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Oon l' annata XL, si è iniziata la seconda serie dell'Archivio

storico per le province napoletane, che viene inviato gratuitamente
ai soci. Pei non soci il prezzo di un fascicolo separato della se-'

conda serie è di L. 15,00; di un' intera' annata, di L. 60,00.
Della prima serie le annate II, IV, V, VI, XIV e XV sono

esaurite; le altre si vendono a L.' 50,00 l' annata. La collezione

completa della prima serie, della quale restano pochissime copie,
si vende al prezzo di L. 2000,00 .. Degli indici il primo è esaurito,
il secondo e il terzo costano L. 10 ciascuno.. '"

. ,

I fascicoli, che risultassero disponibili dall' elenco conservato

in Segreteria, si vendono separatamente in propol'z�one al prezzo
dell' annata. Ai soli soci si accorda lo .sconto del 25 o/�.

f ",

Altre pubblicazioni dena Società Napoletana di Storia Patria

I. Monumenti storici (in quarto).

CAPASSO B., Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam

pertinentia, tomi 3, 1881.85
r

•

DE BLASIIS G., Chronicon Siculum incecti: authoris ab anno

·340 ad an. 1396 ex inedito codice .Ottoboniano Vati

cano, 1887.

GAUDENZI A., Ignoti. Monachi: Ci�te't'ciensis- S. -Mariae de'
Ferraria Chronica, et Riccardi de Sancto Germano

Chronica priora, 1888

DE MONTEMAYOR G., Diurnali di Scipione Guerra, 1891 .

FARAGLIA N. F., Diurnali detti del duca di Monteleoné,
1895.

ABIGNENTE G., Domini Blasii de' Morcone: De differentiis
inter jus Langobardorum et jus Romanorum tractatus,
1912 .

VOLPICELLA L., . Ferdinandi primi instructionuan. 'Liber

(1486·ì488), con note storiche e bibliografiche

L. 400,00
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" $0,00
" 80,00
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" 80,00
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II. Documenti per Ja storia dell'Italia meridionale (in ottavo grande):
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TRIFONE R:, La legislazione angioina, 1921.

GALLO A" Codice diplomatico normanno di Aversa, 1927. "

"

l



ARCHIVIO STORICO

PER LE PROVINCE NAPOLETANE

NUOVA SERIE - VOLUME XV



r



ARCHIVIO STORIOO

PER LE

PROVINCE NAPOLETANE

PUBBLICATO

A CURA DELLA SOCIETÀ DI STORIA PATRIA

NUOVA SERIE - ANNO XV.

LIV DELL' INTERA COLLEZIONE

NAPOLI

MCMXXIX



- I

•Centro Bi.bfiO.tecariO
di Ateneo

�1 � [)1'/fll1lJr
.

n. ;r;g;es;QI
FONDO· VIGNOLA

l'

Oooperativa Tipografioa Sanitaria· S. Aniello a Oaponapoli, 4 • Napoli



LA VITA E IL CARTEGGIO

DI GIROLAMO ULLOA!

La figura di Girolamo Ulloa, nella storia del Risorgi
mento italiano, è ancora in una zona d'ombra, nella com

pagnia di coloro che son sospesi, fra un Liborlo Romano

e un Alessandro Nunziante. Non si sa ancora bene se in

lui si debba venerare 1'eroico difensore di Venezia nel

'48-49, o compatire l'irresoluto capo dell' esercito toscano

nel '59, o deplorare iJ, " borbonico ". del '60. Perchè, senza

dubbio, Girolamo fu queste cose, succesaivamente : come

non fu, se. bene ne venisse accusato, �è murattiano durante

l'esilio di Parigi, nè partigiano di Girolamo Napoleone al

'59. Tutto sta a vedere se le benemerenze patriottiche del '48

siano tali da far indulgere all' inaspettato borbonismo del

'60; se questo borbonismo fu un.semplice atteggiamento da

frondeur - come quello del duca di Maddaloni,' liberale

prima dell' Unità e borbonico dopo - o ebbe comunque
un' influenza sullo svolgimento dell' opera nazionale di unifi=

cazione; se, ammesso questo atteggiamento appena platonico,
esso può essere in parte giu,stificato dalla condotta del

! I documenti inediti pubblicati in questa memoria fanno parte
del " fondo Ulloa", esistente presso 'la Società, napoletana di storia

patria (XIX, A, 2-14). Di esso già mi avvalsi due anni fa per curare

il volume: en re in esilio: la corte di Francesco II a* Roma dal 1861

al 1870 (Bari," 1928), ricavato dalle memorie inedite di Pietro Calà

Ulloa, duca di Lauria. Redazioni diverse, e pure inedite, di queste me

morie si trovano presso la Nazionale di Napoli e presso il Museo del

Risorgimento di Roma. Di quest' ultima si è servito MARIO MENGHIN[

per compilare l'interessante articolo: L'ultimo ministro di Francesco II,
nella rivo Esercito e Nazione, V, 4 (aprile 1929).
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governo di Torino, e specialmente dei generali piemontesi
verso l' Ulloa; se, finalmente, la incerta e talvolta indisci

plinata azione dell' esercito toscano nel '59 dipese da de

bolezza, incapacità, disobbedienza del capo, o non piuttosto
dallo stato di semi-anarchia nella direzione degli affari,
nascente dal coesistere di due governi: uno a Torino, un

altro a Firenze. Nei molti libri di storia e di polemica sui

fatti del '59, nelle memorie e nei carteggi del tempo, nelle

raccolte di documenti, il nome di Girolamo Ulloa è appena

mentovato. Fu una meteora di passaggio. Si sussurrò che

fosse agente delmapoleonide. Lo si decapitò per questo. Il

giudizio, che si formulò allora, fu aggravato dalle vicende

del '60, quando Girolamo partecipò agli ultimi consigli di

guerra dello sfortunato Borbone, e quando, nel '61, si recò

a dimorare, presso il fratello Pietro, primo ministro dello

spodestato re nell' esilio romano.' Il "murattiano" si com

binò col "borbonico" e ne nacque un orrendo mostro an

tinazionale, a cui si volle negare ogni considerazione e ogni
pietà, a cui si rifiutò persistentemente il diritto di discol�
parsi. Nel 1866, egli è vero, gli si elargì la "pensione di

ritiro", dopo molte e dolorose pratiche umilianti; ma Tllloa
voleva ben altro: voleva il diritto di portare alto il bel

nome acquistato a Venezia, voleva dimostrare con i fatti il

suo attaccamento all' Italia. Alla fine del '65, a mezzo del
suo vecchio amico, il' chimico Cassola, faceva pubblicare
nei giornali una difesa della sua condotta; e dell' effetto

così lo informava quel curioso tipo di prete spretato, e re

pubblicano ardente che fu Giorgio Asproni":

i Asproni a Hlloa, da Firenze, 3 decembre -1865.

L'Indipendente è poco apprezzato; ma la Bussola è abilmente

diretta 'e nelle vie costituzionali è il diario più ben nutrito. Ed

ha credito. Cassola stampo in esso le tue giustifìcasioni, e devo

dire a onore del vero che nessuno ti ha attaccato. Ho inteso

moltissimi parlare con lode dei- tuoi meriti, e commiserarti per le

vicende e le ingiustizie dei tempi, frutto di una congiura egemonica

composta di pochi intesi a distruggere ogni riputazione di qua

lunque militare appartenente alle altre provincie italiane. In parte



- 314-

vi riuscirono. Così tu fosti bersagliato, Fanti moralmente distrutto,
e Oialdini fu spopolarizzato.

V' era qualche cosa di attendibile negli aspri giudizi
del focoso deputato di Sinistra? Il certo è che, allorquando
l'Ulloa, per la guerra del '66, offerse la' sua spada a ser

vizio della patria, le risposte furono più' che fredde. Il
Sandonato lo informava i

:

Io non veggo mai il generale Lamarmora ma a tuo solo riguardo
gli· ho scritto una lettera nella quale gli raccomandavo la espressa
domanda che tu facevi di essere iscritto tra le file dei combattenti.
Egli però ha creduto di rispondermi essere un tale affare di

spettanza del Ministro di Guerra, risposta per me poco generosa.
Io non mancherò di vedere Il Ministro di Guerra. Ma secondo
me tu non potresti e non dovresti fare altro che metterti a di

sposizione del Generale Garibaldi.
Altro non mi è dato di dirti se non che le tue 'doglianze verso

i tuoi antichi compagni dì esilio non sono giuste. Se io non risposi
alla tua lettera del.1862 lo fu perchè essa portava la data di
Roma ed il mio cuore era bene afflitto di vedere IiI difensore di
Venezia tra quei rifugiati. Ad ogni modo mi è giunta oltremodo
gradita la tua lettera e per la bontà che rivela a mio riguardo e

perchè sempre meglio veggo che il tuo patriottismo non è per
nulla. spento.

Ulloa aveva trasmesso la domanda a mezzo di Costan
tino Nigra e così al Nigra scriveva il Lamarmora 2

:

In riscontro 'al .dispaccio della S. V. IU.ma direttomi in data
del 3 corrente, contenente una lettera ed una supplica per la quale
il Sig. Generale Ulloa esprimeva il desiderio di tornare a far parte
attiva del RO. Esercito, mi è d'uopo manifestarle che avendo
interessato in proposito il mio Oollega al Dipartimento della Guerra,
questi con nota dell' 8 mi risponde che per quanto app-rezzi, al
pari di me, i generosi, sentimenti coi quali il 'prefato Generale
motiva la sua istanza, pur tuttavia non potrebbe proporne a S. M.
il favorevole accoglimento, attesochè trovasi attualmente in servizio

i IL duca di Sandonato a Ulloa, da Firenze, 3 maggio 1866.
2 Il genera_le Lamarmora a N igra, d� Firenze, 12 maggio 1866.
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atti vo nell' esercito un sufficiente numero di Generali da sopperire
ad ogni occorrenza in caso di guerra, e non sarebbe conveniente

precludere con nuove ammissioni le vie agli avanzamenti, già per

sè stessi abbastanza lenti, di chi già trovasi in attività, Io interesso

la S. V. IlLma a voler comunicare al Sig. Generale Ulloa siffatte

considerazioni per le quali, con mio rincrescimento, il Sig. Generale

Pettinengo si è trovato nell' impossibilità di secondare 1'enunciata

dimanda.

Non meno crudamente il.Cialdini, dando comunicazione 1

'all' Ulloa di una lettera del Ministro della Guerra, soggiun
geva: "Spiacente di questo risultato, debbo però dichiararle

come io non possa fare di più, almeno per ora; e come io

non abbia nè mezzo nè tempo di occuparmi di questa fac

cenda disaggradevole n 2. E nella lettera del Ministro della

guerra" era detto: " In quanto alla riammessione in servizio

io concordo pienamente nell' avviso di V. E. e quanto alle

giustificazioni che il Gen.le Ulloa vorrebbe ora provocare,

io non vedrei in questi momenti nè il modo nè il mezzo

di poterlo fare ... n' Si trattava di un vero e proprio partito
preso; assai singolare quando si pensi che le pratiche in

favore dell' UUoa erano state promosse dal principe Napo
leone, che nel 1865-66 non poteva più dare ombra come

ipotetico aspirante al trono 'di Toscana" mentre rimaneva

pur sempre il genero di Vittorio Emanuele. Era stato il

principe 8: incaricare il Nigra di farsi mediatore presso il

Lamarmor�. In ,un giornale del tempo
5 leggiamo:

(Ulloa) à l'instigation de Son Altesse fit la tentative en

question auprès du gouvernement italien. Il rédigea un mémoire

que le prince Napoléon remit à M. Nigra, tendant à fair.e revenir

i Il generale Cialdini a Ulloa, da Bologna, 11 maggio 1866.

2 Ofr. nel cit. Un 're in esilio, p. 117-8, la lettera con la quale
Cialdini spiega a Ul.loa perchè lo facesse allontanare da Napoli al '60. -

,
3 Il generale Pettinengo a Cialdini, da Firenze, 29 aprile 1866 .

.{ Pare, del resto, che non lo fosse sul serio neanche nel '59. Ofr.

OOMANDINI, Ilprincipe Napoleone nel Risorgimento italiano (Milano, 1922)
. e il il vol. del Carteggio Cavour-Nigra..

5 Le Nord, di Parigi, 9 ottobre 1865.
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'"

le 'gouvernement de Victor-Emmanuel sur la démission du général
Ulloa, cette démission ne portant, disait le mémoire, que sur le
commandement des troupes toscanes et non S11-r le titre et les
fonctions de général, Le mémoire fut transmis à Florence par le
miÌlistre d'Italie. La réponse ne se fit pas attendre, mais elle ne

fut pas favorable au général, dontla démission devait ètre maintenue,
dit le ministre de la guerre, comme très-réguliòre, d'autant que
le général Ulloa avait assez clairemenf témoigné de son intention
de se séparer du gouvernement de Victor-Emmanuel par son séjour
prolongé à Rome auprès de ses deux frères, Ies ex-ministres de
l' ex-roi de Naples François II. Cette réponse mécontenta très
vivement le prince Napoléon, qui écrivit aussitòt une Iettre au

cabinet de Elorence, disantque la décision du ministre de la guerre
en cette affaire était illegale, injuste, absurde, termes assez conformes,
comme vous voyez, au tempérament et aux habitudes de langage
du prince ...

Solamente l'animo alto e generoso di Garibaldi poteva
commuoversi sulla sorte di Girolamo Ulloa: quando tutti
i generali "regolari", con sintomatica unanimità, e con

più singolare coincidenza di parole nel rifiuto, allontanavano
con sacro orrore dall' esercito l'appestato' napoletano, solo

quel meraviglioso " irregolare" tendeva una mano al ca

duto. Il che è' tanto più degno di nota se si pensi che
Garibaldi non aveva precisamente a lodarsi dell' Ulloa: vero

o falso che fosse (più vero che falso, come sarà veduto più
innanzi), era opinione universalmente accetta che Ulloa si
fosse offerto al Borbone per marciare contro Garibaldi, e

non fosse riuscito nell' intento per la forte opposizione del
Bosco. Ciò nondimeno Garibaldi, o pregatone direttamente
dall' Ulloa, o con la mediazio�e di qualche comune amico,
.non esitava a rilasciare il seguente attestato i

:

-

Io st.imo il GeneraI Ulloa Gerolamo quale è stato sempre-
degno della sua bella fama acquistata - sui campi delle patrie
bàttaglie - alla brillante difesa di Venezia nel 1849.

i Dichiarazione autografa di Garibaldi, datata da Firenze, 27 set

tembre 1867.
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E dell' Ulloa si ricordava quando, accorso in aiuto

della Francia, gli telegrafava dal Comando generale del

l'Armata dei Vosgi, a Dòle, il 15 ottobre 1870: "Je desire

oous parler i; L'Ulloa declinò l'invito perchè ammalato,
e Garibaldi, il 20 dello stesso mese gli scriveva: " Duolmi
tanto di sapervi infermo e massime in queste circostanze

in cui il braccio vostro ed il senno tanto avrebbero giovato
alla causa della Repubblica francese, che considero oggi
come causa di tutti i popoli servi. Speriamo che ricupe
rando presto la salute, possiate ancora aiutarmi nell' im-' .

presa". i.
Nelle pagine che seguono sono raccolti tutti quei do

cumenti che. valgano a chiarire bene la situazione del ge
nerale napoletano negli avvenimenti del suo tempo. Chi li

ha messi insieme non ha obbedito a nessun proposito pre
concetto di apologia o di denigrazione; e come, dall' esame

di essi, si è persuaso che l'Ulloa non fu inferiore alla sua

fama, nel '59, e se colpa vi fu, nell' organizzazzione e nei

movimenti delle truppe toscane, la colpa non fu sua; così

deve ammettere che la sua condotta, dal '60 al '65, non

può trovare legittima giustificazione nel dispetto per una

ingiustizia subìta.

L - L'ASSEDIO DI VENEZIA

Ben poco d'interessante, sull' assedio di Venezia, si

rinviene nel piccolo archivio di Girolamo Ulloa. Tutto quanto,
di memorie e di documenti, avesse un certo valore per la

storia fu dall' Ulloa stesso utilizzato per la compilazione
del suo noto Iibro ; Guerre de II indépendance italienne en

1848 et en 1849, Paris, Hachette, 1859, 2. volI. �, opera_, se-

i GARIBALDI, Epistolario, ed. Ximenes, I, 360-61.
2 Se ne ha una traduzione italiana, apparsa a Milano, a fascicoli,

nel 1859.60,· per gli editori Legros e Marazzani. Mille lire, dal ricavato

delle sottoscrizioni, furono versate alla " Uommissione di beneficenza

per i feriti e invalidi dell' armata franco-italiana. ".
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condo il giudizio di un competente \ "preziosa per senno

politico e militare, per lucidezza e sobrietà
". Su quel me

morabile assedio si ha oramai una così abbondante biblio

grafia 2, che nulla più c'è da aspettarsi che valga a modificare
i giudizi sugli avvenimenti politici e militari e sugli uomini
che quelli provocarono o subirono. Così il giudizio sull'Ulloa,
per i fatti di Venezia" è unanime: sapiente organizzatore
della difesa, personalmente coraggioso, magnifico animatore
delle truppe, freddo nel pericolo, ardente nell' azione. Su
ciò le testimonianze sono concordi; ma è significativa quella
di un nemico, lo Schonhals, che lo chiama "risoluto e

abile soldato" 3.

Quando Girolamo Ulloa entrò a Venezia con Guglielmo
Pepe

-

aveva B8 anni. Era nato a N�poli, nel 1810, da Giam
battista, ex-militare napoleonico, ferito all' assedio di Tolone,
e dalla irlandese Elena O' Raredon �. Ammesso, bambino,
nella Scuola militare, passava, nel 1815" nel R. Collegio
militare, con l'assegno di 15 ducati al mese, e vi rimaneva
fino a tutto il 'BO. Nel 'B1 era alunno alfiere nel Reggi
mento Regina di artiglieria, nel 'B7 primo tenente, nel '45

capitano. Nel 'BB si era trovato complicato, con il fratello
Antonio, nella congiura Rosaroll, sotto la imputazione di
" mancato rivelamento della congiura,,; ma era riuscito a

cavarsela, dopo sei mesi di carcere nel Castel dell'-Uovo :;,
e si era dedicato figli studi militari, collaborando all' An
tologia militare, fondata nel 18B6 con il' fratello Antonio, I

! G. FERRARELLI, Memorie' militari del Mezzogiorno d'Italia, ed.
CROCE (Bari, 1911), p. 281.

2 Basterà ricordare l'opera più recente, ricchissima di riferimenti
alla letteratura precedente: G.

-

M. TREVELYAN, Daniele Manin e la

difesa di Venezia (Bologna, 1926).
3 Memorie della guerra d'Italia degli anni 1848 e 1849 di un ve

terano austriaco : prima versione italiana (Milano, 1852), II, 397.
4 'Notizie sulla famiglia Ulloa, su Girolamo e sui suoi fratelli ho

raccolte nella introduzione a Un re in esilio cit., pp. XXIII-XXXVIII.
Ivi anche la relativa bibliografia.

s Per questo episodio v. M. MAZZIOTTI, La congiura dei Rosaroll
(Bologna, 1920); e qualche aggiunta del PALADINO, nella rivista Il Ri
sorgimento ital., XVIII (1925), p. 227 sgg.
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che poi, ne divenne il solo editore. Nel '38 pubblicava il

Sunto della tattica delle tre armi, nel '47 le Istruxioni sul
tiro delle artiglierie pei sottuffiziali del!' arma. Nel '48 era

tra gli ufficiali che sottoscrissero la protesta di non far
fuoco sul popolo "

se non d'accordo con la Guardia Nazio
nale e a sostegno della libertà sancita dalla Oostituzione "

:I.
;

,

e si occupava delle questioni militari del nuovo regime con

alcune importanti pubblicazioni 2; ma poi preferiva l'azione
alla teoria e seguiva Guglielmo Pepe, come capitano di S. M.,
nonostante fosse stato, nell' a_I)rile, eletto deputato per la

provincia di Napoli, 'in una accolta di uomini quale non si

vedrebbe mai più in nessuna legislatura; i fratelli Savarese,
Luigi Blaneh, Antonio Scialoia, P. E. .Imbriani, Gabriele

Pepe" Raffaele 'Conforti, Oarlo Poerio, Luca de Samuele

Cagnazzi, F. P. Ruggiero, Pietro.Ferretti, Carlo Troya, Do
menico Capitelli ecc., per tacere gli altri, non meno illustri,
delle restanti province. Dopo le note irresolutezze 3, il Pepe

i Ciò risulta da un Avviso distribuito al pubblico, ristampato in

P. O./ULLOA, De' {atti dell' ultima rivoluzione ecc. (Napoli, 1854), p. XX;
ma bisogna aggiungere che la notizia fu poi smentita dagli stessi uffì
ziali nel Giornale costituzionale del 4 aprile. Il PALADINO, nel suo noto

Quindici maggio, p. 77, nega credito alla notizia contenuta nell'Avviso,
dando piena fede alla smentita, mentre questa fu evidentemente" im

posta Il' GIUSEPPE RICCIARDI, Lavori biografici (Napoli, 1861) � p. 141,
indica l'Ulloa come il promotore di quella protesta e aggiunge: "La

quale protesta essendo riuscita ostica al re ed a.i suoi satelliti, il co

lonnello' del reggimento consigliava ad Ulloa di tenersi in: disparte per
alcun tempo, ed Ulloa chiedeva licenza per un semestre ".

2 Dell' esercito napoletano: considerazioni politico-militari; e Del
l'ordinamento dell' esercito napoletano: partiti proposti da G. U.

3 E, aggiungeremo, lodevoli e comprensibili irresolutezze. Ogni
uomo d'onore può immaginare' la tragedia intima del militare com

battuto fra la obbedienza agli ordini del sovrano, cui, sì è giurato fede,
e il richiamo della patria che è altrove; fra' il dovere di "napoletano"
e il sentimento di " italiano". Questo elemento ps_iéologico sfugge al

Paladino, che vilipende un uomo dali' animo generoso, come il Pepe,
al quale può soltanto rimproverarsi - come fece I'Tmbriani - di "

non,
�,

essere una :gl'an mente ". Ofr., del Paladino, la memoria Guglielmo Pepe
e il ritorno delle' truppe napoletane (nella Rass. stor. del Risorçimento,
.VI, 1919', fase. I) e lo scritto' posteriore Il govérno napoletano e la

guerra del 1848 (Milano-Roma, 1921, estro dalla Nuova rivo stor.), da

.leggersì con il correttivo delIti lucida jntroduziorie del Rota.
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varcava il Po ed entrava a Venezia, seguito ,dal fiore della

ufficialità napoletana: Girolamo Ulloa, Oarlo e Luigi Mez

zaçapo, Enrico Oosenz, Oamillo Boldoni, Francesco Carrano,
Francesco Matera'zzo: tutti uomini che più tardi, in diversa

misura e con diverso ingegno, ma con eguale spirito pa...,..
triottico, parteciperanno alle lotte per l'Indipendenza.

Dell' Ulloa scrive il 'I'ommaseo che " al primo apparire
ispirò negli animi la fiducia che richiedesi a vincere" i.

È nota la sua magnifica condotta alla testa di ponte di

Oavanella dell.Adige e al forte del Cavallino, e sopra tutto

durante la difesa di Marghera, a cui legò il suo nome. Del

Tommaseo troviamo, nel carteggio Ulloa, due lettere. Ecco

la prima 2.

Poco io vi conosco, e voi punto me; ma da chi vi _conosce

so la lealtà dell'anima vostra'. Vi raccomando l'inchiusa. Aggiungete
il vostro efficace consiglio. Io, quanto a me, le contradizioni non'
le temo; e son preparato a ogni cosa; ma di questo paese ho pietà;
e non' vorrei si disonor�sse con atti illiberali e illegali, di cui tra

breve avrebbe amaramente a pentirsi.

È chiaro che questa lettera si riferisce alla fusione con

il Piemonte, che fu approvata dall' Assemblea dei rappre
sentanti il successivo 4 luglio, e alla quale il Tommaseo

era recisamente contrario, mentre vi era favorevole il Manin,
che anticipava in tal modo la sua, conversione del 1855.
La seconda lettera 3 è di due giorni posteriore alla eva

cuazione del forte di Marghera, quando l'Ulloa organizzava
la difesa sul ponte della ferrovia:

Di que' poteri che vi abbisognano per operare efficacemente
-e sal vare l' onor di Venezia, manifestate, prego, liberamente i vostri

desiderii a Pietro Vianepo, che io conosco di gran' tempo, e che

potrà agevolare le vie all' ottenimènto del fine. Ripeto, parlategli
schietto, come se parlaste 'a voi stesso; ve ne supplico in nome

i Citato da CARRANO, Della difesa di Venezia negli anni 1848·49

(Genova, 1850), p. 139.
2 Tommaseo a Ufloa, da Venezia, 1° luglio 1848.
3 Lo � stesso allo 'stesso, da Venezia, 29 maggio 1849.



- 321 -

dell' Italia che spera al novero dei suoi benemeriti aggiungere il
nome vostro. Oon molta stima e gratitudine vi saluto di cuore.

Dopo la brillante ma sfortunata difesa di l\1arghera
all' Ulloa fu conferito il grado di generale. Ho pubblicato
altrove i la lettera con la quale Guglielmo Pepe proponeva
la nomina a Daniele Manin; aggiungo qui una lettera dello
stesso Pepe, inviata all' Ulloa la vigilia della capitolazione 2:

Voi eravate un segnalato capitano di artiglieria allorchè foste
scelto in Napoli ad entrare nel mio stato maggiore, e quando vi
decideste ad accompagnarmi valicando il Po. Otteneste pescia
nello spazio di quattordici mesi tutti i vostri avan�amenti dando
alte prove di valore e d'intelligenza. Il grado di generale vi fu
conferito dopo la difesa di Marghera che onorerà per lungo tempo
il nome italiano. Il mio animo sente bisogno di mostrarsi soddi

sfatto della vostra bella condotta militare ed, italiana e nel tempo
stesso di augurarvi le prosperità tutte che meritate.

All' assedio di Venezia si riferisce anche una lettera
di Alberto Della Marmora, a intendere la quale è neces

sario conoscere il precedente. Allorquando, dopo 1'armistizio
Salasco, i tre battaglioni sardi furono ritirati da Venezia,
si disse, e il Della Marmora accettò in un rapporto al Mi
nistro della Guerra a Torino, che " uffìziali, bassi uffiziali
e soldati (sardi) respinsero delle infami proposte ". E se

bene il Della Marmora, sia nel rapporto, sia nella pubbli
cazione fattane _ nel suo libro Memorie e osservazioni sulla
guerra d'indipendenza d'Italia 1848 e 49 raccolte da un

uffiziàle piemontese, non faccia il nome dei sobillatori, non

mancò chi affermasse: il generale piemontese volersi riferire
a Guglielmo Pepe, il quale avrebbe cercato di persuadere
i sardi a non obbedire all' ordine di Carlo Alberto. L'Ulloa,\ .

trovandosi a Torino nel febbraio del '50, e probabilmente
indettato dal Pepe, scrisse e pubblicò in vari giornali una

vibrata lettera al Della Marmora, "ingiungendogli di di-

i Un re in esilio cit., p. XXXIV.
2 Guglielmo Pepe a Ulloa, da Venezia, 21 �'osto 1849.
Anno LIV. 21
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chiarare calunniose e infami le parole prestate al generale
Pepe, e di far conoscere il nome di colui che aveva osato

attribuirgliele " i. Ecco la risposta del Della Marmora, che

reeisamente smentisce la calunniosa diceria 2:

Con sommo mio rincrescimento, per non dire con somma sorpresa,
ho letto nel n:o 61 del Co�riere mercantile non avere Ella ricevuto

riscontro al di Lei foglio del 2� febbraio ivi pubblicato per intiero,
al quale però mi era fatta una premura di rispondere posta corrente,
cioè sin dal giorno 5 marzo, due giorni dopo di averlo ricevuto;
così in verun modo puole essermi diretto il rimprovero che leggo
in quel foglio, di non averla riscontrata.

Ora poichè dal mio fratello Generale Alessandro, al quale
diressi fino da quel giorno il mio riscontro a Lei rivolto, unita

mente al registro del mio carteggio attivo, nonchè alcune copie,
ed anche alcuni originali di lettere e rapporti che ebbi allorchè

io comandava i tre battaglioni . piemontesi in Venezia, Le sono

state presentate le dette carte, credo superfluo di entrare in nuovi

particolari sopra quella deplorabile questione, che non puole avere

altro risultato che quello di sollevare dei dissidj, e delle recri

minazioni tra persone che combatterono una medesima causa.

In quanto al
.
contenuto del primo foglio del 5 marzo, non

intendo ora fare minaccia di pubblicarlo, come sarebbe il mio diritto,

dopo la pubblicazione fatta nel Corriere mercantile, ripetuta pure
nei si dice nella Concordia, nè tampoco intendo farmi un merito

di astenermene, io sono affatto indifferente sull' uno e sull' altrò

partito; non posso però lasciare di
_

pregarla
-

di bel nuovo di

osservare nel già indicato registro della mia corrispondenza attiva,

come non vi si rinvenga la frase fatta da Generale Pepe e dai suoi

ufficiali di dichiarare il nostro Re traditore. Credo bene ricordarmi,
ed ho tutto motivo di credere- che quella frase non inserita ne]

mio registro non si trovasse pure nel corpo della lettera ufficiale,
cioè in quella de] 21 agosto registrata sotto il numero 16 bis, e

quindi stampata a mia insaputa non so da chi. Ho parlato bensì

in quella lettera d'infami proposte fatte ai miei ufficiali e soldati,
i quali tutti indistintamente le respinsero, ma non credo di averle

in quella lettera specificate, e le posso ora aggiungere che fra gli

i G. PElPE, Hist. des révolutions et des guerres d'Italie en 1847,
1848 et 1849 (Paris, 1850), p. 174 e cfr. CARRANO, op. cit., p. 53.

2 Alberto Della Marmora a Ulloa, da Cagliari, 25 marzo 1850 .

•
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altri incitamenti che ebbero i miei battaglioni, allora, come Ella
ben sa, in faccia al nemico nei presidj di Malghera e di Brontolo,
fu loro fatto quello di disertare i loro. posti e di abbandonare i

loro capi che li vendevano ai veneziani, per passare al nemico,
che cosi sarebbero andati alle loro case più prontamente e più
sicuramente. Egli è certo che una tale proposta non fu mai at

tribuita al Generale Pepe e ai suoi ufficiali.
Questa circostanza, di cui le guarentisco la verità (almeno io

n'ebbi rapporti verbali da alcuni miei ufficiali, come _parimenti
conobbi le trame austriache che si ordivano in Ohioggia), questa
circostanza, dico, io l'avevo dimenticata quando ebbi l'onore di
scriverle il giorno 5 p. p. Uri' altra prova che in quella mia lettera
del 21 agqsto io non nominava le persone proponenti, e non spe
cificava la qualità delle proposte, sembrami ancora rilevarsi dalla
mia frase al Ministro: Come avrò l'onore di trattenerla in tempo
più opportuno. Siccome questo passo si riferisce alla unanime

respinta di alcune infami proposte, se queste proposte fossero
state specificate, e se si fossero nominati i proponenti, la frase
di rimandare le spiegazioni in tempo opportuno sarebbe stata

inutile e non avrebbe avuto verun senso.

Ecco, Sig. Generale, che cosa le posso dire in seguito del
mio foglio precedente, e non saprei cosa aggiungere, salvo di
nuovamente

:

esprimerle il mio rincrescimento di dovere trattare
tra italiani, nel 1850, delle cOSI deplorabili questioni.

II. - L'ESILIO, IL MURATTISMO, LA " SOCIETÀ NAZIONALE"

Capitolata Venezia, il Manin, com' è noto, partì per
l; esilio di Parigi, dove giunse nell' ottobre del '49, e rimase,
senza mai più rivedere la patria, fino al giorno della im
matura morte: 22 settembre 1857. È anche noto oon quanta
dignità e quanto stoicismo egli sopportasse l'amarezza
dell' esilio, le privazioni di una vita assai misera, e le sventure

domestiche. Non appena toccata Marsiglia aveva perduta,
di colera, la diletta moglie, Teresa Perissinotti; a Parigi,
il 22 gennaio '54, subì la perdita, ancora più dolorosa, della

figlia Emilia, un prodigio di intelligenza e di grazia. Non

gli rimase che il figliuolo Giorgio, per il quale riuscì a

ottenere un posto d'ingegnere nelle ferrovie dell' Ovest.

Egli, Daniele, che aveva abbandonato Venezia senza alcuna
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risorsa finanziaria, campava la vita impartendo lezioni di

italiano: quando gli morì Emilia - come poetò il Legouvé -,

\
tout pàle d' insomnie et- la tete brisée,
il allait, se trainant plutòt qu' il ne marchait,
reprendre ses leçons et gagner son cachet.

L'eroica difesa di Venezia aveva reso popolare in tutta

l'Europa il nome del suo animatore, cui l'esilio così no

bilmente soppor-tato accrebbe le simpatie e le fedeli ami�
cizie. Gli furono devotissimi il grande pittore Ary Scheffer,
al quale si devono i ritratti di Daniele ed Emilia Manin,
ora nel Museo Civico di Venezia; lo storico He ri-Martini
lo storico 'russo Nicola Turghenief; Ernesto Legouvé, che

poi votò un vero culto alla memoria di Manin; Ippolito
Castille, che ne scrisse un commosso profilo i; Felice Mor

nand, il Cernuschi, il barone di Lesseps, il De Girardin,
Garnier-Pagès, la contessa d'Agoult (Daniel Stern), il Ba

stide, il Taxile - Delord, Giulio Simon, Alessandro Rey,
Anatolio de la Forge, Alessandro Bixio, Mathieu de la

Dròme, Vittorio Bois ecc.: ma sopra tutti i coniugi Planat
de la Faye, e specialmente la signora Federica, che fu la
consolatrice (nel senso più alto della parola) dell' esule e,
lui morto, la amorosa editrice dei documenti maniniani del

governo di Venezia.
L' Ulloa non seguì subito il Manin a Parigi; si fermò

qualche tempo a Torino, che era diventata il maggior centro

degli esuli napoletani, ed ivi pubblicò, nel 1851, il trattato

Dell' arte militare. Ma nello stesso anno si trasferiva a

i llfanin par H. CASTILLE, avec portrait et autographe (Paris, 1856).
Anche di HENRI-MARTIN si ha un Daniel Manin (Paris, 1859). Ben

poco di nuovo si apprende dalla conferenza di R. PUTELLI, D. M. nel
l'esilio (Venezia, 1917). A titolo di curiosità' bibliografica, e per docu
mentare la grande popolarità del Man in, mantenutasi durevole in

Francia, indicherò il dramma in 5 atti e 8 quadri di F. DHARMENON
I e C. DE LORBAC, Daniel Manim. (Paris, 1872), rappresentato )a prima

volta a Parigi, al teatro dello Chàtelet, 'il15 marzo 1872. Nell'ultimo
atto il Manin muore, invocando Venezia, tra le braccia dei figli Giorgio ...

ed Emilia, che era morta tre anni prima!
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Parigi, e diventava il più assiduo frequentatore del modesto

appartamento al terzo piano del nO 70 della rue Blanche,
dove la famiglia Manin, dopo aver abitato per breve tempo
nella rue des Petites écuries, aveva preso dimora. Nel giugno
del '51 capitava a Parigi anche il generale Pepe, che ivi
dava forma definitiva alla donazione in favore di cinque
suoi ufficiali della difesa di Venezia i:

I volontari di tutte le provincie. italiche in diversi periodi
della lunga, ed immortale difesa della Laguna, montarono a circa

quarantamila. Essi conoscer fecero dicchè sono capaci i nostri

popoli; e nella concordia nella quale vivevano in mezzo a quel
l'asp;o ostinato combattere, e tra tante privazioni appena credibili,
mostrò chiaramente che i passati dissidi, cagione prima del ser

vaggio peninsulare, cessati sono per sempre. Io scenderei nella

tomba senza rancore verso la mia rea fortuna, ove questa mi

concedesse di veder ricompensato il patriotico valore di tanti a

me cari commilitoni. Non potendo far altro, a fin di mostrare come

tutti vivono nel mio cuore, ne scelgo cinque tra i duemila, che a

dispetto di un barbaro principe vago sempre di vendetta, osarono

seguirmi valicando il Po. Ed a questi cinque prodi prego di ac

cettare una delle terre della mia famiglia che lasciommi il mio

Florestano. Quel 'fratello alla' cui tomba starà rivolto sempre il

mio animo addolorato fìnchè sarò in vita.

Quindi fo donazione irrevocabile della Terra detta Coscia, su

i lidi del golfo di Squillace, nella quale nacque e morì l'illustre

Cassiodoro, agli uffiziali superiori del numero di cinque, i cui
.

nomi seguono.

Generale di brigata Gerolamo Ulloa, colonnello Cosenz Errico,
tenente. colonnello Camillo Boldoni, tenente colonnello Damiano

Assanti, maggiore Francesco Carrano. Questa mia donazione sarà

regolarizzata appena il permettono le ctmdizioni politiche della

mia sventurata patria. Morendo io prima di un tanto bello av

venimento, la regolizzeranno mia moglie, e mia cognata Carlotta

Coventry.

A Parigi l' Ulloa abitò prima- nella rue de la Pépinière

i Donazione autografa di Guglielmo Pepe, datata da Parigi, 16 giu
gno 1851. Il CARRANO, Vita di G. Pepe (Torino, 1857) dà la notizia,
ma non pubblica il documento.
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e nel Faubourg St-Honore, n" 5; nel '55 si trasferì nella
rue Bianche, n" 83, a breve distanza dalla casa del Manin,
e, morto questi, passò nella rue 'I'ronchet, n" 31, dietro la _

Maddalena, ove rimase fino a quando fu chiamato da Cavour
a Torino. Condusse vita, più che modesta, misera, ma piena
di dignità, confortato prima dalla compagnia del Manin, e

poi, dopo la scomparsa del grande patriota, degli amici di

lui sopra ricordati, che erano diventati anche suoi. In uno

di quei libelli antiborbonici del 1860-61, divenuti ora ir-,

reperibili i, trovo curiosi particolari sulla vita parigina d.el
l'esule napoletano, e qui li riferisco sopra tutto per un

caratteristico aneddoto relativo alla popolarità di Cavour:
.. Ulloa aveva una cameretta per 200 franchi per anno, al

quinto piano. La portinaia aveva 10 franchi al mese pel
maneggio. Ella montava a' mezzo giorno con una tazza di
brodo di 10 centesimi ed un pan,e di un soldo. Nell'inverno

il generale per economia di fuoco si alzava a mezzodì, e

scriveva in letto. Alle due andava al Caffè Cardinal, al
canto dena strada Riehelieu e del Boulevàrd des Italiens,
ove si riunivano i principali esiliati italiani, e là Carlo,' il
garzone che avendo toccata la mano di Cavour nel marzo

1859 con un suo guanto si affrettò di farlo mettere in una

campana di v�tro per averlo come una reliquia, esclamando:
,

Questo guanto è il più bel giorno di mia vita, Carlo por
tava ad Tllloa. i giornali italiani, inglesi e francesi. Alle 4
andava strada du Mail ove desinava. Alle 5 ritornava allo
stesso caffè: Una tazza di caffè di 50 centesimi, e 10 cen

tesimi di mancia a Carlo, era tutta la spesa. Così egli leggeva
e si riscaldava. Due volte per settimana desinava a casa

di buoni amici, ed economizzava due pasti" ... Egli doveva

partire ed ebbe dal governo 750 fr. pel primo pagamento
_

mensile. Il marchese Pallavicino gli mandò il proprio sartore.
Senza questo aiuto non avrebbe potuto partire" ... Vittorio
Emanuele ai 27 aprile alle dieci della sera lo mandò 'a

� Ne ho abbozzato una bibliografia nel cit. Un re in esilio, p. 158-59.

L'opuscolo di cui mi servo è intitolato Il Re boia ovvero Ferdinando II

'carnefice del suo popolo, per un diplomatico (Napoli,. 1861).



chiamare. Ulloa per fretta invece di mettersi l'abito di. ce

rimonia, prende un soprabito giornaliere . .A.vvolge le falde

e finge un abito di etichetta". Non paja superfluo, o ad

dirittura sconveniente, il riferire queste umili particolarità
della vita materiale degli esuli italiani. Si è parlato, di

recente, di un
" risorgimento senza eroi", ed è

_

vero, al

meno in parte, che la storia della nostra unità va cercata

nei cervelli dei protagonisti e negli archivi delle cancellerie,

piuttosto che nelle azioni eroiche sulle barricate. Ma non

è meno vero che là dove si matura un forte pensiero po

litico, ivi sorge necessariamente chi lo attua nella forma'

eroica; e se quello, per la storia, vale assai- più di questo;

questo, nella vita morale di un popolo, ha un valore in

calcolabile di esempio, di incitamento, di tradizione. Ora,
la questione sarebbe piuttosto di operare una saggia revisione

e stabilire quali sono e dove sono gli eroi; mi penso che,

allorquando la vita dei nostri esuli, ancora malnota nono

stante il gran numero di documenti e carteggi venuti alla

luce, sarà conosciuta in tutta la sua interezza, accanto a

poche infami figure di indegni, di profittatori e dì delatori,

si delineeranno belle e nobili personalità, alle quali si dovrà

riconoscere l'umile eroismo di aver sofferto, dignitosamente
e silenziosamente, le privazioni e le sofferenze più dure,

pur di non abbassarsi a 'transigere - come per molti sarebbe

stato facile e vantaggioso - con i grandi e piccoli tiranni

della penisola.
Eroe, certamente, non apparirà il Montanelli: esaltato

arruffapopoli, vanitoso, ciarlone, al quale, tuttavia, non

credo possa negarsi una gran parte di buona fede. La lettera

di lui, che qui si pubblica, è assai interessante, perchè
dimostra che anche i più accesi estremisti dovevano rico

noscere, a malincuore, il r6le riservato al Piemonte nella

causa italiana. Vero è che Montanelli si era di fresco, e

-

violentemente, separato dal Mazzini, al quale, nella sua

ingenua vanità, si illudeva di poter sostituirsi come capo

della rivoluzione italiana, e tutto gli pareva bello purchè

;.

327
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fosse antimazziniano i. Il Montanelli, com' è noto, pescò
anche lui nelle torbide acque del murattismo, come con

fermano, in fine della lettera, i .richiami a Rocco Susanna e

Aurelio Saliceti, che furono i sostenitori più fervidi della
candidatura di Luciano Murat 2. Ed ecco la lettera, nella

quale rispettiamo anche' le sgrammaticature 3:

Voglio sperare che il 53 sia migliore del 52! Su due cose sono

pienamente concorde téco : 1°, che il Piemonte non può mettersi
solo alla impresa della redenzione italiana, oggi legata strettamente
al moto universale di Europa. 2°, Che ogni incitamento o maz

zinesco o non mazzinesco a rivoluzione interna è delitto di alto,
tradimento contro l' umanità. Quando penso alle ultime vittime di
Mantova, e alla cecità nostra di mettersi in balia delle polizie
dando retta agli accollattori (sic) di rivoluzion i che stanno a Londra,
ti assicuro che il sangue mi va sottosopra. Quanto al Piemonte
è dovere di tutti noi aiutarlo a conservare le sue libertà, perchè
la crisi estrema europea che desideriamo tanto può essere nell'anno
che viene quanto fra cinque o dieci, e frattanto un punto di
Italia, dove la libertà non sia del tutto spenta è non solo un gran
bene per l'Italia, ma' per la stessa Francia, Io sono di quelli che
non tengo (sic) molto alla bandiera tricolore e alla croce di Savoja
perché credo che quando il momento sarà venuto per ripigliare la
guerra contro i Tedeschi la casa di Savoja o non sarà più nulla
o ben poca cosa. Ma tengo immensamente a che restino costà
libertà ',di stampa, asilo alla emigrazione e tutte le (sic) altri be
nefici di ùn regime liberale. -- Su quello poi che ci dobbiamo
aspettare dall' uomo che ora regge la Francia non vedo chiaro
vede e so che il contegno delle potenze del Nord gli è molesto - e

che ha affrettato a bella posta la nomina della linea di Gerolamo
alla successione eventuale per spaurire l'assolutismo settentrionale
so che fra Persigny bonapartista militante, e Fould imperialista
della pace esistono gravi dissapori e sono stati lì lì per venire
alle rotte. Capisco che un Impero in Francia senza gloria non

i D'ANCONA, Dall' Archivio Montanelii, nel vol. Ricordi storici del
Risorgimento ital. (Firenze, 1913), pp. 280-81.

2 Per la questione murattiana, ingrandita oltre il necessario, v. il
recente lavoro della signorina M. V. GAVOTTI, Il movimento murato
tiano dal 1850 al 1860 (Roma, ,1927).

3 Montanelli a Ulloa, da Parigi, 29 decembre 1852.
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può durare. Ma non so se le potenze del Nord avranno il coraggio
di attaccare le prime e non so se non attaccato egli farà il primo
passo. Quello che è certo è che se non lo fa bisogna che vada a

rotoli. Noi Italiani dobbiamo tenerci pronti a profittare delle even

tualità. Appena una guerra nascesse lasciamo al Piemonte far quel
che crede, ma voi altri ufficiali napoletani pensate subito a im

padronirvi di Napoli e a far là una grande armata italiana. -

Sulle prime non baderemo alla comparsa, - Se ci date una bella.
armata italiana a Napoli alleata dena Francia avrete preparato
l'avvenire romano a cui aspiriamo. Saliceti lo vidi ieri sera e ti
dice mille cose. A Susanna scrivo due righe e a Pepe pure.

Alla fine del ' 52 Ulloa era a Nizza, dove gli è diretta
la lettera del Montanelli, e dove in quell' epoca doveva tro
varsi anche il Pepe. Perchè quel convegno? Per stringere
le file del compl-otto murattista, che proprio in quel '52,
secondo gli informatori borbonici, si sarebbe. concertato e

avrebbe dovuto attuarsi con una spedizione, diretta al Pizzo,
e. guidata dal Pepe, con luogotenenti Ulloa, Assanti e Luigi
Mezzacapo? i Nulla esclude che Girolamo abbia potuto essere

murattista nel '52; si pensi che nel '56 lo fu, per oppor
tunità. se non per sentimento, il conte, di Cavour! E chi,
nell' emigrazione napoletana - ove ne togli qualche figura
di inflessibile dirittura, come il De Sanctis - non assaggiò
il murattismo? A parte quelli notoriamente e decisamente

favorevoli, ne ,vedremo ora, più innanzi, accusati il Massari,
lo Scialoia e il Pisanelli; e troveremo le recise smentite

del Carrano e del Sandonato. Ma a noi basti occuparci
dell'Ulloa: se è possibile ch e nel '52 ·egli abbia partecipato
a qualche convegno murattista, è certo che negli anni suc

cessivi" sotto l'influenza del Manin e del Pallaviciuo, ,egli
fu decisamente avverso alla soluzione murattiana, nono

stante questa sembrasse favorita, in un certo momento, dal

governo di Torino. Scrive Manin a Pallavicino il 19 giu-

, i Rapporto del principe. di Oarini al ministro Oarafa , del 9 feb
braio 1852, pubblicato dalla GAVOTTI, p. 51. Ed 'ivi, pp. 58·9, un rap
porto del barone. Antonini, del 19 aprile 1852, in cui Ulloa è indicato
come partecipante. a un banchetto offerto a Pietro Bonaparte, con l'in

tervento d!-.Luciano 'Murat, Guglielmo Pepe e Aurelio Saliceti.
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grio '56: "Ùlloa dice e scrive che l'insurrezione di Napoli
dee farsi senza mettere innanzi nessun nome e nessuna ban

diera n i., E il 25,-luglio '56: " Scrivono a Ulloa da Torino

sospettarsi che il governo piemontese favorisca i maneggi
attivissimi de' murattisti capitanati da Massari e Scialoia.
Esso Ulloa pensa che convenga pariarne a Rattazzi, ed

avvisarlo che il partito nazionale intende attaccare quei
maneggi., perniciosi alla causa d', Italia; e sarebbe quindi
costretto ad attaccare anche il governo che li favorisce" 2.
E il 19 agosto '56: "Scrivonò ad Ulloa da Torino e da

Genova, che il ministro Cavour incaricò Stocco 'e Romeo

di trattare col principe Murat, il quale fu largo delle più
magnifiche promesse. Affermano che i capi del partito mu

rattiano in Piemonte sono Massari, Scialoia e Pisanelli,
intimi del ministero. Qui i murattisti dicono apertamente
che il governo piemontese è d'accordo con loro. Cosenz ed

Ulloa credono opportuno riunire in un volumetto tutto

quello che si è finora pubblicato contro la candidatura

murattiana, ed inviarne buon numero di copie nel Regno
di Napoli n 3. Dopo di che Ulloa diventa, come vedremo

più oltre, un fervido agente della Società Nazionale.

Ecco tre letterine di Guglielmo Pepe:
4 Il marchese Pepoli, figliuolo della Murai a voi molto nota,

muoverà da .qui per Parigi sul finire del mese che corre. Egli è
'ottimò giovane, ed in Bologna combattè contro gli austriaci. Ama

l' Italia,' ma è regolare che desideri di vedere suo zio sul trono

di Napoli, quistione assai ardua per chi à l' Italia nel cuore e

nella mente, e vive per essa soltanto. Il giovane Pepoli ascolta

volentieri tutte le verità che gli dica, e mostrasi avverso al giogo
'francese non meno che all' austriaco. Buonaparte facendo' bene
all' Italia potrebbe ottenerne immensamente per sè : ma questa
verità forse l'ignora.

Dacchè desiderate sapere il mio contegno verso il Re Sardo

i B. E. MAINERI, Daniele Manin e Gior:gio Pallavicino (Milano, 1877),
pago 96.

2 MAINERI, op. cit., p. 142.
3 MAINERI, op. cit., p. 168.
4 Guglielmo Pepe a Ulloa, da Genova, 17 marzo 1854,.
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allorchè venne a Genova, vi dirò che non lo. vidi affatto, neppure

per istrada. Nondimeno io. credo. che tra i Re egli solo onora la

Corona, perchè non à punto. lesa la costituaione che avrebbe potuto
agevolmente distruggere, assistito. da iniqui sovrani. Si condurrà

egli italianamente nelle prossime italiane lotte P Giova sperar di sì.

l Il marchese Pepoli venne a vedermi lo. stesso. giorno
che giunse qui. La sua maniera di vedere in molte cose non è

come la nostra. Egli crede codesto governo assai stabile, e punto.
non apprùva l'unità Italiana. Per me credo. che se Luigi Buonaparte
in luogo di non ajutar l'Italia per non attirarsi l' inimicizia del

Re di Prussia, e dell' Imperatore Austriaco, l' avesse ajutata al

l'acquisto. della di lei indipendenza, dugento mila Italiani patroni
dell' Adriatico, dando la mano. all' Ungheria, avrebbero. combattuto

di buon animo. a favore della Francia, la quale presto. o tardi

giunger vedrà sul Reno. le. schiere Austro-Prussiane. Il 1814 fu

fatale a Napoleone, perchè quel grande uo mo sdegnò unire gl' Ita

liani tutti a sua difesa. Pili vi direi se fosse prudente il dirlo.

2 La mosssa che ho. eseguita, caro. Generale, non mi à fatto.

rispondere prontamente alla vostra pregiata lettera. Coloro cui

lessi il suo. contenuto relativamente alle riunioni di quasi tutti

gli italiani di vaglia in codesta capitale, ne sono stati oltre modo

soddisfatti.. La forza è nell'unione, diceva Massinissa, la mancanza

della quale cader fece nel servaggio i - Greci, g1' Italiani. Vero. è

che molte difficoltà dovremo sormontare ; ma il combatterle senza

essere uniti sarebbe impossibil cosa. Nelle cennate vostre riunioni

fu benissimo. detto, che bisogna divenire italiani prima di occuparsi
della forma di un governo italico. Vi sovvenga quando. per mezzo.

del generale Olivieri risposi da Venezia a Carlo Alberto ; "e

sebbene per genio. avverso. a' principi, sarò primo. a prùcla�arvi
Re d'Italia allorché avrete passato. l' Isonzo ".

Io. spero. che la presente guerra gioverà "in un modo, od in

un altro a' popoli di Europa che agognano indipendenz a. Intanto.

il dovere de' proscritti è di non commettere nè follie, né peccati di

omissione. Ne' giorni scorsi incontrai sul Lago Maggiore I'autore de'

Promessi Sposi; egli dandomi la mano. mi disse: "Dal Ponte della

Maddalena a. Venezia 'l' Questa espressione corta e poetica, che

abbraccia un periodo di 54 anni, mi commosse,

i Guglielmo. Pepe .a Ulloa, da Genova, 21 .aprile 1854.
2 Lo. .stesso allo. stesso, da Genova, 10 novembre 1854.
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Lo scarso e tepido interesse che, nel '56, il conte di
Cavour ebbe a dimostrare per una soluzione murattiana nel

Mezzogiorno d'Italia, apparve agli accesi uomini di Sinistra"
come una vera e propria cospirazione. Così ne seriveva

FAsproni i:

...Sappi che il nostro governo dà mano forte alla propaganda
in favore del Murat. Il ministro Cavour t uno dei più attivi

cospiratori e a lui si rannodano Giannandrea Romeo, i fratelli
Mezzacapo, Cesare Correnti, il deputato Farini e non pochi altri
che proclamavano l'unità dell'Italia sotto la monarchia costituzionale
di Casa Savoja. Lettere ed espressi mandarono qua in Genova
per sedurre emigrati che hanno molta influenza nelle Calabrie.
Uno di questi fu presentato dal Romeo al Cavour, e poi condotto
dal Correnti in Ginevra per abboccarsi col Murat da cui ebbe

espansiva accoglienza. Le intenzioni sarebbero di dividere l'Italia
in due regni, dare al Papa un appannaggio corrispondente alla
sua dignità in compenso del potere temporale di cui sarebbe
spogliato, e poi i due re alleati muover guerra all' Austria. Io
non farò commenti: tu sai come penso. Devo però informati che

pochissimi. sono i fautori del Murat, e che mentre la persona di

Giuseppe Mazzini va perdendo il prestigio e fra non molto sarà
messo nel catalogo dei nomi da onorare senza riconoscerlo per
capo, le sue idee si popolarizzano, e il partito della insurrezione
con la bandiera della sovranità nazionale va ad essere prepon
derante.

Nell' estate successiva venivano segnalati, non si sa da
.

chi, come presenti a Parigi, il duca di Sandonato e il Car
rano, in tresca con il famigerato agente muràttiano Salice ti.
L'Ulloa, meravigliato e addolorato della cosa ne scrisse ai
suoi amici di Torino; ed ecco le recise smentite degli in
diziati:

2 Come mai hai potuto anche per un momento credere che
Carrano, che io, ed altri fossimo venuti a Parigi, e venuti non

correre a stringerti la mano? In verità se le dolorose circostanze

.

nelle quali versiamo permettessero qualche dimenticanza vi sarebbe

i Giorgio Asproni a Ulloa,: da Genova, 12 ottobre 1856.
2 Il duca di Sandonato a Ulloa, da Torino, 12 luglio 1857.
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di che ridere su codesti pretesi misteriosi viaggi. Chi poi à detto

di averci incontrati à perfettamente mentito con deliberata co

scienza di mentire! Ma lasciamo queste miserie: i luttuosi fatti

di Napoli, caro Girolamo, sono disperanti: tanto spreco di eroismo,
di coraggio, di abnegazione, di nobili vittime senza trovare eco!

Vi è di che raccapricciare, di che disperare dell' umanità! Il nostro

caro Enrico 1
ne è più che afflitto: egli fra altro prevedeva il

silenzio del paese. Lascio a te solo considerare come 'egli abbia
dovuto lottare con. se stesso per non farne parte! Dobbiamo al
suo freddo ragionamento il non piangerlo con gli altri!

2 Non ho subito risposto alla tua, poichè già Sandonato ti

aveva scritto. Ora, spero, sarai certo della falsità del detto. Dap
prima �n po' di sdegno lo sentii; ma subito pensai che nessun

uomo ha il diritto di essere tenuto per immutabile; e così lo sdegno
.

passò. N on però di meno mi addolorai sulla condizione umana.

A ogni modo ti ringrazio dell' amicizia che mi mostri. Assicurati
,

che iò non fo passo che sia di qualche importanza, senza con

sultare prima Enrico. Puoi mai credere che Enrico sia,' o possa
mai divenire murattiano? Io vivo addolorato per la morte di mio

.

padre, addolorato. per la perdita di Carlo e di Nicotera, addolorato

per la miseria- del nostro, paese; e me ne sto il più che posso
rinchiuso in questa mia cameretta ... Se tu non avessi scritto della
falsa voce corsa sopra di me al Pallavicino, e ad altri, ne avrei

avuto meno dispiacere. Sai bene che simili cose, ove sol ne corra

un grido, e sia pure un momento, facilmente si spandono; e molti
le credono. Del rimanente credano·e dicano quel che vogliono gli
oziosi e i malevoli: io me ne sto e starò tranquillo. Or fammi
il favore di dire in mio nome a chiunque sia che ti ha detto di

avermi veduto in Parigi e, ch' è più, di avermi veduto andare dal

Saliceti, digli,· ti prego, che è un bugiardo. Vuoi ridere? La sera

del giorno, nel quale Enrico mi fece leggere la tua, ci trovammo
a caso, nella bottega di caffè, Mezzacapo,' Sa�donato ed io. Salutami

gli amici che si ricordano di me. E voglimi bene., e credi, ti

prego, che il por mano nel murattismo mi parrebbe lo stesso che

porle in- cosa stucchevole e sudicia. Io mi posi
.

al disopra del.

i· Il Cosenz, che
_

indubbiamente era la testa forte, e lo provò in

seguito, del gruppo di ufficiali reduci da Venezia. "Bellissimo tipo di

lealtà, di valore, di .santo patriottismo" lo definisce il Pallavicino ;

(MAINERI, op. cit., p. 157).
2 Francesco 'Carrano a Ulloa, da Torino, 16-luglio 1857.
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dovere di soldato per una cosa più alta del codice militare, qual
è 1'indipendenza d'Italia. Ma il Murat non è punto al disopra
del codice militare, sia pur quello di Ferdinando Borbone.

E, per finirla con la questione del murattismo, ecco un

biglietto del Sirtori i:

Da molti giorni desidero discutere con voi le obbiezioni fatte

alla mia proposta, onde arrivare se è possibile ad una conciliazione

delle opinioni. Vi prego. di fissarmi il giorno e l'ora di un ab

boccamento in casa vostra o dove meglio vi. piace. Se credete

d'invitare alla discussione altre persone di vostra fiducia, fatelo

che io ne sarò contento,

Il Sirtori era favorevole al movimento murattista, Sul

principio Manin lo credeva in buona fede: " Stimo in Sir

tori il coraggio con cui afferma la propria opinione. Mi

disgusta invece la condotta subdola di Montanelli e mi [fa
nausea il goffo gesuitismo del Saliceti ; 2; ma più tardi

dovè ricredersi: "Il Sirtori mi ha scritto invitandomi a

diffondere un suo manifesto in cui, senza nominare Murat,
si prepara con finissimo accorgimento il trionfo del murat

tismo. Io sapevo che il Sirtori è prete, ma non sapea che
.

egli fosse çesuita " 3. Il manifesto sirtoriano, che può leg
gersi nell'appendice del citato Carteggio Manin-Pallavicino,
ha la data del 24 febbraio 1857 ed è intitolato: La que
stione napoletana: metodo di soluzione. Il Sirtori vi soste

neva doversi isolare la questione napoletana da quella ita-

.liana; fare alleanza di tutte le opinioni ostili alla monarchia;
riservare e garentire al paese il diritto di decidere, p�r
mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, .la questione del

futuro governo; e infine, ciò convenuto, appellare il paese
a pronunciarsi sul governo presente. Il Sirtori inviò copia
di questa sua discorsa al Pallavicino e al Tommaseo; e il

secondo, scrivendone al primo, esclamava: "Il Sirtori è

.

i Giuseppe Sirtori a Ulloa, da Parigi, 30 marzo 1857.
2 MAINERI, op. cit., p. 238.
3 MAINERl, ep, cit., p. 285.
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dunque ne' pazzi! Non .posso pensarlo senza fremito di

pietà ecc. "'O Nè pare che l'Ulloa accedesse al desiderio,

manifestato dal Sirtori, di una discussione, o, accedendovi,

pigliasse sul serio la cosa; scriveva, difatti, al Pallavicino:
" Il fatto di Sirtori è brutto: io credo ora che questi fosse

matto davvero".

*
* *

Nella triste vita degli esuli, che avevan sempre l'occhio.

rivolto alla patria e ne aspettavano con trepidante ansia

la chiamata, non mancavano talvolta incidenti curiosi. Così,
nell'anno '57, la celebre scrittrice Giorgio Sand, che già
da un pezzo aveva toccato i culmini della gloria· letteraria,
era la causa di una forte agitazione fra gli esuli italiani

di Parigi. Da Torino il Cosenz chiedeva informazioni sul.

caso all'Ulloa, ed è curioso osservare come nel 1857 potesse
,

esservi ancora qualcuno - e tutt'altro che sfornito di letture,
come il Cosenz - nella piena· persuasione che il roman

ziere Giorgio Sand fosse un uomo i:

Siccome una corrispondenza di Parigi sul giornale l'Unione

portava che tu avevi sfidato il redattore del Fiqaro, che si era

fatto la lancia spezzata del signor (sic) Sand, e siccome puoi
immaginare l'interesse che io ed i tuoi amici e specialmente
Carrano portiamo a cosa in cui vi va di mezzo il nome d'Italia

e la tua. persona, perciò ti prego sì a nome di Garrano come a

nome mio di farci sapere al più tosto di tue novelle, e dirci il

tutto fil filo, augurandoci che il tutto sia riuscito a maggior gloria
dello sventurato nostro paese ed a tuo vantaggio.

A dire il vero, io era alieno dal firmare il ringraziamento a

M. de la Forge, ma dipoi questa combinazione e complicazione,
lo firmerò anch' io. Si

. parla del richiamo di Reyneval ; sarebbe

un po' importante questa conc�ssione all' opinione pubblic�.

Ecco che cosa era accaduto. Nel romanzo La Daniella

- che è fra le sue cose meno felici (io l'ho letto per I'oc-

,i Enrico Cosenz a Ulloa, da Torino, B aprile 1857.
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casione e me ne reputo meritevole di un attestato di valor

civile) - la Sand aveva usato espressioni assai poco riguar
dose verso l'Italia e gl'italiani: antico malvezzo francese,
del quale non si capisce perchè si dolgano tanto gli ita

liani, quando essi non tralasciano nessuna occasione per

ripagare i francesi di egual moneta. Gli esuli a Parigi e

alcuni italianisants protestarono vivacemente con una let

tera nel Siècle, firmata dal pubblicista Anatole de la Forge,
autore di una Histoire de la république de Venise sous

Manin (Paris, 1853, volI. 2), il quale. dichiarava di parlare
anche in nome dello storico Henry-Martin, del pittore Ary
Scheffer, "del Manin, dell'Fllloa. e di altri. La Sand rispose
con una lettera al direttore politico del Siècle, Havin, della

quale inviò copia anche alla Presse; e ne seguì una vivace.

polemica giornalistica i. Intervenne nella questione un signor
di Rovigo, il quale, nel Figaro, prese le difese di Giorgi�
Sand, e in modo così villano da ricevere éartello di sfida

dallUlloa e da Giorgio Manin. La cosa finì senza spargi
mento di sangue; nè incrocio di lame., chè il valoroso Di

Rovigo, di fronte alla ferma attitudin� degli emigrati ita

liani, si affrettò a battere in ritirata, chiedendo umilmente

scusa.

Ma non sempre gli imprevisti erano di natura patriot
tica e cavalleresca, come quello ora narrato; il più delle

_

volte dovevano avere relazione con le strettezze finanziarie

degli esuli, e abbiamo dianzi veduto come fossero gravi
quelle dell'Ulloa. Il quale, più volte, nel corso del suo esilio,
per migliorare la sua posizione così precaria, cercò di tra

sferirsi altrove, e altrove utilizzare le sue grandi conoscenze

militari. NeI 1854 pensò di recarsi nella Spagna, agitatis
sima allora dopo la partenza della" regina Maria Cristina;
si rivolse perciò al democratico portoghese J. Nogueira,
esule a Parigi, il quale lo fornì di" una commendatizia 2:

i Nel IV volume della vasta opera di WLADIMIR KARÉNINE [cioè
madame KOMAROF], George Send. (Paris, 1926), pp. 363-67 , sono pub
blicate le lettere della polemica. Non è ivi traccia, però, dell' affare

Rovigo.
"

2 J. Nogueira a Ulloa, da Parigi,' 6 settembre 1854.
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Ayant reçu hier votre lettre (un peu retardée) je m'empresse
de vous remettre le billet ci-j oint pour un des plus illustres
démocrates de l'Espagne. Je suis sur qu' il vous présentera à
mes excellents amis MM. Nicolàs Maria Rivero et José Ordaz y
Avecilla, auxquels du reste vous pourrez montrer cette lettre. En
tout cas une personne qui a, comme vous, un

_

nom connu et

honoré, possède la meilleure .récommandation ponr gagner l'estime
de tous ceux qui aiment la liberté!

Je viens de savoir la nouvelle de la sortie _ de Christina et
de l' agitation du peuple de Madrid. Je ne vous dissimulerai la
crainte que cette insurréction, si elle a Iieu, soit le triste pendant
des funeates journées de juin. Que Dieu sauve la Péninsule l

La lettera era accompagnata dal seguente biglietto,
che non fu mai consegnato, giacchè l'Ulloa, non sappiamo
per quali considerazioni, scartò l'idea del viaggio in Ispagna i:

O portador desta, o generaI Ulloa, que eu tive o gosto de
conhecer em Paris, desej a fìxar a sua residencia em Madrid, e ser

apresentado às 'pessoas mais conspicuas do partido democratico.
Neste caso ninguem melhor do que o meu amigo lhe pode prestar
este serviço - e por isso lh' o recommendo. O R.r Ulloa foi um

dos italianos que mais se distinguiram na ultima revoluçào.
Braço direito de Pepe a elle se deve, em boa parte, a valorosa
defesa de Veneza. Creio que a memoria destes feitos nào deixarà
de excitar ahi viva sympathia pelo illustre proscripto. Possa a

generosa Hispanha consolidar a sua revoluçào e uni futuro de

esperanças começarà para os povos opprimidoa,

Successivamente pensò a Londra, ma le notizie forni
_ tegli dall'Arrivabene, cui erasi rivolto, non furono così sod
disfacenti da farlo persistere in quel proposito 2:

Ella mi dimanda consiglio su cosa assai delicata ed io sento
tutto jl dovere che m'impone la confidenza della quale ha voluto
onorarmi, Ove Ella venisse a Londra così alla ventura per dar

i J. Nogueira a .Tosé Maria Orense, 6 settembre 1854 L'Orense è
il noto agitatore .repubblicano marchese d' .à.lbaida (t 1888), il cui
figliuolo combatté con Garibaldi nella Legione dei Vosgi.

2 Carlo Arrivabene a Ulloa, da Londra, 2 aprile 1856.

AnMUV W
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lezioni d'arte militare o di matematiche la dovrebbe passare per

quella trafila d'alti e bassi per la quale tutti i maestri son passati

avanti. di poter guadagnarsi il modesto tozzo di pane. Vi sono

qui ufficiali ungheresi che hanno cercata la sussistenza in siffatta

sorta di lavoro e pochi son riusciti. Mi valga l'esempio del ge-

• nerale Vetter il quale ha potuto appena in questi ultimi tempi di

guerra guadagnarsi qualche lira dando lezioni di arte militare ... Se

Ella fosse disposta a dimenticare l'antico stato, s'ella può dire

all' illustre difensore di Venezia: "occorre farsi maestro di ma

tematica, di francese, d'italiano in qualche stabilimento di educazione

della provincia" ,
allora siamo a cavallo e io posso subito mettermi

in campagna per trovare un posto conveniente per l'esule cittadino

se non per l'illustre generale italiano. Oltre del mantenimento

si potranno trovare da quaranta a settanta lire sterline all' anno

di stipendio. Se Ella si sente disposta a tentare questa sorta di

vita, la me ne scriva una parola ed io farò, come si dice, l'im

possibile per provarle come mi tengo onorato nella confidenza che

l' ha voluto riporre in m�., Ma venir così alla ventura per trovar

lezioni in Londra non potrei consigliarla.'

Ma nello stesso '56 Girolamo dovette dimettere ogni
idea di allontanamento da Parigi: bisognava, se mai, acco

starsi di più all'Italia, dove la politica geniale di Cavour

cominciava a produrre i suoi frutti, tanto che gli stessi

avversari dovevano inchinarsi innanzi alla sua superiorità,

Pallavicino, che non aveva mai nutrito simpatia per il Conte,

fu tra i primi a ricredersi (se bene non si liberasse mai

da una certa quale diffidenza), e fu il Pallavicino che fin

d-a quell'anno segnalò l'Ulloa al Cavour. Scriveva da Aix

al Manin, 1'11 agosto: "Ho raccomandato l'Ulloa al Cavour,

il quale mi disse: Lamarmora conosce l'Ulloa, e lo ha in

grandissimo pregio. Ci serviremo certamente di lui, ci ser

viremo di tutti" i. Vedremo, nel '59, che Cavour non dimen

ticò la promessa.
La lettera, che segue, del Pallavicino si riferisce a

quella feconda attività del Manin, iniziatasi con la famosa

dichiarazione del "se no, na ;
e condotta attivamente nella

stampa europea fino alla morte del grande esule 2:

i MAINERI, Op. cit., p. 160.

2 Giorgio Pallavicino a Ulloa, aa Torino, 28 decembre 1855.



- 339-

Direte a Manin che il nostro ultimatum venne ricapitato. V.
E. lo lesse, mostrò di esserne contento e mi fece rinçraziare,
aggiungendo parole lusinghiere sul conto mio.

Divérsi periodici ministeriali hanno pubblicato un sunto del- .

l'articolo di Peyrat \ non omettendo quel brano in cui è lodato
il vostro umilissimo servitore. Ma ciò non è tutto. L'altro dì, un

de' ministri prese il mio braccio, e mi accompagnò sotto i portici,
da piazza Castello a piazza Vittorio Emanuele, con grande mera

viglia di tutti quelli che c'incontravano. Io quindi credo con fonda
mento, che a questo governo (dopo il ritorno del Re) non dispiaccia la
polemica da noi intavolata. A quanto si dice, il viaggio a Parigi ed a

Londra ha dissipato molte illusioni. Ringraziamone la Providenza !

Nel 1857 cominciava a operare quella Società Nazio
nale, voluta e occultamente diretta d'al Cavour: non ultimo
strumento, nelle mani del grande artiere dell' Unità, per
preparare gli avvenimenti del '59. Eccone un primo cenno,
nei riguardi dell'Ulloa, in quest' altra lettera del Palla
vicino 2:

Se il signor Mornand volesse incaricarsi della nota traduzio
ne S, io gliene sarei gratissimo, e potrei, in questo caso, spedirg1i

�
un nuovo capitolo (ancora inedito), intitolato: Lubiana, col quale
rimarebbe compiuta la storia delle mie prigioni. Ov' io proponessi
al sig. Mornand di pubblicare il mio lavoro nel feuilleton del
Courrier de Paris, credete voi ch' egli farebbe buon viso alla
mia proposta?

i L'ex-prete IAlfonso Peyrat (1812-91) , notissimo come autore di
una Storia di Gesù, si occupava con molta simpatia delle cose italiane.
L'articolo, a cui si allude era stato pubblicato nella Presse del 18 de
cembre, e riassanto dall' Opinione.

2 Pallavicino a Ulloa, -da Aix-Ies-ba.ins, 5 agosto 1�57 .

•

3 Felice Mornand (1815-67) pubblicista e uomo politico francese,
già segretario del Governo provvisorio del '48. Era redattore capo del
Courrier de Paris, e il Pallavicino lo interessava per la traduzione
del suo Ebro Spilbergo e Gradisca; ma non pare che il Mornand inten
desse occuparsene, perchè alla fine dello stesso anno 1857' il Pallavi
cino, con il tramite dell' Ulloa, proponeva la traduzione al noto poeta
conte Ferdinando de Gramont (1815-97), traduttore del Petrarca e col
laboratore, per le opere giovanili, del Balzac, per il quale, più tardi,
preparò le genealogie dei personaggi della Commedia umana.
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Ho letto con dolore il testamento del Pisacàne. Un uomo il

quale vi dice: Io credo che la' dominazione di Casa d'Austria e

quella di Casa Savoja sieno la stessa cosa ...
- non è un uomo di

mente sana, ma un febbricitante che vaneggia. V' ha una febbre,

accompagnata da delirio, che s'appicca specialmente agli uomini

politici dell' età nostra: la [ebbre dell' orgoglio e dell' ambizione

personale. Iddio ci scampi da questa febbre!

Mi struggo di leggere il vostro libro 1; che sarà certamente

un buon libro. Fate di mandarmene una copia quando lo avrete

pubblicato. Voi siete un bellissimo tipo del cittadino italiano:

voi trattate con egual maestria la penna e la spada. Adoperate
l'una - ed io vi sto mallevadore che il Partito Nazionale (ora
costituito e disciplinato) vi fornirà presto l' occasione diadoperar
l'altra. Il Partito Nazionale confida nel vostro senno e nel vostro

braccio.

L'Ulloa si affrettò a mandare' alla Società Nazionale

la sua adesione e la sua quota, come si rileva da' questa
lettera del La Farina 2:

Ho ricevuto la sua sottoscrizione alla Società Nazionale Ita

liana, e la ringrazio in nome di tutti i nostri. amici di qui, i quali

i La citata Guerre de l'indèpendance italienne, che fu pubblicata
nel 1859 dall' editore Hachette. Ci pare interessante riprodurre il giu
dizio dell'." esperto" al quale lo Hachette aveva sottoposto il ms. di

Ulloa:
" La partie technique est la plus étendue; peut-ètre elle 'est un

peu spéciale, mais elle sera lue avec intérèt par les hommes du métier.

J' ai adouci certains passages et supprimé quelques phrases sévères et

injustes à l' endroit de Oharles-Albert que le général Ulloa traite d'ail

leurs plus tard de la manière la plus noble. Je lui abandonne Fer

dinand de Naples à P exception de la page déclamatoire (301) qu' il

faut supprimer. Personne ici ne trouvera mauvais qu' on signale à

1'indignation publique le manque de foi et la cruauté du roi ae Naples.
Mais je ne vois pas la nécéssité de 'laisser passer des expressions vio

lentes. La révolution de Rome, la fuite' du Pape, la mort de Rossi

offraient quelques passages scabreux; je les ai modifìés et atténués

sans altérer la pensée de l'auteur (476 à 485). L'indignation du gé
néral Ulloa contre 'le gènéral Haynau, le bourreau . de Brescia, indi.

gnation que je partage, ne doit pas cependant aller trop loin. J'a{
retranché quelques passages choquants, surtout au point de vue Iitté

l'aire )l'

2 Giuseppe La Farina a Ulloa, da Torino, 19 agosto 1857.
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fanno molto assegnamento su -di Lei. In quanto alla piccola con

tribuzione, senza prendersi premura di spedirla .ad ogni mese,
può ogni tre ovvero ogni sei mesi versarla in mano del Carini,
col quale io ho dei conti. Sarà a quest' ora costà il nostro ottimo

Cosenz, il quale si tiene in certo modo neutrale. Veda d'indurlo
ad essere pili attivamente con noi, ed a persuaderlo, che allo
stato in cui sono le cose, la neutralità è impossibile. L'associazione
va 'bene, non solamente qui, ma anche nelle altre province italiane,
ma ci vuole attività e perseveranza...

E continua il Pallavicino i:

Vi ho mandato, sotto fascia, l'ultimo numero del Piccolo
Corriere. Leggerete in esso un bell' articolo di La Farina intorno
alla nostra società. - La vostra bella lettera, al Foresti, l' ho
subito spedita a Genova. Ve ne ringrazio, e credo che produrrà

.un ottimo effetto sopra i nostri paesani, colà stanziati. - Ciò che
mi scrivete di Manin mi ha fatto grandissimo piacere. Non di
menticatevi di spedire al La Farina la scheda firmata dall'amico
nostro. Il nome di lui è legione! - Intanto la propaganda pa
triottica procede alacremente: per tutta Italia sorgono Comitati
di corrispondenza e di cooperazione. N. sa e permette ... La cosa

è nota e produce un effetto immenso.

Assai importante è quest'altra let�era del La Farina 2:

Volendo scrivere al sig. G. Manin, e non sapendo se pili
abiti la stessa casa, mi prendo Iibertà di acchiuderue a Lei la

lettera, perchè abbia la compiacenza di fargliela recapitare. La

lascio aperta perchè la legga prima d'i consegnarla.
Ha ricevuto regolarmente il Piccolo Corriere? Di qui è sempre

spedito tutte le domeniche invariabilmente. Vedo dal Siècle che'
M. de la Forge si propone di scrivere un libro sugli ultimi tempi
di Daniele Manin. Lo avverta che se intende parlare della parte
avuta dal Manin nella fondazione della Società nazionale italiana,
e sulla importanza ed estensione di detta società, Pallavicino ed
io gli potremo fornire tutte le notizie ed i documenti necessari,
con quella riserva, s'intende, che impone la prudenza.

I

i Pallavicino a Ulloa, da Aix-les-bains, 2§ agost� 1857.
2 La Farina a Ulloa, da Torino, 18 ottobre 1857.
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La Società progredisce molto bene in tutta l'alta e media

Italia; e ad ogni giorno giungono nuove adesioni.

La persona che fu la vera causa della perdita dell' infelice

ed eroico Pisacane è riuscita a fuggire di Napoli Ci ciarlatani

non giuocano giammai con la loro pelle), ed è giunta a Malta,
dove è in perfetta armonia con i mazziniani quivi rifugiati. Oh

se rivivesse il povero Pisacane.

In quanto agli emigrati espulsi dal Piemonte qualche errore

è stato commesso; ma bisogna confessare che il Ministero ha

messo tutta la sua buona volontà a ripararlo. Ma ritenga che

degli espulsi pochissimi sono quelli che possono dolersi di troppa
severità. I più, e colle parole e cogli atti, erano in perpetua op

posizione col governo che gli ospitava, e per la maggior parte
sono mazziniani attivi ed imprudenti, i quali non avevano altra

occupazione che di �ridare ne' caffè e in tutti i luoghi pubblici
contro tutti gli atti del governo, e di calunniarne le intenzioni.

Le ho voluto dir questo perché non creda a ciò che alcuni

van dicendo: il governo non ha affatto l'intenzione di cacciare

quelli che non approvano la sua politica, e vi sono molti repub
blicani che parlano, che scrivono, che manifestano le loro dottrine,
e non sono molestati. Ma il governo si difende da quelli che lo

assaliscono, e congiurano contro di lui. Sarebbe utile avvertire

la redazione della Presse e del Siècle affinché non siano tratte in

inganno.

Pubblichiamo anche la lettera del La Farina a Giorgio
Manin, la quale non dovette essere consegnata, se si ritrova
ancora fra le carte di Girolamo. Forse Manin figlio non

era a Parigi: certamente non vi era il mese dopo, quando
Pallavicina lo segnalava a Torino, gravemente ammalato -.
La lettera del La Farina è importante, perchè rivendica a

Cavour la priorità dell'idea di un monumento a Manin 2:_

Sono stato molto indeciso se dovevo o non dovevo scriverle :

dall' una parte non volevo rinnovarle un atroce dolore, d'all'altra

i Pallavicino a Ulloa, da 'I'orino, 24 novembre 1857 :
" Di Giorgio

Manin non posso darvi nuove soddisfacenti: un giorno va meglio, un

giorno peggio. Due sono i medici che lo curano, e mi dicono che ne

abbiano chiamato un terzo. Perchè non chiamanoìl bravo Tommasi ?".
! La Farina a Giorgio Manin, da. Torino, 18 ottobre 1857.,
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non -volevo mancare a un dovere. E- poi che dirle? La perdita
che abbiamo fatto è sì grave che il dolore privato par confondersi
nel pubblico dolore, ed ogni espressione è poca per esprimere ciò

che nel mio cuore ho provato.
Era però mio dovere avvertirla di un fatto. Nato qui in tutti

spontaneo e immediato il pensiero di una sottoscrizione nazionale

per onorare la memoria del suo illustre padre, il Tommaseo, per
mezzo del signor Carrano, mi mandò a dire che bisognava mi fa

cessi centro di queste sottoscrizioni. Risposi, che io mi sarei cre

duto oltremodo onorato di far parte di una commissione, ma che

se ne avessi preso la iniziativa avrei dato col mio nome alla sot

toscrizione un carattere di partito, ch' era conveniente evitare.

Allora il Tommaseo costituì la commissione. ch' Ella sa. Questa
spiegazione era mio dovere darla a Lei.

Un'altra cosa è di giusto ch'Ella sappià. Aperta la sottoscri

zione per gli onori funebri, io mi credetti nel dovere di chiedere

se i ministri intendevano o no di sottoscrivere. Risposero subito

di sì, ed il Rattazzi fece pubblicare 1'invito sulla Gazzetta pie
montese. Il conte di Cavour mi chiese che cosa si pensasse di

fare. Risposi che molti erano di parere sostituire a' fugaci onori

funebri un durevole monumento. Approvò l' idea e aggiunse da sè

spontaneamente: che la statua di Daniele Manin andava collocata

ne' giardini pubblici; e ch' egli credeva che il municipio di To

rino doveva ricevere il monumento e sottoscrivere. Il pensiero,
quindi, fu del conte di Cavour, e non è di giusto che altri usurpi
il merito di avere sì bene interpretato il pubblico desiderio.

Ed eccoci al 1859.

III - ,IL 1859.

Fin dal principio dell'anno" Cavour, pensoso di tutti i

particolari concorrenti alla formazione della grande sua

opera, e quindi di avere sotto mano tutti gli elementi che

gli sembrassero utili a secondare i diversi movimenti della

complicata macchina da lui messa in azione, pensava di

utilizzare anche l'Ulloa, del quale gli avevano parlato il

Pallavicino e il La Farina, e che forse aveva conosciuto
di persona a Parigi, quando vide e parlò con Daniele
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Manin i. Il 2 marzo scriveva al La Fa'rina 2: "La prego
di invitare il marchese Palla.vicino di scrivere al generale
Ulloa che la sua presenza potrebbe tornare molto utile in

Piemonte n' E più tardi, accorso subito l'Fllloa a· Torino,
informava del suo nuovo acquisto il D'Azeglio, che glie ne

forniva il seguente giudizio 3: "Ulloa è il re dei galan
tuomini; credo sappia il suo mestiere e pecchi solamente

per un po' di poesia in politica, che 'sarebbe poco' male.

Ma devo dirti che qui si raccomandano: Per carità, man

dateci Piemontesi e non emigrati! n'

Il 25 aprile l'Ulloa veniva nominato maggior generale
m servizio attivo _ nell'esercito piemontese 4:

'

S. M. visti i Reali Decreti deni 17 marzo, 16 e 24 aprile del

volgente anno ha per decreto in data d'oggi nominato la S. V .

.
a Maggiore Generale Comandante dei Cacciatori degli Appennini,
colla paga e coi vantaggi assegnati a tale grado e carica dal

R. Decreto 25 marzo 1852 a far tempo dallo stesso giorno d'oggi.
Ne la informo quindi per sua opportuna intelligenza.

Il generale era già ad Acqui, deposito dei "Caccia

tori n' intento al loro ordinamento, quando y_e lo raggiunse
la nomina ufficiale; ma appena il giorno successivo a que

sta, una 'lettera di Cavour gli recava l'ordine di passare
alla Spezia, per "osservare se vi siano luoghi adatti ad un

deposito di volontari n' e 10 autorizzava a rendersi solle

citamente in Toscana, qualora questa "spontaneamente si

pronunciasse per la causa nazionale n' Né trascorse più di

un'altra giornata, che una nuova lettera di Cavour invitava

i Cavour s'incontrò con Manin nel '52 e nel '56. È quindi erronea

l'affermazione del generale C. A. RADAELLI, Oenni biografici di D. Manin

(Firenze, 1889), che Cavour non conobbe mai di persona l'esule veneto.

Cfr., in contrario, MAINERI, op. cit., pp. XLVIII-IX e MATTER, Cavour,
II, 222 e 367.

2 CAVOUR, Lettere, ed. Chiala, III, 35.
3 D'Azeglio à Cavour, da Roma, 19 marzo 1859. In .BOLLEA, Sil

loge, p. 150.
4 Alfonso Lamarmora a Ulloa, da Torino, 25 aprile 1859.
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l'Ulloa " a recarsi immediatamente in Toscana" i. Giunto
Girolamo a Firenze, e postosi subito in rapporto con il

Bon Compagni, veniva nominato comandante in capo del

l'esercito toscano, con il grado di tenente generale, con

feritogli il l'Il maggio. Cavour, inforrnatone, così gli scri
veva 2: '

Ho ricevuto il qui contro indicato foglio, con cui V. S. mi

partecipa come da codesto Governo provvisorio di Toscana siale

stato conferito il grado di Luogotenente Generale in un coll' as

segnamento del relativo stipendio.
Porgendole le .mie particolari congratulazioni, io mi affretto

ad accennarle in risposta per sua norma, che S. M. non solo non

ha cosa in contrario a che V. S. abbia accettato il grado summento

vato nell'armata toscana, ma le conserva eziandio quello di Maggior
Generale, che le conferiva con suo R. Decreto del 25 aprile po po,
rimanendo soltanto senza effetto l'assegnamento della paga e van

taggi che collo stesso R. Decreto le era stato fatto.

È assai facile immaginare in quali condizioni il nuovo

comandante trovasse l'esercito toscano, il quale, già privo
di tradizioni militari e con una ufficialità scarsa e inesperta,
era, oramai, minato dalla indisciplina, prodotta dal cambia

mento di governo, Il còmpito di riorganizzare, disciplinare,
mettere in assetto di guerra, creare - sopra tutto - lo

spirito combattivo, era impresa molto difficile. Fin dallo

stesso giorno della sua nomina, Ulloa aveva ispezionato i

posti avanzati delle Filigare 3 riportandone una impressione
poco lieta: gli era compagno un esperto conoscitore delle

cose toscane, che egli aveva n ominato suo segretario par
ticolare: il noto letterato Ermolao Rubieri, autore di. una

Storia della poesia popolare italiana, dei ,drammi storici

Francesco Valori e Alessandro III, di una difesa del Gio

,vaimi da Procida del Niccolini e, finalmente, di una parti-

i Le due lettere di Oavour sono state da me integralmente pub
blicate nel cit. Un re <i1J esilio, p. XXXV.

2 Oavour a Ulloa, da Torino, 7 maggio 1�59.
il Monitore toscano, 10 maggio 1859.
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colareggiata narrazione dei fatti del 1859-60 in Tos cana l.

Echi delle giuste preoccupazioni del generale sono in una

lunga lettera che egli scrisse a Cavour 2:

S. E. il Commissario' Regio Comm.re Boncompagni mi ha

ordinato di ricevere le istruzioni di codesto Ministero della Guerra

per le disposizioni generali di guerra, e di corrispondere col

medesimo per tutto quanto a ciò. si riferisce. Mi fo quindi un

dovere -di esporre a V.' E. le disposizioni militari da me prese.
Ho creduto "di allontanare la maggior parte delle truppe dalla

capitale e dalle città, onde impedire ne' corpi la dissoluzi.one della

disciplina, che pel doppio fatto dena caduta dell' antecedente

governo, e de' rivolgimenti 'politici vacillava, onde svegliare lo

spirito militare che lasciava a desiderare qualcosa, e onde abituare

i soldati alle marce ed istruirli nel servizio di campagna. Degli
11 o 12 mila uomini di truppa dispersi dentro i confini di questo
Stato, ne ho potuto raccogliere 3200 con due batterie da campo,
e ne ho formato tre colonne di osservazione; l' una di 2400 con

10 pezzi per guardare la frontiera delle Filigare, e nel tempo
stesso minacciare Bologna onde richiamare contro di me le forze
austriache e lasciar libertà d'azione al maggior generale Mezzacapo
che trovasi co' depositi di volontari sulla strada di Forlì; l'altra'

di 400 fanti, 30 cavalli, 2 pezzi e il corpo di volontari che è in

via di organizzazione a Pistoia, per coprire la capitale dagli at

tacchi del nemico per la strada di Modena e di Bologna-Pistoia;
la terza, forte' di 470 uomini, a Lucca per accorrere in aiuto di

Pistoia o sulla frontiera di Massa, secondo l'occorrenza. Ras

sicurata cosi la frontiera e la capitale, io mi tengo alla stretta

difensiva, mentre la sorte delle armi italiane dipende dall' esito

della battaglia che fra non molto, spero, sarà data dalle armate

franco-piemontesi. Un leggiero vantaggio dei Toscani' sul nemico

non recherebbe alcun vantaggio sul resultato della guerra, mentre

un leggiero scacco potrebbe arrecare gravissimi disturbi politici
ed economici nel paese, scoraggiare le milizie e renderle inette

ad alcuna ulteriore operazione di guerra.
Attenendomi inoltre alle istruzioni verbali datemi da V. E.

avanti ch' io mi recassi qua, e confermatemi da questo Ministro

i Storia intima della Toscana dal 1 gennaio 1859 al 30 aprile 1860

(Prato, 1861). Vi sono frequenti accenni all' azione svolta dal generale
Ulloa per il' riordinamento delle truppe.

"

2 uHoa a Cavour, da Firenze; 10 maggio 1859.
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Sardo, io. non ho. creduto. opportuno di appoggiare apertamente.
alcun moto popolare nelle circostanti provincie, e tanto. meno. nello.

Stato. romano, onde non arrecare imbarazzo. al Governo toscano,
che è in non cattivi rapporti col pontificio 1. Appena mi sarà

dato. di poter passare le frontiere, cercherò di subordinare le mie

operazioni militari all' obbiettivo di guerra dell' esercito. franco

italiano, ed alle istruzioni che V. E. vorrà compiacersi di darmi

in proposito. Colgo questa opportunità per esporre a V. E. che

se nel dì 8 corrente mi presi la libertà di pregarla per telegrafo.
di sospendere la partenza .degli ufficiali 2 che Ella mi scriveva

di volermi spedire, l' ho. fatto. per risparmiar loro il dispiacere di

passeggiare oziosi per le strade, in attenzione di un posto. Io

credeva poter da me organizzare l' armata, e perciò chiedeva a

V. E. distinti ufficiali sardi affinchè mi coadiuvassero ; ma questo.
Governo approvando i miei progetti sulla riorganizzazione di

queste, truppe, ha stabilito. in massima di far occupare i posti dai

suoi ufficiali, e solo in caso. di mancanza ammetterne di altri

Stati; però gli ufficiali abbondano al di là del bisogno. Nondimeno

ho. ieri inol trata la. proposta a favore dei cinque ufficiali spediti
da V. E., e per bene appoggiarla ho. trascritto. a questo. Governo

la lettera che V. E. si è compiaciuta di indirizzarmi.

P. S. Debbo. avvertire V. E. che in questo. momento i capitani
Lancisa e Crisci, e il tenente Kramer hanno. dimandato di esser

posti a disposizione del maggior generale Mezzacapo, ed io. ho. ade

rito. al loro desiderio.

Più o meno le stesse notizie, ma con più grande copia
di particolari, l'Ulloa forniva al principe Napoleone, con

! Cavour non vedeva volentieri che i militari si ingerissero. delle

cose polìtiche. Difatti, in data 28 aprile, assicurava il principe Napo
leone che" UZZoa n'aura aucune autorité hors du commandement des

troupes u. COMANDINIJ Il Principe Napoleone ecc., p. 122.
2 Brano. di lettera di Cavour, circa il ò maggio, in copia fra le

carte U'lloa : forse diretta al Bon Co.mpagni: "Ullo.a dovrà mettersi

in relazione diretta col Ministero. della Guerra, non già per i dettagli,
ma per le direzioni generali. Dovrà fare quanto. può per rendere uni

formi i due eserciti 'I'oscano e Piemontese. Gli ho. mandati due ufficiali

superiori, il Colonnello Nava capacissimo. di comandare una brigata,
e che perciò desidero. sia fatto. Generale; e Galateri, maggiore, ma che

può comandare un reggimento. col grado di tenente colonnello, Se Ulloa

vuole ancora altri ufficiali gliene manderò Il' Cfr. anche CAVOUR, Let

tere, ed. Chiala, III, 70.
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la lunga relazione che pubblichiamo in appendice, Con il

napoleonide egli aveva stretto cordialissime relazioni durante
l'esilio parigino e, non appena giunto in Piemonte, aveva

preso a tenerlo al corrente degli avvenimenti, da�do cosi

esca, forse, alle accuse di eccessivo filobonapartismo. La

lettera che segue attesta tanto lo zelo di Ulloa nello scri
vere al principe, quanto il desiderio del prmClpe di aver
notizie sicure i:

J'ai reçu avec un grand plaisir votre lettre du 20 avril, et

je n'ai pas besoin de vous dire combien elle m'a intéressé. Je
vous prie de continuer à m' écrire, et j' attacche d' autant plus de

prix aux renseignements ,que vous me transmettrez, que les
événements ont fait un grand pas depuis le jour où vous m'avez
écrit.

Nous faisons ici les plus grands préparatifs de guerre. L'armée
est mise sur le pied de guerre, les commandemens sont répartis;
sous peu de j ours nous serons en mesure de passer les Alpes. A

bientòt, en Italie, mon cher Général.

I rapporti fra i due dovevano diventare assai più stretti

per l'arrivo del principe in Italia e per la sua 110�ina a

comandante del V corpo d'armata, alla cui dipendenza veniva
a trovarsi l'Ulloa. Il 19 maggio il principe era a Genova 2:

Mon corps d' armée va en Toscane pour opérations militaires
ultérieures. L'Empereur et le Roi m' ont donné l' ordre de prendre
le commandement militaire de tout le pays; je me félicite des

rapports qui vont s' établir entre nous, vous savez déjà l'estime
et l'affection que je vous porte; je compte naturellement vous

laisser le commandement de l' armée toscane, que j e considérerai

i Il principe Napoleone a Ulloa, da Parigi, 24 aprile 1859.
2 Lo stesso allo stesso, da Genova, 19 maggio 1859. Questa lettera,

insieme con qualche altra, come sarà opportunamente indicato, trovasi

già stampata in un raro opuscolo di Girolamo Ulloa: Observatione sur

l' ouvrage
" Campagne de l' Empereur Napoléon III en Italie i; (Paris,

1865), introvabile nelle biblioteche di Napoli e Roma. Un esemplare
mi è stato segnalato presso il Museo del Risorgimento d( Milano, e

debbo alla cortesia del dottor Paolo Arrigoni, che qui ringrazio, la
indicazione dei documenti in esso contenuti. .
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comme une division de mon corps d' armée. J: envoie le général
Ooffìnières, commandant mon génie, avec une petite avant-garde
à Livourne, veuillez lui facilìter, autant qu'il dépendra de vous,

l'accomplissement de sa mission. J'écris officiellement au gouverneur
de Livourne, et à Monsieur Buoncompagni qui vous communiqueront
mes lettres. Ma mi�sion n' étant que militaire , c'est donc avec

vous plus spécialement que j' aurai à faire. J'arriverai du 22 au

�4 avec une partis de mes troupes.

Il 26, difatti, il principe era a Livorno, di dove scrr

veva all'Ulloa a proposito della indicata relazione i:

J'ai Iu avec un grand intérèt les renseignements que vous

m' avez adressés à la date du 23 de ce mois sur la situation

politique et militaire de la Toscane. Vous avez beaucoup fait

sous le rapport militaire, et votre zèle complètera j' espère bientòt

ce qui reste encore à faire pour que l' armée toscane soit en mesure

d' entrer en campagne et de nous donner un solide concours. Les

hommes de ce 'pays sont intelligents, ils comprendront facilement

que vous les appelez sous les armes pour accomplir une grande
mission patriotique et je ne doute pas qu' offìciers et soldats ne

répondent promptement à vos éfforts, Apportes tous vos soins à

l' habillement, à la chaussure et à l' armement; que les exercices

soient fréquents à fin que l' homme s' habitué à manier son arme,
à la marche et au campement. Enfin je m'en rapporte à votre

expérience pour que cette organisation marche· sùrement et ra

pidement,
Quant à la situation politique du pays, j' accepte 'Vos idées,

et j' espère que, Dieu aidant, et après la victoire, ce beau pays

pourra avoir un gouvernement qui lui donnera la liberté, l'in-

dépendance et le progrès.
.

;.

Non è a dire èome,' da Parigi, gli -antichi componenti
del cenacolo Manin seguissero con attenzione e interessa

mento le vicende italiane e l'azione del loro amico Ulloa.

Al quale il Simon scriveva 2:

i Il.principe Napoleone a Ulloa, da, Livorno, 26 maggio 1859.

Anche questa lettera in ULLOA, Obsercations ecc. I

2 Jules Simon a Ufloa, da Parigi, 10. maggio ·1859.
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..... Je ne crois pas que vous ayez le tems de songe.r à la cor

respondance, et je n'attends de vos nouvelles que par les bulletins.
Je n'ai pas besoin de vous dire que votre nom est le premier
que nous cherchons ma femme et moi dans toutes Ies nouvelles
de la guerre. M. le duc de Broglie Iit en ce moment votre ouvrage,
dont il fait le plus grand éloge. Je lui ai dit que vous travaillez
en ce moment au troisième volume, la guerre de 1859. Vous ètes
bien heureux, mon cher ami, vous ètes l' homme le plus heureux

que je conuaisse ; car vous avez une passion dans le coeur, une

n�ble passion, et vous -la servez de votre épée et de V'otre sang.

Ed ecco una interessante lettera dello storico Henri
Martin, nella quale, insieme con il commovente accenno a

Manin, è osservato ireoiremeni caratteristicamente francese)
come la guerra d'Italia, -accolta con freddezza e con ostilità
sulle prime, diventasse poi assai popolare in Francia i:

Lorsque nous nous sommes embrassés une heure avant votre

départ, nous nous sommes donné rendez-vous à Venise. Vous avez

déjà fait une bonne partie du chemin! Je ne veux pas vous dire
la joie que j' ai eue de vous voir à.la tète d'une armée au coeur

de l' Italie! Cela vous était bien dù, à vous et à Celui qui est

toujours avec vous, dans la mort comme dans .la vie, et qui, je
n'en doute pas, vous suit de l'ame dans la route que vous aviez

préparée ensemble !
La vraie France s'est réveillée et fait taire l' autre, celle de

la Bourse. Le flot a monté; les derniers régiments sont partis en

chantant la Marseillaise. La foule n' a cessé d' escorter le convois
avec des eris et des chants. Les enròlements volontaires sont
extrèmement nombreux et croissent toujours. Le peuple de Paris

a, en très grande partie, couvert l' emprunt de. 500 millions par
des myriades de petites souscriptions.

Une lettre de Georges (Manin) nous a appris que mon Iivre"
vous est arrivé à bon porto J' aurais voulu avoir autre chose

qu' une plume à mettre au service de la cause! Nous avons vu

avec bonheur dans quels termes et de quelle façon le goùvernement

i Renri-Martin a Ulloa, da Parigi, senza data (ma circa 12 mag
gio 1859).

2 Il citato libro su Manin di Henri-Marfìn.
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toscan a attaché Georges à votre personne. L'excellent M. Peruzzi

aura été heureux de mettre sa signature à un pareil décret.

La persònne qui vous remettra cette lettre est un ancien

camarade de Georges à r École centrale, M. Dalloz, un brave et

digne jeune homme qui veut servir l' Italie et s' enròler dans vos

rangs. Il y combattra bravement pour les deux patries, qui n'en

font qu'une.
Je vous serre la main de loin pour nous tous, en attendant

le j our où, s'il plaìt à Dieu, j e la serrerai de près sur la place
St-Mare.

Durante tutto il mese di maggio e la prima metà di

giugno, Ulloa, risiedendo quasi sempre a Firenze, attende

alla meglio alla riorganizzazione dell'esercito toscano e del

materiale. Gli ostacoli sorgono da tutte le parti. Gli occor

rono alcuni pezzi di artiglieria e li chiede a Torino. Invano
attende una risposta" e si rivolge perciò direttamente a

Cavour i:

Il Governo toscano avendo già chiesto al Governo piemontese
se questo avrebbe potuto spedirgli quattro pezzi da 16, e 2 obici

da 16 centimetri, e non avendo per anche ricevuto risposta, V.

E. voglia scusarmi se torno ad indirizzarmi a Lei per pregarla di

accennarmi se il Piemonte avrebbe difficoltà in proposito, e di

autorizzarmi in caso contrario a farne senza indugio richiesta o

in Francia o nel Belgio o in Inghilterra, essendone urgentissimo
il bisogno.

Ma non prIma del 28 il segretario generale del Mini
stero della Guerra, Bianchi, annuncia che i pezzi sono

pronti, e che bisogna soltanto spedirli. Senonché la spedi
zione non avviene. Da Torino, nondimeno, si fanno continue

premure perchè le truppe toscane si tengano pronte a mar

ciare, in pieno assetto; ma nello, stesso tempo da ogni parte
si richiedono contingenti .- sia per salvaguardare Carrara,
minacciata dai modenesi, sia per dominare piccole. sedizioni

che si verificano nella' Maremma -, cosicché 1'esercito

toscano, anzichè comporsi in solida unità, verrebbe a fran-

i Ulloa a Cavour, da Firenze, 12 maggio 1859.

I
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, tumarsi in tanti piccoli distaccamenti. Perciò Ulloa si op

pone all'invio di rinforzi a Carrara i:

Spesso mi giungono dispacci da Carrara dimandando truppe
per soccorrere. Carrara che non è mai attaccata, e che io credo

non lo sarà giammai. Io ignoro quali forze presidiano quella citt�;
però mi pare strano che si domandino rinforzi.da Firenze, mentrè

se ne potrebbero ottenere da Sarzana, che è prossima a Carrara.
Mi occorre intanto far noto a V. E. siccome il passato Governo

Provvisorio toscano m'ingiunse di non compromettere le poche e

non ancora bene organizzate truppe toscane in attacchi senza

scopo primo od urgente bisogno e specialmente dalla parte di

Carrara. Ed io pienamente ad-erii alle istruzioni di quel Governo,
trovando al pari di esso imprudente di rischiare un attacco il di

cui risul-tato sfavorevole avrebbe -compromesso la quiete di questo
Stato, ed il morale delle truppe, mentre un piccolo successo nulla

avrebbe cangiato o modificato nello stato di cose esistente. Io son

di parere che non si debba mai e per alcun pretesto attaccare il

nemico, e molto meno lo Stato modenese, onde non arrecare im

barazzi politici alla Toscana e al Piemonte. E poi a che pro? Se

l'Austriaco si ritira, siccome appare da tutti i rapporti che giungono,
i Governi di Modena e di Parma si scioglieranno di per sè stessi.

Se non si ritira, allora appoggiati dall' armi austriache, non sarà

facile .u abbatterli. .Anzi è da temersi 'che provocando le truppe
estensi con poche truppe toscane . e pochi volon-tari di Carrara si

abbia da patire qualche scacco, essendo quelle situate in poaizione
.

forte per la natura alpestre dei luoghi. Se si crede che il presidio
,di Carrara non sia abbastanza forte per respingere i presunti
attacchi del colonnello Casoni, il Governo piemontese potrebbe
inviare per via di mare a Sarzana dei distaccamenti di soldati

piemontesi tolti dai depositi di Genova, oppure inviarvi qualche
battaglione dei Cacciatori degli ,Appennini, tolto dal deposito di

Acqui.

Ma le sue ragioni non sembrano buone, o per lo meno

non sembra conveniente che un generale si arroghi il diritto

di intromettersi nelle cose politiche. Glie lo fa ben sentire
il Minghetti 2:

i Ulloa a 'Bon Compagni, da Firenze, 14 maggio 1859.
2 Minghetti a Ulloa, da Torino, 16 maggio 1859.



23

- 353-

Ragioni politiche e militari di molta importanza hanno indotto
il governo del Re a determinare che le truppe toscane che si
trovano a Massa siano poste sotto gli ordini del Generale Ribotti.
Son certo che questa risoluzione verrà dall' Ill.ma S. V, secondata
con quel buon volere e con quello zelo che le circostanze impe-'
riosamente richiedono; come già ebbi l'onore di dichiararlo alla
S. ·V. Ill.ma e direttamente e per mezzo del Commissario straor
dinario del Re a Firenze, le operazioni militari debbono assolu
tamente dipendere da S. M. che darà i suoi ordini o direttamente,
o per mezzo del suo Ministro della Guerra, o per mezzo del Ro.
Commissario e del Reggente il Dicastero della Guerra a Firenze.
Le truppe toscane perchè cooperino efficacemente all' esito della
lotta debbono fare una cosa sola con noi, col nostro esercito.
Faccio assegno sopra di Lei, Signor Generale, perchè questa mas

sima sia osservata, e che gli ordini del Ministero della Guerra di
Torino siano sempre prontamente e fedelmente eseguiti. Spero che
presto potremo disporre delle ottime truppe toscane.

Non è difficile rendersi conto della situazione imba
razzante in cui veniva a trovarsi l'Ulloa. Da una parte
l'ostruzionismo più irritante contro ,il rapido armamento ed

equipaggiamento delle truppe, dall'altra la mancanza di una

chiara linea direttiva, militare e politica, e di una comune

volontà, nel governo straordinario dellBon Compagni e in

quello di Torino. Il principe Girolamo, che già aveva avuto

un_ primo colloquio con l'Ulloa il 24 maggio, e, riferendone
all' imperatore, ammetteva che" cet officier qénéral a trouoé
l'armée toscane en pleine désorganisation: sous ce rapport
tout a été à (aire" \ il successivo 27 scriveva a Cavour
dipingendogli in tal modo la situazione: " Le général Ulloa
a plus de ressources (che il Bon Compagni), mais il n'ose
pas: c'est un officier instruit, capable, patriote, mais. qui
n'a pas les q,,!,alités du commandement dans les mornents
critiques et il ne réagit pas assez contre la mollesse effro
yable qui l'entoure ". Inoltre il principe notava che Ulloa
e _Mèzzacapo non si trovavano bene insieme: " ils se con

trarient tant qu/il» peuoent ; 2. Secondo il napoleonide,
i COMANDINI, Op. cit., p. 133.
2 COMANDINI, op. cit; p. 136.

Anno LIV;



- 354'-

dunque, la colpa dell'Ulloa sarebbe stata di non spiegare
una sufficiente energia, non contro i nemici, ma contro gli
amici troppo ignavi. In questo caso non, bisogna dimen

ticare che Ulloa era venuto dall'esilio per combattere contro

gli austriaci, non già contro le tracasseries di una ammi

nistrazione improvvisata, disorganizzata, incompetente e

autoritaria, quale era quella toscana della guerra; e se poteva,

talvolta, mostrarsi scoraggiato e seccato, non aveva tutte

le ragioni, ma certamente non aveva neanche tutti i torti.

La sua delusione dovette essere già forte nel maggio, e

dové farla trapelare agli amici di Parigi, se la Planat così

gli scriveva i:

Votre chère lettre m' a attristée; j e crois deviner plusieures

des contrariétés dent VOllS parlez (vous savez que je suis un peu

sorcière) et je comprends que si la dignité vous a toujours empèché
de parler de vos souffrances à d'autres qu'à des 'amis devoués,

aujourd' hui le patriotisme vous empèche d' ouvrir votre coeur

mème à ceux-Ià.' Mais Dieu, il faut bieri l' espérer, recompensera

tant de nobles sacrifices.

Finalmente nei primi giorni di giugno, e dietro le con

tinue premure del Bon Compagni, il quale, in nome di

Vittorio Emanuele, insisteva di continuo perchè la 'I'oscana

mettesse a disposiaione del principe Girolamo, comandante

del 5° ,corpo d'armata francese in Italia, almeno 15.000

uomini di truppa 2, l'esercito toscano si trovava, più male

che bene, in condizione di partecipare alla guerra. Gli

uomini non erano 15.000, ma 10.000 fanti con 800 cavalli

e due batterie, secondo il Rubieri 3: ed erano, come vedremo

in seguito, sprovveduti di tende e di chepì. Nondimeno,

verso la metà del mese, questo esercito male equipaggiato,
e in parte poco desideroso di affrontare i reali pericoli di

una campagna, si metteva in marcia per la via dell' Abe

tone, con l'obiettivo di Modena. Prima di muoversi, era

i M.me Planat de la Faye a Ulloa, da Parigi, 22 maggio 1859.

2 Il relativo' carteggio fra Bon Compagni e Ulloa è in parte pub
blicato nel cit. opuscolo del secondo, Observations ecc.

3 Storia intima, p. 172.
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stato ispezionato dal principe Girolamo, che aveva avuto
parole di elogio per la la brigata i:

En visitant hier les cantonnements de l' armée toscane sur la
route de Filigare j' ai été frappé de la belle tenue des troupes
de la I.re brigade commandée per le colonel Stefanelli, de leur
air martial et du bon esprit qui .les anime. Veuillez leur en

témoigner ma satisfaction. J' ai la ferme assurance qu' au jour du
combat elles sauront faire honneur à l' Italie par leur bravoure
et leur fermeté.

Purtroppo non tutti gli altri corpi meritavano gli stessi
elogi. I casi di indisciplina erano, se non gravissimi, fre
quenti. Alla. fine di maggio un milite della I" compagnia
del 4° reggimento, di guarnigione a San Marcello, era messo

in arresto per aver ricusato di prestarsi all'assegnata fazione:
molti suoi camerati osarono esigere, con 'parole ed atti mi
nacciosi, che venisse liberato. Ulloa fu costretto a far disar
mare la compagnia che si era ammutinata e a deferire i

co�pevoli a un Oonsiglio di Guerra; pur non facendo ese

guire la sentenza. Nella stessa regione del Pistoiese, durante
l'avanzata delle truppe, ebbero a verificarsi altri casi di
indisciplina, così che non pochi lamenti pervennero, da
cittadini danneggiati negli averi, al governo di Firenze. Il
generale cercò di difendere alla meglio i' suoi soldati 2:

Replico al pregiato foglio di V. E. 21 corrente. Non posso
dissimularle di essere restato non poco sorpreso nel ricevere
comunicazione dei rapporti che le sono .stati indi�'izzati, tanto più
che mi sembra avrebbero potuto essere piuttosto 'indirizzati a me

stesso, che avrei voluto e potuto provvedere agl' inconvenienti
dei quali si parla. Questi inconvenienti ebbero luogo non durante
la marcia, ma durante il soggiorno in Pistoia, e questa circostanza
appunto mi fa supporre che indebiti sieno reclami, per formulare
i quali si attese che io fossi partito dal luogo dove si dice che
avvenissero i fatti.

i Il principe Napoleone a Ulloa, da Firenze, 8 giugno 1859.
2 Ulloa a De Cavero, da Reggio, 25 giugno 1859. Nel copialettere

di U. a questa lettera segue l' annotazione: " Non venne risposta! )l'
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Quanto poi-alla natura e gravità di tali fatti, V. E: vorrà

riconoscere piccolissimo il furto di alcuni pochi limoni commesso

da truppa in marcia e sottoposta a molte privazioni e necessità.

Quanto agli altri disordini, se io ne fossi stato subito informato,
o gli avrei impediti, o gli avrei puniti ... Ora non posso che rimet
terne alla saviezza di V. E. la quale, quando lo creda oppor�uno,
potrà ordinare che sia presentata una nota dei danni dagl'interessati
affinchè possano essere indennizzati. Quanto al baroccio tolto dalla

rimessa della Villa Puccini, non sarà probabilmente stata che una

delle ordinarie requisizioni. Non conoscendo per ora il corpo che lo

ha preso,non mi è facile ritrovarlo. Ritrovato che sia, sarà rimandato.

Mi è grato poi assicurare V. E. che nell' armata regna assai

_ disciplina, che niun rapporto ho ricevuto in contrario, e che in

un' armata marciante di oltre 10.000 uomini, per luoghi mancanti

di tutt?, qualche disordine è inevitabile. Vero è che vi è taluno

interessato a esagerare tali disordini. In prova di che, le basti

sapere che nel paese di Fiumalbo, il primo che s'incontra nel

Modenese dal lato dell' Abetone, mentre una parte, e la migliore,
della popolazione, presentava indirizzi pieni di benevolenza e di

congratulazioni alle truppe toscane che vi avevano soggiornato,
altra parte, e la peggiore, composta di alcuni preti e di altra gente

reazionaria, parlava di qualche atto dindiaciplina e di cattiva

condotta. Ciò valga a tenere avvertita V. E. contro rapporti o falsi

o almeno esagerati. Per ora non ho avuto occasione di punizioni.
Quanto ai rapporti miei 'sulle truppe, le continue e faticose marce

.

che ho dovuto fare fin qui non mi hanno lasciato il tempo di ri

posare. Appena mi sarà possibile, non mancherò di occuparmene.

Quanto alle cose che mancano, le più urgenti sono i kepì e

le tende. Per i kepì ho in parte provveduto, ordinandoli qui in

Reggio pel reggimento' Granatieri e pei 1Ò .di linea. Quanto alle

tende non posso che pregare V. E. di sollecitarne quanto è pos

sibile l'invio.

Ciò nondimeno da Firenze si continuava ad accusare

lo Stato maggiore dell'esercito di poca energia nel repri
mere la indisciplina delle truppe. Fin dal 2 giugno, nel

Dicastero della Guerra, al colonnello Niccolini, toscano,

era succeduto il maggior generale Paolo Antonio De Cavero,
piemontese, del quale dice il Rubieri: " Egli portò nell'am

ministrazione militare toscana tutti i difetti della piemon
tese, cioè soverchia minuzia 'di forme, fedeltà cieca alle
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inveterate abitudini, scorrezione di _linguaggio e di stile;
niuno de' pregi. Di tutto suo poi vi porto un tratto ruvido
.che poco si conciliava con la gentilezza dell' Arno; una

ecònomia che sapea di grettezza e .ehe era resa ancor più
\

inopportuna dalla urgenza di solleciti e grandi', apparecchi;
uno' spirito di parentela che fece del ministero di guerra
una consorteria di famiglia, e riunendo nel fratello del

ministro la duplice carica di suo Segretario Generale, e

di Direttore dell'Amministrazione militare, distruggeva ogni
possibilità di sindacato, e rendeva incorreggibili i frequenti
sbagli,. e legali i possi�ili arbitrii" i. Scorrendo le molte

lettere, o meglio "pratiche", che sono nel carteggio del

l'Ulloa, abbiamo potuto vedere come il giudizio del Rubieri
fosse ben fondato, almeno per quanto rigu arda il linguaggio
e lo stile. Non soltanto il 'De Cavero no n rispose alla lettera

dell' Ulloa, testè riferita,' ma pochi giorni dopo il Bon Com

pagni ritornò a fa.rsi l'eco delle lamentele dei borghesi contro

le truppe toscane 2:

Non debbo dissimularle che qui arrivano lagnanze gravissime
sullo Stato Maggiore. Lo si accusa di essere inetto e di non curare

il bene del soldato. Dalle' relazioni' che mi pervengono vedo che

Doda si rende inviso, e perfino chi teme per l'armata toscana il

disonore di 'ribellarsi ai superiori in faccia al
-

nemico. Un fatto
di tal natura sarebbe la più grande sventura che potesse toccare

alla Toscana. Spero che il timore non abbia fondamento, ma pure
la cosa è tanto grave che mi credo in debito di prevenirlo in via

affatto confidenziale ed amichevole.

:i Storia intima, pp. 169-70.
2 Bon Compagni a Ulloa, da Firenze, 1° luglio 1859.

Nè delle sospirate tende si ebbe più notizia, se non

per .1' ammonimento fatto dal De Cavero all' UIÌoa, che,
avendo i piemontesi nel 1848,:49 combattuto' senza tende,
non vi era ragione perchè rion dovessero fare 10- stesso i

toscani. del '59! E qui riferiremmo tutto un processo (figu
ratamente) dal De Cavero intentato contro i tenenti Ru

bieri e Branchini, inviati dal campo alla capitale a portar,
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notizie, e colpevoli di non essersi presentati abbastanza in

tempo al ministro, se non temessimo di discendere troppo
nei pettegolezzi. Certo è che in Toscana, nel '59, come in

tutta Italia per molti anni dopo l'unificazione, la penetra-.
zione piemontese non fu senza urtare bruscamente modi

particolari di pensare e di vivere e senza produrre attriti,
che avrebbero avuto gravi conseguenze ove su queste me

schine competizioni non fosse stato l'alto concetto dell'unità

'italiana, al quale ognuno, a cominciare dai piemontesi, fece

sacrificio dei propri particolarismi. Ben notava la cosa, con

il suo sicuro intuito femminile,' la signora Planat i.

i M.me Planat de la Faye a Ulloa, da Parigi, 16 giugno 1859.

Je veux qu'il vous arrive au moins un mot d'affection et de

tendre souvenir à vous et à notre bon Georges. A lui au milieu

de son bonheur et de 'ses impatiences, à vous au milieu des soins

et des chagrins que je devine et que j' ai deviné plus que vous ne

sauriez croire. J'en ai eu un pressentiment, lorsque j' ai su que
vous partiez pour la Toscane avec mission d' organiser cette

prétendue armée qui n' offrait ni les qualités et les ressources

d'une armée véritable, ni la latitude pour le chef et la facilité

de choisir les plus capables et l' ardeur d'un corps de volontaires.

J'adore les Vénitiens, j' aime toute l'Italie en bloc et si elle était

une je crois que tous les défauts des diverses provinces se tran

sformeraient en qualités, mais j' avoue que jusqu' à ce qu'elles
soient tout à fait unifiées (comme je l'espère) je n'ai jamais pu

m'empecher de remarquer non seulement les défauts des Piémontais,
mais encore plus ceux des Toscans qui me semblent vous donner

bien du mal. Oe sont des gens qui ont trop d'esprit - je m'entends]

La piccola armata, intanto, aveva compiuto a tappe la

sua pacifica spedizione : il 21 giugno giungeva a Pavullo,
il 23 era a Sassuolo, dal 24 al 26 a Reggio, dove Ulloa si
abboccò con il Farini, il 27 a Parma, già occupata dal

principe Napoleone. Dopo un riposo di quattro giorni a

Parma, i toscani si rimisero in marcia, il 2 luglio passarono
il Po, il 3 erano. a Piubega e il 4 a Goito, in faccia al ne

mico; ma il 6 ripiegarono su Volta, ove furono raggiunti
dal distaccamento del maggiore Bevilacqua, fino ad allora
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stato sotto gli ordini del Ribotti, Del modo come fu con

dotta la spedizione è testimonianza la lettera del principe
Napoleone a Vittorio Emanuele, che qui pubblichiamo, non

ostante sia già apparsa altrove i:

Au moment où la division que j' ai amenée de Florence va

passer sous les ordres de Votre Maj esté, permettez-moi de vous

dire tout le bien que je pense de cette brave troupe et de son

chef le général Ulloa. Malgré le zèle et l' activité intelligente
du général Ulloa, il éprouvait de grandes diffìcultés à organiser
l'armée toscane; je lui suis venu en aide autant que je I'vai pu,

mais cette organisation était loin encore d' ètre complète quand
arrival' ordre de départ, Néanmoins la division toscane se mit

en route au jour indique, franchit les Apennins par la route de

l'Abétone, traversa le duché de Modène et me rejoignit à Parme

en exécutant ponctuellement l'itinéraire que je lui avais tracé.

Certainement c'est là une prenVA concluante du bon esprit qui
anime les Toscans et de leur solidité comme soldats; aussi j e ne

doute pas que, Iorsque viendra l' heure du combat, iIs feront

honneur aux glorieuses couleurs de Sardaigne. Je recommande

particulièrement aux bontés de Votre Maj esté le général Ulloa.

A Volta i toscani furono sorpresi dalla notizia di Vil

lafranca. Dice il Rubieri che " il generale Ulloa fu acco

ratissimo della pace, e correva quasi continua sul suolabbro

la esclamazione: Povera Venezia! Egli credè �he il Go

verno Toscano dovesse usare la massima energia per resi

stere a qualunque idea ai ritorno verso un passato da cui

bisognava aver fatto per sempre divorzio, e si mostrava

dispostissimo a secondare tal conato con ogni sua possa".
Ora avvenne che mentre il Farini, da Modena, dava al

l' Ulloa disposizioni perchè le truppe da lui comandate si.

fermassero nel Ducato, il De Cavero, da Firènze, le richia

mava in Toscana. L'Ulloa, supponendo che dipendesse an

cora dal comando piemontese, obbedì al primo, eccitando

le ire del Ministero di Firenze, forte di un t elegramma del

Lamarmora, il quale informava che " depuis le départ de

i Il principe Napoleone a Vittorio Emanuele, da Salionze, 9 lu

glio 1859; in COMANDINI, op. cit., p. 178 e nel cit. opuscolo dell'Ulloa.



j

i
j

l - 360 -

'

lJ armée du général Ulloa il est sous les ordres du ,Gou
oernement Toscan n' Ciò nondimeno, per le preoccupàzioni
del Farini, che \ gli Estensi si apparecchiassero a rientrare
in forze nel Ducato, i toscani si fermarono nel Modenese;
anzi il 31 luglio il Farini faceva porre sotto il comando di

Ulloa anche le truppe del Ribotti. Ma già dal 24 Ulloa
aveva inviato le sue dimissioni al De Cavero e al Bon Com

pagni: il primo non ne aveva neppure accusato ricezione,
l'altro aveva risposto respingendole, ed Ulloa era rimasto

\

al suo posto. Ma non per questo erano migliorati i rap

porti fra i.l Ministero della Guerra e l'esercito in campagna.
Il De Cavero continuava ad infierire contro gli ufficiali su

periori indisciplinati! :

É giunto il maggior Bevilacqua ed é tosto stato rinchiuso in

fortezza per essere sottoposto a regolare giudizio. Questo fatto ai

un uffiziale superiore arrestato per opinioni e discorsi ostili alla

politica del Governo, quelli delli colonnelli Versari e Mori collocati

in disponibilità, per motivi quasi identici, quello del colonnello ....

(strappo nella lettera) 'che si suppone abbia risposto ai suoi soldati

che chiedevano di mangiare: Mangiate la bandiera tricolore, e del

colonnello Gori che le venne a supporre generale essere il desiderio.
dell' armata di ritornare in Toscana quando veramente non era che

il suo e quello di pochi uffiziali superiori che bramavano rivedere

le proprie famiglie, hanno fatto sullo spirito del Oonsiglio dei

Ministri, a cui le (sic) ho riferite, la più penibile impressione, ed

ha (sic) posto sopra pensiero questo Governo, il quale è natural
mente indotto a concepire dei dubbi poco rassicuranti sugli uffiziali

superiori, specialmente nei gravi e supremi momenti in cui versiamo.

Un quadro assai fosco di questa singolare situazione è

nel lungo documento che qui pubblichiamo, non ostante che
la copia, fra le carte Ulloa, sia· sprovveduta di data e di

firma. Si tratta di un memorandum inviato probabilmente
al Bon Compagni, verso la fine di luglio, da persona assai

legata all'Ulloa e dall'Ulloa evidentemente inspirata, Nulla
esclude che l'autore possa essere Ermolao Rubieri:

! De' Oavero a" Ulloa, da Firenze, 27 luglio 1859.
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Non si adonti se un cittadino che ama sinceramente la sua

patria come Italiano senza idee municipalistiche, ma che però non

può a meno di amare che la Toscana, porzione non disprezzabile
dell' Italia, figuri e brilli nella vicina votazione .sì come ha fatto in

altre occasioni in maniera esemplare, ardisce inviarle questo foglio.
Si accerti, Eccellenza, che questo non muove da semplice

spirito di critico osservatore sulle azioni che si provocano spe
cialmente da una sezione soltanto di codesto governo d'altra parte
nel suo insieme stimato, amato e lodato da noi Toscani, perchè
riconosciuto giusto, risoluto, e di sentimenti sinceramente Italiani,
ma sì bene muove unicamente dall' affezione' che viva nutrisce per
gli uomini Toscani che compongono l'attuale ministero, e dall'af
fezione che lo anima per il suo paese, e della quale!f non è un

egoismo perchè un dovere d'ogni cittadino, crede di avere som

ministrate prove non dubbie, e non lasciate prive, di dispiaceri,
e di punizioni.

Ora è appunto perchè mosso da questo patrio sentimento,
che sottopone alla sua savia considerazione le osservazioni che

seguono, ed il corollario che da queste consegue.
E

.

se non logico .il principiare da questo anzi che da quelle,
pure riguardandolo come un principio, e sperando di agevolare
così la via al mio scrivere, seguirò questo andamento antilogico,
ed esporrò il corollario: .

" L'esercito toscano attualmente accasermato in Modena, e

in Reggio, e con oggetto a V. E. ben noto, è sull' orlo di una

dissoluzione, è nel punto di farsi un elemento di disturbo, anzj..
che un valido appoggio e sostegno per la risoluzione che la Toscana

è per. prendere, basandola sopra una votazione la più unanime

che sia possibile Il.

.

Questa dissoluzione, questo danno imminente, è provocato dal

contegno che l' attuale Dipartimento della Guerra, composto con

non troppa legalità di fratelli e nipoti, tiene verso l' esercito, e

verso il suo Tenente Generale comandante.

Verso l'Esercito, indignando contro il Governo ufficiali e

gregari, verso il Generale comandante trattandolo in modi impropri
al suo grado, e alla autorità che deve avere sull' esercito. Verso

gli ufficiali cercando, si potrebbe dire, tutte le vie per avvilirli,
sia col troncare loro le speranze agli avanzamenti, posponendoli
ad individui non già italiani, non già cogniti come capacità militari,
ma spagnuoli o ellenici, ma usciti dalle truppe romane le quali
per la verità da molti anni mancano di i'nezzi ·ed occasioni per
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farsi un nome militare, ed intanto si cuoprono posti di maggiori,
di capitani, lasciando indietro ufficiali che hanno il merito di due

campagne, ed un servizio toscano di anni e anni; sia togliendo
loro le ordinanze, mentre sempre in paese non proprio e privi dei
soccorsi domestici; sia esponendo al pubblico certe circolari, che

quali ordini del giorno dovevano rimanere conosciuti soltanto dal

l'esercito, e d'altro lato non accennando nei publici fogli gli elogi
fatti loro dal principe Napoleone, e 'non le acclamazioni che essi

e 1'esercito Toscano. tutto ricevettero in diverse città, provocate'
dal contegno di questo, daÌla regolare organizzazione, dalle memorie

di Curtatone e di Montanara; e sia infine dal dubbio che -nasce

in ciascuno ufficiale di vedersi ad ogni momento posposti a superiori
non aventi �itolo alcuno per togliere loro gli avanzamenti dovuti, e

per vedersi posti in disponibilità senza cognizione delle cagioni di

simili misure, le quali seppure reclamate da principii politici, intanto
volevano essere note antecedentemente al Generale Comandante.
E di qui il contegno improprio verso il Generale Comandante
1'esercito Toscano. Ed invano domanda questi che dai depositi si

mandino rimpiazzi pei vuoti avvenuti nell'esercito, per ricompletare
i quadri, e fino a tuttoggi neppure un soldato è stato spedito.
Invitato il Tenente Generale Ulloa dall' Imperatore dei Francesi,
dal principe Napoleone e da Generali Piemontesi a modificare in

qualche maniera il vestiario dei militi toscani per non incorrere
nella sventura che sotto un attacco debbano questi essere confusi
con gli Austriaci, e così colpiti dalle armi degli alleati, ritenendoli

per tali, si propone dal generale suddetto dei chepì invece dei

schakò, e delle spallette sui pastrani, riconosciuta la difficoltà di

cambiare questi a tutta la truppa, e dal Ministero della Guerra

non si risponde quanto alla prima proposizione, e si replica in

un modo veramente strano quanto alla seconda, perché si dice

che le spallette assomigliando la truppa Toscana alla Francese,
apporterebbe in. una guerra contro i Francesi incoveniente analogo
a quello che si cerca evitare nella guerra fra l'Austria e gli alleati,
p�r la somiglianza del vestiario dei militi Toscani con quello degli
Austriaci.

Il 'I'enente Generale che al suo partire da Firenze aveva la

certezza di lasciare nei magazzini di vestiario da circa 9000 scarpe
adattate su per .giù aila calzatura dei soldati di ogni arme, dopo
molte e molte richieste non. riceve che nel 9 luglio 2000 para

scarpe inservibili pei Granatieri e per gli Artiglieri e 1500 chepì,
notifìcandoli la responsabilità ed il pagamento di quel numero di
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chepì che esso Generale aveva ordinato in Reggio ed in Parma

per supplire a quelli che non venivano da Firenze, e che d'altro

lato urgevano perchè invitato l'esercito Toscano a condursi sulla
linea di battaglia.

Il Tenente Generale dietro i reclami del Comandante la

Cavalleria in campagna fa sentire al Ministero della Guerra il

bisogno di fusti e di altri oggetti indispensabili per il suo corpo,
e mentre lei sa che fino dal 29 giugno 1859 sono giunti in Firenze

un cinquanta di detti fusti, ed altri oggetti reclamati, neppure
uno di questi o di quelli sono stati spediti.

Il Tenente Generale anco prima della sua partenza da Firenze

coll' esercito, rendeva inteso il Governo Toscano dell' urgente
bisogno di armi di

.
precisione per i battaglioni dei Bersaglieri,

ed attendeva coll' intermezzo del principe Napoleone che il mi

nistro della guerra di Francia spedisse duemila fucili di precisione,
e mentre alle frequenti richieste di esso al ministero della guerra
in Toscana sull' arrivo di queste, e sulla successiva spedizione
delle medesime all'esercito si replicava fino a pochi giorni indietro

non essere ancora arrivate, intanto il tenente colonnello Danzini

condottosi ul timamen te in Firenze ed in Livorno verificava l'esistenza

fino da qu�ranta giorni in quest' ultima città d�i duemila fucili

di precisione spediti di Francia. E se la mancanza di questi
fucili aveva già inasprito i battaglioni dei Bersaglieri é gli abi

lissimi e zelantissimi loro Maggiori vedendosi privi di armi di

competenza in Goito, ed in Volta, o quando nella linea di battaglia
contro gli Austriaci, questo inasprimento ed indignazione contro

il Ministro della Guerra iri Toscana ha raggiunto un altissimo

grado da che si è saputo che queste armi esistevano da lungo
tempo in Toscana, e che il non averle essi ricevute non' poteva
dipendere che o da una ignoranza inscusabile o da una mala

volontà peccaminosa e quasi proditoria in momenti così solenni.

Dimodochè è forza che il Governo della Toscana prenda un'energica
risoluzione, cioè quella di removere l' attuale Ministro della

Guerra il quale non può più essere conciliabile con ia disciplina
e con la conservazione dell'esercito toscano e quindi coll'appoggio
di quest' esercito a tutti i bisogni dei quali oggi l'Indipendenza
Italiana può reclamare perviemaggiormen te conseguirsi. Risoluzione

voluta pnranco dalla milizia tutta, la quale ripete oggi dal detto

Ministro tutte le irregolarità avvenute a carico suo, come la

mancanza di vestiario, il poco rispetto, e la poco considerazione

in cui si tiene il loro Generale comandante, per cui sempre
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più aumenta la stima e 1'attaccamento di essa verso di lui, a

carico e detrimento della reputazione del Ministro.

Danno che potrebbe refluire anco a lungo su tutto il resto

del Ministero, almeno perchè si facesse esso sordo alle voci di

un intero esercito, e volesse disconoscere fatti troppo parlanti.
E molto più che, sia la Ùfficialità Piemontese anco di alto grado
parlando coll' Ufficialità Toscana, sia il comune piemontese con

fabulando col comune toscano, è grido unanime essere stati i

fratelli De Cavero, dopo la guerra di Crimea, allontanati dal

l'esercIto piemontese perchè non assicurata la loro onestà nel

l'amministrazione 1.

Questo memorandum fu portato a conoscenza del De

Cavero, come si desume da una sua lunghissima risposta,
che ci risparmiamo di pubblicare, in quanto nulla obietta

alle precise accuse mosse al Ministero, mentre assai com

piacentemente si dilunga sui doveri della disciplina mili

tare. E che egli avesse realmente qualche cosa a rimpro
verarsi circa la organizzazione e la sussistenza dell'esercito,
lo prova il fatto che, di fronte a una vera e propria sedi

zione, egli scende ad accattare delle scuse; anzichè insorgere
violentemente contro una ufficialità così indisciplinata da

permetterei di protestare per la mancanza di armi e di·equI
paggiamento! Ma, naturalmente, tutto questo rinfocolò la

animosità del De Cavero contro l'Ulloa, la quale ebbe nuova

esca quando, nella prima metà di agosto, giunsero a Fi

renze notizie dal campo
" dalle quali risulterebbe che colà

si pensasse all'invio �i una protesta scritta e firmata da

vari militari per non essere stata l'armata ammessa ai di

ritti elettorali per la convocaaione dell'Assemblea dei Rap-:
presentanti" 2. Alla protesta, che effettivamente ebb� luogo,
e il De Cavero dovette subirsela, con grave menoma

zione del suo rigido rispetto alla disciplina, è connesso un

curioso episodio, del quale diamo in seguito il documento,

i Qualche cosa doveva esserci di vero, nelle voci sulla gestione
del De Cavero in Crimea. Cfr., per es., due lettere del Lamarmora, i�
BOLLEA, Silloge, p. 74 e 75.

2 De Cavero a Ulloa, da Firenze, 11 agosto 1859.
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vista la qualità dei protagonisti. E non tanto perchè la vit

tima ne fu il noto letterato e linguaiolo Prospero Viani, \

editore dell'epistolario del Leopardi, quanto perchè l'infer

nale personaggio che involontariamente causò "uno spa
vento terribile e strano in un'onesta e civile famiglia '"

e

provocò l'arresto " in modo spaventoso" del dabben let-,

terato, fu quel Giuseppe Torquato Gargàni, il Marat degli
Amici pedanti, l'autore della Diceria su i poeti odiernis

simi, la cui "figura etrusca .... con la persona tutta ad an

goli,
.

ma senza pancia, e con due occhi di fuoco" ci è così

nota e cara per le commosse pagine che le dedicò il Car

ducci i. La lettera di protesta del Viani, oltre tutto, è un

capolavoro di stile cruschevole 2
:

Duolmi di doverla fastidire per cosa lieve in sè, ma di somma

importanza per l' onor mio, ed anche per la quiete di quella
città che ha sempre accolto ed accoglie con singolare amore le

milizie toscane. Jeri sera fui arrestato in modo spaventoso da

alcuni ufficiali toscani accompagnati dai carabinieri sardi, e con

dotto innanzi al Sig. Colonnello. Mi fu apposto d'esser complice
nella pubblicazione d'uno scrittarello d'alcuni soldati volontarj
toscani, nel quale, se ben ricordo, mandano i loro voti, come se

fosser presenti, per l'assemblea toscana. Il caso è questo: quando
passarono di qui la prima volta, fu a visitarmi per gentilezza,
fra gli altri, un Torquato Gargàni, sergente foriere, che mi avea

mandato, anni sono, un suo opuscolo letterario. L'accolsi con

modi d'uomo civile e grato. Ritornato qui poche settimane fa,
mi rivisitò, e passarono talvolta per la strada tra me e lui semplici
atti di \ civiltà. Ma ieri mattina, essendo io in seduta d'una

commissione, alla quale appartengo, presso questa Comune, un

garzone di stamperia mi portò le bozze di stampa del predetto
scritto pregandomi da parte del sig. Gargàni a correggerle. Io,
per non fargli una scortesia, e veduto ch' erano una sola facciata,
diedi loro una vista a corsa d'occhio, alla presenza de' miei

colleghi d'ufficio, e le rendetti al portatore, senza pensare più là.

Io non sono soldato, nè so le leggi e discipline militari, non

sono censore, nè potevo immaginarmi che questo signore le

i Le risorse di San Miniato al Tedesco, in Opere, IV, 23 sgg.
2 Prospero Viani a Ulloa, da Reggio, 7 -agosto 1859.

.
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ignorasse, e -facesse di suo capo cosa contraria alle medesime

non solo in nome proprio, ma d'altri. La cosa è qui nella sua

verità, e ch' io proverò con molti testimoni al Pubblico. Chi io

mi sia, V. S. Ill.ma può dimandarlo a tutta
\

la mia città e a

molti Italiani, può conoscerlo da qualche opera mia, e le ne sarà

fatta fede anche dal Governo Toscano. Se prima di spaventare
in un modo il più' terribile e strano

1

un' onesta e civile famiglia
mi fosse stato mandato un, ufficiale o qualsivoglia altra persona
a dire ch' io mi portassi alla casa del sig. Colonnello, vi sarei

volato, e gli avrei' dato lealmente le stesse spiegazioni che gli
diedi in mezzo alla forza; la quale avrebbe solamente avuto

diritto sopra di me, laddove o mi 'fossi ritratto dall' obbedire
all' invito fattomi o mi avesse trovato reo. Ma lanciarmi parole
ingiuriose prima di conoscermi tale ed appurare il vero io credo
che parrà anche a V. S. Ill.ma cosa un poco insolita e rischiosa.
Non debbo dolermi però molto del Sig. Colonnello, ragionevole
ed umano, il quale, saputo chiaramente il fatto, mi rimando libero

a casa,' obbligandomi però sulla parola d'onore di non uscire di

città. Il qual divieto, ch' è una specie di .arresto, oltrechè so di

non meritarlo, tanto più mi torna a danno e disonore, quanto più
è vicino il tempo che la mia patria forse mi eleggerà Deputato
a cotesta assemblea di Modena.

Illustrissimo e veneratissimo Signor Generale, Ella sa quanto
sia e debba esser caro alle persone dabbene l'onore, specialmente
in questi tempi, e a quelle che da molti e molti anni adoprano
le loro forze nella causa comune dell' Indipendenza' e libertà
d' Italia, Spero quindi che l'autorità e giustizia: di V. S. non

sopporterà che sia indegnamente offeso l' onore e la libertà de

gl'Italiani onesti, ed amici della patria e della virtù. Spero
che, verificate appuntino tutte le cose sopraddette, V. S. Ill.ma

esaudirà la preghiera che le fo, cioè di far dichiarare che il mio
arresto è stato un equivoco. Questa mattina istessa mando al
l' Ill.mo Sig. Colonello il Podestà e l'intendente del mio paese,
manderò, se fa d'uopo, tutti i miei concittadini a fargli testi
monianza di me, della mia vita, dei miei sentimenti, delle mie

-

azioni, le quali non meritarono mai sì vergognoso insulto. Bensì le
mie .opinioni meritarono l'onore della prigione sotto Francesco V.

La supplico con affettuosa venerazione di perdonare all'animo

esacerbato e alla travagliata modestia alcune parole di questa
lettera, e sopratutto la noj a che sono stato. costretto a recarle.
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Confido pienamente nella giustizia di V. S. Ill.ma, alla quale con

profondo ossequio e venerazione m'inchino.

Circa l'azione delle truppe toscane nel Modenese altro

non possiamo dire se non che, oltre al vessare il povero
Viani per una imprudente correzione di bozze, ebbero a

sedare una piccola sommossa di contadi:ni: operazione di

polizia, - piuttosto che militare .. È il Ribotti che ne riferisce

In un suo rapporto
:i

:
_

Un grosso attruppamento di circa 200 contadini di Cortile,
Rovereto, S. Antonio ieri sera si portò a Cortile per suonare

campana a martello. Dicesi che il massaro di quella villa girasse
nella giornata invitando i contadini alla firma per la _ sera.

Prima dell' imbrunire quell' attruppamento si portò in varii

posti di guardia Nazionale che disarmò; stracciò la bandiera

tricolore a Cortile ed entrò in alcune case ove prese armi' e varii

oggetti. Era suo motto d' ordine: " Viva Francesco V. Morte ai

Signori! ".

Avutone subito avviso ho staccato ieri sera alle ore 9 e mezza

una compagnia di 120 uomini con un picchetto di cavalleria che

si diresse per la via della Motta sull' attruppamento. Giunta al

Passo della Motta fu divisa la compagnia in quattro pattuglie
onde eseguire alcuni arresti di persone molto implicate nel fatto,
e nella notte ne furono arrestate dodici, una delle quali armata

di stile, pistola e trombone con cartucce e furono qui condotte

alla Mirandola dove arrivarono questa mattina alle ore 9. La

compagnia staccata da Mirandola ha passato stamane la Secchia

dirigendosi a Cortile, dove pare abbia il suo centro la reazione.

Intanto che la detta compagnia faceva questa operazione, un

battaglione del 2° Reggimento si staccava da Carpi ailo stesso

scopo ad un' ora antimeridiana d'oggi prendendo lavia di Limidi,
Pivazzo e Rossi; la Guardia Nazionale di Oarpi batte la strada

di Oassoli, S. Martino e Lama; il distaccamento di Novi quella
di S. Martino; e in fine il distaccamento di Concordia salirà- per
le risaie e si congiungerà con quello di Novi. Così gli insorti

stretti da tutte parti verranno arrestati e la reazione rimarrà

troncata sul suo nascere. Ieri si è qui presentato un dragone

i Ribotti a Ulloa, dalla Mirandola, 7 agosto 1859.
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delle truppe del Duca d'Este ed oggi due soldati di fanteria,
che hanno disertato.

i Farini a Ulloa, da Modena, 15 agosto 1859.
2 Pubblicato nel Monitore toscano del 18 agosto 1859.

Abbiamo veduto che fin dal 24luglio Ulloa aveva pre
sentato le 'sue dimissioni, e che il Bon Compagni non aveva

creduto di accettarle. Quanto al De Cavero, non aveva
,

neanche risposto sul momento, ma venti giorni più tardi

egli - cui non doveva essere ignota l'avversione che Ulloa

gli aveva votata - si faceva una gioia di comunicargli che le

dimissioni erano 'State accettate, senza nascondere, con bru

tale franchezza da troupier, che si era aspettato fino a quel
momento per poter scegliere con comodo il successore: il

quale fu, com' è noto, Garibaldi. Con maggiore rispetto per
le forme di cortesiagli comunicava la stessa cosa, il Farini i:

Vengo a compiere un dovere che mi è veramente penoso. Il

Governo Toscano mi prega di avvertirla che ha creduto di dover

accettare le dimissioni' ch' Ella, gli aveva inviate or sono alcuni

giorni. Io debbo nello' stesso tempo renderla avvisata che il

Generale Garibaldi parte oggi stesso da Firenze per venire a

prendere il comando dell' armata toscana di cui è stato incaricato.

NeI farle queste comunicazioni Ella mi permetterà di esprimerle
il mio sincero rincrescimento che Ella abbia' voluto, malgrado le

mie preghiere, inviare' allora le sue dimissioni. Mi permetterà
egualmente di esprimerle la speranza che nutro, ch' Ella possa
decidersi ad accettare qualche altro comando, e che i suoi talenti

possano essere di nuovo e presto utilizzati per la patria comune.

Il decreto con il quale si accettavano le dimissioni
dell' Ulloa fu pubblicato il' 15 agosto, e in pari data quello
che nominava Garibaldi al comando dell' esercito toscano.

Con un nobilissitno ordine del 'giorno 2 Ulloa si separò da

quelle truppe che non per colpa sua, di certo, non avevano

partecipato effettivamente alla guerrçL; e cominciò la sua

via crucis. Non astante che il governo toscano, forse pen
tito per il modo brusco con il quale lo aveva licenziato,
gli conferisse, con decreti del successivo 21 agosto, la cit-
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tadinanza onoraria e il diritto di conservare il grado, a ti
tolo onorifico, la stampa non trascurò di accanirsi sul c&

duto. Fu allora che si tirò in ballo l'accusa, ripetuta poi da

storici rispettabili, che Ulloa favorisse la creazione di un

regno etrusco, la cui corona sarebbe stata destinata al prin
cipe Napoleone. Echi di queste dicerie dovettero essere

trasmessi anche al Times dal suo corrispondente italiano, '

dacchè il generale ne chiese conto al Gallenga,: che si af
frettò a _smentire in un modo alquanto sibillino i

:

J.. A. Gallenga a Ulloa, da Firenze, 25 agosto 1859.
2 Asproni a Ul'loa, da Genova, 30 agosto 1859.

AnMU� �

Ciò che io le dissi ieri è vero. Non so se ella sappia che' i

corrispondenti del Times sono legati al secreto. Io ebbi torto di

dirle ieri ciò che le dissi: avrei più gran torto se lo mettessi in

iscritto. Un giornale come il Times prende sopra di sè la respon
sabilità di tutti gli scrittori anonimi che servono al suo scopo.
Ho risposto come feci ieri, perchè mi doleva vederla turbato e

non perchè io volessi declinare alcuna responsabilità che pesasse

sopra di me. Avrei potuto. e dovuto dire che, interrogato se io

scriva per il Times, mi credo obbligato a non rispondere.
Solamente posso assicurarla sull' onor mio che io non ho

scritto mai sul conto di Lei calunnie ed ingiurie ad alcun giornale.
Ad uri uomo d'onore ciò debbe bastare.

Anche il Diritto raccolse voci calunniose sul conto del

generale Ulloa, e l'impetuoso Asproni, scrivendone all'amico

per scagionare Valerio, ribadiva il sospetto (anzi dava come

fatto sicuro) che le corrispondenze al Times erano .opera
del Galìeuga, e non dimenticava la diatriba contro la "ini

ziativa" e la " egemonia" piemontese, nota obbligata dei

tempi, .specialmente negli uomini di Sinistra 2
:

Dagli ultimi di maggio u. p. il Diritto passo m proprietà
dell' avv. Marazio e credo che Valerio non se ne sia più occupato.
Dai primi di agosto, altronde, io so che egli viaggiava in Lom

bardia : nei giorni scorsi passò per Modena e Bologna, e credo

che ora sarà in Firenze. Conosco troppo intimamente la nobiltà

'del suo animo per non cadere neppure un momento' nel sospetto

I

t
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che possa avere parte negli attacchi inverecondi e calunniosi, e

nella riproduzione delle corrispondenze Gallenga contro te dopo
le alte e meritate lodi che ti compartiva in ogni tempo e spe

cialmente col Principe Napoleone. Tu avrai conghietturato il mio

sdegno alla lettura di quelle lordure gallenghiane. A nemici e

assalitori infami e vituperati il disprezzo solenne è la risposta
migliore. Ma tu" devi al nome tuo onoratissimo, alla verità, alla

causa nazionale, una spiegazione documentata della tua condotta

come Generale in' capo dell' -armata Toscana. Non occuparti tanto

del presente, come
_
dell' avvenire prossimo. Ora le menti sono iri

delirio per il Piemonte ed è naturale che coloro che vi son

nati - sien pure di spirito elevatissimo __:;, partecipino all'orgoglio
dell' iniziativa, della egemonia e della speranza di mandare sciami

di subalpini a cuoprire gli impieghi alti e bassi nelle provincie
annesse da loro considerate come predj da usufruttare.

Anche in questa dolorosa occasione la generosità di

Garibaldi si manifestò verso il suo predecessore nel co

mando delle truppe toscane. Oosì rileviamo da una lettera

del Malenchini i
:

Con molto piacere vi dico, che ho dato la vostra lettera al

Generale Garibaldi: il quale, dopo averla letta, mi ha detto con

molta benevolenza, che per la verità e per la giustizia mi avrebbe

scritta una dichiarazione nel senso della vostra richiesta, da in

serirsi nel Monitore di Modena. Tanto per vostra norma, e subito

che verrà il numero
_

del Monitore in questione ve lo spedirò 2.

i Malenchini a Ulloa, da Modena.- 30 agosto 1859.
2 La lettera di Garibaldi a Malenchini, in data di Modena 30 ago- .

sto, è scampata .nel l' Epistolario di Garibaldi, ed. XIMENES, I, 72·3:
" Alcuni giornali rapportano che le truppe toscane comandate dal ge
nerale Ulloa erano state demora.Iizzate, scoraggiate e disorganizzate
da quel generale. Io, chiamato al comando di quelle truppe, formanti

oggi l'undecima divisione dell' Esercito Italiano, devo proclamare, in

ossequio della verità, che ò trovato lo stato di queste truppe tutto di

verso da .quello riportato dai suddetti giornali. La lagnanza generale
pervenuta a me da questi prodi ufficiali e soldati è stata unisone, cioè

quella di non esser giunti a tempo per combattere i nemici dell'Ital ia,
essendo toccato a loro di far parte di quel corpo dell' Esercito Fran

cese che non potè dividere le glorie ottenute sui campi di battaglia,
per l'armistizio di Villafranca. Devo aggiungere di più che dallo spi-
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Ma il conforto più grande, le parole più consolanti, i

consigli migliori, Ulloa li ebbe dagli amici parigini, dalla

impareggiabile coppia dei Planato Nel primo momento d'in

dignazione e di scoraggiamento, dopo le dimissioni, egli
aveva divisato di ritornare a Parigi, e ne aveva scritto a

quei suoi �amici, perchè gli trovassero un alloggio. Ed ecco

la bellissima lettera di risposta della signora i
:

Non, mon cher général, quelque étrange, quelque injuste que
puisse vous paraitre ce langage dans ma bouche, j e ne crois p'as
que vous deviez revenir à Paris auj ourd' hui. Vous feriez trop de
mal à votre pauvre pays pour lequel vous avez tant souffert et

peut-ètre plus que jamais dans ces derniers temps; vous auriez
beau y mettre la plus grande reserve, votre présence seule ne

serait-elle pas l' accusation la plus grave aux yeux de tout le
monde? un- grief contre l'Italie pour vos amis, une arme pour
ses ennemis ? Et ses ennemis, croyez-Ie bien, sont touj ours nom

breux et formidables, et surtout souvent hypocrites; ils sauraient
arracher à vofre confiance, à votre juste indignation, au besoin
mème de vous défendre et de répondre à Ienrs perfides questions,
des plaintes et des explicatìons, dont ils feraient ensuite un' usage
funeste. Croyez-moi, cher général, ne vous fìez qu'à nous et à
Martin. Savez-vous qui a la première dit du mal de vous ici?
O' est Mad. de la Lombard ière à la grande surprise et colère de
M'. Lanfrey qui est venu nous le' dire tout 'indigné; quant à moi
cela ne m' étonne pas si elle' est en correspondance avec Montanelli.
A peine arrivé, on vous ferait tonte sorte de cajoleries pour
tirer de vous des révélations, dont MM. nos voltigeurs de 1848
voudront se forger des excuses pour leur propre conduite vis à
vis' l' Italie. Emile Ollivier, Pelletan, mème peut-ètre J. Simon
sont des gens qui se moquent des sentiments de nationalité et

qui le disent tout haut quand ils sont entre eux.

Oher général, demandez-vous si Manin aurait voulu donner
ce triomphe aux ennemis de l'Italie. Je sais bien que tout cela

vient un peu tard; votre démission est donnée et acceptée, et

rito, disciplina e marziale aspetto di questa divisione, oh! senza dubbio,
io giudico ch' essa avrebbe degnamente combattuto accanto ai vincitori,
di S. Martino, Solferino e Magenta ".

i M.me Planat de la' Faye a Ulloa, da Par-igi, 21 agosto 1859.
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acceptée de la maniere la plus inconvenante ; malgré cela je ne

crois pas que vous deviez quitter 1'Italie encore en ce momento

Ce sentiment est aussi celui de Martin, et certainement de tous

vos amis sincères. M. Peruzzi, que nous avons vu hier est désolé

de ce qui arrive, et je sais (mais naturellement je vous dis cela

tout à (ait en canfldence) qu'il en doit écrire aujourd' hui mème

à son gouvernement: il insistera surtout sur l'éclatante réparation
honorifique qui vous est due. N' ayez j amais 1'air de savoir cela,
je yous en prie, mais enfin attendez quelques jours de plus, et

si on fait quelques démarches au devant de vous, n' écoutez pas

une juste et honorable mais trop grande susceptibilité ; pensez

que d'un jour à l'autre votre chère Patrie pourra se retrouver

dans des circonstances telles, qu'il serait trop douloureux pour

vous de vous trouverici et sans possibilités de lui prèter votre aide!

E il marito, qualche giorno dopo, ribadiva questi con

cetti i
:

.....Vous ferez très bien de ne pas vous presser de quitter
Florence; je crois que dans ce moment-ci celà pourrait faire un

mauvais effet, non à cause des individua, mais relativement à la

cause italienne, qui vous est chère ainsi qu' à nous (Ma
femme) est en ce moment en visite chez Madame Peruzzi que

nous voyons fréquemment ainsi que son mari: ce sont de bien

aimables gens qui ont pour: vous la plus grande estime, Monsieur

Peruzzi avait écrit il y a quelques jours à son gouvernement

pour lui faire connaitre le mauvais effet qu'avait produit à Paris

sa conduite envers vous.

On prétend ici que Montanelli mécontent de n'etre rien et

de se. voir discrédité dans sa patrie, intrigue avec Poniatowski,
en faveur du Grand-Due déchu, On ajoute mème qu'à cet effet

Poniatowski, qui est criblé de dettes, a reçu des sommes consi

dérables au jeune Grand-Due qui est ici. Je ne sais ce qu' il y a

de vrai dans tout celà, mais ce qui me parait certain c'est que

la vieille diplomatie va faire tout son possible pour susciter des

troubles dans Ies Duchés et favoriser des soulèvements de la

populace contre les gouvernements provisoires 2.

i Planat de la Faye a Ulloa, da Parigi, 27 agosto 1859.
2 È quasi superfluo avvertire che la diceria sul M.ontanelli, per

quanto poco simpatico possa apparire il personaggio, è destituita d'ogni
fondamento.



Nè trascurò, il principe, di adoperarsi attivamente per
chè all' Tllloa venisse, almeno dal governo francese, un se

gno di riconoscimento dell'opera da lui svolta in Toscana 2
:
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Il principe Girolamo, causa involontaria del sospetto
in cui Dlloa era caduto presso il Governo, lo incitava in

vece a recarsi a Parigi i
:

Votre Iettre m' a fait un grand plaisir, mais ce que vous me

dites de votre position et de l'ingmtitude dont vous ètes victime

m' afflige beaucoup. Ce n'est pas ainsi qu'un pays qui doit fonder

son indépendauce doit recompenser ses meilleurs citoyens ! Avant
la dernière guerre j'avais pour vous de l'estime, aujourd' hui

je vous porte une sincère affection; mieux que personne j' ai pu
vous apprécier. Venez à Paris; je vous recevrai comme un frère

d'armes et un ami, et certes 1'avenir doit vous reserver un beau

ròle dans votre patrie! L' Italie est en progrès, mais elle a encore

beaucoup à faire ; la carrière sera longue, difficile, mais le succès

est au bout, j' en ai l' espoir. Je pense que pour venir en France

vous n'avez qu'à en exprimar le desir au ministre en lui demandant

un passeport : s'il y avait la moindre difficulté prévenez-moi ; je
les lèverai. Au revoir bientòt, j e l' espère.

J'ai reçu vos différentes lettres ainsi que colles de votre

ami. Un voyage que j'ai fait m' a empèché de vous répondre,
ainsi que la retraite absolue dans la quelle ma femme et moi

nous vivons depuis la paix. - Pourquoi.! vous le devinez sans

que j' ai besoin de vous le dire.

Je me suis cependant occupé de ce que vous desirez, j' ai

considéré comme un devoir de faire rendre justice à un brave

compagnon d' armes qui a servi sous mes ordres! J'ai été heureux

de demander, comme ancien commandant du V corps, une ré

compense pour le général de la division toscane. L' Empereur a

accueilli ma proposition avec bienveillance .. J' espère qu'il y
donnera suite si des conseillers funestes ne viennent arrèter ses

bonnes dispositions.

Ma non prima della fine di quel mese di novembre

. i Il principe Girolamo a Ulloa, da Parigi, 31 agosto 1859.

2_ Lo stesso allo stesso, da' Parigi, 10 novembre 1859.
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Ulloa riceveva da Walewski la comunicazione della confe

ritagli onorificenza i
:

J'ai l' honneur de vous faire connartre que l' Empereur, mon

auguste Souverain, voulant vous donner une marque éclatante de

son estime et de sa bienveillance, vient, par un decret, rendu

sur ma proposition, en date du 26 de ce mois, de vous conférer
la croix de commandeur de son ordre Irnpérial de la Légion
d"Honneur. Je suis heureux d'avoir été à mème d' appeler sur

,

vous cette distinction, et je m' empresse de vous adresser le titre
de nòmination et les insignes qui vous sont destinées.

Ma questi riconoscimenti d'oltr'Alpe non potevano ap
pagare il generale, ferito nel suo patriottismo e

_

nel suo

orgoglio. Egli. credeva di aver diritto, e forse l'aveva,· a

una solenne riparazione, che smentisse in una maniera uf
ficiale le dicerie messe in giro a proposito di un regno
etrusco, del quale egli sarebbe stato fautore. Ora" questa.
riparazione non aveva che una strada naturale: il richiamo
dell'Ulloa nell'esercito sardo, dal quale era stato distaccato

per assumere il comando in Toscana. Ma ogni insistenza fu
vana (come saranno vane le speranze di un richiamo, nel

'66), ogni sforzo s'infranse contro la caparbia repulsa della
burocrazia piemontese. In data 4 novembre 1859, il gene
rale . Lamarmora comunicava a Ulloa che, se da una parte
gli si doveva riconoscere il diritto di conservare- il grado
di maggior generale nell'esercito sardo, dall'altra, in forza

di un certo decreto, da quella "concessagli facoltà di con

servare il suo grado non poteva dedurne ragione ad otte-

.nere d'essere attivamente impiegato nell' Esercito Sardo" .

.

Tra la fine del '59 e il principio del '60 Ulloa si fermò
ancora a Firenze, e divenne collaboratore della Nazione,
allora diretta .dal d'Ancona, nella quale pubblicò parecchi
articoli sulle cose di Nizza 2: La questione di Venezia era

nuovamente rimandata, e. pareva al suo vecchio difensore
che bisognasse volgere-altroveIo sguardo, se bene il gruppo

i Walewski a Ulloa, da Compiègne, 30 novembre 1859.
2 DE CESARE, Spaoenta giornalista, p. 36 sg.
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fedele dei maniniani di Parigi non trascurasse di tener desta

in tutti i modi l'attenzione dell'Europa sulla sorte di Ve
nezia. Scriveva difatti il Planat i

:

.....Ma femme est maintenant sous le coup de feu de sa

publication 2 et vous savez par expérience à quel point cela

absorbe. De plus elle passe ses soirées à tradùire des articles sur

la Vénétie que nous avons la facilité de faire publier dans le

N01·d. Si vous lisez ce j ournal vous aurez remarqué ces articles

qui sont nombreux et qui tous viennent de notre salon. Les

journaux français tels que le Siècle, la Presse et l' Opiniori publique
les repètent ensuite en tout ou en partie. O' est ainsi que nous

avons fait insérer in-extenso les délibérations de la Oongregation
Oentrale de Venise qui constate l' affreuse misère dans laquelle
sont plongés les habitants de la Vénétie par suite de l' enormité
des charges imposées par l'Autriche sur cette malheureuse province.
Le gouvernement autrichien a fait tout son possible pour empècher
que cet important document fut publié par les feuilles françaises,
et le Nord, qui est entièrement libre, l'ayant publié, il a été

répeté par le Siècle et meme par �e Constitutionnel.

O' est aussi ma femme qui a mis en train l'anniversaire

commémorative de la mort de Manin. Personne n' y pensait en

Italie; mais gràce à l' activité de Pincherle 3 et à ses intelligences
en Piémont et en Lombardie nous sommes parvenus li notre but.

Vous savez qu'à cette occasion notre ami Henri-Martin s'est rendu

à Milan avec M. Legouvé.

Alla fama di Daniele Manin contribuiva in quel tempo
anche il Pallavicino 4

:

i Planat de la Faye a Ulloa, da Parigi, 4 ottobre .1859.
2 Documents et pièces authentiques laissés par Daniel Manin, traduits

sur les originaux et annotés par F. PL.\NAT DE LA FAYE (Paris, 1860).
Se ne ebbe poi una edizione italiana (Venezia, 1877, voll.2).

3 Leone Pincherle (1810-1882) era stato ministro del Commercio

nel governo provvisorio di Venezia al '48. Era, secondo un anonimo

informatore dell' Imbriani (Poerio a Venezia, 403), "liberale costante,
e prodigo del suo per la causa. Ingegno mediocre:' operosità e fede

assai meglio che mediocri ". A Parigi, dove mori, era segretario delle
" -

Assicurazioni generali.
4 Pallavicino a Ulloa, da Torino, 20 novembre 1859.
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Da gran tempo avete cessato di scrivermi, ma non potete
aver cessato d.' amarmi. Amandovi alla .mia volta, e sentendo alta

mente di voi, io merito l'amor vostro: voi 10 sapete. Ad ogni
modo, questo vostro silenzio mi addolora, ed io vi prego di romperlo,
dandomi contezza dell' amico lontano. - Oome va la salute? Quali
sono le vostre occupazioni presenti? Quali i vostri progetti,
futuri? Scrivetemi di grazia: io attendo una vostra lettera con

vivissima impazienza.
Dopo la cura d' Aix-les-Bains io godo di una salute discreta;

ma vivo ritiratissimo, deplorando gli errori che furono commessi,'.
e quelli che si commettono tuttavia dai nostri uomini di stato.

Poveri fringuelli, siam caduti nella ragna napoleonica, e non so

davvero come potremo uscirne. Se le cose procedono di questo
'passo, noi non faremo l'Italia, ma una Galll� Cisalpina..

'

....

Maledizione!
Nel prossimo

-

dicembre spero di poter pubblicare il carteggio
di Manin e il vostro umilissimo servitore '. Oggi molti 'raccolgono
che non hanno seminato. È tempo che la verità storica trionfi e

che dia alla Società Nazionale ciò che le appartiene.

Aggiungiamo. qui un'altra lettera, benchè un poco po
steriore, del Planat, assai interessante per il vivace qua
dretto della passione che la moglie metteva nel difendere
la causa di Venezia. Ci si rende perfettamente conto che
il Cobden dovesse rimanere" abasourdi.: et bouleoersé "

2
:

Il est bien vrai que c'est ma femme qui a fait la conquète
de Oobden et qui l' � décidé à prendre en main la cause de

Yenise; mais il ne faut pas dire cela trop haut, car les journaux
italiens sont d'une indiscrétion désolante, et leur polémique est
faite pour gàter les meilleures affaires.

Voici comment nous sommes arrivés à connaitre cet homme
illustre entre tous les anglais. Lorsque Manin vivait encore, nous

i Difatti nel dicembre del '59 uscirono, con prefazione del Carrano,
le Lettere di Daniele Manin a Giorgio Pallaoicino con note e documenti
sulla questione italiana (Torino, Unione "tip.sed.), e furono poi rifuse
nella più ampia raccolta: Daniele Manin e Giorgio Pallavicino: epi-

.

stolario politico (1855-1857) con note e documenti per B._E. MÀìNERI,
(Milano, .Œ77).

2 Planat de 'la Faye a Ulloa, da Parigi, 20 febbraio 1860.
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Ma -all' Ulloa, come abbiamo detto, non pareva che fosse

suonata ancora l'ora di Venezia, e piuttosto volgeva lo

sguardo alle Due Sicilie, a lui precluse fin dal 1848, e nelle

quali dovè annodare intelligenze, se Silvio Spaventa, che

SI trovava a Firenze, poteva comunicare al fratello Ber-

avions rencontré quelquefois chez Scheffer une certaine l\f.me

Schwab l qui est allemande, veuve d'un industriel anglais qui lui

a laissé, en mourant, 6 millions et 6 enfan+s. Cette bonne dame,
d'un esprit très libéral, a pris une telle passion pour Cobden

qu'elle est devenue inséparable de lui et de sa famille: c'est

une de ces amitiés solides et toujours vives comme on n' en voit

guère en France. M.me Schwab voit souvent M.me Marjolin, et

c'est par elle que nous avons su l' intimité qui existait entre

M.me Schwab et M. Cobden. Je désirais beaucoup faire la con

naissance de ce dernier, et comme je s�is libre échangiste je me

suis fait présenter à lui comme tel, par un de mes corréligionaires.
M. Cobden, en vrai gentleman, m'a rendu ma visite en compagnie
de sa jeune fìlle. Il s'est excusé de n'avoir pu amener sa femme

qui désirait beaucoup connaìtre la mienne, dont M.me Schwab lui

avait vanté les qualités. Quelques jours après nous y sommes

allés, dans l'intention bien arrètée par ma femme de l' attaquer
sur la question italienne, mais surtout sur Venise. En effet elle a

commence son plaidoyer avec cette véhémence et cette éloquence
rude que vous

I lui connaissez. Elle lui adit entr' autre que

c' était une honte pour l'Europe et surtout pour l' Angleterre de

tolérer plus longtemps les actes de barbarie que 1'Autriche exerce

en Vénétie, que si on ne forçait pas les autrichiens d'une manière

ou autre de sortir de ce pays il n' y aurait j amais de paix en

Europe et qu'il en résulterait les plus grands malheurs mème

en Angleterre, et que ce serait bien fait, que les anglais étaient

des égoìstes qui croyaient avoir tout fàit en témoignant aux

italiens une sympathie stérile etc. etc. Enfin quand nous l'avons

quitté, Cobden était tout abasourdi. Il dit a M.me Schwab, qui
nous l' a répeté : Cette femme m'a tout bouleversé, c'est une

avalanche de bons sentiments de justice et de vérité.

i È la signora Salis Schwabe, che fu assai nota ed è ancora ri

cordata a Napoli, dove, dopo il '60, fondò un istituto froebeliano. Le

si deve il volume: Richard Cobden: notes sur ses voyages, correspon

dances et souvenirs (Paris, 1879).
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trando che Ulloa e Nisco lo assicuravano essere il Regno
pronto a un movimento i.

IV. - NAPOLI E ROMA.

Improvvisamente, alla metà del 1860, Girolamo Ulloa
lascia Firenze e si trasferisce a Napoli. Che cosa è acca-

_ duto ? Vi si reca per attuare i piani dei quali aveva discorso
ccn il Nisco e con lo Spaventa? O già, nell'animo turbato,
ha intenzione di offrire la sua opera a Francesco II? Questo
pun to della biografia di Girolamo. rimane ancora oscuro:

nessun documento che valga a illuminarlo ini è riuscito
rinvenire, sia fra le carte Ulloa, sia altrove. È presumibile,
tuttavia, che nuovi atti ostili del governo piemontese in
ducessero il generale ad abbandonare Firenze, e con essa

la causa che aveva finallora servita, sempre fedelmente, se

non sempre con successo. Parrebbe, dalla lettera che segue
del principe Napoleone, che non gli venisse neanche più
riconosciuto quel titolo, sia pure semplicemente onorifico,
di generale, che pure alcuni mesi prima Lamarmora gli ri
conosceva in via ufficiale. Ecco la lettera del principe., nella

quale è notevole anche la recisa smentita di una sua qual
siasi ingerenza nelle cose italiane e napoletane 2

:

Je réponds, mon cher général, à votre ·lettre du 2 avril que
je n'ai reçue qu' hier. La conduite du gouvernement piémontais
à votre égard est très blàmable, j' en. suis vraiment très faché et

je suis prèt à écrire directement à mon beau Père puur qu'il
vous reconnaisse votre grade de général auquel vous avez droit.

Répondez-moi si vous desirez que je fasse cette démarche et je
. ferai exception à la reserve absolue que je me suis imposée. Je
considère mon intervention comme un devoir à remplir pour
l'ancien commandant en chef du 5me corps.

Ce que vous adit votre ami de Naples est entièrement [auæ,
vous pouvez le dire et l' affirmer. Je ne me mele plus. du tout

i SPAVENTA, Dal 1848 al 18612, p. 308. Ofr. pure i Ricordi bio

grafici di Nicola Nisco scritti dal figlio Adriano (Napoli, 1902) p. 142 .:
2 Il principe. Girolamo a Ulloa, da Parigi, 25 aprile 1860..
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de politique et je ne sais pas autrement, que par les journaux,
ce qui se 'passe en Italie et surtout à Naples. Tant que j' ai pu
servir au triomphe de la cause de l'émancipation italienne et de

la grandeur de la France, je l'ai fait avec bonheur, aujourd' hui

je ne comprends plus bien ce qui se fait: le Piémont au lieu de

regarder la Vénétie, son véri table hu t, regarde au sud. Je ne

crois pas l' annexion de Naples et de Rome possible pour l'Italie

actuelle, ni desirable pOU1' la France. Je n'ai pas grande confìance

dans ce qui se fait quoique j'en desire vivement la réussite. Mon

ròle est la retrs ite, je m' occupe de science et d'art uniquement
et cela vaut bien la politique quand on ne peut la diriger à son

gré et qu'elle vous met en contact avec les vilaines passions et

la bètise des hommes! Aussi j e ne la regrette pas.

Ai primi di luglio Ulloa era ancora a Firenze, ed ivi

lo raggiunse una lettera della fedele amica signora Planat,
dalla quale risulta come, diffuse con il rapido mezzo della

stampa, avessero acquistato credito le voci relative al bo

napartismo del generale! :

Il y a une eternité que j' aurais dù et voulu vous écrire,
mais, hélas, mes yeux sont toujours bien faibles et demandent

les plus grands ménagements, ce qu' ignore M.r Planat 2 qui n'a

mème jamais su jusqu' à quel point ma vue avait été compromise.
Voulant absolument terminer l' oeuvre que j'ai commencée, je
me reserve toute entière à ce travail, et j' ai renoncé à toute

correspondance , mème avec ma famille, Tout au plus je dicte

quelques lignes de temps en temps pour donner signe de vie.

Outre que c'est là un expédient fort peu agréable (car il gene
extrèmement la pensée) , j e n' aurais pu l' employer en vous

écrivant, mon cher général, car tout ce que j' aurais voulu vous

exprimer soit sur la situation des 'choses, soit sur
_

votre propre

position (si extrèmement difficile, si pénible pour vous mème et

des amis devoués comme nous le sommes et comme nous le serons

toujours), tout cela, dis-je, était d'une nature trop délicate pour

le dicter à un autre. Si VOllS étiez ici, combien j' aurais à vous

dire à
ce sujet! et pourtant je n' ose .désirer votre venne, pas

l
I

! M.me Planat de la Faye a Ulloa, .da Parigi, 10 luglio 1860.
2 Il Planat era, anche lui, quasi cieco.

�
l
I
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plus après ce coup de Jarnac diplomatique qu' on a porté à l'unité
italienne par la soi-disante constitution de Naples qu' après
l'infame paix de Villafranca! Je n'ai que trop de peine à vous

défendre contre tous ceux qui prétendent que vous ètes devenu

Pton-Ploniste, Imperialiste, que sais-je? et que c'est là qui vous

met en meme temps mal avec Cavour et Garibaldi etc.

Vous me pardonnez, j'en suis sùre, la franchise de ces paroles,
vous y voyez la sincère expression d.un coeur. qui sait vous ap-

_ précier, qui connait la noblesse de votre caractère, I'<ardeur
constante de votre patriotisme, votre coeur affectueux et bon,
votre esprit distingué et qui éprouve des regrets mortels en

songeant au concours fatal de circonstances qui non seulement

ont rendu tant de qualités stériles pour le bien de votre pauvre

patrie, mais qui vous placent dans une position si difficile! Si
vous n'étiez pas militaire, je vous dirais : Partez immédiatement

pour Naples, faites vous nommer député et combattez I'hypocrite
Iibéralisme de cette 'infàme race plus encore que sa tyrannie, car

c'est un danger plus grand encore pour l' Italie; mais j'ai horreur
de penser que l' on porrait � scnger à vous proPQser de rentrer

dans cette armée de cannibales, au risque de vous trouver un jour
en face de Cosenz, Garibaldi etc.! ou ,hien en donnant par là
un témoignage de confiance dans les intentions du Bombino!

Ullos, infatti, si recò a Napoli, ma �on per combat
tere - come gli consigliava la chiaroveggente amica'

l'improvvisato e infido costituzionalismo dell' ultimo
_

Bor
bone. Tale è, purtroppo, la verità. Nè, a scemarne la gravità,
può valere l'osservazione che, nell' agosto-settembre 1860,
il servire Francesco II contro i " filibustieri" 'in camicia
rossa era perfettamente legittimo e conforme alle direttive,
almeno apparenti, della diplomazia cavouriana: tanto più
se si pensi che lo stesso Oavour era informato dal Manna
delle intenzioni antigaribaldine dell' Ulloa. L'argomento non

avrebbe alcun/ valore, perchè nell' estate-autunno '60 sola-:
mente un cieco o uno sciocco (Ulloa non era nè l'uno nè'

l'altro) poteva fermarsi alle sole apparenze e credere sul
serio che si'" sarebbe reso un favore a Cavour schiacciando
le forze garibaldine con le forze borboniche. Il fatto vero

è 'che Blloa, tornando a Napoli, portava con sè un non so

pito rancore contro le' alte gerarchie militari piemontesi
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(le quali, certamente, non si erano condotte molto bene nei

suoi riguardi), e lo allettava sopra tutto la immaginazione
di trovarsi, in un campo di battaglia, faccia a faccia con

l'uomo che gli era subentrato nel comando dell' esercito

toscano. Fortuna volle che a Girolamo Ulloa non toccasse

la triste sorte di veder tradotti in atto i suoi propositi, e

di trovarsi realmente in armi contro Garibaldi; e a impe
dirglielo giovarono gli intrighi del Bosco e degli altri mi

litari, più da operetta che da dramma storico, i quali assi

stevano, facendola più dolorosa con i loro maneggi,- alla

agonia politica dell' ultimo Borbone napoletano.
Il Nisco pretese, senza addurne alcuna prova, che Ulloa

fu anche implicato nella congiura in favore del conte d'A

quila; il che è ragionevolmente ritenuto inverosimile dal

De Cesare. Certo è, invece, che il 30 agosto, dopo le dimis

sioni del Pianell, si discusse a lungo se convenisse affidarne

la successione all' Ulloa ; ma la proposta incontrò opposi-
. zioni insormontabili \ dovute principalmente al Bosco, che

già aveva fatto andare a monte il progetto di darsi allo

stesso Ulloa il comando delle truppe iri Calabria 2. E quando,
nei primi giorni di settembre, Pietro Ulloa fece alcuni vani

tentati vi per costituire il nuovo gabinetto, i liberali si preoc

cuparono sopra tutto che egli avrebbe potuto chiamare alla

direzione della guerra il fratello generale, è Bonghi,
.

nel

Nazùmale., si faceva l'eco di tali preoccupazioni, assicurando

che, con. la chiamata di Girolamo, Francesco II avrebbe fatto

il giuoco del pretendente Murat. Al che Ulloa dava pub
blica smentita: " Io rispondo con tutta l'indignazione di

un uomo onesto, offeso gratuitamente: essi mentiscono ... nè

mai il pretendente di Napoli ha trovato un nemico più
pronunziato di me

n
3. E in ciò era pienamente sincero,

come abbiamo potuto vedere indagando sulla sua. attività

nell' esilio di Parigi.

I

i

\

i WHITEHOUSE, L'effondrement du royaume de Naples (Lausanne
1910), p. 238.

2 Il generale Pianell : memorie, 1859·1892 (Firenze, 1902), p.66·7.
3 DE CESARE, La fine di un reqno, lI, 407.
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Anche si disse, e fu pubblicato dai giornali, .che egli
avesse partecipato al famoso consiglio di guerra del 4 set

tembre; e anche ciò fu smentito recisamente dall'interessato
con una lettera al corrispondente della Presse di Parigi,
inserita nel numero del 15 settembre di esso giornale:

Je vous prie de. faire démentir par la Presse l' article de la
Nazione reprodnit dans le Journal des débats du 7. Il est faux,
gratuitement faux que j' aie assisté au conseil de guerre dont

parient ces j ournaux, ni à une réunion.ni melle à une conversation

quelconque, ni rien fait au monde qui ait pu donner lieu à ce

bruit. Je rappelle à la pudeur les misérables qui osent écrire de

pareilles infamies.

Può immaginarsi facilmente qualtriste effetto la pub
blicazione del Journal des- débats dovesse produr-re nel ce�
nacolo dei fedeli amici di Manin. Addirittura affolée, la

_ signora Planat così scriveva all' Tllloa, del-quale non poteva
conoscere ancora la ferma smentita l.

:

Depuis hier tout Paris est dans 1'étonnement et mon mari
et moi dans la consternation à cause de l' .indigrr e article de cor

respondance inséré dans le Journal de� dèbats au sujet d' u�
prétendu conseil de guerre et du ròle que vous y auriez joué !

Non, depuisIa paix de Villafranca je n'ai plus senti de pareille
douleur! vous savez combien je suis devouée à mes amis et vous

pouvez vous le figurer sans peine! Qu'eut dit Manin, hélas, s'il
vivait aujourd' hui !

Si j e n' avais pas sous le rapport des correspondances un

principe inébrarilable, j' aurais immédiatement envoyé aux Débats
votre Iettre de juillet où vous me dites que c'est vous qui avez

fait le pIan pour 1'insurréction de Sicilie, que c'est vous qui de
viez commander l' expédition 2. Je n'ai pas osé le faire sans votre

autorisation: donnez-Ia donc bien vite à fin de réfuter cet infame
,

i M.me Planat de la Faye a Ulloa, da Parigi, 8 settembre 1860.
2 Non vi è traccia, nelle carte di Girolamo Ulloa, di questa sua

pretesa ingerenza nei piani della spedizione di Sicilia; per tutti i pre
cedenti della quale si veda G. M. TREVELYAN, Garibaldi e i Mille,
trad. Dobelli (Bologna, 1910).
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calomniateur et sa correspondance. Jusque là vos amis sont dans

la situation la plus douloureuse. H. Martin, mad. Marjolin,
Mornand, tous sont accourus consternés. Jusque chez mon libraire

où j' étais allée hier chercher pour vous le, 2 voI. de mon ouvrage

(que j' ai terminé au milieu de tant de difficultés) la fatale nouvelle

m' a poursuivie. O' est mème là que j e l'ai apprise ; votre nom,

qui joue un ròle si glorieux dans ce second volume, y était devenu

l' objet d'une véritable véneration - je ne saurais pas vous

exprimer la surprise de tous ce monde. O'est à peine si la trahison

de Lamoriciére en inspirait une pareille; et au fait, il ne doit

rien à l'Italie et n' à jamais rien fait, ni rien souffert pour elle.

Hélas, que dire, que répondre jusqu'à ce que vous m'ayez
autorisée à un démenti formeI. J' ai prévu tout cela lorsque vous

ètes parti pour Naples, et votre réponse à mon télégramme ne

m'avait guère rassurée. Pepe n' a accepté que pour marcher

contre l' Autriche et ensuite, mème pour cela, il n' aurait pu ni

dù accepter aujourd' hui, après I'expérience de 1848 et certes il

ne l' aurait fait. Pardonnez-moi mon incohérence et ma franchise, .

mais la tète me tourne de chagrin. Georges Manin est toujours
gravement malade à Palerme; ses blessures se sont rouvertes;
au moins le fìls de Manin ne sera pas tué paé un défenseur de

Venise! et s'il meurt, il sera mort glorieusement l

Il telegramma a cui accenna la signora Planat nella

fine della lettera, ,è conservato fra 'le carte di Girolamo,
reca la data di Parigi 10 agosto 1860, ed è così concepito:
" N' acceptez rien je oous en conjure au nam du morto

Planai n' ,Evidentemente fin da allora era nota agli amici

parigini la intenzione di Ulloa di offrire la propria spada
\

al Borbone; ma il telegramma deprecatorio non ebbe nessun

effetto. Difatti, circa 'Ia offerta di Ulloa ai marciare contro

Garibaldi, e la sua persuasione di poterlo battere, la prova

migliore è in questa lettera, di qualche annodopo, di Li

borio Romano 2
:

Ho ricevuto la favoritissima vostra che mi reca i chiarimenti

che io mostrai desiderio di avere al comune amico sig. Falascini,

i Giorgio Manin era rimasto ferito nella giornata di Calatafimi.

I Cfr. TREVElLYAN, op. cit. p. 341.
2 Liborio Romano a Ulloa, da Napoli., 17 decembre 1866.
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che abbraccio. Io ne discuterò con alcuno dei miei colleghi una

volta al gabinetto Spinelli, e siate. pur certo che starò rigorosa
mente nel.la linea del vero, nè tacerò della vostra bella fama

militare.
Pertanto la nota datami dal Commendatore Spinelli diceva:

- Ulloa si offre battere Garibaldi ove se gli diano 20
r

mila uomin i

di truppa regolare, artiglieria. é cavalleria corrispondente.
-

Cavour poi dicev'a a Manna: "Badi non adoperare generale
Ulloa, sospetto di murattismo. Guasterebbe forse le trattative ".

Le trattative erano belle e guastate dalla. rivoluzione che

ardeva in tutta l'Italia. Cavour era troppo furbo e soverchiamente
imbecille il Manna, che comunicava le riferite parole con tele

gramma al' Ministro degli Esteri.

Dopo tutto ciò, mi rimane solo a dirvi ch' io vi amo e vi

stimo per i vostri antecedenti in Venezia e nell' esilio, sono in

dignato perchè 1'invidia al merito vi escluse dal combattere le

ultime sventurate battaglie della indipendenza italiana, e mi

pregio di essere invariabilmente ecc. \

Dopo l'entrata di Garibaldi a Napoli; e la main-mise
del Piemonte, Ulloa venne a tro:varsi in una situazione assai

imbarazzante. I suoi tentativi per essere riammesso nel

l' esercito piemontese riuscirono vani (nè potevano, ragione
volmente, avere altro risultato); l' interessamento di Cavour,'
invocato dal principe Girolamo, venne frustrato dalla cattiva

'opinione che Vittorio Emanuele ebbe a formarsi di Ulloa

nègli ambienti napoletani. Il principe Girolamo scriveva 2
:

J'ai reçu vos nouvelles. Ayant eu occasion d'écrire au C.te
Cavour je n'al pu m+empècher de lui témoigner combien je
trouvais la conduite que l' on tenait à votre égard injuste et

mauvaise. Hier j'ai reçu les nouvelles suivantes que je vous

communique parce qu' elles vous intéressent et peuvent vous ètre

utiles.

i La testimonianza del Romano sulla offerta di Girolamo si trova

anche, posteriormente, nelle Memorie politiche di Liborio Romano (Na

poli, 1873), pp. 30·40. La frase di Cavour su Ulloa, detta al Manna; fu
da questi resa nota al De Martino con dispaccio del 30 luglio 1860.

2 Il principe Napoleone a Ulloa, da Parigi, 21 decembre, 1860.
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Turin, 18 Décembre 1860

"Le comte Ca�our a vivement recommandé au Roi Ìe général
" Ulloa. Il a proposé à Sa Majesté de lui donner une place con

"venable dans l' artillerie, de le consulter, de se servir de lui
" et enfin de le traiter avec tous. les égards dùs à ses qualités
" et aux services qu'il a rendus à la cause italienne : ..

Je serai charmé de savoir si ces promesses se sont réalisées.
Ce que vous m'écrivez m'intéresse toujours beau�oup.

Purtroppo le promesse non si realizzarono; ma Cavour
si era interessato realmente alla sorte del generale Ulloa,
e ne aveva scritto a Vittorio Emanuele, che allora trova

vasi a Napoli, e vi subiva fortemente l'influenza degli ele
menti garibaldini. Difatti il 17 decembre il Re telegrafava
seccamente al Cavour: " Souez-en sur je crois vous ne con

naissez pas bien Ulloa: il jouit ici épouvantable répucation.; i.
La situazione divenne più grave quando la luogotenenza
di Napoli fu affidata al Cialdini, il quale non esitò a espellere
dalla 'città I' Ulloa 2; e questi, anzichè recarsi a Torino, e

farvi valere le sue ragioni - ammesso che ve ne fossero.-,
commise il grosso errore di trasferirsi a Roma presso il
fratello Pietro, duca di Lauria, primo ministro dello spode
stato Francesco II. Ciò lo pose maggiormente in sospetto
presso le autorità italiane, se bene egli non esercitasse alcuna
attività politica, anzi rifiutasse ostensibilmente le onorifi
cenze offertegli dall' ex-re. Tentò invano di prendere servizio
nell' esercito degli Stati Uniti, e' anche tentò di ritornare
a Napoli è chiedere la pensione al governo italiano. All'uopo
si rivolse ai vecchi amici Planat, con i quali la corrispon
denza si. era assai allentata dopo" gli avvenimenti del '60.
La signora non scriveva più, pretestando la accentuatasi

oftalmia, ma in realtà. doveva esserle caduto dal cuore l'uomo
che finallora le era apparso circonfuso di patriottismo e di

i Dispaccio già edito in COLOMBO, La missione di G. B. Cassinis
nelle provo meridionali '(Torino, 1911) e poi in BOLLEA, Silloge, p. 40g.

2 Più tardi, nel 1865, Cialdini 'chiariva allo stesso Ulloa le ragioni
chè lo avevano indotto a quel passo, con una lettera già da me pub
blicata in Un re in esilio cit., p. 117-18.

��U� �
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eroismo; qualche volta scriveva il marito, mostrandosi sempre
affettuoso, al punto di offrire la sua modesta borsa all'Ulloa,
del quale prevedeva le strettezze. E nel '62, prima che una

grave e lunga malattia lo inchiodasse nel letto, ai Planat
,

faceva appello Ullda, perchè si facesse intermediario del

vagheggiato ritorno e della pensione. Planat, a sua volta,
ne interessava Carrano, che così gli rispondeva i

:

Rispondo tardi alla vostra carissima perché ho voluto prima
porre in opera tutti i mezzi che ho potuto per ottenere al gene
rale Ulloa il ritorno in questa città e la pensione decretata dal
Parlamento agli ex-ufficiali di Venezia. In quanto al primo S. E.
il generele Lamarmora ha recisamente negato qualunque permesso,
dicendo che non sarebbe possibile non tenere in sospetto un Ulloa
che sta in Albano presso l'ex-Re Borbone. Per la pensione poi lo
stesso Lamarmora asserisce che la suaccennata pensione si godeva
quando si era emigrati in Piemonte, e non può goderla ora chi
ha già preso servizio nell' esercito regolare, comeché poi ne sia
uscito per dimissioni; e ciò appunto � il caso del generale Ulloa.
Vi affermo, mio egregio signor Planat, che la condizione presente
del nostro amico mi è cagione di gran dolore.

Nel '65 l' Ulloa era ancora. a Roma, il che rappresentava
un ostacolo insormontabile a qualunque tentativo per re

golare la situazione del generale nei riguardi del governo
italiano. È caratteristica la seguente lettera del Petruccelli
della Gattina 2,: '

Eccovi una lettera di Jules Simon. Egli à .promesso di riu
nire La Forge e Martin, ma io dubito che siano a Parigi. Simon
esso stesso parte' per la Svizzera verso la fine di questa settimana.
Noi abbiamo considerato la situazione vostra che ci accora più di
quello che potrete immaginarvi. Di qui, non vi è nulla da fare.
n nodo delle difficoltà è in Italia, dove voi avete inimici, insi
diosi, detrattori, a cui sventuratamente sembra dar ragione la
confusione del nome con i vostri fratelli ed il vostro soggiorno a

Roma. Ora, e' bisogna che voi siate intimamente persuaso di questo,

i Carrano a Planat.iida Napoli, 14 settembre 1862.
2 Petruccelli della Gattina a Ulloa, da Parigi, 2 agosto 1865.
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Il generale si lasciò convincere da così buone ragioni
e in quello stesso anno 1865 si trasferì a Parigi, dove, però,
non trovò più l' ambiente del '59; cosicchè, deluso e sco

raggiato, si ridusse a Firenze. NeI '66, come abbiama detto

in principio, gli fu negato l' onore, da lui grandemente de

siderato, di prendere le armi contro gli austriaci, e a stenti

potè ottenere la pensione, con la quale visse meschinamente

fra la casa Pucci, che lo ospitava, e il Gabinetto di lettura

Vieusseux ove trascorreva il meglio del suo tempo
i

- fino

che finché continuerete ad abitar Roma, egli è più facile far di

Pio IX un protestante che riabilitar voi agli occhi del governo

italiano. Vi è ancora di più. Dalla vostra lettera scorgìamo che

costì le cose di Europa e d'Italia non vi giungono genuine e ,nella
loro giusta proporzione. Voi partecipate ancora a certe illusioni

che coloro che vi attorniano ànno interesse di mantenere. Primo

passo dunque delle operazioni che dobbiamo fare è quello che

dovete far voi stesso: lasciar Roma. Trovate un pretesto di sa

lute o di altro, onde ritornar qui." Volere che il governo italiano

vi tiri di costì, dalla casa dei vostri fratelli, per mettervi alla

testa di un comando militare, gli è un voler l'impossibile. I gior
nali italiani vi ànno accusato perfino di aver fatto dei piani di

campagna per i briganti. La stampa italiana non fa grazia. Il

ministro della guerra deve contar con essa e con l'opinione pub
blica, e con il partito liberale che grida ,sempre, che non vi sono

grazie e ricompense che per gli amici dei governi caduti. Negli
ultimi giorni della sessione, un deputato gridò contro il comando

dato a Nunziante a Piacenza, in faccia del nemico; ed il ministro

ebbe molto a dire per difendere Nunziante, che pure è un con

vertito della prima ora. Che direbbero, ditelo voi stesso, se Petitti

vi reintegrasse, stando costì? Egli è dunque indispensabile che

lasciate Roma, che veniate a Parigi, che su i giornali, presen
tandosi l'occasione, voi faceste mostra di affetto verso la nazione ...

Partendo di qui, colui che si incaricherà di agire per voi a 'Fi

renze, può avere un terreno facile a difendervi e far cessare i

malintesi. Cio è elementare. Ogni altro passo, gli è un perder
tempo, e compromettere la

-

vostra dignità. Voi dovete certamente

comprendere ciò ecc. ecc.

i Frutto dei suoi studi, in questo periodo, furono parecchie pub
blicazioni/ fra le quali: L'esercito italiano e la battaglia di Custoza:
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alla morte, avvenuta il lO aprile 1891. La municipalità di
Venezia si commosse, un momento, per la fine del suo illu
stre difensore; ma poi, sùbito, il nome di Girolamo Ulloa
cadde nell' oblio, e si trascinò, vergognoso, nelle storie, con

la qualifica inseparabile di " borbonico '"

GINO DORIA

studi politico-militari (Firenze, 186'6); Risposta al giornale "L'Esercito"
intorno alla critica dell'opuscolo "L'esercito italiano e la battaglia di
Custoza i; (Firenze, 1867); Gli eserciti e la politica degli stati

. (Fi
renze, 1869); Napoli e il suo porto militare (Firenze, 1870); Guerra
fra Prussia e Francia: considerazioni politico-strategiche (Firenze, 1870) ;
Dell' indole bellicosa dei francesi e delle cause dei loro ultimi 'disastri
(Firenze, 1871); I due sistemi di difesa {lell' Italia presentati alla Ca
mera (Firenze, 1872); La Russia e l' I�ghilterra nella questione d'O
riente (Firenze, 1876); La quest'ione d'Oriente e la guerra dei russi
contro i turchi (Firenze, 1877). V. anche G. MAZZINl e G. ULLOA,
Lettere inedite a R. Andreini, pubblicate da A. NEGRI, (Imola, 1897) ;
altre lettere di Ulloa nel cit. MAINERI, Daniele Manin e Giorgio Pai,
Iævicino (Milano, 1877).
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APPENDICE

RELAZIONE AL PRINCIPE GEROLAMO SULLA TOSCANA

Monseigneur ,

V. A. Impériale étant appellée à prendre le commandement en

chef de l'armée toscane, je viens faire mon devoir, soumettant à votre

haute considération un tableau des condìtions politiques et militaires

de ce pays.
Pour ce qui regarde les conditions politiques de la Toscane, en

voilà, Monseigneur, un aperçu, L' histoire de ce beau pays est là pour

témoigner que- ses aspirations de liberté, d'indépendance, de progrès,
remontent a ses plus anciennes origines. Le terrible siège soutenu par
Florence en 1529-30 contre les armes coalisées des Empereurs et des

Papes fut le dernier éffort militaire de la Toscane pour son indépen
dance et sa liberté, mais l' amour pour ces impérissables droits a été

toujours nourri comme un feu sacré dans les ames de tous les hommes

de talent et de coeur qui y ont eu naissance. Le rusé gouvernement
des Médicis tacha de dédommager le peuple de la perte de sa liberté

en croyant de favoriser la progrès par la protection des arts et des

sciences qui cependant ne purent pas se soustraire elles mèmes à une

vrai� et sensible décadence, -du moins en égard aux naturelles res

sources de la Toscane, et aux généraux avancements des autres nations

civiles de l'Europe.
Quant à l' indépendance, les Médicis s' efforcèrent de la racheter

par des honteux tributs qui appauvrirent l'état sans le garantir; et

le célèbre testament de Jean-Gaston fut une dernière et impuissante
protestation contre l' intrusion étrangère.

La dynastie de. Lorraine, au contraire, tacha de dédommager le

peuple de la perte d e l' indépendance par l' octroi d'une espèce de li

berté, secouant l' intolérable joug du clergé, favorisant l'emancipation
commerciale, élargissant les droits délibèrabifs municipaux, et mème

\ faisant en entrevoir des politiques. La révolntion française donna à

la Toscane quelque bonne loi de plus, mais acheva de lui òter toute

apparence d' indépendance et Q-e Iiberté, et.ce qui est plus grave, blessa

ce pays dans tout ce qu'il avait désormais de plus respecté et de plus
cher, c' est-à-dire dans le précieux héritage de ses monuments scien

tifiques et artistiques. Tout cela porta que la restauration de la dynastie
lorrenaise fut reçue par la majorité de la population comme un béné-
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fìce, et qu' il ne fallut pas ni moins revenir aux précédents gages de

Iiberté, mais il suffit un simple système de tolérance politique et re

Iigieuse pour la contenir en obéissance, et mème en une fausse espèce
de bonheur.

Mais le còté faible du gouvernement lorrenais n'était pas la que
stion de Iiberté : il y avait une autre question bien plus importante,
bien plus vaste, et qui domine tout à fait notre époque ; c'est-à-dire la

question de nationalité. Jusqu'à ce que la tolérance politique de ce

gouvernement, et plus encore son étrange coopération à la guerre
nationale de 1848, lui conserva une sorte de prestige, il fut à son tour

loyalement toléré par le peuple. Mais, depuis que son non moins

étrange revirement autrichien de 1849 et plus encore son inéxplicable
entètement de 1859 a détruit cette dernière chance de préservation, c'en
est fait à jamais pour sa puissance morale, du moins pour les classes

éclairées; car il ne faut pas nier qu'il y aie des classes toujours affe
ctionnées à l'ancien régime. Pour expliquer tout cela il faut exposer
dans quel état la fuite des princes de Lorraine laissa les esprits en

Toscane.
..

Les deux questions. de liberté et de nationalité se croisant sous

plus d'un rapport ont donné naissance à plusieurs partis, qui en pen
chant pour l'une ou pour l' autre ont eu un plus ou moins grand
poids selon le différent degré d' importance qu' allait prendre la' quesbion
pour [aquelle chaque parti penchait. En 1849 le mauvais succès de la

guerre a' indépendance laissant tout le ressort à la question de liberté,
fit prévaloir les partis peu nombreux mais audacieux qui voulaient
aller à la nationalité par la république. E� 1859 la presque certitude
de bonne issue dans la guerre d' indépendance a paralisés tous Ies

partis de Iiberté, et a fait prévaloir un seul principe, celui de la guerre
à outrance con tre l' Autriche, car tous ceux qui aiment l'indépendance

, n'aiment pas la liberté, mais tous ceux qui aiment la liberté com,
mencent par aimer l' indépendance. De l' autre còbé il y a un parti qui
n' aime, ou du moins ne comprend pas ni l'une ni l' autre. Il est formé
d'une grande fraction de l' arisbocrabie et de la bureaucratie, et de

presque la totalité de la population agricole dominée par le clergé, qui
ayant pour base de ses doctrinas le droit divin , pense que le retour

et le pouvoir de la dynastie de Lorraine ne pourrait pas ètre niis en

discussion. Ce parti est important pour le nombre mais non pour la

qualité de ses affiliés, et plus redoutable par la résistance que par
1'activité. Il dissimule, mais il attend, quoique il ne sache pas s'il

pourra jamais se resoudre à agir, faute d' occasion, Ses croyances sont

plus une habitude qu'une conviction, et c'est seulement par une ha
bitude opposée qu' on pourra les vaincre; ce qui est l' ouvrage des

siècles, on ne peut pas le changer en un jour. Seule une vieto ire des
Autrìchiens pourrait donner du ressort à ce parti ;' mais que la victoire

soit, et sera sans doute, de l'Italie avec la France, et il ne bougera
pas. Le reste au temps.
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Les autres partis, c'est-à·dire ceux qui appartiennent à toutes les

nuances libéra]es, étant formés non de eroyants mais de penseurs,ont

quelque chose de plus consistant et de plus actif... Mais unifìés devant

la guerre par une foi commune, ils seront ou apaisés ou rendus im

puissants par le fait mème de la guerre accomplie. Car ces partis, on

peut Ies distinguer en deux principaux : celui qui voudrait aller droit

à l'unité de l' Italie; et celui qui voudrait conserver l'autonomie de

la Toscane. Tous les deux se subdivisent en deux autres: des répu
blicains et des constitutionnels, le premier; le second, des constitu

tionnels qui seraient disposés à accepter un nouveau prince de la

dynastie de Lorraine, et de ces qui préféreraient un prince d'une autre

dynastie. Mais les constitutionnels lorrenais et les républicains sont

très-faibles en nombre, et plus encore en influence, pour le caractère

tout monarchique et anti-autrichien de la guerre actuelle; les consti

tutionnels, soit unitaires, soit indépendants, sont plus nombreux, ont

plusieurs points de contact entre eux, et auraient tous quelque chose .

de gagné dans l'issue d'une guerre qui ne pourrait avoir d' autres

résultats que l'établissement d'un système plus Iibéral , et la dispa
rition de quelques-uns des petits états de. la Péninsule. Tous enfin ne

pourraient pas se soustraire au prestige qui environnerait les vain

queurs et, il faut l' avouer, à la conscience de devoir sacrifier Ies.

opinions particulières à l' autorité et aux intèrèts des monarques et

des états qui auraient plus contribué aux bons résultats de la guerre.

Du reste un sage système fédératif saurait tout arranger.

Il faut conclure que les partis, qui en Toscane san t assoupis, pas

éteints, ne pourraient jamais ètre nuisibles ni mème indisposés envers

un nouveau gouvernement quelconque qui, en assurant l'indépendance
des I' Italie, donnerait à la Toscane une constitution; .les moyens (le

développer ses facultés intellectuelles, ses richesses térritoriales et ses

ressources industrielles; et la garantie de l' inviolabilité des trésors

.scientifìqùes et artistiques qui forment la gIoire des aìeux et I'amour

et mème l' inspiration des neveux; un gouvernement enfin qui rendrait

à la Toscane tout ce qu' elle n'a jamais cessé de souhaiter, mais dont

elle n' a plus recouvré depuis le seizième siècie, c'est-à-dire la Iiberté,
l'indépendance, le progrès.

Maintenant je vais, Monseigneur, exposer à V. A. I. les conditions

militaires de la Toscane, après quoi vous pourrez juger du peu que

j'ai fait pour établir en mème temps la sureté des frontières et la

tranquillité du pays. Amon arrivée ici il n' y avait d' autres forces

que 11.000 hommes, avec une seule batterie. de six pièces attelée à

quatre chevaux, et environ 200 chevaux-légers, Mais il n'y avait pas

d' ambulance, d'état-major, de corps du Génie, de service sanìtaire et

d'avitaillement. Dans les troupes la discipline était beaucoup relàchée,
à cause du bouleversement politique; l'esprit de corps manquait; les

règlements étaient autrichiens et pour cela inapplicables au caractère
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italien; la confiance des soldats dans leurs chefs était bien peu de
chose ou point du tout; du service de campagne ignorance parfaite,
et défaut jusque des relatives ordonnances: pédanterie dans les ma

noeuvres et dans les habitudes militaires.
J' ai taché de conduire aux frontières ces troupes, quoique peu

exercées à la guerre, pour Ies. détourner des passions politiques et

pour satisfaire aux justes exigences des citoyens. Maintenant j'attends
sans relàche à les organiser, et à suppléer chaque manquement. En
moins d'un mois cette petite armée S' est accrue jusqu' à 16.871 hommes
dont environ 10.000 sont organisés en sept régiments avec deux ba
taillons de tirailleurs, et deux compagnies du Génie avec un service
sanitaire et d' avitaillement, un état-major, trois batteries à six chevaux,
une quatrième en état de formation, et un régiment de dragone de
500 chevaux. De 'sorte que d'ici à un mois je pourrai mobiliser 7000
ou 8000 fantassins, 500 chevaux, 800 ou 900 artilleurs, 250.sapeurs
mineurs et 24 pièces de campagne, c' est-à-dire une assez forte divisìon,
passablement habillée, armée, disciplinée et instruite i.

Quant à la position des troupes pour la défense extérieure, à mon

arrivée ici je ne pus qu'à grande peine mobiliser 2000 hommes. Avec
d'anssi minces forces j' étais dans l'impossibilité de garder �la fron
tière, ouverte de chaque còté SUl' les routes de Forli, de Faenza,
d'Arezzo, des Filigare, de la Porretta, de l'Abetone et de Massa-Car
rara. Dans mon impuissance j' ai dù me restreindre à garder la fron
tière des Filigare, et à concentrer des troupes à Lucques et à Pistoie.

Voi là les raisons qui m' ont entrainé à choisir ces positions :

1) Gardant la frontière des Filigare, avec des postes intermédiaires à

Borgo San Lorenzo ecc., je peux accourir à garder Florence plus
promptement de l'ennemi s'il s'avisait de tombe l' SUl' nous par la
route de Faenza ou Forli; 2) Je tiens en échec à Bologne l'ennemi,
qui par ma présence aux Filigare craint un mouvement révolution
naire dans Ies Romagnes ou dans Ies Légations; 3) En appellant ainsi
les forces autrichiennes à Bologne, je donne loieir aux opérations des
volontaires romains qui des frontières de Forli et Faenza viennent
senròler en Toscane dans les troupes qui sont organisées par le gé
néral Mezzaoapo, par ordre du gouvernement piémontais. La concen

tration enfin du reste des forces dont je dispose entre Lucques et

Pistoie, me permet d' accourir selon le besoin SUl' la route ou de Massa
ou de l' Abet,one ou de la Porretta et de couvrir en mème temps Flo
rence.

Voilà, Monseigneur, 1'état politique et militaire actuel de la To
scane. V. A. I. pourra mieux en juger par elle mèrqe lorsqu'Elle aura

pris le commandement militaire de ce pays.

i Alcune cifre furono modificate sull' originale (Nota di Girolamo

Ulloa).



CIRCA LA COMMISSIONE DELL' ISTRUZIONE

PUBBLICA DELL' AGOSTO 1860

NUOVI PARTICOLARI

" La fine di un regno "
del De Cesare, pur tanto ab

bondante di notizie, pazientemente raccolte, grandi e piccole,
gravi e dappoco, sull'efimero governo costituzionale di Fran

cesco II, non ha una parola per un atto di quel governo,
che solo forse produsse a breve andare effetti prodigiosi.
Accenno alla " Commissione provvisoria" per ·la pubblica
istruzione, cestituita con decreto del 20 agosto 1860, che

contemporaneamente della pubblica istruzione aboliva la

Presidenza e il Consiglio generale.
Bene, naturalmente, di quella Commissione si sono oc

cupati i più recenti storici. degli ultimi periodi della nostra

Università: lo Zazo i
e il Russo 2. E l'uno informa che

segretario della Commissione, presieduta dal ministro, fu

Francesco de Sanctis e componenti Saverio Baldacchini,

Scipione Volpicella, Vito Fornari, Raffaele Masi, Carlo Gal

lozzi, Emiddio Cappelli, Ernesto Capocci, Salvatore Tom

masi, Carlo d'Andrea, Giuseppe de Luca e Raffaele Cappa.
L'altro, il Russo, illustra meglio questi nomi, indicando le

competenze personali di ciascun componente nelle varie di

scipline rappresentate dalla Commissione. E avverte che
" il De Sanctis, in verità, per il momento, rifiutò l'incarico,
" perchè non gli parve opportuno accettare uffici da un

"
governo che egli era venuto a combattere ".

Ma all' uno e all' altro è sfuggito qualche particolare,
di non grande importanza sicuramente, ma che vale a dare

al fatto un' pò più di luce.

! ZAZO A., L'ultimo periodo borbonico, in Storia della Università

di Napoli, Ricciardi, 1924, p. 497.

2. Russo L., La Nuova. Italia, in Storia cit., p. 597 sg. ; e in Fran

cesco de Sanctis e la cultura .napoletana, Venezia, 1928, p. 9· sg.
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E, primieramente, se il ministro era de [ure il presi
dente del novello istituto (ministro del culto e interinalmente
dell' istruzione era il principe di Torella Nicola Oaracciolo)
bisognava pure che ci fosse un vice-presidente. Posso dunque
aggiungere ora che a questa carica, che, si badi, era re

tribuita, venne chiamato il Baldacchini; e che il Baldacchini
dichiarò di accettarla solo a condizione di poterla esercitare

gratuitamente.
-

In secondo luogo; il rifiuto venne fatto non solo dal
De Sanctis, ma anche dal Tommasi; il quale potè addurre
a sua scusa che egli era professore a Pavia e doveva ritornare
colà alla sua cattedra.

Ma che scusa potè addurre, che scusa addusse il
De Sanctis? Oerto, egli avversava il governo borbonico.
Ma poteva dire: " Non posso accettare uffici da voi, che
io sono venuto a combattere? ". 0, peggio, avrebbe potuto
dire: " Io nulla voglio dalle mani di un moribondo?".
Giacchè solo i ciechi non vedevano boccheggiare nell'agonia
quel governo, quando esso creava la Oommissione in parola
e Garibaldi sbarcava in Oalabria e il ministro Liborio Ro
mano (che che ne. pensi il De Oesare) i spiattellava al suo

povero re la' incompatibilità tra i Borboni e i Napoletani e

l'impossibilità di fermare la marcia dei garibaldini.
Il De Sanctis dunque disse che a caso si trovava in

'. Napoli e ne sarebbe partito. Non poteva perciò accettare

la carica nè di 'segretario (retribuita anche questa) nè di

componente del nuov<? istituto.
Furono accettate quelle rinunzie? Il ministro Torella

non potè non accettarle. Pensò quindi di sostituire al Tom
masi il medico Francesco Prudente, e al De Sanctis, come

semplice commissario, Giuseppe Ferrigni ; come segretario,
.

con lo stipendio del passato segretario dell' abolito Oonsiglio
generale, Scipione Volpicella, che il decreto del 20 agosto
avea nominato vicesegretario.

Queste proposte il ministro presentò a Francesco II
nella Conferenza del 31 agosto. Il re le approvò 2; ma sei

i DE OESARE, La' fine di un reqna; Sa. ed.; P. I� pago 373 e 399.
2 Ar�h. di, ,&t&� di:: :Wa.poli,. Uasa- Reale, fasciO':20��1; Publitica..Ist�
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giorni dopo dovette abbandonare Napoli per sempre. Dopo
altri tre giorni, da Napoli partì infatti anche il De Sanctis,

fatto governatore di Principato Ultra. Ma, governatore, poi
direttore dell' istruzione pubblica e in ultimo ministro volle

fare" attese a fare e riuscì a fare della Università di Napoli,
la prima, la maggiore, più gloriosa delle Università del

l' Italia nuova.

M. S.

OGGETTO - D. Francesco De Sanctis e D. Salvatore Tommasi

nomiuati ai 20 agosto corrente anno Componenti della Commissione

Provvisoria di Pubblica Istruzione m' han fatto tenere le loro ri

nunzie a tali posti, adducendo il primo di non poterlo accettare

perchè si trova in Napoli provvisoriamente, ed il secondo perchè
parimenti trovasi in questa Metropoli provvisoriamente, dovendo

ritornare a Pavia, dove è professore.
Nel rassegnare ciò prego V. M. degnarsi nominare a tali posti

di componenti la Commissione suddetta, in luogo de' Sig.ri de San

ctis e Tommasi D. Giuseppe Ferrigni e D. Francesco Prudente.

In quanto poi all' uffizio di Segreteria con voto, al quale
veniva addetto il sig.r de Sanctis, prego V. M. di nominare invece

di lui e con gli averi che percepiva il Segretario dell' abolito Con

siglio Generale di Pubblica Istruzione, il sig.r Scipione Volpicella,
il quale col medesimo Sovrano Decreto veniva nominato Compo
nente della Commissione suddetta con l' incarico di assumere le

veci di Segretario in assenza del sig.r de Sanctis.

Mi onoro altresì sottomettere alla M. V. che il sig.r D. Sa

verio Baldacchini, nominato col medesimo Sovrano Decreto Vice

Presidente della Commissione in parola, ha accettato le funzioni

di- che viene onorato. ma alla sola condizione di esercitarle' gra

tuitamente come altra volta le ha esercitate. Il Ministro TORELLÀ.

PARERE - Prego V. M. approvare la mia proposta e resta

inteso con sodisfazione della rinunzia del Vice Presidente agli
averi. TOREL:fuA.

DECISIONE - S. M. (D. G.) si uniforma.

zione. Protocolli di rapporti presentati � S. M. Conferenza de' 31 ago

sto 1860 in Napoli.

;,



(1922 - 1929)

ATTI DELLA SOCIETÀ

Questa vecchia rubrica, costantemente ogni anno apparsa nel nostro
" Archivio" fino al 1921, restò sospesa nei volumi successivi grazie
sopra tutto alla sovrabbondanza della materia. Riappare adesso, col

presente volume, riparando come è possibile alla passata mancanza,
ed anche a sodisfazione di una espressa richiesta di alcuni consoci
lontani, con un breve riassunto dei verbali regolarmente volta per volta
redatti delle ordinarie assemblee annuali tenute in questo intervallo
di tempo.

Le adunanze ebbero luogo il 17 giugno 1922, il 19 giugno 1923,
il 16 giugno 1924, il 21 giugno 1925, il 19 maggio 1926, 25 giugno. 1927,
23 maggio 1928 e 8 giugno 1929, ordinariamente dalle 9 alle 11 di sera,
con un numero di soci intervenuti oscillante tra 41 e 54. Salvo la terza
di queste assemblee, presieduta dal sindaco Anginlli, le altre, per as

senza giustificata del sindaco e per l'amministrazione straordinaria del

comune, si svolsero sotto la presidenza del presidente della Società,
che rese conto degli acquisti fatti, dei doni ricevuti e dell'attività del

Consiglio direttivo, commemorò i soci defunti nel corso di ciascun anno

e, per delegazione dell' assemblea, nominò ogni volta i due revisori
della annuale gestione finanziaria.

""

Questa! gestione fu volta per volta esposta dal socio tesoriere march,
De Montemayor e, sempre su relazione de' revisori, approvata all'una
nimità dall' assemblea.

In ogni assemblea fu letta o detta una memoria di carattere sto
rico: dallo Schipa (sui fidanzamenti di Ferdinando IV), dal Croce (sul
motto" Napoli è un paradiso abitato da diavoli,,) e da Fausto Nicolini

(sul.Consolato e Legazione di Venezia nel Regno); dallo stesso Croce.
(sul Romanticismo legittimistico e la caduta del Regno di Napoli) :

ancora dal Croce (su Giuseppe Capecelatro); da Angela Valente (su
D. Giovanni d'Austria); da Riccardo Filangieri (su un Ms. fiorentino
delle Storie dell' Ammirato); da Ernesto Pontieri (sul Retrivismo Si
ciliano del Settecento).

Nella seconda di queste assemblee il presidente comunicò che il
15 maggio 1923 la Società aveva avuto 1'alto onore di una breve visita
di S. M. il Re. La comunicazione fu salutata da un applauso generale.
Alla stessa assemblea, invitato, intervenne il Direttore generale del
Banco di Napoli Gr. Cordone Miraglia, oltre i rappresentanti delle
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autorità comunale e provinciale, sempre, del resto, presenti a tutte le

altre adunanze.
Nella quinta assemblea, presenti il R. Commissario del Comune

Comm. Montuori e l' On. Girardi, presidente della Deputazione pro

vinciale, il presidente rifert che, annesso alla Società, come una sua

sezione, il Circolo Numismatico napoletano, che aveva S. M. il re per

presidente onorario, la Maestà Sua si era ora degnata di accettare la

presidenza onoraria della Società. La notizia fu accolta da una vera

ovazione. Un articolo aggiuntivo allo Statuto della Società, relativo

all' accennata annessione, venne dall' Assemblea approvato all' unani
mità. Per la stessa annessione e per l'incremento continuo del corredo

scientifico, il presidente diè conto della richiesta di nuovi locali fatta
al capo del Comune e all' Alto Commissario della provincia. Il Comm.

Montuori assicurò che avrebbe tenuto conto di quella richiesta ed anche

della istanza circa gli arretrati del contributo municipale. A sua volta,
l'Ori. Girardi annunziò che pel corrente anno 1926 l'Amministrazione

provinciale alla cifra di lire 1400, impostata come contributo annuo

della provincia, avrebbe aggiunto in via straordinaria altre lire tremila

seicento e che per gli anni avvenire il contributo ordinario si sarebbe

fissato in lire cinquemila.
Aperto già un referendum fra tutti i soci sulla proposta del Con

siglio Dir�ttivo che l'annua quota sociale da lire 20 fosse elevata a

lire 30. il vìcesegretario Ceci nella prima assernblea annunziò che la

proposta era stata approvata a gran maggioranza. Ma nella sesta as

semblea il tesoriere, nella sua esposizione finanziaria, propose che per
Un nuovo referendum quella quota si fissasse a lire 60. Approvata la

proposta, il maggior numero dei soci accettò il nuovo aumento.

Spirando col. 1923 il triennio dei Consiglieri in carica e dovendosi

dall' Assemblea di quell' anno procedere all' elezione del nuovo Con

siglio, su proposta di vari soci, l'Assemblea per acclamazione confermò
tutti gli uscenti: Barone, Ceci, Oroce , De Petra, Di Montemayor, Nun

ziante, Persico, Schipa e Torraca. Uno di questi, il marchese Emilio

Nunziante presentò poi le dimissioni, motivandole in modo che 1'As

sembiea del 1926, non potendo respingerle, dovette dolorosa�ente ac

cettarle. A succedergli elesse il socio duca Enrico Catemario di Quadri.
Morto nell' anno successivo il senatore De Petra, vìcepresidente della

Società, 1'Assemblea del 1927 'elesse nuovo consigliere l' ono avv. Pa

squale Calderoni Martini, confermando per acclamazione tutti gli altri

per il venturo triennio 1928·30. Il Consiglio nominò vicepresidente il

senatore Torraca.

Inaugurando quella sesta assemblea, il presidente rievocò le figure
di coloro che, cinquant' anni prima, erano stati i principali promotori
della fondazione della Società: Volpicella, Oapasso, Riccio, De Blasiis,
Giusso; e accennò al cammino progressivo percorso. Annunziò poi la

pubblicazione avvenuta dol" Codice diplomatico d'Aversa", e Padat-
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tamento Ili due sale per la custodia di nuove collezioni aggiunte alla

biblioteca sociale. Rese le dovute azioni di grazia al Commissario del

Comune e al Commissario del Banco; all' uno per la concessione di

un nuovo ambiente e per aver messo al corrente l'annuo assegno;
all' altro pel contributo di lire 5000 versato alla Società.

Nell' Assemblea successiva il presidente espose un programma di

pubblicazione di cronache' inedite del seicento, esprimendo la speranza
che S. E. Frignani s'inducesse a finanziarla: speranza che ebbe piena
attuazione. Nell' ultima Assemblea infatti, dopo un saluto alla dotta

scrittrice inglese Jaminson, presente alla riunione; dopo indicato il

contributo che la Società avrebbe dato alla mostra bibliografica a tti

nente al prossimo Congresso mondiale delle biblioteche, annunziò già
promesse per quella pubblicazione lire 20,000 dal Banco, sotto gli au

spicii del quale si dichiarerà in conseguenza eseguita l'opera. In quella
stessa seduta il socio Pontieri iniziò la sua lettura con un saluto bene

augurante al presidente Schipa, che pei limiti d'età avrebbe fra poco
abbandonato la cattedra universitaria. L'Assemblea si associò plau
dendo.

Tra le donazioni di libri e di manoscritti, volta per volta men

zionate, vanno segnalate per numero e per importanza quelle del duca

di Schiavi, della contessa vedova Bonazzi, dei senatori Croce e For

tunato. Ultimo il defunto prof Scacchi ha legato alla nostra Sezione

numismatica una cospicua collezion.e di libri e di monete napoletane
di alto valore.

Soci defunti commemorati furono il senatore conte Girolamo Giusso,
il comm. Giambattista d'Addosio e il conte Francesco Bonazzi (1922);
marchese Benedetto Maresca di Serracapriola, monsignor Gennaro

Aspreno Galante e signorina Angela Riso Alimena (1923); dottor Leo

nardo Tirabella, barone De Riseis, marchese Toraldo e comandante

Witting (1924); comandante Weil (1925); march. Candido Giusso, Pa

squale Spagnoletti-Zeuli, comm, Maurizio Capuano, maggiore Guido

de Mayo e senatore De Petra (1926); ono Salvatore Girardi, duchessa

Catemario, Ferdinando Russo, cav. Vincenzo Morelli, conte Vito Gar

zilli, Giulio Lecca, Agostino Ripandelli, Nicola de Ruggiero, Barto
lomeo Bàculo e Francesco d' Avalos di Pescara (1927); prof. Erasmo

Pércopo (1928); prof. Giovanni Rosalba, march. Emilio Nunziante e

prof. Eugenio Scacchi (1929).

/
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.

30,00 _

60;00
20,00
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10,06'
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400,00

IIL Docnmentt per l� storia, le arti 'e le industrie delle province
napoletane (Nuova serie, in quarto}:

BERTAUX Èo, So Maria di Donna l{egirta t!'T arte, senese a'

Napoli nel secolo XIV, con figure e tavole, 18990 o,:to 100,00

IV. Cronache e documenti per la"Storia dell' Italia merldionale dei

" -Sj!colt �yI�e XYII ,(Nuova' serie, in quarto}:
CONFUORJO Do, .Giornaii: .di - NapolC dal MDOZ;XXIX al

M.DCIC, a 'cu�a di �:. Nicoli�i, in, '2 volumi, 1980 Lo 120,00

:Jl;- Varia (in ottavo).
�CXPASSO Bo, Descrizione' eli Napoli -net principii del secolo

XVII di GIULIO C'ESARÉl CAPACCIO, 1882 ',,"

OAPASSO R, MasanieFo �d alcuni di sua famiglia effigiati
,< nei quadr'� nelle �fig1-fr_e e nelle stampe del tempo, 1897 "

DEL GIUDICE �Go, Commemorazione di Bo Capesso, 1900 o '"

,OROC� B�., Relazioni di �atrioti napoletani col Direttorio e
,

- col Consolato e l'idea della libertà italiana, 1901.

DE· NICOLA G-A::R:LO, Diario Napoletano (1798-1825)� 'Volumi

, tre, 1906 .

-

. . o o . �, o' "

EGIPI Po, La colonia iaracJ3na di Lucera e la- sua distru-

-_ zione, 1915
r

- -

"

.EGÌDI Po, Il codice saraceno di Lu-cera, 1917
-

M ,"

SCHIPA- Mo, fa 'cosi detta rivoluzione di Masaniello, 1918. "

FILÀNGIERI DI CANDIDA 'Ao, La Chiesa e il ,Monastero di.
So 'Giova�ni a Carb()�ara, a cura di R. �ILANGIElRI
,DI OANliIDA,-1924, con': 17 tavole .

CORTESE N.,-Lettere e scritti inediti di Pietro 'Colletta, Ii 1927, . "
- ,

Sono ìn, vendita preseo la Società.Ie seguenti alt:r:e
FILANGIERI DI� SATR�ANO Go, Documenti Efl!._ la storia" le

arti e' le fn_ditstrie delle province napQletane, 1883-1,891,
volumi jsei o ,_ o

• "

_I 'volumi II e ItI '.

"

"

. "

" 25,00
20,00

10,00'



Elenco dei Cavalieri e Dame ecc. dal 1.884 ai giorni
nostri, 1910 . Il.

Elenco dei Oavalieri -del S. M. O. di -S. Giovanni
l
di

Gerusalemme ricevuti nella 'l!.enerabile lingv,a d'Italia

dalla tondaeione dell' Ordine ai nostr; giorni, 1907"
parte I e n. . • ""

La sola parte II. ,"

Elenchi degli insigniti del Il. O. di S. Gennaro e dei

cav. gr. cro é ,gr. uff. del R. O. di_S. Ferdinanda e

del merito dalla istituzione al 1860, 1884. . ,

Elenco dei tito,li.di -nobiltà concessi � legalmente ricono-
-

sciùti nelleprovincie meridionali il: Italia dal 1.806

al 1.891, 1891' �-:. . "

Fq,migli� nobili e titolate del Napoletano ascritte all' e·
Y

lenco regionale e che ottennero posteriori legali rico-

noscimenti, 1902 . "
.

_

Ascrizione di - ufficio all' elenco dei Nobili e Titolati del �

Napolecano,_1895, parte I, II, III, IV
'

"

Ogni parte isolatamente . "

Pia 'Associaziòne dei Caeatier! del S. M. Q: Gerosoli
mi·tano det �. Sepolcro gælla rappresentanza di Na-

poli, 1896 ,. "

Elenco, dei titoli. di nobiltà regiStrati neU' ultimo Cedo
lario di' Terra di Lavoro, 1891 .

Le ultime intestazioni feudali registrate nei Cedolari di

Basilicata, Mouse, Principato Ultra';· Principato Ci·"
tra. Quattro fascicoli, ciascuno .

Notizie di =due monumenti dei, Savoia esistenti nella
, chiesa di S. èaterina a Napoli, 1912 ',

Statuti ed altri provvedimenti intorno all' antièo governo
municipale della città di Bari, 187? .' . "

IV. NAPOLI NOBILISSIMA:

Le annate dis_ponibili della vecchia serie,

I fascicoli disponibili

10,00
;J

50,00
20,00,

30,00

40,00
12,00

-' 5,00

" "15,00

10,00

8,00

�,oo

. "

• 1't

60,00
'5,00

, Lettere, libri e manoscritti debbono inviarsi della
Società: Piazza Dante, 93.

I pagamenti dei soci si fanno direttamente o p'er mezzo di

vaglia postale al ;comm. Giuseppe dei marchesi De Montemàyor,
nella predetta. sede. Sull' acquisto 4e11e pubblicazienisociah è CGn-

cesso .ai soci lo sconto del 25 "l.. �,
- "-

"

Tutte le pub'licazioni della Società si possono acquistare esclu
sivamente presso ,il rappresentante dellavSocietà Luigi Lubrano
in via Port'Alba, n.: 33, primo piano.
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