceverà copia; e intenda con essa di 
ricevere i miei più devoti ringraziamenti. Spero all' avvenire, che 

la sanità di lei ottimamente riacquistata e qualche giorno di ozio 

concedanle tempo. di comporre alcuna scrittura, la quale possa 
vedere la prima luce nel nostro Museo, La fama della dottrina e 

quella ancora della bontà di lei mi danno sempre animo a chie
derle .tanto. Ora con grande desiderio attendo la pubblicazione 
del di lei Disc01'SO sulle strade ferrate italiane, securo che vi 
troverò cose degne da imparare. 

Ho veduto il cav. De Luca, e ancora il Mancini, coi quali 
molto piacevolmente mi sono trattenuto a ragionar di lei. Am

bedue dicevano, che le si rammenteranno con lettere. 

Ella mi domandava notizie intorno al nostro de Samuele 

Cagnazzi, e bene mi è grato poterla assicurare com' ei vi ve tut

tora in buona salute. Ancora ella ragiona del merito che scorge 

nel nostro giovane Scialoia, e dirle io posso che ci ha un arti

colo dettato dal Blanch intorno alla di lui opera da pubblicarsi 
nel Museo l.nostro 

lo la prego di dire al di lei egregio figliolo, cui saluto affet
luituosamente, che lunga pezza io aspettai secondo una di pro

messa fattami per lettera una copia del libro delle Speranze 

d'Italia, da parte dell' Autore. Tuttavia lo desidero, essendo qui 
rarissimo. Se quel libro dal Director Generale delle Dogane in 

Genova si potesse consegnar al siguor d' Amezaga, Capitano del 

battello a vapore la Maria Antonietta, con preghiera che dal 

medesimo mi si consegnasse in casa del signor Mercadante, 
Direttore del Collegio di musica, io sarei molto riconoscente: chè 

altrimenti facendosi forse il libro non mi giungerebbe. Mi perdoni 
se le reco questa noia: e voglia ella credere che in me troverà 

. 

sempre chi si pregia con profonda stima ripetersi di lei illustre 

sig.. Conte. 

{ Aliude all' art. di L. BLANCH, Intorno ai "P1'incipi di economia 

sociale secondo l'ordine logico delle idee di A. Scialoia in Museo" 

nuova serie: II: 22. 164. 
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v. 

l 

A.A. Rossi a Petitti. 

Napoli, 15 agosto 1845 

Ieri mi giungeva la sua graditissima lettera del 5 di questo 

mese; nè indugio punto a risponderle ; poichè nulla tanto può
essermi caro quanto il conversare con lei per lettera: molto più 
che io sono in debito di .manifestarle la mia riconoscenza per la 

bontà e cortesia, colla quale essa si benigna intrattenersi a ragio
nar meco di svariati e nobilissimi obbietti degli studi suoi. Duol

mi innanzi tutto d'intendere com' ella sia astrettagrandemente 
a rimanersiTontano dal prossimo congresso degli scienziati. lo 

aveva nutrito una si lusinghiera speranza di potere in questa vici

na occasione protestarle colla voce i miei sensi di rispetto e di 

ammirazione, che ora sen tomi davvero turbato siccome per lo man

camento di un grande bene molto desiderato. Iddio concedale 

una intera guarigione dalle malattie, che del continuo la affiiggono: 
e cosi conservi all' Italia un cittadino, la cui vita tutti i buoni 

desiderano lunghissima e rimunerata di beni ad onore e gloria 
della terra natia. 

Ed or passo subito a dolermi della condizione, in cui ci tro

viamo, per la quale vediauio, senza potervi portar rimedio, sì 

smarrite lettere espesso ritardati arrivi di aspettate memorie pub
per le stampe! f?sseblicate lo credeva o dubitava che a lei non 

giunta la mia lettera scrittale sul finir di maggio; ed ora invece 

mi accade intendere, che due lettere da lei direttemi tra il maggio 
e il giugno 'sono andate smarrite! Se adunque ella cortesemente 

non tornava a seri vermi il 12 luglio, io tuttavia starei aspettan
domi le sue novelle, ed ella d'altra parte starebbemi accusando 

di scortesia per lo lungo silenzio! Inoltre ella mi scrive nell' ul

tima sua del 5 di questo mese, che anzi il di lei figliolo caris

simo Agostino mi ha indirizzata' testè una sua lettera: 'e mi 

dispiace doverle dire che anche questa non siami giunta. Or come 

va mai ciò? Sarebbe difetto degli uffici postali sardi o dei napole
tani? In verità debbo dire che da tanti anni ricevo let

tere di Toscana, o di altri luoghi, nè mai una ne fu smarrita; 
il perché oserei questa volta. dubitare piuttosto dell' esattezza 

sempre 
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degli uffici postali di cotesto sta to. In tan to , checchè sia di dò j 
io S0\10 contentiasimo di poterle annunciare che, fin dal giorno 4 

di questo mese, io ebbi dal Ministro degli Affari Interni Oav. 
Santangelo i due opuscoli sulle prigioni, i quali ella fece grazia 
di spedirmi uno da Torino, l'altro da Milano per mezzo del suo 

corrispondente. Il Santangelo cortesemente me' li diè lo stesso 

giorno, che dall' ufficio della posta gli furono mandati: e cotanto 

nonritardo seguì appunto, perchè la censura risparmia di esamina
re anche le stampe di qualunque colore e tuo,go , le quali a' in
dirizzano ai ministri. 

Eccomi intanto sempre più a lei grato per li tanti lumi, che 

ella ha sparso nella mia mente, per mezzo dei profondi e vera

mente coscienziosi giudizi da: lei manifestati nei detti due opu
scoli. lo ignoro se ella conosce aver io pubblicato, parecchi anni 
ora sono, qualche articoletto sulla riforma delle prigioni in più 
giornali napoletani: ma io non facevo che accennare qualche opi
nione o qualche desiderio, senza nissuna pretensione. j Ora per 
cedere ad istanze di amici dovrò pel Museo dettare qualche arti

colo sull' abbietto intitolandoli studi sullamedesimo, 'riforma 
delle prigioni e sul sistema penale; e le dico schiettamente in

nanzi tutto che non intendo punto di scrivere trattati; ma solo 

, 
di rendere un poco più popolari a Napoli cede idee, delle quali 
qui si patisce ignoranza più che altrove. Inoltre m'ingegnerò di 

essere brevissimo in ciascun articolo, perché anche la brevità 

incoraggi a leggermi così le gentil t dame, come i cavalieri. 

Ignoro se in settembre o in ottobre pubblicherò il primo: ad 

ogni modo mi protesto che non scriverò pe' dotti. Occupandomi 
ora di questi studi, io non potea far di meno di volgermi per 
aiuto a lei; poichè niuno ho veduto più indefesso raccoglitore, 
scrutatore, e più coscienzioso giudice di lei in quanto concerne 

sì fatto altissimo abbietto. La ringrazio pure della spedizione fat

diretta dal Fissieux.tami del suo articolo sulla casa penitenziaria 
Benchè non ancora siami giunto, tengomi in isperanza che tra 

di potrò àverlo dalle mani della censura.pochi 
Inoltre le sono grato delle notizie favoritemi riguardo allo 

stato delle carceri in cotesto stato. Così potessi anch' io avere 

occasione dj darle buone notizie del progresso della riforma tra 

noi. E' vero che qui in aprile ultimo un nuovo decreto regio ha 

unsanzionato un miglioramento per le carceri ed prograwllla per 
le' nuove carceri da edificarsi: ma parlasi iu cotesto atto regio 

ovvero diurna e notturna.di segregazione ,individuale notturna, 
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N essun motto di ciò. N 011 si vuole altro che una classificazione 

dei detenuti secondo il grado della pena, il sesso e l' età e nien
, 

te di più. Ecco perché (ella almeno il comprenderà) io non avea 

pensato mai sinora tenerla informata di questa novità! Ma pure 

si dice essere un grande passo ed ottima veramente l'intenzione 

di far del bene. 
. Vengo al suo libro per le strade ferrate. Lo aspetto con deside

rio veramente grandissimo. Per rispondere ora ad una sua doman

da, le dirò che niun lavoro è stato finora presentato da quelli 
ingegneri mandati a studiare i luoghi, pei quali il governo diviso

l'ebbe condurre le nuove strade ferrate. Sicchè altra novità rile

vante non è accaduta le ultime mie lettere sull' cb

bietto delle strade ferrate, Intanto è possibile che concedansi alla 

qui dopo 

stessa compagnia, proprietaria della strada da Napoli a Nocera 

e Castellamare, facoltà di proseguire la via per altre otto miglia 
sino a Salerno, città marittima importante, e capoluogo di pro
vincia. 

Se questo si verificherà (il che deve accadere per mezzo del 

mio ufficio) le scriverò subito per tenerla informata di tutto. La 

ringrazio della bontà per la quale ha stimato dover citare nel suo 

libro il mio articolo che fu pubblicato negli Annali Civili; e la �in
grazio pure della prudenza colla quale ha taciuto il mio nome r i

guardo alle altre notizie, le quali io mi sono ingegnato procurarle. 
Desidero intanto che ella sappia come nello scorso anno 1844 

lo stesso Bayard, che avea costrutta la strada da Napoli a 

Castellamare e Nocera, domand -\ facoltà di condurla per altre 16 

miglia ad Avellino. Ma perché il paese era montuoso, chiedevasi 
da lui una garanzia d'interesse per incoraggiamento. Il Re ac

colse bene la domanda: comandò un rapporto in cui si propo
nesse l' affa:» e si desse conto degli incoraçqiamenti dati da altri 

governi per simiqiianti opere-. Ma gli altri segretari di stato fu

rono contrari d'avviso per non gravare l'erario della: detta ga
renzia di interesse: e il Re decise che la domanda non poteva 

accoglierai. Per gli obblighi del mio ufficio toccò a me di scrivere 

quel rapporto, che fu presentato in luglio 1844 al Ministro degli 
Affari Interni. N e furono stampate pochissime copie per lo solo 

consiglio di stato e non per divulgarsi. La prudenza mi aveva 

consigliato finora di non comunicarle quel mio lavoro: ora mi provo 

a mandargliene una copia quest' oggi per la posta sotto fascia: 

dappoichè la dignità della sua persona in ciò mi affida. 
Se ella nel detto troverà di Qui stimirapporto cosa, 
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'(per l'esattezza coscienziosa, e solita in tutti i suoi scritti) dover 
citare l'autore io la prego regolarsi nel seguente modo. Per la 

parte del rapporto la quale riguarda gli stati stranieri, ella potrà 
pur dire che le cose leggonsi in una scrittura di luglio 1844 di 
Achille Antonio Rossi: ma ella dovrà dire saperle da persone cui 
sono state comunicate dal chiedente come ancora da documenti 
autentici. Non è già che in me entri il menomo pensiero di vanità 

per dimandarle queste citazioni; ma perché conosco essere uso 

di lei citar i cui le lesempre fonti, da vengono notizie, perché 
i lettori non temano inesattezza. La prego intanto di compatire 
il sopradetto rapporto, fatto nel breve spazio di un mese, secondo 

gli ordini ricevuti. 
lo pertanto aspetto con gran desiderio il suo libro. Ella facen

dolo giungere al Vieusseux, con avviso di mandarmelo, sia sicuro 

che subito mi giungerà. In quanto poi alla direzione da dare alle 

lettere od ad altre stampe che ella mi invierà; il meglio sarà scri

vere ad Achille Antonio Rossi Uffiziale della R. Seçreteria di Stato 

agli Affari Interni, strada del Liborio N° 23. Sia sicuro che tutto 

mi giungerà sino in casa. 

Dal 4 di questo mese è qui Carlo Torrigiani col suo padre. 
Tutti i giorni siamo qualche ora insieme per l'antica amicizia 

nostra: e sempre con essi favellasi onoratamente della di lei per
sona. Carlo promisemi sino da due dì, che avrebbe scritto a lei: 

e non so se l'abbia fatto, poichè io da ieri l' altro non l' bo visto, 
essendomi condotto di nuovo a Castellamare. Oggi vado a vederlo; 
e sperq che ieri sia anche arrivata anche la famiglia Targioni, 
la quale indugiò per ragioni di malattie la partenza da Firenze. 

Spero che ella riceva esattamente il Museo: voglia anzi 

assicurarmene. 

saluti del Mancini e del De che ho vistoLe porgo Luca,
 
dianzi.
 

Mi creda suo devotissimo.
 

VI. 

A.A. Rossi a Petitti. 

Napoli, 10 ottobre 1845 

suoIl settimo congresso degli scienziati italiani volge al fine, 
,e se l' amor nonproprio m' iugauna, può sperat'8 i che gloriosamen 

18 
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te si termini, siccome fu incominciato. In questa occasione io 

sono stato onorato da due lettere, colla quale V.R. mi procura 
la conoscenza del signor Lelut e del signor Verra: ma disgra
ziatamente me io tuttavia dire che non mi è stato conper posso 
cesso di conoscere le dette ellenodue egregie persone, perciochè 
hanno avuto la cortesia di lasciarmi le lettere alla mia abitazione, 
ma non mi avendo lasciato 1'indirizzo delpure luogo _.dove qui 
siano andati ad abitare, mi hanno tolto ogni mezzo di poterle 
vedere e profferire ad esse la mia servitù. Ho cercato di loro 

anche nelle sezioni di tecnologia e di medicina nel congresso: ma 

indarno. E di fatto come mai trovare qualsivoglia perdona, la 

non la mezzo a molquale voglia prender parola nelle tornate, in 

titudine di centinaia di scienziati? Questo nostro congresso è stato 

così numeroso, che ]e persone ci passano dinanzi, come in una 

fantasmagoria; ed appena vedute una volta ci sfuggono si rine 

selvano nella folla. Molte buone cose si sono fatte: ma la mol
titudine fu un male ed un bene; poiché è nemica delle placide 
e più argute discussioni, ma ad un tempo stesso contribuisce a 

rendere popolare la scienza. 
Ciò che veramente ha fatto danno al è stato ilcongresso 

ritardo inopinato nella pubblicazione del diario, e della guida 
offerta in dono agli scienziati. Siffatto ritardo ha scontentato 

molti; e credo siane stata cagione l'inesperienza di chi dovea a 

queste cose soprassedere. Quindi se il cl iario qui si distribuino n 

sce regolarmente, se la guida non è stata data alla metà degli 
scienziati, ella deve comprendere che è stato impossibile farne 

spedizioni regolari e sollecite allo straniero. Del resto il Cav. 
Mancini mi ha assicurato che egli avrebbe tolto il carico di spedire 
a lei diario, guida e medaglia. Spero egli lo farà; essendoch' egli 
è uomo operoso, e trovasi segretario nella sezione di tecnologia. 

Ho avuto premura in acriverle queste poche righe, ancora 

per dirle che con regio decreto del 15 settembre scorso è stata 

accordata alla stessa compagnia costruttrice della strada ferrata 

da Napoli a Nocera e Castellamare la concessione di proseguire 
la strada medesima per altre 8 miglia geografiche da Nocera per 
Cava e Salerno, traversandosi l'Appennino in luogo assai alto per 
modo che o sarà necessario perforare il monte, o stabilire un 

piano)nclinato con macchine fisse. Le condizioni della conces

sione sono state le medesime di quelle fatte per la strada costruita: 

se non che la durata della concessione per lo prolungamento da 

costruirsi terminerà do.po anni 801 �� contando dal 4 ottobre 
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affinché entri1839, i l governo contemporaneamente in possesso
di tutta la strada da Napoli per Nocera e Castellamare e per
Cava sino a Salerno: ed inoltre la compagnia permetterà al go
verno il passaggio gratuito dei corpi del R. Esercito e loro baga
gli su tutta la strada, facendosi bensì i trasporti dei medesimi 
con macchine e carri appartenenti al governo. 

A ttendo con molto desiderio il suo libro sulle strade ferrate. 
La prego intanto di credermi sempre rispettosamente. 

VII. 

A.A. Rossi a Petitti. 

Napoli, 1 novembre 1845 

Sono stato onorato da due ultime sue lettere, la seconda delle 

quali, essendo del 23 di ottobre, mi è giunta ieri. Dopo che io 

le scrissi l' �ltima volta, parecchie novità sono qui seguite riguardo
alle costruzioni di strade ferrate, tuttavia io non mi affrettavo a 

mi doverdarv�ne notizia, perchè pareva aspettare ancora qual
che dì p�r fornirle compiute. 

Ora per non opporre indugio ai desideri di lei, le fo sapere 
che in data del 19 ottobre è stato emanato per l' organo di questo 
Ministero degli Affari Interni un reale rescritto, col quale si pro
mette la concessione la costruzione di una strada ferrata daper 

Capua al confine del regno, in continuazione di quella del, Napoli 
a Capua, sotto la condizione che il real decreto di concessione 

sarà dato quando i richiedenti abbiano depositato D.ti 300.000 

per guarentigia dei loro obblighi. Se tal deposito non sarà stato 

fatto pel dì 20 del mese, la promessa di concessione resterà 

nulla. Siffatta promessa è stata data ai Sigg. Avvocato Ga
briele Sabbatini e Giulio Martinet (quest' ultimo siccome rap

presentante una compagnia francese preseduta dal Duca di La

rochefoucauld d'Estissac). Le basi della concessione sono enun

ciate nel detto reale rescritto; e sono precipuamente quelle 
stesse della concessione fatta al sig. Bayard de la Vingtrie per 
la strada a Castellamare e Nocera. Più ancora saranda Napoli 
no imposti ai concessionari i seguenti altri obblighi. La tariffa 

dei prezzi di trasporto di viaggiatori e merci sarà ribassata del 

20 
% 

su quella che trovasi stabilita pel Bayard, Non vi saranno 

uno stesso li vello nella intersezio ne dellapermessi di passaggio ad 
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strada ferrata colle altre strade. I posti di terza classe potranno 
esser privi di banchi a sedere, ma dovranno essere coperti da 

sopra e dai lati, in tutte le stagioni, eccetto che nella state. La 

durata della concessione è per anni 70: dopo i quali la strada 

saranno.diviene proprietà del governo. Non permessi ponti giranti; 
e i ponti sui fiumi dovranno permettere la navigazione attuale o 

possibile al futuro su queste acque. D.ti 300.000 saranno depo
sitati in cauzione degli obblighi; e dopo il deposito si darà la 

concessione definiti va. Indi tra due mesi i concessionari deposite
ranno altri D.ti 700.000: e tutto questo milione di D.ti sarà 

speso coll' intesa del governo nei lavori, i quali resteranno sino 

al valor� della detta somma siccome cauzione. Nel primo anno 

i concessionari dovranno spendere il quarto del capitale, e tutta 

In anni Se durante un anno sil'opera sarà compita, quattro.
 
sospendessero i lavori, pena la confiscazione di quelli già fatti,
 
e perdita della concessione.
 

Non si è ancora fissato l'andamento della strada, che potrà 
essere per Fondi ossia per marina, ovvero per Ceprano, cioè verso 

1'interno della provincia di Terra di Lavoro. 

Or se per il 20 novembre non sarà stato eseguito il deposito 
di D.ti 300.000, sarà considerata la promessa di concessione com e 

non data. 

Tal concessione è stata data, ossia promessa, a coloro che 

iavendo mostrato di avere capitali probabilmente pronti, hanno 

acconsentito a condizioni più favorevoli allo Stato e più onerose 

per ]01'0. Quattro erano la compagnie concorrenti. Ora si discu

tono presso S.M. (anzi se ne riprenderà la discussione al ritorno 

della M.S. da Sicilia) le domande per la concessione della strada 

da ai sulla costa da Manfredonia aN apoli porti della Puglia, 
Gallipoli. Se la concessione sarà accordata, io ne la terrò. infor

mata: ma per ora nulla è conchiuso. Tra i chiedenti, sono alcuni 

francesi ed altri inglesi. Si può presagire che il governo nella 

sua giustizia preferirà i migliori offerenti. 

Ora mi conviene fare a lei molti ringraziamenti per tutte le 

belle e utili notizie, che mi ha favorito, riguardo a ciò che code. 

sto R. Governo ha fatto per le strade ferrate. Apprezzo le utili 

misure contro l' aggiotaggio e le dirò che qui non è stato mestieri 
vedere se si potessero trovare misure opportune o· no contro 

l' aggiotaggio; dappoichè le compagnie per le strade ferrate di 

nonquesto regno formatisi qui, ma fuori del paese. I Napoletani 
:per le ragioni, le ho a lei al tre e leq,uali es�osto volter' q,uali 
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ella non deve aver dimenticate sono in uno stato eccezionale da 

tutte le altre nazioni. Non vogliono me scolarsi in compagnie indu

striali, e n on vogliono assolutamente. Quindi non isperimentan
nondosi qui dauni dell' aggiotaggio, si è sentito bisogno di vedere 

se veramente ci fossero modi efficaci Altroper ispegnerlo. qui 
non v'ha di fatto relativamente a strade ferrate. 

Attendo con grandissimo desiderio il suo libro, del quale ebbi 
e lessi con molto piacere il sommario. Troverò modo certo di 
ritirarlo da Livorno. Se ella intende presentarne copie a S.M. ed 

al Ministro degli Affari Interni, lo faccia per mezzo della Lega
zione. 

Ho conosciuto qui un signore Conte Pallieri il quale ha, 

inviarmi stesso mezzopromesso per lo della Legazione parecchi 
libri 'da parte del Cav. Des Ambrois de Nevache. In lui ho trovato 

persona gentilissima e cortese. 

Mi dispiace che il professore Mancini non abbia potuto man

darle gu ida, medaglia e diario riguardo al nostro congresso. Egli 
è stato uno dei segretari: ma io non ci ho preso punto parte, 
essendomi presentato sempre come silenzioso ascoltatore alle 

adunanze. Perciò non ho potuto compromettermi di procurare nè 

per lei, nè per gli altri le dette cose; le quali in vero sono riu

scite insufficienti di numero. Di nuovo la ringrazio delle utili 

che ella mi e mi creda ai suoi comandinotizie, porge; sempre 
, prontissimo. 

VIII. 

A.A. Rossi a Petitti. 

Napoli, 10 dicembre 1845 

Due parole di ringraziamento non vo' lasciare indietro per 
iestimoniarle la mia riconoscenza al dono che ella ha voluto far

mi di una copia del suo libro delle strade ferrate. Ho spedito a 

Livorno ad un mio amico il Buono mandatomi da lei; ed aspetto 
l'arrivo di esso ne soncon grandissimo desiderio libro, il quale, 

certo, conterrà gran copia non pure di notizie, ma di' savissimi 

giudizi e dottrine. 

La compagnia francese quale promessa (siccomela ottenne 

io le scrissi nell' ultima mia) di una concessione per costruire 

una strada ferrata da Capua al confine romano, non ha pagato 
m tempo debito la cauzione, e pare non otterrà più la concessione. 
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Ma nulla è risoluto di ciò dal Re ed attendesi la suapure 

risoluzione per le dimande di concessione dell' altra più importan
te strada da Napoli all' Adriatico. Questi affari sono rimasti so

spesi alquanto per la gita del Re in Sicilia, "e poi anche, dopo 
il suo ritorno a Napoli, per la venuta dell' Imperatore della Russia, 
col quale il Re è sempre unito e dimesticamente, accompagnan
dolo da tu tto.per 

Ora col desiderio sempre di vedere il libro di lei, mi pregio 
ripetermi. 

IX. 

A.A. Rossi a Petitti. 

Napoli, 21 gennaio 1846 

lo ho debito di risposta a due sue gentilissime lettere del 
23 e 24 dicembre, la seconda delle quali mi procurò la cono

scenza del non s'è trattenuto in chesig. Masuy. Questi Napoli 
soli quattro giorni, nei quali mi son creduto a vventurato di 

prestargli tutti quei servigi che per me si potevano. Immediata
mente lo presentai al Cav. Santaogelo, Ministro degli Affari In

terni, pel quale il Masuy aveva una commendatizia del Cav.. 

Des Ambrois. Il Ministro lo accolse molto piacevolmente, ma non 

ebbe tempo uè agio da giovarlo in sì pochi giorni di dimora a 

Napoli. 
Sono appena due giorni che alla fin fine ho avuto il prezio

sissimo suo libro sulle strade ferrate da Livorno: e subito I'ho 

svolto sì che già ho potuto apprezzarne la somma importanza. 
Credo che io sia il primo a Napoli, al quale sia giunto il libro, 
giacché anche il Mancini, pochi giorni fa, dicevami non aver 

potuto trovare occasione per avere la sua copia da Livorno. 
lo ora sono occupatissimo per modo che da molti giorni non 

ho avuto il tempo di scriverle, e in questo momento "lo fo assai 

affrettatamente. Stiamo sul punto della discussione di un contratto 

per la concessione di una strada ferrata da Napoli a Barletta; 
e le sono molte e che nel ministeroquestioni gravissime: Ella sa 

io solo porto il carico delle strade ferrate: e qui non v'è com

missione speciale, siccome a" 'l'orino è stata creata. Abbiamo inol
tre in discussione altre domande per altre linee: e di più la 

questione per essere decaduta dalla concessione la compagnia fran
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c ese, cui fu data promessa di concedersi la strada da Capua al 
confine romano se fra undepositavansi dato termine D.ti 300.000 

di cauzione, il che non è stato adem pi to. 

Il Cav. Santangelo sarà molto grato a lei, se ella vorrà in

dirizzargli il dono di una copia del suo libro: e volentieri pre
senterà a "S.M. l'altra. che ellacopia, dice volergli far tenere per 
questo obietto. Queste' cose le dico da parte del alSantangelo, 
quale lessi la parte della di lei lettera relativa a ciò. 

La prego di gradire gli auguri di prosperità per lo comin
ciato nuovo anno: mi raccomandi al suo figliolo signor Agostino, 
e ritenga che le scriverò più a lungo tosto che ne avrò il tempo, 
il quale ora mi manca affatto. 

Mi creda inalterabilmente. 

x. 

A.A. Rossi a Petitti. 

Napoli, 14 marzo 1846 

Ho lasciato scorrere alquanti giorni prima di rispondere alla 

sua graditissima lettera del 21 dello scorso febbraio; e si l'ho fatto 

perchè io voleva essere in grado di darle quelle notizie che a lei 

piace di avere. 

Innanzi tutto vo' dirle, che questo Ministro degli Affari In

rassegnatoterni ha a S. M. il Re il libro di lei sulle strade fer

rate, e S. M. ha approvato che si mandi a lei nel suo real nome 

una medaglia d'oro, in attestato del sovrano gradimento. Appena 
sarà coniata, ella l'avrà. Ora intanto se le spedisce il reale re

scritto, accompagnato da una lettera particolare del Ministro, il 

quale per parte sua ringrazia pur lei del dono. 

lo pur molto la ringrazio della sua ultima lunga lettera, nella 

quale tante notizie mi ha porto: e sì pure le sono grato di quei 
due articoli mandatimi dei giornali torinese e ticinense, i quali 
ho letto assai volentieri. E prima di lasciar di parlare dd di lei 

libro, voglio dirle che io ho veduto il Cav. Mancini (il Cav. De 

Luca non m'è riuscito vederlo) in questi giorni, il quale mi ha 

detto che e il De Luca sino da due o tre mesi hannoegli spe
dito al Sanguinetti di Livorno quelli di lei ordini per ritirare le 

copie del detto libro. Ma il Sanguinetti mai più non ha risposto: 
e però essi sono sempre in aspettati va. Il Mancini poi dice averle 

scritto: anzi averle una in dono della Guida di Naspedito copia 
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poli sin dal 13 febbraio, indirizzandola al Baratti direttore delie 

poste e delle dogane a Genova. Così dice pure avere inviato a 

lei la medaglia del congresso: ed è meravigliato se ella non abbia 

niente ricevuto sinora, Compiacciasi ella dunque farne ricerca. 
. 

Or sappia alla fine che con regio decreto del 2 marzo corro 

S. M. il Re ha approvato il quaderno dei capitoli di concessione 

in 32 articoli ai signori Milisurgo, Pook e Carvaho (il primo in

gegnere napoletano, i secondi negozianti inglesi) per la costru

<zione	 di una nuova strada ferrata dalla città di Napoli a Barletta. 
Ieri 1'altro solamente è stato stipulato il contratto, ed eccomi 
sollecito a darlene avviso. La concessione è accordata annipero 

80: il massimo delle tariffe è diminuito del 20 sopra quelle0[0 
accordate per la strada da Napoli a Castellamare. 

I concessionari avranno l'obbligo di trasportar vi i corpi del

l'esercito gratuitamente: di non fare passaggi ad uno stesso li

vello nelle intersezioni colle vie pubbliche; di tenere carrozze per 
l� terza classe anche coperte di sopr� e dai fianchi; di non fare 

ponti giranti sui fiumi, di prestare per otto mesi D.ti 250.000 di 

cauzione per l'eseguimento dell' opera, avendone già dati 50.000 

prima di ottenere la concessione; di presentare pure tra il detto 

termine il piano generale dell' opera parte dei disegni d'ed una	 ar

essere	 unte, i quali ultimi debbono presentati tutti fra biennio, 
e saranno soggetti affatto all' esame ed approvazione del R. Gover

no; e non adempiendosi per essi a tutto ciò fra il detto tem po, 
decaderanno dalla concessione, e perderanno i primi ducati 50.000. 

L'opera deve compiuta fra otto; e dentro anniessere anni 

due i concessionari dovranno dichiarare se vogliono godere della 

facoltà di prolungarla da Barletta per Brindisi ad Otranto. Non 

hanno facoltà di fare altri prolungamenti o ramificazioni. Costruite 

venti miglia di strada, queste resteranno in cauzione, potendo 
essere confiscate se l'opera fra gli otto anni non sarà compiuta. 

Le altre parti del contratto sono simili a quelle stabilite tra 

il R. Governo ed il concessionario della strada da N apoli a Nocera 

e però non le ripeto essendo cose a lei note. 

I tre detti concessionari hanno trasferito intanto nelle mani 

del Sig. Guglielmo Chadwick nella city di Londra il carico di 

formar una o più compagnie per lo eseguimento dell' opera, le 

quali probabilmente saranno del tutto inglesi. Gli statuti delle 

medesime debbono essere approvati qui secondo le nostre leggi 
di commercio e qui debbonsi costituire le compagnie, e qui risie

dere, altrimenti il R. Governo non le riconoscerà. Quando, formate. 
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sarannole- compagnie, stati pubblicati i loro statuti per la stani

pa insieme ai capitoli di concessione in 32 articoli, potrò allor a 

inviarlene copia. 
Mi comandi ella sempre, e mi creda, pregiatissimo signor Conte. 

Xl. 

P.S. Mancini a Petitti. 

Napoli, 15 maggio 1846 

Giunsero finalmente gli aspettatissimi due esemplari del suo 

libro sulle strade ferrate; e tanto il cav. De Luca che io lo ab
biamo scorso con ansietà grandissima, per poterle manifestare le 

nostre impressioni. Di sole impressioui le parlo, poichè ho in ani

mo di rileggere il libro con la ponderazione di cui è degnissimo. 
Il De Luca ha già. cominciato a scrivere due lunghi .articoli, 

anzi tre, che pubblicherà. sul mio giornale; in uno dei quali si 

propone esaminare l' opera sotto l' aspetto geografico, in un altro 

sotto l'aspetto tecnologico, ed in un terzo sotto quello morale e 

politico. Ma un simile lavoro richiede del tempo, ed io per non 

far più lungamente attendere un articolo scritto da penna napole
tana nostra ufficiale si è limitata a(giacchè questa gazzetta 

riprodurre un articolo milanese), ho pensato scriverne anche io 

un altro più succinto pel Lucifero, giornale molto accreditato e 

sparso, per darle così pubblica testimonianza delle cennate im

in me prodotte dalla lettura. dell' opera. Per la settimanapressioni
 
prossima tale articolo sarà. consegnato al Giornale; ed appena sarà.
 

pubblicato, avrò l'onore di spedirle il numero del foglio, sotto fascia.
 

Per ora intanto non lascio di dirle, che il suo lavoro alla 

e difficoltà. dell' argomento mi sembra conimportanza speciale 
giungere la maggior serietà. ed esattezza di esecuzione; che la 

massa di fatti da lei narrati e le notizie faticosamente' l'accolte 

da tutti i punti d'Italia. debbono fare stupore a chi sa per pruova 

quali ostacoli s'incontrino a far che simili notizie sorpassino le 

frontiere di quegli Stati d'Italia a cui sono relative; che la di

scussione dei mezzi a dotare un delle stradepiù propri paese 

ferrate sono da lei discu ssi con profonde cognizioni economiche; 
e che là. dove è forza che lo Stato coi suoi sussidi soccorra l'in

dustria privata, la preferenza che ella dà al metodo della garan
zia del minimum d'interesse sein bra anche a me fondatissima. 
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rinalmente il lavoro è dettato da uno spirito di vero ed il
luminato amor patrio, con disprezzo delle vedute municipali, e 

c m s into orrore per quelle proposte che tenderebb er» a c.mfer -

mare materialmente la nostra Italia in modo da render maggiore la 

sua dipendenza da Stati stranieri, Iusomma pochi libri mi son 

venuti fra mani, che meglio congiungano ai lumi del1a teoria la 

circospezione del senso pratico, ed una imparziale estimazione 

delle fatte e tra noi ed in altri paesi. Per ciò benesperienze 
meritevolmente in Germania, in Francia, in Italia, i dotti coi loro 

giudizi, i Principi coi loro premi e le loro distinzioni, hanno fatto 

a gara nelle dimostrazioni favorevoli al suo libro. Che se qualche 
non incontrarpunto d'applicazione, men. che secondario, possa 

pienissima adozione, da parte di ogni lettore; ciò non pregiudica 
al grandissimo merito dell' opera; nè forse esiste un libro solo, 
che concilii ad ogni menoma proposizione in esso contenuta il 

pieno assentimento di quanti abbiano a leggerlo. 
:Son queste le mie impressioni, manifestate con la massima 

schiettezza: posso dirle che il cav. De Luca meco divide gli stessi 

sentimenti d'ammirazione pel suo lavoro. 
Ebbi il suo articoletto sulla nuova concessione del governo 

napoletano per la strada fino a Barletta. Tutti qui hanno bene

detto il provvedimento, ma con mio sommo rammarico temo che 

la concessione rimanga senza effetto per la mancanza di capitali 
che il concessionario finora non è riuscito a trovare in Londra. 

Iddio mi faccia mendace profeta; ma forse, se il governo non 

si induce al sacrifizio di garantire un minimum d'interesse, non 

si troveranno mai i capitali. Qual capital ista straniero manderà 

la sua moneta in impresa lontana, d'incerto esito, affidandola al

l"amministrazione di persone sconosciute e quasi sempre infedeli? ... 

Il tempo farà giustizia di questi timori. 

Quando ricevei la sua lettera in cui mostravasi incerto del 
destino di Scialoia costà non arri vato insieme colle lettere, era 

pure a .me pervenuto avviso da Genova della partenza del mede
simo a cotesta volta. Ora la salutarlo in mio nome: e mi 
dica schiettamente quale incontro egli costà abbia fatto sulla cat

prego 

tedra e nella privata società, augurandomi liete notizie. 
Ella riceverà in altra lettera le bramate notizie. Le dichiaro 

che ho esitato a mandarle: essendo così specificate, che pubbli
ecandosi si avrebbe ragione di sospettarne la fonte; ciò sarebbe 

per me occasione di pericolo non lieve, attesa l' onnipotenza delle 

interessate. Ma alfine mi affido alla di leipersone discrezione, 



àcciò ne comunichi che crederàquella parte necessaria, prenden
do però le opportune cautele per distorn are ogni sospetto su Ila 

provenienza delle notizie stesse. 

Finisco, col desiderio di vederla in settembre, quando insie
ma con mia emoglie mi propongo visitar Genova, Torino le prin
cipali città della nostra penisola. E pregandola di ossequiare in 

mio nome l'ottimo sig. figlio, mi pregio segnarmi con profondo 
ossequio. 

XII. 

A.A. Rossi a Petitti. 

Napoli, 14 agosto 1846 

La sua lettera del 14 luglio mi è giunta appena nel di 7 di 

questo mese. La cortesia del sig. Scialoia me l' ha fatta tenere 

per mezzo di una terza persona; dappoichè in questa selva di Napoli 
(secondo che un forestiero diceva nel disperare di trovar e di. 

vedere le persone alle quali era raccomandato) ancora non ci sia

mo riveduti; ancora chè pure mi tardasse di rivedere un si egre
gio concittadino. 

In primo luogo io debbo molto ringraziare la bontà di lei 

per la memoria che serba di me; benchè le molteplici mie occu

pazioni ed ancora il grandissimo caldo, che da tre mesi ci sferza 

oltre l'usato degli anni scorsi, mi abbiano impedito di coltivare 

per lettere le mie relazioni con amici stranieri, tra i quali più mi 

duole di aver mancato di l'accomandarmi a lei così comespesso 

avrei dovuto. Ma ella, in cui l'animo è gentile, quanto ottimo 

l'ingegno, mi ha porto gradissimo conforto collo indirizzarmi l' ul

tima sua. 

Voglio innanzi tutto porgerle ancora i miei ringraziamenti 
per lo importante dono, che mi ha fatto, dei documenti pubbli
cati riguardo alla vertenza tra i due Stati. Il libro è di sì gran 

che io non non restare a lei riconoscenmomento, per me, posso 

tissimo del sollecito invio. La ringrazio ancora dei due stampati 
relativi alla società di patronato pe' giovani liberati. Ma mi duole 

di doverle dire che non mi è giunto il rendiconto della casa diretta 

dall' abate Fissieux. Ho fatto ricercare il sig. Scialoia per mezzo 

di un aver da che ella dicesuo congiunto per lui tal rendiconto, 
nella sua lettera avermi inviato; ma se le ricerche riusciranno 
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Inutili, io spero dalla di lei cortesia poter ottenere un; altra oopia 
di un documento così importante ai miei studi. 

un altro tema: strade ferrate. Ella si duoleOra vengo sopra 

che dei giornali napolitani nissuno finora abbia ragionato, nè fatto 

motto dell' opera da lei pubblicata. Il dolersene è giusto; ma in

dovinar le ragioni del silenzio, anzi figurarsele impossibile è a 

non sia e non si trovi a viver Poichè inverochi napolitano qui. 
questa apatia in parecchie cose è inesplicabile a chi non ha il 

delle nostre condizioni. Già sarebbe a bastanza Faver'segreto 
detto ciò: ma vo 

' 

pure tentar di esservi più chiaro: ancorché io 

la debbo pregare di distruggere poi questa lettera. Il nostro 

governo in fatto di strade ferrate ha proceduto così segretamente 
da una e così curando dall' altra a determinare unparte, poco 

piano generale dell' opere e dei mezzi per eseguirle, che il pub
blico n' è rimasto sconfortato: e per ragione di prudenza nissuno 

è entrato nella stampa periodica a ragionar di siffatte cose, non 

volendo incontrare le opposizioni della censura. Questo paese è 

stato primo in Italia ad avere strade ferrate: ha costruito 24 miglia 

per via di concessione e 32 a spese dello Stato. Dopo ciò qualche 
ramo secondario si pensa a farlo pure a spese dello Stato; e si è 

titubanti ancora se anche lo Stato dovrà coi suoi mezzi ordinari 

fare qualche tronco di principale importanza. 
Ma le altre concessioni date per una strada da Napoli a 

Barletta e per un'altra da Nocera ad Avellino (mentre lentamente 

procede l' opera dell' altra tratta da Nocera a Salerno) non è an

cora certo che produrranno gli sperati risultam:enti. Il quaderno 
dei patti e condizioni è troppo oneroso; e le compagnie per le 

dette strade non ancora si sono potute organizzare. Quindi precario 
è lo stato delle ora. nullacose; ed si 'può dire, perchè il governo 

potrà, in seguito degli effetti inattesi, prender nuovi temperamenti. 
Da ciò il silenzio dei nostri giornali sulle quistioni di strade 

specialmente mio, poiché più meglioferrate. Da ciò il silenzio e 

di tutti so quello che avrei a dire. Ma chi scrive non appartiene 
forse al governo? e non si trova a dirigere il ripartimento delle 

.....vie ferrate? Pure così va il mondo. 

Non pertanto può stare che io alcune' cose detterò sul sub
bietto: e se alla' pubblicazione prudentissima non vi sarà intoppo, 
certamente' avrò molto a ragionare del libro di lei, il quale è 

opera importantissima nelle attuali condizioni italiane. 
So che il cav. De Luca alla fine ha scritto ed ha datopure 
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un articolo pel di lei libro alla Rivista del nostro Mancini, gior
nale tardo ed interrotto.sempre 

Il governo poi non ha posto attenzione al libro di lei più di 
che ha fatto per tutto ciòquello d'importante che in simil genere 

si pubblica anche fuori d'Italia, e che qui per altro non mancasi 
di raccogliere. I 

Da tutto ciò ella comprende che s� la medaglia d'oro (con che 

il Re ha voluto onorar lei) non è stata pur coniata, la colpa unica 

è della esitanza della Real Zecca, a cui in questi dì' ho fatto 

ripetere gli ordini. E saranno ripetuti tante volte fìnchè sia cor

retto scortesequesto indugio. 
Mi onori di suoi comandi e di sue' preziosissime lettere, e 

mi creda suo dev.mo servo. 

XIII. 

A.A. Rossi a Petitti. 

Napoli, 13 maggio 1847 

Dopo che io diressi un'ultima mia lettera in sui primi giorni 
di gennaio, da Firenze; mai più non ho ricevuto le di lei nuove. 

E questo mi sveglia il dubbio che possa essersi smarrita, quella 
mia lettera: nè altra cagione so trovare del di lei lungo silenzio, 
consapevole, com' io sono per lunga pruova, della gentilezza con 

che ella mi ha sempre onorato di sue cortesissime risposte. lo le 

diceva adunque in quella mia lettera che nell' autunno 1846 1:1 

mia salute era stata di molto tra vagliata per certo mal di'un 

nervi, che m'aveva gittato in una fastidiosa malinconia. 
I medici consigliavano ed io ottenni di viaggiare un po' per 

l'Italia superiore, per la quale mossi da Napoli il dì 6 dicembre. 

Era mia intenzione di venire in Torino; e sommo era il desiderio 

di salutarla a viva voce in cotesta illustre sua patria: ma sbar

cato a Livorno, dopo pericolosissima tempesta, e passato di 'I'oscana 

nel Veneto e nella Lombardia, quivi mi trattenni più che non 

avessi pensato, di tal che nel gennaio invece di recarmi in cotesto 

Stato, mi fu forza di ripassare in Toscana; paese ove più volte 

ho fatto dimora, e dove ho tanti e carissimi amici, che non poteva 

uiegare al mio cuore il piacere di passare con essi alcuni giorni, 
massimamente dopo che dal viaggio io avea ritratto gran benefi

' 

cio alla salute l'affermatasi pienamente. 
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Quando fui rimesso ili F'ireuze, ebbi colà una sua gentilis
sima lettera. in data del novembre scorso, la quale da Napoli 
m'era stata rinviata in Milano, e da quivi respinta a Firenze in

sieme con altre lettere, le quali mi veni van seguitando di città 

in città, e non mi raggiunsero che appunto in Firenze, dove più 

lungamente mi fermai. 

Quella di lei lettera lessesi con piacere in casa Torrigiani e 

Targioni: e ad essa le tter·a risposi prima che io lasciassi quella 

città, il che seguì avanti la. fine di gennaio. 
Or deggio ringraziarla delle preziose lettere che ella mi inviò 

intorno all'avvenire del commercio di Genova. In a mequanto 
volli subito che il Museo ne desse conto aiapprezzandole assai, 

suoi lettori: ed ella, poiché mai io non manco, di inviarle esatta

mente per la posta esso giornale, ella ·deve aver letto nel fasci

colo 40° un articolo del nostro egre�io giovane I. Beer sulle let

tere stesse. 

Avemmo qui il gran Cobden. I Napoletani aveanlo e lo hanno 

in venerazione: ma per certi esiziali riguardi ci si tennero dal 

fare dimostrazioni di grande onoranza e letizia intorno a un uomo 

q ual egli è! Ora abbiamo le nuove degli onori ultimi fattig1i in 

Firenze. "Fannogli onore e di ciò fanno bene". 
Duohni che delle strade ferrate io non possa dirle cose nuove 

ora che scrivo. Forae.i se la speranza non m'inganna, il potrò in 

breve: perciocchè da una parte coloro che avevano concessione 

per la costruzione delle due strade da Napoli a Barletta, e da 

Capua a Ceprano, danno segno di ridestarsi all'opera; e d'altra, 

parte il Governo non lascia di volgere la sua attenzione ai cam

mini di ferro, pei quali dopo il 1844 eravamo rimasti stazionari. 

La linea Capua Ceprano è stata disegnata meravigliosamenteda a 

perché l'ingegnere del governo che ha fatto gli studi, ha mo

strato potersi quello che niuno osava pensare, cioè condurre la 

strada da per la sinistra sponda del Volturno,Capua, risalendo 
fino a intromettersi nel bel mezzo della catena degli Appennini 

Piedimonte e S. Germano a di Montecassino fino a Preper piè 
senzano ed Isoletta sul confine del regno. Questa -linea avrà per 
un naturale sviluppo pendii non maggiori di cinque millimetri, 
curve di ampio raggio, nessun traforo, discreti movimenti di terra, 
non grandissimi tagliamenti, nè dispendiose fabbriche, eccetto tre 

su e sergrandi ponti fiumi; seguitando' essa quasi un piano che 

peggia in sul rialto dei monti, ponsi in una zona di terra molto 

mediterranea, di tal che potrassi men difficilmente derivare da, 



--
-287 

essa linea priu ci pale alcuni rami di strada per provincie di Mo
lise e degli Abruzzi. L'Italia non avrà strada più profìttevole di 

questa per le popolazioni che attraversa, e per lo tornaccnto: 

posto beninteso che da Ceprano proseguasi fino a Roma. 
Ora 10 ho una grazia a dimandarle. Gliela dimando con non 

meno sollecitudine che fede! Bramerei al più presto possibile a

vere copie in istampa o manoscritte autentiche di tutti i docu

menti, ossia atti, leggi, decreti, rescritti di cotesto governo in 

quanto alla costruzione delle strade ferrate: parlo di quelli ema

nati dopo che ella pubblicò la sua bellissima opera sulle strade 

ferrate italiane. 

Principalmente bramo sapere che capitali ha destinato il go

verno, che capitali abbia già speso per le linee che fa per suo 

conto. Più poi m'importa conoscere che concessioni abbia fatte 

cotesto governo per la costruzione di alcune linee, e che inco

raggiamenti per esse: cioè garanzia d'interesse o altro? Non fo do

mande nonparticolari, perché ella stessa potrà farle meglio che io 

farei. Ella comprende che non è una vana curiosità la mia: anzi 

è per me grande obbietto che io le diuiando queste notizie; ed 

il poterle ottenere da lei con quella precisione, prestezza ed au

tenticità, che si desidera, può, anzi dovrà, molto contribuire a 

vantaggio delle cose, a cui qui ora poniamo attenzione. 

Se i documenti che ella raccoglierà, faranno grossezza di vo

lume, voglia ella compiacersi di spedirli per la via diplomatica. 
Dovrebbero avere tre soprascritte, ben suggellate ciascuna: cioè 

la più interna diretta a me, la seconda a S. E. il Ministro Se

di Stato degli Affari Interni, la terza ed esterna a S. E.g'i'etario 
il Principe di Scilla Ministro Seç». di Stato pel' gli Affari Esteri . 

Potrebbe ella poi spedirmi regolarmente per la posta la sua lettera 
. 

intorno a tutte queste cose. lo ora non posso che anticipatamente 
sicuro della sua e benevoringraziarla, pur troppo grande bontà 

lenza, per la qual tengomi certo di ottenere quei favori che le 

chiedo con tanta istanza. 

Mi coma.ndi dalla sua parte III quel che posso. 
Mi rammenti al suo ottimo figliolo Agostino; e mi creda con 

sentimento di costante amicizia e stima. 
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PER LA STORIA DELLA POLITICA RIFORMATRICE 

DI 

FERDINANDO II DI BORBONE IN SICILIA 

Deciso a rea.gire con l'innata intransigenza contro le 

forze autonomiste che ancora una volta nel 1837 cause-

occasionali il colera e la corrisponden te inadeguatezza dei 
-servizi pùbblici avevano dato incentivo nelle maggiori 

città della Sicilia a violente agitazioni a carattere antina
F'erdinando II di Borbone emanò una serie dipoletano i, 

tra i unoprovvedimeliti, quali dei più importanti fu quello 
della cosiddetta " promiscuità" negl' impieghi statali tra 

Siciliani e Napoletani sia nelle province continentali che in 

insulari del delle Due Sicilie 2. Non era cerquelle Regno 
t.amente at traverso tali misure che poteva conseguirsi ciò 

che vagheggiava colui che le aveva escogitate, vale a dire 

l'eliminazione dello spirito costituzionalistico sopravvivente 
nell' Isola e ch'era la fonte precipua del cronico dualismo, 

e la continentale della Monarchia borbotra questa parte 

nica; ché anzi, non sempre app1icate con intelligenza ed 

equità, quelle misure esasperavano più che non addol

cissero gli an imi, Comunque, mentre numerosi funaionari 

l Su questi moti, v. A. SANSONE, Gli avvenimenti del 1837 in Si 

.ciiia, io "Archivio storico siciliano", 1890 

• 2 A proposito di questi e altretta.li provvedimenti, v. F. GUAR

DIONE, Il dominio dei Borboni in Sicilia dal 1830 al 1861 ecc. (To
rino, 1907), vol. I, p. 184; G. LIBERTINI e G. PALADINO, Storia della 

Sicilia (Catania, 1933), p. 659 i L, N41'OL1, Storia di Sicilia (Palermo, 
1935), p. 337. 
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siciliani si vedevano improvvisamente sbalzati dalla loro 

Isola non unprediletta nella desiderata Terraferma, egual 
numero di funzionari napoletani suo trasfeera, malgrado, 
rito in Sicilia. 

Aveva così inizio una nuova fase nella politica sici
liana di Ferdinando II: se, col suo avvento :11 trono (t830), 
egli nori era stato alieno dall'accordare una certa autono

mia amministrati va alla Sicilia, posteriormente ai fatti del 

1837, persistendo irriducibile tra i suoi sudditi di là dal 
Faro un' opposizione che non si poteva dire se fosse più 
antidinastica o antinapoletana, ogni forma di autonomia era 

da come unlui ripudiata tossico pernicioso alla compagine 
del suo .Stato costituziona.lmente unitario e eentralizzato. 

Soppresso quindi sia il Ministero speciale in Sicilia con 

sede in Palermo sia il Ministero per gli affari di Sicilia in 

ristretta l'autorità delNapoli, I Luogotenente generale nel-

l'Isola, che praticamente divenne un esecutore delle disposi
zioni dei Ministeri napoletani, i criteri assolutistico-centra

lizzatori di Ferdinando II vennero integralmente applicati 
anche nel governo delle province insulari delle Due Sicilie i. 

Frattanto, richiamato dall' Isola il famigerato ministro 

il cui istinto edi polizia marchese del Carretto, poliziesco 
l'inesorabile rigore da lui improvvidamente spiegato nella 

repressione dei moti del '37 lo avevano reso fortemente in

viso ai Siciliani, la carica di Luogotenente generarle era affi

data, decreto del 31 ottob�e di quell'anno, al vecchiocon	 ma 

energico Onorato Gaetani, duca di Laurenzana. Con animo 

scevro di entusiasmo, ma seriamente mosso dal proposito di 

l. I punti sui quali Ferdinando II intendeva imperniare il nuovo 

indirizzo ch'egli dava alla sua politica siciliana erano; 1°) abolizione 

del Ministero di Sicilia; 2°) promiscuità d'impiegati tra Napoli e Si

cilia; 3°) restrizione delle Istruzioni luogotenenziali alle cose di as

soluta urgenza; 40) completa dipendenza degli affari di Polizia, di 

Grazia	 e Giustizia della Sicilia dal Ministero residente a Napoli; 5°) 
i conti fra le due Tesorerie (li Napoli e di Sicilia. Questiregolare 

cinque punti si leggono in un foglio scritto di pugno dello stesso So

vrano e conservato nell'ARCH1VlO DI STATO DI NAPOLI, Istrueioni pm" 
Inventario della fascicolo 11.i Luoçotenenti di Sicilia. Presidensa, 

19 
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compIere il suo dovere, questi non tardava a raggiUngere 

Palermo. 

* 

* * 

Tra i funzionari napoletani che seguirono in Sicilia il 

nuovo Luogotenente, c'era anche Pietro Calà Ulloa: dal 

Tribunale di Avellino, o ve si trovava da due anni in qua
lità di giudice, egli era trasferito ai principi del 1838, con 

decreto del ministro eli Grazia 'e Giustizia Parisio, a Tra

pani con le funzioni di Procuratore generale del Re. 

Non occorre dil ungarrni troppo nel presentare al lettore 

il Calà Ulloa. Da due anni era entrato nellaappena egli 
carriera giudiziaria ed era quindi lontano dal possedere 
nel campo politico la notorietà che più tardi gli avrebbe 

sua cavalleresca fedeltà alla Dinastia borbonica.procurato la 

Infatti il suo nome è a molti noto per la parte ch' egli 
sostenne di Primo Ministro dello spodestato Francesco II 

a Roma, ove questi trascorse, com' è risaputo, dieci anni 

(1861-'70) nella penosa illusione di riacquistare, col problema
tico concorso degli eventi e delle forze più dispa�"ate, il trono 

abbattutogli dall' impeto trionfatore della rivoluzione nazio

nale italiana. Anzi di questo esilio lo stesso Calà Ulloa ci la

sciava delle Memorie, che, come appare dai larghi estratti 

editi in questi ultimi anni da Gino Doria.i offrono su di esso 

un documento storico della massima importanza. E poichè 
il Doria ha premesso a q-uesta sua pubblicazione un profilo 
vivo e colorito del CaIà Ulloa, alle sue pagine rimando chi 

fra i miei lettori abbia curiosità di conoscere .del!' ultimo 

Presidente del Consiglio dell'esule Re delle Due Sicilie più 
di quanto non intenda io qui dirgli 1. 

Desidero invece offrire ai miei lettori due documenti 
che si connettono al soggiorno, del resto non lungo, del Cal à 

Ulloa in Sicilia, Sono due Relazioni" riserbatissime che'" 

1 P. O. ULLOA, Un re in esilio. La corte d'i Francesco II a Roma 

dal 1861 al 1870, con introduzione e note cl i G. Doria, Bari, 1928. 
V. anche O. DE OESARE, Della vita e delle ope?'e di P. Ulioa. Bari, 
1852, e �L MENGRlNl, L'uliimo ministro di Francesco II; ue Ila l'i v isca 

"Esercito e Naz.ione l" V. (1929). 
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egli, non molto dopo il suo arrivo a Trapani, faceva al 
-ministro Parisio probabilmente questi ne lo aveva inca" 

-ricato e delle quali la prima si riferisce alle" condizioni 
della magistratura" nell'Isola, mentre la seconda ne descrive 
" lo stato economico e politico" i. 

Dalla lettura di queste due relazioni risalteranno in pri
mo eluogo l'intelligenza sveglia penetrante del Oalà Ulloa 

la sua capacità ad abbracciare la realtà politico-sociale nei 
suoi vari aspetti, il senso della responsabilità che traspare 
dalla diligenza con cui egli attese a raccogliere i dati ne

cessari per rendersi conto della crisi politica del paese in 

cui era stato destinato e per prospettarla, quale egli la ve

deva, al suo governo. 

Pregi, dunque, che fanno presumere nel novello Pro
.ouratore del Re a Trapani una cuÌtura tutt'altro che cir
coscritta alle materie esclusivamente giuridiche. I suoi 
stessi precedenti lo attestavano. Infatti egli era stato uno dei 

più eloquenti ed affascinanti avvocati del fòro della capi
tale sino a due anni prima; dal foro lo aveva tratto lo 

stesso ministro Parisio, che lo apprezzava moltissimo. Ma 

poi, poligrafo fecondo, curioso' di letteratura e di storia, 
Calà UUoa aveva scritto su gazzette e giornali di argomenti 
vari, e, come tale, il suo nome non era quello d'uno sco

nosciuto nella Napoli romantica- dei primi anni del regno 

di Ferdinando II di Borbone 2. 

i I due documenti provengono dall'ARCHIVIO STORICO DEL MUSEO 

N AZIONALE Dr SAN MARTINO IN NAPOLI, Fondo Nisco, 15, XLVIII·XLIV. 
alcuni fondi di Archivio la storia delL'importanza di questo per
 

Risorgimento nel Mezzogiorno è stata di recente segnalata da A_
 

ROMANO, Una fonte per 
\ 

la storia del Risorgimento nell'Italia meridio


nale ecc. in "Rassegna storica del Risorgimento '" XXV (1938), p. 
84 sgg.; ma v. anche C. PADIGLIONE, La biblioteca del Museo di San 

Martino e i suoi fondi, Napoli, 1876. 
2 Il nome dell' U'lloa figura tra i collaboratori di parecchie ef

1830 in 'poi, come risulta dagli elenchi comfemeridi napoletane dal
 

pilati da E. ClONE, La vita sociale e politica a Napoli (1830-1848),
 
estratto dalla "Rasse�:na storica napoletana", 1�40, pp. 21, 23 ecc.
 

Vari scritti di lui sono a stampa. U DO. sua Vita cM Francesco I è 

stata. qualche anno fa pubblicata da R. Moscati, in "Rassegna sto

rica napol.", 1934. Sugli studi di giurisprudenza nella Napoli del 
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Non c'era poi ancora un distacco vero e proprio tra 

la cultura del paese e il regime borbonico. C011 simpatia 
e fiducia si guardava allora anche dagl'intellettuali al gio
vane monarca, che, mostrando di voler seguire orme diverse 

dall' avo e dal padre, cercava di far opera di epurazione 
e di rinnovamento nella pubblica amministrazione e all'uopo 
lavorava con fervore e fermezza di propositi e non disde

dal ricercare la collaborazione di uomini che, educatignava 

alle idee moderne, erano stati tra i compromessi o erano 

figli di .compromessi nei fatti del Novantanove, oppure 

av�vano servito con zelo e decoro i Napoleonidi. Agiva, sì, 
tra il �830 e il 1840, nel mondo della cultura napoletana, 
lo spirito innovatore del Romanticismo, ma il liberalismo 

non vi aveva ancora inciso come saràcosÌ profondamente, 
nel decennio successivo. L'ideale politico che stava nella 

coscienza dei più era quello d'un governo onesto, tutore 

edella giust�zia dell'ordine, provvido, sensibile al progresso 
dei tempi, insomma quella Monarchia che, vagheggiata 
dagl' illuministi napoletani nella seconda metà del secolo 

XVIII, 
/ 

sembrava avesse avuto una concreta realizzazione 

nel cosiddetto Decennio francese, che indiscutibilmen1e era 

stato un periodo di progresso civile nell'ItaJia meridionale. 

Questo ideale più che moderato portava quindi parecchi 
degl' intellettuali napoletani a simpatizzare per Ferdinando 

II e a propiziarne e a sorreggerne l'opera, che, come dice
-vo, mostrava, in quel giro di tempo, di essere come ef

fettivamente era riformatrice. 
. 

-

Tra questi intellettuali possono annoverarsi i fratelli Calà 

Ulloa, ossia i ,generali Antonio e Girolamo e, prima di loro, 
il primogenito, Pietro. Questi, difatti" si strinse al Borbone 

e gli restò fedele anche quando la politica di lui, fattasi 
ostinatamente illiberale e reazionaria, gli alienò quanto di 

meglio c'era nel paese. E ciò non già perchè egli, tolto 

dalle aule giudiziarie, fosse a un certo momento chiamato 

a far parte del governò, ma per quel certo che di romantico 

tempo, cfr. F. NICOLINI, Nicola Nicolini e gli studi fjiUTidici nella prima, 
metà del secolo XIX? Napoli, 1907. 
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ch' era nella sua auima, Onde, in lui l' amore per Ìa se.. 

colare Monarchia meridionale si COli giungeva al sogno d'una 
" libertà non intemperante" 1: cosa che lo fece anche il
ludere che l'ultimo Borbone, Francesco II, per salvare il 

Regno e la dinastia, andasse sinceramente incontro ai tempi 
e diventasse un re costituzionale. 

Comunque, coerente a tale sentire, il Calà Ulloa sarà uno 

dei pochi elementi intelligeu ti e onesti che resterà fedele, 
forse non senza un suo recondito disagio, al Borbone, anche 

dopo il crollo dell' indipendenza del Regno. 
:;: 

* * 

Dai sullodati Memoriali del Calà Ulloa risalta a prima 
vista la crisi politica che travagl iava la Sicilia: era la sua 

opposizione, se non ancora insormontabile, per lo meno 

abbastanza risoluta al governo borbonico, ch' è quanto dire 

al centralismo napoletano, dal quale l'Isola, con la distru
zione della sua secolare autonomia politica, s'era vista de

gradata alla condizione di provincia. 
Al Oalà Ulloa non importa ricercare le origini di questa 

crisi. Egli parla d'una "boria feudale" radicata nella 

Sicilia dei suoi tempi e sottolinea il predominio che il ceto 

aristocratico conservava nella vita pubblica dell' Isola, 
nonostante che il regime feudale vi fosse stato soppresso 

dalla riforma costituzionale del 1812. Secondo lui, anzi, il 

dissidio tra i Siciliani e la dinastia borbonica, tra Napoli 
e la Sicilia, sarebbe stata una deprecata conseguenza della 

legge fondamentale da cui ebbe inizio nel 1816 il "Regno 
delle Due Sicilie". 

Ora in virtù della quale il vecchio Statoquesta legge, 
siciliano veniva incorporato nella formazione politica uni

taria testè accennata, aveva dietro di sè dei precedenti che 

il Calà Ulloa sembra ignorare, ma che qui per l'intelligenza 
dei suoi Memoriali con viene richiamare sia sommapure 

riamente alla memoria. 
Infatti il li vellamento politico. amministrati vo della 

i ULLOA, cito in DORIA, Un re in esilio, p. XXII. 

,. 
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Sicilia davanti al regime accentratore di stile napoleonico 
inaugurato nell' Italia meridionale con la restaurazione dei 

Borboni, storicamente si riconnetteva all' audace azione 

riformatrice che l' assolutismo illuminato napoletano aveva 

colà svolto nel penultimo decennio del secolo XVIII per 
mano dell' ardente vicerè Caracciolo. Nasceva appunto al

lora, con le gravi lesioni inferte ai privilegi della nobiltà 

feudale e implicitamente dalle medievali franchigie costi

tuzionali dell'Isola, il germe .delta questione siciliana, che le 

riforme costituzionali del 1812 in senso liberale e del 1816 

in senso assolutistico-accentratore avrebbero non creato, 
ma acuito. Nel 1812, in virtù d'una specie di rivoluzione 

legale compiuta con l'appoggio più o meno aperto del

l'Inghilterra (che della Sicilia aveva fatto una potente 
base militare contro Napoleone e temeva gl'intrighi veri 

: 

o presunti della Corte di Palermo con .Gioacchino Mu

rat), l'antico Parlamento feudale si trasformava in una 

duplice Assemblea sul tipo del Parlamento britannico; 
e così l' aristocrazia, autrice di tale trasformazione, tro

vava modo solo di salvare, modernizzandole, le antinon 

che guarentigie costituzionali isolane, ma anche di assicu

rarsi deglindennizei pecuniari 110n indifferenti nel futuro 

riscatto dei diritti feudali a cui allora più o meno forza
tamente rinunciava. Nel 1816, mutata la situazione storica, 
era invece il potere regio che passava alla controffensiva: 
assistiamo difatti all'eliminazione della Costituzione del 1812 

e all'applicazione integrale di quei disegni di unificazione 

politico-amministrativa ch'erano in germe nel riformismo 

borbonico del Settecento in Sicilia i. 

Comunque, indipendentemente dalle origini del separa
tismo siciliano, quale insidiosa tara questo fosse per la sal
dezza dello Stato borbonico, lo mostravano apertamente le 

ribellioni di cui la Sicilia era stato teatro ne11820 e nel 1837. 
Era logico quindi che il Calà Ulloa analizzasse tale crisi nelle 

i Tutto ciò abbiamo mostrato nel volume Il tramonto del baro

naggio siciliano (Firenze, 1943), p. 143 sgg., e nella monografia A

spetti e tendenze dell'assolutismo napoletano, estro dalla" Rivista sto. 
rica italiana '" 1934, p. 15. 
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sue cause più gravi e nelle sue manifestazioni più impres
trovando disionanti, modo fare delle osservazioni che per 

la ]01'0 acutezza suscitano in noi il vivo interesse.più 
Anzitutto, messe in evidenza le radici squisitamente 

politiche de] parbicolarismo siciliano, il colto magistrato 
napoletano addita nel ceto aristocratico e negl' intellettuali 
del paese i suoi maggiori esponenti, 

Quanto agl' intellettuali, sembrava paradossale che in 

Sicilia essi militassero nelle fila del più intransigente con

servatorismo, mentre ovunque ci fosse stato o ci fosse un 

moto di rinnovamento politico, di questo la parte colta era 

stata ed era antesignana e fautrice incondizionata. Pure una 

ragione c'era, e il Oalà Ulloa la scorgeva nel fatto che in 

Sicilia la cultura, lungi dall' evolversi coerentemente all'an
-damento delle idee dei secoli XVIII XIX, era restata 

attaccata al vecchio mondo storico isolano. Onde, rimasti 

gl'intellettuali moralmente ligi ai più elevati ordini sociali il 

particolarismo, tutto impregnato di spirito feudale, trovava 

potenti appoggi nella università; nella magistratura e nel 

foro, ove regnava, angusto e al tezzoso, un tradizionalismo 

incompatibile col progresso dei tempi. Ciò bastava percbè 
il.Oalà Ulloa si raffigurasse la Sicilia " 

come un anacro

nismo nella civiltà europea n' 

Ed effettivamente, di là dal Faro, la nobiltà terriera, 
se aveva perduto gli antichi privilegi e l'influenza politica 
d'una volta, conservava invece intatta la sua potenza eco

nemica e sociale. Affermava il Calà Dlloa che in Sicilia 
" la feudalità era stata ferita, ma non spenta : fatto che,n 

eloquentemente notato da Giuseppe Poerio in seno al Par

lamento delle Due Sicilie adunato in Napoli dopo la ri

voluzione del 1820 t, sarebbe stato posteriormente ed au

torevolmente confermato da Pietro Colletta 2 in une: opera 

i ;R. TRlFONE, Vicende di ùn progetto porlameruare del 1820-21 

per Peoersione della [eu.dalità in Sicilia, estro dagli "Atti del].' Acca

demia Poutau iaua ". vol. XXXVII (Napoli, 1�07), p. 14 sgg.; N. COR

'l'ElSE, Il gourno napoletano e la rivolueione siciliana del 1820, Mes
si na, 1934, p. 16. 

2 P. COLLETTA, Storia del reame di Napoli: ed. Man freni, 1. IX, c. 7. 
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ormai classica sulla vita civile ed economica della, vecchia, 

Sicilia, da Ludovico Bianchini i. 

Comunque, essendo stata l'abolizione della feudalità sol
tanto teorica, non era avvenuta nell'Isola alcuna trasfor
mazione nelle sue condizioni economico-sociali. Come già 
cinquant' anni prima ai viaggiatori d'oltre Alpi e ai rifor
matori napoletani, esse presentavano uno spettacolo di 
desolante immobilità e povertà. La mancanza di capitali e 

d'un ceto medio attivo, indipendente e ambizioso ostacolava 

lo sviluppo delle industrie e dei traffici, ch' erano ben misera 

cosa; sul latifondo continuava a poggiare la potenza di 
coloro che lo possedevano, vale a .dire di qualche centinaio 

di famiglie; ma per l'assenteismo dei proprietari, peresso,
 
i sistemi inveterati di coltivazione da di coloro che
parte 
ne avevano assunto l'amministrazione e che, intenti solo 

ad arricchirsi, sfruttavano i contadini e impoverivano i 

terreni, non sempre riusciva a dare, nonostante la decan
tata fecondità delle campagne siciliane, quant' era neces

sario ai' bisogni locali. In un ambiente così arretrato, gli ex 

baroni conservavano senza eccessiva difficoltà invariato il 
Eloro predominio. quanto grande questo fosse lo dimostra-, 

vano sia le loro vaste clien tele, sia il rispetto, confinante 

con la soggezione, ch'essi riscuotevano nelle sfere burocra

tiche, nell'ambito delle quali poi la corruttela non ,aveva 
limiti 2. 

Era tempo di muoversi e di agire. Capeggiava il movi
mento separatistico isolano proprio l'aristocrazia, la quale si 

compiaceva di ammantare la sua avversione all' assolutismo 

unificatore e livellatore con affascinapoletano '1' insegna 
nante d'un liberalismo alla maniera britannica, che ideaI-' 

i L. BIANCHINI� Della storia economico-cioile di Sicilia, Napoli, 1842,. 
vol. II, p. 35 sgg. L'A. venne da Napoli in Sicilia nel 1840 come se

di 
2 Vedi S. NICASTRO, Dal Quç,rantotto al Sessanta. Contributo alla 

storia sociale, economica e politica della Sicilia nel secolo XIX, Milano

gretario del duca San' Pietro, luogotenente dell'Isola. 

Roma-Napoli, 1913� p. 21 sgg.; L. FRANCHET'l'I, Condizioni politiche e 

amministrative della Sicilia [1876], val. I dell'opera di L. FRANcHETrrI 
e S. SONNINO, La Sicilia, 2a ed., Firenze, [1925], p. 92 sgg. 
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mente si rifaceva alla Costituz.iou« del 181� Id alla parte
che vi aveva avuto, ue ll' imporne l' accettazio�le alla COl'O
na, l 'Inghilterra. 

Non che il Calà Ulloa sopra.valutasse la forza del partito 
a ntinapoletano di Sicilia o desse importanza all' atteggia
mento apertamente anglofilo di quei nobili, o alla boria 

che li portava a paragonare la "questione siciliana" alla 
" questione irlandese", o infine all'i llusione conta dai più
accaniti in un eventuale intervento e magari in un'occupa
zione inglese della Sicilia: unico mezzo, secondo i più 
arrabbiati estremisti, per liberarsi dal giogo borbonico. 

Ben vedeva il Calà Ulloa, quando osservava che in Londra 

non esisteva un positivo" desiderio di acquistar la Sicilia 
n' 

Per alconvincersene, bastava pensare. "fatto che l'Inghil
terra, padrona delle deliberazioni nel Congresso di Vienua, 
stiè contenta all' acquisto di pochi scogli nel Mediterraneo, 
perchè dimandavan poche spese e piccoli presidii, che le 

assicuravano intanto la supremazia marittima 
n' 

Tuttavia occorreva non lasciarsi sorprendere dagli e

venti. "Un sovvertimento politico nella Sicilia per la si

tuazione dell' Isola posta sotto la, immediata vigilanza di 

Malta, in prospetto della Corsica e del nascente regno di 

Grecia, in vicinanza della Sardegna, e toccando quasi i 

nuovi possedimenti francesi in Africa potrebbe avere.n' 

impreviste inestricabili ripercussioni, prima che nella, situa

zione internazionale, nelle province continentali delle stesse 

Due 8icilie. Nella quale ipotesi. la necessità di tutelare 

"la tranquillità e l'indipendenza n 
di queste province, po

trebbe trovare il governo di Napoli nell' ingrata condizione 

di non poter rovesciare tempestivamente in Sicilia le forze 

armate necessarie dominare la situazione: onde "corper 
rerebbesi il rischio di veder, come ai tempi degli Augioin i 

- e di sforzo arrestarsi innanzi leFilippo IV, ogni ac.que 

del Faro n' 

C'è in queste osservazioni del Cala Ulloa la misura della 

sua al e aisensibilità rispetto problema siciliano pericoli 
i Il esso latenti per la tranqu il li Là e l'in tegri tà della Mo

uarch ia meridionale. N è egli si �stiene dal lamen tare, sia 
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pure in forma piuttosto discreta, l' incuria degli alti ceti 

dirigenti nei riguardi del funesto dualismo tra Napoli e la 

Sicilia, la loro negligenza a sopire il dissidio che divideva 

le .due parti del Regno borbonico. Torti inescusabili ave

vano i Napoletani verso i Siciliani. L'Isola, più che ne

gletta, era stata interamente abbandonata a sè stessa. Non 

si poteva neanche dire che fossero tra i migliori i funzio
nari che dal continente erano inviati in Sicilia: non sem

pre scevri di passione e di prevenzioni ragionalistiche, tal

volta abusavano del tal' altra mancavano di compotere, 
prensione e di tatto e inasprivano, più che non addolcis

sero gli animi mal disposti degl'Isolani. 
Ora codesto caos onde sembrava chè l'epoca feudale fosse 

tutt'altro che tramontata in Sicilia, poteva essere distrutto 

solo da uno Stato realmente sovrano, libero nell'esercizio delle 

sue efunzioni, forte, vigile provvido rispetto alle esigenze 
della colìettività sociale, Questo Stato non esisteva o quasi in 

Sicilia! Onde il Calà Ull09" che dalle tradizioni i llum inistiche 

e dei due Napoleouidi della sua Napoli aveva attinto il suo 

vivo senso dello Stato, "ripetutamente reclama nei suoi Me

moriali la completa dissoluzione dell' " onnipotenza aristocra

tica M 
la quale, mentre continuava ad ergersi come una 

muraglia tra il potere supremo e i cittadini, formava I'o

stacolo più grave al' rinnovamento ci vile delle province si

ciliane. 
Per raggi ungere questo scopo,. il Procura.tore del Re 

presso il Tribunale -di 'I'rapani suggerisce al suo �lillistro 
dei provvedimenti, in alcuni dei quali riappaiono gli stessi 

principi informatori delle riforme vagheggiate più che at

tuate dai riformatori napoletani nell'Isola alla fine del se

colo XVIII. Per esempio, il vicerè OaraccioJo, non ignaro 
dell' annosa rivalità tra Palermo e Messina, che cosìper 

lunga età si erano disputato l'onore di essere la capitale del: 

Regno, non faceva mistero della sua simpatia per la seconda, 
come, per antitesi, della sua an ti pa.tia per la prima. Palermo 

era la rocca più agguerrita del tradizionalismo locale: era 

la residenza delle più cospicue casate feuda li del Regno e 

il loro retri vismo, le loro client.ele e J'iucommeusurabi le in
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flusso che esercitavano sulla burocrazia 'della capitale pa
ralizzavano ogni sia. pur energica azione riformatrice del 

centrale. Invece Messina, che aveva le suepotere perduto 
antiche albagie di primato, cercava la protezione del go
verno per risorgere dalla sua decadenza e conquistare l'at
tività mercantile e la congiunta ricchezza d'una volta. Co

munque il Caracciolo, pur di mortificare l'alterigia tutta 

feudale di Palermo, non avrebbe avuto scrupolo di far di 

Messina, sia pure per sei mesi all'anno, la sede del go
verno del Regno l.. 

A distanza di mezzo secolo, l'opinione d:un altro espo
nente della classe politica napoletana in meri to alla. fun
zione preminente di Palermo non sembra diversa. "Unico 

rimedio ai guai" dell'Isola era, secondo il Calà Ulloa, quello di 
" sradicare la Sicilia intera da Palermo ". Essa rappresentava 
un elemento perturbatore della tranquillità politica della 

Sicilia. "Città feudale nel secolo XIX ", "col suo IURSO e la 

sua corruzione con la sua popolazione numericamente piùl'P 

che sproporzionata rispetto alla restante popolazione della 

regione, e soprattutto con i suoi" 40 mila proletari, la cui 
sussistenza dipendeva dal caso o dal capriccio dei gl'audi '" 

Palermo continuava come già in passato, un certoa ,destare, 
senso di cautela, se non di timore, nelle alte sfere dirigenti. 
Tanto vero che l'autonomia. amministrativa, che alla Sici
lia era stata o menopiù largamente accordata dopo la sop

della suapressione Costituzione politica, dava. l'impressione 
a cose me uochi guardasse in fondo alle ch'essa rispondesse 
a concrete esigenze generali, che n011 ad attutire il riseu

--timento peraltro implacabi le dei Palermitani. Per e

sempio, nei più recenti moti separa.tisti, con la vecchia 

capi tale non avevano parteggiato quelle città dell'Isola, che, 
essendo progredite o aspirando a progredire, mal ne sop

Paportavano la. preminenza. Indizio che tra queste ultime e 

lermo esisteva un antagonismo, nel quale si rifletteva il 

contrasto d'interessi e di concezioni tra i rispetti vi gruppi 
l. di il mi n ieE. PONTIElRI. Il marchese Caracciolo, »icerè Sicilia, 

SlTO Aclon. Lettere' inedite sul. governo (1782-:786), Napoli,di Sicilia 

1932, p. 187. 
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socia.li che in esse emergevano. Certo, Palermo) sempre ge
losa del 1:iUO primato e tenace nel suo spirito feudale, do

veva apparire un ostacolo a quanti in Sicilia cercavano, 
col progresso della propria terra, un'amministrazione dello 

Stato ordinata" equa, sciolta dalle vecchie pastoie e inter

ferenze aristocratiche. 
Contro questa forza d'immobilità politica ed ammini

il Calà UÙoa non v'erastrativa impersonata da Palermo, per 
che un solo rimedio: l' applicazione integrale della legge 
fondamentale del 1816, e quindi la- soppressione dell'auto

nomia amministrati va della Sicilia. Poichè tale autonomia 

era stata accordata non tanto in considerazione della se

colare funzione di capitale esercitata da Palermo e delle 

risorse che essa ne ricavava, quanto per motivi d'ordine 

e della sua nupratico; soprattutto per paura plebe, il cui 

mero e la cui soggezione alla nobiltà la rendevano un pe
ricolo per la tranquillità politica della contrada: gli è che, 
come sotto aveva ungià gli Spagnoli, il governo avvertito 

certo "riguardo timoroso" verso codesta città, "non vo

lendo seminare il malcontento tra numoroso popolo". Ora, 
se per queste e simili preoccupazioni era stata alla Sicilia 

lasciata un' amministra.zione autonoma, bisognava pur ri-

conoscere, dopo parecchi anni, che Palermo non aveva af

fatto modificato il suo ostinato .spiritc antinapoletano. Rocca 

del separatismo isolano, sempre. inquieta, malcontenta e 

riottosa, la vecchia capitale, col 8UO dualismo verso Napoli, 
alimentava una crisi politica che travagEava e indeboliva 

lo Stato meridionale. D'altra parte, con l autonomia ammi

nistrativa e accentramento affari dell'iil congiunto degli 
-

sola in Palermo, si perpetuavano gli stessi inconvenienti 
e lo stesso disordine dell'epoca feudale, danneggiando a un 

tempo lo Stato e le popola.zioni delle province, 
Livellare, dunque, Palermo rispetto a Napoli, unica 

capitale del Regno, non diversamente da quanto era avve

nuto per le altre province dell'isola; "sradicare la Sicilia 

da Palermo '" abituare gl'isolani a 
" vedere non più Palermo, 

ma Napoli, come centr? di speranze e di timori. Quanti be
nefizi receveran le altre Valli direttamente da Napoli, di 

�--------------------------------�
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altrettan to si scemerà l'influenza che Palermo ed i suoi pa
trizii esercitano ! Dove sisugli spiriti" avverte subito, col 
rilievo dato alla necessità di promuovere politica riforuna 

matrice capace di avvicinare le province al potere centrale, 
il ricordo del tipico metodo assolutistico, allorquando si 
volevano neutralizzare o attutire le scosse dalprodotte 
brusco abbassamento delle posizioni privilegiate. In altre 

parole, il Calà Ulloa richiama il dovere e il bisogno per il 

governo napoletano di far corrispondere a1la liquidazione. 

dell'autonomia. amministrativa in Sicilia, liquidazione che 

avrebbe fatto finalmente discendere Palermo dal suo seco

lare ruolo di preminenza nell'Isola, una coraggiosa ed amo

revole azione che favorisseriformatrice, le giovani energie 
del esociali paese di questo cercasse il miglioramento mo

rale e materiale. 

* 

* * 

"Ricostruire lo Stato : questo l'obiettivo precipuo a ... 

cui tendeva il Calà Ulloa, abbozzando un piano organico di 

riforme che gli sembrava dovessero profondamente incidere 

sullo spirito pubblico della Sicilia e snidar vi i semi del

l'insofferenza e della ribellione alla supremazia napoletana. 
Era un obiettivo che sostauz ia lmente collimava con quello 
carezzato dai riformatori napoletani venuti nellisola sullo 

scorcio del secolo precedente, nei quali riformatori le dot
trine dell'assolutismo illuminato avevano rinvigori to il senso 

dello Stato, -cb.'era poi il cardine della tradizione politica 
del A tale tradizione si rifanno le riforme sugloro paese. 
gerite dal Calà Ulloa, o meglio, se vogliamo essere più esatti 

e metterei sopra un piano ideologico più vasto, esse si ri
e corretto attraversofanno a quell'assolutismo che, riveduto 

aveva avuto una mirabilel'esperienza della Rivoluzione, 
concreta nella monarchia cosiddetta amminiespression�

strati va di Napo]eone e che, come teoria e prassi di go

verno, era ancora di piena attualità in gran parte degli 
Stati dell'Europa della Restaurazione i. 

i Per tra. la Restauraaions e le tradiz ioni dell'MIquesti legami 
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Ora, osservate sommariameute nel loro assieme, le ri

furme su iudicate avrebbero dovute svolgersi in tre direxioni, 

In primo luogo il Ca là Ulloa rileva l'urgente necessità 

contro edi restaurare, ogni sopravvivenza particolaristica 
contro ogni indiretta e illecita ingerenza dei potenti, l'au

torità dello Stato, epurando con rigorosa cura l' ammi

nistrazione pubblica sici.liana, a cominciare da quella giu
diziaria, la più importante e delicata, ma anche la più in

quinata e avvilita. Solo un' amministrazione ordinata, co

scienziosa e avrebbe allo Stato di esserecapace permesso 

presente e rispettatò in Sicilia. NGHl che s'imponesse una 

trasformazione più 'o meuo vasta degl' istituti esistenti: tale 

trasformazione nel senso imposto dalla fusione dei domini 

borbonici s'era andata in tutto o in parte attuando di pari 
passo con le leggi promulgate in funzione della riforma co

stituzionale del 1816. Piuttosto, poiohè le istituzioni le fanno 

gli uomini, s'imponeva un rapido rinnovamento del perso
nale addetto ai vari rami della burocrazia' in Sicilia: alla 

qual cosa i l Oalà Ulloa con troppo ottimismo riteneva si 

potesse arrivare. senza forti intoppi, niercè 1'appEcazione 
integrale delle disposizioni relative alla promiscuità degli 
impieghi tra Napoletani e Siciliani nell'intero territorio delle 

Due Sicilie e di mercè il trasferimento di diconseguenza 

versi scaglioni di ottiru i funzionari napoletani dalle province 
continentali nell'isola. 

In secondo luogo, il bisogno non meno impellente di· 

assicurare la tranquillità pol itica della Sicilia. consigliava la 

distruzione dei germi di Iiberalismo e di separatismo che, 
tenuti accesi) come notava l'osservatore napoletano, in cir
coli e associazioni d'indole varia, facevano sì che nell'Isola 

fossero facilmente accolte e secondate le idee rivoluaiona
rie che andavano a.gitando la triholata e inquieta Italia 

della prima metà del secolo XIX. Si doveva però non solo 

rovesciare, ma anche costruire. 
. 

Bisognava dischiudere nuovi orizzonti ideologici special-
sol ut ismo .i l l um i 11[-ttO; cfr. T!'. VA LSECCIIr, Dispotismo iliusninato, nel vo

lume miscellaneo Problemi. storici e oricnucmenii a curaslorio{J1·a(icfi.
di lD, Euta, Conio, 1�4�, 716.r. 
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mente nel giovani e nei rappresentanti di quel ceto medio 

esistente soprattutto nelle città marittime, che, sebbene esi

guo e anemico, non era però inceppato da pregiudizi re

gionalistici e di casta. Avrebbe dato impulso a tale epel'a 
di l'innovazione spirituale l'università di Palerrno : il Calà 

Ul loa quindi sottolineava l'esigenza non solo "di svecchiarne 

i ma di mandare sulle cattedre diquadri, giurisprudenza 
valorosi docenti napoletani, i qual i, smantellate le teoriche 

gradite allocale spirito particolaristico, cercassero di educare 

le giovani generazioni siciliane alle vedute giuridiche e 

politiche, ritenute più moderne, della terraferma. In altre 

parole dovevano escogi tarsi i mezzi più acconci, perchè 
il mito, che la Napoli romantica dell'Ottocento aveva ere

ditato dalla Napoli illuministica del Settecento d'una. va

sta, forte, ordinata e prospera Monarchia meridionale, vin
cesse con mezzi pacifici le nostalgie isolane d'una Sicilia 

indipendente e autosufficiente, nelle sue particolari istitu

zioni, alla felicità di sè stessa. 

Per ultimo il Ca là Ulloa, riportandosi ancora più da vici

no alla tradizione dell'assolutismo paterna.listico, ritiene che 

l'esplicazione d'un vasto programma di benefiche riforme 

eeonomico-socia.li sia uno dei mezzi più adeguati a far di

leguare lo spirito antinapoletano dei Siciliani. Egli, nel de

scrivere a grigie tinte le miserr iuie condizioni dell'Isola, non 

ha reticenza a lamentare la riprovevole incuria delle sfere di

rigenti partenopee stringere nesso d'interdipendenzae a un 

tra le medesime condizioni e la crisi politica in cui si dibat
teva la regione. Era ormai i n teresse del governo venir incon

senzatro, altri perniciosi indugi, ai bisogni gravissimi del 

popolo siciliano: bisognava seppellire tutta la depauperante 
bardatura economica sopravvissuta all' eversione del feu

dalesimo e quindi frazionare i latifondi tra i contadini, 
aiutare i comuni a risollevare le loro esangui finanze, 
ed affrettare la risoluzione delle ver tenze giudiziarie tra i 

comuni e i loro antichi feudatari per lo scioglimento dei 

diritti o il riscatto di altri oneri fen dali ;promiscui per 
occorreva costruire stra-le, bonificare pIaghe paludose e 

costante mi-mortifere, garentire la sicurezza pubblica dalla. 

http:eeonomico-socia.li
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naccia di ma.landrini orgn.nizzati in Iormidabili associazioni, 
incrementare fèl,gricoltllra le meschine 'industrie indigene,e 

dar impulso al commercio interno ed esterno; urgeva ingen
tilire i costumi diffondendo l'istruzione popolare e creando 

opere d'utilità e di sano svago pubblico, e altro, altro an

cora. tutta u ua redenzioneInsomma, gigan.tesca 'opera ri 
umana e di elevazione civile, la quale avrebbe irrefutabil
mente dimostrato quanto Napoli e non Palermo, il nuovo 

e non il vecchio regime, sapeva fa�e a vantaggio dell' [

sola. Ma soprattutto si sarebbe procurato il vero risorgi
mento della Sicilia, facendone I.L l'ornamento più bello della, 

corona di Ferdinando II,,. 

* * 

Le Relazioni del Calà Ulloa sulle condizioni della Sicilia 

non furono la sole che nel 1838 gi unsero presso i ministeri 

napoletani. Anno, questo, in cui più fervida che mai fu 

l'azione riformatrice di Ferdinando X� a pro' dell' Isola: 
,tanto fervida e impavida .da andare iuopinatamente incon

tro, nel disgraziato tentativo di voler sistemare in una 

maniera più vantaggiosa ag l'i n teressi dell'er-ario l'industria 

zolfifera siciliana, alle ire' e alle rappresaglie .nientemeno 
che dell' Inghilterra 1. Comunque, quell' intensa attività ri

formatrice poggiò sopra una specie d'inchiesta i cui ele

menti vennero desunti da fonti diverse (ad esempio, le let

tere del luogotenente di Sicilia, duca di Laurenzana, al 

segretario" particolare del re, l'infi�ente Giuseppe Caprioli, 
rapporti dei Consigli provinciali e altri documenti .sia di 

. 

! Fèrdinando II tolse ad alcuni commercianti inglesi, che all'uopo 
SI erano stabiliti in Sicilia, lo sfruttamento e il traffico dello zolfo 

delle miniere di zolfo in essa esistenti. I commercianti ricorsero al l'ap
poggio del governo della Madre patria. e l' ottenuero in maniera effì
cacissima. Sulla quesnione, Ch8 si chiuse in maniera non certo onorevol

mente per il re delle Due Sici.l ie, v. E. PONTIERI, Sul trattato di com

mercio anglo-napoletano de! 1845, in "Atti della R. Accademia di 

scienze m oral i e politiche della Società reale di Napoli "' 1942: pp. 
sgg. 29 
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carattere ufficiale che privato i), e altresì dalle impres
sioni che lo stesso Ferdinando II riportò nei due viaggi 
da lui fatti nei 1838 in Sicilia, ovunque sostando senza 

fretta, osservando seriamente tutto e raccogliendo dal con

tatto immediato con autorità e sudditi lamenti, desideri,. 
espressioni di bisogni pubblici. Insomma, tra codesti docu

menti, i Memoriali del Calà Ulloa ebbero, per il loro valore 

intrinseco, un'importanza che traspare anche dai legami esi

stenti tra essi e le riforme ideate o attuate da Ferdinando 

II nel corso del 1838. 
Per esempio, richiamandoci all'opportunità di allettare 

l'ambizione delle popolazioni cittadine per vieppiù legarle 
alla Corona, mentre l'amministrazione civica di Catania, 
di Messina e della stessa Palermo era modellata su quella 
di Napoli 2, Messina si ve.leva restituita la sua università 3, 
l'ufficio doganale di Augusta era elevato dalla seconda alla 

prima classe \ e Siracusa, la quale, per aver partecipato ai 

moti dell'anno precedente, era stata punita con la perdita 
dell' intendenza, la cui sede era stata traslocata a Noto, 
veniva in qualche modo compensata con l'elevazione a ca

di distretto.",poluogo 
Appresso. Le insistenze del Calà Ulloa sulla necessità di 

recidere i tentacoli feudali che ancora inceppavano l'agri
coltura siciliana, affiorano da una serie di provvedimenti 

conche tendono' a procurare, l'incremento di quest'ultima, 
della classe E così si decretavail miglioramento agricola.
 

che le cause. pendenti tra i comuni e i loro antichi signori
 

i tra il duca di Laurenzana e trovaIl carteggio il Ùaprioli si 

nell' AROHIVIO DI S';ATO DI NAPOLI, Casa reale, fascio 2041. V. inoltre 

nello stesso �rchivio, Inventario della Presidenza del Consiglio, fase. 

12, 13, 14: a) Istruzioni per i Luogotenenti in Sicilia, b) Protocolli del 

Consiglio di Stato riguardanti il Luogotenente dal 1831 al 1837, c) Me

morie sugli stati discussi di Sicilia, d) Idee pe1" li progatti di migliom
mento dal 1831 e ecc.sgg., 

2 Giornale del Regno delle Due Sicilie (aa. 1830-1847), decreto 7 

maggio 1838. 
3 Ibidem, decreto 1· luglio 1838. 

1838.4 Ibidem, decreto 31 marzo 

5 Ibidem; decreto 5 ottobre 1838. 

20 
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fossero risolte in br-evissimo tempo, che si sciogliessero 
diritti promiscui e si censuissero le terre dernania.li i; e visto 

che i reclami delle popolazioni continuavano a denunciare 

d ilatorie di ex baroni e lentezza di mama�ovre sospetta
 

gistrati, le sullodate disposizioni venivano ribadite con mag


gior insistenza nel 1842 2.
 

Contemporaneamente, avendo "con amarezza scorto 

nel giro fatto per le province di Sicilia vasti campi abban
donati ", Ferdinando II disponeva che fossero date in e n

fiteusi le terre appartenenti alle prelature di regio patro
nato: dove si nota la preoccupazione, chi egli sperava di 

veder condivisa dagli altolocati, di voler suddividere il la

tifondo, per "pròmuovere la coltura dei campi ed esten

dere la proprietà e progredire la pubblica civiltà" 3. 
E ancora altre disposizioni benefiche. 
Allo di allettare le era da un lato dimiscopo masse, 

nuita la tassa sul macinato, "che più direttamente gravi
tava sulla classe più povera della popolazione ", e dall'al

tro era soppresso l' oneroso sistema di. esazione, noto col 

nome di rurale, di questo medesimo tributo {. 
Si rettificava quindi il catasto, "fissando il tributo di

retto basi e sicure da mettere al caso disopra moderate 
meglio equilibrare le imposizioui ç, : ciò che avviava al tanto 

sospirato catasto, che finalmente fu portato a termine e 

ne11853 5.promulgato 
E poi, �empre in rapporto ai consigli del Oalà Ulloa, era 

riassettata l'amministrazione degli Istituti di beneficenza e 

i Ibidem, decreto 19 dicembre 1838. Ferdinando aveva 

_ 

notato co

me su tali bisogni più insistenti erano state le richieste delle popo
la zioni specialmente rurali durante i suoi recenti viaggi nell' isola: 
cfr. BIANC;IIINI, op. cit., vo1. II, p. 51. 

2 Giornale del Regno delle Due Sicilie, cit., decreto 26 gennaio• 

1842. 
3 Ibidem, decreto 19 dicembre 1838. 
4 Ibidem, cl ecreto 17 d icembre 1838. 
5 Ibidem, decreto 7 dicembre 1838. Sul catasto del 1853, v. G, 

eCARANO·DoNVlTO, L'economia meridionale priow dopo il I?iso1'[/il/lp./lto)
34Firenze, [1927], p. sgg. 
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i loro bilanci sottoposti al contro1lo statale l,; a salvaguar
dia del fabbisogno nazionale, veniva pure posto sotto con

trollo l'esportazione dei cereali, che del resto era in gran 
daparte esercit�ta forestieri 2; si disciplinava e s'intensi

ficava il servizio di e ciòpolizia sia urbano che campestre, 
specialmente per disperdere le bande di malviventi che in
festavano i dintorni di Monreale, di Trapani, di Partinico, 
di Monte S. Giuliano e di altre contrade della Sicilia 3. 

Tutto- ciò nel 1838. Ma le leggi riformatrici continua
rono con maggiore o minor ritmo anche negli anni imme
diatamente successivi e tutte, quale più e quale meno, si 

riferivano a storture e ad esigenze della vita civile siciliana 

già denunciate dal Calà Ulloa. Delle quali leggi, o gruppi di 

leggi, si potrà valutare 1'importanza, ricordando soltanto 

quelle attinenti a due fra i settori più arruffati dell' amo 

ministrazione pubblica dell'. Isola, la giustizia e la finanza. 

Quanto alla· prima, si cercò di rimuovere gl'inconvenienti 
più gravi che turbavano i tribunali e il foro; e così, men

si riordinavano le Corti di Palermo e sitre supreme pro
cedeva con nel unponderazione coprirne i seggi, fu creato 

Consiglio di disciplina per gli avvocati, fu istituito il pa
trocinio gratuito per i poveri, furono emanate norme disci

plinatrici per l' esercizio del notariato '. Per quanto con

cerrre la finanza, essa ebbe cure ispirate a quella compe
tenza tecnica che faceva ramo dell'amapprezzare questo 
ministrazione borbonica: certo, nel 1845 non solo si notava 

un consolante miglioramento nel Debito Pubblico dell'Isola, 
ma SI concedevano anche delle sensibili riduzioni tributa

i Ibidem, decreto 3 dicembre 1838. 
2 Ibidem, decreto 27 novembre 1838. 
3 Ibidem" decreto 4 dicembre 1838. 
4 Ibidem, decreti del 2 dicembre 1841, 1° giugno, 5 luglio e 27 

luglio 1842. Anche per gli uscieri vennero prese misure disciplinatrici. 
riforme si tennero presenti anche i pareri del ProcuratorePer queste 

del Re del Tribunale di Palermo, Ferrigni: ARCHIVIO DEL �fUSEOv. 

pr S. 1iAa'rINo IN NAPOLI, Fondo Nisco n. 19. 
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rie, che ridondavano a vantaggio special mente delle classi 
deseredate i. 

Tutt'altro dunque che serie appaiono certe accuse di 

prevenzioni autisioiliane, o, peggio ancora,d'inettitudine 

di sdegnosa incuria che avrebbe contrassegnato, secondo. 

certa storiografia declamatoria e acritica 2, il regno di Fer
dinando II di Borbone rispetto alla Sicilia. Non si possono 

invece contestare, sulla base dei da ti di fatto di sopra fuga
cemente	 sueaccennati; nè le buone intenzioni, nè la sincera 

comprensione ch'egli ebbe dei problemi più gravi dell'Isola, 
comenè l'impegno postovi per risolverli, avvenne posterior

mente al 1837, che fu appunto uno dei periodi di più fut

tiva attività riformatrice. 

Ciò. nonostante, tale politica fallì al suo vero scopu, 
ch' era quello di sventare l'annosa questione siciliana; e la 

volontà dell'Isola di distaccarsi da Napoli crebbe, può dirsi, 
in ragione inversa ai buoni propositi di Ferdinando II 

verso l SUOI sudditi di là dal Faro. Perchè? 

* 

* * 

Abbiamo preceden temente accennato come i tumulti 

del '37 determinassero uu'evoluzione in senso intransigente 
e reazionario della politica borbonica in Sicilia, tanto vero 

che non solo venne revocata l'autonomia amministrati va 

precedentemente accordatale, ma le attribuzioni del luogo
tenente generale nell' Isola furono talmente circoscritte, 

.	 

ch'egli nulla poteva fare senza la preventiva approvazione 
del re, più che dei suoi ministri 3. 

! decreti 27 29 ottobreIbidem, agosto 1841, '42, '15 agosto '45, 
13 '47.agosto 

2 Tipici, a proposito, gli scritti del Guardione, .del le cui verbose 

requisitorie autiborboni che sono saturi specialmente. i volumi illu

stranti Il dominio dei Borboni' in Sicilia cito 

3 Si vedano i rapporti periodici inviati dal cl uca di Laurenzana 

a Napoli (in ARCHIVIO Dr STA'.rO DI NAPOLf, Casa reale, fascio 2041): 
essi sono tutti postillati di mano di F'er.l i na.udo II) il quale (leci.deva 

pro' o contro f'e p�'oposte luogoteneuz ial i anche in affari insignificanti. 
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Questo irrigidimento del re borbonico non rispecchiava
soltanto il suo carattere la suaautoritario, ripugnanza per 
i compromessi che minimamente menomassero il suo potere 
di monarca assoluto, la sua ostinatezza nel voler soffocare 

ogni anelito di libertà che salisse dal basso, anche se tale 

posizione illiberale lo poneva in irriducibile antitesi con 

lo spirito dei tempi e con le forze morali più salde del suo 

stesso paese. "La libertà è fatale ai Borboni, ed io son 

deciso ad evitare ad ogni costo la sorte di Luigi XVI e 

di Carlo X. Il mio popolo obbedisce alla forza e Bi curva. 

Ma guai a lui se non si ripara sotto gl'impulsi di questi 
sogni, che sono sì belli nei discorsi dei filosofi, ma impos
sibili nella pratica" i: se tale era i l peusiero di Ferdinando 

II in merito all'essenza e all'indirizzo del suo governo, egli 
stesso ci dà la chiave per intendere perché in Sicilia, ove 

]e id-ee l iberali erano ven ute a rinfocolare le vecchie aspi
razioni autonomistiche 2, assumesse quel carattere d'intran

sigenza che inasprì, più che non moderasse il travaglio 
della regione. 

D'altra parte, l'irrigidimento della Corona rifletteva 

anche il pensiero degli ambienti poli tici napoletani nei ri

guardi della Sicilia e delle sue aspirazioni. A Napoli non 

si valutò mai sufficientemente la robustezza intrinseca della 

tradizione politica, che discendeva dalla rivoluzione del 

Ve-spro, nè il vigore dello spirito pubblico siciliano, che già 
il marchese Oaracciolo aveva giudicato più forte di quello 
esistente nelle province continentali del Mezzogiorno 3, An

i Da. una lettera di re Ferd inando a suo zio Luigi Filippo d'Or' 

Iea ns, che lo aveva consigliato a concedere qualche Iibertà ai propri 
sudd ici : cfr. A. FINOCCHLAltO, La rivoluzione siciliana del 1848-49 e 

la �pedizione del generale Carlo Filançieri. Catania, 1906, p. 51; R. 

DE CESARE, La fine d'un Regno, Città di Castello, 1900, vol: I, p. 141, 
passim: 

2 V. Un decennio di Carboneria in Sicilia (1821-1831),L \BATE, 
110 P. Scudio sul moviMi lauo-Ro ma-Napuli, 1904, p. sgg. ; MAZARA,
 

mento Liberale in Sicilia dal 1815 alta vigilia (lel1848, Alcamo, 1926,
 
12 

3 V. la sua lettera !la Parigi, iii data 30 novembre 1773, al mi. 
p. sgg. 

-
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che quando l'indomita volontà di rendersi indipendenti 
spinse i Siciliani all'insurrezione armata, a Napoli non si 

pensò mai di dover rinunciare alla totale. unità politica 
dell'Italia meridionale, che per loro era stata non creata, 
ma restaurata nel 1816. Solo da quest'anno la Monarchia 

meridionale: ricostituita nella sua primitiva integrità ter

alle sue luminoseritoriale, poteva rifarsi più tradizioni, 
alle tradizioni delle origini: ciò che auspicato, in nome 

d'una cultura e d'una coscienza politica più moderna e più 
dalla torevoluta, storiografia dell' Illuminismo napoletano, 

nava ad allettare, nella rinnovata passione per la storia 

suscitata dal moto neoguelfo, i cenacoli dell' erudizione 

Namunicipale della Napoli romantica. Infatti, quanti a 

poli, dopo il 1830, presero a narrare la storia del "Regno" 
o a raccogliere in appositi volumi i documenti in base a 

cui ricostruirla, si rifecero non al 1282, che aveva pro
dotto con la sciagurata rivoluzione siciliana una sinistra 

frattura nel corpo vivo di esso, sibbeue al periodo normanno, 
ch'e aveva visto il felice comporsi di tutto il Mezzogiorno 
d'Italia in vigorosa e prospera unità politica i. Ad ogni 
modo, sia sotto Ferdinando IV che sotto Ferdinando II 

. di Borbone, il mito della Monarchia normanno-sveva, col 

fascino emanante dalla sua unità politico-territoriale e dal

nistro 'I'anucci, in B. CROCE, Uomini e cose della vecchia Italia (Bari, 
1927), volo II, p. 110, 1.n. 

, V. un ricordo delle opère di storia del Regno di Napoli pubbli
cate successivi al 1830 Gli studi storici nellanegli anni in E: ClONE, 
Napoli romantica, in "Rivista storica italiana", LIX (1942), p. 34, 
n. 52, Col programma di promuovere gli studi di storia delle Due 

Sicilie e di pubblicare i documenti relativi alla medesima storia Carlo 

Troya fondò in Napoli nel 1844 una Società di storia patria, che però 
non visse oltre il '47: v. S. BALDACCHINI, Prose, ed. Fabbricatore, 
Napoli, 1871-74, volo III, p. 284; E. PONTIERI, Nel sessantesirno anno 

di vita della R. Deputazione napoletana di storia patria, estro dall' "Ar

chivio storo nap. ll' 1936, p. 1 sgg. Sull'impulso dato dal Neoguelfi
smo agli studi storici a Napoli, v. anche B. CROCE, Storia delle sto

riografia italiana nel secolo XIX, Bari, 1921, vol. I, p. 141 sgg.; T. 

GIUFFRÈ, La fortuna del Giobertismo nell'Italia meridionale, estro dal. 

l' "Al'ch. storo nap.", N. ')" XIX (1943), p. 31 sgg. 
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l'assolutismo illuminato e civilizzatore di Ruggero II e di 
Federico II \ contribuì in ad alimentare il serenoNapoli 
e fiducioso ottimismo di nel soquanti, sperando monarca, 

l'Italia delgnavano giorni più lieti per mezzogiorno.
Oontro queste ideologie e contro la corrispondente po

li tica la linea di condotta dei Siciliani non esserepoteva 
più fiera, sdegnosa e recalcitrante. 

In real tà, il proposito dei Siciliani di conservare inal
terata la propria fisionomia e la propria indi vidualità po
litica anche quando la dinastia borbonica avrebbe riacqui
stato i suoi domini continentali, si era palesata in ma

niera inequivocabile nel 1812. Infatti, non solo la Costitu
zione varata in quest' anno, ma il modo e le circostanze 

stesse (rivoluzione legale del Parlamento e ricorso di esso 

a ll'appoggio inglese) con cui la OostituzÌone era stata va

rata erano della riscossa della coscienzail segno politica 
della Sicilia 2: la Sicilia riformava, si, le proprie istituzioni 
fondamentali e le riformava sul modello delle affini isti-

tuzioni della Gran Bretagna, la terra classica del liberali
-smo ma, ciò facendo, essa mostrava di non voler iuo

noratamente finire della morte che da trent'anni le andava 

preparando l'assolutismo napoletano. 
L'eliminazione della sullodata Oostituzione, avvenuta 

appena qualche anno dopo con l'assorbimento del Regno 
di Sioil ia nel" Regno delle Due Sicilie '" non aveva potuto 
quindi non offendere la coscienza nazionale e politica dei Si

ciliani, che, ridestandosi, aveva trovato in sé l'avita fierezza. 
C'erano state è vero nel 1815 ragioni d'ordine interna

i Sul "mito" della Monarchia normanno-sveva nel periodo il1 u

m.iuisbico, cfr. PONl'IERf: Aspetti e tendenze dell' assolutismo napole
tano cit., p. Il. 

2 Sull'orientamento della classe politica siciliana, ossia dei rap
presentanti del baronaggio, verso la cultura, i sentimenti e i costumi 

inglesi e sulla necessità che in essa Venne maturando d'un modero 

nizzamento delle ist.itnz ioui. fondamentali del loro paese sul tipo delle 

istituzioni del Regno Unito, alle quali le rendeva affini la comune 

origine normanna, cfr. R. DE MA'l'TET, Il pensiero politico siciliano 

(l'a il Sette e l'Ottocento, Catania, 1927, p. sgg. ; PONTIEHT, Il tra47 

monto 350ecc., p. sgg. 
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zionale che avevano imposto la fusione politica della Sicilia 

con e Sicilia siano unNapoli. "L'Europa vuole che Napoli 
sol corpo. Questo è l'interesse dell'Inghilterra; essa vede che 

quando il corpo è uno, Napoli per non sacrificare la Sicilia, 
dovrà essere Inglese. Messo questo principio, o Napoli deve 

seguire le istituzioni della Sicilia o la Sicilia quelle di Na

poli. Questo è il dubbio. Ma siccome l' Austria non vuol 
. sentire il nome di costituzione, è necessario che la Sicilia 

si adatti al sistema di Napoli" : così, succosamente ed ef 

ficacemente, il ministro de' Medici, l'artefice principale di 

quella unificazione, in una sua lettera del 22 novembre 1815 

al principe ereditario Francesco di Borbone, ch'era restato 

temporaneamente a Palermo per governare l'Isola i. Ma che 

cosa importavano codeste superiori esigenze ai -Srciliani ? 

Come potevano essi intendere le fredde ragioni g�opo
litiche che militavano a favore della decisione digrave 
Ferdinando I Borbone, se ciò brutalmente soffocava senti

menti- così radicati nelle loro anime? Essi non vedevano 

che la Sicilia era centrale essere lasciate a sètroppo per 
stessa, troppo piccola per difendere la propria indipendenza. 
Essi erano e volevano restare Siciliani. Onde la soppres
sione dell'autonomia, aesen uta con un atto d'imperio ap
pena qualche mese dopo il ritorno della corte a Napoli, si 

configurava nella loro mente C01?e un tradimento del re e 

come una vendetta di quei ministri e cortigiani napoletani, 
che ormai consideravano come un 

" i dieci anni daesilio" 
loro trascorsi in Sicilia. Tutti costoro, che per congenita 
mentalità non avevano mai pregiato le istituzioni costitu
zionali del paese che li aveva ospitati,. non avevano forse 

in esse trovato degli argini insormontabili alla .Ioro illimi
tata brama di potere e al bisogno inestinguibile di danaro 

:I. Edita da W. MATURI, La politica' estera napoletana dal 1815 al 

1820, in "Rivista storica italiana '" S. V, vol. IV (1939), p. 39; v. 

ancora L. BLANCH� Luigi de' Medici come uomo il i Stato ed amm.ini

stratore, ed. Cortese, in "Archivio storico uapoletauo '" N. S., vol. XI 

(1927), p. 162. 
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pubblico, che la guerra aveva loro insistentemente ri
chiesto i ? 

Poi, dopo il 1816, tutto doveva concorrere a vieppiù
acuire e ad esasperare il dissid io già aperto tra la Sicilia 
e la dinastia borbonica. In sostanza, nulla a favore dell'I
sola era stato fatto, sotto Ferdinando I e Francesco I di 

Borbone, che la compensasse della perduta indipendenza.
Pi uttosto essa aveva conosciuto, con gli. arbi cri delgover uo 

e la corruttela di tanti suoi eagenti, i sistemi polizieschi
il rigore della reazione alle proteste e agli scabti di rivolta 

popolare. 
Donde il molti plicarsi degli elementi cl i opposizione

antiborbonica e il loro naturale confluire nei forti mox i
menti che le idee liberali e nazionali suscitavano in Sicilia. 
In tutti codesti movimenti al vecchio mito delle franchigie 
isolane s'innestava r anelito, sempre più coraggioso, alla 

datotale, indipendenza Napoli. 
Questa risoluzione radicale del problema. sici liauo gua

dagnava terreno proprio quando Ferdinando II più si af
fannava ad escogitare riforme atte ad influire, attraverso 

il mighoramento delle condiz.ioni della Sicilia, sullo spirito 
della sua popolazione. Pochi, in realtà, sern pre più pochi 
avevano fede nel Borbone! 

Nella dissoluzione ideale di ogni forma di dipendenza 
della Sicilia da dato eNapoli, l'apporto dalliutelligenza 
dalla cultura della regione fu grandissimo. 

. 

La cultura ufficiale, che così severamente era' stata giu
dicata dal Calà UUoa, era, sì, antiquata, sedentaria, chiusa 

essaagl'influssi esterni; ma ai margini ed in contrapposto ad 

fioriva un' intellettualità vivace e sensibilissima ai pr »blemi 

i Luigi de' Medici, per esempio, aveva visto naufragare, al lorch 
è 

era ministro delle finanze in Sicilia, per l'opposizione del Parlamento 

del 1810, un progetto di riforma tributaria, nel quale, per far fronte 

alle esigenze del fisco, erano annullate le esenzioni dei ceti privile
V. 111. Era. la stesea S01"(,e toccata nel 1784giati. BLANCH, op. cit., p. 

all'unalogo progetto del vicerè Oaracciolo: P. BA LSAMO, Sulla storia 

moderna del Regno di Sicilia. Meniorie seqrete (Palermo, auuo primo 
del la rigeuerazione), p. 2. 
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concreti della propria terra. La quale intellettualità, pur 
restando Jegata a idee.e a sentimenti schiettamente isolani, 
amava espandersi e-agire su zone sempre più larg he di 

pubblico: ciò che spiega il sorgere di numerosi periodici 
e riviste nelle principali città siciliane dopo il 1830. Vi 

collaboravano Michele ed Emerico Amari, Francesco F'er

rara, Vito d'Ondes Reggio, Paolo Emiliani Giudici, F'ran

cesco Paolo Perez ed altri insomma quanto di meancora, 

glio allora avesse l' intelligenza 'in Sicilia; e vi discorre

vano di poesia, di storia e di filosofia, che costituivano la 

delle menti in quell'ora di elaborazionepassione più pura 

e di l'affinamento di energie spirituali in tutta l'Italia i. 

Tutti codesti uomini si riconoscevano dis cepoli ed eredi 

degl i artefici della ri vol uz ione costituzionale del 1812. 

Tuttavia, mentre questi ultimi avevano difeso I'autonomia 

della Sicilia per necessità di carattere prevalentemente pra

tico, j primi invece lottavano per rivendicarla dietro l'im

pulso di- motivi più elevati. Essi davano una base storica 

alla	 lotta per l'indipendenza della Sicilia da, 'Napoli. 

A rigore, non si può qui discorrere d'un influsso del ro

-manticismo. In Sicilia e in contrasto anche in ciò con Na

poli il romanticis1tro non ebbe molta fortuna, poichè le-

menti mostrarono più spiccata simpatia verso il classicismo 

ghibellineggiante e verso le metafisiche e gli atteggiamenti 
spirituali opposti a quelli del romanticismo 2. Tuttavia an

ch' esso indirettamente operò in mezzo alle predominanti 
predilezioni per il classicismo, nel senso che, riannodan

dosi alle tradizioni erudite dei Gregorio, dei Di Blasi e' 
ravvivò nelle menti dei dotti ladegli Scinà, l'am?re per 

storia soprattutto del Medio Evo, n'ella quale età i roman

tici vedevano il crogiuolo delle moderne Nazioni europee, 
e nel alla storia l'ufficio 'di concorrerecontempo assegnò 
a rinsaldare nei cuori l'amor di, patria, interpretandola in 

l G. GEN'rILE, Il tramonto della cultura siciliana, Bologna (1917), 
60,p. 

2 GENTILE� op,.' cit., p. 45 sgg. Sulla. fortuna del romanticismo �� 
N apo li, cfr. E. ClONE, Napoli romantica : 1830-1848, Milano, 1943. 
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funzione delle contingenti passioni politiche. Certo, anche 
in Sicilia ci fu eh si rifece al Medio Evo della sua terra 

con l'intenzione di cercarvi i della suagermi sagomatura 
e del suoetico-politica diritto alla libertà. Ma a quale pe

riodo della sua età cl i mezzo? Forse al della Motempo
narchia normanno-sveva, che aveva avuto nella Sicilia i I 
suo fondamento e il suo centro ed era inoltre stata della 

storia di essa il periodo più glorioso? Tutt'altro: era que
sto il mito del roman ticismo napoletano, La cultura sici
liana trovava invece il suo mito in un fatto e in un IrJO

mento del passato dell' isola, ch'erano i più indicati ad ec

citare in quell' ora il vibrante patriottismo dei Siciliani, 
nella insurrezione cioè del Vespro e nella correlati va guerra 
che avevano emancipato i loro padri. dalla "maia signo

di Carlo e in emiria" I d'Angiò dall' iniqua soggezione 
costui li aveva di. fronte aposti Napoli.

È dalla passione che la Sicilia vive con i n dornita insof
ferenza dopo il disgraziato fallimento della rivoluzione del 

1820, che attinge ispirazione, vigore e significato l'opera 
storica di Michele A mari. Ingegno fra i più vi vidi della 

Sicilia del secolo XIX, l'Amari sembra incarnare l'anima 

della cultura sici liana del decennio che precede la rivolu
zione del 1848, cultura tutta pervasa di spiriti alferiani, 
e nicoliniani, e quindi tutta antiborbonica e antinapoletana. 

Già. nel 1835, discorrendo, nelle Effeme]'idi scientifiche 
e letterarie della Sicilia, del primo volume, apparso in 

quell'anno, della Descrizione del Regno delle Due Sicilie 

compilata da Giuseppe del Re, egli sosteneva, contraria
mente alla tesi di questo erudito napoletano, che il Regno 
di Sicilia non era mai stato un' appendice di quello di Na

poli, avendo sempre avuto un' esistenza autonoma. 

Tre anni dopo l'Amari riprendeva la stessa tesi in un 

opuscolo pubblicato alla macchia col significativo titolo 

Catechismo siciliano e· a scopo propagandistico i. 

Frattanto, in forza della nota legge sulla promiscuità 

i PALADINO e LiBERTINI, op. cit., p. 662; alla compilazione del 

Catechismo collaborò anche. Giuseppe Ruffo. 
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f. 

ch' era un funzionario dello Stato. veniva 

trasferito da Palermo a Napoli presso il ministero di giu
stizia. Qui, nella città i n v isa, lontano dalle persone care e 

dalla diletta Palermo, l'amore della Sicilia lo 

degli uffici, egli; 

'nostalgico,
assaliva, lo tormentava, lo esasperava ; ed è sotto il peso 
di tale insopportabile .stato d'animo ch' egli conduceva a, 

termine, poggiandolo sopra una ricerca documentaria ini

ziata a Palermo e completata a Napoli, il suo libro sul 

Vespro, di cui i due scritti di sopra mentovati non erano 

che preannunzio e premessa 1. 
Al' di là dallo scopo strettamente culturale, l'Amari 

mirava a rendere attuale nel cuore El nella fantasia dei suoi
conterranei il Vespro. E vi riusciva felicemente. Giacohè 

la famosa rivoluzione del 1282, dj versamente dalla tradi
zione ,e dai r isulta.ti della più recente indagine storica, era 

da lui presentata come un moto improvviso di popolo, scat

tato concorde a vendicare i torti ricevuti da un tiranno, 
fra i quali, primo fra tutti, il trasferimento della capitale 
dell' antico Regno da Palermo a Napoli. Non solo, ma il 

lettore, agevolmente avrebbe riconosciuto, dietro il traspa
ren te velo del rl1Q..conto, Ferdinando II di Borbone sotto le 

vesti di Carlo I d'Angiò, come di sotto al remoto regi me 

angioino il presente regime borbonico 2. 
Ora l'opera dell' Amari, come documento sia storico eh e 

politico, aveva un valore d'immensa portata. Infatti, dal 

punto di vista storico, il libro sul Vespro metteva la sto

riografia siciliana in gl'ado di rivendicare il diritto dell'I
sola all'autonomia politica, diritto che, come quello ch'era 

l'Amari fosse sua forzata dimora ai Quanto amareggiato per la 

Napoli si può desumere da alcune sue lettere, dirette ail'abate Bor

ghi, pure lui trasfer ito sul continente, e ad altri suoi amici; v. brani 

riportati in GENTILE, op. cit., pp. 7·9. 
Il noto avesse suo volume colÈ come l'Amari pubblicato il titolo 

Un periodo della storia siciliana del secolo Xl11: ciò che non ingannò 
la. censura borbonica, che colse a volo il significato recondito del li

bro. È noto ancora come, destituito dall'impi ego, l'Amari fu costretto 

a riparare all' estero: NATOLI, op. cit., p. 338. 

http:risulta.ti
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nato dalla nvol uzione del la1282: storiografìa napol e Lana 

aveva costantemente coutestato o finto d'ignorare. 
Sul piano politico poi, l'opera storica dell'Amari raf

forzò ancor più il sentimento separatista, sì che, atteuuau
dosi il numero di quei moderati che non escludevano la 

possibili tà d'una intesa con N apol i sulla base del ricouo
scimeu to da parte di quest'ul tima d'un congruo decentra
mento per la Sicilia, le forze antiborbouiche si andarono coa

Iizzando in un fronte unico, all'avanguardia del quale si po
neva la cultura, con un manipolo di uomini istintivamente 

ribelli: ardenti e puguaci. E mai, dopo il Vespro, si vide 

in Sicilia così compatta concordia di popolo, come nella 

rivoluzione del 1848, la cui bandiera fu il netto distacco 

della Sicilia da Napoli. 
laSe passione separatista giunse dunque a tale grado 

di esasperazione, non v' è dubbio che anche il 'più saggio 
e provvido riforrnismo sarebbe fallito nello scopo di conci
liare i sudditi siciliani al loro monarca. 

D'altra parte, il liberalismo, che aveva di sè compe
netrato lo spirito antiborbonico della classe intellettuale, 
lavorava per rendere indifferenti gli animi degl'isolani di

nanzi alle riforme e ai progetti di riforme di Ferdinando 

II, tutto svalutando sistematicamente a priori. Si notava 

l'empirismo, l'opportunismo e la frammentarietà di quelle 
riforme, le quali, per il carattere assolutistico che le con

avrebbero mirato all'interesse e ditrassegnava, personale 
nastico del sovrano, che non al vero bene del popolo sici

liano. Per i liberali altro questo popolo non avrebbe voluto 

che libertà, libertà nazionale e libertà individuali. Erano 

insomma le stesse critiche che si facevano al riformiamo 

assolutistico del Settecento, e da questo angolo visuale 

liberali siciliani concordavano con i liberali napoletani i. 

I. dei liberali verso le riforL'atteggiamento negativo napoletani 
me di Ferdinando II si può cogliere rapidamente dalle osservazioni 

che su di esse fa L. S])]T'J.'ElMBRINI, Ricortlanee delle. mia vita, ed. De 

Sanctis, Napoli, s. a. vol. I, p. 137; DII) CESATUC, La fine d'un Regno, 
voI. I, 1)- 229. 
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Ad ogni modo, il problema dell'autonomia sovrastava 

nel la coscieusa della regione su tutti i problemi della vita 

pubblica della Sicilia. Neppure sotto lo stimolo del verbo 

giobert.iauo, che pure aveva fatto prorompere negli Stati 
della penisola le più disparate esigenze pubbliche, si leva

rono di là dello Stretto, numerose èd autorevoli voci, per 
noninvocare provvedimenti atti a fronteggiare le poche 'nè 

'lievi riè recenti necessità locali. Che se gli alfieri del sepa
ratismo non tardarono ad orientarsi verso l'idea federale, 
tale conversione essi speravano avrebbe do�uto preve-

nire gli eventuali ostacoli contro il riconoscimento del futuro 

Stato siciliano e l'ammissione di esso nella federazione degli 
Stati italiani vagheggiata dal Gioberti 1. 

Qualche patriota siciliano anzi, nell'ondata di eutusia

smo che preludeva al!e ardenti giornate del gennaio del 

Quaran totto , carezzava la che, Iiberatasi Ta Sicisperanza 

lia dal giogo borbonico, tutti i rancori tra i Napoletani e 

Siciliani sarebbero sfumati d'incanto. "Voi chiedete giu
stizia, progresso intellettuale e morale, pacifiche riforme; 
e questo è pure l'irremovibile nostro voto". Con questi 
termini si declinando il 1847, uno scrittore anoesprimeva, 
nimo, l'i volto ""ài Napoletani; e un altro: " Noi avevamo 

. 

confuso il governo di :Napoli con la nazione napoletana. 
Invece di riconoscere uegli uomini, che vivono al di là del 

Faro, gl'mfel ici compagni delle nostre sventure e le vittime 

i Infatti nel proclama al Popolo siciliano, riportato dal periodico 
Palermitano Il Cittadino di Palermo del 27_ gennaio 1848, Ruggero 
Settimo, presidente del Comitato generale insurrez.ionale, dopo aver 

r iaffermato il diritto della Sicilia a governarsi con le sue istituzioni 
tradi zional i, addita una" Sicilia che tende all'Italia ansiosamente le 

braccia, che fa parte dell'Italiana famiglia combatterà essae con e 

per essa) conservando. quella dignità con la quale i popoli si uniscono 

in federazione fra loro ,,: v. GlUFFRÈ, del gioberUs1no ecc.La fortuna 
cit., p. 153.54; cfr. inoltre R. CIASCA, L'oriçin» del "P1··0{lramma per 

l'opinione naelonale ilalianfc)l del 1846·48, Milano-Roma-Napoli, 1916, 
p. 320; C. AVARNA DI GUALTIEJRr, RUflf/C1'Q Settimo nel lNso1'fjimenlQ
italiano, Bari, .19281 p. 182! 
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di una sola e medesima tirannia, eravamo già assuefatti ad 

immagiriarce l i come nostri dominatori i. n 

Senonchè, di fronte alle veementi rivendioazioni siciliane 

il ueoguelfismo napoletano si mantenne, anche quando la 

crisi incominciò a precipitare, in quell' intransigenza che, 
se era consona' ai presupposti ideologici da cui muoveva, 

dimostrò sterile lapraticamente si quanto corrispondente 
velli va.politica ch'esso sorreggendo 2. 

Ma anche la Sicilia, ferita ma non prostrata dalla rea, 

zione borbonica che seguì al collasso del moLo liberale e 

nazionale in tutta la penisola, conservò, davanti a Ferdi
n an do II, implacabile la sua intransigenza; e la questione 
siciliana, refrattaria come in passato a lasciarsi modificare 

dai nuovi conati riformatori 3, fu il tarlo' roditore che rese 

sempre più fittizia di là del Faro la restante vita della Mo
narchia creata da Oarlo di Borbone. 

. , 

. Napoletani e Siciliani lJ on potevano però' non conci

liarsi. Liberali siciliani e liberali' napoletani s'incontravano 

dopo il 1849 in terra d'esilio e quivi, collaborando in vario 

modo alla grande opera della formazione politico-unitaria 
d'Italia, vedevano dissolversi nell' identico amore per la 

comune patria quei municipalismi che di cosi focosa lotta 

erano stati causa tra loro e tra i rispettivi loro antenati. 

Allo stesso modo il secolare dualismo siculo-napoletano, che 

la miopia politica borbonica aveva di più avvelenato, do

veva risolversi sotto i raggi risplendenti dell'unità d'Italia. 

i PALADINO e LIBERTINI, op. cit., p. 672; cfr. Memorie della rivo

luzione siciliana dell'anna nel1848, pubbl. cinquantesimo anniv. del 

12 gennaio di esso anno, Palermo ] 890, v. I, p. 17. 
2 GlUFFRÈ, op. cit., p. 154. 
3 Un terzo periodo di molteplici adeguate riforme ebbe lUIZIO 

aver restituito all'ubbidienzacol generale Carlo Filangierl1 che, dopo 
di Ferdinando II la Sicilia, vi restava con la carica di luogotenente. 
Ancora una volta però il fermento rivoluzionario che agitava l'isola 

e il conseguente rigore reazionario del Borbone resero per vie oppo
ste aleatoria I'effìcacia couci liatrice di tali riforme, le quali continua

vano sostanzialmente a discendere dal vecchio spirito riformatore 

uapoletano. Un ricordo di esse in 1'. E'ILANGIERl RAVASCHIERr-FIElSCHI, 
Il fJe'nerale Carlo Filançieri, Milauo, 1902. 
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La mancata efficacia trasformatr ice delle' riforme di 

Ferdinaudo II in Sicilia u on si spiega soltanto con la crisi 

poli tica che agitava l'Isola e con le inevitabili ripercussioni 
.ch'essa aveva sulla fortuna, delle stesse riforme. Cospirava 

contro di loro anche q ua.Iohe altro inconveniente che ne 

paralizzava, 11e intralciava o. ne dimezzava il successo. 

Ohe tali riforme, cotp.e quelle che miravano ad ord i

'nare 1)a Iegislazione, l'amministrazione e l'economia secondo 

criteri moderni, avessero del buono, lo confermano anche 
autorevoli quanto non sospetti scrittori siei liani i; d'altro 

canto, abbiamo già notato, contro la parzialità di certi giu
dizi, le rette intenzioni del monarca borbonico, intenzioni 

che poi e1'a!10 un riflesso della sua onestà e serietà: morale. 
Tuttavia non .era l'aro il' caso che i suoi provvedimenti ri
sanatori o innovatori restassero in parte inapplicati, in Jparte_ 

Di chi laapplicati male. colpa? 
La vera colpa stava nello stesso sistema politico bor

bonico e nel suo funzionamento. Infatti, se in alto norr era 

cui si c'Omeinfrequente lfcaso in all� legge sostituisse, 
mezzo di conservazione politica; l'arbitrio del governo 2, in 

basso la corruttela del personale del l'amministraaione pub
blica era una piaga cancrenosa di vecchia data. 

Stando alle memorie del tempo" impiegati napoletani 
e impiegati siciliani 'si pallegg iavano reciprocamente accuse 

e contumelie, Agli occhi dei 'primi i loro colleghi dell'isola, 
oltre ad essere asserviti ai baroni, appari vano apatici, tor

pidi, recalcitranti ai, freni del regolamento. Viceversa, per 

i V. LAMANTIA, Storia della legislazione civile e criminale di. Si
cilia ecc., Palermo, 1874, p. 295. V: inoltre P. DE LUCA, Sulla dire
zione da darsi all'industria di Sicilia e specialmente all'ag'l'·'icolttwa. Di

scorso alla Società economica della provincia di Catania, in "Rivista 
-ligure", 1844, II, \, 

2 L. TllANCHElT'l'f, Cou dision; politiche e amsninistrative della Si

cilia, vol. I (lell 'ojiera L, FRANCHEl'fTI e S, SO�i'l"[NO, ha Sicilia [nel 
1876j, Eirenze, (1925J, p. 92 sgg. 
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abi
tualmente i posti migliori e, senza essere il modello dei Iun

zionai-i, 'erano talmente corrivi alla prepotenza e ai oprusi 

i Siciliani i 101'0 colleghi continentali si accaparravano 

che molti ritenevano fossero mutati, dopo la distruzionc del. 
l'influenza politica del baronaggio, j padroni, che non i cri
teri e i metodi del governo. 

Dato l'attrito esistente tra i due elementi, si esagerava 

da una parte e dal'l'altra. Tuttavia iJ.10n possiamo dire che la 

burocrazia fosse per n governo borbonico in Sicilia quel coef
ficiente di forza 'ch'essa di regola fu sempre nei sistemi asso

lutistici. Se il governo borbonico non r'iuscì a migliorare, come 

avrebbe voluto, le condizioni sociali ed economiche della Si

cilia, una delle cause determinanti fu auohe il fatto ch'esso 

anon ebbe sua disposizione una burocrazia fedele, onesta e 

zelante del pubblico bene. 

Tutto sommato, la Monarchia borbonica fu dopo il 1815 

debolissima i,n Sicilia.' Per cui, priva di sostegni nella com

pagine sociale del paese, senza un contrappeso alle potenti 
forze avversarie nella burocrazia, era assurdo ch'essa vedes

se attecchire e fruttificare riforme, le .quali, riarmodandosi 

all'illumilliEmo e alf'esperienza politica del Decennio fran

cese a Napoli; erano pur sempre rivoluzionarie rispetlo al

l'ambiente storico in cui .avrehhero dovuto operare. Ciò spie
ga perchè le condizioni in cui l'Italia una trovò dopo il 1860 

la Sicilia 110n fossero troppo diverse da quelle che vi avevano 

già osservato gli uomini di cultura e di stato della Napoli il
luministica e romantica. 

Stando così le cose, � ovvio come le correnti liberali e na

unazionali dovessero con crescente successo scompaginare 

impalcatura politica così corrosa e barcollante. Vivente Fer

che si andava fadinando II, 
_

si avvertiva sempre più il vuoto
 

cendo intorno al suo trono: come, nei rapporti internazio


suonali, il gretto modo d'intendere l'indipendenza delle Due 

avrà come conseguenza l'isolamento diplomatico d�lSicil�e 
paese \ così, all'interno, iI suo inlgidirsi dinanzi alle fOT�e 

R, nei Primi almi del re-l MOSCATI, I rapporti austro-napoletani 
21 



� 322

morali vive finirà col rendere ineluttabile ilplU dell'epoca 
distacco fra queste forze irriducibili e la dinastia. 

n011Nel 1837, dopo le agitazioni che avevano turbato 

8010, le. provincie insulari, ma anche quelle continentali del 

Pensare che le forRegno, il distacco appariva irreparahile 1.
 

ze dell' opposizione potessero essere schiacciate dal xigOl'e
 
della polizia e dei tribunali speciali,' era: un'utopia! Come 

piegare le forze dell'intelligenza e della cultura, quando il 

nnomento storico era tutto da parte 10l�0? E il Regrno borbo

nico, travolto senza eccessivi sforai dalla liberatrice impresa. 
-

garihaldina cadde come uno scenario vecchio: la. Sicilia e Na

po:ti si sarebbero .affratellate nelle braccia della madre comu

ne, l'Italia. 

ERNE.STO PONTIE-tU 

gno di Ferdinando Il, estr. dall'{( Arch, storo nap », N. S., XXI (1939),, 

e'p. 55; IDEM, _" ustria, Napoli gli Stati conservatori italisuu. (1849-I854), 
Napoli. 1942, ip. 181. 

l ClONE,. La vita sociale cit., p. 24.ecc. 

MC piace por termine a questo saggio con l'augurio 'che mi argo

anento cosi importante, quale Iii politica ziformatrice ,ili Ferdinando II 
di Borbone in ambedue le parti del suo Regno possa essere finalmente 

studiata con quelf'ampiezza e profondità d'indagine e con 'quel rigore 
critico che hanno 'permesso "di ll'illnov�;re 110n 'Pochi settori della storie. 

grafia del Risorgimento italiano. Attraverso lo studio di 'questa :polltica, 
che del resto _ andrebbe fatta per 'quasi tutti :gli Stati della Resraucazione 

-con lo stesso impegno con cui sono stare illustrate le riforme 'settecen

tesche, verrebbe messa il1 evidenza" l'effettiva forza di' .conservazione po

litica che possedevano codesti Stati. Poichè la Ioro attività non si esaurì 
esclusivamente nella compressione -e reazione del fermento rj'voluziona-· 
eio ; ce n'e fu' un'aÌtra -invece, più o 11'lel1_O appaciscente, più o sneno 

fortunata, vòlta a' tutto vantaggio ,dd 'rispettivi istituti, ordinamenti € 

popolazioni. Se lo Stato unitario italiano è il risultato d'un [lil'OÒeSS9 

storico nel quale agirono fattori diversi, non bisogna circoscrivere l'at

tenzione soltanto o lprevalentemel1te sulle forze eivoluzionarie dalle- quali 
'nacque la nuova Italia, ma, 'per -una "g_:>iù compiuta intelligenza storica 

della sua genesi, 'anche sudle forze conservatrici e zeazionarie e su quelle 
che comunque ne contrastarono la fot;:fl<lazione. 
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DOCUME'ìTI 

l. 

TSeLU': C01"D[Z]ONI DELLA l\TAGJSTRATLRA J SJCJLIA. 

Trapani, 25 aprile 183R 

Riservatissimu . 

Eccellenza. 

il basso 'Stato In cui è caduta la .giustiz ia In questa Sicilia Cisf'arana 

.nar que da diverse e gravissime circostanze. La 'prima fra tutte fu l'av
-versione al novello ordinamento giudiziario, quindi l'ignavi.a di coloro 

che d'oveano dar moto. GUa macchina novella 

L'amministrazi.one ,dell� giustizia fu, durante il decennio, un caos; 

.perciocchè agli antichi vizii delle Leggi e dei Magistrati ·del Regno si 

.aggiunsero j nuovi .generati dalle passioni politiche, dai bi, ogni della 

guerra, dalle urgenze dell'Erario, dalla esigenza degli stranieri e degli 
emigrati. 

Il zìordiuaruento del 18!9 _Pl'omettea un felice avvenire, ma gli uo

mini -del Foro, che avean nome, siccome avvenne anche nel Regno, 
_pronunziarono fortemente contro l'ordine novello delle cose 

l A ciò 

. -aggiunse .( ed è peno o il dirlo) che alcuni magistrati napoletani pediti 
a stahilielo abusarono della lOTO missione, e fecero servire alle Ioro 

:ma'Private passioni le nuove dottrine, che vollero non insegnare imporre. 
La riluttanza fu maggiore dopo le vici sìtudini del 1820, perché 

l Nel 1819. fu portata à termine l'unificazione legi Iativa e giudi
ziaria delle Due Sicìlie, e precisamente col l° gennaio di quell'anno fu. 

dato all� Sicilia un ordinamento giudiziario identico a 'quello di Napoli. 
mentre il ID settembre lo stesso Codice civile venne promulgato per tutto 

il Regno: crti. BIANCHI TI, op. cit., voI. II, 53. Non è stata ancorep .. 

studiata la codificazione della Restaurazione nelle Due Sicilie ; colui 
che 'Volesse finalmente colmare una tale lacuna, troverebbe le consulte e 

-quanio concerne l lavori preparatori nell'Archivio di Stato dì ape.li. 
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quel che reggevano Ie cose del'la ginstizia, non potendo diroccar dà' 
cima a fondo il novello edifizio, siccome era nel desiderio loro, C011<

Leggi novelle, impresero a demolìrlo indirettamente, 

I vuoti lasciati dallo scrutinio e dana morte non venivan riappiu
nati, e cori. semplici rninisteriali si ordinava alle Cran Corti- Civil) e 

Criminali di votar le cause con quattro e sin con tre .giudici. 
Il modo onde si volle angìnar tale sventura, riuscì per avventuca 

uguale ai male temuto, perchè si riempirono i Collegi di' uomini non 

solo senza Ingegno e senza s-iputazione, ma che ne aveano delle tristi 

eo plebee, Così D. Carlo Ai,tale, pzia Capitano pescia controbandiere, 
fu di un colpo nominato Peocuratore Cenerale ; Montello fu Uffiziale·· 
di Milizie e poscia maniscalco, ed ora è lo scandalo ,dei Tribunali civili' 

della Sici:.ùi.a. 
Molti ascesero ai lPrirrlli Igra,di d'un salto, molti .rapidamenie. Gli 

esempii sono e 'scandalosi ..notissimi 
Le pratiche e ,gli usi li rende poi dispregevoli. L' iniormo che qui, 

dicesi dar soddisfazione, si ottiene con una contrfbuzione di rito. aHa-·. 

porta ,del magistrato .. Quindi domestici non 'solo pagati, ma paganti, per, 

chè obbligati a fornir di cera :l'appar1:i:1mellto .del Giudice. Ed .è sì inve

terato .tale abuso, che non di l'a-do �è avvenuto che il Giudice abbia '1101· 
eemente redanguèto l'avvocato ,di non aver Iascìato l'obolo alla porta, 

-d'Jngre.ss01. Le anaraviglie -ehe ne ,hanno fatto j Magistrati napolitani son 

sembrate avvien 11 listraneeze, perchè, C?1J11e di tutti ,gli cabl1'si, tempo 

ha legittimati. La venalità -e la corrùziorre non entra del tutto straniera 

nelle Camere 'd-ti. Collegi.. I soprusi e le prepotenze son frequenti, e 

par	 che si 'voglia f�r mostra ,di_potere 
r 

non potendo ·di probità e .ai 
dottrina. 

L'onniporenza aristocratica creò tali Magistrati, e radicato è nel
jl'anÌmo di questi una vihssima soggezione a quanti SOllO 

-

patri zii di 
Palermo. 

-1. Unico 'l'imed,io a tanti .guai, a mio crede're, è quello di sra

dicnre,	 di scardinar« la Sicilia intera da Palermo. 
La Sicilia manca di uno Stato srrédio , e segnatamente Palermo. È 

un	 110naggregato 'di ìeose, fatto dal bisogno sociale, ma dalla boria feu
,dale. Sin gli stes-si edifizii- annunzian-o che sia una città di patri:tìi ed in' 

. essa non è che nobili alteri e potentissimi, e volgo avido ed Ignorantis
.

imo. Il terzo stato che si frapponga non può sorgere che dal com

mercio e dall'dndustria ; e lungo sarebbe discorrere -di questo gravis-. 
simo IDiso,gllO. Ma in quanto ai Magistra ti, il terzo stato che dovrebbe 

.formarli, 11 terz'o stato €or[o dal in .po i, presenta n011 speranze ma.!819 
';peroicoIi; Gli uomini del Foro sono avidi, ignoranti; baldanzosi, imme

ealissimb. Tali li ha l'esi la possidenza accumulata in poche mani, la, 
'tilancanz.a di pnhlrliche e private istituzioni, la tolleranza ed, il "timore

cose-di -quanti ressero qui le pubbliche, 
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'Le dottrine sono perverse. le opere non dissimili. La soggezione hn

'mediata ai clienti patrizii perpetuerebbe l'obbrobrio della Magi tratura.
 

·E non può credersi, Signore Eccellentissimo, quale sia l'alterigia dei
 
'Magi trati e degli Avvocati Palermitani verso' quelli delle altre provino
 
cie, Si arrogano un potere dittatorio, e nei collegi ono temuti come
 

-o diati. Per essi tutta la Sicilia i comprende nel Cas-sare J di Palermo.
 
-II A scemar "la 101'0 importanza ed a rendere più spedita la 

giustizia, Signore Ecceflentissimo , contribuirebbe assai la pubblicazione 
e la esecuzione non efimera della legge sul compenso degli Avvocati; 

Vuolsi apere che qui ogni causa ha un'orda di avvocati. Vi è I'av
vo cato consulente, vi è l'avvocato scrihente, vi è il parlante, vi è l'in
formante, vi è l'auricolare (che col solo annunzia l'infamia deil.lome 

Magistrati) e quindi il Patrocinatore. Essi son pagati a terze anticipate, 
-e perciò venuto un litigio nelle loro mani il perpetuano per ciò solo 

che aspettandosi poco compenso finale, le terze sole co tituiseono le ren

dite di più anni. Gli attl sono prolissi, infiniti, perchè non soggetti al 

Tegt.:,tro ed al bollo. 
-Hl. A scemar l'importanza di Palermo e dei Magistrati Paler

'luitani, varrà efficacemente la promiscuità, quando trasporti i Palermi

tani segnatamente oltre il Faro. 

,Varrà sopratutro il iempo ; e la direzione data agli animi. nelle altre 

Provincie (,cosa assai ardua) di veder non più Palermo, ma Napoli C0111(' 

centro di .speranze e di timori, Quanti benefizii receveran le altre Valli 
..direttamente da Napoli, di altrettanto si scemerà l'influenza che Palermo 

ed i suoi patrizii esercitano €ugli spiriti. 
'Ogni più piccolo vantaggio commerciale o industriale o 'Ieuerario, 

che riehieggano le provincie, a mio credere, dovrebbe essere consentito 

soilecitumenté, senza guardar troppo pel sottile. Napoli sarebbe lo to 

'ingombra di potenti, che corri pendendo colle provincie sicule, 11,911 

parlerebhero più di Palermo e senza avvedersene comincerebbero a '1.'i

condur gli spiriti nello stato in cui 'erano prima del cader del passato 

secolo. Sopra tutto gli agenti de'l Pubblico Ministero ed i .capi dell'Am

ministraaione dovrebbero sforzar i a dar agli spiriti quella tendenza 

'verso la Capitale della Monarchia. Se in essa poi vengano chiamati 
-

senza della sua,più, ÌI�:flueIlti patrizii Palermitani, Palermo, perder nulla 

Importanza 
-

economica, perderebbe del tutto la influenza politica per

rriciosa a tutta l'Isola come a e stessa. 

-lV, Ma qui mi toglierò la libertà di supplicar l'E. S. d'Inviar 
"in Sicilia, e segnatamente in Palermo, Magistrali, che abbiano più' le doti 

hrillanti dellalta società che Ie modeste e olitarie virtù. V'ha di me

stieri che i magistrati si sporgano dappertutto, che veggano librerie, hi-

La fastosa strada principale della Palermo settecentesca ed oLto

-cente ca. 

i 

l 
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blioreche, istituti letterarii e 'scientifici, opere di beneficenza e di puh
blica economia, che parlino, che persuadano, che impongano, che Ievino

subito plauso ed ammirazione, I Sici'liani sono facili alf'eutusiasmo, ed 

una -vùlta che sori persuasi del merito del Magistrato, so.n essi che lo as

-sistono e lo spingono, e gli sou di scudo contro le mene dei magistrati 
Siciliani, nemici Irreconciljabili e che vesrouo le loro trame di basse e 

vili adulazioni. 
-V. L'alunnato potrebbe riuscir utilissimo. Qui la 'Legge 16 

istituì in più ristretti limiti in quanto al numero degli alunni ed <I gli
ascenzi Un numero di alunni scelti tra le famiglie agiate, come Ieghe
l'ebbero queste agli interessi del Coverno , sopratutto. se i figliuoli venis

sero chiamati in Napoli (desiderata sempre dai giovani), potrebbe vel'sa�
fra pochi anni nella Sicilia Magistrati istruiti, morali, indipendenti. 

I Giudici di Circondario poi, fatti da concorsi efimeri il1 Palermo, 
soe per lo più di Palermitani, vorrebbero e presto ess�r migliorati, 

prattutto ricoprendo i ·pos.ti vuoti di 'nuovi ed intelligenti, eletti dietro. 

la considerazione del nome che. avessero meritato r eupplenri comunali... 

nOI1 130n che gl'inimici dei Giudici. Le basi dunque son queste della 

magistratura, e son deboli e vacillanti. 
-VI. Un bisogno ipressante ed imperioso è pur quello di Iettori 

di dritto, Igiaec!hè nella Sicilia non vè n'ha alcuno. 

L'Università di 'Palermo, caduta in uno stato abbiettissimo, !l.OU Ire

quentata che per pura forma, atteso l'antico triennio che si pretende
110n ha che due cattedre, una delf'Jstitutada'gli a-spiTanJ.L alla. laurea, 

. 

giustinianea, l'altra delle Pandette.
. 

l,giovani perciò ",'istruiscono con tutti i libri .ehe loro cadon nelle· 

mani, .e per lo 'più di pessime versi oni francesi. Da ciò la mancanza 

e di germi ,delle false edi principtì pecicolose dottrine. .Perciocchè V. E� 

vorrà considerare .che le opere di dritto francese han' per fondamènte. 
-l'ordine politico di quel regno, sicchè le prime, pagine di 'tutte le opere 

.ehe vengono di Francia' istillano p'rincipii non consentanei alla traa

quillità di questa Isola. 
Alcuni .giovani lettori pubblici 'inviati sopratutro all'Università, 

-

ma 

tali che comandino ammiraciòne 'tornerebbero più utili di nutri i itl1�gi·· 
strati, perchè darebbero una direzione agli spir-iti e fonderebbero le: 

istituzioni dei princìpìi omogenei alle viste del governo. Ad essi pe
trebhero aggiungers] alc-uni Iettosi privati, scelti fra quei tanti .giovani 
Napolitanì che han ingegno e 110n fortuna Essi dovrebbero lottare sul.. 

plincipio contro le antipatie nazionali ed' in 'questo periodo esser ds
V'l'ebbero aiutati dai mezzi del Coverno , ma finirebbero col veder Ie. 

-101'0- aule dempiute ·di una gioventù a�ida di ammaestramenti, comun
que restia 13 volersi sottoporre agli ammaestramenti di un Napoletano; 

Tale, Signore Eccellentissimo, a 'me sembra Ia condizione della. 
Magistratura della Sicilia e tali- -i yrov�eclimenti che ardisco' supperre . 



- 327

come quelli che meglio in questo momento cisponderebhero allo -r-opo 

di con solidar la pace e fondar l a futura tranquillità di quest'Isola. 

Il Procuratore Generale del n� 

-PJETRO C<\I.À UI.LOA 

_A Sua Eccellenza 

Il Ministro Segretario -.(Ii Stato
 

di Grazia e Giustizia
 

apoli 

2. 

CONSIDERAZIO�[ SL U.O STATO ECONOMICO E POLITICO DeLLA S3CILL\. 

Trapani, 3 Ago. lo 1833 

Riser uutissime, 

Eccellenza. 

Un. sovvertimenro politico nella Sicilia per la situazione della Isola 

posta sotto Ia immediata vigilanza di Malta, in prospetto della Corsica 

e del nascente regno di 'Gf."ecia, in vicinanza della Sardegna, e to.ccande 

quasi Ì nuovi possedimenti francesi in Africa, generar potrebbe, nuove 

ed inestricabili -difficoltà alla !poli-tica situazione di ElIT01}U. Vi è mag

giormente, perchè non essendo facile il versar con prontezza sulle coste 

Siciliane un esercito tale da comprimer i disordini senza compromettere 

la tranquillità e la Indipendenza degli Stati .continentali di S. M., corre

rehhesi il rischio di veder, come ai tempi degli Angioini e di Filippo IV, 
ogni sforzo arrestarsi innanzi le acque del Faro. 

" Un sovvertimento politico nascer potrebbe in quest'Isola dai [alti e 

-dalle opinioni : e .più assai dai primi che dalle seconde, COlDe assai più 
facile .riuscìr lJtlÒ il vincer queste che il l'addrizzar quelli prontamente. 

Non può, Signore Eccellentissimo, recarsi in dubbio che la Sicilia 

11011 sia stata }JN' lungo tempo non già negletta, ma abbandonata del 

tutto. Scarsa di popolazione, senza strade, senza commercio senza indu, 

stria, colle prepotenze del-perrieiato e le insolenze della plebe, la Sicilia 

resta tutt'ora come un anacronismo nella civiltà 'europea. 

Basterà per tutto il dire all'E. S. come nella ola Valle di Trapani 
si ,paga dal 1817 un'imposizione col titolo di Tassa facoltativa ed addi

mentretativa che fu del 12i] /2 per 100; e pur da quell'epoca, lo scopo 

.d·ella Tassa eran le- strade, non si ebbero che tre sole miglia di via pro

vinciale! 
Il commercio si eiduce al semplice cabotaggio con Napoli, ed a 

poche importazioni straniere, Di guisa che, interrogata la Camera Com
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merci ale eli Palermo sulla classazione dei negozianti Siciliani, non ebbe 

a poterne disegnar alcuno per prima o seconda classe, e 'Soli alcuni poclii 
destinava alla terza! 

V'agricoltura è abbandonata del tutto, Si scorrono spazii vasrissirni 
di terra vergine, ;pr�da di erbe parassite ; nè recherà perciò maraviglia 
che nel 18.19 la Sicilia, antico granaio d'Italia, avesse bisogno di 200 mila 

tomoli di 'grano, che vennero spediti dagli Stati continentali del Regno: 
i nuoviIl popolo che 'Poltrisce nelf'Ignoeanza sdegnerebbe .di apprendere 

r'itrovati dell'A.gronomia, e' ;menl�'e perisce talvolta di fame, è 'quasi dap
pertutto negletta la' piantagione delle patate. Contenta la plebe a 'marcir 

nell'ozio, lascia il suolo coperto di soli fichi d'India, perchè non diman

dano nè fatica nè coltura! 
A ciò colpavano la possidenza estesa delle inani morte e la niuna 

suddivisione perciò delle proprietà. Nè 1a distruzione della, feudalità è 

riuscìta di alcun giovamento, Perchè, mentre negli Stati Continentali 

veniva eseguita con violenza ,e coi modi .concitati della conquista, in Si

cilia per I'opposio pratticavasl con- ,debqle�za collatale che confinava 

frode e la derisione. Non vi ha Comune che non abbia transatto i suoi 

diritti, e chi non fece, trovasi involto in liti annose ed mtricatissìme. 

Furori visti Magistrati, già avvocati di alcuni Comuni conta-o ai Baroni, 
,hl' pescia visite uffiziali nelle provincie per proteggere i Baroni contro 

gli antichi 10';1.'0' clienti. Da.ciÒ la niuna possidenza Demaniale; e non vi 

hJ! passo di terra oche fosse' proprietà di Comune. Perlo cchè mentre la 

scarsez�dena popolazione .suggerir l)otrebbe una colonizzazione, il Go. 

verno conceder non potrebbe un pahn� oi di terra f�'� tante terre ah

handonate. 
Un fatto poi di natura tale che avrebbe dovuto ferir gli occhi di 

tuui, par che qui sia generalmente' ignorato: il molto numerario sparso 

nel: decennio dagl'Ingl!esi, nella- Sicilia, colpa. alla povertà ed all'abietto 

stato ,in cui l'Isola è caduta l. Quella gran quantità di rrumerario creò 

mille Fortune fitrizie, mille interessi efimeri, ed alzar' fece -il valor .dei 

generi e della mano cl',oper.a. Intanto quel numerario to'mava in I�ghil·
, 

-

terra per mezzo de1le manifatture, oche 'gl'Inglesi, impediti di -Iarlo al
, 

trove ;pel blocco continentale, gittavano strabocchevolmente nella Sicilia. 
ni modo .che 'quando r'itornava nella 101' patria, il numerai-io spariva e 

la 'Sicilia cestava col prezzo dei generi e della d'opera alzato,mano 
molte, fortune dissestate, mille nuovi ibisoglli creati ed il cumulo immenso 

di 'manifatture -Inglesi che tosto bassavan di lW�zZO, essendo aperto -il 
al commercio ; e non permettevano, -c'0111e non_n:l-aTe permetteran per

' 

lungo tempo che ne sorgan delle Nazionali. 
A .tutto ciò aggiunga, Slg1101'''e Eceéllentissimo , lo stato delle Leg-gi 

Con ciò e inondando" durante le guerre napoleoniche, dei JH'opri 
prodotti i paesi ,da essa, occupati o preridiati, l'Inghilten-a vi pnralizzò.. .. 

ogni attività industriale. 

l 
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per lungo tempo barbare ed incornposte. D'onde la demoralizzazione del 

.popolo, persuaso che tutto sia lecito ad eluderle; quindi la ìriste opi' 
nione di dover salvare un incolpato dal i-igor della giustizia ; quindi un 

numero trabo cchevole di falsi testimoni ; quindi la fuvilezza incredibile 

ad occultar i reati. La tortura. venne abo lita nel 1810; non già ì Iamì

·.gerati Tumbusi , e per deficienza di edifizi i a pochi passi dci Capo Valli 

vi ha .rircondarii in .cui son tutt'ora in uso, e se llC contano tre o 'quattro 

Da un Gilldirenella sola Volle di Trapani. Criminale (Siracusa) si ten

nero alcuni imputati di grave omicidio nei Tombusi di Caltanisetta coi 

ferri ai piedi "per quattro mesi continui, e ciò nel 1823!! poscia bi an

rrul.lava la pro cessura ed .i martoriati venivan dichiarati innocenu l l l 

Dello ...:5tato e condizione dei Magistrati ho già ragguagliata altra 

volta l'E. S.; 5010 aggiungerò che la venali là e Ia so mrues: ione ai po' 

tenti ha Iorduto le toghe eli uomini posti nei più alti uffici cl Ha magi
stratura. Nè recherà poca meraviglia all'E. S. il saper che erano eglino 

stessi i proteggitori ed j fautori dei misfatti e -seguatamente degli ahi· 

geati. Così. sin elle visse il famoso Marchese Anale, nelle terre di lui 

riparavano facinorosi ,di ogni natura coi frutti del loro misfatti. Per lo 

che nel 1819 la gendarmeria vi si recò e ne arrestò non meno di trenta 

con numero di animali Tubati. Se le turbolenze del 1820 ,nOI1 aves

sero aperte le prigioni, loro le avrebbe schiuse l' onnipotenza del Mar
gran 

chese protettore. 'Così vi ebbe Magistrati che apertamente favorivano il 

contrabbando, come il Procuratore Ge,J;el'ale Corvaja in Catania, contro 

al quale il popolo furiosamente si scagliava nelle pubbliche vie. L'inf'a

mia s'in,gigantiva scendendo ai grandi inferiori. Per modo che il tale l'O' 

mandante nel Cl!: teflo- di Favignana, il tal Giudice di Pantelleréa, il tal 

custode delle prigioni di Trapani, vendev-ano ai detenuti il giorno dopo 
quelle stesse armi elle' loro avean sorprese e tolto il giorno .innanzi , I 

-condannati ed i rilegati eran liberi tutto il dì, mercè una stabilita reLri-· 

buzione. I .condannati ai ferri erano i soli domestici, come in alcuni Iuo

ghi. tutto dì sono, delle potestà militari. e di non poche fra le civili. Per 

-fino- i cancellieri di talunì circondai-ii barattavano 'anche gli oggetti di 

cancelleria, e non vergognavano di lasciar ai successori un alte .tato di 
11011 saper che cosa in eSS[L esistesse ed esister dovesse, La forza intanto 

era riposta nelle mani delle' compagnie d'armi, l'espol1sahili dei soli furti. 
_in istrnda. pubblica, e quindi tolleranti di ogni altra l�eità; quindi i rei 
,ài omicidii e stupri ed abigeati liberi di ogni timore si rhnanevano. E 

questa .impurrità così garantita veniva poi scontata dai compagni d'al'luj 

l Più esattamente ( dammusi »: erano orribili prigioni in gran parte 

sotterermee; la cui chiusura aveva energicamente invocato il vieerè Ca
racciolo fin dal 1783: v. la sua lettera al mini tro Acton in data 2 marzo 

di tale anuo in M.' SCHlPA, UJl ministro suipoleteno del secolo XVIl: DQ
.menic., Corucciolo, estro dall'( Archivio stor nap X'CI 11897! .. pp H'.. , 

-dice, p. XIV 
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contro ai colpevoli dei flirti di cui era n responsab ili marto r iando ini, 

quamente l'indiziati, e spesso traevanli ai Capi luoghi da lontani paesi
alle code dei cavalli. Cosi ne moriva raluno .nel suo trasporto dalegati 

Alcamo a Trapani non molto prima del mio arrivo. 

Per sopracari co di sventure la condizione delle potestà .civili centu

plicava i di;;;ordini� Non vi ha, quasi stabilimento che abbia dati i conti 

dal 1819 a ospedale ospizio che avendoli dati li ahnon oquesta parte; 
hia visti discussi. Cosi non vi ha' Impiegato che 110n siasi prostrato al 

cenno ed al capriccio di un prepotente, e che non abbia pensato al tempo 

stesso a trar profitto dal suo Uffizio. CO::;1 si palesavano le disposizioni 
le più segrete agli interessati, 'si spedivano da Palermo false lauree e

Ministeriali, e la Scrivania di razione per inviare j mandati di paga

sempremento agl'Jmpiegati ha perrepito un dritto segreto e collettivo

A questo quadro che appena accenna al vero, aggiungo aH'E, S. questo 

solo fatto, che vedendo un tale legato alla Comune di Calatafini D. 

120.000 per la fondazione -di uno Stabìlimento di beneficenza, sono 

scorsi dieci è più antii senzi che siasi data esecuzione al, testamento, In

tanto la quarta parte del Capitale si è mutuata a spregevole interesse COll' 

un potente insoloibilel ì 

Questa generale corruzione ba fatto ricorrere il popolo a r'imedii 
oltrernodo strani e pericolosi. Vi ha in molti paesi delle unioni o fra

I.�nze, specie di sette, -che dicono partiti, senza colore o scopo po1j
tieo senha riunione, senza altro legame che quella della dipendenza da 

un capo, che 'qui è un 1)O�sidel1te, là arciprete. Una cassa comune 

, 

un 

sovviene ai bisogni ora di far esonerare un funzionario, ora di dif'enderle , 

ora di proteggere un imputato, ora d'inc.olpare un inno ceute. Sono tante 

specie di piccoli ,Governi nel Governo La mancanza della forza pubbln-a.. 

ha fatto moltiplicare il numero dei reati! Il popolo è velluto a tacita 

convenzione coi rei. Così come accadono :i furti escono i mediatori ad' 
:offrh'e transazìone pel riruperamento degli oggetti involati. Il numero 

di tali. accordi è infinito Molti possidenti perciò han creduto meglio di
venire oppressori che oppressi, e ,s'jjlscrivon nei partiti. Molti ahi Fun

zionarii li coprivan di un'egida .irupenetrahi le ; 'tale Scarlatto, già Avve
rato fiscale e pO�CÙl Giudice di Gran Corte Civile in Palermo, tale Sira

,cusa, e non pochi altri. Le casse son talvolta comuni 'in più provincie aà 

oggetto di eommetter furti e di commerciai- di animali rubati da una' 

provincia all' a lt.ra_. Pel� tal modo si .giuùsero ,3 commettere furti in una 

601a notte di mandre intere: così è appena un mese e vennero rubati. 

16 buoi ad un sol proprietario a poche miglia da Trapani; duecento pe
core ad un altro vicino Caltanissetta! Nè' tali furti mancan tutt'ora degli: 
Scarlatti e degli Artale che li copra. 

Vi furono talvolta spedizioni a guisa di filihustìeri Scesero, ad esem, 

.pio, venti malvagi a Casrellamare, 'impadronirono di una barca e fecero 

vela andare aper -sorprendere un paese a dieci miglia cli�co�to; secli ci 
altri a l'avallo percorsero 20 11li�lia per sorprendere una casa in Poggio-, 

http:all'alt.ra
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neale ; venne circoudato e ,dalo l'assalto eli giorno al ricco Monisiero di 
Partanna. Nè creda già l'E. S. che procedano guardinghi e sospetto si ; 
entravano nei paesi e subito cominciavano a vibrar colpi di schioppi, 
onde sparger nell'animo di tutti il terrore e lo sgomento, Sventuratamente
-(li questi fatti fanno 'aperta fede i Registri di questa Procura! Era una 

società assalita apertamente c a viso scoperto dai malvagi. 
erroriv eba questi disordini governativi un colpevole egoi 1110 nel 

popolo. 
Non vi è Eletto rnè Decurio-ne che voglia attender al suo Uffìzi o , 

perchè gratuito; non è stato possibile indurre i soruegliatori (guardie 
urbane) a' perlustrar le strade del proprio paese in ogni quindici giorni] 
E una paralisi' generale! _ 

·AI .centro di tale stato di dissoluzione una capitale col suo lusso e 

la sua corruzione. 'Città feudale nel secolo XIX, città nella quale vivono 

4·t} mila :proletarii, la 'cui sussistenza dipende dal caso o dal capriccio 
dei ,grandi. In questo umbilico della Sicilia si vendevan gli Uffìzii puh
hlici, si corrompeva Ia giustizia, si fomentava la ignorausa del 1JOpoI9. 
E quel che è degno di nota è che in tutti gli ordinamenti fatti della 

Sicilia si è avuto sempre un riguardo timoroso per quella città, non uo

lendo seminare il malcontento non si fosfra JlW!l.eroso popolo. Quasi 
sero al tempo stesso resi contenti, ,.(,01 detrimento di quello, altrettanti, 
nelle Provincie, e come se il tempo 110n facesse livellare il popolo coi. 

suoi mezzi. La influenza delle grandi capitali ,riesce spesso nociva agli 
interessi economici di uno Stato e spesso pericoloso negli avvenimenti. 

politici. 
Or che avrebbe dovuto dirsi di U11 regno che aveane due, e che si 

manteneva tale 'per puer-ile timore? Bastato sarebbe resempio di Na
tutte le ohe illpoli, 'senza r'icorrere a quello dl quasi capitali di Europa, 

50 anui vedean çangiar la loro importanza, .conseguenza delle Leggi feu

dali, senza pericolo o dissesto. I rivolgimenti politici de] 1820 avrebbero

dovuto chiarir tanto errore, perchè 'quelle città della Sicilia, che eran 

cresciute in prosperità di per 101'0 stesse, si dichiaravau contro i moti di 

Palermo ; quelle che rimanevan dipendenti ne seguivan I'impulso E da, 

quell'epoca in poi, lungi dallo staccar gli animi da Palermo, si resero 

lJ1Ù servili, perchè divenne centro di speranze e di timori per tutta l'Iso' 
la. Il Regno di S. M..diveniva allora idrocefalo ; allora appunto che de' 

veva peofittarsi della compressione del movimento politico e distrugger 
questa autonomia di centralizzazione. 

Questo stato economico della Sicilia ha 'generalo iuuì j sovverti

menti. politici. Nel 182{) non conoscendo il popolo, nè dando ascolto alle 

utopie. del tempo si sollevava spinto dal malcontento in- cui era. La sua

'Sollevazione può venir paragonata a quella del Napoletani solto gli A.ra· 

genesi e gli Spagnoli, (qUando il grido del popolo era: mora il mal go' 
uernn, Impedir dunque i fatti che 'Sveglia!' posso-no il malcontento , è 

J'opera migliore ad impedire i sovvertimenti politici futuri. Non basta, 
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-econdo a me sembra, 'Signore Eccellentissimo, il voler qui il bene e il 

seguir con costanza un istema formato con saggezz a, Fa mestieri ac

cenar presto {d bene: convincern e j l popolo, che non molto s'interessa 

-al futuro. Lo sviluppamento dei principii del Governo'è opera lunga che 

non Ri può spingere ad uu tratto. 
. 

_l) Ritorno in primo luogo, Signore Eccellentissimo, già' all'idea 

da me accennata: Impedire nella Sicilia ogni cenrralizzazione, portando 

ogni cura alla perijeria, Non potrebbe l'E. S. immaginare quanto ancor 

'pesi Palerm� sul resto dell'Tsola. I privilegi che ottiene Messinà vengono 

in essa contrariati; Trapani spende D.ti 30 mila per .un Lazzaretto, e 

Palermo decreta che le barche Trapanesi che ritornan dalla Africa dalla 

pesca del corallo vadano a purgttr le contumacie nel Lazzaretto di Pa

Le1'1110!
 

Gran certamente è stato quello di r.idurre la
2) passo .giusLizia. 
nelle mani dei sudditi continentali. Ardirei però credere che eglino aves

sero a �uopo di alcune nonne. politiche, Il. raddrizzare' e vantaggiar gl'in
'leressi delle ·Comuni contro la 

-

ferita e non spenta feudaliLà esser po

·tl'ebbe il �principio regolatore della giustizia. Forse 'Vi sarebbe 'qualche 
fatto isolato; che non corrisponderebbe alle idee ·di una severa equità; 
ma il benessere generale e la politica coprirebbe tal fatto del 5UO manto 

-offìcioso. 
3) La ·rifOTlllazione degli Ufliz.iali puhhlici, e sopratutto il castigo 

di quelli noti per 'opere .ignave e ree, -desj derata generalmente, sarebbe 

un avver-timento salutare ai deboli, un .premio ai meritevoli" che dal 

sol vedersi disprezzati declamano .. 
' 

E ciò maggiormente dovrebbe prati
carsi, considerando che le speranze recentemente distrutte sono' quelle 

"appunto dei funzionari, 'd'onde la loro costante ostilità alle eguite in

novazioni. La chiesta migliorusione di questa ·rlasse sarehbe .un pegno 

sollecitamente dato ed una chiara deruosn-azi one di volontà che Ia cosa 

pubblica progredisce al bene. 

4) Sopprimer si voreebberc e tosto alcuni Uffizii inutili o perni
eiosì, Tali, per esempio, i Giudici Comunali, sia perchè .frutto di un si-: 

.stema che tendeva a distruggere Turdinamenro delle nostre Leggi, sia 

perchè despoti gravanti Immediatamenta sul popolo, sia perchè ligi ai 

_già Feudatarii. I soprusi, come i lamenti SO)10 infiniti. 

5) L'aprir- vie. provinciali esser dovrebbe sollecito pensiero. Ciò 
_ 

non farebbe marciì- le derrate 11e1_ paesi, .f'arehhe rifiorir l'agricoltura, 
toglierebbe il commercio 'alle mani dei pochi, _porterebbe il feutto di 

'subito dar un vantaggio positivo. Cinquanta anni di esperienza hanno av
vertito che la, classe agricola in Europa difficilmente si gitta nei disor
dini politici, 'quando a ciò si oppongono gl'interessi materiali. Le, strade 

-qui in terre piane non posson arrecar gravi dispendii, presto condure 

si a fine. Elleno inpotrebbero' impedirebbero gran parte 'gli abigeati, 
'grave piaga di 'questi paesi; percio cchè i Iadri per varcar di una i,n 

'l:ln'altra Valle- d'uopo non han ·di teaversar su-ade pubbliche, .nè luoghi 
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abitati. Colla cessazione degli. abigeati, cesserebbero gravi disordini 

delle transazioni coi rei ed il grave giornaliero scalpore dci pacifici 
abitanti. 

6) Agli abitanti delle città, Signore Eccellentissimo , il me pare 

ehe , sarebbe mestieri di dar, C'ome pegno di miglioramento, H comin
. 

ciamento di opere di luS50 e di divertimento pubblico. Sono avidi i Si
mentre mancano ,ciliani di spettacoli di Teatri' dappertutto, sebbben dap

pertutto li reclamino Non potrebbe darsi a credere, Signore Eccellen

tissimo, i dispendii incontrati dalla città di Trapani da più< anni per 

opere pel loro- scopo o costruzioni inutili affatto. Si chiéde intanto dap
pertutto una rettificazion- o una diversa destinazione, e queste esigenze 
venir potrebbero appagate senza dispendii, La mancanza del Teatri fa 

che la gioventù delle città popolose gitta in luoghi di convegno, dovesi 

I'attrito delle opinioni: 1110n torna vantaggio-so alle idee del governo di 
o 

di S. M. Nella sola città di Trapani ve ne ha. tre; e non vi è Comun 

�die	 non abbia la sua sala di conversazione. L'accennar semplicement 
alla costruzione di un Teatro accerterebbe coloro, che non vivono nelle 

città se non per li spettacoli, che il Coverno di Napoli pensa ad incivilir 

la Sicilia; pensiero che non ebbero finora i governanti di Palermo. 

7) Se si -trivellasse qui un pozzo artesiano, necessarissimo per mano 

canza d'acqua in alcuni luoghi, e là si costruis ero dei bagni minerali 

(conie si desidera in Castellamare di Trapani] o a ciò s'incoraggiassero 
:i particolari ; >se si lusingasse alramor proprio col disegnar in altro luogo 
un futuro' campo agrario, o 'qualche istituto di educazione, o stabili, 

mento di manifatture qualunque; senza dispendii presenti e gravi si 

terrebbero in isperauza . ed in attenzione d'un meglio futuro ed ignoto 
gli abitatori della città. 

* 

* * 

La Sicilia in' quanto alle opinioni politiche, Signor Eceellentdssimo , 

a me opar che· trovisi nella .condizione stessa in cui eran gli Stati conti
nentali del Regno nel 1701, quando, cambiata la Dina-stia, avvenne il 

tentativo in favor di 'Casa d'Au-stria, conosciuto solto il nome di Rivolu

zione di Macchia 1. Il popolo che nello sconvolgimento politico del 16+7 

<si era visto abbandonato dai Nobili, li abbandonò a sua posta 5J anni 

�9pe. 

1 Èo nota su questa rivoluzione l'opera di A. GRANITO DJ BELMONTE, 
Storia della congiura 4:1el principe di Macchia e. della occupazione fatta 

dalle ermi austriache del Regno di Napoli nel 1707, Napoli, 1871. Sulla 

mancata partecipazione del popolo napoletano a tale moto, che fu di

serretto, per fini esclusivamente partìcolaristici, dal baronaggio, le o 

vazioni del 'calà Ulloa coincidono con -quelle di B. CROCE, Storia del 

Regno di Napoli, Bari, 1925, p. 131-34. 
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Gli avvenimenti della Sicilia nel 1312 furon tuiu 111 favor dei Pa

1 ,I.'izii , sia 'per L'Indole delle Leggi modellate sulle Brittanniche , sia p m." 

.Pinflueuza che vi ebbero i Magnati. L'interessi materiali restaron tal

mente estranei a quefle . novità, che bastò a S. M. Ferdinando I un sol 

Decreto per chè le nuove Leggi, cadessero : � non vi fu una sola voce che 

si alzasse contro, nè vi fu d'uopo di stringere in carcere un sol dissi

dente! Fatto di grandissimo momento, che prova come le opinioni in 

nulla inflnissero in 'quelli avvenimenti, e che qui .come in. Inghilterra 
ed in Francia, fra gli antichi e fra' i moderni, i soli interessi materiali 

prolungano e cementano 'le rivoluzioni. 

Gli avvenimenti del 1820 furon tutti in favore del l)OPO]O, e quindi 
ad essi restarono estranei .j .nobifi, Fu l'inverso di 'quanto accadeva nel 

Regno un secolo innanzi. I Patrisii 'quindi .godevan nel veder compressi 
-quei moti, poichè la vita 101'0 le proprietà grave pericolo; ,e corso avean 

e perchè l'influenza che godevano in Napoli, mercè la Duchessa di Flo
.t.idia \ faceva sperar loro quegli onori che sarebbero stati negati dalle 

Leggi tolte a ];l'estito dalla Spagna. La vanità nazionale intanto non 'Ile 

.restò offesa, .perchè stimavano 
. 

che, .caduto il Continente, non dovevano 

i Siciliani resistere ai soldati Imperiali, e che in 1,111a migliore 'occasione 

bastasse il volere per prorompere e 'scuotere la dipendenza da Napoli. 
�Ma 

. 

perchè in quell'epoca �grillteressi materiali non elle migliorassero, 
restavan dapertutto offesi, quegli avvenimenti non Iasciavan tracce più. 
profonde di 'quelle del 1812. L'orgoglio insulare si concentrava tutto in. 

Palermo. Il disprezzo onde gli abitanti di quella' città ·dopo di allora 

guardavan gli abira�ti delle altee provincie sarebbe ridicolo se non f'os
'se pericoloso. E questo disprezzo sventuratamente lo, avevan anche pel 
presidio Napolitano, chiamandolo debole e vile. Ba dò il pensiero che 

bastasse un grido perchè il popolo insorgesse' e trionfasse. 
Gli avvenimenti ·dello s�orso anno svelarono finalmente la debolezza 

.e-del popolo ed umiliarono I'orgoglio patrizio la vanità plebea. Una 

mano ·di soldati bastò a comprimere
_ 

ogni moto, ·e popolazioni intere 

posero giù le armi i�nanzi a pochi Tironi. Ecco dunque la Sicilia nello 

stato staccatodi Napoli nel 1701. :Il popolo è dai patrizii ; i patriaii umi, 

liati -di non pot-er più atterrire col fantas�a di un popolo pronto ad in

-sorgere, perché il popolo sì è .mosteato poco armigero e poco atto a di
venirlo. Un fatto degno -di nota ,è che negli avvenimenti del 1820 i Ma

�istrati vennero dappertutto rispettati, perchè il popolo non aveva Fatte 

ancora alcun -saggio delle nuove Leggi; non così. dei Fllnziopari' Civili, 
ehe vennero assaliti e perseguitati, Nelle turbolenze ultime poi' accadde 

.. altrimenti, giacche [ Magistrati versareno in grandissimo .Refico.lo. 
Un nuove ordinamento dunque, Signore Èccellentissimo-, -essçl' !pS� 

l La moglie morganatica di Ferdinando I, da questo sposata dope 
la morte di Maria Cai'oliilla: vedi S. DJ GIACOMO, Ferddnarulo IV. Lei

-lerce alla. duchessa di .Fhi1'idia, v 611. 2, Palermo , 1924, 

http:Refico.lo
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trebbe , secondo a me Rare, es"er potrebbe quello �te3 o che praticò 
Carlo III nel 1734, perché in tal stato appunto trovò nel Regno le 

-opùiioni. e cominciò a .correggere coi fatti. 
Non è 'perciò da credersi intanto che le opinioni si cno senza al('1H1 

potere; perciocché a tenerle deste influiscono i Putrizii e gli Scrittori. 

I Patrizii, almeno -i più influenti, non han dimenticalo del tutto le leggi 
del 1812 e gli avvenimenti che si so n sucreduti in Europa da alcuni anni 

han contribuito non poco a tenerne loro svegliata la memoria. Igno
Tanti. Ia sospirerebbe forse Lori! Alto Commissario,U11più parte, corue 

in Malta e nelle Isole Ionie. E' si dan a credere che potesse la Gran 

�reHagna nutrir un qualche ambizioso desiderio di acquistar la Sicilia. 

Nè bastò a eli ingannacli' il Iatro che la Inghilterra, padrona delle deli. 

herazioni nel Congresso di Vienna, stiè contenta allacquisto di. pochi
-scogÙ nel Merliterraneo , perehè dimandavan poche spese e piccioii pre

sidii, che le assicuravano intanto la supremazia marittima.. La più' parte 

però dei Patrizii Siciliani non agisce se Don in ragione elel proprio di

spetto di' una ambizione o non paga o delusa. � vedrebbero con indi/re
rensa qualunque ordine di cose, purchè ] n esso eglino fos ero chiamati 

. 

a dominare. J discorsi l'h;:! tutto dì si odono da loro sono pieni di U110 

sdegno che Forse potrebbe sembrar .generoso se non fosse simulato. Pa
. 

aragonano la Sicilia rispetto Napoli come la Irlanda rispetto all'Inghil
terra, .come le 'Colonie Asiatiche o Americane rispetto alle Madr-i-Patrie. 
Le declamaaioni sono stolte e f'astose ; e mentre trernano della plebe, non 

-cessano coi loro discorsi d.i adularla ed aizzarla, Gli scrittori sono in si 

scarso numero che possono appena numerarsi In Palermo pochi, nelle 

altre Valli niuno , salvo in o Messina. di Palermo si 5011Catania Quei 
divisi in due schiere, pei d;le luoghi di ritrovo, ove convengono: uno 

<ill'insegna di Gioja. l'altro di Roinagnosi J. Ed in Palermo le potestà 
110n ,hanno' avuto la intelligenza eli veder che quelle insegne indicano 

.appunto la divisione delle opinioni, siccome è nelle massime di quei 
due scrittori, .Sia intanto che lo Stato d'ignoranza in cui assonnò la Si
cilia facesse desi-derare a qualunque costo un sia una colpe'.progresso, 
vole oscitanza nel diriger ·gli studii, egli è certo che la stampa in questi 
-dominii di S. M. ha 'pazeamente imbaldanzito, sino ad incoraggiar le 

� afrodi dei Tipografi J apolitani. Le opere son qui messe stampa quasi 
misura dello spirito pubblico, E mentre I'Ignoranza dapertutto -è vergo

gnosissima, e mentre ogni Comune, volendo uggerir un risparmio, pro. 

pone sempre negli Stati discussi la soppressione del maestro di scuole; 
�lcuni tapini scrittor-i sognano di essere iR Londra o in Fifadelfia. SOA 

Dal nome dei due illustri filosofi e giuristi contemporanei. Si noti 

-ehe le idee del Romagnosi avevano avuto molto seguito tra i cultori -di 

diritto in Sicilia; 'V. F. MORl'ILLA.R'O, Lettera a G. D. Romagnosi a pro: 

JI:ositò -di Wl. giudizio dei pensieri sul commercio con l'estero pubblicati 
"U'au'toTe, Palermo, 1835. 

l 
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la più parte gio: ani avidi di popolarità che fanno in rutto entrar le al
lusioni di- 'Ne,indipendensa parlerebbero commentando l'Apocalisse. 

L"E. S. udrà con isrupore che in un'adunanza poetica in onore del 
morto Scinà I, si les!';ero recentemente in viso aHe prime potestà compo
nimenti da Energumeni, .che segretamente corsero tutte le Valli e furono 

avidamente letti dai giovani che si spiacciono a tali incousiderate de

clamazioni. Ma 110n udirà con minor maraviglia che per tutto rimedio 

si pretese dal più folle ha quei po eta stri versi in lode del Re quando 
giunse in Palermo�' E con tale inconsìderata rtchiesta -,;e ne rese popo
lare il rifiuto. La quistione sul Cabotoggio fu pretesto a nuovi scandali 
di scritture povere di ogni dottrina. Un solo scri ttore che ha vista la 

.quistione a nonna dei pnlncipit economici, tratto si è addosso una turba 

di fQlli culari che l'hanno oppresfto di ogni 'maniera di oltraggio, perohè 
appunto in una questione �Ì o.li i e di salami han creduto veder quella 
dell'indipendenza 'Siciliana 2. 

l) In quanto ai Nohil i oa me pare, Signore Eccellentissimo, che j 
mezzi esser non dovessero diversi dai praticati altrove; separarli clall!! 
massa popolare. I IpaLdzii di Genova, di Milano, di Venezia vengon chia
mati in Turino ed in Vienna, perchè ciò li toglie al loro centro d'a
zione. Qui recherebbe il vantaggio ancora di scemar in gran p·.n'ie i pro
Ietarit costretti a seguirli. Onori sospetti, .preminenze di. paro.le secondo 

I'nmhizicne e i bisogni, ne distruggerebbero l'influenza. 

2) I!l! quanto ai letterali, ho già manifestato all'E. S. il mio pen
siero intorno alla necessità dei professori di Dritto. l quali pro durreb

versobero il doppio vantaggio di dirigere le opinioni j prio cjpi i del Go

verno e scemerebbero la forza dei principii riluttanti. 

3) Di togliere alla direzione attuale, la puhhlica Isiruzione; con 

chè si preparerebbe un utile avvenire, e si darebbe un'arra di buona 

volontà da far lacere le genti di buona fede. 
4) Dettar- pr'incip.ii regolatori della stampa che impedissero la .ma

nifestazione di pen ieri ostili, senza nuocere alla pubblica Istruzione.. 

5) Aver degli scrittori -che dirigessero' gli spiriti: Negli Stati me-

l	 Il dotto storico Domenico Scinà fu una delle vittime del colera 

del- '37. Era un, illustre esponente del partito separatista, 
2 Temendo che il contemporaneo incremento delle. industrie napo

in ancoraletane potesse nuocere alle manifatture, gran parte casalinghe 
e deboli, alcuni scrittori. (ad es. V. MORTThLARO, Sul cabotaggio tra Na

poli e Sicilia, Palermo, 1835, e la risposta di R. SOLTMENE, Risposta =. 
una memoria 'del sig. Ferdinando Malvica sul cabotaggio tra Napoli e 

Sicilia; Palermo: 1838) domandarono 'la soppressione del libero cabo-tag-
gio tra le province continentali � quelle insulari -delle Due Sicilie: Y r 

,	 

13IANCHINJ, op. eit., voI. II, P1J. 240, 271-72. :A1tri opus.coli sulla que

sti-one sono registrati, in' CIASCA, L'origine del programma ecc_. cit, , 

}l'. 289 sgg. 

http:Dettar-pr'incip.ii
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'glio regolati ed incivili di Europa, siccome è alla E. S. noto, non si 

sdegna, nè si sdegnò mai di ricorrere a questo potente ausilio della 

€tampa. 

6) In quanto alla plebe di Palermo, sulla quale le opinioni han 

forza di oracofi, ha un ordinamento tutto suo proprio, perché sebbene 

fossero a-bolire le ma-estranze, Te-sta tuttora la misteriosa potenza dei Capi 
d'arti. Interessar costoro alle idee del Governo fu altra volta praticata. 
di -qualche altra !pot�stà;- 'sembra ciò importerebbe venirma siccome -a me 

. 

a tacita transazione con uomini venali e volubili, siccome è semp-re 

della plebe, significherebbe far rmascere le infamie della Conceria, alla 

distruzìon della quale tutta Palermo, e sinceramente, applaudiva. Più. 

proficuo, o almen più dignitoso, a me parrebbe il distruggere la co toro. 

influenza, ed a dò i mezzi sarebbero ordinacii e facilissimi. 
Generalmente parlando, la ve�'ità della 'quale ogni di più: mi con' 

vinco, Signore Eccellentissimo, è che la Sicilia debba essere scardinata 

da Palermo. Qui non v'ha d'uopo di dividere, perchè in quanto all'Isola 

far bisogna anzi ogni sforzo a riunire, Non !potrebbe darsi a credere 

l'E. S. come sien forti e radicati .gli odii fra queste po,polazioni. Nè già 
delle 'grandi città, come Messina e 'Catania contro Palermo, ma di Gir

genti contro Bivona, Marsala contro Trapani, Così nelle vicende del 1820 

Trapani patteggiò per Napolr, Marsala per Palermo. E gli abitanti di 

quest'ultima città si spinsero a terme per bruciare le- campagne della 

eittà r'ivale. Sembrano i municipii del medio Evo. Ma l'ie tutte debbono 

'riunil'-si a formare una Monarchia compatta, debbono ·tutti sottrarsi alla 

dispotica supremazia, che ha finora eser-citato Palermo. 
- Tali a me sembrano, Signore Ecc�llentissimo, i mezzi qui at-ti a r'i

costruire lo' Sato. Rileverà l'E. S: rome essi si corrdspondano. Chè men

trè, i Ma>gistratf-tendeTebhei,o ad indennizzare le Comuni, i Patrizi sce

-rnerehbero -d'influen�a tratti dal 10,1'0 centro; mentre si distruggerebbe 

potenza dei" -Capi -cl'Arti, sì diminuirebbe il numero dei proletacii ;1� 
mentre .s( costruirebbero Teatri e Stabilimenti, si aprirebbero trade o 

acquidotti, si luigIiori:t"ehbe -la istruzione e gli scrittori a ciò eletti por' 

l'ebbero in mostra -t;li miglioramenti, perchè si levassero gli animi a 

speranze migliori, henedìcendo=Il Govemo di S. M. Così tornerebbe in 

fiore e presto questa éontcada, che divenir può l'ornamento più bello. 
della Corona -di Ferdinando 'secondo. 

Il Procuratore Cenerale del Re 

PIETRO C. UUOA 

22' 



UNA- LETTERA AUTOBIOGRAFICA 

DI GIOVANNI LA CECILIA 

E LE SUE « MEMORIE STORICO-POLITICHE » 

IJ 26 agosto 1879, solo pochi mesi prima di morire, in 

una lettera 1 diretta a iiV{:;:trtino Speciale, allora segretario ge
nerale al Ministero dell'Tstrusione Pubblica, perchè IO' segna

Iasse al Mi'l1istro per la concessione di una pensione _2, Gia

V'anni la Cecilia CO'S-� ziassumeva la propria vita, tutta spesa al 
servizio -della patria: « Le dirò in breve 'ciò che feci, e quel 
che chiedo, 'e quel che SQnQ. 

-Nato a Napoli nel 18m conto -già 7:8. primavere da un-

, 

.anno son 'sordo. ed ora. ho già la: gioia ,d'esser minacciato di 

seri attacchi aHegambe, Avvocato penale in vita non.misera-

-Io vissi -CDn la numerosa mia Famiglia dal 1860 in qua: ora 

tutto è cambiato. Ecco poi qual fui. 
Nel UJ21 congiurai CDi Carbonari � feci il dover mio : In

vaso il reame delle armi straniere, fui careeratD, processato, 
e ,RdDPQ Iunga prigionia dalla CQrte .Speciale par-ità di voti, 
-e dQPQ requisitorià di morte, CO'nd,àl'lna!D all'esilio perpetuo. 

Presi stanza in Toscana, e. 'cDlà CDI .cùenRzzi, CDI Bini 
-osammo 'parlare-per primi dell'Dll1hà .Italiana llell'Inélica-

1- La }eUm'a, si conserva nel Museo. del Risorgimento di Roma, Bu
. sta CCXLIX, $<6, 1).

2 E in effelti, �Ol1 R, Decrero del 2 ott. 1879, �u proposta ad Mi

-nìstro Vil1a, .fu concesso al La Cecilia, sui fondi dei danneggiati politici 
un assegno annuo fisso di L. 1200 trasmissihiii alle figHe: -efr C, Dw', 

'BEBAftDINIS, Un patriota 'meridionale. La fìgMa -di G, La Ceci'Ua', in Cior
, 

,nale-d'ltàlia, 11._ .234 del 23 agosto f909.· 
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_,_{ere Liuornese, el 1830 espu] o dalla Toscana c dalla iciua 

Lucca ricoverai nell'Isola di Corsica, ove con Ufficiali corsi si 
una avesseorganizzò Iegione che potuto scendere in Italia a 

tempo opportuno. 
Inviato a Parigi 'come rappresentante del comitato degli

rtaliani rifugiati in 'Corsica, feci parte del Comitato in une

zionale di Parigi presieduto dal Buonarroti.
 
Mi trovai con
 coGiuseppe Mazaini alla spedizione Lion , 

mandata dai generali piemontesi Regia ed Ansaldi che doveva 

invadere' Ia Savoia in Piemonte scaccìarnee penetrare per 
.Carlo Alberto, 'allora non. magnanimo, 

diImpediti sulla via dalle truppe Luigi Filippo fummo 

.costretti a retrocedere. (Mi strinsi allora con Mazzini, e con 

lui r-itornai, in Corsica, poi lo a lal'aggiunsi Marsiglia per 
.istituzione della Giovine Italia, e essere uno critper degli 
tori del giornale ohe Ia rappresentava ed il direttore tecnico; 
M·azzini ed io fra tutti i collaboratori sottoscrivevamo i nostri 

articoli: mal me :fl "incolse : Del Carretto incancerò e seviziò 

mio padre, spaventò 'mia madre in modo, che dopo sette mesi 

'11).orirono: il mio patrimonio fu depredato. Mazaiui denunziò 

.. all'Europa l'assassinio dei miei innocenti genitori.
 
Scacciati da
 Marsiglia' io fui invitato nella ubertosa Tou

raine ove trovai simpatie locali e la potente amicizia del fa

moso	 a ove mi chiamò Bepoet-a Beranger. Pubblicai Parigi, 
.ranger, la Storia della, Repubblica Partenopea, la storia dei 

'pl'odigi dei più illustri patriotti napoletani. Guizot Ministro 

�ell'Istnlzione Pubblica ne acquistò duecento copie per le 

hihlioteche	 di Francia, avendola scritta nell'idioma francese. 

Beraager mi fece ottenere di risiedere in Corsica con 

l'impiego d'Ispettore delle Strade Provinciali e Comunali, 
-.	 comesenza, perdere i sussidi governativi rifugiato politico, 

Vis·si agiatamente «>11 la mia numerosa famiglia sino al 

1847, ma 'quando sussultò appena l'Italia raggiunsi Guerrazzi 
in Toscana cospirammo fummo pa-droni di Livorno, pe1'e e 

a Por'tre	 giorni, poi, traditi ed abbandonati, fummo inviati 
-·-tofel'r�io Guerrazzi al Falcone, 10 con altri patriotti alla 

.Stella: due tristi fortezze dell'Isola. ' 
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Ne uscimmo amnistiati, dopo 'la Costituzione promulgata 
a Napoli ed in Toscana. _.

Volai a Napoli, Nominato Capitano della Guardia Na

zionale, poi lMagg1.ore del 4° Battaglione, e nel tempo stMSO

Capo di dipartimento �el Ministero dell'Interno ebbi ,agio di 
studiare da vicino il tristo Ferdinando Il, e tirai le mie linee; 
nella notte del 14 maggio col mio battag.lione alzai'le barriere-

del largo della Carità pelo difendere ,la Carnera. Esposi la vita 

e m.l'impiego: alle 2 p. del 15 maggio, dal Comitato insu:l"
rezionale della Camera fui incaricato del ,comando in capo di 

tutte le forze insUl'l"ezionali. Si .resistè ifino alle 7 p. li. poi i 
Gend:àrmi a 110i devoti ci salvarono conducendoci suÌ1a squa
dra francese, Partiti per Roma, poi per Livor,no, ove presi 
parte all'insurrezione vittoriosa dì Livorno:' membro del Go

verno provvisorio con Cuereazsi. Organiszai la Guardja Na

zionalé di Livorno" poi Colonnello di Stato Maggiore, console
agenerale Civitavecchia, rappresentante della Repubblica To-

scana presso la Romana.- Presi parte alPinsurrezioue di Gé�, 
uova col Generale Avez,zana, poi in Piemonte 11el-1852 Dir�t� 
.tore mentre Brofferio n'erapolitic? della Voce della Libertà, 
iL Direttore Ietterario , e Villa suo genero, oggi MiIlistl"'o, U110 

�,
� 

dei, collaboratori. 
Molto dovrei dire ancora ma riassumendo. invoco il di 

ottenerelei 'patrocinio per dal Ministro �occorsi ed, una peu:" 
sione o almeno una circolare ai Sindaci- Direzioni' sèola-:e 

stiche per r.acquisto della -Storia -puhhlieata a -�arigi, da m�_ 

volgarizzata; ed arricchita di dooumentiLs- Questa storia m
, segnatà nelle'

_ 

scuole delle provincie meridionali indicherebhe 
. alle giovasri generaziorri quali reminiscenze meritirio J. Borboni.. 

'La carta finisce, -ed io' escla:ùnJ:: Àiuti -un vecchio patrio�ta_ 
. 

e lo- cr�da. Il suo riconosce�ltissiDiO Giovanni La 'Cecilia; ,J 
' 

Le accludo-un autografo di Guerì-az�i onde .giudichi dellac 
. 

,Bòstra intimità, e -lo� serbi pé; memoria ·dell'iuclito scr�it-
_ 

-# 
-tere » l. ,,_

-l "L'autogràfo del Guerra�zi, di 1Sca.r.80- yalore,- si conserva nalla stessa." 
, c 

Busta -COU':;IX de1 Museo-_�del-RisOTgimen,to -di Roma, 
,-
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Ta]� natura.lmente, negli episodi pm salienti, anche la 

-rita del La Cecilia quale appare dalle sue Memorie Storico

politiche, il lavoro autobiografico finito di stampare l'anno 

precedent�, e che, secondo era dichiarato nel titolo l" doveva 

,giungere fin nel 1876,-mentre� com'è.a-isaputo , si arrestò poco 

oltre il 1850. 
da le infer

mità dell'autore, con l 'ampiesza data al l'acconto man mano 

che progrediva la stampa del libro ed insieme le accresciute 

spese dclledisione e gli scarsi profitti 'che ne ricavavano gli 

Ed è presumere che, più,' che sopravvenute 

-editori", furono delle ragioni di carattere politico, o, meglio, 
delle considerazioni di opportunità e di interesse personale 
a consigliare il La Cecilia a lasciare interrotta. la redazione 

dell 'opera. 
In sostanza, come nella lettera allo Speciale ora riferita, 

così nelle Memorie, il No-stro tenne non soltanto a sorvolare 

liquasi completamente sul primo periodo della giovinezza, 
mitandosi a in l·elazione il suo arresto e il suo esilio dalporre 

Regno C011 gli avvenimenti del 1820, quant'anche volle deli

-beratamente lasciare nell'ombra la sua attività posteriore al 

1850. Quei due periodi Bono infatti i meno chiari della vita 

dellagitatore napoletano: in quanto al suo esilio da Napoli 
ho. dimostrato in altra sede 

-3 
come quella condanna, non che 

in relazione con gli avvenimenti del 1820�21, sia da porsi in 

rapporto con una congiura a sfondo borbonico-reazionario, 01'

l G. LA CEOJlLU, Memorie storico-politiche dal 1820 al.1876, Roma, 

·,;t.ip. Arrero e Comp. 187-6·1878, 5 voll. di pp. 181, 188, 198, 336 im 80 
. 

piccolo, 
2 V. E. MWHEL, G. La Cecilia, Memorie storico·politiche etc. in 

Archivio Storico di Corsica, 1931, PP. 271·284. 
3 eMOSCATI, Una congiura in favore del Principe di Salerno l'espul·. 

, ione. dal Regno di Giovçmni La Cecilia (18'2.7), in Rassegna Storica Na. 

-",poleLana., 1933 U. 
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gauizzata nel 1827 e diretta a sostituire sul trono delle due
Sicilie a Francesco I il fratello Leopoldo, principe di Saler
rio.	 E, per 'quel che riguarda gli .armi posteriori al 1850, spetta
ad	 Alfredo Zazo il merito di aver messo in luce' documenti 
assai 'significativi su la torbida attività .gi ornalistica del-nostro l. 

Del resto, gli ·atteggiamenti 'volta ;a volta. contrastanti d,a 

lui assunti intorno al 1860 �, e neg'li anni immediatamente se

guenti all'Unità quando l'ex affiliato alla Giovine �It-alia non 

esitò .a trasformarsi in agente borbonico in provinèia, e l�
au

tore della Storia delle Famiglie Reali. '.si adattò a -scrivere gli 
arti-coli ·di fondo ])er il giornale autonomista La Discussione' 3! 
- SÒl1 tali da giustificare � consolidare rntorrro al La Ceèi:lia: 

equell'om'bra di sospetto di dubbio, quell'atmosfèra ai sfidu
eia che grava da tempo, sulÌa sua figura, e a diffondere 'la: 

quale ha contribuito non poco la pubblicazione Clell'episto-· 
lario di Giuseppe Mazzini. 

*
 
* *,
 

L'atmosfera 'di sfiducia che ;grava su la personalità d'el �La,' 

Cecilia ,si ripercuote' 'naturalmente anche su le sue 1l1enwrie�', 
, 

-Ma ben chiarito 'che ne1VAu1:obiogl�alfi.a il nostro ,'tende 
non solo su se stessoà proiettare molta luce più favorevole, 

cercaquant'anche di sforzare l'interpretàzi0:r:te di avveuimenti 
che ritiene non gli facciano 01101'e o addhittura 'a passarli sotto. 

sflenaio ---:" ammettere che le Menwrie siano (la respinsi 1�1.lÒ 
gere in blocco come urr'opera 'in cui la mer.a fanràsia sia così 

strettamente lega'ta lana realtà da poter essere impossibile "scin

l A. ZAZO, Giovanyi. La Cecilia in alcuni. ilocumenti 'il1e'di:ti, in' Ri
cerc-he e vòl. 269 leStudi Storici, tB,enevento, 1933, I, pp. ;aggiunte, Ivi, 
P.	 290. 

2 Su l'attività d�I La -Ceci'lia nel 18,60 ,si veda A... ZAZO, La P"òliticu" 
estera del Regno delle Due 'Sicilie nel 18.59-60. Napoli" R. Deputasione 
,ili Storia Patria, 1940, ,pp. 426·430, e le .fonri ivi citate. 

.È noto il �g�udizio su La Ceéilia di y. IM:BliÌANI, Al:essaniTro Pderio» 

a Venezia, LeUere e documenti del 18'48, Napoli, 1884; 
3 
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dere l'una dall'altr�? È questa la tesi sostenuta da alcuni stu

diosi 1", i quali, dall'esame di episodi singoli risalendo alla 

,questione generale, solo perchè son riusciti LIlla scorta di 
adocumenti ineccepibili, dimostrare I'Inverosimiglianza di al

cuni particolari del racconto o la infondatezza dj talune af
fel'm�zioni del La Cecilia, son portati a concludere che assai 

anche la sostanza della .narrazione è inventata di anaspesso 

pianta. 
Atteggiamento, questo, di estrema diffidenza che ritengo 

sia da respingere quasi quanto l'eccesso opposto: quello, cioè, 
-di coloro che, prendendo per oro colato tutte le affermazioni 
del nostro ne hanno seguito pedissequamente il l'acconto sen

za preoccuparsi di controllarlo. 
In realtà, non v'è dubbio che, pw' prolisse come sono 

-e con tutti i 101'0 difetti sciattezza di forma, continue diva

gazioni, -ripetizioni frequenti, quell'indulgere di tanto in tan

to a motivi da romanzo d'appendice solo per tener desta l'at

. 
tenzione del lettore, .le evidenti sovrapposizioni di remini

-scenze di epoche diverse, le incertezze nelle date e simili 
le Memorìe� per la varietà e la ricchezza degli avvenimenti di 
cui trattano, 

. 

per le notizie curiose che forniscono su uomini 

e cose, per l'importanza dei documenti inseriti nel testo e, 

soprattutto, per quel colore dell'ambiente in cui il La Cecilia 

visse i suoi anni d'esilio i-iprodotro in modo così vivo, co ti

tuiscano un libro assai suggestivo. ,M,a esse possono rappre
sentare una fonte importantissima del nostro Risorgimento, 
soltanto quando siano sottoposte ad un esame attento e mi

1111ZlOSO condotto parallelamente su �ltl'e testimonianze sin

crone, 

l Si veda sopra tutti, ·G. SFORZA, Giovanni La Ceciiia e T'immagina
ria congiura di Lucca del 1830 in Ricordi e biografie Lucchesi, Lucca, 
1918, ,PIJ. 306 e sgg , Si veda, dello stesso, Giovanni La Cecilia e Eran

cesco Domenica Cuerrozzi in Il Risorgimento italiano, 1908. ed anche, 
R. SO,RiCA, LCL prima spedizione di Sav�ia e il cav. Pisani Dorsi in La 

Lombardia nel Risorgimento Italiano, n, 2, 1929, 



* 

* * 

Bisogna aggiungere che questo. esame' è stato. gla in parte 
tentato. in questi ultimi anni e che gli assaggi fatti dai più 
vari studiosi del nostro Hisorgìmento circa alcuni episodi nar

l'ati dal La Cecilia tendono sempl'e ,più a rivalutare quale 
fonte storioa le Memorie storico-politiche .. 

' 

n Homano Catania, il quale per il suo. lavoro su Filippo. 
Buonarroti l potè sfruttare i documenti di Felice Delasse, ha 

checonfermato infatti anche nei particolari le lunghe pagine 
il La Cecilia dedicò ,�gli ultimi anni di vita ,del vecchio. agi
tatore toscano 2; Benedetto Croce, nelle sue ricerche su Cado. 

Lauherg 
3 ha' potuto documentare che anche alcune' pagine 

del La Cecilia che sembravano addirittura romanzesche, quali 
quelle sul incontro a Parigi con l'ex-scolopio napoletanosuo. 

'e sulla' fine di lui 4, .rispondono pienamente, alla realtà storica. 

Pietro. Silva, nel suo. articolo sull'azio.ne dei rifugiati italiani 
'hl Francia durante la r-ivoluzione del 1831 S, pur correggendo 
"Sulla scorta dei documenti francesi varie .inesattezze in cui 'era 

moorso il La 'Cecilia, ha concluso accettando « nella sostanza ))' 
la n�rrazione del nostro ; e lo. stesso. Aldobrandino Mal�ezzi,' 

sunel suo ,vo.lume Cristina di Belgioioso 6, pur �,otto.Po.nendo. 
ad una 'critica assai acuta talune affermazioni del La Cecilia 

il quale evidentemente, scri\l-endo. a oltfe quarant'anni di di

stanza ,dai fatti narrati, si lasciò _tl.,aviare qua e là nel racconto 

dalla soprapposiz.ione di reminiscenze di avvenimenti' di epo.,
che diverse, h� posto in rilievo. come le Memorie storico-pol'i

1 G.-ROl\ÌfANO CATANIA, Filippo Bzwnarroti,. Palermo, 1902.
_ 

2 Memorie storicopolitich.e etc, cir., libro I -e II passim.
3 B. CROCE, La vita di un vioolùzionario, Carlo Lauberg in Vite 

e e(;l'av-venture, di fede di passione; Bari, Laterza, 1936, ,pp. 442: segg. 
4. Memorie cir., III, p. 23 e segg , 

5 P. SILVA" Intorno aWazione,'dei rifugiati italiani in T'unisia durante 

il 1831 in Rassegna Storica del Risorgimento, 1914. 
6 A. MALVEZZI, Cristina Belgioioso, Milano 1936; _Si ve-da "speciaI. 

mente il I vol. 'PP. 140·141, 213·215, 283·285 etc. 

http:sull'azio.ne
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tiche siano attendibtli «( nella sostanza », se non nei partico
Iari. Cosl lo Spellanzon ha riconosciuto carattere di verosimi

a e non conglianza parecchie notizie riferite dal La Cecilia 

fermate da .documenti, ed Ersilio Michel, per i suoi studi su 

gli esuli italiani in Corsica \ si è molto giovato delle Memorie 

torico-politiche, 'riuscendo a' confermare con le più ampie ri

cel�-d'archivio molte delle affermazioni contenute nel libro 

ed ba posto in particolare rilievo che il La Cecilia conservò 

semp1'e vivo il ricordo degli anni trascorsi in Corsica ed affer

mò sempre Ia su;a sicura fede nell.'italianità dell'isola. COB), 
infine, GiUseppe Paladin-o, per il 'suo studio sul 15 maggio 2, 
d01)0 accurati confronti su altre fonti, ha potuto fa],' propri 
parecchi dati riferiti dal La Cecilia. 

E L'elenco potrebbe continuare. Ma concludendo, rilevia
semo che gli assaggi finora compiuti hanno chiarito e dimo

strato l'attendibilità di vari capitoli delle Memorie storico

politiche, non poche pagine peliInangono tuttora oscure. Fino 

a qual punto ed entro quali limiti esse siano accettabili IDi 

sono sforzato di chiarire nelle note ad una riedizione dell'0

'Pera che a mia cura apparirà quanto prima presso 1'« Istituto 

1)er gli studi di Pol itica Tnternazionale ». 

RUGGERO MOSCATI 

l E. MICHEL� Esuli italiani in Corsica, Bologna;' Cappelli (1938) 
",ad notnen, 

2 Na-G, PAL DINO, II 15 maggio del 1848 in Napoli, Milano, Roma, 

-poli, 1921, ad nomen, Dello stesso, per rettifiche ad altri episodi rife

'riti dal L. C. si vedano i due articoli La congiura del Monaco '(1830·1833) 
e Una congiura mazziniatui (/ Na.in Arelì. Ston. Pro». Napoletane, 1929, 

poli, in Arch, S(or. Provo Nap., 1924. 
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Schipa », è 'stata anticipata dalla Deputazione napoletana' di Storia pa

-rria, somma che sarà via via co-p erta con ·gl'intel'essi del suddetto capitale. 



STATUTO FONDAZIONED�LLA 
PER IL PRElYllO « MICHELANGELO SCHlPA)) 

Art. 1. 

Con la somma di lire 25.{)OO (venticinquemila) raccolte da una sot

·,'toSCt:IZlOne fatta in occasione delle. onoranze 'rese 'alla memoria -del 

�vrof.	 Michelangelo Schipa è istituito presso la R. Deputazione Napole
tana di Storia 'Patria un premio intitolato all'Illustre studioso. 

Art. 2. 

TI premio è costituito dalla rendita del capitale di cui opra inve· 
- -stito i([l titoli del, Debito Pubblico % intestati alla R. DepuItalian,o. 5 

tazione Napoletana di Storia Patria con annotazione d'el vincolo a favore 

. del premio stesso. 

Art. 3. 

TI premio è trierinale perpetuo; il suo ammontare è {Ii lire 3 750, 
.,.corrispondenti alla ir-endita .di tre anni del capitale predetto. 

Il premio ,è conferito all'autore della migliore memoria su tenta 

.. assegnato dal 'Consiglio della R. Deputazione Napoletana di Storia' Pa

tria 'li,guardante la storia politica, giueidi ea od economica del Mezzo' 

�io,rno {l'Italia 

Art: 5. 

IJ concorso è bandito a cura ,del Presidente della R. Deputazione 

Napoletana. ·di Storia. �-at1'Ìa. Ad esso possono partecipare <soltanto i eit

tadini italiani-, 

Le memorie dattilografate devono esser-e scritte in italiano ed in
_ 

viate alla Segreteeia della R. Deputazione, e nella sede di questa, -entro 

il termine stahilirò nel bando di concorso. 
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Le memorie potranno essere anche <stampate, ma la stampa deve 

zisultare di data posteriore a quella del bando -di concorso. 

Non 'pO'ssono essere presentati lavori giudicati in altri concorsi. 

ATt. 7. 

È in facoltà dei concorrenti di manifestare nello scritto il proprio 
nome o di. presentare le memorie senza nome e distinte con un motto ; 

il quale dovrà essere Tipetu to in una scheda suggellata, 
. 

contenente il-

nome dell'autore, 

Art. 8. 

L'aggiudìeazìone del premio spetta 'al Consiglio direttivo della, 
R. Deputazione su proposta di una Commissione nominata nel suo seno 

e essere estraneo..alla quale può aggregato qualche membro 

Art, 9. 

è indivisibile. Qualora per il r'isultato oIl premio del .con�orso per' 

qualsiasi altro. motivo il premio non sia conferito, il Consiglio Direttive
dèUa R. Deputazione, a suo insindacabile giudizio; .può, nel bandire il 
nuovo .conCOT'SO, o raddoppiare l'ammontare del premio o destinare l'im

porto del premio, non conferito ad aumentò del capitale. 

Art. 10. 

l lavori inviati per il concorso- sono conservati nell'archivio -della, 

R. Deputazione. 

- Il testo. del 'sopra riferito Regolamento; seco;tdo comunicazione in

viata alla Deputazione dal Ministero àelrEducazione Nazionale, bir�
_ 

. 

zione Generale delle Accademie 'e Biblioteche, con lettere: del;l'fi giug'!:_o 
.

.1943, n. ,6225"2 è stato approuato col R. D. 15 aprile 1943, n: 378, 'Che 

autorizza in' pari tempo questo Istituto ad ac-çfJftare la donazione di 
L. 25.000' per la costituzione del premio, ,(Cfr. la-'çctzzetta' Ufficidl� de» 

12'4 maggio 1943, n: 378).. 
• 
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XJ,Yu f)ELT:INTE1RA COIJLF;ZIOI"E 

-CO�TESE N_ Presentazione . pago 
• eFORCEI_LlNI IF L'impresa di Sicardo contro Amalfi I'emauci

pazione politica' di questa <Città ,dal ducato ,di N apoli _ » l 
MON1'l G. M•• Sul preteso assedio. di Benevento e sul concor

dato. tra la Chiesa e lo. Stato Normanno del 115<6 , » 4,9 

CVTOI.O �•• La 'nascita di Ferrandinc ,a'Arago.na » 99 

FlLANGIERI R, Una congiura' di baroni nel Castello d'Isola in. 

vista di una seconda spedizione di Carlo VIII (5 agosto 

1496) » 109 

ZAt:O A.. Maria d'Aragona .governatrice di Benevento. :in alcuni 
documenti inediti )) 135 

-YA1;ENTE A. 1 Farnesì ed il possesso di Parma dalla morte di 

Pierluigi all'elezione di I})�p'a ,Giulio Il » 157 

�ICOlJINI N•. Denuncie e delatori nelia gran causa dei 'rei di Stato. » 17-6 

Nuzzo G.•• Francia e Oriente in un carteggio di Maria Caro
lina oou !'imperatore Leopoldo II .' 2:02 

CAPOGROSSI A.. L'espulsione di Maria Carolina dalla Sicilia » 23-0 
-MATURI W-o Ilario.ne Petitti e il problema, delle strade ferrate 

, 
nel regno di Napoli 250 

PONTIERI E.. Per la storia della politica' riformatrice ,di Férdi
nando II di Borbone in Sicilia ») f288 

-MOSCATI R. Una, lettera autobiografica di Giovanni La Cecilia 

sue »,e le ({ Memorie storico-politiehe » 33.8 

Nota hiblio�afica . ) 3-16 

Sottoscrizione » 347, 

Statuto ,della fondazione per il premio « Michelangelo Schipa i » 351 

A èausa della guerra e delle gravissime diffiooltà d'ogni ordine e 

natura susseguitesi all'armistizio, quest'O 'volume vede la luce con due 

almi d� ritardo: E quali ostacoli si s�n dovuti 'superare per portare a 

'termine la st:un'JHI! Anch'esso, del resto, è stato, come la Deputazione. 
tra i si71.ist:roÌ,i di guerra. Colpita dalle incllrsiol�i aeree la 'tipografia 

presso cui si stampaua, due blocchi di fogli gi,à composti, il, primo e il 

penultimo, vi rim.a;1;evano seppelliti sotto le macerie e cbistnltti. Dopo 

parecchio tempo ,e dopo n;OJt lievi stenti si riuscì a ricuperare gli altri 
. merblocchi di fO'gli stampati, trtisportarli in altra tipografia, trovare sul 

cato {e rum. certamente il pubblico l .. ) la carta occorrente per rifare i fogli 
distrutti � portare la compimento la pubblicazione del volume. 

Non stonerà ricordare, ad Iuturam ,rei memoriam, 'che I-a stompa di 

due fogli distrutti (600 copie e COTL caratteri [orzatamente diversi dai 

restontis è costata nel, febbraio J945 quanto nel 1942·43 erano costati 
ben uenti fogli dello stesso volume: ossia 15 m.iLa lire! .... 

Nel volume dell'Archivio storico del 1943, anch'esso già in gran 

parte stampato, daremo una relazione dei gravissimi danni. e deUe perdite 

subite dalla Deputazione �ella sua sede (li Castebnuooo in seguito al homo 

b!ff1!dal'{telJ,to aereo rkl 4 agostO' 1943. LA DllfEZ10NE 

',J Direttore responsabile: :pro!. ERNESTO PONTIEtrI 

http:Ilario.ne
http:a'Arago.na
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l' DlWLA 

R: DEPUTAZIONE NAPOLETANA.'DI -STORIA PATRIA 

, (Napoli Maschi.o Angioino) 

« AIlC'HllVlO STORlCO PER I..E :PBOVJNt�! NA,PO'LETANE») 

. . 

Con I'annata XL {l916} si è iniziata la seconda serie dell'Archi'oio 

storico per le province napoletone, che viene inviato gratuitamente ai 'Soci. 

Per i non <soci il prezzo dell annata in corso è di L. 300. 
Della p·rima serie le annate Il, III, :IN, V, VI, Xli, X V e XV ,$000 

esaurite; le altre ,si vendono a L .500 ciascuna, 'La collezione completa
 
della prima serie, di cui restano pochissimi' esemplari, si vende al prezzo
 . 

di L. 20.000. I volumi della seconda serie, meno' quello delf'annata i'l
 
(,01'SO, si vendono a L. 250 ciascuno.
 

Degli indici, 'il .primo è esaurito il secondo' e il terzo si vendono
.. 

a ]J, '.50 ciascuno. 
Sa tali prezzi, come su quelli di tutte le altre pubblicasiorri della 

R, Deputazione, i soci godono lo' sconto del ,25%. 
J prezzi 'Per l'esteFo sono aumentati del 50% Incluse le, spese di 

spedì zÌone. 

. 

ALTRE PUBBLICAZIONI 

-1. Monumenti storici ,(in quarto):
CAPASSÒ B., Monumell.ta f.ld Neapolit,ani Ducatus pertinen

tia, ,tomi 3; 1881 �85 L. 2.500
. 

DE BUSIS G., Chfonico._n siculum incerti ouihoris ab anno 

340 ad ali. 1396 ex inedito codice Ouoboniono Vaticano. 1887 »)' l100 

GAU�ENZI A.� Ignoti Mon'flcl Ci�tei'ciensis ?: Mari-ae d� F�r.
,l'aria Chronica, et Riccardi de Saluto Germano Chronica 

priora, 1880 » 400" 

DE' l\10NTEMAYOR G., Diurnal; dci Scipione Guerra, 1891 » 4,BO· 
,FARAGLI;:\ N. IF:,: Diurnoli detti ileI Duca di Monteleone » 400 

ABIGNEN'l'E ·,G., Domini Blasti (le Morcone: De ,differèntis in' 

Le]" jus Langobardorum et [us Romanorum. tractatus, 1912 ... » 800, 

VOLJ>ICELU L., Ferdinandi primi instructionum. liber (148u
,

1488), c-on note storiche e. bibliografiche 
' 

» 800 

Ii 

I 

http:Monumell.ta
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__:, per	 (in'lI. Oocumèftti te' storie dell' Italia meri<lion�'" ottavo 

grande}: 
TRlFONE R., La legisl:cizione angioina, l�l L. 350. 

. 

GALLO A., Codice dipwn'blztico normanno di Aversa. 1928. .)) 3-00
 

Le pe�ga�en.e di Castelcapuaao, a ('U� di J,. �Iaz.zolerii ») 3011
 

-III.	 Documenti per la stori., 4e arti .e le indu.strie deUe fkOvince 

nepolet.ane (Nuova serie, in quarto):
 
BERTAUX E., S. Maria di Donna Regina e' Tarte senese (l
 

.Napoli	 nel sec. X!,V, con figure e tavole, ]899 L. '500' 

�IV.	 Cronache e documenti per la storie dell' ltaUa meridionale dei 
secoli. XVI·XVII,: 
·CONFUORl'O, I)., Giornoli di Napoli dal MpCLXXIX al 

MDClC, a cura'di N. Nieolini, in due volumi, 19W. ..)} �O(J. 

/	 :FUIDORO L. (V. D'Oilofrio), Successi del. governo del' Conte 

d'OiUztte, a cura di A. Parente, 1932 » 20D. 

Bt:1..!FI)N A., Giorliidi di Nap�l.i. dal MDXLVll al MDCCVI. 
a cura di' N. Cortese, vol. I » 200. 

FUU)òRO I., c'ionHlli di Napoli, . 

a cura di Francesco Schlit

zer, vol. I, ) ZOO 

FUilOORO I., Giornoli di Napoli, a cura ,di Antonio Padula, 
vol. II 

. 

» 200 

FUlDORO I., Giornali Chi Napoli, a cura di Vittoria Omo deo , 

vol. III l'j 200 

NICOLlNI IF., L'Europa durante la guerra ,di successione di 
. e$paglUI., con, particolare riguardo alla. ,città }·eg110 di ,Na' 

. 

\ 
l poli, volI. I, Il e III .	 » 250

, 

. 

il �t}]llme 

V.	 Memorie e documenti 
. 

(in ottavo):
 
MARÀLDI C., Documenti francesi sulla cadut« del Regno 111e'
 

ridionale, -a C1;lTa' di, A. Omodeo .' » 100 

MosèATI R., n Regno delle Due Sicilie e l'Ailstri-a. Doeu
»	 280.menti .daI182� (tI .1830, voll, 2, Napòlj, 1937 

GlANNONE ONOFRIO, Giurue sulle vi!:e de' p:iIÌ01'i' /mpnletf.lrd, 
'a cura di O. lVIorisnni .' » 100 

-VI.	 Bibliografie !(in ottavo}: 
..CECI GIUSEPPE, Bibliograiia per _la storia deUe Ara figu

rative. nell'.ftalia meridionale, volI. ,2, 1937 » 330• 

-VII.	 CoHana sterice ( in ottavo): 
G,.u.w A., Aversa narmflnna	 )) 100,. 

," . 
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ZAZO A.� La poUti.ca estera del Regno delle Due Sicilie nel 
1859·60 L. 189 

MOSCATI .R., Austria, Nap.qli e �li Stati conservatori italiani 

(1849-1852) » lW 

-VIII. Varie ( in ottavo): 
CAPAS� A., DeSCT'i�um,e di, iVapoli nei prùtcipii del secolo 

XJlU di G. C. Capaccio, 18812' » 40 

WASSO B., Maso,llbello ed alcuni di SlW famiglia effigiati 
nei quadri, nelle figure e nelle stampe del tempo; 1897 » 35 

Dm.. GIUDICE G., Commemorazione di B. Capasso, 190{) » .2$ 

&;I·DI. P., hl colonia Saracena di Lucera, 1915 )) 151). 

FU.ANGlERl A., La Chiesa e il. Monastero J.i S� (IGiovanni. 
aCarbonara, cura ,(Ii R. Filangìert di Candida, con. 17 ta-: 

vole, 1924 » 20.0 

a curaPE.BCO'PO E., Vita .ili J(1.(.'O/)..o Sannazaro, opera postuma 

di G. Broguoligo, 1931 '0 7D 

PEBCOl'O F., Monsig7l.Or Celestino Ga1:ia�'d, Saggio biogra
fieo, 1931 » 90 

COR'CXSE N., Feudi e fel:"dutar,i lurpoletahi della prima meli! 

del Cinquecento, 1931 ) 80 

1?oN1'ffiRI E., 11 marchese Caracciolo, uicerè d·i Sicilia, e' il 

ministro Acton, 1932 » 2tlQ 

PONTIERI E., La Vinllstia aràgonese di Napoli e Ia Casa de' 

Medici di Firense, 194r2 » 80 

Sono in vendita presso la R; Deputasione le seguen ti. altre opere: 
-L FIT.ANGIERI DI SATfliIANO G., Documenti per la storia, Le arti 

e le ina."'tstrie nelle province. napoletane, voll. sei, compresi 
grill dici degli, Artefici L. 6.0DO. 

I due ricchi volunri degli Indici degli Artefici si vendono anche se. 

parati dal resto dell'opera a L. 2000. Uno qualsiasi dei volumi dell'opera 
si. vende isolatamente al prezzo di L. 1.000. 

-II. Biblioteca napoletana di sto.... ia e letteratura: 

BASILE G. B., Lo cunto de li cunti (il Pentamerone), a cura 

di B. ·CROCE, 1891. 'VoI. I· L. 600 

-III. Napoli Nohiliseima: 
Le annate disponihilt della vecchia serie, ciascuna' L. 350 

I Iascìeoh dìsponihìli , ciascuno ) 30 
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