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•,

e, se LLonQuANDo noi, or sono degli
anni, dal tranquillo silenzio de

nostri studi,con quattro lustri di
==

* vita isolata, angosciosa, povera

disperanze, e ricca solo di re

- ligione e di
quiete–per tutto

sapere, di quel mondano progresso, che allora si

AQ,a mascherava colle tinte vivaci d'una espansiva filo

sofia, e che oggi nella sua tremenda nudità, si

appella Demagogia–per tutto sapere, diceva, ci tro

a vavamo sempre più vuoto l'intelletto di vaghe persua
- - - -

3) sive– e ci saremmo spinti sulla corrente comune,se

non avessimo serbato un cuore ognor scevro di ambi- -

-

• 

- zione, ognor pieno di entusiasmo pertutto ciò ch'è Cri

si stianesimo– non so se tanta vittoria fosse stata una

a virtù di principio,o di necessità–giacchè la nostra pri

9* ma gioventù fu molto scabrosa, e'l dissinganno e le ca

lamità, ci soppravennero ne'più bei giorni delle lu

singhe umane.

-

In qualunque modo fosse stato, il nostro tempo, tralasciando

ogni altrò studio,fu dedito alla Storia, persolo desio di verità–e

trovandoci sotto la scorta d'un Grand'Uomo,(1) che lagioventù Na

(1) Monsignore D.Angelo AntonioScotti.



politana duolsi di aver perduto sì presto per la morale e i buoni

studi– ci applicammo alla Storia Sacra, alla Storia del Cristiane

simo–e vegliando sulla Bibbia e su i volumi de'Santi Padri,pen

sammo quel che oggi il celebre pubblicista Spagnuolo, Donoso-Cortes

scriveva, cioè– « per sapere non consultate i filosofi; essi non vi

comprendono: studiate invece i Dottori. »

E dallo studio di costoro, con un coraggio superiore agli anni,

già nel 1843 dettavamoun corso di Storia del Cristianesimo, indispet

titi, dal perchè la gioventù del secolo, che ama spaziarsi nelle cono

scenze istoriche dell'idolatra antichità,è ridotta ad ignorar le glorie

delle dieciannove età della propria religione(2)–questa buona idea,

rimase sterile, perchè i giorni erano disgraziatamentefecondi di altro.

Allora, quasi presago delle calamità sociali che ci stavano bal

danzose alle mentre l'Europa sonnacchiava tranquilla sull'orlo

del proprio abbisso-noi davamo capo a quest'opera contempora

nea, scabrosa, quanto necessaria– non per desio che un giorno

potesse veder la luce della stampa–maper sola buona volontà di

occupare il tempo in severi studi,non avendo altro da fare di meglio.

Oggi, in mezzo aun marefremente di patrie calamità, ci siam

creduti nel dovere di seguitarne il lavoro, ed accorrere solleciti di

metterlo a pubblica ragione–quasi a compenso di queste nostre fa

tiche, che credevamo sepolte, nella loro nascita, e che oggi fra uii

muggente vulcano di mensognevanno a sortire, se povere di brillanti

ed ingegnosi ornati, ricche di giustizia e di verità-

Questa nostra opera non è un Poema Eroico della Monarchia di

Ferdinando lI.– è una Storia che à dell'Apologia, e dell'iliade–

Apologia di vera giustizia, di vera morale di ordine e di buone

leggi –Apologia di virtù pubbliche e private– Apologia di fer

mezza che non è clemenza che nonè viltà– e pur rac

chiude tal dolorosa iliade di tempi e di persone, che narransi senza

ira, senza spirito di parte, senza mescere veleno sul veleno,senz

odio a chicchesia,senza mettere o aggiunger macchie pe'caduti,

senza infamare le opinioni,–le opinioni si rispettano, e rispetto

samente con forza di ragione e di esperienza si disperdono se muo

ciono, si allontanano se cattive, si frenano co'buoni esempi, si mi

tigano col rigore, cogli anni si avvicinano al bene. Non le insulte

remo già, poichè l'insulto le avvelena e le moltiplica– il sofisma

le stizza–le buone leggi le fanno mansuete, una morale senza

ipocrisia le vince coll'andar del tempo. E così le opinioni, ben

discusse e confutate, cedono il luogo all'evidenza de'
e delle

ragioni.

(2) Storia Civile e Morale del Cristianesimo.–Opera inedita dell'Autore
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II.

Fin dai più lontani secoli del mondo, la Storia fu la catena di

hecessitosa unione tra le tre epoche che compongono la società,–

lè generazioni che furono con quelle che sono,e quelle che furono e

che sono con lgenerazioni che verranno– e così via via da suc

cessione in successione umana.

Tutto all'avanzamento umanoè laStoria– questa è per il mon

do, il mondo sociale cammina per questa–la Storia è il volume

della vita, anzi è la vita dei popoli-l'uomo che nasce, stà come

un pellegrino tra la notte e i rovi d'un deserto– chi lo ammaestra

nella via del mondo? la Storia–non vi àpopolo, non vià età che

a suo primo codice non conserva la Storia–e quando questa pre

ziosità sociale cade sepolta fra le rovine barbariche, chi resta fra

gli uomini addiviene lo Storico di dritto, dando fondamenta alle

tradizioni, che talvolta oscure nelle forme, ma sempre chiare nei

principi, stringono le perdute fila, che compor devono le tracce per

gli annali futuri–tutto è perituro nelle cose, la Storia solo non

perisce–cade talvolta, e piùsplende di verità dalle proprie rovine–

tuttoè vanità fra le genti, la Storia solamenteè una stabilità,è una

necessità,èun fatto -

Tutto questo ed altro ancora è la Storia–ma la Storia dov'è?

ah! questa perla meravigliosa– questa vita dell'uomo sociale–

questo codice delle nazioni, quest'arca di gloria e di miseria uma

ma– questa scienza del cuoreumano, questa filosofia senza sistemi

da oggi a un secolo fà, cammina ogmor più farpate le ali, colma di

variopinti cenci, e sedotta in prima, seduttricevelenosa in poi,segue

le turbe dei novatori–perchè? dimandatelo alle sette–dimanda

felo al Patriarca delle sette moderne, a Voltaire, che si disse storico,

in egual modo che si appellò filosofo–per corrompere questa onde

infangare quella–Serviva con ciò al suo perverso disegno.

La setta, come tutte le sette, odiano la Storia, e la devono per

necessità odiare-ma non l'odiano con una lealtà di ragione–nò,

anzi se ne mostrano prima ammiratori, perpoi flagellarla–Mi

spiego–siccome sanno che per rovesciare la morale dei popoli

(primo scopo fondamentale d'ogni setta), è duopo avvelenare lo

scibile; conseguenza vuole, che a prefazione d'una nuova filoso

fia, i novatori, ci offrono una nuova Storia– e così, smantellan

do il primo codice della società, la Storia, con schiarimenti, con

nuove investigazioni, con verità che appelleranno, ad ogni periodo



sepolte sotto la sferza della prepotenza dei Papi, sotto il dominio

dei Re, sotto i venali interessi del Ch ricato–un poco per volta,

sotto la forma di raziocinio stileranno il dubbio, il sospetto, l'ironia,

la licenza, il malumore, la diffiden a di tutti e su tutto, e-di già

come vedete il campo è loro–i libelli si succederanno l'un sull'al

tro sotto il mentito nome di Storia– ll solco della malizia si è di

molto approfondata dalla mente al cuore dell'uomo–la Storia -

libello, qual lava vulcanica già stagna ed accende in lutulento deli

rio idee ed affetti–tutto è consumato–Che vuole la propaganda?

leggete ne' suoi formidabili annali che si bramada ogni setta–divi

diamo con le armi della licenza, il potere della Religione–Me

ditate le Storie, e ne'loro aggiunti schiarimenti rinverrete la loro

immoralità–dividiamo con le armi della libertà il potere dei

Re ed il pane dei popoli–Tornate a studiare di questi sapienti

legravi investigazioni istoriche; e rinverrete lo scopo di questo loro

pensiero– dividiamo colle armi della miscredenza i beni della

Chiesa–Approfondite di questi saggi i commenti storici; e sotto

le pietose insinuazioni di sciogliere le mani morte (cioè i beni dei

Preti, e de'frati) ammirerete scritto il programma del più feroce

comunismo–sempre così–in tutti i tempi, in tutte l'età, le lsto

rie che ànno servito di Prefazione alle sette, disgraziatamentesquar

ciarono a brani il prestigio della verità storica.

Or noi frattanto, con sì pochi modelli di bontà, di sincerità, di

severità istoriche, ci meniamo coraggiosi, a dettare una Storia–

ed una Storia in questi tempi!

Eppure è facile per noi lo scopo–perchè siam convinti che ove

la morale precede i lavori storici, il cammino è men arduo, per

giungere alla verità–ove la Storia non serve al partito, ma alla

generalità d'unpopolo, la fiaccola della giustizia schiarar ne deve

i mezzi pergiungere, non all'utopia, ma al culmine reale e positivo

d'ogn'Istoria–QuelloStorico che narra i fatti,e ragiona su questi,

senza brigarsi di dire bisognavafar questo–questofa male: è

duopofar cosi– in Francia non si fa cosi – il lal Governo

agisce tull'altro–fate, dite, movetevi, o popoli, risuscitate, o

antichi–tal vero Storico non idolatra il delitto perspirito di libe

ralismo–non fa traboccar la bilancia de'vi i sol da una parte, e

ritenendo quella delle virtù al posto che sol ad esse compete, scri

veràuna Storia, che sarà applaudita sotto qualunqueGoverno–Se

non avessero fatto da legislatori su i fatti altrui un Botta, un Collet

ta ec. ec. malignando sino i pensieri reconditi di chi non pensava

all'istesso lor modo–oggi i loro libri sarebbero nelle mani di tutti,

e sarebbero di fecondo insegnamento presso la gioventù.
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III.

Ogni scienza, ogni arte o mestiere, à un codice di peculiari doveri

per esser di guida, di norma ai propri seguaci–quali sono i do

veri de'Storici? sembra che fosser tanti e tanti, da non trovarsi volu

me perpoterli contenere–possibile?è un fatto–ma non un fatto

che nasce dalla natura della Storia–un fatto che nasce dalla sva

riata indole de'suoi scrittori–quasi sempre ogni scrittore ricava i

bropri doveri dalle proprie personali tendenze– se quell'Io non si

l anche senza volerlo, in mezzo a tutti gli affari umani, i

doveri dello Storico sarebbero pochi, sinceri, utili, e facili–se lo

Storico invece di persuadersi ad essere signore assoluto, si credesse

invece indefesso e più che servodei tempi, dei fatti, delle circostanze

immancabilmente inseparabili da' fatti, e dalle persone ognor messe

sul sdruccevole pendio della variabilità dei tempi, delle multiformi

circostanze che compongono la vita dei fatti; e se questi fatti di

pendono non dall'uomo, ma dalla catena inconfinabile delle diverse

volontà di tanti uomini, che indefinitamente agiscono in varietà di

modi, di pensieri, di voleri, di principi,per comporre un solgior

no della società, e per conseguenza una pagina della Storia ;

quante virtù ignote e calpestate, quanti nobili sagrifici messi in o

blio per modesto silenzio, risusciterebbero–quanti errori decantati

per eroismi scenderebbero dalla sommità dalla prevenzione nel

fondo del crogiuolo della impassibile realità– quante fedeltà e

quanti spergiuri si vedrebbero prendere la propria dritta su i giu

dlizi umani–quante infamie si risparmierebbero–come ogni uo

mo caduto ed ogni uomo salito, avrebbe nelle sue avversità e nelle

sue prospere giornate la ben divisa porzione dei propri meriti, che

appartengono alla virtù umana – e se fia , anche la parte di

torto, ben lontana però dalla cieca personalità,–giacchè per la

società la giustizia non è una vendetta, ma una scienza, che solle

va il traviato dal vizio, non per spingerlo nel vizio maggiore

qual'è la disperazione di non saper più addivenir virtuoso– bensì

per gradini facili e piani, quali sono le virtù perdute, e quelle da

acquistarsi, redimere con la morale d'un dolente coraggio, i travia

ti se sono viventi, i loro posteri, se i primi sono morti– chi si cre

de virtuoso in tutti i suoi oprati, gitta la prima pietra su chi man

ca–questa pietra non si è gittata ancora, e non si gitterà per i se

–giacchè le virtù si acquistano i vizi nascono– questo è

'uomo.
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Lo storico sia severo–sta bene–ma che s'intende perseveri

tà? forse addentare, qual cane rabbioso i successi altrui? la severità

non è altro nello storico, che una leale e ben concatenata sincerità

ne' suoi racconti— esser largo di encomi alle belle azioni,senza i

dolatria–esser conciso di circostanze ai mali oprati, senza dettar

leggi su'le mancanze altrui-è capace lo storico di gittar lo sguar

do ne'cupi abissi del cuore umano? nò–stà al fatto-ebbene, il

fatto non sempreè servo dell'uomo che lo esegue, spesso l'uomo è

schiavo del fatto per tutte le circostanze che non si possono prevede

re–qual dritto à lo storico di star nel dubbio,e decidere a proprio

suo volere degli arcani altrui? qual coscienza lo detta? – ma ci

sia soltanto nel voler dare giudizio sulle male azioni–perchè poi

esser si deve largo di encomi alle sole virtù che si narrano? non po

trebbero queste esser effetti d'ipocrisia?– il codice delle virtù

umane serba per dritto un altro tribunale, che si chiama emulazio

ne– eccolo.

Lo Storico dev'essergiusto-intendiamo bene la sua giustizia

la giustizia dello Storicò esser deve un limpido fonte di morale-

perchè la Storia è il codice sociale dei posteri–perchè questo

codice è il patrimonio delle generazioni venture–perchè que

sto codice, segnandosi ad esempio futuro, dev'essere d'imita

zione a norma di miglioramento –se le virtù storiche saranno

ben dipinte,un giorno potran addivenire semi fecondi di migliora

mentiumani– se i vizi al contrario si rinverranno sculti a lunghe

tinte, possono partorirpiù mali, o l'imitazione, o la corruzione, o il

disprezzo delle virtù,e sempre una vendicatrice odiosità tra i nepoti,

memori delle offese dei padri, o delle loro malvagità–qual frutto

da tante spine procaccia la Storia? leggetela nelle secolari, offensive,

e sanguisose gare del radicato municipalismo Italiano- nelle rivo

luzioni da macello che pergara di civiltà segna da mezzo

secolo fin oggi l'Europa, or tra l'aristocrazia ed il popolo, or tra i

sofisti e la chiesa, or tra la monarchia e la democrazia, ed ora... tra

i novatori contro il Cristianesimo, e tra gli uomini contro la società!

Il Vangelo è vera dottrina di salvezza, ed insieme è una Storia mo

dello- ebbene, della donna adultera se si avessero descritte le grandi

colpe, quante donne pentite e corrette nella prima società dell'Apo

stolato avrebbero sempre inteso lo scorno, per venir mostrate a di

to?- nò, dell'adultera, e di Maddalena non si encomia che l'eroismo

del pentimento, ed il dono delle sincere lagrime. 

eniamo al nostro proposito.

-

Noi scriviamo la Storia d'un periodo di venti anni e più- ed in

questo non lungo periodo vi si trovaun periodo di due anni, che su



 

– 21 –

pera di gran lunga per severità e per giustizia la Storia istessa

de'venti anni -Tolta ogni prevenzione,la maschera è caduta,e non

possiamo negare che la società apertamente si trova divisa in due

partiti- che dovremo far noi?vendicarci di quel partito che non è

il nostro, e impugnando la penna dell'oltraggioso sofisma, scagliar

ci rabbiosi sulla parte avversa, pari a che fece il Colletta verso

que'tali che in un altro periodo di scissure sociali ebbero la virtuosa

colpa di non appartenere alla sua setta ed a' suoi principj–fare

quel che siamo sicuri che farebbero i Demagoghi il domani, se lor

fosse dato scrivere quel che noi scriviamo?– Eppure la Dio mercè

non somigliando a questi, benchè umiliati, non sapremo oltrag

giarli–benchè la società e la religione domandino vendetta su i loro

giurati nemici, ci siam prefissi di esser con essi piùumani che seve

ri– ci distingueremo anche in questo, onde mostrare ognor più

che le nostre fatiche istoriche non servono al partito, ma alla gene

ralità- non ad eternizzare gli odi sociali, ma per quandoè in noi,

a redimerli presso i contemporanei, presso i posteri.

Non diremo come Mazzini « i destini degli uomini passeranno per

la punta della nostra penna » - in vece la giustizia di tutti, se sta

nelle nostre mani; sapremo con saggia e modesta moderazione

compartirla a chi spetta.

IV.

Èun principio calcolato dagli antichi che la Storia scriver si deve

per la posterità, e per conseguenza dettar si dee dopo il compimen

fo mortale d'una generazione– non niego che in questo principio

si racchiude molta saviezza e molta prudenza- stando che la Sto

ria de'contemporanei cammina in mezzo a due scabrosi scogli che

la possono facilmente infrangere - l'uno si è quello di attirarsi

delle persone su cui
può pendere un giudizio severo-

l'altro si è quello che non è difficile comprarsi senza giustizia da'vi

venti la verità de' fatti–Ne conveniamo- ma se però si riesce

a scansare l'uno e l'altro nella via che si dee battere, pare che

non ci è storia migliore che quella scritta da contemporanei.

Di fatti, se la coscienza dello storico è tale che senza velo à il

coraggio di convocare testimoni viventi all'attestato de suoi racconti,

immensi risultati ricavar si possono pe' presenti e pe' futuri -

pe' i presenti sviluppo maggiore di virtù, o termine e convincimen

io sui mali egli errori oprati–ed i posteri potranno senza ombra

di difficoltà giurare su fatti che i contemporanei stessi ebbero il



tempo di giudicare– ed oggi in ispecie che più il vizio che la virtù

fa pompa nella corruzione umana de' propri fatti, se la Storia con

temporanea non fosse;qual forza di malizia trarrebbe in errore i poste

ri a dar vanto o vituperio a una sì lunga catena di sciagure che si

appellano dritti dell'uomo, a tante malvagità che si addimandano

eroismi, a tanto fango che si grida oro?Se la Storia contempora

nea non si avesse oggi, che si à il ghiribizzo di travisare nell'istesso

giorno le operazioni del giorno, e quello che è più, fra un infinità

di galoppanti passioni, dando ad un solo fatto tanta diversità di colo

rito, per quante passioni ci sono? se oggi il criterio morale à tanti

crogiuoli, quanti sono gl'inconfinabili desideri sociali? se per fino

la verità ora è giunta in sì alto disprezzo presso i novatori che

quanti passi mette, tanti colori diversi acquista?-come si potrebbe

dalla posterità in tanto caos trascegliere ponderare e giudicare i

fatti che furono, mentre siam ridotti che in mezzo a noi che de'fatti

stessi facciamo parte intrinseca, difficile riesce ricavarne i dati?

Ci è di più ancora in riguardo all'incremento civile e morale che

dà la Storia contemporanea, in questi tempi in ispecie–primiera

mente si à il vantaggio di rannodare ora che è tempo ancora quelle

fila che oggi stesso o domani potrebbero andare smarrite – e giac

chè la posterità dar dovrà uno scabrosogiudizio,è meglio che que

sto giudizio si anticipi da noi, a salvezza de'buoni almeno –e più,

se i fatti nostri non anno somiglianza alcuna co'secoli che furono,

come speriamo che non trovino esempio nè anche coll'età future-

ora comevolete che non si raccontino da noi che gli abbiamo veduti

succedere sotto i nostri propri occhi? In ultimo, se la società risor

ger deve ad un prospero avvenire, è meglio che la nostra causa

l'avanziamo noi, prima che sia falsata– e se invece, il Ciel nol

voglia, questa società sì rovinata a maggior sfacelo discenda ,

fora ragion di dritto che mercè la Storia contemporanea, i figli

traviati, e più coloro che verranno trovino una fiaccola, se non di

emulazione, di correzione almeno»

Se Thiers in Francia non scrivea la contemporanea, o quasi con

temporanea Storia della rivoluzione francese; qual postero avrebbe

otuto metter mano a descrivere orrori ed infamie nuovissime ed

inaudite nel codice di natura?la favola avrebbe servito di storia,ed i

libelli fratricidi d'infamia a più lontani nepoti–Se Ferdinando I.

e Maria Carolina,avessero impegnato a scrivere una Storia contem

poranea, oltre che la fedeltà Calabrese non andrebbe oggi annove

rata fra le Storie del brigantaggio,un soldato della repubblica del

novantanove,Colletta, dal suo esilio invece di enumerare i propri

spergiuri e la tradita fede,e l'ingratitudine propria,- non avrebbe



invece fatta l'apologia de'rivoluzionari del novantanove e del venti, a

ludibrioso dispendio di due eroiche età, che stieder ferme a' pro

pri giuramenti ed alla propria religione col sacrificio di sostanze,

di sangue, e di vita-il veleno dello storico democratico non avreb

be ardito cospargere di sozzure la memoria di una monarchiage

nerosa nelle prosperità, coraggiosa nelle sventure–e l'esilio di

tanti fedeli presso il proprio Sovrano nella Sicilia, non andrebbe

descritto ora da un settario sotto la categoria dei facinorosi e malvi

venti, come il sangue prezioso d'un martire soldato, l'illustre Pal

mieri, mescolato fra i racconti dalle recise teste de'ribaldi.

Ora quando noi in questi giorni sociali si perniciosi alla verità ci

siam convinti per pruova, quale preoccupazione investe il pensiero

a uno scrittore giurato alla Setta –ci troviamo caramente persuasi

a credere che tutte le istorie enarrate da tali uomini, invece delle

verità, contengono quel culmine di mensogna, che favorir possa

ogni partito rivoluzionario a discredito della parte avversa, ed a ra

gione di mascherare quei propri vizì che in maggior ludibrio seder

possono nella pace,pari alla luce fittizia allo spuntar del Sole-in

tanta pruova di fatto chi darà più credito a quelle sciagure umane

pennellate dalla maldicenza spirito di parte? necessità adun

que abbiamo oggi di Storia patria contemporanea, ma però che il

suo scrittore sia l'uomo scevro de' partiti e servo accurato della giu

stizia de'tempi e degli uomini.

V.

Sono due anni che la società si mosse dietro i precipitosi passi del

la rivoluzione - rivoluzione di mente, rivoluzione di cuore.

Due specie di uomini servono questa lutulente meretrice di popo

li -gli unisono i settari, gli altri i moderati-per quanto quelli

galoppino or coi fatti, el or colle parole al precipizio politico mora

le della società–altrettanto questi, convinti del solo nome di mag

gioranza, maggiormente si inutilizzano nell'ignavia ed in un sca

broso letargo, più scabroso d'ogni rivoluzione-sembra che questo

flagello divino si comparte tra una minoranza di

fuoco distruggitore e tra una maggioranza di gelo consumatore-

pare il rovescio della medaglia- in altri tempi piccole branche di

moderati co' più alti e non mai visti eroismi distruggevano le grandi

masse delle rivoluzioni, mentre oggiun pugno di sofisti la fa da Gi

gante in faccia a sterminate, quanto silenziose schiere d'individui

che si dicono dell'ordine e della pace.
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L'oggi della società benchè tremendo nel suo aspetto, pure se ci

fa paura non ci spaventa, perchè è un nemico di già conosciuto-

ma in mezzo a tanto fuoco e a tanto gelo di partiti chi è capace di

mostrarci almeno qual sarà mai il domani della società? . . .

Accuorati per un tanto pensiero avvenire , fidenti ci spincia

mo ad una Storia che rimaner possa ad emulazione de' posteri o

almeno, il Ciel non voglia, ad ultimo monumento delle nostre

patrie virtù.

Abbiamo una monarchia di quattro lustri, cheè quella di Ferdi

nando lI. che ci si para innanzi, nata comeun giorno di primavera

nel più alto brio delle speranze–una monarchia che crebbe con

una forza superiore agli anni, in quello che riguarda scibile e mo

rale– invidiata nelle finanze da più operosi governi di Europa -

garreggiante di pace e di ordine, si vide da questi due elementi pri

mi di ogni società, crescere a meraviglia l'industria e l'agricoltura,

l'interno e l'esterno commercio, le arti ed i mestieri, i pubblici la

vori ed i privati, e la legislazione e la milizia sollevarsi ad un pri

mato nell'Italia tutta - una monarchia generosa leale economica,

ma forse tradita da'suoi non pochi amministrati-una monarchia

che unica nella sua religiosità, in ogni circostanza scabrosa aveva

il coraggio divincere colla forza del dritto, l'altrui dritto dalla for

za -una monarchia che seppe con fermezza sentir l'urto della ri

voluzione Europea, prevenirlo, onde restare al suo posto, prima di

cadere coll'esser prevenuta dalla rivoluzione istessa, come tante al

tre,-una monarchia infine che ne' giorni più scabrosi delle at

tuali universali rivolture, seppe con sincerità seguire la corrente

funesta degiorni, finchè la corrente camminava–quandovide che

nonpiù camminava ma poggiò il piede della ragione

sulla base del proprio dritto e restò ferma, risoluta, coraggiosa,

istancabile,prudente più che forte, e vinse– mentre l'Europa ro

vesciava, mentre i stati si smantellavano, peravervoluto correre di

troppo dietro lagiammai sazia rivoluzione - ebbene questa monar

chia fa duopo che abbia oggi che si puole, la suaStoria contemr

poranea. -

Se de'vizi, lo spirito di parte rinvenne negli uomini che forma

vano lo stato di questa monarchia, noi conosciamo benanchè delle

grandi virtù che ad essi appartengono-i vizi de'Stati furon sempre

conosciuti dalle Sette (?), noi che non apparteniamo a queste, far

duopo che ne enarriamo le virtù, non come eroismo, ma come un

buon dovere–de'difetti diremo quel'che costa e quel'che non costa–

e tutto ciò sotto la duplice categoria di quel'che si e fatto di bene,

e di quel''tanto che si appella in tutt'i tempi che si governanouomi
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hi, incontentabilità degl'incontentabili che affatto ne'loro diversissi

mi voleri, possono essere contentati.

La Monarchia di Ferdinando ll à creata un armata, la quale si

è distinta in tutt'i tempi fedeltà di principì, per disciplina,per

coraggio, e pertutto quell'altro seguito di attributi che costituiscono

in' e ben agguerrito Esercito–purtuttavia mancavano quelle

grandi circostanze sociali chefan sbucciare quella Corona di alloro

che si conquista a prezzo di sangue, versato sull'altare della patria

e della fedeltà al proprio giuramento.

Eppare la circostanzavenne tantoformidabile ne'suoi apparati da

ar scoraggire qualunque numerosa armata, come la Francese nel

24 febbraio 1848– come la Prussiana, come l'Austriaca, ne' pri

mi urti della demagogia.

Eppure la nostra per quanto breve nel numero, altrettanto im

tensa nel coraggio, nella disciplina, e nell'attaccamento al pro

prioSovrano, da cui ad essa veniva ogni vanto ed ogni gloria– si

persuase di dare oltre un nome a se stessa,un nome raro negli an

rali Guerrieri,benancheun impulso di energia alle quasi prostrate

armi di Europa.
- 

Sembra che i nostri Soldati avessero cercato le glorie co' giorni,

6 ansi creato in ogni giorno una vittoria– Istancabili ne' servizi

mentre questi erano perpetui– ricchi di fedeltà, mentre la fede era

fuggita dal nostro paese– inviolabili al proprio
ne

InIen

ffe i spergiuri sbucciavano come le spine di una foresta–le lunghe

marce li rendevano più validi, i succedenti combattimenti li faceva

no più forti, il sangue versato li dava stimolo a maggior energia,

il digiuno e le privazioni,gl'insulti e i tradimenti invece prostrarli

i resero tanti Leoni, alle barricate, agli assalti di Città, e di Castel

f, tutto superando, tutto vincendo, dando gloria al proprio Re col

la salvezza di un intero Regno, che già si gridava perduto dagli

Oltramontani, che si dicevavinto dalla Demagogia, che si amava

diviso, impoverito, rovinato del tutto, dallegrandi ambizioni Euro

ee che colfa forza del più forte speravano ridurre questa nostra

ferra un mare di sangue cittadino,una landa deserta, un tesoro

saccheggiato,unaCittà sepolta ! -

ll quindici , il ritorno dall'infausta spedizione di Lom

bardia, i monti del Cilento, l'insurrezione delle Provincie Calabre,

la Cittadella di Messina, la presa di Messina, Catania, Taormina ,

Palermo ed in fine il ritorno da Velletri–tutti questi nomi racchiu

dono una esterminata serie di racconti, ricolmi di tanta gloria che

conviene alla sola Storia contemporanea enarrarli,per ottener cre

denza presso i posteri.



Ogni nostro Soldato è addivenuto in due anni un eroe, ed ogni

suo fatto merita una pagina nella Storia–la nostra bandierafino a

ieri messa al disprezzo universale, perchè in tante altre epoche ma

lamente guidata–ora sventola maestosa, e ricca di luce marziale

appo questa nostra Italica Penisola, oltrecchè ravviva i racconti de'

bivacchi, degli altri Eserciti di Europa,fino a quello lontanissimo

della Newa, in emulazione de'bravi– Il nome Augusto del nostro

Re , come Re e come primo Soldato del suo Esercito , nonche dei

suoi Augusti Fratelli, il Conte di Aquila sì esperto nella Direzione

del nostro redivivo Ammiragliato, come il giovanissimo Conte di

Trapani che nella valle istorica di Velletri, ascoltando per la prima

volta il rombo del cannone, mostrò chiaro a Soldati Napoletani es

ser non tralignato Nipote di Carlo IlI, meritano memoria.

A questi nomi sì cari si uniscono degnamente nell'ultima epoca

di questaStoria, quello di Filangieri che à infuso nella nostra Ar

maia ilgenio militare del grande Esercito di quell'impero che fu

–quello del Nunziante, che dopo quarant'anni à fatto sì da far ri

cordare l'onore e la fede del Padre suo illustre nelle Calabrie–

quello di un Principe d'Ischitella, che dopo lunghi anni di silenzio

à fatto ben comprendere che l'inerzia de'tempi, non cambia il cuo

re di chiè nato prode–quello di un Pronio che à ravvivato nella

Cittadella di Messina l'antico coraggio Spartano, quello di un Lanza

non che quello di un De Murald, e di tanti, e tanti altri illu

stri, ed onorati nomi dalgrado di Capitano a quello di semplice

Trombetta che guidava i novelli cinquanta bravi di Lacedemone al

scabroso passo di Taormina,suonando la carica, ed inehiodando

i cannoni.

In ultimo abbiamo a cuore di unire degnamente tra i nomi chia

rissimi de' nostri Soldati, quello de' soldati tutti de' quattro Eroici

Reggimenti Svizzeri, che nelle ultime circostanze attuali, seppero

ora su i Campi di battaglia renderci memori del loro tradizionale

coraggio, ed ora a difesa di
quel Sovrano presso il quale indissolti

bile giuramento li astringe, rammemorare a noi dopo cinquant'an

ni la storica fedeltà Svizzera, e come i loro eguali seppero morire

prima tutti per le mani dell'inferocito popolo Parigino, alla difesa

dell'infelice martire Luigi XVI.

Ecco il piano in abbozzo del nostro istorico lavoro. Ah! Alla sola

vista di tante altissime prospettive, moi ci credevamo scoraggiti pri

ma di metterci mano–la nostragiovine età, i nostri pochi talenti,

malamente sopportano un tanto carico, che pesantissimo si rende

rebbe forse anche ed una schiera di validi Letterati! Lo confessiamo,

ma troppo tarli- ci siamo eonvinti però, che spesso i grandi cimenti



dolla forza arrischiaia della gioventù s'intraprendono–non per

questo ci diam vanto di grandezza alcuna, che studiando sempre,

semprepiù vediamo che in noi non vi à che mediocrità–ma que

sta mediocrità tiene a se molte e ben variate fondamenta–una

buona volontà–ambiziosi solamente di servire la nostra Religione

Cattolica, Apostolica Romana–un amore virtuoso verso il Re,

sotto i due aspetti di giustizia e di gratitudine– di giustizia, perchè

siam convinti ehe sla Monarchia nasce l'ordine, la civiltà, e

la morale– di gratitudine,perchè da Ferdinando ll avevamo un

Regno di pace e di prosperità, e per Ferdinando II in mezzo al

diluvio delle rivoluzioni sociali vediamo salvo, incolume , e ben

poggiato al termine d'una saggia quanto clemente moderazione,

questo nostro Paese.
. 

Ciè stato forza a questa fatiga benanche un'altra virtù, che og

gi virtù si chiama, l'amore della patria–non quell'amore rabbio

so di distruggerla colla escandescenza delle passioni– non col so

gnare d' ingrandirla per dividerla, non per menarla alla guerra,

agli odi di parte agl'inutili sacrifici, per personale vendetta o mi

glioramento– nò, l'amor nostro per la patria, è casta gelosia di

vederla in pace onde renderla prospera, quiete onde farla ricca,

morale onde vederla pienamente religiosa, sulla cui base si solleva

di ogni nazione il merito di civiltà e di gloria–studiosi delle sue

sciagure antiche la desideriamo colma di giustizia, eguidata da po

che ma buone leggi.

Son questi i mezzi tutti che ci anno spinto su questo arduo sentie

ro- e seè vero, questi nostri quattro volumi lo diranno.





S

QUADR0 CR0N0L0GIC0

DEI SOVRANI DELLE DUE SICILIE

DA

RIGGIER0 A RICEt0 I,

oN crediamo far cosa ingrata, ai nostri lettori,

che prima di metterci a enarrare laStoria del

la Monarchia di Ferdinando II diamo un cen

no cronologico su tutti i Re, che da Ruggiero

il Normanno ànno tenuto la corona di questi

Reami di Napoli e di Sicilia–anche per con

catenare le epoche e le circostanze fa duopo

che si anticipi questo quadro Istorico.

*-*-* Leterre che stavan soggette nel secolo XI

all'imperogreco ed ai principati Longobardi di Benevento di Capua

e di Salerno, venivano circuite dai lidi del Mediterraneo, divisi dai

tre mari, detti il Tirreno il Ionio e l'Adriatico, e dai monti Ap

dove anno origine il fiume Tronto, il Liri, e l'altro vicino

ortella nominato S. Magno.

I.Tanti contesi principati, il valoroso RobertoGuiscardo traman

dava in eredità, al non meno eroico suo nipote Ruggiero-che con

quistata la Sicilia sopra i Saraceni ed i Greci, si decorò sollenne

mente del titolo di Re(nel 113o), scegliendo a sua Capitale Paler

mo. La memoria di questo Monarcaè molto cara alla patria storia ,

per esser stato lui il fondatore di questa Monarchia, oltrecchè per

aVeT
un codice di buone leggi che posero fine alle scis

sure feudali -fu valoroso in guerra,prudente e savio in pace-

morì di anni 58, nel 1154,
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lI. Guglielmo il Malo,figlio di Ruggiero, che vivendo il padre

lo aveva associato al regno, fu tutto il contrario del suo genitore–

non i suoi vizi, piuttosto la sua debolezza,gli fece acquistare il titolo

di Malo. Alcuni odiosi favoriti a cui amò affidare le redini del go

verno, ordiscono una congiura, per svestirlo dalla sua Reale auto

rità, collocando in vece,suo figlio Ruggiero–ma liberato appe

na dalle prigioni, mercè il valore e la fedeltà de' suoi Soldati risale

nuovamente al Trono, e trionfò de' suoi nemici–moriva nel 1166.

III. Guglielmo il Buono, nell'età di anni 14 vien coronato Re

per la morte dell'indolente suo padre–si propone, mercè la sua

indole benigna, non che gli accorti consigli di sua madre, a rimar

ginare le piaghe del regno. -

IV. Tancredi, figlio naturale di Ruggiero il Grande, vien pro

clamato Re dai magnati di Sicilia, non avendo Guglielmo lasciato

successore–trionfò di Enrico VI imperatore d'Alemagna, che

per aversposata la principessa Costanza, figlia di Ruggiero, ago

gnava a questo regno–ma la perdita del suo primogenito si

addolorò tanto che muorì nel 1193–e con questo Sovrano si

estinse la dinastia Normanna sì chiara per virtù guerriera, cd

ebbe principio la dinastia Sveva.

V. Enrico VI il Severo, profittando della morte del suo compe

titore, fa prigioniera la famiglia di Tancredi, e commette delle non

poche crudeltà. L'Imperatrice Costanza costringe suo marito a se

gnare un trattato di clemenza e di buone leggi del quale ella stes

sa detta gli articoli–ma Enrico sen muore dopo non lungo regno,

nel

197 e sua
moglie Costanza sopravvive di un anno solamente.

VI. Federico II eredita la corona di Enrico, avendo appena

quattro anni–molti stenti affronta perpossedere questa sua eredi

tà, che finalmente nel 122o ottiene dell'intutto e viene coronato

Re. D'indole buona quanto religiosa e guerriera,perun voto fatto,

nel 1234 và con una armata in Palestina, onde far parte alla Cro

ciata di quei tempi. Al ritorno trova in qualche disturbo il regno,

e trionfa di tutto–savie leggi, e l'istituzione di una Regia Univer

sità in Napoli,fecero molto compiangere la sua morte, avvenuta

nel 125o.
-

VII. Corrado, successe al buon Federico,venendo al possesso di

questo Reame con poderosa Armata–ma breve fu il suo regnare,

essendo morto nel 1255– il giovine Corradino fu l'unico suo

erede, e l'ultimo principe della dinastia Sveva nel Regno delle Si

cilie, dopo la morte di Manfredi.

-

VIII. fratello di Corrado, avendo falsa notizia della

morte di suo nipote Corradino, prende le redini del Regno-sa
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putane poi la esistenza lo attendeva per rimettergli il titolo e l'auto

ritàSovrana, ma il fratello di Luigi IX Re di Francia, nominatis

simoguerriero per nome Carlo d'Angiò, avendo ottenuto nel 1264

l' investitura dal Pontefice in Roma della corona delle due Sicilie,

scende con poderoso esercito, e combatte Manfredi presso Beneven

to–la storia dice che più pertradimento de'Pugliesi, che perfor

tuna di armi, moriva da vero Soldato Manfredi, essendo rimasto

solo infaccia all'armata Angioina.

IX. Carlo I d'Angiò, impossessatosi del Regno, sente che Cor

radino con forte legioni scendeva in Italia pel ricupero delTrono di

suo padre–eran da lui già domate , le città Guelfe , quando l'e

sercito di Carlo lo incontrava in Tagliacozzo, ove la possanza An

gioina fu vinta. Mentre però l'infelice Corradino a tanto trionfo, so

gnava il possesso dello scettro avito, nuove e fresche schiere di

Carlo lo invitarono a seconda pugna, mercè la quale l'ultimo stipite

della Casa Sveva, rimase prigioniero e perditore, ed in Napoli

venne persalire il palco della morte. La fortuna di Carlo fu scema

ta per i vespriSiciliani, nel 1282 passando quell'isola a Pietro I

d'Aragona–fu la perdita della Sicilia perchè Carlo, dopo inutili

tentativi di riacquistò, perviolento languore moriva.

X. Carlo II a prezzo di molte sciagure conservò lo scettro di

questo Reame. Fatto prigioniero, in Sicilia, per avervoluto tentare

l'acquisto perduto di quell'isola, dopo molto tempo, aveva scampo

mercè la cooperazione del Governo l'inglese– cessò di vivere nel

13o9, dopo un disastroso regnare di 25 anni,

XI. , venne a successore di Carlo II ed ebbe la buona

volontà di rimettere su ferme basi le male sorti del Regno, ten

tando anche perben due volte il ricupero della Sicilia–amico e

protettore de'buoni studi, la storia ricorda il suo buon volere con

Petrarca–ma la morte del suo unico erede addolorò sìgrandemen

te la sua esistenza che morì anch'esso.

XIl. Giovanna I figlia primogenita del Duca di Calabria, qual

nipote di Roberto sale al Trono, e governa con esclusione ad ogni

regia autorità del suo marito Andrea, il quale non guari dopo mo

riva strozzato mercè gl'inganni d'una congiura. Dopo moltèguer

re, e quattro matrimoni, deposta e scomunicata da Papa Urba

no VI ebbe a soffrire una morte eguale a quella di suo marito.

XIII. Carlo di Durazzo ottiene l'investitura del reame,qual unico

avanzo della stirpe d'Angiò di Francia, nonchè qual figlio adottivo

di Giovanna.Trionfa del suo parente Luigi d'Angiò che scese da

Francia con poderose arme per competergli il Regno–ma messosi

in scandalosa gara col PapaUrbanoVIfino a ridurlo suoprigioniero,



per essersi messo a proteggere il piccolo erede del Regnod'Unghe

ria, dal quale volle anche il titolo di Re, sorpreso negli inganni che

ordiva ,venne ucciso nel 139o.

XIV. Ladislao, buon genio diguerrra,prese la corona colla mor

to del Re Carlo di f)urazzo–però sostener dovette grandi contese

eogli eredi del Duca d'Angiò che venne in questo Regno con forza

ostile potente assai. Sale alTrono dietro alte promesse fatte ai Ba

roni , che non tutte eseguì– ottenne l'istessa malevolenza di suo

padre Carlo, per il ripudio che fece di sua moglie per sposarsi la

sorella del Re di Cipro–venne anchea terze nozze colla principes

sa di Taranto, onde aspirare alla corona d'Italia tutta. Nel 1414

morì in Napoli, ritornando da Perugia.

XV. Giovanna II sorella dell'estinto Re Ladislao succede al fra

tello nell'età di 25anni–sposa Giacomo di Borbone, si annovera

fra primi Ministri Ser Gianni Caracciolo. Muore dell'età di

anni 65.

XVI. Renato, d'Angiò, ultimo della dinastia Angioina, perchè

fu il primo preso in adozione della Regina Giovanna II, e perchè

amato per le sue buone qualità dai Napolitani salì al Trono – ma

Giovanna perchè avea posteriormente adottato anche Alfonso di A

ragona, costui si spinse a venire in Napoli per contendere il Rea

me a Renato–si ricorda l'anedoto che Alfonso fece entrare i suoi

Soldati per un acquidotto in Napoli–il buon Renato fu obligato a

ritirarsi nella Provenza , ove morì.
-

XVII. Alfonso I nel 1441 sedendosi sulTrono di Napoli , ebbe i

vanto di riprendere la Sicilia–ma per non rinnovare ulteriori

contese con que'isolani, mise a governarli Ferdinando suo figlio,

scegliendo persua sede Napoli-e morendo trasmise il regno in

tero allo stesso.

XVIII. Ferdinando I d'Aragona, succeduto per la morte del pa

dre al riunito reame di Sicilia e Napoli, dovette sostenerguerra con

Giovanni d'Angiò che venuto in Napoli prima vinse , e poi rimase

perditore. Ritornato Ferdinando a'suoi stati nel 1462 modellò suo

padre nel i buoni studi, amò i letterati Greci qui i

emigrati, estese il commercio, e protesse la nascente arte della

stampa.

-

XIX. Alfonso II salito al Trono per la morte di suo padre Ferdi

nando I si sottomette al Papa AlessandroVI onde rimanere conser

vato il suo potere– ma quel Pontefice avendo riconosciuto il Re di

Francia per Re di Napoli sotto la pretesa di tutela, nel 1495si ritirò

nel convento de' PP. in Messina,abdicando la corona in

favore del suo primogenito, Ferdinando.
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XX. Ferdinando Il, quanto coraggioso altrettanto prudente, suc

cesse al suo padre Alfonso.Volle sostenere il suo buon diritto, oppo

nendosi alla invasione delReCarlo VIlI, che era stato causa dell'ab

dicazione di suo padre–ma mal secondato da'Napolitani, si ritirò

in Ischia, donde potè fra pocofar ritorno al suo Trono, per la di

fesa che ebbe da vari sovrani d'Italia, che mal soffrivano il pos

sesso di Napoli nelle mani di un Re straniero.Tenne persposa la

nipote di Ferdinando il Cattolico, e non guari dopo morì.

XXI. Federigo d'Aragona,zio del defunto sovrano Ferdinando II,

dietro i più prosperi eventi salì al trono delle Sicilie nel 1496–

clemente quanto savio e giusto, ebbe la sventura di vedersi privato

dei figli, di andare in esilio, mercè l'alleanza del Re di
-

con Ferdinando il Cattolico, suoi nemici – Federico dopo tra

anni ch'ebbe disceso dal trono morì in Francia.

XXII. Ferdinando il Cattolico, avendo conquistato questo Reame,

nercè il valore del Gran Capitano Consalvo che dominava su tutto

in nome del suo Re– nel 15o7 senvenne in Napoli, indi ripartì,

rimanendo a governo di questo Regno una seguela di Vice-Re.

XXIII. Carlo V nipote di Ferdinando, per suo padre Filippo Ar

eiduca d'Austria, aggiunge Napoli e la Sicilia a'suoi domini–

fiene frequenti contese I– Conferì al Duca d'Oran

ge il titolo di Vice-Re, poi a D. Pietro di Toledo, che fortificò Na

poli, fece il Palazzo Reale, nonche la più bella strada della città che

tuttora conserva il suo nome. Dopo varie contese che ebbe col re

gno,Carlo fece rinunzia al trono delle Sicilie in favor del figlio.

XXIV. Filippo lI nel 1554 mercè il suo matrimonio col
figlia

di Errico VIll è decorato dal padre del titolo di Re, ed à in cessio

ne le due Sicilie–ma per varie contese con Roma, in sua vece

successivamente tengono le redini del Reame di Napoli, col titolo di

Vice-Re, il Duca d'Alba, il conte di Miranda Zunica,a cui si deve

la piazza innanzi il palazzo reale e la strada che mena in Puglia–

dopo altri succede Olivarez che poco dopo la morte di Filippo II

in Spagna nel 1598, venne richiamato.

-

Filippo III venne appresso, e nel suo regnare di 22 anni

tenne sei diversi Vice-Re inapoli, dal Conte di Lemos a Zappata

– Filippo III sen morì nel
162 1.

XXVI. Filippo IV successe alla corona, e tenne a suo Vice-Re il

Duca d'Arcos– sotto talgoverno successe la rivoluzione di Masa

niello in Napoli (1647), ed indi quella memorabile pestilenzia–e

dopo non póco finì di vivere Filippo IV.

XXVII. Carlo ll per la morte del padre assume ilgoverno– eb

be due mogli, ma non tenne mai eredi, percui si rese infelicissi
5
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mo–giovane ancora, vedendosi vicino a morte, lega la Mlonar

chia al principe Ferdinando di Baviera, ma la moglie giunge a far

gli rivocare il testamento. Il Re però non guari dopo costituisce

erede delle sue corone, Filippo nipote del Re di Francia Luigi XIV,

e muore di languore nella età di 39 anni.

XXVIII. FilippoV al finire dell'anno 17oo salì al trono diSpagna,

mercè il testamento del morto Re Carlo lI. Il Vicerè di Napoli Mledi

naceli, gridò Filippo Re delle Due Sicilie–ma i nobili, parteggiando

r l'Austria, congiurarono contro il dominioSpagnuolo, proclamando

de l'Arciduca Carlo. Filippo venuto in Napoli, vi rimase con pia

cere universale, due mesi–partito, rimase a Vice-Rè Ascalona.

XXIX. Carlo Vl Arciduca d'Austria alla morte di Carlo Il pro

fitta della illegalità testamentaria di questo sovrano, e col favore

dei dritti che la sua casa avea alla discendenza di Napoli, ordisce

una congiura. I destini di Europa resero nel 17o7 preponderante

il partito imperiale, tanto che il reame delle due Sicilie cadde sotto

la dominazione Austriaca. Ma nel 1711,chiamato col nome di Carlo

VI, dalla morte di Giuseppe al serlo imperiale, e non potendo cu

mulare in forza d'un trattato, l'immenso retaggio di Carlo lI adun

vasto impero, cede la Sicilia alla casa diSavoja, che perpochi anni

la tenne. Da qui ne viene il memorando 1734 quando i soldati di

Filippo Re di Spagna, avendo alla testa il giovane valoroso Carlo IlI

Borbone, vennero a stabilire quella gloriosa Mlonarchia, che attual

mente ci governa.

XXX. I destini delle due Corone di Napoli e di Sicilia stavano

pervenire nelle mani di un potere che le unire per sempre,

è togliere a questi due popoli le lunghe guerre, le sanguinose bri

ghe,gli clerini dissidì, che da tanti sccoli avvenivano tra successio

ni e conquiste di alternate dinastie Europee, e tra le continue scis

sure del feudalismo– il quale più per indole multiforme de'Baro

ni, che pe'loro favolosi vizj, discender dovea su quel declivio che

mena i poteri nelle mani di un solo– era necessità per queste am

miserite regioni di una monarchia assoluta–E questa ne venne

mercè Caro ll.

Nato ne' più gloriosi giorni della Monarchia diSpagna (1716) da

FilippoV e ilisabetta Farnese–fu educato presso una grandezza

Sovrana che già otteneva novellamente il primato nell'Europa.

Egli era un primogenito ma di seconde nozze, e per conseguenza

niun Trono vedeva da salire. Mla la sua genitrice, che tanta fama

godeva fra i legnanti di Europa, ottenne mercè le scissure Ale

manne di quei tempi, se non.una corona di Rc, quella almeno ere

ditaria di Duca di Parma e di Gran Duca di Toscana, pel Principe

Infante diSpagna suo primogenito.
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Era surto il desìo al guerreggiante Governo di Spagna di dare

un Re alla Polonia, avendo le armate di Francia e di Sardegna col

legate contro l'Impero d'Austria.

Le diverse armate si mossero nell'impegno di ricacciare gli Au

striaci da Lombardia, mentre sul Reno l'armata Francese ingaggia

va unn pugna coTedeschi. Gli Spagnuoli,sbarcando inGenova cava

lieri e fanti, proteggendo il littorale mediterraneo della penisola,

volevano discendere in Napoli, conquistare la Sicilia.

Carlo ebbe ordine dal padre, avendo appena l'età di anni 17,
di

prendere il comando in capo di quella spedizione coll'alta promessa

di addivenire, vincendo, il le di Napoli e di Sicilia. Senno supe

riore all'età, animo giusto, amatore de' suoi soggetti, cortese e

grandemente inclinato all'arte della guerra, perchè nato da un

dre che univa bene il nome di sovrano e di guerriero- con

questi titoli resi omai popolari, egli si mise alla testa del suo eser

cito, e nel Marzo del 1734 portatosi in Perugia, tenne rassegna a

16 mila uomini di fanteria c a 5 mila di cavalleria. Eran capitani

illustri di quell'esercito il Conte di Santo Stefano, maestro e con

sigliere del Principe– il Duca di Bervick, il Principe Corsini, il

Conte diCharny, il Conte di Marsillac–e il Duca di Eboli, il l'rin

cipe Caracciolo di Torella, e'l Duca diSangro, tutti e tre napolitani

illustri, fedelissini alla casa Borbone di Spagna. ln ultimo l'avvo

cato di Pisa, BernardoTanucci, già insigne pel suo merito di chia

rissimo giureconsulto in quei tempi, era addivenuto auditore dell'

esercito Spagnuolo, e alto consigliere intimo di Carlo.

All'avvicinarsi delle armi Spagnuole nel nostro Regno, furon più

le speranze che i timori risentiti dalle popolazioni. Grandi scissure

dividevano i poteri dello stato, per la diversa indole che appalesarono

in circostanze di guerra e d'invasione, il Vice-Rè di allora Giulio

Visconti, il Conte Traun comandante in capo dell'arma, ed ilgene

rale Caraffa devotissimo all'Imperatore d'Austria.

Un'armata di 25 mila uomini, tolta da vari presidi, oltre un

buon numero di persone prese da leva in massa e stipendiate dal

Duca di Monteleone Pignatelli, mosse per affrontare il ben agguer

rito esercito Spagnuolo.

Carlo intanto, alla testa de' suoi soldati, traversando gli Stati della 

Chiesa,perValmontone e Frosinone si affacciò sulle nostre fron

tiere- mentre un altro corpo di armata Spagnuola giungeva su

imponente flottiglia a cordonare i nostri lidi, impossessandosi dell'i

sola d'Ischia e di Procida.

ll Conte Traun, senza prima veder le sorti della guerra, affron

tando il nemico, cambiò strategia- si mise con 5ooouomini so
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lamente a trincerare le terre di Mignano, di ndendo il resto delle

sue milizie a presidiare le Piazze Forti. -

Carlo intanto, quietamente passato il Liri, attraversò Aquino e

San Germano; e'l Duca di Eboli avendo 4 mila soldati, fore

ste che fan corona a Mignano che il Conte Traun avea rimaste prive

di forze, e neancheguardate da qualche vedetta, giunse alle spalle

ed alfianco delle truppe Tedesche, le quali al semplice avviso, i

gnorando il numero guadagnata una sì propizia posi

zione stavano per affrontarle, mosserovia,efuron condotte da Traun

nella fortezza di Capua: e così il Duca di Eboli, oltre di farsi padro

ne del campo nemico,vidde aperta la strada alle schiereSpagnuole,

eruna vittoriosa marcia sopraVenafro Sessa e Mondragone, oltre

gli Abruzzi.

Questo brillante successo che fomdava la dominazione Spagnuola

in questofegno, avveniva il 3o Marzo 1734;e dopo sei giorni Carlo

metteva stanza in Mladdaloni, dove accorse il Municipio Napolitano

a presentare le chiavi della Città, e da dove diè capo il Principe a

largheggiare delle sue istoriche e monumentali munificenze.

ll giorno 1o Aprile mosse il suo campo fino ad Aversa, da dove

cominciò a dettare quelle civili e militari che composero tutte

le scissure che avvelenavano da secoli questo Reame.

ll Duca di Eboli corse a sottomettere le Puglie, ove il Principe

Pignatelli e'l Generale Caraffa di unita alVice-Rè, si mantenevano

forti all'Impero, aspettando per l'Adriatico rinforzi novellidaTrie

ste–che non ebbero.

Il Conte di Charny fu messo a Luogotenente del Regno per rior

dinare l'amministrazione e la giustizia, smantellate di troppo dai

privilegi feudatari e dalle infinite e contradittorie leggi, che senza

numero sotto il nome di Prammatiche, regolavano assurdamente i

Tribunali d'allora. Come a dire la legge Romana, Greca, Longo

barda, Normanna,Sveva, Angioina, Aragonese, Feudale ecc. ecc.

Il 1o di Mlaggio, Carlo spargendo tesori fra la moltitudine delpo

polo, fra straordinarie feste resegli dalla Città, entrò in

proclamandosi per editto di suo padre FilippoV, non che per legge

di conquista, Re del Regno delle Due Sicilie e di Gerusalemme,

Duca di Parma Piacenza e Castro, Gran Principe Ereditario della

Toscana.

Intanto l'Esercito Spagnuolo capitanato nelle Puglie dal Duca di

Eboli,benchè fosse partito in fugà il Vice-Rè con altri Generali Na

politani al servizio di Cesare; vedea tuttavia il Principe di Belmonte

accampato ostilmente sulle terre di Bari con forte colonna di soldati,

onde sostenere i dritti di Casa d'Austria–Questa circostanza ricor



da alla nostra Storia Militare la giornata di Bitonto nel 25Maggio

dell'istesso anno 1734,ove il detto Principe diBelmonte rimase per

ditore, non sò se per sventura o mal tattica militare-lasciando il

campo alla truppa Napolitano-lspana, che oltre il Duca di Eboli,

ebbe a suo comandante in capo il conte di Montemar.

Il Forte di Baja, dopo lieve assedio si era arreso il 23 aprile -

il Castello di Sant'Elmo il 25 dello stesso mese–il 2 Maggio il

Castello dell'Ovo– il 6cedè il Castello Nuovo–il eg Luglio cad

de il forte di Pescara– la Piazza di Gaeta si arrese il 6Agosto -

il 24Novembre infine fu presa dalle armi di Carlo l'ultima Piaz

za d'armi del regno, cioè quella di Capua, ove chiudevasi il Traun.

Restava conquistar la Sicilia – lieve impresa, perchè in quell'

Isola dominava più la simpatia al governo Spagnuolo che al Te

desco. La squadra conquislatrice salpò da Napoli il 23 di Agosto

1734. ll Duca di Montemar elevato da Carlo alla dignità di Gene

ralissimo nonchè diVice-Rà dell'Isola, drizzò la sua flotta per Paler

mo–quivi governava per l'Impero il Marchese Rubbi, che tosto

imbarcò per Malta, alla comparsa de'legni Spagnuoli. Montemar

il giorno 3o del detto mese acclamato, fece ingresso in Città, ove

non altra forza nemica trovavasi che pochi Tedeschi chiusi nel ca

stello–ma che presto cedettero.

-

Marsillac, qual Generale in secondo, mosse in egual tem

Messina–quivi dominava le armi e la città il Principe di
l O

witz. Costui all'appressarsi delle armi di Carlo, si rifuggiò nella

Cittadella, presidiando a difesa benanche ilForteGonzaga-- la Città

intanto vogliosa accolse il dominio Spagnuolo, prefazione di buona

riuscita-giacchè poco tempo dopo, prima il Forte Gonzaga, indi

la Cittadella cedè alla conquista novella.

Il Generale Carrara, Castellano di Trapani, non guari dopo cedè

–ultima fu Siracusa, che avendo a suo comandante il Marchese

Orsini l'omano, costui più perbizzarria che perpersuasione di guer

reggiare, sostenne per tempo un assedio, colmo di anedoti

militari, che oggi parrebbero molto ridicoli nei giorni diguerra,

Non interamente conquistata la Sicilia, Carlo tenne un viaggio

per le Provincie,seminando a piene mani le sue munificenze sovra

ne. Attraversò il Principato Ulteriore, le Puglie, la Basilicata e le

Calabrie, tracciando con molto studio molte traverse di pubbliche

strade, onde animare l'interno commercio–giacchè l'esterno l'a

vea sanzionato,epoi nel miglior modo stabilìsuvalide leggi; mercè

la prima (si potrebbe dire) istituzione d'unTribunale di Commercio,

mercè un consolatogenerale, mercè nuovi e ripristinati trattati di

navigazione e di commercio, con la Svezia, la Danimarca, l'Olan
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da- nonchè con la Spagna la Francia e l'Inghilterra-Infine onde

assicurare dell'intutto la sicurezza dei mari,formò alleanza con l'Im

pero della Porta. Diede occhio vigile a far nascere l'industria, met

tendosene a capo coll'istituzione di molte fabbriche per cura del Go

verno. Dedito com'era alla caccia, camin facendo, fece assegno di

molte terre inospite alla coltivazione, ed animò con edificare vari

paesetti, i più deserti lochi nell'interno delle Provincie. Giunse final

mente in Sicilia, acclamato fuorimisura,diede mano a redimere mol

ti bisogni di quei popoli, con reali munificenze, e col dettame di

nuove leggi- e nel3Giugno 1735 in Palermo volle coronarsi Re,

con una magnificenza che la Storia di Sicilia ricorda superiore ad

altre ben diciotto coronazioni precedenti– basta rammentare sola

mente che la Corona ebbe il costo di un milione quattrocento qua

rantamila ducati, avendo cinque once di gemme, quattordici once

di oro, pel peso. Questo viaggio ebbe termine il 12 di Giugno del

segnato anno,giorno in cui Carlo rivide Napoli.

Giunto all'anno 1738. Carlo si strinse in matrimonio, con giovi

netta a 15 anni, devota, modesta e pura, ultimo stipite forse della

Corona Polacca– cioè a dire, la Principessa Amalia, figlia di Fe

derico Augusto di Walburga, Re di Polonia.

Questa pia Reale giovinetta, al dire dei critici istessi, completò la

buona indole governativa di Carlo. Questo Re bisavo del Sovrano

attuale delle due Sicilie, si può dire in clemenza ed in religiosità,

l'abbozzo morale del vivente Ferdinando II.–Carlo, benchè un Re

soldato, benchè giovine e padrone di se, ebbe costumi di continen

za, superiore all'età. Per devozione in Bari, indossa l'abito canoni

cale nella Basilica di S. Nicola- nella Chiesa de' Pellegrini di Na

poli, vestito di sacco umile, si esercita al pio ufficio di lavare i piedi

ai poveri – serve a messa per guadagnare le indulgenze. Ep

pure quest'umile giovinetto Re,è il capitano valoroso della sua ar

mata,è il Duce che comanda da bravo nelle giornate di Lombardia,

che prostra nella valle di Velletri le armi del semprepotentc Impero

d'Austria!
-

A tante care reminiscenze che ricordano alla patria storia il nome

di Carlo– nonpuolsi fare a meno di enumerare in compendio sol

tanto, i monumenti che lasciar volle a questo suo leame, quasi

presago, che i suoi nepoti in più e più ne godessero il

glorioso frutto nella cara rimembranza del suo nome.

La bella villa di Portici, disegno del patrio architetto Canovari,

ricorda a noi Carlo,nel suo buon genio,e nella sua pietà-sì per la

scelta delsito il più delizioso, sì per la risposta dataa chi si opponeva

alla sua volontà, per esser quel luogo soggetto alle eruzioni del Ve



suvio, col ripetere a colui=Ci penseranno Iddio, Maria Imma- 

colata, e S. Gennaro. .
-

La strada della Marinella, il Molo, e quella benanche di Mergel

lina- La maestosa villa di Capodimonte, benchè rimasta incom

piuta, sono opere del Re Carlo -

ll vasto e magnifico teatro S. Carlo, intrapreso per disegno dell'ar

chitetto napolitano, Carasale-che ebbe fondamenta nel Marzo del

1737 e che in Ottobre dell'istesso anno, meravigliosamente ebbe

compimento, rammenta le munificenzegrandiose di Carlo.

Persuo impegno venne migliorato l'edificio de'RegiStudì– ed il

Real Albergo dei poveri sopra vastissimo disegno, finora incompiu

to, si alzò per ricovero dell'indigenza, e dell'onore in pericolo.

L'esterminato casamento dei Granili, e la Reggia diCasertaeemula

c forse superiore ai castelli di Versailles e di Sant Idelfonso, son

opere di Carlo. 

I Ponti della Valle, che ricordano a noi nella persona di Vanvitelli,

l'ardire architettonico degli antichi Greci e Romani (per lunghezza

1618 piedi, sopra pilastri grossi 32 e per tre ordini di areate l'una

sulle l
in altezza di piedi 178)- più gli scavi delle redivive città

di Ercolano e Pompei-più un ponte sulfiume Volturno, presso

Venafro, ed altre e altre operegigantesche colossali tutte, che illu

stranno questa terra per se incantevole–rendono duratura testimo

nianza, a quanto si deve alla dinastia dei Borboni, fin daiprimigior

ni del suo governo su questo lcame.
-

In ultimo, per le attuali circostanze de'tempi, conviene che a me

moria dei nostri bravi soldati di oggi, che or ora furon reduci dalla

giornata bellicosa di Velletri- dire di volo qualche cosa sulla gloria

che acquistarono un secolo orfa, i nostri antichi militari avendo al

lora per Duce Carlo Ill, come oggi rinnovata quasi a prodigio dalle

milizie, che aveano alla testa Ferdinando II.

E duopo premettere un anedoto che vale una storia,prima di nar

rare in succinto la battaglia di Velletri. Carlo, non si addimanda,se

condo lo stile dei progressisti, un riformatore sulle attribuzioni Eccle

siastiche. Carlo rinvenne abusi immensi nell'amministrazione di

uesto Regno, ove undeci legislazioni confusamente lo reggevano.

on eran gli Ecclesiastici di allora che nel foro civile impegnavano

lotta- ma erano i mali regolamenti governativi, che non serbando

un codice di limite ai differenziali poteri, confondevano per necessi

tà le attribuzioni- quindi ogni ceto per mettere a difesa la proprie

tà, che mancava di una legge positivamente regolatrice, e tutelatri

ce-invece si serbavano le concessioni, le immunità, i privileggi.

Gli Ecclesiastici facevano uso di questi titoli, come i Baroni, i

ed ogni uomo che teneva delle proprietà.
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Carlo, mettendo mano a risarcire tanta volubilità di cose, coll'as

segno di leggi positive- non fece sicuramente un'eccezione pergli

Ecclesiastici, ma trattandosi di perfezionare la legislazione del Re,

gno, questi furono compresi, come ogn'altro ceto, in riguardo a quel

o che loro spettava,– previo sempre un Concordato con la 

Sede. Ebbene, le novità spesso son figlie del malumo

re,specialmente in tempi meno inciviliti- percui le riforme diCar

lo, e lo dice l'istesso Genovesi, che di quei tempi n'era illustre con

temporaneo,per quanto più scesero al benegenerale, altrettanti in

toppi e malumori si avvertirono nei ceti più elevati. I soffiatori spar

sero voci di discredito sulla persona del Re; e i partigiani di Casa

d'Austria colsero il motivo appo noi, e persino inRoma di definire il

nuovo-sovrano delle Sicilie, lordo di miscredenza.

ll malumore cedè luogo all'evidenza dell'immegliamento sociale,

cheda giorno in giorno crescea nel nostro Regno-ma in Roma il

malumore sparso portò delle conseguenze, abbenchè il Re Carlo in

quell'anno, vigente uso, spedisse al Pontefice, perambasciata delDuca

Sforza Cesarini, la chinea e i sette mila ducati pertributo alSommo

Pontefice. L'Imperator d'Austria si credè ancora possessore di dritto

se non di fatto di questo Reame, e l'egual tributo spedl alla Camera

Apostolica nel giorno istesso.

-

Il Papa trovavasi in delicatissima condizione - credè non ren

dersi, col rifiuto dell'uno o dell'altro omaggio, autore di una noi

spenta lite, fra due potentati - ma il fatto si fu che per evitare un

disturbo, ne sursero due– che laSpagna si offese di Roma, in

egual modo che si offese l'Austria.
-

In Roma dominava più lo spirito Tedesco che Spagnuolo fra il

popolo- in un bel dì scoppiò rissa fra i Transteverini e gli ufficiali

di Napoli e di Spagna al servizio di Carlo, che stavano, com'era

libero uso allora, ingaggiando soldati per il loro Re. Egual fremito

di odiosità sviluppò in Velletri, in Ostia, in Palestrina contro iNapo

hitani soldati che per simile circostanze transitavano da quei luoghi.

l nostri soldati espulsi a furia di popolo da Velletri, si ordinarono,

e nulla curando si misero al cimento di assaltare la città con tale

eoraggio di offesa ospitalità, che Velletri soffrì la sorte di una città

vinta ostilmente, colla morte dei capi della ribellione, con buon nu

mero di assicurati prigionieri che condussero in Napoli, e coll'esig

gereuna tassa di guerra di 4o,ooo scudi. Egual sorte toccò ad Ostia,

ed a Palestrina. Non ricordiamo ciò per vanagloria di municipalis

mo, ma per solo motivo di bisognarci in altro punto della nostra

Storia, questa reminiscenza militare.

Veniamo ora a quel che ci riguarda sulla Battaglia di Velletri.
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Nel 1737 morto il Gran Duca diToscana, Gian Gastone, ultimo

rampollo della casa Medicea; FilippoV Re di Spagna, nonchè il

suo figlio Carlo III Re di Napoli, si proclamarono eredi di quel

Trono Gran Ducale. Tale quistione sembrò di lieve carattere, sino

al 174o– ma colla morte dell'Imperatore d'Austria Carlo VI, es

sendosi affacciata dallaSpagna la novella pretensione su gli Stati di

Milano, nonchè sulle provincie di Parma e di Piacenza, pel desio che 

nutriva Filippo V di assegnare un'altra corona ad un altro suo

figlio cadetto – così Spagna e Napoli si mossero con poderose

schiere al cimento, unendosi novellamente in alleanza co'nemici

dell'Austria. Era salita alTrono Alemanno, la figlia del morto Car

lo VI Maria Teresa, che di tanta fama guerriera nonchè di sa

pienza governativa empir dovea l'Europa. 

Dodecimila Napolitani furon guidati da Francesco d'Evoli Duca

di Castropignano, che si unirono in Pesaro agli eserciti Spagnuoli,

avendo per capo supremo il Duca di Mlontemar. Si mossero le schie- 

re Tedesche benanche, comandate dal Conte di Lobkowitz.

Ma il Generale Montemar atanto grido di guerra, non si mostrò

più il prode soldato di Mlignano e di Bitonto–giacchè rimase ino

peroso mentre i Tedeschi occupavano arditamente lo Stato Mlodene

se,per motivo che il Duca di Modena parteggiava perCarlo Ill–

indi si mosse, ma per mostrare a Lobkowitz unafuga precipitosa.

A trista conseguenza dell'infingardagine di Montemar, mentre

altre schiere Spagnuole, avendo alla testa l'Infante Filippo fratello

di Carlo, ferveano in mischia sulle terre Milanesi; ecco che in

un giorno del 1741, nave Inglese sotto il comando di Marteen, si

accosta nemica al porto di Napoli ed intima, quasi fosse alla pirate

ria di Boston, bombardare la città, se dopo ore Re Carlo non

rmasseun trattato di neutralità nella guerra che la Spagna faceva

all'Austria in Lombardia; essendo Giorgio II Re d'Inghilterra ne

mico della Spagna, buon alleato dell'Austria. -

Fu prudenza di Carlo ubbidire alla violenza del più forte, nel ri

chiamo dell'armata Napolitana– fu prudenza, e fu previdenza

dettatagli dasaviezza e da ragione di circostanza. 

Da quel di intanto Carlo diede incremento alsuo Esercito, forman

do dodeci agguerrite legioni provinciali; e fortificò il porto della capi

tale, nonchè tutte le coste dalla punta di Minerva al capo di Miseno.

CoImò gli arsenali di attrezzi di guerra, accomodò vecchie navi,

altre novelle ne costrusse– ed istituì fonderie per cannoni fucili ei

altri utensili servibili a pronta offesa o difesa. Tutto questo manca

va, allorchè la buona alleata Inghilterra, com'è sccolare infausto suo

costume, veniva a intimare neutralità.
6
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Ma l'Inghilterra, come avremotempo di vedere in altre occasioni,

tanto in politica quanto in guerra,vien sempre combattuta da quei

nemici istessi che crea adinciampo altrui–tempo passa. Infatti si

eragiunto al 1744, e Giorgio ll Re d'Inghilterra, non per desio di

ingrandire l'Impero di Maria Teresa, la di cui influenza su i destini

di Europa grandemente pesava; ma col solo scopo di distoglierla da'

piani politici più scabrosi pergl'interessi Inglesi, giacchè veniva te

muta la gran donna come legislatrice e come guerriera, mostra

va di favorire le sue parti nelle scissure Italiane. Così pure amava in

Italia compromettere la Spagna, non perchè fosse allora segno,

questa nostra regione, ai desideri Britannici-ma poichè lusinga

vasi quelgoverno di equilibrare tutta la forza Spagnuola a un ci

mento positivo coll'Alemagna– così accresceva le gelose ire fra le

due potenze ostili, per correre sicuro gli approdaggi dell'America,

ed attendere uno sperato colpo di mano sugli avanzi deigià scemati

di Spagnasu quei lidi. WasingthoneLa-Fayette erano

ambini ancora, Foxgiovinetto appena!
-

Buona fortuna per i prematuri sconvolgimenti Europei si fu, che

allora sedeva sulla cattedra di S. Pietro, il vasto ingegno del Lam

bertini, chiamato Benedetto XIV. Gran Sacerdote e Re, insigneuo

no che perle sue dottrine improntava il proprio nome a quella età

Europea,scandagliò la cagione e gli effetti della briga ostile–vide

che il silenzio della sua parola potea rendere men aspro il cimento

del mondo politico, e tacque. La suaprudenza se non estinse la fa

villa di guerra, fece che non si accendesse il grande vulcano, a

cui agogmava l'Inghilterra.

Carlo Ill bilanciò tutte queste cose; e più si convinse che l'Inghil

terra lampava qui, per tuónare altrove. Il suo fratello Filippo intan

to fra dubbia sorte combatteva instancabile in Lombardia–l'onore

delle armi Spagnuole stava in rischio–la mal fermezza del Gene

rale Montemar avea ingigantita la forza morale dei soldati d'Austria

- il proprio Regno minacciato alle frontiere dalle armi nemiche,

e turbolente nell'interno, mercè i fautori di casa d'Austria, che

spargevano di quà e di là editti faziosi dell'imperatrice Maria Tere

sa-Il Conte di Gages, benchè avesse preso con prode ardire l'iner

te comando delle nostre truppe; purtuttavia la sicurtà di questo

reame si trovava in oltraggio o in minaccia. Oltrecchè sul fiume

Tronto, alla sponta opposta, accampaya l'Esercito Tedesco sotto il

comando del Generale Lobkowitz; una forte guerriglia di cava

lieri e fanti Ungaresi sotto il comando del Generalè Broun, oltre

passati i confini, campeggiava presso all'estreme terre degli Abruz

zi, arrecandovi danni e rovine.
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Carlo si rese superiore al parere de'timidi suoi consiglieri,e nulla

più curando il minaccioso trattato di neutralità sottoscritto agl'In

glesi–vide la guerra esser necessaria, ed a questa si addisse.

Ventimila ben messi soldati dispose in marcia per gli Abruzzi, no

minandosi di questi Duce Supremo. Aprimo atto di forza morale

del suo Regno che per poco dovea abbandonare, schiuse le carceri

mettendo in libertà tutti gl'imprigionati fautori di casa d'Austria–

grande scopo politico, onde mercè la clemenza lavare ogni ruggine

nel popolo, ed insiememente farsi credere sicuro ne' suoi domini,

forte in faccia al nemico che andava a combattere.

La città di Napoli e l'intero Regno accolse tanta magnanimità

con un entusiasmo che esprimeva la più alta fiducia tra governo

e governati. Effetto di ciò si vide che alla semplice inchiesta di

denari, fatta dal Re, la popolazione intera superò con donativi il

bisogno e le speranze
'

Giunto il Re Carlo sulla sponda delTronto,fece rassegna, oltre de'

suoi 2o,ooo uomini, benanche di altrettanti soldati Spagnuoli. Il

Tedesco Duce Lobkowitz dall'altra riva del fiume, rassegna pure

la sua armata forte di 35,ooo uomini fra truppe regolari ed irrego

lari, diUngaresi,Croati,Transilvani, ed Illirici.

Potente e risoluto si mostrava l'esercito di Cesare–più vivo di

entusiasmo; ma piùubbidiente alla prudenza del suo capo, si appa

lesava l' esercito Ed è bello ricordare, alle infauste

quanto inverniciate Guardie cittadine degli ultimi tempestosi nostri

tempi, che fra quei 2o, ooo Napolitani soldati, si distinguevano per

valore fedeltà e disciplina,ben cinque Reggimenti civici, che Car

lo dai 12 formati,per le dodici Provincie d'allora che componevano 

il nostro Reame, conduceva seco alla guerra– e quei cinque Reg

gimenti emularono in bravura i più strenui soldati.

Le artiglierie abbondavano ne'due opposti campi; la fanteria nu

merosa; e fra quellaSpagnuola si distingueva un Reggimento diCa

talani, vispi cacciatori di montagna, leggieri nelle vesti, modelli di

quei Battaglioni, che or ora ammiravamo in Gaeta, quando giunse

la spedizione Spagnuola, per aver parte nell'acquisto degli stati

Romani sotto l'ubbidienza del Sommo Pontefice. In ultimo vi era

buon numero di cavalleria fra le due Armate; e nella nostra si

contavano trecento guide del Duca di Modena, partigiano di

Spagna.

Era per cessare il rigido inverno del 1744; e le speranze de'due

Duci erano che Lobkowitz attendeva i promessi tumulti nel nostro

paese,Carlo la buona stagione e l'opportunità. A primo corpo del

campo si schieravano gli Spagnuoli;in secondo quasi a riserva iNa
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politani, dilungando la linea per Frosinone Anagni e Terni, nonchè

sul Teverone: il Re teneva il suo quartier generale in Castel di

Sangro.

Mlaria Teresa, non amava indugi–più, lusinghiere speranze di

ronto riacquisto di questa nostra terra le davanogliuomini diparte,

a baldanza del suo e le navi Inglesi che bordeggiando,

al lor costume i nostri mari, ed attizzando sempre più il foco di

guerra,gridavan protezione agl'Imperiali.

Convenne perciò a Lobkowitz di avvicinarsi agli assalti–gli A

bruzzi eran nevosi,e più guardati da oste potente e preparata-de

viò per questo un dubbio assalto di fronte, e dalla riva del Tronto per

Ceperano e Valmontone mosse col suo esercito, nonchè colle squa

dre del Broun per Roma.Carlo avvertito della cosa, muove il suo

campo ancora per Celano e Venafro, ed una colonna manda ad oc

cupare i migliori punti nelle terre dell'Umbria.
-

nostri Soldati a si rapida mossa del nemico, credettero in fuga

i Tedeschi, e più si animarono a combattere-e i Tedeschi si lu

singavano di mantener ozios le nostre genti sull'accampata linea,

muovendosi essi dritti da Roma a Napoli. Sicuri che il loro segreto

non era palese a Carlo, nonguardavano le sagaci nostre vedette

di cavalleria che alle spalle numeravano i loro passi, mentre Carlo

da Roma riceveva continui corrieri. Il Re tutto ordinando, tutto ve

dendo, raggiunse le schiere chegià stavano in Valmontone.

Da quivi si seppe il presto ed imponente arrivo de'Tedeschi, che

sicuri e senza ideato contrasto, avanzavano la marcia per la via di

Roma ai nostri confini di Portella. Il Re non era contento di que

sto avvicinarsi celere, giacchè il suo piano di guerra benchè felice

in riuscita, mancava già di tutti gli apparecchi necessari, se il ne

mico accostandosi, avesse accettato battaglia–non arrivati tutti i

corpi, non l'artiglieria, e le strade impraticabili da per tutto. Gli

ordini partivano celeri per lo bisogno–quand'ecco cader forte

pioggia che, trattenendo i Tedeschi dal cammino, decise Carlo a

portare il campo a Velletri, perchè da quei luoghi tenendosi una

forte posizione, potesse meglio regolare le di guerra.

Velletri, come nel 1849 l'ànno veduta militarmente i nostri sol

dati, siede a cavaliere su ubertoso colle, circuito di vigne ed olive- 

ti–altri ameni colli da occidente ad oriente la fiancheggiano, for

mando nel basso intorno tre sinuose cave serpegiate da altrettanti

rivoli, e persoprapposte balze, quasi rovesciale piramidi, si fà la

strada di ben quattro miglia, per giungere al punto più elevato

del luogo, detto monte Artemisio, e più lungi ancora alle vette della

Fajola. -
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Giunto appena in Velletri il Re Carlo, alla prim'alba del giorno

vegnente, disposel'esercito in ordinanza di e spinse ne'luo

ghi più rimarcati delle numerose scolte-il Re ed i soldati attende

vano il momento della pugna. In fatti il nemico apparve su i monti

spiegato in linea. Il Tedescoperò, scandagliando con occhio sagace

e la posizione presa dalla nostra armata- emolto più,

scorgendo l'asprezza del sito che malsi faceva alla cavalleria nume

rosissima, su cui fidava grandemente Lobkowitz; costui formò in

vece un campo munito di artiglierie–Carlo fece lo stesso. Ma in

quei tempi gli eserciti non avevan ancora la scienza dellegrandi gior

nate campali,dove con intendimento evaloresi decidono le sorti della

guerra, cogliendo il primo fortunato destro. Invece la tattica si ri

duceva ad accampamenti successivi, a speciali attacchi, a combatti

menti parziali, ove iltempo si prolungava all'infinito,e la stanchez

za spesso prendea luogo alle definitive vittorie.

La nostra armata tenea preso terreno, coll'avere il centro messo

nella città, l'ala destra contro il monte Artemisio, la sinistra verso

la porta che dicono di Roma–ben munita e guardata era la fron

te del campo–poco indietro sul colle de'Cappuccini posavaguer

nito di trincee il parco di artiglieria–e molti corpi avanzati di

fendevano il totale del campo. Nulla mancava ai soldati, giacchè

tutto provvedeva la nostra popolazione devotissima al suo Re– solo

eravi penuria di acqua,avendo il nemico spezzato i cammini, che

perenne acqua menavano nella città di Velletri.

ll campo nemico situato su gli opposti rialti, mentre facea studio

de' nostri movimenti, si teneva coperto dalle montuosità
del terreno

l'acqua si aveva a sazietà, i viveri scarsissimi.

Mla il generaleTedesco, convinto dell'arduità della sua posizione,

non poteva essere che impaziente di uscirne–giacchèlo starsi

inoperoso, per ogni riguardo grave malannogli arrecava. Così fa

ce avvanzare di tratto in tratto delle colonne, ora stringendo qualche

ostro corpo avanzato, ed ora molestando qualche punto della no
8ll'in

linca con vicini colpi di fucile e cannone–finchè giunse a di

scacciare da su di un colle un Reggimento Spagnuolo che neteneva

osizione, occupandolo e gittando qualche opera di difesa. Così spe

rava che Carlo, vedendo i suoi inabili ad offendere perchè messi nel

basso; travagliati sì da vicino, mentre stavano alla scoperta diun at

tacco sempre velato perchè ascoso dietro folte boscaglie; avesse tosto

levato il campo, ritirandosi dinanzi ad un esercito così soprastante

alle posizioni da lui occupate.

Il Re si avvidde del pensiero nemico; e chiamati i più esperti ca

pitani a consiglio, si attenne al parere del conte di Gages, per un
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arditissimo colpoma necessario. Costui verso sera si mise alla testa di

quattromila soldati, esilenziosamente camminò tutta la notte, fino a

che al fardell'alba, si trovò cosuoi due bravi ColonnelliVallis e Ma

rulli sopra il monte Artemisio. Mille soldati Tedeschi lo guardavano,

e perchè sicuri negligentemente dormivano–attacco minaccioso ne

venne al primo trar di mano de' nostri-pochi di quei mille poteron

portare l'avviso della disfatta al Generale Lobkowitz,giacchè la mag

giorparte caddero morti feriti e prigionieri, e fra questi il capo che

comandava.Tutto il campo nemico a tal nuova si levò in armi–le

nostre schiere si mossero ancora, espugnando ilMonte Spina,
e facen

do lunga stragge,prigionieri, e bottino di armi e viveri. Un sì ina

spettato colpo trasse il disordine e quindi lo scoraggimento nell'ar

mata nemica– tanto che varie schiere si misero in fuga,e testimo

niarono a Roma la loro disfatta. Ma ripetiamo la guerra d'allora non

conosceva la scienza del pronto decidere era quello il momento

della disfatta totale del nemico. Invece il nostro campo diè festa per

ilgià fatto, limitandosi a possedere quelterreno soltanto che avea ri

acquistato, nulla curando lo scompiglio, la quasi fuga del Tede

sco,ed il momento felice d'inseguirlo alle spalle, e romperlo intera

mente.

Ritornando appena all'usata lentezza i due campi, il Generale Te

desco, credendosi tuttavia inferiore a riparare i danni e le offese sof

ferte, si mise all'astuzia ed al raggiro- novellamente spinse negli

Abruzzi un piccol corpo de'suoi, onde predicasse vittoria, e flagel

lasse i più fedeli al Re Carlo. Scrisse all'Ammiraglio Inglese che

mettesse a soquadro le città marittime del nostro Regno, e fingesse

di minacciare Gaeta, ove dimorava la Regina e i figli del Re– così

pe'temuti tumulti nel proprio Regno, Carlo abbandonasse le felici

posizioni di guerra. Tutto fu tentato da Lobkowitz; ma nulla av

venne da soddisfare i suoi desiderj.

Non rimase intanto inoperoso, scorgendo la niuna riuscita

de' suoi piani– altro ne tra la notte del dieci all'undeci del

mese di agosto 1744, sì ardito e minaccioso, da mettere la sorte di

questo Regno al più infausto pericolo.

L'usata tregua si era messa fra i due campi– i Borboni perchè

vittoriosi, i Tedeschi perchè perditori.

Lobkowitz convoca i suoi ufficiali, e non fidandosi più di attacca

re alla scoverta le nostre posizioni, si attiene ad un sotterfugio-

stabilisce un incamiciata di notte. I generali Novati, Broun, An

dreassi, oltre Lobkowitz,fingono dal giorno mettersi in marcia per

opposti sentieri, mascherando dell'intutto il piano della notte. Nella

più tarda ora, mentre i nostri dormivano, fiduciosi di aver conoscen



–47–

za nelgiorno appresso della intrapresa marcia delle varie colonne

tedesche, mosse già dal lor campo; invece quelle istesse protette dalle

tenebre si scaricano di volo, su i più deboli punti della linea Napo

litana–entrano nel campo,feriscono, ammazzano a mano salva.

Un reggimento Irlandese al servizio di Spagna,vien posto a massa

cro, benchè tardi combattesse gagliardamente–la cónfusione suc

cede all'allarme generale, al combattimento personale -- i tamburi,

le trombe, il cannone, la succedente fucileria, il cozzo delle armi,

il ferire, il cadere,vien coronato dall'incendio che apre una por

ta della città di Velletri, detta di Napoli– il nemicoè nelle mura,e

la stragge dàprincipio in sulle pubbliche da sulle private ca

se– si combatte sulla strada dai tetti dalle finestre, da per ovun

que. Carlo fu desto al primo grido delle sue guardie. dalla

casa Ginetti, ove dimorava: gliè d'appresso il Duca di Modena,

l'Ambasciatore di Francia, ed altri: il colle de'Cappuccini gli acco

glie fra soldati desiosi di riprendere la mal tolta vittoria. l tedeschi

colpivano i piùgrandi tratti di fortuna, impossessandosi di quasi

tutto il campo. 

Bello è ricordare, i fatti più animosi de'nostri in Velletri–come

si ordinavano,come combattevano da leoni, or per aprirsi un varco,

orpervendicare alla bajonetta i più illustri uffiziali loro che cade

vano, morendo da prodi.Una palla da cannone spezza le gambe al

bravo Colonnello Nicolò Sanseverino, fratello del Principe di Bisi

gnano, nel momento di mettersi alla testa de'riuniti Soldati–una

alla da moschetto stramazza al suolo il chiarissimo Napolitano, be

nemerito Colonnello Macdonald, nel momento che colla sciabola in

alto, gridava a'suoi, unitevi, seguitemi- di egual morte cade il

Colonnello Conte Beaufort. ll Principe della Riccia, benchè ferito alla

coscia, comanda il suo bravo Reggimento Real Terra di Lavoro.

Carlo intanto aduna richiama tutte quelle schiere chepuò riunire;

legge negli sguardi de' suoi soldati l'ansia del dispetto e delvalore,

gli rincuora,gli rassegna, e dice loro– Soldati. Ricordate il vo

stro Re, e ta vostra virtù: se voi sarete costanti all'onore ed

all'obbedienza, vinceremo.

Invia il Generale conte di Gagesad affrontar Lobkowitz, il Duca

edi Castropignano ad attaccar il Novati- altre colonne affida ai Ge

nerali Marescialli Lessi eWirtz, ed ai Colonnelli Placido di Sangro,

e Giorgio Coraffà. Egli stesso si apparecchia alla mischia, e– Vel

letri è vendicata, ripresa, colla stragge del nemico-i colli guada

gnati con audacia e valore, la linea perduta riacquistasi; si marcia

innanzi con calore; l'estremogiorno di quell'armata Tedescaègiunto

irrevocabilmente- ma l'esercito nemico, non accettando ulte
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riore combattimento, antepone la dubbia fuga alla certa sconfitta.

Carloè proclamato vincitore; eper maggiore sua gloria, superiore a

violente vendicatrice ambizione, anzichè tagliare la ritirata al nemi

co che fra le mani desuoi inferociti soldati sarebbe stato trucidato–

Richiamato il Duca di Lavello dagli Abruzzi, colla colonna che bloc

cava le frontiere,stabilì due ben messe armate che condusse a loma,

largheggiando co' suoi soldati di lodi onori e denari. Da quivi dispo

se che il primo corpo d'esercito, sotto il comando di deGages,marcias

se in ajuto di suo fratello Filippo nella Lombardia; il secondo cor

po che tornasse subito ne'suoi Stati.

Trofei della battaglia di Velletri furono molte armi ed in ispecie

un parco di artiglieria, varie Bandiere, ferito l'Andreassi, prigionieri

di guerra l'altro Generale Novati,un Colonnello, diciotto ufficiali,

ottocento soldati-più di due mila nemici fra morti e feriti.

Il Re trattenutosi in Roma vari giorni per ossequiare il Papa,fra

i gridi dell'intera Metropoli che lo acclamava Eroe, si mosse per

Napoli, ove non è a ripetere le feste, la gioja, l'entusiasmo che qual

corona di gloria, l'intera città e regno votò al magnanimo Sovrano,

alla vittoriosa patria armata.

Fino a tutto l'anno 1745 la guerra Italica, o per meglio dire la

Lombarda tra i Tedeschi e gli Spagnuoli, fra'quali avean parte molti

Napolitani, si mostrò dubbia; benchè animosamente combattuta :

pure la fortuna mostravasi prospera dal lato de'Tedeschi, ai primi

giorni del 1746– Genova in ultimo, forte ed altera,fu abbando

nata dagli Spagnuoli,presa e posseduta dai Tedeschi.Ma tale sven

tura, cambiò le sorti della guerra–giacchè Genova si contentò

nell'interno delle sue mura attaccare i Tedeschi, che dopo sangui

nosa lotta, aprirono le porte, e fuggirono come vinti. La città fu

salutata eroina dalla parte avversa all'Austria; e fu di nobile stimolo

afar riprendere coraggio e lena novella agl'Ispani e Napolitani.

La morte di Filippo V e la successione alla corona di Spagna di

Ferdinando VI diedè breve tregua alla guerra Lombarda–Ferdi

nando VI però si mostrò proclive a continuarla- così durrò

ancora per altri due anni, senza che ritornasse più un giorno di

pienagloria, come quello di Velletri. IGoverni e gli uomini si mo

strarono alla fine stanchi di versar sangue, ed il trattato di Aqui

sgrana stipulò unapace che si chiamò onorata per tutti i conten

denti–LeSicilie a Carlo,Parma Piacenza e Guastalla, al suo fra

tello Filippo–altri patti onorevoli ebbe Genova,Sardegna,Mode

ma e Toscana.

In ultimo Ferdinando VI morì in Ispagna senza prole, e così

Carlo venne tolto a viva necessità dal suo creato e ben retto Gover
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no delle due Sicilie. (1) Di tre figli maschi, il primogenito Filippo

per malattie di mente e di corpo, trovandosi inabile al peso d'una co

rona, tra i due altri Principi fu diviso il futuro retaggiò di Spagna, il

resenteTrono delle due Sicilie. Carlo, se fosse stato un grande am

nulla curando il benessere d'un Reame flagellato per secoli da

tante varie reggenze e vicereggenze, avrebbe potuto come altri suoi

antecessori, rendere Napoli e Sicilia provincie Ispane. Ma nò; saggio

e religioso, giusto quanto clemente, stimò bene formare per sempre

di queste ricche terre,uno stato indipendente da altra Corona. Per.

ciò il suo secondogenito Carlo Antonio, lo seguì in Ispagna, erede

futuro di quel reame, e 'l suo terzogenito Ferdinando, che avea ap

pena8anni, costituì Re delle due Sicilie, dipendente finchè minoren

ne da una reggenza–epiù dai consigli opportuni del ministro Ta

nucci, che si divideva da Carlo lIl al solo di tutelare il giovi

nettoFerdinando IV-Si disse IV, perchè era il quarto di tal nome

nella seguela dei sovrani di questo Regno.

Carlo parù da Napoli nell'Ottobre del 1759 fra il compianto uni

versale,come a giorno di sciagura estrema! Carlo nel dividersi dal

suo figlio Ferdinando, sguainò la sua spada, spada che il gran

Luigi XIV avea dato a Filippo V,e questi al suo figlio Carlo, e=

Tienla, o Maestà,gli disse; sia per difesa della tua religione e

de' tuoi soggetti /

XXXI. Ferdinando IV,partito suo padre Carlo III nell'ottobre del

1759, avendo appena 8 anni, ebbe a reggenza nella sua minorità, i

più cospicui seniori della nobiltà napolitana-come a dire il prin

cipe di Camporeale, il principe di Centola, il principe di San Ni

candro ajo del Re, il Capitan Generale dell'Esercito Domenico di 

Sangro, il Capitano delle Guardie Lelio Carafa, Michele Reggio

(1) Grande obbligo hanno, o almen debbono professare a Dio i Regni di Na- 

poli e di Sicilia,perchè loro abbia conceduto nella persona del Re DoNCARLo,

germoglio della real casa di Francia, dominante in Ispagna,un Regnante di

somma clemenza, e Regnante proprio. Gran regalo in fatti della divina provvi

denzaèper essi, dopo tanti anni di divorzio, il poter godere della presenza di

un Real Sovrano, della sua magnifica corte, e della retta ammistrazione della

giustizia, senza doverla cercare oltre monti. Gran consolazione inoltre è ilvede

re, cone questoMonarca col suo consiglio si studi diaumentar le manifatture, la

navigazione, il traffico, e la sicurezza de'sudditi suoi. A Lui è anche tenuta la

repubblica delle lettere pel suo desiderio, che maggiormente fioriscano le arti e

le scienze e per la mirabile scoperta della città di Ercolano.... Finalmente la

placidezza del suo governo, la nobil figliolanza a Lui donata dal Cielo, ed il

valore dalla Maestà Sua mostrato nella difesa di Velletri, e de' regni suoi, son

pregi che concorrono a compiere la gloria di questo Monarca e la felicità du'

8uoi popoli. »
MURATORI. ... nnali d'Italia 1749.



Balì di Malta, il principe di Ardore; e su questi il senno e l'avve
dutezza del Ministro Tanucci. 

Conviene in questi ultimi numeri del nostro quadro cronologico

dei Sovrani delle dueSicilie, esserpiù del solito circostanziati; bi

sognandoci questi primi schiarimenti, a maggiore sviluppo di altre

epoche diuomini e di cose, che verranno in iscena personalmente o

er conseguenza di fatti, in età che più ci appartengono. Ob

liando perpoco questi tratti di un altro periodo di Storia, noi scri

veremmo unaStoria contemporanea piena di lagune,e ci manche

- rebbero le conoscenze più positive per chiarire il primo libro di

questo lavoro, che discorre di tutte le circostanze che accompagnano

Ferdinando ll dal suo nascimento fino al suoVicariato.

Dato termine a un dolore di gratitudine e di rispetto verso Carlo,

che lasciava un Regno costituito su salde basi di pace, di ricchezze,

e di buone leggi– le popolazioni si volsero con feste e giubilo ad

augurare il novello Governo del Re minorenne. La pace stese le

sue ali su queste avventurose terre non solo, ma su quasi tutti gli stati

dell'Europa– Lusinghiera orribile pace! che dovea dar mezzi ad

invelenire la società in modo sì profondo, che finoggi ne serbiamo

le piaghe più cruenti e mortifere,

Fu quel periodo di pace, che diè tempo a sbucciare quel pomo

vietato d'una scaltra filosofia che nata sulle rive dellaSenna,appena

la legge del paese, sbalordita, cacciò in esilio i suoi fautori; l'avari

zia commerciale Anglicana, nonchè il suo vasto egoismo, ed il suo

odio luterano, ne accarezzò i proletari, lor assegnò patrocinio, ed

infine trovò mezzi di ideare, con studio nonumano, quell'inconcepi

bile trattato misterioso ed orrendo, come la testa di Medusa- che

quanto più tempo passa, tanto più cospira al rovescio civile e mo

rale dell'Europa, e forse delle cinque parti del Mondo.

La setta prima di quell'età, figliuola privilegiata della Volteriana

filosofia, ebbe a se gl'ingegni più vasti in tutte le condizioni sociali.

Questa nuova scienza, che tutto l'antico scibile umano e cattolico si

lusingava premufosa di mettere asuoi piedi,perabbrutirlo epolveriz

zarne la sostanza con un delirio che si chiamava ragione, e con in

verniciate menzogne, che si annunziavano come altissime verità se

polte sotto la tirrania dei Troni,e l'oscurantista interesse dell'Eccle

siastico–Questa scienza, madre straricca dei dritti dell'uomo; or

terribile si affacciava negli stati, e perciò poco battuta, molto temuta-

ora s'imbellettava del più insinuante sussieguo, e otteneva seguaci e

protezione. Encomiata da Federico Re di Prussia, lo acciecò col

nome di grande, e l'ebbe or maestro ed ordifensore. La Czar delle

Russie, Catterina, desiava forse purificare il gelido aere della sua
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Newa collo stendere la mano amica ai primi del nuovo pro

gresso sociale.MariaTeresa d'Austria, morendo in quelgiro di tem

po, avea sepolto con se i raggi tutti della sua temuta e ben poggiata,
corona; ed i suoi due figli, Giuseppe Imperatore, e Pietro Leopol

do Gran Duca di Toscana, pieni di buona volontà, non avendo ere

ditato il genio governativo Imperatrice Madre; credettero crear

selo, col mettersi alla testa della sapienza dell'età, gridandosi rifor

matori; e perciò tardi si accorsero che invece si eran renduti schiavi

della Setta, e travagliatori indefessi del crollamento dei loro Troni.

Perciò mani scaltre ed ingegnose guidavano la Dea del giorno dai

Troni alle capanne. Filosofia parasita, non si offendea del rifiuto o

del dono, della vastità o delle bricciole di conquista.Severa coi vec

chi, briosa colla gioventù: predicava il bene dell'uomo o col sorriso

o colla minaccia: ipocrità, sulle prime pregava coi credenti presso gli

altari-e quistionava dei dogmi,attaccandoli col sofisma, evitando

le conclusioni, onde far nascere l'indifferentismo. Progressista coi

dotti, anecdotica cogl'ignoranti,vezzeggiatrice coi deboli,disprezzante

coi forti.Spargeva il seme del male coll'enfasi dei miracoli, e atten

deva la coltura dal tempo, sempre scaltra,fuggendo altrove per non

esser mirata di proposito. Feriva sempre, volta medicava,

ma sempre incognita ne tenea la mano. Infine ove più ove meno

ardì, sperò, e ottenne: rovinosa conquista! salire nel consiglio dei

lte, e qual riformatrice dottrinaria metter la mano alle nuove leggi,

cui gli stati di Europa per infausto bisogno, aspiravano. Sovrani e

popoli, più o meno lusingati, si acciecarono - e come oggi la setta,

sotto la maschera dell'indipendenza Italiana, à fatto nudrire a pro

prie spese dalla maggioranza degli stati di questa penisola la schifosa

Demagogia ; così allora, ma con più forte impegno di ragionevo

lezza, che adesso, la setta diè mano a ringiovanire la società,per a

coll'effimera eguaglianza degli a dividersi un potere

che finoggi pacatamente conserva. La differenza di quel periodo set

tario di allora ad oggi siè–che in quell'epoca i maestri delsapere

furon trascinati dalla corrente delle rivoluzioni politiche morali; ed

ora fin i ciabattini degli articoli da giornali, non son mossi, ma

muovono strepitando la corrente delle rivoluzioni. Allora i settari

scrivevano corpi di Legislazione: adesso non sanno scrivere altro

che Programmi. In conseguenza, come allora si battevano quegli a

ostoli della malizia umana, con sagge polemiche e con dotte apo

ogie; così questi di oggi più protervi se volete, quanto più ignoran

ti, proporzionato compenso, meritandolo, si battono colla mitraglia.

Terminando il nostro proposito, la setta salì ai più alti poteri-

cambiò maschéra colle stagioni, cogli anni, colle epoche;ma sempre
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o quasi sempre (insolubile problema!) di qua di là rimase ai poteri

regolatori de'destini umani, che quanto più gl'innalzano,tanto più

gli innabissano, col soffio crescente della propria ambizione–poirei
dire di questi, palla al bersaglio, che tanti rimbalzi prende sulle te

ste della moltitudine, sino che il ciel nol voglia, al cuore della so

cietà e della Religione il colpo ne giunga.

Queste poche nozioni formano la base storico-morale della Monar

chia di Ferdinando IV, come di altre corone di Europa. Se sapremo

ben notomizzare di questo Re il lungogoverno, quando saremgiun

ti all'ultimo periodo della nostraStoria; lunga catena di problemi,

senza mistero, potremo risolvere in politica. -

Ed ecco, che Ferdinando IV,più che giovine di età, sottoposto

ad una reggenza che non accusasi di scaltrezza, ma piuttosto di de

bolezza; come soverchia tenacità e malavvedutezza addebitasi al Mini

stro Tanucci. Ecco, dicea, sotto quale influenza di uomini vicini, e

di uomini che da lontano spargevano appo il Trono tutte le reti

d'un contaminato avvenire, trovossi nella più debile età Ferdinan

do.Tutto riuscì,come il tempo correva;giacchè,intralciando il sen

tiero governativo ad un Sovrano in reggenza, si aspirava a dop

pio scopo–tumultuarne l'educazione, ed incaminarlo senza volon

tà su di una strada,da cui son si potesse più retrocedere. Infatti, sot

to la reggenza, si obbliarono i consigli di Carlo,che fin dalle Spagne

amava prestar cure a questi stati-più,disprezzando gli scandali

che s'insinuavano su vasto popolo,per quanto rozzo altrettanto reli

gioso, si aprì una guerra inopportuna,è molto inconsiderata contro

i vecchi acquisiti dritti e poteri del Sacerdozio secolare e regolare.

Questa dissenzione scandalosa, che avea in Napoli alzato il capo

al principio del secolo, sotto la dominazione Austriaca, sostenuta

poco dopo da uno storico(1)che, discostandosi dalla verità, e dalle sa

ne dottrine, avea innalzato ad infausta celebrità il suo nome, senza

arrestarsi all'esempio della giusta punizione,che egli avea meritata;

che anzi aprì il campo e lo tenne di seguito aperto a molte polemi

che, funeste non meno allo stato che alla chiesa.

I buoni, prevedendo tali scandalosi disordini, ne appalesavano

i gravi timori, e colla voce e cogli scritti opponevansi agli errori

storici; ed il popolo ignorante, cui davasi la taccia di superstizioso,

credendo insultata la religione de' suoi padri, divenne irrequieto e

tumultuoso, mentre altri dal dubbio cadevano nell'errore, ed accre

scevano il numero de'tristi, che intendevano gittar la semenza di

uno scisma fatale. Atanto male poteva opporsi, qual unico ellicace

(1) GIANNoNE.
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rimedio,una legislazione civile, pura,unitiva, e ben accordata colla

legislazione canonica; ma invece, dietro il trascino di sconcordanti

prammatiche, s'intimarono allaSantaSede nuovi e cimentosi concor

dati. Fu nulla qualunque Bolla nuova o antica, senza regio assenso–

soppresse le volontà dei donatori, in quel che sentiva dono ecclesia

stico–le concessioni di natura ecclesiastica, fatte o assentite dal Re

disciogliersi a piacimento del Re presente, o suoi successori-non

essere sopra la terra dignità straniera all'infuori delRe; daLui dover

dipendere ogni ecclesiastico, ed invece dai magistrati del Re-

il matrimonio essere un contratto civile per natura, sacramento

per accessione- i Vescovi privi d'influenza alcuna nell'istruzione

pubblica-(questo fu il migliorguadagno, a cui si aspirava).Or

vietate le censure dei vescovi- abolite le decine alla chiesa– an

nullati i processi per le bestemmie e le lascivie –diminuito il numero

dei preti a dieci per mille, poi a cinque- ristrette le ricchezze della

chiesa, chiamate soverchie, soppressi ed aboliti i più splendidi mo

nasteri, antichi baluardi di arti sapere e santità; in ultimo si dava

superficiale ammaestramento al Re, dotato di perpicace ingegno.

Tutto questo, ed altro ancorafu praticato, sotto gli auspici d'una

reggenza timida,da uno scaltroe dottoMinistro.Questi semi di discor

dia tra lo stato laicale e'l clericato, questo torrente di controversie

in politica ed in morale, quasi repentino diluvio, scaricato su d'un

regno che combattea tra le antiche gare municipali, tra lo scosso

ma non caduto feudalismo, e quel che più tra popoli dediti alla

religione, e grati al Sacerdozio persuccessione di secoli, perchè da

questo solamente riceveano fino allora istruzione e morale. Que

sto mare di novità, improvvisato prima di creare le debite spon

de per contenerlo, stabilendo un tutto di legislazione che metter

potea la bilancia nella proporzione della division dei poteri, fra le

antiche e nuove attribuzioni, che nient'altro erano che leggi di

dritto, di uso, di tempo, e di necessità. A mepare, che Ferdi

nando IV nel 12 gennajo del 1767 divenuto maggiorenne, e per

conseguenza da giorno Re, trovò già fatto, già compito il

rimo periodo della rivoluzione; e che il 1799 non fu altro che

il compimento della stessa, il ricolto della semenza, la pratica 

che nasce dalle teoriche, la maturità del frutto, l'effetto della causa.

Che poteva fare Ferdinando? non era più tempo di retrocede

re; neppure di restar fermo: necessitosa fatalità di progredire. In

politica, si è visto sempre, in certi casi l'è come in fisica: al

zato un edificio sul falso, non ci è baluardo che lo sostenga; si

erge, si erge sempre più,finche cade - corpo al declivio, non aspi

ra più alla sommità da cui parte, ma alla base su cui può giungere.



Tale e non più, fu la condizione di Re- tale e forse

più, fu la condizione di quasi tutte le Monarchie di Europa in

quegli anni. Non altro potè conservare Ferdinando, senónche

uel tanto che è eredità dell'animo, e non soggetto all'imperio

egli uomini- cioè un animo religioso,un indole forte,ed i molti

talenti naturali che a dispetto di chi trascurar volle di coltivargli

a luogo, si perfezionarono col tempo e coll'esperienza.

Fin oggi la storia, non dei partiti e delle illusioni, ma quella

della giustizia e della realità, ci dice che a prefazione d'ogni ri

voluzione sociale siscorge sempre il bando dei Gesuiti. La ragione

è palese, che ogni setta, se non imprigiona fra le sue mani la pub

blica istruzione, non può giungere al suo apogèo –. I Gesuiti

sono educatori incontaminati della gioventù, non per lo scibile

soltanto, quanto per la morale cattolica–Come può riescire ogni

propaganda rivoluzionaria alla sua conquista, avendo i Gesuiti

educatori del popolo? non c'intratteniamo su questo argomento

er ora, dovendo occupare un altro punto della nostra Storia.

asta ricordare solamente che al primo anno del suo Regno,

Ferdinando trovossi al galoppo delle fasi politiche del masso

nismo Europeo–tal che, mentre isuoi ministri si mostravano sor

di a tutti i consigli che Carlo dalle Spagne inviava pel migliora

mento del Regno donato a suo figlio: furono solerti ad ubbidire

alla soppressione ed all'allontanamento de'Gesuiti, appena dal Por

togallo dalla Francia e dalla Spagna,per infausta lega di fami

glia, ne fu dato parere o comando.

Infatti nel dì 3 Novembre 1767 l'Ordine Gesuitico fu estinto,

e tanti utili religiosi furono espulsi dai nostri Stati.

La nuova legislazione del intrapresa daCarlo III,fu se

guita sempreppiù a maggior sviluppo nei primi anni del regnare

di Ferdinando– ma con tanta celerità, che si abbatteva più, e

meno si ergeva nel novello stato politico del Reame. Si diroccava

l'antico, sempre in più porzione del rialzamento moderno – cioè

a dire che si abbatteva il feudalismo, senza riempire quel vuoto

con una legge positiva, che mentre affrancavasi il basso popolo,

si facesse sedere la nobiltà in uno stato gerarchico, da n »n umi

liarla, danon irritarla e da non perdere puntello maggiore che

allora formava il primo cerchio dei raggi della monarchia.Si con

sumavano le attribuzioni del clero, senza creare una legale quanto 

necessaria indipendenza Ecclesiastica; per così garentire la dignità

della religione e della morale,già messe alla scoverta contro due

nemiciformidabili, lo scetticismo filosofico, e la rozzezza di unpopolo,

che invece di svilupparlo e ben educarlo alla religione, ed alla morale,



si spingeva a viva forza a conoscenze umane dure per il suo pala

to, indigeribili per la sua incolla ragione. Si ammucchiavano no

velli cespiti, senza creare una illuminata Finanza. Si restringeva

sotto il giogo d'una futilè economia, l'esercito di terra e di mare,

per togliergli la forza morale acquistata da anni, e per non tro

varlo quando bisognava al Re e allo Stato. Tutte queste cose scan

dagliate di volo, ci fan vedere come l'Europa politica di qua di là,

senza avvedersene, si spogliava della sua porpora,che a brani ingo

java il mostro della Filosofia–finchè rimasta ignuda, ne avesse po

tuto ingoiare la testa.

La Regina Elisabetta Farnese era morta, morto era Filippo Duca

di Parma; e la guerra dei sette anni sostenuta in Italia tra la Spa

gna e l'Austria avea pace nel 1763. Per meglio basare questa pace,

le due corone strinsero un matrimonio tra il Re di Napoli e una

Principessa Austriaca. Maria Giuseppa, figlia di Francesco I Impe

ratore d'Austria fu eletta sposa di Ferdinando–ma mentre si ap

parcchiava a venire in Napoli, una fiera malattia la trascinò al se

polcro. Fu allora che Maria Carolina, sorella dell'estinta, a sedici

anni bella e saggia, successe a Regina di Napoli,ovegiunse nel mag

gio del 1768, accompagnata dal suo fratello Pietro Leopoldo Gran

Duca di Toscana, e nell'anno appresso raggiunta dall'altro suo fra

tello Giuseppe Imperatore.

Ecco i due nomi, Ferdinando lV e Maria Carolina–nomi gran

di, perchègrandemente sventurati - che maggiormente grandi oggi

a noi si rendono, perchè furono le vittime più designate della penna

dei settari- oggi che meglio d'ogn'altro sappiamo valutare qual

prisma di verità si racchiude nei giudizi delle sette, per quel ché ri

guardaSocietàMlonarchia e Religione. Di queste due Persone sì alta

mente congiunte a due epoche funeste della patria Storia, noi breve

mente descriveremo cenni biografici.Ma Ferdinando eCarolina, lo

ripetiamo, non ebbero storici non panegiristi;ma solamente libelli

sti, e pochi ma tardi generosi che ne cassarono con lucide pruove

le false macchie della più nera calunnia, diffuse come pioggia di

fuoco su queste due teste coronate, specialmente dal Colletta,uomo

che scrisse colla penna dell'aquila intinta nel veleno del serpente.

Noi obblieremo sì questo,che i suoi confutatori– quel ché dire

mo, lo andiamo raccogliendo in mezzo al popolo messo di qua e di

là del faro- ripeteremo le parole dei poveri, gli aneddoti chegira

no fra la moltitudine da padre in figlio: quello che ci saprà dire chi

col mutar de'tempi, non abbassò il suo cuore nelfango rati.

Maria Carolina,appena vide con tutta la sagacità che

esser il nostro Regno sotto la falsaguida d'una precoce civiltà,ga
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loppando più celere che altri stati di Europa verso il mare di una

non circoscritta vertigine–aspirò a dividere le cure del Regno col

consorte, onde così allontanare crescenti guai sulla persona del Re,

cresciuto sotto la scaltra influenza d'una politica divoratrice. Ferdi

nandovi acconsentì, misurando da se la condizione degli uomini

che lo circondavano, e che non altro studio aveano, senonchè di di

vagarlo dalle cure del potere, onde a man sicura aumentarele siepi

sul cammino futuro della monarchia. Tanucci e i suoi satelliti da

una parte; l'aristocrazia metà caduta metà corrotta dall'altra,guar

darono nell'avveduteza della Regina, nella sua tenacità, ne' suoi

alteri e geniosi talenti, una interruzione al già carpito potere,una

barriera che spezzava sul bel cammino le intraprese riforme, l'arti

ficiosamente tracciato progresso.

Tanucci il primo credè anticiparsi la ritirata: i suoi aderenti sce

sero l'un dopo l'altro, non al nulla primiero; bensì a continuare la

giurata missione da lungi tra le tenebre, e perciò più perniciosi si

resero– La Regina fece acquisto di nemici eloquenti, lo stato ebbe

maggior copia di apostoli di discredito, le genti piùveleno da assor

bire, perchè era vendetta di nemici colti sul fatto, di
nemici che

aspiravano a salvezza con accelerate vendette. Maria Carolina ne

intese il tristo movimento, ma eragià tardi un colpo d'intera ripa

razione– avvertì che si facea bisogno di uomini nuovi alla ruota

delloStato,ma non fu sollecita studiare,che ciò si era fatto dillicile

palese o velato, ogn'ingegno umano già si addiceva a salire la pa

rabola della filosofia del secolo. Dopo il Tanucci (si era già verso il

178o) a lora si addimandavano statisti un Caracciolo,un de Gen

naro,un Palmieri, un Galliani. Di prima sfera fra gli scrittori pro

gressisti, dopo l'insigne Genovesi, e l'alto ingegno del Filangieri,

eccezione alla regola perchè non fu mai partigiano di opinioni, ma

innocente oppugnatore de'tempi suoi– vi era il Conforti, il Pa

gano, il Galanti–questi tre buoni talenti d'allora non servivano

le condizioni del paese, bensì le voglie dell'età. In ultimo se non si

scriveva una famosa Enciclopedia, come a Parigi, non mancava in

Napoli gerarchicamente combinata un'Accademia (allora la parola

clubs non era in moda), ove per esempio commentavano la filosofia

del tempo, fra i nobili, un Paolo Doria,un Raimondo diSangro,un

Francesco Spinelli ed altri–sciorinavano morale e legislatura il

Marchese Vargas, Pasquale Cirillo, Biagio Troyse,gli ecclesiastici

Carcani, Martini, della Torre, e l'Arcivescovo Rossi- in ultimo si

dettava etica e poesia dalle celebrate donne,Mariangiola Ardinghel

li, Faustina Pignatelli,Giuseppina Barbapiccola,ed Eleonora Pimen

tel: quelli e queste come Maestri di novello sapere; turbe di ammi

ratori, come scolari ed aspiranti.
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Intanto Ferdinando, sotto i buoni auspici della sua giovine sposa,

severa di coltura e di buoni studi, diè perfezionamento all'Uni

versità degli studi, fondata da Federico II, e migliorata da Carlo III

novelle cattedre si aggiunsero alle antiche e saldi stipendi ai profes

sori di economia, agricoltura, meccanica,geodesia ecc. Furon mi

gliorate le accademie, altre istituite; cioè a dire di pittura, scultura,

architettura, oltre la Ercolanese, e quella di Scienze ed arti. Ebbero

maggior incremento le Biblioteche e Palatina che con

generosità furon destinate a pubblico uso, ed i musei Farnesiano

ed Ercolanese, oltre un altro istituito per la mineralogia e geolo

gia-Si ebbe un gabinetto ed un teatro di anatomia,un labo

ratorio chimico, un osservatorio astronomico, un orto botanico ec.

Atutto questo si aggiunse più libero traffico nel commercio in

terno ed esterno, l'industria ebbe più affrancazione di prima,'mag

gior protezione il negoziato dei coralli e della pesca.

ebbe terre incolte da coltivare, coll'affrancazione di tributo prediale

per2o anni; e per4o a chi coltivava la piantagione degli ulivi.Fu

pensato alla colonizzazione, popolando le isole inabitate di Ventote

ne, Ustica, Tremiti,Lampadusa ed altre. Si ebbeun Camposanto mu

rato con tante fosse quanti sono i giorni dell'anno, che oggi dicia

mo Camposanto vecchio.Venne risorto dall'obblio nel 1786 il Re

gio Archivio istituito nel 1477 da Ferdinando di Aragona, e così si

vide novellamente nel regno resa chiara la proprietà, con legaliti- 

toli assicurata la ipoteca, costretti i debitori, privi di abuso i credi

tori. Da Ferdinando IV si ebbe con ciò, quel tanto che Napoleone

col suo codice fece 3o anni dopo.

Fu volere di Ferdinando, unendo le istituzioni di suo padre alle

sue, creare un codice di commercio, coi debiti magistrati, e con

inesorabili pene perlafrode– e col codice stabilì una Borsa di

cambio benanche. Rinnovò trattati di commercio con le nazioni

marittime, altri ne conchiuse novelli, fino colla Russia.

Si avvide troppo tardi essere addivenuto,uno sparutosimulacro,

l'esercito rimastogli dal ReCarlo; e diè principio a tener pensiero 

su questo. Avea composto un battaglione chiamato Liparoti, che

da se stesso istruiva e comandava. Fondò un collegio militare, e

. si apparecchiò a risarcire il vuoto del Regno, cioè privazione di

esercito di terra e di mare-e vedendosi quasi dell'intutto senza

un talento militare che lo avesse coadiuvato a tanta scabrosa impre

sa, chiese alsuo cognato Gran Duca diToscana, l'Inglese Antonio

Acton, giovine e prode uffiziale di marina, che allora vivea agli sti

pendi della Toscana.

Acton prese in prima la direzione del ministero di
rin,

poi
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quello della Guerra. D'allora furon create e diffuse le scuole nor

mali, onde trarre i nobili dall'ozio della lunga pace, e dai tristi

consigli del crescente massonismo. Furon ristaurati i porti di

Brindisi di Messina di Baia e di Miseno. Si diè capo a rifare la ma

rina di guerra, riducendosi al numero di 3o i grossi navigli. S'in

vitarono ufficiali e sottoufficiali forestieri per riordinare l'arte e la

disciplina del nascente esercito; e fra questi ci ricordare il

Sergente Pietro Augereau, ed il Tenente Eblè, che poi addivenne

ro grandi Generali di Napoleone in Francia. Ma quei tali che

con lungo studio, avevano già snervato di flotta e di armata

questo Regno, non rimasero inoperosi, quando videro che si pen

sava a rialzare il già caduto, mercè lunga loro perseveranza di

astuzia e di malizia. La leva, ordinata in mezzo a un popolo già

avvilito nella pace,sembrò dura per se stessa, e si rese insoffribile

mercè gli scaliri consigli a larghe mani sparsi nella moltitudine dai

novatori, e se riuscì in parte, ebbe il costo d'alto disgusto pel Re, per

la Regina, nonchè per il nuovo Ministro Acton. Ma ciò nondime

no, i nemici giurati della società intesero il dispiacere di veder

crescere la Monarchia in una floridezza tale e in tanta forza, che i

potentati esteri ne cercavano premurosi alleanza, e Ferdinando lV

teneva nome in Europa di Re dell'Oro.

Tanta floridezza vennescossa in parte nel 1783,mercè orribili ter

remoti, alluvioni, e tempeste, che misero in rovina i migliori paesi

di Calabria e di Sicilia- i cui particolari non spetta a questo

rapido cenno biografico enarrarli.

Verso il 1784 venne in Napoli l'ImperatorGiuseppe II,ed avendo

sempreppiù pieno il capo delle sue più ideologiche che politiche ri

forme, fu premuroso far conoscenza coi più dotti del paese, onde

ricevere quei velenosi incensi (1) di Principe progressista dagli illu

minati di Napoli. Leopoldo di Toscana colpì questa circostanza per

invitare i Sovrani di
col suo fratello Giuseppe, ad un viag

gio ne suoi stati, per così far ammirare ai suoi congiunti la sua ma

mia di riforme come stava in Toscana. Il venne eseguito nel

1785;e si ricorda fra i tanti concettosi motti di Ferdinando IV, che

in Firenze un giorno Leopoldo perfarsi onore, chiese al Re di Na

poli «quali riforme avessefatto negli Stati dello Sicilie» ed ebbe

risposta sì viva, che diè fine ad ulteriori domande « Molti Toscani,

disse Ferdinando, mi supplicano di avere impiego o cittadinanza

(1) Mazzini, discepolo di tutte le sette, scriveva alla propaganda della Gio

vine Italia nel 1847-Fate piovere gli elogi, allagate di gloria i Sovrani: ecco

il miglior mezzo di trascinare dietro a noi le Monarchie.- .
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nel mio Regno;quanti Napolitani ne fanno inchiesta a Vostra 
Altezza in Toscana?» . -

Il ritorno della Real Famiglia per la via di mare, dopo aver

visitate le più illustri città d'Italia, fu competente in magnificenza

allagrande opinione che il nostro governo teneva sulla politica Eu

ropea–giacchè 23 grossi navigli da guerra,più esteri che napoli

tani, il Re nel porto della Capitale.

Fu memorabile il cadere del 1788per la Spagna, e forse per la

sdrucita nave politica dell'Europa benanche. Carlo III nel 14 de

cembre di quell'anno moriva–tanta morte tolse un peso alla sem

preppiù squilibrata bilancia d'Europa–la Spagna perdè il presti

gio della sua forza-le due Sicilie si commossero
per

gratitudine

ma il Trono di Ferdinando IV intese più d'ogn'altro una simile

scandagliando le circostanze sociali che ognor più si ad

ensavano su questa terra. Solo i progressisti ne intesero feroce

consuolo;giacchè la morte di un tanto uomo più dava incremento

alla cangrena morale e politica degli Stati.

In egual tempo furon morti di vajuolo due figli del Re, l'uno di

nove anni chiamatoGennaro, l'altro di mesi sei dettoCarlo-si pian

se nella Regia,ma nonfu a lungo, rimanendo altri otto figli viventi,

oltrecchè la Regina incinta e giovine tuttavia.
' .

Appartiene a quest'anno istesso la morte in età di anni 36 diGae

tano Filangieri- Ingegno sì alto, le di cui opere, tolti i difetti non

dell'autore ma dell'età in cui le scrisse, diedero in altro periodo di

tempo le basi alla legislazione Napoleonica, meglio che gli scritti di

Montesquieu, Mirabeau, ed altri.

-

Rendendosi per quantopotea superiore Ferdinando agli urti della

crescente setta, e caminando come le difficoltà de'tempi lo permet

tevano, unitamente al buon gusto governativo di Maria Carolina;

già nel 1789, dopo aver dato mano con incremento maggiore alle

scienze, alle arti, ed alle opere pubbliche; fra queste si annoverano

il Teatro del Fondo nonchè quello di S. Ferdinando. Vedendo di

bella riuscita coronate le colonie su i deserti isolotti de' nostri due

mari; ideò una colonia migliore ne'Reali possedimenti di Caserta,

scegliendo il più solitario ed ombrifero colle, detto S. Leucio. Fece

costruire, oltre ben messe abitazioni, dei locali adatti per istituire

fabbriche di tessuti, e macchine per lavorare la seta.Siccome la fon

dazione di questa colonia rese veramente immortale il nome di Fer

dinando in quell'epoca; e siccome, dovendo discorrere delle patrie

manifatture nell'epoca dell'attuale Monarchia di Ferdinando
nel

la Storia di oggi, e fra l'attuale industria di questo Regno, l'Opificio

di S. Leucio gareggia a fronte d'ogni altro: cosìsu tanta opera credia



mo necessario trascrivere qualche brano delle leggi che Ferdinando

lV assegnava a quella colonia– onde non rimanere oscuri su quel

tanto che dobbiamo dire al proposito, nell'epoca del 183o ad oggi.

« Nella magnifica abitazione di Caserta, cominciata dal mio augu

« sto padre, proseguita da me, io non trovava il silenzio e la solitu

« dine atta alla meditazione ed al riposo dello spirito, ma un'altra

« città in mezzo alle campagne, con le stesse idee di lusso e di ma

«gnificenza della capitale, così che, cercando luogo più appartato

« che fosse quasiun romitorio, trovai adatto il colle di San Leucio.

« Di qua le origini della colonia.

.( solo merito distingue tra loro i coloni di San Leucio;per

«fetta uguaglianza nel vestire; assoluto divieto nel lusso.

« I matrimoni saranno celebrati in una festa religiosa e civile.

« La scelta sarà libera de' giovani, nè potranno contraddirla i geni

« tori degli sposi. Ed essendo spirito ed anima della società diSan

« Leucio l'uguaglianza fra i coloni, sono abolite le doti. Io, il re,

« darò la casa con gli arredi dell'arte e gli aiuti necessari alla nuo

«va famiglia.
-

-

« Voglio e comando che tra voi non sieno testamenti, nè veruna

« di quelle conseguenze legali che da essi provengono. La sola giu

« stizia naturale guidi le vostre correlazioni; i maschi e femmi

« ne succedano per parti eguali a genitori; i genitori a'figli, poscia

« i collaterali nel solo primo grado; ed in mancanza, la moglie nel

« l'usufrutto; se mancheranno gli eredi (e sono eredi solamente i

« sopradetti) andranno i beni del defunto al monte ed alla cassa de

« gli orfani.  

« Le esequie, semplici, devote, senz'alcuna distinzione, saran fatte

« dal parroco a spese della casa. È vietato il bruno: per i soli geni

tori o sposi, e non più lungamente di due mesi,potrà portarsi al

« braccio segno di lutto. - . -

« E prescritta la inoculazione del vaiuolo (1) che i magistrati del

« popolo faranno eseguire senza chevi s'interponga autorità o tene

rezza de'genitori. -

« Tutti i fanciulli, tutte le fanciulle impareranno alle scuole nor

« mali il leggere, lo scrivere, l'abbaco, i doveri; e in altre scuole, le

« arti. I magistrati delpopolo risponderanno a noi dell'adempimento.

« I quali magistrati, detti Seniori,verranno eletti in solenne adu

(1)Ègrato questo Regno alle alte premure di Ferdinando IV onde veder fin

d'allora con sollecite e severe leggi,promulgato da per ogni dove il salutare ri

trovato di Ienner, per onde evitare la grande stragge del vajuolo, mercè l'in- 
inesto vaccinico. -

-
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c nanza civile da'capi-famiglia, per bossolo secreto e maggioranza

« di voti. Concorderanno le contese civili, o le giudicheranno; le

« sentenze, in quanto alle materie delle arti della colonia, saranno

« inappellabili; puniranno correzionalmente le colpe
Ve

«glieranno allo adempimento delle leggi e degli statuti. L'uffizio di

« Seniore duraun anno.

« I cittadini di San Leucio, per cause d'interesse superiore alla

« competenza de'seniori o per misfatti, saranno soggetti a'magistrati

« ed alle leggi comuni del regno.Un cittadino, dato come reoa tri

« bunali sarà prima spogliato secretamentedegli abiti della

« colonia; ed allora, sino a chegiudizio d'innocenza nol purghi,avrà

« perdule le ragioni e i benefizi di colono. -

« Ne giorni festivi, dopo santificata la festa e presentato il lavoro

« della settimana, gli adatti alle armi andranno agli esercizi militari;

« perciocchè il vostro primo dovere èverso la patria:voi col sangue

e con le opere dovrete difenderla ed onorarla.

«Queste leggi io vi do, cittadini e coloni di San Leucio.Voi os

« servatele, e sarete felici. »

Si era già al 179o quando tre matrimoni si conclusero tra la no

stra Corte equella di Austria, benchè rattenuti per poco dalla sopra

iunta morte dell'Imperatore Giuseppe II.Ma appena Leopoldo

)uca di Toscana,per dritto di successione salì al Trono Austriaco,

tosto si effettuarono detti matrimoni. Cioè la Principessa MariaTe

resa con l'Arciduca Francesco, erede presuntivo della corona Im

periale; e la Principessa Luigia Amalia con l'Arciduca Ferdinando,

già succeduto al Trono Gran Ducale diToscana. In ultimo il Prin

cipe Francesco, erede della Corona diNapoli, benchè di 12 anni ap

pena, fu promesso sposo all'Arciduchessa Maria Clementina. Il Re

e la Regina accompagnarono le figlie insino a Vienna.

Ma già nonè più tempo parlare di pace, di feste,edi buone leg

gi-siamo al 179o, cifra fatale per l'Europa tutta! Siamo al ricolto

che una generazione illusa, sta per dare ad una generazione timi

damente disgraziata. La filosofia dell'umana felicità, già sente i pri

mi dolori del parto, là sulla Senna nella tumultuosa Parigi- la

vicina Inghilterra, siccome da anni ed anni apprestò medico e me

dela alla pregnante Europa massonica; ora conviene che assista

a questo parto immenso che gli costò milioni di lire sterline. Le

conquiste di Luigi XIV sul Nord della Francia, non furon mai

obliate dalla rivale, per la prima volta umigliata. Le rovine di

Boston saranno vendicate mercè un mare di sangue che covrirà

la Francia- così dicevano i meno illusi. Ma l'Inghilterra rispon

deva, la perdita delle colonie Americane, saràun sotterfugio di ven
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detta, che metterà a piedi del nostro commercio e delle nostre indu

strie, l'Europa incenerita. Era questo il piano tremendo, che per

perdita di tempo non fa dimendicare alla politica di quel paese, le

succedenti occasioni di vederlo al totale compimento un giorno, e

sia quando.

-

Intanto che pensavano i stati di Europa, colle rispettive nazionali

tà aun sì orrendo presagio? La Francia, si dibatteva più d'ogn'al

tro Governo sul letto d'una politica agonizzante, messa tra una Mo

narchia indebolitada anni, perchè ligata innanzi al carro delle conces

sioni, coi ceppi di adulterate riforme; e perchè prigioniera dubbiosa

di buoni, di superficiali, di ideologici consiglieri che dalle teoriche

delle accademie salivano e scendevano alternativamente i scalini del

potere, snervando ognuno con male adatti principi, ilgià diroccante

edificio dello Stato-più, è da aggiungere che questi tali, cono

sciuti perprogressisti un tempo, ora mentre si vantavano ed erano

dei moderati; purtuttavia cadendo in sospetto del Governo, che non

gli dava ascolto, si trovavano vinti da un popolo inferocito per male

appreso prestigio di libertà, perchè da questì aveva imparato il muo

versi, e mossogià, non avea conoscenza del quando era duopo fer

marsi- e se si diceva, arrestati! i suoi maestri istessi addivenivano

traditori, e vittime le più designate- così precipitava la Francia

nel 179o.

Giuseppe II era morto senza vedere in pratica quella sua bontà
largita a piene mani sul coverto vulcano d'una settà adulatrice- il

suo fratello Leopoldo salito di fresco da uno stato in miniatura qua

l'è laToscana, al vasto Impero Austriaco;già sentiva i conati di Pa

rigi, in un eco minaccioso riprodursi sulle sue provincie del Belgio.

Si disse illuso, e con coraggio e risolutezza scese alla realtà delle

circostanze. Ma iTedeschi, gloria perpetua di quelle collegate pro

vincie, songente sì piena di nazionalità,ch'è difficile che prostituisca

no l'opinione del proprio paese alla simpatia politica di chicchessia.

Anzi lepiù secolari scissure, fra questi, si perdono nel solo momento

di urgenza, non del rispettivo paese,bensì della intera regione che li

unisce.Ese cadono in rivolture, le riparazioni son facili. Sia esempio 

prossimo, Vienna el'Ungheria di questi ultimi due anni- coll'ag

che le scissure di questi due anni, non serbano affatto

'impronta di una rivoluzione Tedesca, neppure Austriaca si può

chiamare- quale ne sia stato il tipo, otterrà il nostro giudizio quan

do parleremo di quest'epoca. Ritornando al nostro proposito, l'Au

stria fu scossa, ma tanto leggiermente che parve come non avvenuto

infatti, Leopoldo in quell'anno andiede ad incoronarsi Re d'Unghe

ria, e Ferdinando e Maria Carolina testimoniarono la pompa e
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la devozione di quella festa,perchè come abbiamo detto, eran partiti

perVienna.

La Prussia, benchè adulterata immensamente dalle dottrine del

suo Re Federico, rimase forte, ferma, e le idee nuove continua

rono a dibattersi solamente nei termini dell'Università. Per egua

le effetto del radicato principio di nazionalità; essendo quel Re

gno,Tedesco ancora più d'ogn'altro.

La Russia con tutta l'influenza filosofica che Caterina avea

tata nel suo Impero, mercè l'amicizia data un tempo a Voltaire

e compagnia; purtuttavia stiede al suo posto; essendo quel pae

se, comè và costituito, rocca di granito, che sfida gli elementi

politici di tutti i tempi, e di tutti i paesi–solo baluardo ove la poli

tica Inglese,o non arriva,ogiungendo s'infrange ai propri confini.

LaSpagna intese più forte in quell'anno la perdita fatta di Carlo

Ill, ma quel paese serbava a sua tutela ancora, molti secoli di pre

stigio religioso cattolico.
-

aSvizzera infine,guardava igioghi delle sue montagne, e da

su quelle creste innaccessibili, mirava alla difesa della propria in

dipendenza; ed alla salvezza della sua incolume nazionalità.

Solo nei Stati Italiani- convien dirlo-solo i popoli Italiani,

vittime secolari della preponderanza straniera, si specchiavano nei

rovesci Francesi, per demolire quel tanto di bene, che mercè la

pace già germogliava su questo suolo, che in tranquillità si ren

de una miniera di ricchezze, ed in guerra un deserto di spine.

La setta (decimale di questi popoli), già preconizzava una libertà

senza confine diceva; ma era un mezzo insomma onde scaricarsi

su i pingui averi degli Ecclesiastici e degli Aristocratici, per così

convertire le Monarchie in Repubbliche, e dividersi quel potere che

chiamavano oziosa tirannia nelle mani dei Re, e dritti del popolo

nelle mani dei più ambiziosi fra i pochi. Le più spaventose notizie

che giungevano da oltr'Alpi, si commentavano come vittorie di al

ta prosperità. I Governi intanto invece di unirsi, dubbiosi l'un

dell'altro, più e più sempre si dividevano. Uomini sommi vi era

no, ma divisi in due classi, fra timidi e pervertiti. Statisti vi si

trovavano da per ogni dove, ma giurati alla filantropia in carto

lare– cioè ad abbattere tutto l'antico stabilito, per rialzare un

tutto nuovo senza data, senza base, senza il prisma difficoltoso del

positivo–idee e sempre idee–piani in parola, e sempre piani!

La Chiesa veniva presa di mira, dopo le Monarchie–le scissure

del prelismoGallicano, si amavano inutilmente tra gli Ecclesiastici

nostri, severi Cattolici per eccellenza. -

Si addimandava parere alla nobiltà,maquesta gerarchiagià si era

innavedutamente sagrificata o all'ozio,o alla setta-che sperarne?
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Frattanto le fiamme rivoluzionarie della Francia,che avevano ove

più ove meno trovato un baluardo insormontabile, presso i confi

ni di tutti i Stati limitrofi– solo ai confini Italiani della Savoja,

disgraziatamente, ottenero simpatia. Questo scandalo, già scen

deva rapido dalle gioghaje Alpi, verso l'Italia intera che

nutriva i più detestabili figli, fabri della sua rovina. Infatti, ogni

giorno inventavansi armate Francesi che si spingevano su questa

penisola; quasi un occupazione estera, fosse per i liberali, una

conquista puramente Italiana. Le lorduredei movimenti Parigini, e

l'ubriachezza di quella plebe sfrenata, si addimandava dai no

stri settari, manna nel deserto, come una pioggia d'oro,

come il nettare della più squisita civiltà.
- " -

Ferdinando fu il primo, dietro gl'impulsi energici di Maria Ca

rolina, a proclamare una lega Italiana, onde riparare per ora all'u

ragamo rivoluzionario, e per indi trovarsi tutti i Governi di questa

penisola, altamente uniti in armi, per sostenere i propri dritti,e l'in

dipendenza dei rispettivi Stati.

Questo valido proponimento,venne accettato dalla Sardegna,vo

lentieroso. Genova rimase senza spiega, sperando forse che la ri

voluzione Francese amante di libertà, non poteva offendere uno

stato già libero come il suo. Venezia neppurvolle acconsentire, for

se per egual ragione che Genova,e più perchè convinta che il nome

suo temuto un tempo peruomini rari che la regolavano nella pace

e nella guerra; bastavano le affumicate immagini di questi eroi che

non esistevano più, a tutelare l'antico prestigio della sua secolare

randezza. In ultimo si oppose malauguratamente l'Austria, caden

in sospetto delle future eventualità di questa lega federale Italia

na. Non pensando ehe se lesueforze, si fossero unite a capo delle

schiere Italiche, forse la libertà Francese non scendeva dopo pochi

anni in questi stati, a saziarsi delle nostre ricchezze, eda farci liberi

colle catene e col saccheggio–- e quella Lombardia che cadde nelle

mani Napoleoniche, sarebbe rimasta all'Austria, rimanendo a noi

una civiltà tutta nostra, e non già quel velenoso frumento Gallico,

che d'allora ad oggi, di tratto in tratto riempie miseramente i gra

nai della nostra società e religione. -

Questipreludi, ci abbozzano il quadro politico della nostra Storia

contemporanea- che benchè son rapidi raggi, ci daran tuttavia

luce bastante per far conoscenza intera di queste date epoche nostre,

che sembrano velate di tanta novità, mentre altri colori non ànno se

non quelli che acquistarono in queigiorni di cui teniamo parola

il prestigio stà nella vernice di arte che gli uomini dell'oggi cerca

rono spalmare su tinte impallidite.



In sì funesto apparato di circostanze, una lunga catena di sciagu

re si orizzontava allo sguardo della Corte di Napoli.Giorni di im

mensurabile tempesta politica si miravano da lungi e d'appresso.

Tempo di risolutezza, di energia, di rigore,già era quello–ma in

vece si vedea nelle capacità meno ree, la più dolente diffidenza, il

sospetto più timoroso, e l'ignavia più gelida, alla tutela del Governo

e della società. Mentre la maldicenza, lo spirito di parte, l'odio ad

ogni cosa stabilita, le cospirazioni e le ribellioni faceanpompa negli

atti nelle azioni nelle parole nello studio nell'aspetto di ogni novato

re, o ch'era lusingato, o ch'era illuso , o che apparteneva alle

masse di ogni partito rivoluzionario, cioè ai cervelli da frontespizio,

da mezza idea-pesci da ogni rete, uccelli fatui, rettili da pantano,

che in pace o in guerra formano il peso indigesto d'ogni società–

che i politici moderni innocentemente chiamano, riempitivi dei po

poli–che i demagogi appellano vantaggiosamente popolo mentre

serve- e che noi con non venduta coscienza sempre sempre li

nomineremo imbecilli,

Dove rivolgersi il Governo ? tutto era consumato-cioè ogni spe

ranza stava presso noi, estinta e sepolta sotto la cenere scottante

della filosofia riformista, che avendo dato termine alle panegiriche

adulazioni d'una Mlonarchia progressista; ora mirandola mezza ignu

da diun potere furato un pocopervolta,e traballante su d'una base

tarlata di forza e di consigli; sorrideva con maniaca compiacenza,

pari a quel servo folle che avendo recisa la testa del suo dormiente

patrone, da lungi aspetta lafunerea sorpresa del che dirà, quando

sarà desto quel che à reso cadavere mutilato. Ma Napoli serbava an

cora tre alleati potenti, vittoriosi sempre, qualora il tradimento non

iunga a sacrificargli colle arti della ipocrisia–- Noi serbavamo la

negli ecclesiastici-la religione nel popolo–molta fedele

sudditanza e nazionalità, nella incorrotta plebe dell'intero Reame.

Era tardiè vero; ma a questi si rivolse Ferdinando, e questi soli

rinvenne, che accorseroa braccia aperte,immemori dell'involontario

abbandono, in cui da più anni trovavansi. La invelenita educazione

fu restituita agli ecclesiastici, le sottratte attribuzioni riprese ven

nero dal sacerdozio-le facoltà perdute, concesse di belnuovo- e

la fede incolume,fu lasciata a quel popolo che si era fatto credere

furbamente superstizioso. In ultimo la sparuta armata, che solo per

nome diceasi di 24,ooo uomini, sollertemente ottenne incremento,

disciplina, e forza. Già le finanze si mostravano ristrette di molto

r l'enormi spese fatte nelle riparazioni delle città cadute nelle Ca

nonchèper altre disgrazie di stagioni, avvenute di qua e

di là nel Reame- La sola Sicilia si manteneva contenta

-
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nella sua lieve proporzione finanziere, trovandosi meno esposta e

tocca dalle scabrosità politiche. Fu allora che l'erario della Corte,

come in appresso vedremo, si animò a rimediare quei vuoti necessari

pel tesoro pubblico, che avea bisogno di pronte e di molte ricchez

ze, ond'affrontare le spese, a cui dovea assoggettarsi lo stato per

mettersi in difesa in faccia a tanti pericoli.

Col ritorno del Re e della Regina da Vienna nel 1791,molti este

ri, oltre una leva nel Regno, presero servizio nella nostra armata. E

fra Generali si ebbero volentierosi per comandare le nostre truppe

ordinate e da riordinarsi, tre principi reali Tedeschi–cioè il princi

pe di Wurtemberga, il principe di Sassonia, e l'altro detto d'Has

sia Philipstad. Si ordinò con sollecite cure una pronta e sagace po

lizia, che ebbe a capo col titolo di Reggente della Vicaria, il nobile

e giovane avvocato, cavalier Luigi de Medici. Furono istituiti dei

speciali ; e su tutte queste cose si distingueva lo zelo sa

cerdotale dei preti e dei frati, onde, mercè il potere della religione,

richiamare ai doveri i pervertiti, sostenere i buoni alla pietà, il po

polo all'ubbidienza – insomma le condizioni politiche morali di

quell'epoca eran tali, che bisognava o perdersi dell'intutto in un

mare di sanguinosa anarchia, o di resistere con qualunque mezzo di

energia ;giacchè la causa che si andava a trattare, se era parziale

perla Monarchia, era di cura generale per la società, e ciò che era

più, di una società cozzante fra irritati elementi nuovi e antichi,

tradizionali nelle scissure di parte, colmi di odiosità fra insuperbiti

saggi, e contaminati ignoranti; pieni di giurate vendette tra uomi

ni che facean pompa d'irreligione, eduomini che oltre ciò si tenevan

iurati alle proprie credenze degli avi,temevano perdere la cattolica

ede, quasi i primi colle novità de'loro principi, collo scherno, e con

lo scandalo desiassero furar la morale dalle coscienze loro e de'loro

figli– Più i fatti d'una cannibale miscredenza che giungevano dalla

Francia, per quanto davanostimolo di feroce contentezza agli spiriti

forti, altrettanta energia di zelante animosità accrescevano nei co

dini, o retrogradi, come s'intendevano appellati a dileggio i quieti

e morigerati cittadini d'allora.

Tutti gli sguardi dei Governi di Europa eran rivolti alla Fran

cia- della famiglia di Napoli trepidavanoa quella vista, sì

erchè Monarchi, e si perchè il Re era stretto congiunto dell'infelice

uigiXVI, e la Regina Maria Carolina trovavasi sorella della Regina

di Francia Maria Antonietta.

Era sacro interesse di religione di società e di monarchia,veder

collegate tutte le armate dei Sovrani Europei, onde spegnere in

Francia quel fuoco divoratore che quanto più stava tanto più s'in



grandiva. Noi leggiamo nei trattati diplomatici di quel tempo, essere

i Re di già giurati a una sì nobileguerra che avrebbe salvata l'Eu

rona da un
che mai più dovea cedere, Leopoldo Imperatore

in primo ardeva di veder in effetto l'occupazione della

Francia, e già un ben messo esercito Tedesco stava marciando per

le Fiandre e per l'Alsazia – il Re di Spagna muoveva un forte

contingente per le provincie Francesi limitrofe ai Pirenei– la Prus

sia per il Reno– il Re di Piemonte con la Corte diNapoli e con

altri Principati Italiani, ognuno per la sua quota, già si addice

vano ad inviare colonne che dovevano operare per il Delfinato–

I timori eran comuni, comuni le speranze, di tutti i trionfi o le

sconfitte. ll Re Luigi n'era avvertito, dopo il trattato della con

chiusa lega tra i potentati in Pilnitz– L'Inghilterra intanto, che

nella buona fede di alleanza dovea esser la prima ad intervenire in

questo Europeo interesse – l'Inghilterra si mostrava come lon

tana dalla tempesta comune, quasi l'Asia o la estrema America si

unisse in confederazione armata–- ed allorchè fu chiamata a pren

der parte, rispose che non le spettava altro,fuor che una lontana

neutralità. Fu questa parola che paralizzò l'entusiasmo comune; e

poco dopo, come per incanto magico la lega tacque inoperosa se

non si sciolse,mentre il Re Luigi venia fatto prigioniero con la sua

famiglia, e le crescenti fiamme rivoluzionarie, accesa tutta la Fran

cia, davano capo a galoppare di qua e di la per l'Europa- Non

avanziamo altro giudizio intorno a tal contegno, per non annun

ciare gli avvenimenti con antidata. -

Già siamo dopoun anno–cioè al 1792. L'Imperatore Leopol

do sen muore, e Francesco suo figliogli succede. III Re di

Svezia viene ucciso da una congiura. Egià la Francia si allagava

di sangue fratricida, mirando, distrutta la religione, la proprietà nul

la, legge veruna, legislatori tutti– ln ultimo si aspirava a proces

sare il Re prigioniero, e con la sua famiglia incaminarlo al palco

comune allora per rei ed innocenti, la Guillollina. Fu tentata più

volte per mani fedeli la fuga del Re; ma non riuscì perchè la

energia era vinta dalla debolezza in quel Re, ch'era uomo, marito,

adre, e prigioniero di leoni in sembianza umana. Gli emigrati

dei Principi del sangue alla testa, mossero alla

fine l'assopita lega Europea a spingersi armata. L'Austria e la

Prussia trovavansi ancor pronte e marciarono;già il terreno fran

cese si conquistava in ogni giorno– ma era tardi di già : tale

vittoria avrebbe accelerato l'assassinio della prigioniera real fami

glia, e la terribile parola del gabinetto di S. James, neutralità 

si avanzava al suo immane compimento, cioè la Francia ince
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nerita da se stessa. Non venne al termine l'anno 1792, e la real

famiglia di Francia salì il palco della morte. Ma la politica uma

na colla sua suprema razionale diplomazia, ne'suoi piani non ve

de altro che i raggiri de' suoi talenti–giunta al trionfo è tanta

orgogliosa di se stessa, che non guarda a una providenza arcana,

che me''grandi rivolgimenti politici sociali, comincia ad agire là

dove l'uomo finisce di operare– Ricorderemo tal riflessione or

ora, richiamati intanto a continuare i nostri cenni intorno a Ferdi

nando IV, e Maria Carolina, intenti a salvare dal naufragio i lo

ro stati.

Dimandiamo ai liberali di buonsenso, se oggi ce ne sono

Tanta iniquità della rivoluzione francese, dovea portar lagrime e spa

vento nella corte di Napoli ? I rigori presi o da prendersi su uomi

ni che si beavano presso noi delle raccapriccianti Galliche lordure,

eran giusti, eran doverosi? Dimandiamo, se que' funesti esempi im

por doveano preveggenza ad ogni Governo? Se le autorità costi

tuite, sotto qualunque forma governativa, in questi casi sono nel

dritto di armare la mano della giustizia, e difendere la religione

del proprio stato, la società del proprio paese, la proprietà d'ogni

cittadino, l'indipendenza della propria terra, e sopra tutto vendi

care con alti esempi la quiete comune, l'ordine pubblico, la pace

di tutti ? cel dica a noi adesso il 1848 ed il 1849.

Premesse tutte queste cose–noi alziamo il tema a due proble

mi in politica, comuni a tutte legrandi scissure sociali.= 1° qual

bilancio differenziale sia previsto in legge, ed oltre che sia in legge

previsto, trovasi nel dritto connaturale delle genti,su i reati comuni

e i reati di stato?Se si ripara al furto parziale con tanto apparato

di rigore, ed all'omicidio personale, dal casuale al premeditato,

con tanti mezzi di giustizia, su i quali primeggia la condanna di

morte; perchè dobbiamo con fatua logica, difendere il reato di sta

to, mentre questo non appresta i suoi mali al privato ma al pub

blico intero? ll cospiratore politico non è forse un omicida in alta

premeditazione, che darà mezzi quanto che sia ad armareun popolo

contro l'altro, ed allagare una città una provincia un regno, un

vasto impero, e forse per concause l'Europa intera di sangue e di

delitti ? e l'uomo della rivoluzione non è forse un ladro per eccel

lenza che invece di dare il sacco ad una famiglia , mena alle con

seguenze che, perduto il rigore della legge,a man salva si và dauna

plebe sfrenata a togliere l'altrui, o che sia mobile ed immobile, o di

dritto pubblico o privato ? La civiltà legislativa da mezzo secolo in

qua,gridandosi umanitaria, à fatto naufragar questa legge di senso

comune in un mare di brillanti cavilli; mentre da mezzo secolo in
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ua, beato progresso si muore più dalle rivoluzioni sociali, che

epidemie più pestifere. Ritorneremo a parlarne, dopo il raccon

to storico di questo mezzo secolo sociale, per unire due periodi di

età che tanto si somigliano alla distanza di cinquantanni– e poive

drassi quale incremento ci assiste nel pubblico e nel privato; mercè

i lumi sparsi dalle vittime dei governi,predicati per aurei publici

sli.=2.°problema, neppur nuovo, ma sempre necessario a discu

tersi come il primo, siè questo– Laguerra è un male, la pace è

un bene– con grossi volumi i sapienti si affatigarono sempre a

provare questo che è per altro un sentimento altamente umano, e

perciò sociale e cattolicò. Si dimanda però, se questo bel principio è

una teoria accademica in tutta l'estension del termine ; da non at

tuarsi in politica che rarissime volte. Tutti gli sforzi della scienza u

manitaria non son capaci a trattenere in novantanove età di guerra,

una che interamente si addimandasse di pace. Laguerra cresce in

proporzione dello sviluppo delle passioni umane–perchè queste si

appellano nella loro crescenza miglioramenti sociali, mentre altro

non sono che fatue e volubili ambizioni che disdicono il domani

quel che creano l'oggi.Se la pace stà sempre in proporzione della

morale dei popoli– òr questo termometro de'cuori, quest'arra del

buon costume e dei moderati desideri, questa religione dell'animo,

galoppando sempre più lontana dall'uomo che fassi esigente in legge

e non in giustizia; sottrae l'uomo istesso dal cerchio politico dell'ab

negazione civile, che anello per anello dà mano all'equilibrio dell'or

dine pubblico; e lo costituisce invece contro se stesso e contro la so

cietà, nello stato violento di guerra peruna scala di
smodati e con

tradittori desiri, alla cui cima sta la più miscredente ambizione.

Ora possiam evitar la guerra fra gli stati, se da un secolo in Eu

ropa le più gigantesche ambizioni delle sette, assorbiscono la volontà

dei Monarchi, e dominano a chi più può col dritto della forza ogni

forza di dritto?Potrà addimandarsiuna necessità di fatto la pace nei

regni e negli imperi, se il cospirare contro i governi è addivenuto

un eroismo, e si cospira sempre, perchè o l'ignavia o l'ipocrisia o

il mercimonio o il tradimento o l'egoismo si trova dominante negli

uomini che per immorale interesse aspirano e pervengono a rego

lare le sorti dei Re e dei popoli?

Premesse tutte queste cose,guardiamo perun momento il nostro

Regno, e riflettiamo tutto quel che accadde, e che si addimanda o

perato di Maria Carolina. donna era una Regina, ed era in

sieme una madre di diciassette figli ! chiameremo noi alta tirannia

il suo rigore di giustizia su i rivoluzionarì, mentre questa Regina

doveva tutelare la salvezza d'un regno che si modellava, per pochi
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fanatici, nell'irruente sanguinosa anarchia della Francia? coll'esem

pio d'una real famiglia di fresco decapitata, poteva e doveva il cuo

re d'una madre accarezzare quell'idra repubblicana, che toglien

dole il trono, aspirava forse per infernale emulazione, trascinarla

al patibolo, e con essa veder trucidato uno sposo, ed una lunga se

guela di figli?Ci piacerebbe consultare, se vivesse ancora, il libelli

sta Pietro Colletta, e dirgli–se fosse stato mai egli padre, quando

commendava su questo medesimo assunto tante iniquità – siam

certo che chi scrisse con tanta impudenza di principi, ci avrebbe

impudentemente risposto una verità=io era settario=

olta questa parte morale sulla condotta di Maria Carolina, noi

brevemente toccheremo il lato politico delle sue azioni–vale a dire

quella tesi governativa, altamente risoluta nel 1848 e nel 1849, cioè

a dire che resistere nelle sommosse popolari, val più in politica

che il concedere,Ciò fà vedere che Mlaria Carolina fin d'allora avea

compresa sì alta circostanza, e che nelle insurrezioni democratiche

bisogna estirpare la cangrena della setta fin sotto la radice,per ac

quistare la sicurtà dei governi, ed il moderato progresso delle na

zioni–Se gli stati Europei d'allora, avessero studiato questo inte

ressante principio legislativo; il cedere di Luigi XVI, ed il resistere

di Maria Carolina, sarebbero addivenuti duefonti di esempio pub

blico fra i popoli–Ese la giustizia sociale perunavolta si l

legalmente insanguinata; la società avrebbe fin d'allora guarita la

sua piaga, invece di allagarsi perpetuamente d'allora ad oggi di

sangue cittadino. Bisognerebbe, sefosse possibile, rintracciare fra

tutti gli archivi dei Gabinetti di Europa, le note scritte o suggerite

da questa Donna,per poter commendare giustamente la sua sapien

za governativa–La sola Inghilterra esclusivamente in casa sua,

segue di proposito una sì alta maniera di resistenza, e perciò sola

mente in quel paese la legge è giunta a tanto apogèo di rispetto.

Saremo derisi per questo nostro pensare; ma a chi sarebbe ca

pace di tanto noi risponderemo, che se il secolo XVIII fu barbaro

ed oscurantista; il secolo nostro qual de' vantati progressi ha mo

strato in religione, in filosofia, ed in politica,praticamente parlan

do, ed istoricamente ragionando?–Lo diranno i posteri.

Per noi, ripeteremo, che mentre i saggi c'insegnano ad impara

re le arti di pace, noi odieremo la guerra- e fino a chè essi con

sante e sincere mire non ci sviluppano i mezzi di affrattellare i popoli

in braccia alla legge, noi, sempre fedeli a' salutari principi dell'or

dine, non possiamo appellare insoffribile tirannia ogni alto rigore

di giustizia.

fino alla narrativa dei fatti.



Sul cominciar del 1793 i detenuti per condanne di delitti comuni
essendo in numero di più migliaia, fu prudenza allontanarli dalle

prigioni della capitale, imbarcandoli per le isole di Lampedusa e

Tremiti. I rigori della polizia crescevano in ogni giorno, perchè in

ogni giorno più la rivolta alzava la testa. La stampa clandestina si

aumentava, spargendo nelle provincie, nelle strade della capitale,e

persino nelle sale della Reggia, libelli e scritti incendiari - Face

VaIl

di sì infausto oprato i dotti e i nobili, quei dotti che ve

nivano alimentati dalle private largizioni di casa Reale, quei nobili

che vantavano cariche di corte, e si annunziavano in sala per con

fidenti della corona– quelli istessi che dopo pochi anni pagarono

sotto la repubblica, colla persecuzione e col saccheggio, l'ingratitu

dine renduta alla monarchia.
-

La Francia intanto, dopo l'anarchia, il regicidio,ed il terrore, si

era elevata in repubblica–La corte di Napoli che vedeva a tanto

annunzio più barcollante il naviglio dello Stato, mentre aveva in

dossata il bruno per l'avvenuto assassinio de' suoi reali congiunti in

Parigi; si vide un giorno arrivare dal nuovo governo Francese un

certo Makau, in qualità di ministro o ambasciatore, per accreditarsi

presso il nostro Governo–Si dimanda, se ciò non eraun insulto,

mettersi in lega conuno stato non riconosciuto dalle grandipotenze

di Europa; e doppio insulto perchè si sapeva bene che tali misure

partivano dalla onde aver mezzi più pronti per ribellare gli

altri Regni, affinchè dalle rovine altrui, mantenere la rovina pro

pria–Dovea accettare il Re di Napoli un rappresentante che ve

niva a perfezionare le machinazioni per l'incaminata rivoluzione nel

proprio suo Regno?Ei si negò-anzi fece dippiù– ritornò ad inti

mareuna lega federale a tutti gli stati Italiani, e specialmente al Pie

monte ed a Venezia così scrisse - «Comunque essere le fortune

degli Alemanni sul Reno, importare alla Italia far barriera d'ar

mi sulle Alpi, e impedire che i Francesi, per disperato conforto,

se vinti, o per vendetta e conquiste, se vincitori, venissero a tur

bare la quiete dei governi italiani.Se perciò si collegassero leSi

cilie, laSardegna e Venezia, concorrerebbe il Sommo Pontefice

alla santa impresa; i più piccoli potentati che stanno tra mezzo

seguirebbero, vogliosi o no, il moto comune ; e si farebbe cu

mulo di forze capaci a difendere l'Italia, e a darle peso ed auto

rità nelle guerre e ne' congressi di Europa. Essere obbietto di

nota proporre e stringere confederazione, nella quale il

e delle due Sicilie, ultimo al pericolo, offrivasi primo a'ci

menti; ricordando ad ogni principe ltaliano che la speranza di

campar solo era stata maisempre la rovina d'Italia. »



Questi detti leali e di nobile ardimento, per la seconda volta ci

palesano, quali legali sentimenti digiusta inimicizia, spingevano a

guerra contro la Francia rivoluzionaria Ferdinando IV è Mlaria Ca

rolina, con animo deciso per la difesa d'Italia- rinnovellata infau

sta conseguenza ne fu che per quanto la Sardegna aderì di bel

nuovo, di bel nuovo ampiamente si rifiutò Venezia.

Isolata ne'suoi generosi divisamenti la Corona di Napoli, si diede

r quantopotea a più fortificarsi. Rialzò con studio strategico molte

sulla marina e sul porto della Capitale, nonchè sull'intiero

littorale convicino- altre antiche ne riparò fornendo pronte muni

zioni daguerra. Di 1o2 legni di varia mole, armati di 618 cannoni,

e di 86oo uomini di ciurma, si componeva la florida nostra ma

rineria di guerra. L'Esercito di terra era giunto al numero 36,ooo

oltre un corpo di soldati detti spuntonieri, per la maggior parte

scelti tra la plebe Napolitana. In ultimo gli arsenali e le armerie si

tenevano continuamente in moto, e le nuove leve progredivano.

Orecco che ungiorno si videro appressare al porto di Napoli

quattordici vascelli Francesi, comandati dall'Ammiraglio La Tou

che– Il troppo approssimarsi dei legni contro ogni legge,e lo schie

rarsi in linea di mostrava quella maniera d'insulto su

rbo, di cui facea tanta pompa la rivoluzione Francese d'allora.

attaccarsi il fuoco dai nostri, essendo sicuro sì per il

numero che per la maestria della nostra risorta marineria d'allora,

che la flotta francese sarebbe rimasta perditrice; mentre un alta

forza morale avrebbe acquistato il paese. Ma al contrario si fece,

per i deboli pareri dei consiglieri di Stato, e per la schifosa gioia

appalesatasi alla vista di quelle oltraggianti vele, dauna schiera di

novatori. Fu quello l'istante che accrebbe la debolezza del governo,

diede energia alla parte faziosa,e spinse a maggiore ambizione rivo

luzionaria la Francia verso questo Regno e verso tutta l'Italia –

giacchè altro motto non ci era in Parigi sotto il Direttorio, e poi

sotto il Consolato, che questo: gl'Italiani ci chiamano, andiamo

ad arricchirci in Italia.

Si limitò il Re a chiedere spiega di quell'illegale approssimarsi

della flotta, ed ebbe risposta, che la Repubblica Francese voleva

ammenda o guerra pel rifiuto fatto del non avervoluto Ferdinando

riconoscere in Makau un Ministro incaricato di Francia. Fu allor

inevitabile la conseguenza, di esser obbligata la Corte di Napoli a

riconoscere da quel giorno Makau, di mostrarsi amica della Fran

cia, e neutrale alle guerre che s'intimavano contro il governo Fran

cese. Quale ricompensa si ebbe? che la sera istessa molti cospiratori

trasportarono i più ardentigiovani sopra i legni Francesi, onde con
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ferire per una pronta sommossa, e fra l'esultanza dei bicchieri, i

liberali di Napoli sciupavano il dritto sacro della loro nazionalità, in

faccia aun esteroche insultava il proprio paese;e accomiatandosi, die

der fede agli stranieri, di vendere l'onore della propria indipendenza,

l'amore della patria, alle catene della Gallica rivoluzione! Conve

niva serbare a lungo la data fede alla Francia? noi la vedremo rotta

fra poco- Doveva il governo nostro lasciare impuniti quei malnati

nemici del nome e del decoro del proprio Governo?vennero ar.

restati, e messi a giudizio della Giunta di Stato.-

Di già l'Inghilterra-come abbiam detto di sopra, che vien

sempre combattuta da que'nemici istessi che crea ad inciampo

altrui-l'Inghilterra già si spaventava di quella rivoluzione Fran

cese sì altamente desiata, ed andava troppo tardi chiedendo lega

in Europa, perchè quelle fiamme che forse aveva accese, troppo

riverbero di simpatia davano lungo il continente intero. La ma

rineria francese era ancora quella temuta rivale, che le avea con

trastato il primato sotto Luigi XIV, e Luigi XVI. Era duopo an

nientarla, altrimenti, l'ammiragliato della Repubblica poteva mo

strarsi funesto all'Inghilterra, in più proporzione del che fece l'am

miragliato del Duca d'Orleans per la guerra dell'indipendenza

Americana-più- ottenere un amicizia col Re di Napoli, valeva

allora per l'Inghilterra acquistare una preponderanza su tre mari,

e specialmente sul Mediterraneo; oltre di fare acquisto di cento le

gni da guerra che noi tenevamo disponibili. A Ferdinando IV. con

veniva una simile lega, per così entrare in confederazione colle pri

marie potenze Europee; standoche la lega Italiana si era resa una

chimera.

Ed ecco che nel 2o luglio del 1793, con alta secretezza, onde

non molestare la neutralità data di fresco alla Francia,fustipulato un

trattato fra le Sicilie e l'Inghilterra. Noi davamo quattro vascelli,

fregate, quattro legni minori e sei mila uomini di truppa,

a unirsi colla flotta Inglese nel Mediterraneo, per assicurare, di

ceva l'Inghilterra, il commercio libero del nostro Regno- Il fatto

si fu che l'Inghilterra amica,recò la nostra flotta al suo vendicativo

piano di Tolone, e noi ebbimo tanta sicurtà di commercio nei no

stri mari, che i barbareschi di Tunisi giunsero nientemeno a pre

dare i nostri legni mercantili sino nello stretto di Procidal ci è da

sorprendere, maè Storia...

Ai 24 Agosto dell'93, la flotta Napolitana colle flotte alleate di

Sardegna e di Spagna, si unirono ai legni Inglesi sulla rada di To

lone-ma lo scopo?

Tolone,piazza d'armi della Francia,formava, come
gi,

il nu
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cleo della marina militare francese, oltre di essere la prima munita

città di quello stato. Qualvantaggio potea dare alla politica Inglese

la già compita rivoluzione di Francia, se questa in Tolone serbava

il suo immenso arsenale, il suo vasto cantiere, eventi vascelli ar

mati nelporto? Anzi più molestia poteva dare la Francia Repubbli

cana in tale armamento, della molestia data sotto una Monarchia.

Perciò l'Inghilterra si chiamò neutrale, mentre si trattava una lega

Europea per salvare la Francia–e l'Inghilterra sperò e ottenne le

ga armata dall' Europa, quando si trattò di perfezionare i suoi ra

paci disegni sulla marineria Francese, disegni che portavano a

due conseguenze, come ora vedremo- distruggere Tolone co'suoi

arsenali,e compromettere, per quanto potea,la florida ed imponente

flottiglia dei Regni di Napoli di Sardegna e di Spagna. Dovea

sperare in tanto male,un tanto bene l'Inghilterra? eppure l'Europa

politica d'allora ad oggi, si trascina dietro gl'interessi in maschera

di quella Nazione–nè bastano finora i lunghi e funesti esempi per

squarciare questo fascino politico.

I nostri soldati intanto, sì di terra che di mare, comandati in capo

del Generale Fortiguerri ed in secondo dai Generali Pignatelli e de

Gambs, in quattro mesi di assedio che sostennero nella Città di To

lone, si distinsero per bravura su d'ogn'altro; specialmente è me

morabile la nostra artiglieria, per quel che oprò e sostennea meravi

glia nei rischiosi attacchi di difesa e di offesa sostenuti sul forte di

Mlalbousquette, nonchè sul monte chiamato Faraone.

Ma siccome abbiamo detto che la providenza arcana comincia

ad agire in questi casi là dove le mire umane danno termine

ai loro ambiziosi oprati–così sotto le mura di Tolone la poli

tica Inglese avvertì che nel valente Colonnello d'artiglieria Na

poleone Bonaparte, si rinveniva un uomo sì altamente d

flagello ed a riparazione della società,che nellasua immensa contrad

dizione doveva con una mano salvare l'umanità dalla guerra ci

vile, e con l'altra svenarla sui campi di battaglia–quasi fabro

d'una onnipotente terribile espiazione divina.

Nel dicembre del 1793, Tolone cadde nelle mani di Bona

parte, in maniera sì gagliarda che l'lnghilterra conobbe che non

conveniva più sostenere la rivoluzione Francese; neppure essere

in tempo di metterla in riparazione, ma solo combattere un gi

gantesco nemico che per incanto si alzava da sì immense rovine,

Napoleone–Vedesi chiaro da ciò, che l'Inghilterra vien sempre

combattuta da quei nemici istessi che crea ad inciampo altrui.

Non per questo l'Inghilterra si scoraggì di eseguire le sue ven

dette, che non ànno nome nel dritto delle genti-giacchè appic
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cò il fuoco a tredici vascelli Francesi ancorati nel porto–mise

in fiamma quell'immenso arsenale da costruzione- minò il forte

Pomets; e se altro non fece, se non eguagliò al suolo quell'al

tera piazza d'armi che un'ora prima difendeva, fu mancanza di

tempo non di volontà.

l Tolonesi del 1793 ottennero quel premio di fiducia Inglese, che

ebbero i Siciliani ribelli nell'assedio di Messina il 1848!

Venne il dì 2 Febbrajo 1794; e la nostra flotta comparve alla

rada di Napoli, a raccontare la sua inutile bravura,isuoi uomini

perduti per morte o prigionia, i suoi cavalli rimasti cosuoi attrezzi

da campo e qualche bandiera; ma su d'ogn'altro disse l'alto in

ganno a cui fu guidata, e che il ritorno della flotta era stato

un coraggio estremo dei soldati, non il volere dell'alleata Inghil

terra.

Fecero anche di più i nostri, dando asilo a molti francesi e fra

questi al conte Maudet,Generale Comandante la Piazza di Tolone ,

cheper non cedere ai Repubblicani, tra vane lusinghe ceduto avea

la Piazza agli Inglesi, sperando nelle loro promesse,per così rima

nerfedele alla Monarchia di Francia.

La nuova lega coll' Inghilterra intanto avea rotto tra noi e la

Francia ogni trattato di stabilita alleanza; e colla partenza della no

stra flotta perTolone,Makau Ministro di Francia nel massimo cor

rivo avea fatto ritorno in Parigi.

Terminate le speranze di buon successo per la cessata spedizione

di Tolone, il Governo di Napoli, vedendosi sìgrandemente circon

dato dai buoni sensi della maggioranza de'suoi popoli, che in tanta

aspettativa di sventure dividevano presso al Trono le cure di reli

gione per impetrare la pace dal Cielo,e quelle di guerra per assicu

rarsi una difesa alla patria–mercè le cure di guardie cittadine che

davan servizio per l'ordine pubblico nella capitale: il Re la Regina

mossero col Ministro Acton a dareun campo d'istruzione aSessa, ove

accorseroventi Battaglioni di Fanteria, tredici Squadroni di Cavalle

ria, edun Reggimento di Artiglieria. Nelgolfo Napoli ognigior

no salpava la numerosa nostra flotta, istruendosi in simulacri di bat

taglie navali.Già i nostri legni minori si erano aumentati trabarche

cannoniere e bombardiere a centoquaranta, ed i legnidigrosso cali

bro tra vascelli e fregate eran giunti al numero di quaranta, oltre un

magnifico vascello detto il Sannita, che in quell'anno fu quasi incen

diato nel porto da un fulmine.

L'Esercito si aumentava ancora, e già oltre le coscrizioni, si con

tavano 4o,ooo uomini di truppa regolare, oltre il doppio di truppa

civile o urbana. In quell'anno istesso ebber luogo due spedizioni
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l'una di mare per dar braccio forte all'Inghilterra nei tentativi sulla

Corsica, ove i nostri marini, al dir degl'Inglesi istessi, si distinse

rofuori misura–l'altra di terra, colla partenza di tre Reggimenti

di cavalleria per la Lombardia, sotto il comando del prode principe

di Cutò, onde averparte alla guerra che iTedeschi tenevano con i

Francesi. -

Tante spese superiori alle forze del pubblico erario, si mantene

vano, mercè i soccorsi del privato tesoro del Re, oltre i doni di

Maria Carolina che giunse a mettere a pegno i gioielli della Coro

na. Più si ebbero dei così detti doni patriottici dai privati cittadi

ni, dai monasteri, dai capitoli, dalle congreghe, dai municipi, i di

cui nomi si leggevano in pubblico su stampate note. Ed il Re de

cretò in ultimo, che quanto altro bisogni alla difesa ed alla

quiete del Regno, sarà fornito dagli assegnamenti e risparmi

della mia Casa. E mentre tutto il tempo si consumava in sì alti ap

parecchi di guerra;pure troviamo in
emanati due Reali

Decreti, che testimoniano il buon volere di quel Re per il miglio

ramento civile di questo Regno. Coll'uno si prescrisse in ogni co

munità la formazione di un elenco indicativo dei terreni incolti e

coltivati. Coll'altro venne ordinato il censimento del demanio comu

nale con patti di alto giovamento per i censualisti, ma su tutto per i

poveri coloni che ottennero una legale preferenza.

E da notarsi a memoria del 1794 la terribile eruzione delVesuvio

avvenuta nel mese di Giugno,fra lo spavento universale; tanto che

per due giorni fu sì fitta la pioggia di cenere per Napoli che non si

distingueva la notte dalgiorno.

Ebbe termine quest'anno con molti esempi di giustizia, giacchè

per quanto i buoni cittadini si mostravan larghi dei loro averi per

correre in soccorso dell'indipendenza e della quiete del proprio Re

gno–pur tuttavia vi eran tanti che in controposto spendevano il loro

denaro per dilatare le congiure, per animare le rivoluzioni, per

emulare la Francia in tutte le sue patite sventure nonsolo, ma quel

che piùper comprometterelo stato in modo cheun'occupazione fran

cese fosse irreparabile.

Sul principiar del 1795, mentre tra falsi e reali timori, impossi

bile vieppiù si rendeva la scelta di uomini leali e fermi perguidare

il timone del Governo– Luigi de Medici, reggente della Vicaria

venne incolpato qual giacobbino, e messo nei rigorosi arresti della

Piazza d'Armi di Gaeta. Si disse allora e si crede tuttavia che ciò sia

avvenuto piuttosto peruna vendetta del Ministro Acton, il quale mal

soffriva la preponderanza di questo giovane tanto attivo nei disimpe

gni di giustizia, sì scabrosi in quei tempi, e tanto ben veduto per i

suoi geniosi talenti, e dalla Corte e dal pubblico.
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Non abbiam mai dubbitato che Acton ne'suoi sbagli, e ne' suoi

buoni uffici resi al nostro Governo d'allora, malsoffriva e come este

ro e come Inglese, al merito acquistato,eguali o superiori ase stesso

nel potere.

Per noi stà che le colpe di cui veniva imputato Luigi de Medici ,

sembrano di molto alterate nella cornice politica che le circondano–

ma che lo stesso pervanagloria digioventù si fosseun po'troppo in

nebriato dei plausi velenosi che la setta qual fumo di ebbrezza gli

spargeva intorno, questo è innegabile, e fassi condannevole alla ca

rica che occupava; ed ai tempi in cui l'esercitava. Giacchèè perpe

tuo costume d'ogni setta adulare le persone costituite in dignità; e

basta ottenere un lieve sorriso di compiacenza per servirsi non dei

mezzi dell'uomo in carica, ma del suo nome perpopolarizzarlo in

faccia alla fatua moltitudine, e così togliere la forza alla dignità che

esercita, e dare a spese altrui un prestigio dippiù alla cospirazione.

Questaè per noi la prima verità che coscienziosamente diamo su

quest'uomo,che spesso incontreremo sulcammino della nostra storia.

Qual discredito maggiore si ebbe la nobiltà per la caduta di Lui

gi de Medici, non è a dirlo– quali maggiori sospetti si acquista

rono in Corte,giustamente, non è possibile spiegarlo–e si avea

bendonde. Giacchè in mezzo alle famiglie più chiare per secolare

grandezza, e che contavano le glorie della scienza e della spada da

generazione in generazione–or si vedeva di quà di là sorgere un

congiunto, che spinto dal fanatismo dell'età vendeva nellafangosa

bilancia delle cospirazioni l'onore, la dignità, le sostanze, la re

ligione di tanti virtuosi avi–furie sbrigliate, si affatigavano a pre

cipitare nell'abisso d'ogn'ignominia, in un giorno, nomi illu

strati da secoli.

Non altro è rimarchevole di ricordo nel 1795, se non l'aumento
OOOOT

che si ebbe nella nostra già quasi ben messa armata. Gli

allori che la nostra Cavalleria mieteva perpetuamente contro i Fran

cesi su i piani di Lombardia. In ultimo le bravure navali che i nostri

suflotta Anglo-Napolitana ottennero nelle acque di Savona, contro

legni Francesi che amavano sbarcar soldati sulle coste della Roma

gnaper incitare alla rivolta il centro d'Italia: e al severo giudizio

dell'Ammiraglio Inglese Sir Hotham, sta scritto, che mercè la peri

zia della marineria Napolitana, i Francesi perdettero due vascelli

edun brigantino, oltre di altre navi che sdruccite,ebbero con grave

stento a ripararsi nel porto di Tolone.

Ma ecco che si maggiori nostre glorie col 1796, le

quali preparavano le più dolenti nostre sventure non guari dopo.

Napoleone qual Generalissimo, era venuto a saziare e ad arricchire
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gli avventurieri della rivoluzione Francese che eransi uniti in eser

cito. I repubblicani dell'infelice Italia, sognano di vedere in questo

giovine della fortuna,un salvatore,un caposetta,unWasinghton, e

perciò coll'acerbo fanatismo del disprezzo, spuntano la forza morale

alle bajonette delle armate Piemontesi edAustriache. Si offrono a fare

le spie del campo, e incoraggiano alla pugna i fratelli di Francia

coll'annunciarloro che i popoli a braccia apertegli attendono salvatori.

Altri corrono adincaggiarsi nelle loro fila, per ottener il vanto di aver

appuntato il cannone sotto le mura della patria Città, liberamente

bombardata. Dopo la resa, si fanno onore denunciare i proprì con

cittadini alComando Francese,come aristocratici, come nemici della

Francia, e colpevoli della grande virtù di troppo amare la patria in

dipendenza, il suolo natio, la legge del proprio paese, la religione

degli antenati. Epertacere di altri mezzi, così oprarono

allora i liberali Italianissimi, dalS. Bernardo all'estrema Puglia,

ove or oravedremo il Duca Carafa d'Andria, mitragliare la sua

propria Città, che eroicamente si difendeva, difendendo l'onore e la

roprietà delSignor Duca,che invece la bombardavada fuori!Se in

talia si avesse scritta dopo quell'epoca una storia senza fanatismo

di parte, quanti di meno oggi conterebbe!

osì le battaglie di Montenotte, Millesimo, Dego,Mondovì, ini

ziarono la totale sanguinosa occupazione Francese dell'Italia tutta.

Sino Venezia, che amava perpetuare la sua non decorosa neutralità

cogli altri stati d'Italia,nonfu tenuta neutrale dall'ingordigia Napo

leonica, e dovette inchinarsi serva alla bandiera Francese. il

nuovo laudato Wasingthon, daGenerale appena, si innalzò prima

qual formidabile Cromwellosu quella terra che lo vide nascere.

Solo Maria Carolina, dall'ultima terra Italiana, si sentiva ancora

piena di magnanimo eroismo per ben affrontare ed abbattere la dema

gogia interna, e la guerra esterna che semprepiù s'avvicinava dalla

Francia.Già il nostro Regno si era munito, dalla Sicilia all'estremo

continente,quasiuna rocca inespugnabile. Imaneggi diplomatici del

la Regina avevano giàsituato il nostroGoverno in unaben stabile le

ga politica colle maggiori potenze di Europa e fuori. Ai primi ro

vesci degli Austriaci in Italia, Ferdinando avea spedito altro contin

gente di cavalleria colà, senza menomamente far risentire il nume

rario sempre più in aumento, delle spese della nostra armata.

Finalmente, iscorgendosi dal Governo che le popolazioni dell'inte

ro Reame come per incanto si scuotevano, ed amavano combattere

per l'indipendenza del proprio paese, quanto più udivano approssi

marsi l'armata Francese in Italia; Ferdinando fra i tanti editti ema

nòun proclama animosamentepieno di religione e di nazionalità.
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I popoli del nostro Regno che è l'agregato di tanti popoli un tempo

sì diversi, ma tutti eroici per fatti illustri celebrati nelle antiche sto

rie, e perciò tuttavia di cuore e immaginosi di animo-si

eletrizzarono nel vedere un atto Sovrano, che chiamava i giovani

tutti alla difesa della patria, i vecchi le donne i fanciulli alle chiese,

onde implorar vittoria dal Cielo pe'difensori dell'indipendenza della

Religione, e della terra natale. E la Real famiglia in pria ne dava

l'esempio, che mentre i soldati novelli correvano all'istruzione del

campo,si portava apiedi dalla Reggia alVescovato per assistere a

pie e cristiane funzioni.

Non ci era più ordine di leva, ma ogni dìgiungevano dalle pro

vincie alla capitale a storme vivacigarzoni, è chi poteva con uno o

più cavalli, onde istruirsi, e correre al campo nelle frontiere.Lo stu

dio di difesa era l'occupazione di tutti. Oltre le spese dell'erario pub

blico, oltre quelle del tesoro privato del Re e della Regina, si vede

vano piccoli e grandi proprietari che si onoravanoa vestire e man

tenere pel Governo un numerario di soldati a seconda la propria

possibilità. Le inespugnabili gole dei monti confinari degli Abruzzi

si vedevano formicolare di armati, e di operosi che ne andavano

studiando i punti strategici più atti all'offesa e alla difesa-egual

mente si praticava sul fiume Liri, ed in altre terre limitrofe del

Regno. Ed ove la scienza della guerra mancava, colla Storia anti

ca alle mani si rammentavano epoche di guerra per la scelta

di più adatte topografiche misure. Oh! dov'era allora Carlo III, o

almeno la sua armata? tanta generosità di patria, avrebbe dopo

tre anni renduto il nostro Regno, in faccia all'arma francese, non

in parte qual fu, ma interamenteun'altra Svizzera, una novella

Russia nella difesa del proprio suolo.
-

I settari nostri si
perduti inun momento– il loro sba

lordimento era al massimo-ognuno l'avrebbe detti vinti - ma la

setta d'allora più d'ogn'altra aveva tante risorse, che qual briareo

sbucciavano le teste in tripla proporzione che si recidevano. Il mas

sonismo, avea mezzi infiniti, perchè chi più chi meno vi appartene

va– avea gravi ingegni regolatori, unione, perseveranza, e paren

tato di comun giuramento, sempre e da per ogni dove!-vedremo

quel che saprà fare, disgraziatamente.

Quand'ecco che i rovesci Austriaci in Italia, sino alla presa di

Milano, avendo spezzata la lega Austro Sarda–elaSardegna istes

sa avendo accettata pace dalla Francia: la Corte di Napoli vedeva

con raccapriccio come le città vinte si ergevano pervolere di Bona

parte in tante Repubbliche–e la mala sorte del Generale Beaullieu,

Comandante degli Austriaci, nonchè della nostra Cavalleria in que'
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giorni, il quale alla sprovista venne assalito e rollo sul Mincio, di

un tratto sconcertarono in parte i felici augurosi piani della politica
di Governo.

se Napoleone si umiliò a chiedere armistizio alGoverno di Na

oli, che da malaccorto, non sapendo indagare il duplice motivo,

'accettò–si fu,primo perchè amava per il momento

che poche e stanche truppe teneva,allontanare qualunque potente e

solerte ajuto che da noi all'armata Austriaca poteva darsi–secondo,

erchè temeva di trovare nell'esercito di Napoli soldati innaprezza

ili, avendo ammirato lo strenuo coraggio della Napolitana Cavalle

ria, la quale vedendo dopo la rotta Mlincio che gli Austriaci inse

guiti alle spalle, neppure potevano aprirsi una ritirata per le stret
te del

il principe di Cutò chiuse lagola dei monti onde dar

tempo agli Austriaci di sapersi riparare; e col coraggio di dover sal

vareun corpo numeroso d'armata, seppe per più ore sì bene soste

nere i suoi spuadroni infaccia ai Francesi vincitori, che la colonna

ebbe salva la ritirata, ed esso il primo cadde da generoso ferito e

prigioniero, mentre una gran parte della nostra Cavalleria moriva

al suo posto, qual baluardo di vero granito; e frai i combattimenti

parziali a corpo a corpo,fra'nostri uffiziali, s'immortalò il capitano

principe di Moliterno,che perdè un occhio daun colpo di scimitarra.

Mentre però si accettava dalla Corte di Napoli, l'armistizio pro

posto da N –ecco che il Generale Austriaco Wurmser con

novello esercito scendeva a riparare legrandi offese in Italia, protetto

dall'alleanza armata della Russia e della Prussia.Siccome la Fran

cia col suo condottiero non stava che al dritto della forza, e che

le potenze d'allora se seguivano perpoco i voleri dell'anarchico Go

verno Francese, lo era per temenza, o sopraffatti dalle dure

circostanze de'tempi. Così Ferdiuando IV, come in seguito vedremo

altri stati, ruppe l'armistizio ricevuto, sperando che la vittoria di

Wurmserpotesse frenare totalmente lo spirito rivoluzionario che la

Francia soffiavà armata mano ne'regni ltalici, e quel che più
Ot

tenere una stabile sicurtà, dietro un totale rovescio delle mire am

biziose di Bonaparte.

PioVI che oltre il pericolo de' suoi Stati, vedeva nelle mire di

Napoleone una rovina immensa per la Religione, doppiamente ane

lava come Principe e come Pontefice, alla disfatta di quello, che un

limite poteva mettere all'interna ed all'esterna rivoluzione politica e

morale dei popoli–si animò egualmente alle offese, e si unì
col

Re di Napoli per le speranze d'una vittoria. .

Il fatto si fù, che per gli errori strategici di Wurmser, le male

accozzate schiere di ottennero novelle vittorie-e a con
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seguenza di sì non attesi disastri, il Papa perdè le Legazioni per sot

terfuggio di non mantenuta neutralità, ed il Governo di Napoli do

vette spedire il Principe di Belmonte a Napoleone ed al Direttorio

onde stipulare un trattato di pace-Ciò avvenne il giorno 11 di ot

tobre –non altro è da ricordarsi in quest'anno.

Eragià morta Caterina Imperatrice delle Russie,e Paolo I. era sa

lito al trono. LaSpagna la Prussia la Sardegna, per attendere mi

glior tempo, onde misurarsi colla Francia, avevano segnati dei

trattati di pace, che si predicavano per alleanze, mentre per l'Eu

ropa sbalordita appena avevano la forza di un armistizio.

Infatti non ci era Governo che non aumentasse in ogni giorno i

suoi eserciti; e Napoli al pari degli altri Stati,a seconda che poteva,

aumentava le sue arme puranco.

Col 1797 si diè cominciamento aun troppo lusinghiero trattato

di pace tra Napoleone e l'Austria–trattato, che riassicurò gli ani

mi dei popoli moderati, i quali non capivano ancora, qualvulcano

di ambizione bolliva nella mente di Bonaparte,e quale studio di ven

detta si elaborava dall'Inghilterra, che dalle ceneri d'una rovinata

rivale, la Francia, mirava in ogni dì alzarsi gigante un nemico

più gagliardo e più temuto, quanto men previsto o aspettato, cioè il
vincitore di Tolone.

Questo trattatofu tenuto in Leoben; efu nostro vanto, che il gio

vine Marchese delGallo, Napolitano Ministro a Vienna,vennescelto

a decidere sì importante quistione col vincitore d'Italia.

Nel giugno di quest'anno si effettuarono le nozze,già da sette an

ni stabilite tra il Principe Francesco erede della corona delle due

Sicilie, con l'Arciduchessa Clementina d'Austria–La Real Fidan

zata tenne imbarco a Trieste; la nostraCorte l'accolse a Manfredo

nia: in Foggia si celebrò lo sponsalizio, e nel mese di Luglio si fece

ritorno in Napoli.

Il nostro popolo si commose tanto che parve svanita ogni cospira

zione ogni preoccupazione diguerra-Il Refu largo di doni e com

pensi per virtù civiche e militari, ed il perdono scese nelle prigioni su

i meno rei-La Regina,magnanima sempre verso i poveri e i biso

gnosi,tanto ch'è rimasto proverbio presso di noi, le elemosine di

oro, non ricordandosi di aver usata altra moneta Maria Carolina

nelle sue largizioni; in questa circostanza il suo cuore si appalesò

più munificente nei donativi e nelle opere benefiche.

Sotto tanto velo di pace, solo lo StatoRomano, capitanato dalGe

neraleTedesco Colli, si mostrava ognora pronto ad una coraggio

sa difesa. Pio VI, vigile custode della Religione Cattolica, non pre

stava credenza alle effimere trattazioni dipace che in nome della Li
11



bertà Francese, dava o toglieva Bonaparte. Quel Pontefice ben sa

peva che le mire di quel novello Governo eran tutte rivolte a schiac

ciare la nave di Pietro,palladio del primato civile e morale degli

Stati Italiani–comprendeva da saggio, che il Direttorio per la

Francia,e Napoleone perse, entrambi aspiravano al possesso della

Italia intera, se si arrivasse a sradicare il Papato.

PioVIsperava la salvezza della cattolicità Italiana dallaguerra di

religione-questo necessitoso desirefu scoverto da Bonaparte , e

gli servi sotto pretesto di salvezza ondegiungere allo scopo.

Il Direttorio scriveva a Bonaparte «La religione Romana,irrecon

» ciliabile con le repubblicane Libertà, essere il pretesto e l'appog

» gio dei nemici della Francia. Egli perciò distruggesse il centro

» dell'unità Romana,e senza infiammare ilfanatismo delle coscien

» ze, rendesse odiato e spregevole il governo dei preti; sì che i po

» poli vergognassero d'obbedirgli, e'l Papa e i Cardinali andassero

» a cercare asilo e credito fuori d'ltalia. »

Ecco il compimento d'una progressiva Libertà, che la Francia

assegnava all'ltalia!

Napoleone fece editto di questa maniera. « Il Papa ricusa di se

» guire il fermato armistizio; mostrasi lento e schivo alla pace, leva

» nuove milizie, arma i popoli a crociata, cerca alleanza colla casa

» d'Austria;perciò l'esercito della Repubblica entrerà nel territorio

» romano, difenderà la religione (scacciando il sacerdozio), il po

» polo, la giustizia. »

Ecco il novello dritto delle genti, mercè il quale si predicava la

rigenerazione d'Italia da Napoleone.

Infatti, vedete qual'esercito teneva il Papa da far oltragio alla

Francia repubblicana, chè coll'armi al braccio le truppe francesi

occuparono le Legazioni, le Marche, Perugia, Foligno!

Il Re di Napoli a tanto annunzio vide nel Papa oltraggiato se

stesso; e con nobile cordoglio avvertì che i trattati Napoleonici

eran mascherati, onde cogliere il tempo opportuno,per rovesciare

gli Stati l'un presso l' altro.

I Principe di Belmonte fu inviato ambasciatore di Ferdinando a

Napoleone in Ancona,per dirgli. « Che il Re si credeva ben sicuro

» che l'armistizio tra il Papa e la repubblica dovea menare ad una

» pace, non già ad un'occupazione sì estesa. » 

Napoleone rispose « ehe a tanti sofferti oltraggi del Papa, avea

« creduto impossibile accomodamenti di pace ».

Belmonte allora preso da nobile cristiano sdegno nel mirare in

quell'uomo l'insulto minaccioso, non mai disunito dalla mensogna

più oltraggiante, soggiunse. L'animo del mio Re sente così forte
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« il peso, per gli avvenuti affari di Roma, ch'egli in sostegno del

« dritto , e della giustizia malmenata, in di Principe e

« dì Cattolico, si pentiva che per la mal data fede, non avea in tem

« po mosso l'Esercito ».

Bonaparte prolungò l'insulto, esprimendosi «Non ho tre mesi ad

« dietro abbassato l'orgoglio pontificale, perchè supposi il Re diNa

« poli confederarsi contro la Francia in tempi, ne'quali guerra mag

«giore impediva rispondergli. Oggi, senza scemare gli eserciti ac

c quartierati, solo per prudenza, incontro all'Austria ; trentamila

« Francesi sciolti dall'assedio di Mantova,e quarantamila già mossi

« dalla Francia stanno liberi e vogliosi diguerra. Se dunque il Re

« di Napoli alza segno di sfida,voi ditegli che io l'accetto».

Ed il Coletta nella suaStoria ove si altamente encomia questo il

leale e vituperevole modo di agire in politica ed in morale, in

fede pubblica ed in dritto di guerra–egli ci soggiunge que

ste altre memorandeparole di Napoleone a Ferdinando; cioè «Es

« ser piùgrande la modestia della repubblica (usurpando l'altrui),

c in faccia ai mancamenti del Pontefice » ( che stava nel dritto di

difendere il suo Stato e la Chiesa). «Più, che amava trattar la pa

« ce col toglier per sempre a Roma le armi temporali; e, coNFIDAN

« Do ALLA SAPIENZA DEL SEcoLo,vINCER LE SACRE. Infine essergli
(

aderire alle commendazioni de'Sovrani di Napoli e di

( N)Oana ),

non trovando ancora un più facile pretesto, Bonaparte,per

rovesciare il Papato, diè pace chevenne conchiusa inTolentino

I patti di questa pace, furon simili a quei che davano i primi Spa

gnuoli sulle terre di America-anzi di più–chè questi almeno in

compenso d'una selvaggia indipendenza, regalavano civiltà e reli

gione: mentre la pace di Tolentino furò alla Santa Sede i più splen

didi oggetti di belle arti e di scienze, oltre milioni di scudi. Ed in

compenso maggiore le Marche e le Legazioni furon ordinate a re

ubblica, onde l'incendio democratico delle provincie avesse dato

a Roma,senza bisogno di eserciti.

Fino a che devesi chinar la fronte a una sterminata forza con

quistatrice, l'ardire d'una nazione prostrata ne'suoi impulsi e nelle

sue umiliazioni è degno di rispetto, perchè manomesso dalla neces

sità–ma come l'Italia in quei tempi poteva danzare innanzi a chi

le portava libertà col cannone, a chi la svestiva del fastoso titolo di

Regina ditanti Stati per ridurla provincia tributaria, a chi la spo

gliava delle sue grandezze e delle sue ricchezze-finoggiè proble

ma da insano.

Infatti basta commentare brevemente le parole del rapporto che



facea Napoleone al Direttorio , dopo la pace diCampoformio. Ho

disfatto cinque eserciti–questi eserciti eran quelli che combatte

vano per la nostra indipendenza, o Austriaci o Piemontesi o Napo

litani ch'erano ; e non sò qual libertà si può avere daun nemico

che a prefazione di emanciparti, sostiene le triste e sanguinose fasi

d'una sì lunga guerra sopra un terreno che corre a rigenerare. Ho

trionfato in diciotto battaglie e sessantasette combattimenti. Io

dico che se l'Italia si trovava in mano ai Turchi, si avrebbe com

battuto di meno. Per combattertanto, quante nostre città furon di

strutte o danneggiate; quanti campi addivennero steriliti, quanti pa

cifici cittadini morirono,giacchè la palla non colpisce solamente il

soldato, e quel ch'è più, quanti saccheggi ebbero le Città vinte dai

Francesi che arrecavano a noi la Libertà?-Imprigionato cento cin

quantamila soldati-quanti ne morironoper avereun simile con

tingente di prigionieri? Mandato cento settanta bandiere alle case

militari della Francia. Questebandiere furon tolte non solo aiTe

deschi, ma benanche agli Italiani, ai diversi Stati che si conquista

rono ; e se la bandiera si chiama l'onore d'una Città o d'unaarma

ta, non sò come si può togliere l'onore a chi si cerca farlibero. -

Mille cento cinquanta cannoni agli arsenali. Cioè tutte le Biazze

forti d'Italia,per addivenir libere, ebber tolte le opere di difesa che

empirono gli arsenali della Francia, liberamente..- Duecento mil

lioni all'erario. Ora questo danaro era ltaliano non Austriaco; e

er ottenere una sì ingente sommaperl'erario Francese, oltre quel

speso per il mantenimento della truppa conquistatrice, e quell'al

tro che in simili casi vien messo in casse senza fondo, spiega persi

no ai sordi d'intelletto, che l'Italia persì immenso tributo, dovette

impoverirsi di troppo; e non sò come un ladro togliendo persin la

camicia adun galantuomo, lo può far libero.–Più- cinquantuno

legni da guerra si son tolti ai porti (d'Italia). Questo credo, per

togliere liberamente l'impiccio del commercio e della difesa-più–

Presi i tesori d'arti e di lettere alle gallerie e biblioteche.

re a chi si ama far libero i mezzi di studio,sembra che sia tale qua

le la libertà di Maometto, oltre lo sfregio ed il furto- ln ultimo con

chiude quella millanteria–Ho dato libertà a diciotto popoli–che

razza di libertà!!! eppure non vi è stato finoggi una penna italiana

che abbia messo in luce di verità una sì orrenda scena, appellata

tuttavia gloriosa.

Non altro si attendeva che discacciare il Papa da Roma: la circo

stanza si ebbe nel mese del dicembre del 1797, per la uccisione del

Generale Francese Duphot-Ungiorno alcuni novatori correvanoper

Roma, alzando grida sediziose ; molti del popolo gl'inseguirono: e
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quelli andando a cercar rifugio in casa del Ministro di Francia ,è

chiaro che dovea esser complice quell'ambasciadore dei gridi sedi

ziosi,perdar rifugio a tali ospiti; giacchè la casa d'unMinistro este

ro non è una bettola che si trova aperta in sulla via, mentre eranvi

tanti Ministri esteri in Roma. Il fatto fu, chegli offesi popolani in

seguirono gli schiamazzatori di repubblica fin negli appartamenti del

la Legazione Francese,onde ne venne un confiitto, nel quale avendo

preso parte Duphot che stava lì ne riportò mortale ferita, rimanendo
ne estinto.

Tal circostanza appianò i disegni di Napoleone, che partendo per

la Francia, diè ordine a Berthier di completare il piano; e poisi dis

se,per comando venuto da Parigi. Ed ecco che ai 15febbraio 1798

Romafu presa, circondato il Vaticano, imprigionati o fuggiaschi i

Cardinali, e reso prigioniero all'età di ottantanni Pio VI, che altra

difesa non pronunciò a sì alti sacrilegi e abusi di potere se nonche,

mi viene da Dio la sovranila; non mi è lecito rinunciarla.Aiventi

di quel mese uscendo da Roma fu obbligato trascorrere da prigione

le maggiori città d'Italia, fino a che sen morìtranquillamente nella

fortezza di Valenza nel Delfinato ai 29 di agosto 1799.

Napoli, solo asilo allora in Italia di tranquillità e di difesa religio

sa,diede stanza a moltiCardinali Prelati e nobili di Roma. Non gua

ri venne il Generale Francese Balait relatore di Berthier alla nostra

Corte, onde intimareuna seguela di paradossi. Cioè l'espulsione da

Napoli degli emigrati, dell'Ambasciatore Inglese, e del Ministro

Acton–più, il delleTruppe Francesi per i nostri Stati, on

de impossessarsi di Benevento e Pontecorvo. In ultimo fu manifesta

ta la più ridicola contraddizione della libertà che i Francesi davano

allora in Italia, cioè a dire, ch'essendo il Re di Napoli feudatario

della Chiesa, e questa Chiesa Romana,trovandosi oggi personificata

nella Repubblica Francese, Ferdinando IV era per dritto (notate il

termine) vassallo della Repubblica ( che eguaglierebbe a servo o

schiavo della libertà)– e per conseguenza si assoggettasse annual

mente a sborsare un servile tributo alla libertà Francese. E sicco

me il berretto Frigio piantato sul Vaticano assorbiva dritti sacri e

profani , civili e canonici, magnifica legge di legale successione;

il Re di Napoli in nome della Parigina, equivalente al

lora a Santa Chiesa, sborzasse ai novelli proprietari
somma di

centoquarantamila ducati; non saprei oggi dire, se in qualità di ar

retrato o di multa, o forse per compenso dell'esilio di Pio VI,e dei

tesori ecclesiastici, liberamente presi e mandati ai liberalissimi di

Parigi, o pure per pagarsi le spese de'beni ereditari Farnesiani del

Re di Napoli in Roma, già spogliati e messi a sequestro dai Francesi.
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Ferdinando si rese superiore alla dignità sovrana : e mentre ri

spose al messaggio di Balait, che i due governi ne avrebbero tratta

tò per ambasciatori- sollecitamente fece occupare Pontecorvo eBe

nevento,ed agguerrì con maggiorforza la linea delle frontiere, men

tre lo stesso apologista di quei tempi nella sua perpetua contraddizio

ne, non à potuto fare a meno di dire una verità, cioè, che si vede

vano lungò le frontiere di Abruzzo e del Liri,stendardi, squadre

francesi, alberi di libertà; e con essi spogli, violenze,povertà

di cittadini, e sotto specie di repubblica, vera tirannide.

In questo mentre Napoleone sulla predata flotta di Venezia,intra

prendeva la spedizione per l'Egitto ; e passando per la nostra isola

di Mlalta,l'occupava–sciogliendo l'ordine militare dei Cavalieri Gero

solimitani.Si ebbe a temere uno sbarco in Siracusa,ma non fu tenta

to; poichè la Sicilia persecoli nemica del nome Francese, tal giurava

si tuttavia; oltre che si trovava grandemente fortificata e presidiata

da ventimila nostri soldati e più da quarantamila guardie cittadine. 

Siccome non era piùun solo nemico che l'Europa per la sua pa

ce politica e morale dovea abbattere,bensì due, la repubblica Fran

cese, ed il suo motore Napoleone- così il 19 maggio in Vienna,

Napoli ed Austria conclusero novello trattato federativo,promettendo

l'Imperatore di mantenere sessanta mila uomini nelTirolo, il nostro

Re quarantamila alle frontiere, oltre quattro legni da guerra per ser
vizio de'due Governi nell'Adriatico. L'ImperatoreOttomano rinnovò

anch'egli patti di amicizia col nostro Governo,promettendo in qua

lunque circostanza dieci mila soldati Albanesi. Paolo I, Autocrate

delle Russie, graziosamente senza minimo interesse fè patto di con

cedere a difesa della Sicilia una flotta, e a disposizione delRe diNa

un ben messo corpo d'armata colla corrispondente

n ultimo o per meglio dire in prima,ci volle darpiùampia alleanza

l'Inghilterra coll'offrire un naviglio nel Mediterraneo sempre in

maggior proporzione di quello nemico,e noi al solito avremmo dati

oltre tremila marinai, quattro vascelli, quattro fregate, e quattro legni
ITOIOT1,

Qui cade a proposito una dichiarazione che valeper sempree per

tutto quello che per verità istorica dovremo dire sull'Inghilterra.

L'Inghilterra, secondo noi,è duopo guardarla sotto due aspetti, co

me nazione e come persona.Come nazione,è un vaso di virtù per

bontà ,per fede pubblica, perabnegazione civile,per solerzia di

spirito, per carità di patria, e rispetto verso le proprie e le altrui leg

gi. Basta dire che per i suoi immensi sacrifici nei tempi Napoleonici,

ritornò la pace sulla faccia di Europa,e le antiche Monarchie non

crollarono per sempre,colle rispettive nazionalità dei loro popoli-



Perciò l'Inghilterra, come nazione,è la più stabile, la più florida,

la più rispettabile su d'ogn'altra. L'Inghilterra persona, cioè a di

re ministeriale, così nei tempi di cui abbiamo trattato, come nei

tempi attuali che verremo a trattare, se non si mostra qualche fiata

degna del nome che porta, non offendegià la grandezza di quel pae

se; essendo una certa politica radicata nel breve cerchio

di talune persone;e quel che di male si addice cade sempre su i loro

nomi,non già su quei popoli; mentre tuttavia pel nobile ardire della

stampa periodica, noi sappiamo che l'intera nazione declama contro

quelli atti politici tuttoggi che la separano dalla fede della comunan

za e dal buon volere de'rimanenti Stati Europei.

Ritornando al nostro proposito, aggiungeremo che oltre il buon

parere di Ferdinando questa novella quadruplice alleanza che

nel 1798vediam conclusa tra Napoli, e quattro potentissimi Gover

ni-sempre più ci appalesano la grande opinione politica che Ma

ria Carolina godeva sulla diplomazia del mondo–eseun compe

tente trionfo non ammireremo per ciò , bisogna attribuirlo ai rove

scianti tempi che correvano, setta che rodeva le viscere dei po

poli,ed a quel prestigio di gloria guerriera che surse con Napoleone

ad invadere le menti umane, e per la debolezza di taluni, e per la

malsana ambizione di altri che uniti insieme di qua di là, sedevano

negli alti poteri governativi.

a ora dobbiamo con minuta attenzione mirare il nostro Governo

occupato in guerra interna, contro lagiammai stanca dema

gogia, contro l'ignavia de' suoi subalterni in momenti sì difficilissi

mi, e contro giudici venali e vendette private; due flagelli che si

sollevano a meglio corrodere i popoli nelle scissure sociali e dopo

ogni rivolgimento politico–Qui noteremo che Maria Carolina colla

sua energia governativa, al dir del suo istesso Libellista ( in seguito

a tante altre contraddizioni)per quanto era inflessibile a' rei, non

bramava travagliare i giusti. Perciò spesso si vedea il severo rigo

re della Reginagravarsi sulle tristizie di taluni giudici, e richiamare

alla salvezza alcuni innocenti;non per atto di clemenza che in questi

casi è debolezza in chi governa, ma peramore di giustizia, che in

questi casi istessi dà robustezza agli Stati, solidarietà di buoni esem

pi fra le popolazioni.

Napoleone in Egitto manteneva gli animi dei diversi partiti sociali

in varie aspettative. La Francia senza lui si spogliava ogni giorno

più della malaugurata sua forza morale che conquistat' aveva su

tanti popoli umiliati e scissi. E quando giunse la nuova della disfatta

tolale della flotta Francese nella battaglia navale di Aboukir, per lo

ingegno guerriero dell'ammiraglio Inglese Nelson; i novatori d'al
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lora si credettero perduti, per quanto salvi si sperarono i Governi di

Europa colla maggioranza delle pacifiche popolazioni. E Napoli e

Sicilia, al ritorno che fece Nelson,non risparmiarono feste di gioia

che salutando il Generale Inglese come vincitore, si lusingavano i

buoni, mercè il suovalore, aver conquistato una pace che fuggiva

ognorpiù dagli Stati. Il ministro di Francia Garat fu testimone di

tanta nostra esultanza, e noi testimoniammo senza tema il suo

cruccio.

Si era già nel settembre del 1798; ed altra leva di quarantamila

uomini fatta da Ferdinando nel dava a divedere che passata

la stagione invernale, le quattro potenze alleate si apparecchiavano

ad agire, ed in prima sull'Italia ove la forza Francese era scemata

di molto per la spedizione in Egitto e per le perdite sofferte nella
uerra sul Reno.

L'Inghilterra,già ravveduta,teneva aperti i suoi tesori pe''bisogni

degli mentre la stessa formava crociera su tutti i mari,onde

non più permettere l'arrivo di Bonaparte in Francia, Napoli spin

geva cinquantamila uomini in Italia, sessantamila ne muoveva l'Au

stria in Lombardia,ed in dietro guardia di questa imponente mar

cia veniva la Russia co'suoi battaglioni. Le misure eran giuste, i

dati sicuri, il sacrificio estremo–Si poteva sperare un subitaneo

arrivo di Napoleone, dopo essergli stata bruciata la flotta? potevano

le crociere Inglesi pensare che quell'uomo si approssimasse sola

mente sotto la linea de' suoi immensi vascelli? non ci era piano di

guerra più assicurato di questo. Ma per di guerra

contro i Francesi animasse i Sovrani di Napoli e l'intera popo

lazione delle due Sicilie ; altrettanto dubbia sembrava agli ac

corti ogni riuscita, nel caso che il nostro esercito passar dovesse le

frontiere dello Stato–nientemeno mancava un Generale in capo

che assumerpotesseun assoluto comando. L'Austria allora, diremo

in buona fede, ci fece regalo di un Generalissimo nella persona di

un certo Mack. Altri Duci secondari furon scelti nelle persone d'un

Micheroux, di un Damas, di un Naselli. Uomini estranei al paese,

affatto ignari del nostro terreno,delle nostre frontiere; non pro

vetti a scandagliare quella nuova strategia di guerra che i Francesi

aveau costumato d'improvisare sotto la nuova scuola di Napoleone

nelle battaglie d'Italia,e che aveva fatto impazzare i più solerti e ca

nuti Generali Tedeschi nelle recenti battaglie.

Così,cinquantamila nostri Soldati, divisi in tre corpi, si avanzaro

no negli Stati Romani; altri s'imbarcarono per Livorno, onde agire

per la Toscana. Non è nostro divisamento rammemorare con lun

ghe descrizioni questa sì incauta guerra, nè l'opera nostra trattener



– 39–

si puole a lungo su d'un epoca che ci spetta conoscere di volo.Solo

diremo quel che ci riguarda, per rannodare le epoche, e far cono

scenza di uomini che per necessità servir debbono di preludio alla

storia contemporanea del governo di Ferdinando lI.

Il Ministro di Francia vedendo muovere tanta forza di armati per

le frontiere, chiesespiega al Governo il quale rispose con lealtà, cioè

che la guerra si apparecchiava alla Francia, perchè avea tolta l'iso

la di Malta al Re di Napoli, avea portato in esilio il Pontefice, oltre

che il Reame non si stava sicuro, avendo i Francesi accampati ai

confini degli Abruzzi.

I cinquanta e più mila soldati si mossero allora: il Re la Regina gli

accompagnarono,e numerosimessi partironoper recare la notizia del

movimento alle popolazioni Italiane vinte dai Francesi, mentre si fa

cea sperare da taluni che a un tal segnale si sarebbero sollevate da

per ogni dove–efino al Re di Piemonte n'andiedero dispacci ani
DIOSI,

Ivari corpi d'armata oltrepassarono i confini, i Francesi finsero

ritirarsi di qua di là, onde scovrire il piano di guerra stabilito dal

Generale in capo–e ben si avvidero che il GeneraleMack non avea

iano stabilito, e che il nostro Esercito, tre volte maggiore di quello

rancese, marciava senza centro e nonformato in linea. Così pro

cedendo, si occuparono delle città Romane senza scopo strategico;

ed il Re chefidava tutto in Mack, entrò in Roma come vincitore il

29 novembre, ove i Francesi uscendone, aveano rimasto lieve pre

sidio nel Castello Santangelo.Quivi nella piena sua buona fede, fe

ce innalzare gli stemmi Papali, e piantare una croce ovunque tro

vavasi un albero della libertà-formò una Giunta di Stato composta

dei principi Borghesi e Gabrielli, e dei Marchesi Massimi e Ricci

ed infine volle dar parte del suo creduto trionfo al lontano profugo

Pontefice Pio VI onde ritornasse al possesso della sua Roma.

Intanto il Generale Mack non solo che non correggeva il suo sba

commesso, quanto faceva scorrere i giorni nell'ozio,e ad alcuni

orpi non dava communicazioni di ordini, ed alcuni altri dell'intut

to dimenticava–specialmente quello comandato dalGenerale Naselli

chegiunto in Livorno, onde operare per la Toscana, alle spalle dei

Francesi, quivi rimase dimenticatofino ai rovesci, tal che ebbe tempo

appena d'imbarcare la truppa di bel nuovo su' legni Inglesi, ritor

nando colà, donde era partito.

I Francesiperciò,scoperto in quali triste posizioni si era messo il

mal diretto Esercito Napolitano, cominciarono le loro operazioni. ll

GeneraleMicherouxgiunto con nove milaNapolitani aFermo,senza

speranza di averprotezione da altre colonne, trovò su valide posizio
12
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ni schierati i Francesi sotto il comando del GeneraleMonnier;e mos

sasi battaglia dalle due parti, i nostri non preparati a quell'assalto,

malamente guidati,furon rotti e si misero in fuga per i monti degli

Abruzzi. Egual sorte ebbe la nostra colonna retta dal ColonnelloSan

filippo, mentre occupata Rieti progrediva per le strette di Terni. Il

Colonnello Giustini con altra colonna venne incontrato a Vicovaro

dal Generale Kellerman, e volendo congiungersi con quella diSan

filippo, saputasi la disgrazia di questo,fu accorto almeno di ritirarsi

lungo la sponda del Tevere, finchè potè giungere a

Tivoli.

-

Mack intanto,dopo essere stato ad oziare per cinque giorni in Ro

ma, alla fine avendo inteso le triste nuove del Colonnello Giustini,

e come ilGenerale Macdonald operava con molta bravura e che già

teneva campo in Civita Castellana; lasciò sei mila uomini a difesa del

Re in Roma, e si mosse con venticinque mila uomini contro Civita

Castellana. Invece di riparazioni si moltiplicarono gli errori– inve

ce di attaccare Macdonald, invece di chiamare sopra Perugia il Cor

po di Naselli di ben sei mila uomini dalla Toscana ; si fece al con

trario, ora oziando per interi giorni,ora dividendo in piccole colonne

l'armata, ora ingaggiando scaramucce inutili su vari punti ; sino a

che si diè tempo che il Generale Championnet calasse con fresche

colonne dagliAppenini,ed unito aMacdonald, ad uno ad uno andas

sero attaccando i nostri corpi isolati, sbaragliandogli.Efuronosìpalesi

gli errori di Mack, che oltre della sconfitta, si diè capo a farperdere

la disciplinaai nostri soldati; i quali nonesperti alle grandi conoscenze

di guerra,e vedendosi in maggior numero sempre perditori,non ar

guirono la mala tattica diMack,ed invece si credettero traditi, e co

minciarono a gridare giacobbini i loro capi–Che di questi vi erano,

non ciè dubbio, che i fornisori compri dai settari, lasciassero per

piùgiorni nella ritirata e persino nel regno privi di sussistenza i sol

dati, non è da negarsi–che nei reggimenti si eran mischiati colo

ro che in circostanze tengon l'arte di mettere il malumore, i

superstiti di quei tempi finoggi ce l'assicurano–ma il male mag

giore ne fu,perchè molti Ufficiali, inesperti e stranieri, comandavano

le nostre disgraziate genti. Ferdinando, che tardi convinto della mal

fondata fiducia ne' suoi Generali, era uscito da Roma, il giorno 7

dicembre,pernottòin Albano, e col suo fido duca d'Ascoli sen ven

ne verso Napoli, ed a Casertagiunse il giorno 11.

Sola e degna di ricordo in tante sciagure,fu la ritirata del corpo

del Generale Damas, di sette mila uomini–che rimasto senza

istruzione di Mack,il quale l'avea obbliato, sicuro quelGenerale si

avvanzava sopra Roma, ove sapendo il tutto, ebbe la costanza di non
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cedere ai Francesi che saputo il caso l'inseguivano; mentre i no

stri ben guidati,fecero una ritirata sì gloriosa , che combattendo

sempre, si potrebbe dire una battaglia ogni giorno,giunsero vitto

riosi nel Regno.

Ritornato Mack nel Regno, diè capo a riorganizzare la dispersa

armata;e quasi non convintodelprimo errore, tornò ad accozzare gli

sparti battaglioni, senza stabilire una base di operazione che servir

potesse almeno alla difesa del Regno; standocchè il Generale Cham

pionnet giunto in Roma e rimessa la repubblica, a grandigiornate

moveva non aguerra,ma a conquista del nostro paese.

Infatti ottomila Francesi sotto il comando del Generale Duchesme

mossero pergli Abruzzi, e diciassette mila retti da Reye Macdonald

si spinsero pel fiume Liri e pelGarigliano. Championnet sapeva be

ne che il numerario della sua truppa era di molto inferiore al no

stro– ma ciò non curava, persuaso della mal' accortezza di chi ci

comandava,ed ammaestrato dai tanti sbagli commessi daMack nella

Romagna; e più si azzardava, perchè teneva nelle sue mani il piano
dei rivoltosi che minutamente l'avevano istruito di quel che ci man

cava–e sì nell'esercito come nei consigli del Re, vi stavano alte

ersone amanti di repubblica e che con ansia attendevano l'armata

'rancese.E fu tanto basata la fiducia di Championnet,che non curò

le rivoluzioni già scoppiate nel Piemonte, nè il celere appressarsi

degli Austriaci nella mal difesa Lombardia , dopo lo scioglimento

precipitoso degli accomodi in Rastadt.

Ora numeriamo,se si può, le patrie scelleragini di quei tempi.

Era il 2o dicembre 1798,e le bandiere Francesi si ai

nostri mal difesi confini. Prima loro azione fu quella d'intimar resa

all'inaccessibile forte di Civitella delTronto,inespugnabile, munito,

vettovagliato–neppure un colpo di moschetto fu tirato dalle due

parti, ed il Tenente Colonnello Lacombe nientemeno si arrendè conun

numeroso presidio, prigioniero di guerra. Da qui nevenne che molti

corpi nostri isolati furono rotti e dispersi.Si giunse al fiume Pesca

ra, che i Francesi valicarono,perchè la truppa nostra cheloguarda

va venne abbandonata dal Il FortePescara con duemila

soldati e con munizioni da sostenersi perpiù anni,cedè disonorata

mente, perchè così volle il Colonnello Pricardche lo comandava.Non

così fortunati furono i Francesi che mossero perTeramo,Cività di

Penna, Aquila, eTorre de Passeri;giacchè i naturali di quei luoghi

dieder molto a soffrire a quegli esteri che transitavano per i lor mon

ti. Specialmente in Popoli i nostri soldati fecerogrande stragge dei

Francesi–ma nel momento più prezioso della mischia, manò setta

ria fece corrervoce di tradimentò nelle nostre file, e così quegli stre
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nui che stavan pergridare vittoria su i Francesi, si misero in fuga e

n'andarono dispersi. Solo il Generale Rey per le paludi Pontine, e

Macdonald per Frosinone e Ceperano, avanzavano ancora senza

minimo contrasto.

I liberali intanto si affaticavano da per ogni dove apertamente o

con ipocrisia a vendere questo Regno allo straniero. Ferdinando non

più s'illudeva dopo tante svanite speranze, d'una
felice vittoria; e

maggiormente si era avvilito perchè si trovava prostrato sotto la du

plice influenza dei falsi amicie dei finti consiglieri. I primi lo atterriva

no annunziandogli tradimenti da per ovunque, i secondi lo confon

devano per la scaltra timidezza che mettevano nei loro pareri. E gli

uni e gli altri venivan mossi dai voleri della setta. Fu allora cheMa

ria Carolina vollegiocar tutto per tutto onde rompere un sì crescen

te gelo di opere e di consigli, persuadendo
il
Re a chiamare ad ap

pello i popoli tutti del Regno, intimando contro i Francesi una ven

dicativaguerra nazionale.

Ed ecco che mentre con un esercito Napolitano, i Francesi entra

vano conquistatori sulle nostre terre; senza questo esercito, i Fran

cesi venivan rotti daper ogni dove. La volontà del Re fu parola di

Dio. Disertavano i lor paesi uomini e donne, vecchi e fanciulli, nobili 

e plebei senza distinzione alcuna; si armavano si univano e correvano

a combattere ove sentivano Francesi. I soldati fuggitivi a quella vista

si animavano e spesso facevan da condottieri di quelle turbe indomi

te, come mare in tempesta. Gli uni danno esempio divalore agli al

tri. I più arditi comandano, tutti combattono, da per ovunque si

distrugge.Si corre ad incendiare il ponte di legno sul Garigliano,

quivi succede un massacro orrendo di Francesi, che per tal circo

stanza si trovano divisi da altri sull'
sponda. Il loro

parco di artiglieria vien preso e distrutto. Le loro armi armano

quei nostri che ne stanno senza.

Egual valore si appalesa nelle popolazioni Abruzzesi,discacciando

nò,ma uccidendo man manoqualunque Francese vi dimorava;ed in

ultimo massacrata e dispersa la guarnigione della città di Teramo,

presero a mano armata il difeso ponte sul Tronto, e lo distrussero

onde impedire l'arrivo d'altre schiere nemiche. 

Ora diciam noi, se privi d'un esercito ben guidato il nostro Regno

si alzava a sì formidabile difesa; qual patriagloria, quale avventu

rosa indipendenza sarebbe stata la nostra, se buoni condottieri e me

no traditori la sorte ci facea trovare?

-

Infatti mentre di volo narro queste grandiosi scene,ecco che il ge

nerale Tschiudy comandante della Piazza d'armi di Gaeta,aun sem

plice intimo del Generale Rey, cede quella ben nota fortezza a di
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screzione ed a rigor di guerra, mandando prigionieri in Roma quat

tro mila nostri soldati; mentre Gaeta teneva viveri perpiù d'un an

mo, e munizioni e opere di difesa, e navigli armati nel porto.

Disgraziato Regno di Napoli–tuverserai sangue generoso per

la tua indipendenza, per la tua religione, e pel tuo Governo , men

treun pugno di traditori, ti renderà servo dello straniero-ecco in

tutti i tempi, i fiori che uomini delle sette regalano ad emancipa

zione di quella terra che per sventura gli vide nascere–sempre
COSI,

I Francesi parte scorati, parte corrivi di questa novella sorprenden

te maniera di fare e di aver laguerra nel Regno di Napoli-cre

dendo pericolo estremo per loro una ritirata, si animarono a spera

re d'impossessarsi di Capua in egual maniera che avevano presa

Gaeta Pescara e Civitella.Si appressarono, convinti di fugar Mack

che al di là del Volturno stava con sei milauomini in campo trince

rato. Macdonaldguidava quella colonna Francese–già un lieve

scompiglio era avvenuto tra i nostri,quand'ecco da un fortino venir

repente una scarica di sei cannoni a mitraglia sull'avvicinata caval

leria nemica;a questo successero altri colpi diretti da su i bastioni,

che uniti alla prima scarica portarono stragge e ritirata precipitosa

dei Francesi. Egual sorte si ebbe il nemico nell'istesso giorno,vo

lendo passare il fiume presso Cajazzo, difeso a tutta possa daun Na

politano reggimento di cavalleria comandato dal Duca di Roccaro
Illalla,

-

Ivari Generali Francesi tenneroun consiglio in Venafro, sul da

farsi, ognun di essi rammemorando i soldati morti,i tanti ufficiali e

non pochi Generali puranche; chiamando questa non attesa manie

ra di far la guerra dai Napolitani,vero esterminio della loro armata.

Già i più votavano peruna pronta ritirata da queste terre; quan

d'ecco dei messi giungere da Napoli con novelle istruzioni che la

parte settaria sempre più cieca disonorata evile, non per la libera

maniera di pensare, ma solo per i vergognosi tradimenti a cui met

tevano il loro paese e la loro gente,avvertivano il nemico di accuo

rarsi, giacchè le ultime loro trame erano lepiù decisive onde assicu

rare il possesso di Napoli alla truppa Francese. Già i furbi consiglie

ri stavano persuadendo il Re a partire perSicilia, già de' più ener

gici cospiratori si eran intromessi al comando della soldatesca,ed a

guida del popolo armato; onde l'una e l'altro consegnare in mano

all'armata Francese nel momento più prospero di sapertradire.

E mentre le nostre Provincie tutte erano sollevate in armi,e men

tre ai Francesi non rimaneva altra conquista di nostra terra, se non

quel tanto ove posavano il piede–l'ultimo colpo fatale della setta
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già conquistava perfurati consigli le regioni più alte del potere Go

vernativo–il Reparte: la tanto giudiziosa Regina è sopraffatta

e vinta da quegli orrendi comprati pareri,e parte puranco.

volontà del Re si sparse a volo d'uccello, quando in

timava a suoi popoli di sollevarsi; in egual modo, anzi con più so

lerzia dei liberali, la voce disua partenza perspediti corrieri venne

recata su tutte le campagne ove le popolazioni
instancabilmente si

stavano preparate aguerra; così l'annunzio funesto non creduto

in prima,passò da labbro in labbro quasi avviso di morte, l'annun

cio della partenza del Re! E quel nostro disgraziato esercito, quelle

tante animose e vincitrici nostre popolazioni si sperperarono anni

chilite e confuse; e mentre sino a quel momentoper difesa della pa

tria indipendenza,perfede della religione in pericolo,per ansia di

tutelare gelosamente le istituzioni del proprio Governo, avrebbero

sfidato dieci eserciti; adesso si smarriscono infaccia a ventiquattro

mila Francesi, parte uccisi parte feriti, e parte ridotti alla loro pri

miera condizione, quando si affacciarono per la prima volta da sul

le Alpi, cioè miserabili avventurieri senza pane e senza veste. Ecco

quali glorie regalano alle nazioni i cospiratori di libertà!ll

Solamente la popolazione della Capitale restava in armi e pronta

ancora a difendere i suoi dritti. Ma per colmo di sventure,questa

gente e questa città non teneva motori possenti, all'infuori diunMack

Generale inoperoso per natura e smarrito pertante sue a noi largite

sventure; ed il Vicario del Regno Capitano Generale Pignatelli, uo

mo nullo,per tenere sì sfrenate redini governative.Mack se ne par

fì non guari dopo con passaporti Francesi; ed il Vicario e gli Eletti

della Città di Napoli, per far qualche cosa, giacchè ignari o protervi

erano per legrandi urgenze, si misero in collisione, a chi dovea

reggere lo stato, scartapellando pergamene, mentre il popolo senza

uida e senza freno si moveva terribile qual lavavulcanica pelpen

io d'un'erta.

Ed ecco che in tanta confusione di facende, in sì alta crisi di cose,

si vide nel porto di Napoli rinnovata la scena dell'incendio di Tolo

ne per mano del Conte Thurn,Tedesco ai nostri servizi di marina.

Orribile spettacolo! mentre potevansi,mercè nostri fidi marini, o pu

ranche Inglesi guidare in Sicilia presso il Re duevascelli e tre fre

gate ancorate appo la rada; non sò per qual temenza finta o reale,

venne appiccato il fuoco a questi grandiosi cinque legni da guerra.

Dopo questo disastro, altro ne avvenne, mercè i secreti maneggi

del Vicario del Regno col Comandante Francese, mentre un gran

numero di popolo combatteva ancora passo a passo il terreno allo

straniero. In Sparanisi convennero le due parti, ed oh! che vergo
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estrema toccò alla nostra Napoli ! Già siamo ai 12 del 1799.

uron patti, ottenere dai Francesi due mesi di sospensione d'armi,

chevaleva annichilire dell'intutto l'entusiasmo della popolazione

combattente, per così dopo questo tempo noi senza esercito,veder

scendere i Francesi coll'arme al braccio nella Capitale ed attendere

nuovi rinforzi alla sperata armata nemica. Più farsi tributaria la Cit

tà di Napoli di due milioni di ducati, dapagarsi a' Francesi a'quin

dici ed alla fine del primo mese di tregua. Richiamare dalle

tiere i nostri soldati, e cedere la Piazza di Capua con tutte le armi al

nemico, immantinenti.

Saputasi tanta iniquità dalle popolazioni, finì laguerra esterna e

si diè capo alla guerra civile ed interna. Dopo tanti tradimenti sof

ferti, le moltitudini s'inferocirono di troppo nel sentirsi sì barbara

mente venduti ai Francesi, ed oltrevenduti, messi a contribuzione.

Specialmente nonè a dirsi quel tanto di guerra cittadina che s'ac

crebbe in Napoli la sera de' 14gennaio che i messi Francesi scese

ro in Città per esigere la prima stabilita tangente d'un milione dal

Vicario.Si gridò morte ai nobili, quasi tutti traditori e giacobbini,

efu miracolo che i messi del campo Francese, mercè le cure del

la guardia urbana, illesi potettero fuggire di città.

Se i ricevitori di Francia usciron di città incolumi almeno, non

così avvenne della pacifica gente della nobiltàe de'compromessi po- 

litici– rimasero in guerra aperta col basso popolo che cieco di ven

detta corse a disarmare la guardiaurbana e molte caserme, tanto

che quarantamila della plebe armati di tutto punto si resero signori

della capitale, commettendo insieme alle giuste vendette, benanche

infinite iniquità su quei tali in ispecie che credevano amici de' Fran

cesi e della repubblica. Il Vicario intanto conchiuse la sua lentezza

ed i suoi errori colla fuga in Sicilia, ove ottenne gastigo sempre me

no del suo male oprato.

In mezzo a tanta ira di popolo,ebbero lafortuna di frenare in par

te la crescente tempesta della moltitudine popolare armata,i due

meno dubbi Colonnelli Moliterno e Roccaromana.Così si ottenneun

certo che di ordinie in tanta malaugurata anarchia.

Ma i Francesi,perchè corrivi della non ricevuta somma de'due mi

lioni, si approssimavano già a prendere Napoli. Moliterno allora,

qualGenerale del popolo, si unì aventiquattro uomini scelti tra i più

caldi popolani, e chiese e ottenne parlamento da Championnet al

campo Francese. Quivi giunto, espose le ragioni della Città di Na

poli, narrò liberamente i sofferti tradimenti, poi soggiunse– » Cre

» derete breve lo spazio, dieci miglia, quello che vi separa dalla

» città; ma lo direte lunghissimo, e forse interminabile, se penserete
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» che vi stanno intorno popoli armati e forti ; che sessantamila cit

» tadini, con armi, castelli, e navi, animati da zelo di religione e

» da passione d'indipendenza, difendono città sollevata di cinque

» centomila abitatori; che le genti delle provincie sono contro di

» voi in maggior numero in moto, che quando il vincere fosse pos

» sibile, sarebbe impossibile il manteneré. Che dunque ogni cosa

» vi consiglia pace con noi. Noi vi offriamo il denaro pattuito nel

» l'anmistizio, e quanto altro (purchè moderata la inchiesta) di

» manderete: e poi vittovaglie, carri, cavalli, tutti i mezzi necessa

» ri al ritorno; e strade sgombere di nemici. Aveste nella guerra

» battaglie felici, armi, bandiere,prigioni;espugnaste se non col

» l'armi, colgrido quattro fortezze; ora vi offriamo danaro e pace

» da vincitore. Voi quindi fruite di tutte le parti dellagloria e della

» fortuna. Pensate,Generale, che siamo assai ed anche troppi per

» il vostro esercito: e che se voi perpace concessa vorrete non en

» trare in città, il mondovi dirà magnanimo,se perpopolana resi

» stenza non entrerete,vi terrà inglorioso.

Il Generale Francese, sicuro della fede giurata e delle alte pro

messe, e dei piani di tradire il popolo già stabiliti coi repubblicani

di Napoli, rispose con quell'alterigia superba di chi può chiamarsi

eroe a poca spesa. » Voi parlate all'esercito Francese, come vinci

» citore parlerebbe ai vinti. La treguaè rotta perchè voi mancaste

» ai patti. Noi dimani procederemo contro la città ».

Giunto di ritorno in Napoli Moliterno co' ventiquattro del messag

io, la mala nuova si sparse perla città. Il popolo non s'ingannò
i

ora di gridare al tradimento contro Moliterno istesso e Roccaromana.

Fusciolto ilSenato di città, e ritornònovellamenteilpaese inmanodella

plebe, che animosa giurò esterminio aiFrancesi. Era il giorno 15 gen

naio 1799,e le Castella caddero nelle manidelpopolo,e persino San

telmo venne presidiato da cento trenta lazzari, mentre perfinto amo

re alla causa del Re e delpopolo, stava qual castellano, il più giura

to fra i repubblicani, Nicola Caracciolo fratello delDuca di Roccaro

mana. La notte si passò in preparativi di guerra ed in pubbliche

onde meno inferocisse

plebe ad un massacro già stabilitosu i più cogniti liberali, la mag

gior parte di cospicue famiglie, la notte istessa tenneuna processio

ne di penitenza per le vie della città, portando l'ossequiata statua e

reliquie di S. Gennaro.Così il popolo si trattenne da ulteriori mi

IlaCCC3, '
-

Fatto alba appena, la lotta sterminatrice diè principio tra i Fran

cesi e il
ed ogni giornosi moriva, ed ognigiornopiù si au

mentava l'ardire de' popolani. Lungo sarebbe narrare i fatti gloriosi
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de'nostri di già traditi popolani.A porta Capuana per ben due volte

le schiere Francesi entrando, vennero respinte dietro lungo mas

sacro, ove primo fu a cadere il comandante di quella colonna Gene

rale Mounier. Egual perdita sanguinosa tenne la colonna del Gene

rale Kellermann, dal ponte della Maddalena al forte delCarmine.Ma

tanti virtuali estremi eroismi del nostro popolo,erano ecatombe spre

giate che invano espiavano la cruda sorte della patria, sul rogo sacro

alla dea ambizione -che s'irradiava delle ipocrite fiamme d'una au

gurosa eguaglianza, mercè il fuoco ardente d'una libertà, educata in

ogni tempo con positiva malizia da un'armata di spogliatori politici,

e con ideale bontà sostenuta ognora da un'armata di spogliati pro

gressisti. Infatti il primo frutto della gallica venne

colto con un estremo tradimento su popolo impavido e fiducioso.

Era il giorno 23gennaio 1799, e i nostri combattevanosicuri lun

go il largo delle Pigne- e i battaglioni Francesi, guadagnando un

passo, lo avvanzavano su i corpi de' propri soldati uccisi.

hel piùforte della mischia,una palla di grosso calibro scende daSan

telmo ed uccide molti combattenti de'mostri–i quali si volsero mera

vigliati nel vedersi offesi da quel lato di lor sicura protezione–guar

dano! e sulla cima delCastello, invece della propria bandiera, mira

no sventolare il vessillo Francese...

Come succedeva?ecco–qualche giorno prima in Santelmio con

atti di buona fede vennero alle spalle uccisi i popolani che facevan

parte del presidio–e Moliterno e Roccaromana, togliendosi la ma

schera della ipocrisia, corsero dalla città colassù a consu

mare la patriottica vendetta sul loro paese, lordando la loro vita ono

rata nelle battaglie, coll'abbeverarsi del più schifoso nettare devili, lo

spergiuro, il mercimonio, e la tradita fede:

Così furon sempre gli uomini che fan uso della propria carica,

onde cospirando aspirare a crearsi un potere nel potere-- le storie lo

ripetono a grandi caratteri in tutti i tempi; ed igovermi ed i popoli di

tutti i tempi son sempre loschi d'intelletto nel saper leggere quelle
lIG, - -

fu vista da'Francesi sventolare la loro bandiera sul Castello

Santelmo, tosto il Generale Dufresne che stava accampato sul rialto

di Capodimonte ascese al possesso di quel Forte; con quell'istesso valor

militare che si era usato perpossedere Capua,Gaeta, Pescara e Civi

tella. Kellerman fu ricevuto nel Castelnuovo, e'l Generale Rusca finse

tun assalto e prese il Castello del Carminegià abbandonato di ulterio

re difesa- La città capitale del Regno addivenne terra venduta come

uno straccio, furata comeuntesoro in oblio dal disprezzante straniero;

Championnet venne circondato qual datore dilibertà,
dirtori
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e dagl'illusi, da'traditori e da'traditi, da'vili e da'forti. L'albero della

Repubblica surse rapido, dal sangue inaffiato d'un popolo venduto,

e sulle rovine d'un governo rovesciato– i suoi frutti giunti a sociale

maturità, gli enumereremo fuggendo–perchèè meglio esser cieco

su alcune patrie sventure, cui non può apprestarsi rimedio.

Chiunque ha meditato sulla storia Italica de'tempi di cui stiamo ra

idamente delineando de'cenni,è al certo convinto, leggendo anche

ombrose pagine de' prevenuti sistemi storici, d'un Botta, d'un Col

letta, d'un Cantù–cioè a dire, che mai come allora i popoli Italiani

agglomerati l'un su l'altro, offrirono piùgloriose scene per sostenere

la patria indipendenza contro le sette le quali già tenevano per avan

guardia quell'indefinibile accozzamento di uomini, che si chiamava

Esercito Francese. Quelle guerre sostenute dalla nostra gente contro

l'irreligioso scetticismo interno, e l'interna pertinace democrazia flut

tuante con la debolezza de'rispettivi governi– e contro la rapace am

bizione di Bonaparte,più rapace dell'immorale appetito dellesue scalze

e digiune schiere–quelleguerre, ripeto, gigantescamente

tutti i tratti grandiosi delle guerre di popoli. Ragion volea che le sette

e Bonaparte (regolare maniera di radicare vittorie fra due conoscenze

che avevano uno scopo in diversi fini) dopo aver perduto tanto tempo

afarguerra alle antiche idee de'popoli–or la mitraglia ed or la de

pravazione prostrasse vinta la plebe,superando così i flutti del mare

più infido sì in calma che in tempesta.

Infatti così erasi praticato Alpi alTevere–così praticossi

resso di noi benanche. Un'ora prima il cannone francese mitraglia

va l'armala plebe Napolitana-un'ora dopo, doma se nonvinta, si

diceva alla stessa,va corri a dilapidare le stanze deltuoRe–impara

questa terribile lezione che porta il disprezzo per l'autorità,e rende il

lucro virtù dell'anarchia. ll popolo fu al sacco della Reggia, depo

nendo le armi–appena le armi furon raccolte da'Francesi, il popolo

inerme ch'cra corso alla promessa rapina, ritornò ad essere mitra

gliato–e così acque e fu vinto.

Ma non bastavano pervincere questo popolo interamente, gli usati

mezzi–conveniva addottrinarlo all'ingovernabilità. Se la repub

blica non cra altro cheun lucro pergli scaltri, un'idea pe'gonzi-

e ser dovea qualche cosa perla plebe che non capiva nè parola né

l'essenza di questa vantata maniera digoverno. Perciò sursero ora

tori su tutti i punti della città, e predicando che i popoli nati liberi,

stanchi crano di ubbidire alla tirannia de' Re dei

popoli d'allora ad oggi !) si apprese nelle menti incolte, che l'UBB

piENzA alle leggi non è altro che scnIAviTu'stabilita da'Governi !

Così si sparse il seme velenoso fra gl'incauti-la plebe si educò
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lerante d'ogni presente, e qual palla al pendio d'un'erta,balzata

ognora ad afferrare un avvenire che col crescere delle passioni mai

giunge ad afferrarsi–i patriarchi stessi della setta, dalle fiorite teo

rie, facendo passaggio alle spinose pratiche, forse anche senza avve

dersene, si trovarono scottanti di egoismo mentre basavano l'egua

lianza, e schiacciati sotto il carro immorale della mal educata am

izione, nel momento di sedere regolatori dellepromesse libertà, delle

accarezzate fraternità.

Everità–che recisi una volta dalle cospirazioni (e fossero anche

necessarie, ciocchè rarissimevolte avviene) i legami tra popolo ego

verno–appresa una volta questa fatale lezione, la del pen

siero ci mena alla guerra di coscienza–questa e quella ci spingono

senza volerlo ad una ingovernabilità tale, di voglie e di pareri ; che

il bene e il male infastidiscono i popoli-le concessioni e le repressio

ni partoriscono la rivolta. La novità, questa Dea senza piedi e senza

testa, s'impossessa d'ogni volere sociale–e la novilà addivien madre

pronuba di feconda anarchia. Anarchia di potere che largisce la

uerra civile–anarchia di volere che distrugge ogni tipo di naziona

di parentela, di amicizia– che dal palagio all'abituro consuma

a foco lento, e perciò più penetrante, la prima base sociale, la dome

sticità. Questo quadro morale fu l'epigrafe della Partenopea Repub

blica del novantanove–ed insieme fu l'introduzione d'una politica

domestica che dalle accademie alla vanga, dalla burocrazia al com

mercio, dal patrone al servo, e dal padre al figlio, quasi novello in

nesto nella natura della nostra natura; altro studio non ci ha dato che

esserprogressisti ognora ne'drutti sociali, retrogradi sempre più ne'

sociali doveri–perciò d'allora ad oggi ci vediamo sempre più appe

titosi di nuove leggi, mentre di più in più e nel pubblico e nel privato

amiamo starci digiuni di giustizia.

Quel che oggi abbiam visto da tre anni–premesse queste rifles

sioni-possiam negare che non sono aumentate conseguenze di quel

l'epoca, su cui ora teniam rapidamente parola?

che sia così–diamo un'altra occhiata all'anno 1799.

ll Generale in capo Francese Championnet non guari dopo il suo

ossesso della Città di Napoli, istituì ungoverno che si chiamò repub

lica–libera costituzione di Stato, stabilita colla punta della spada

quasi fosse un assedio di guerra–Gli accorti (martiri primi in que

sti casi) si divisero,gridando eguaglianza, la sovranità tolta alla no

narchia, senza farne cadere una bricciola sul popolo sovrano. Fu scal

trezza ed insieme necessità, essendo questi soli presso noi che un qual

che studio avevano fatto sulle dottrine progressive delle libertà politi
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che d'allora. Appresso gli accorti vennerogl'illusi adepti, i quali non

sapendo che fare in pratica d'una repubblica sognata solamente nella

immaginosa teoria; si contentarono danzare sotto l'albero della liber

tà, declamare in sulle piazze brani delle opere di Voltaire, o cantic

chiare coi soldati francesi canzoncine alla sangulotii o alla marsiglie

se–mentre i francesi soldati ripetendo ad ogni fiata libertà ed egua

glianza, usavano i loro diritti di conquista sul compatibile ed incom

patibile nella nostra redenta città di Napoli. Il popolo o vogliam dire

plebe, corriva, nella sua naturale astuzia,se ne stava colle mani in

mano, attendendo da sulle nuvole la manna della libertà,perman

giare e pervestire; non avendo altra spiega per questa parola, aspet

tava il frutto di quelgoverno libero eduguale, che appena comprende

vasi abbastanza nella terribile pratica, sapienti della patria.

In ultimo una buona porzione di gente, perchè sinceramente fe

dele alla Monarchia Borbone, o perchè avea tenuto carica, impiego,

particolare servizio presso la Regia Corte; non saprei con qualgiu

di libertà sivedea perseguitata, o starsi digiuna in sulla via.

Intanto la disgraziata armata,porzione resa liberale perprincipi o

er necessità di aver pane–porzione rimasta fedele all'antico gover

no, scorreva le provincie, armando le popolazioni a difesa contro i

Francesi, od a favore di questi.

- --

Tale conseguenza era inevitabile, standocchè l'armata Francese coi

cannoni sulle piazze, avendo proclamata la repubblica nella capitale di

questo regno, all'infuori di | eccezione, doveva con la miccia in

mano istituire un egual governo nelle provincie tutte.

Mentre poi facea spavento la condizione morale e civile del nostro

scisso paese-mentre le finanze pubbliche e private, effetto d'ogni ri

volgimento politico, si trovavano in estreme circostanze–i rappresen

tanti del popolo si inutilizzavano, al costume,in quisquilie da fanciul

li. Ogni giorno piovevano decreti–ma su che? onde cambiar nomi

alle alle campagne, a' fiumi, a'monti, alle città, alle provincie;

cosicchè,sciorinando testi antichi, e secolari fatti illustri, combinarono

un caos di nomi nelle divisioni delle terre e de'dipartimenti,persino

a farperdere l'origine de'fiumi, e la naturale combinazione delle co

munità, spesso dimenticando qualche tenimento de'luoghi pubblici o

privati.

-

Famelici digrandezze di onori e di potere, si slanciarono su i di

ritti della rovesciata Monarchia, e della prostrata nobiltà. Le liste de

gli articoli di legge comprendevano nientemeno che l'abolizione del

nome di le, di l'rincipe, di Titolare–il patrimonio dellaMonarchia

colle sue attribuzioni fu messo a volere senza che qnesto

ne rinvenisse vantaggio positivo.

-
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Le puerilità occupavano l'intendimento di quei saggi, quanto più

la necessità dello Stato si aumentava. Per esempio, le regie caccie fu

ron rese di pubblico dritto, uccidendo gli animali, dividendo le terra

fra i più forti pretensori. Invece di cercare pronti mezzi onde rimedia

re il vuoto immenso del pubblico erario; si dava mano ad abolire

ogni maniera di dazio su i comestibili, che mentre non disvantag

giano i venditori e i compratori, arrecano un guadagno alla comuni

tà.Solo credettero tassare con forza di ferro quelle persone, che si

giuravano contrarie alla repubblica, o soverchiamente fedeli alla so

vranità de'Borboni, Perciò con una mano si scriveva libertà ed egua

glianza, coll'altra si dettava tirannia e dispotismo.

A conseguenza di tante inutilità, i novelli governanti, fraterna

mente si odiavano fra loro per desio di accumular poteri, e largira

impieghi. La povertà il disordine straripava in ogni giorno più sulle

teste della moltitudine, mentre invece di basare una qualsivoglia ma

niera di governamento, altro non si facea che accozzare piani di co

stituzione, con traduzioni dal francese. Ed ecco che la vendetta de'po

li traditi rapida scese sul capo de'fautori istessi di quelle
rivolture.

'ingordigia delGoverno francese mandò decreto a Championnet di

ordinare allo Stato della novella Repubblica Partenopea una taglia di

guerra di due milioni e mezzo di ducati per la sola città di Napoli, e

di quindici milioni per le provincie. Dura conseguenza, che fece aprire

gli occhi a' più accaniti repubblicani;tanto che troviamo scritto ancora

parole di inutile pentimento,e di più inutile rimprovero a'Francesi.

Fu visto, spettacolo crudele! ché mentre ilpane mancava alle dere

litte famiglie, quelle famiglie istesse venivano obbligate di mettere

nella nuova bilancia di Brenno, legemme de'nobili ed i tenui monili

della misera gente.

A complemento maggiore ne venne il servile disarmamento gene

rale dell'intiera popolazione, che si era gridata, e fatta
credere alta

mente libera.

Mentre si piangeva su tali sventure, fu visto arrivare in Napoli un

Commessario del Direttorio, per nome Fajpoult,che conpieni poteri era

partito da Parigi,per ricevere le stabilite imposte su questo Regno e

ridurre benanche a patrimonio della Francia tutt'i beni di Ferdinan

do lV, i palagi, i boschi, i feudi allodiali, i beni de'Monasteri, la

Real fabbrica di porcellana, i pubblici Banchi, gli scavi di Pompei ed

Ercolano; oltre le pingui doti degli ordini Cavallereschi di Malta e

Costantiniano. Il Génerale Championnet credè farsi coscienza diun sì

accresciuto insulto a noi fatto, non dando esecuzione a un sì immane

decreto–ma il fatto si fu che ilGeneralevenne richiamato dal Diret

torio, e Fajpoult rimase alposto di esecutore di sì estesa tirannia.
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Si avrebbe dovutofin d'allora persuadere appo noi ogni cospiratore,

che la tirannia il dispotismo non sono devoluti nomi e fatti alla Mo

narchia applicabili ; bensì fatti e nomi possibili ad ogni maniera di

Governo irregolare; e specialmente a'rappresentativi, ove, la volontà

di molti,è facile vendersi all'egoismo ed all'ambizione.

Ma il 1799 non hafinito ancora di stigmatizzare disangue e di ruine

queste patrie contrade. Un secondo periodo di guerra si appressa,

metà cittadina metà straniera, inutile culmine di riparazione e di ven

detta,perchè non si raccoglieranno palme durevoli nè da' vinti nè dai

vincitori.

Ed ecco che quei Francesi combattuti tempo prima dalle nostre po

polazioni per odiosità di nome, addivennero dietro gli ultimi decreti

delle tasse di guerra, nemici insoffribili per odiosità di fatto. I repub

blicani istessi muti e confusi non sapevano piùtrovarparole per elo

giarli-e pel disprezzo francese ne veniva conseguenza il disprezzo

puranche della decantata libertà. Libertà, che tuttavia non venia com

presa da quella parte di popolo che sotto la forza dei vinti l'avea abbrac
ciata. Libertà Gallica o Partenopea, come lavogliamo dire,temuta o

desiderata, non avea allargata le sue conquiste che in Napoli, metà

illusa metà tradita, ne' giorni dell'anarchia interna e del

mento esterno–esu varie città delle provincie Abruzzesi e di Terra

di Lavoro. Il rimanente del reame si stava armato, aspettando in ogni

giorno attaccare battaglia co''Francesi istessi, datori di redenzione poli

tica col saccheggio e col cannone–se pure dobbiamo chiamare ribel

lione in quelle provincie i clamori degli studenti scappati da Napoli col

titolo specioso di cilojen e di egalité–Gli schiamazzi de'figli cadetti

che cospirando contro la primogenitura, cospiravano senza intenderlo

contro
lustro delle proprie famiglie- ed infine le comunelle che di

qua di là, uniti a questi e a quelli, andavan facendoper pescar nel tor

bido scroccando da cospiratori,ed arricchendosi mercè la laurea gra

tuita di martiri della patria, i soliti speculatori delle rivoluzioni politiche.

Così messe le cose , Pronio e Rodio innalberarono per la seconda

volta il vessillo della guerra de' popoli contro i Francesi, in quelle

terre Abruzzesi,ove quella gente nativa giammai dell'intutto aveva ab

bandonate le armi dopo i primi rovesci. E benchè le Piazze forti di

quelle tre Provincie duravano sotto l'impero delle armi straniere–

purtuttavia gli Abruzzi,mercè questo secondo movimento di reazione,

eran ritornati vittoriosi all'indipendenza ed alla devozione Borbonica.

Egual grido era corso in Terra di Lavoro: ebenchè Capua e Gaeta

tenevan tuttavia presidio francese; le popolazioni si eran sollevate ter

ribili per riprendere con sanguinose vendette la bandiera del profugo

Re e della propria indipendenza.
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La provincia diSalerno,non che quella di Basilicata, formicolavano

senza mai cedere, di tanta gente realista in armi, che i battaglioni

francesi non si credevano ancora capaci di rompere quel baluardo di

opolo per innoltrarsi nelle Calabrie. Da Campestrinò a Potenza, dal

a Lagonegro, era una linea di battaglia, un bivacco perpetuo

–eguai a quel paese, o a quell'uomo che nominava solamente la

parola di francese o di repubblica,poichè con vendetta smisurata ne

pagava il fio.

e Puglie intanto, non tocche ancora dalle armi della gallica repub

blica, si tenevan giurate come un sol paese alla monarchia ed all'in

dipendenza, non curando i satelliti del massonismo che in buon nu

mero in quelle ingegnose provincie tenevan piede, innestati, potrei

dire, mercè taluni (viventi finoggi) discepoli della Volteriana dottrina

–già educati a Parigi e spinti a quella setta madre,più per naturale

brio di sapere,che per immoralità di cuore. Solo temevasi in quei

aesi, non i Francesi, ma la malnata indole dell'insano Ettore Carafa

uca d'Andria,Conte di Ruvo,uomo tale che doveva nella storia pa

tria rimaner di sè nome sì odiato, da formare scandalo ne'secolari

gentili costumi delle terre Baresi che lo videro nascere–sepureè

capace di disonorare il proprio paese un uomo, che al dir delsuo apo

logista istesso, era sprezzator di virtù e di vizi, di uomini e di numi.

Le Calabrie inultimo,benchè qualche paese avesse innalzatofra tu

multi il vessillo della repubblica-le Calabrie ancora si tenevano per

la dinastia di Ferdinando IV. Esìperchè quelle terre son prossime ai

lidi di Sicilia, e sìperchè la gente di que'luoghi è armigera per incli

nazione, e per natura proclive all'indipendenza nativa ed alla patria

religione–purchè la malizia della setta nella scottante indole di que

gli uomini, non mesce la polvere della seduzione:giacchè in questo

caso si rendono terribili nel male,per quanto eroico è il loro ardire

nel bene. Ed ecco che in Sicilia la Real famiglia, ricevendo messaggi

di fedeltà da quasi l'intiero reame, e specialmente dalle Calabrie, su

cui potevasi contare più d'ogni altro luogo–cosìFerdinando e Maria

Carolina, ricordando i tradimenti chegli avevano sospinti ad abban

donare infaustamente il Regno, nel momento piùpositivo di sostenere

l'entusiasmo delle popolazioni surte in armi–credettero tentare no

vellamente le sorti della guerrapopolare,tanto più che questagiàper

se stessa assumeva un carattere religioso e nazionale insieme.

Venne scelto a capitanare questo novello esercito il Cardinale Fa

brizio Ruffo che mosso da Palermo, sbarca ne'suoi luoghi nativi, cioè

nelle Calabrie, e propriamente in Bagnara, nelfebbraio del 1799.

In questi rapidi cenni di necessarie storiche nozioni, amiamo dare

qualche nostro giudizio su questa maniera di guerra che si disse allo
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ra della Santa Fede.Non elogieremo questa guerra che in sostanza

serba molti caratteri di quel che non fu, cioè di guerra civile. Per noi

sta che un solgiorno di rivoluzione,supera nel male ogni dispotismo

di qualsivoglia governo.Comeè nostro convincimento che la guerra

qualunque essa sia fu e saràsempreun male perla società–così la col

pa di questo male è sempre a carico di chi dà motivo alla guerra, men

ire la guerra istessa ch'è flagello sociale, per chi la sostiene dopo es

sergli stata intimata,è in se stessa una riparazione, una crisi di gua

rigione, dopo il contagio innestato ad un corpo infermo. La societàè

un corpo nelle varie sue membra- infettato questo corpo in parte o

nell'assieme, allora il ferro dell'arte per darsalute taglia la parte mal

sana, ottenendo da un male la distruzione diun male maggiore. Più

la società è un uomo, a cui vien detto, ti ammazzo–l'uomo si mette

alla sacra personale difesa, per non farsi ammazzare; e per giungere

a questa sia vittoria; nonè sempre padrone della scelta de'mezzi che

usa, potendo questi nell'eventualità riuscire incivili, irruenti, e capa

ci di ogni spavento a rovina nemica.

Premesse queste cose, noi ci chiamiamo innanzi quei tempi e quegli

nomini, insomma la società patria di quei giorni nel duplice periodo

ehe l'appartiene. Le cospirazioni avevano snervata la società nostra,

tradito il nostro governo–la rivoluzione aveva ulcerata col suo go

verno nel governo la comunanza civile e religiosa de' nostri popoli,

ed aveva rovesciata la Monarchia per servire secolo, innalzando la

repubblica che mal serviva le capacità del paese-primo periodo.

Uno straniero odiato viene a recarci laguerra–viene odiato di più

perchè è membro d'una rivoluzione che ama distruggere tradizioni,

nazionalità, patrie leggi e patria religione, e sotto il fatuo vessillo di

libertà, colla guerra ci arreca i due primi elementi di questa, la morte

ed il saccheggio-secondo periodo. -

Nel primo periodo, noi scorgiamo un corpo sociale infermo nelle

suemembra,e tanto infermo ehe l'anarchia e la guerra civile lo spingo

no necessariamente alla dissoluzionè politica ch'è la morte de'popoli.

Conveniva trovare uomini energici nei consigli della Corona, e questi

mancarono–si cercarono uomini retti per tener ferme le redini del

governo, ed invece si trovarono ipoeriti o inutili o traditori–si fece

la guerra delle baionette e si rinvenneunMack! si misero Comandanti

di Piazze d'armi, ed invece si rinvennero ricattieri di Castelli e di Cit

tà. Distrutto l'esercito, s'intimò guerra di popoli; e le popolazioni

vittoriose vennero snervate prima, tradite poi dal Garigliano al largo

delle Pigne–insomma tutto fu tentato colla parola e col ferro atrar

re in guarigione le ammorbate membra della patria società, e tutto

addivenne inutile – ultimo colpo di sfacelo politico e morale, fu la

mal consigliata partenza del Re per la Sicilia
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Nel secondo rinveniamo la società nostra, come un 

tiomo che difende la sua vita, e le sostanze. I Francesi in Napoli

aspiravano all'acquisto dell'intero reame-si dicevamo amici, e

bombardavano le città, che per esser libere nonvolevano la libertà

francese–si acclamavano rigeneratori;e volevanovivereed arricchir

si a spese dei rigenerati- andavano regalando emancipazioni politi

che,togliendo le nazionalità, se non nella parola, nel fatto. Lo spirito

delle masse fu per la monarchia e per Ferdinando: perciò il Re si

credè nel dritto di novellamente intimare laguerradelle popolazioni, 

non avendo più esercito perchè sciolto, non avendo capitani, la cui

seguela fino al popolare Moliterno e Roccaromana, abbiamo ammi

rato di qual netta fede venia composta.Vi erano le protezioni delle

potenze estere-ma sì allora, come in tutti i tempi, le alleanze stra

niere o che intervengano armate, o diplomaticamente, tengono il

valore delle grandi amicizie de'buon vicini. Finchè il ladro non

scassina di notte la vostra porta, o che la vostra casa non s'incendia,

voi fidate sempre sul coraggio e sulla bontà dei vostri buon vicini

fate che per disgrazia avvenga l'uno o l'altra:e fintantocchè chia

mate ivicini e questi intervengono, di già il ladro è andatovia col

vostro scrigno, o lefiammevi ànno bruciato a metà la vostra casa.

Or tutto ciò premesso,chi nonè affatto cieco per le illusioni setta

rie,guarderà la guerra del 1799, detta di Santa Fede, nella sua

nudità; e cambiando epoche e circostanze, la rinverrà nel terribile

quanto necessario apparato delle ultime guerre Elleniche, dette ge

nerose, e delle non ancora spente zuffe degliArabi contro i Francesi,

o degli Indiani contro gl'Inglesi. Sepure gli ultimi casi di Roma,

contemporaneamente non ci assicurano, che le guerre condotte

dalle sette sulle popolazioni,siano assai più orribili di tutte le altre

che guidatevengono dalle qualsivogliano ambizioni politiche. Ab

biam creduto meglio descrivere questo quadro di allusioni, per ri

sparmiare racconti che presso noi nominando persone e luoghi,

risvegliano le nostre eterne schifose gare municipali;gare che si

no al civilissimo 1847 esistevano, come ànno fatto pompa di loro

ire domestiche nel progressivo illuminato anno e 1849!  

Per ciò, essendo quella maniera diguerra un dritto della mag

ioranza delle nostre popolazioni, ed una necessità per Ferdinando

V; chi sà ben meditare quei tristi giorni, non griderà la croce

contro chi la intimò, e la eseguì. I danni che questa arrecò in va

ri luoghi; le sevizie e le vendette di parte che ne avvennero;gli

seambievoli oltraggi tra i vinti e tra vincitori,furon effetti inevi

tabili delle cause precedute. Gli uni egli altri eran figli dell'i

stessa terra, aspiranti ad eguali dritti, capaci di
insieme
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invece di ammazzarsi e distruggersi. Deploriamo o dimentichia

mo tali fatti tristissimi; e se lo storico dee ricordargli, allora è

necessità che senta gridar l'anatema contro i cospiratori di tutti i

tempi, contro gl'infingardi consiglieri. Ed allora le nostre popola

zioni,se bene attendono alle funeste conseguenze delle sociali rivol

ture che a qualunque scopo esse mirano,sono sempre i flagelli del

la società ; ne abbiano almeno il vantaggio di mai più farsi trarre

nella rete delle sette. E così in ogni caso di legge tradita o di ven

duta giustizia, anzichè vendicarsi cospirando, puossi e debbesi con

ogni fedele rispetto rassegnare in mano al Re i legali desiri, le ne

cessità locali delle persone e dei paesi. Non si ebbe mai Sovrano al

mondo che avesse intesa e disprezzata la sincera verità- i popoli, se

in quei tempi tristissimi di cui teniamo parola,furon traditi in qual

che circostanza, lo furono perchè l'onnipotente setta d'allora onde

giungere al suo fine con la più studiata ipocrisia, travolse la sacra

volontà delSvrano nell'adempimento della giustizia, nascosta e re

pressa sotto il giogo del personale egoismo: come la più nera perfi

dia sarà costretta suo malgrado a confessare tanti altri fatti consi

mili, che a suo tempo la nostra storia dovrà rammemorare, in pro

va della massima indegnità degli ultimi turbamenti, che l'alta sag

gezza dell'immortale
ferdinario li a saputo comporre e riordina

re col costante divisamento di riunire gli animi ed i sensi de'suoi

buoni sudditi,tenendogli nella sua divozione strettamente congiunti.

Sicchè noi nel ricordare la resistenza di Cotrone e di

Altamura e di altre terre di qua di là, mostrata alle armi dette

della Santa Fede, nonche i disastri che soffrirono dopo la resa;

non desiano attirar odio di parte fra i vinti e i vincitori. Solo

amiamo ricordare queste patrie sciagure, per maledire le scissure

civili e le triste conseguenze che producono sotto qualunque

aspetto le patrie inimicizie, specialmente allorquando il fratricida

veleno delle sette ne esalta gli animi.

-

Solo piace trattenerci un tantino su altre disgrazie che nel

loro lutto racchiudono almeno un' onoranza cittadina. E queste

si rinvengono nell'onorata difesa sostenuta contro i francesi da

alcune terre delle nostre Puglie.

-

Avutasi contezza dai padri della patria, che in Napoli sonnac

chiavano sì bene sotto i papaveri della repubblica, del progresso

ognor crescente che facea nelle Calabrie la banda della Santa

Fede; ecco un risvegliarsi impaurite al suono di ben triste realità

quelle generose anime, e combinarono con Machdonald rimasto

Generalissimo dell'armata francese presso la repubblica Parteno

pca, di spedire delle colonne sì ad occupare le Puglie, sì a di
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struggere le schiere della Santa Fede, che tanto rumore mena

vano nelle Calabrie. Il Generale Duheshne ebbe il comando su

premo della nelle Puglie, che andava a compiere pres

so noi il terribile progresso dell'età, cioè che bisognava

nire libero colla forza brutale che si usa alla preda degli schiavi.

Sei mila francesi (e per esser più che giusto, francesi che sola

mente ne tenevano il nome, mentre la maggior parte traevano

origine da tutte le fogne immorali delle popolazioni di Europa),

questi sei mila, si mossero per le Puglie, avendo per a

vanguardia mille Napolitani, degni però di chi correva a coman

dargli, cioè Ettore Carafa.
-

e Schipani nativo Calabrese, uffiziale destituito, fu man

dato qual Generale Comandante la Colonna che doveva operare

nelle Calabrie, forte di due mila e più uomini. Questa schiera, in

vece di mitigare le risse civili che si moltiplicavano ognor più

nella Provincia di Salerno e nelle Calabrie; avanzavasi invece mi

nistra di sangue, di vendetta, e di rapina.
-

Ritorniamo intanto alla spedizione nelle Puglie. Il terrore e la

mala indole di Ettore Carrafa arrecarono in quelle terre ove spa

vento di circostanza, ed ove maggior energia di resistenza. In

fatti nella Capitanata, mentre alcuni luoghi chinavan la fronte alla

legge del più forte, onde evitare straggi e rovine ; la sola città

di Sansevero, benchè sprovista di munimenti diguerra, alla guerra

si addisse.Oltre di quel paese che amarono difenderla, ven

nero in soccorso di questi i Montanari erculei delGargàno.Qualunque

ambasciata di pace mandata dai Francesi venne respinta, e l'attacco

più micidiale s'incominciò dalle due parti. l nostri vecchi, raccontan

doci tutto dì quelle scene di nostra funesta gloria, ci sembrano enar

rare i fatti ultimi di Missolungi. IFrancesi speravano colle loro mano

vre di arte respingerli nella città che èpriva di mura–e questi inve

ce misero i loro petti, novelli Spartani, per muraglia della loro città.

I Francesi caddero pur in gran numero,benchè l'arte ed i canno

misuperata avessero in fine la resistenza delle masse armate- I no

stri morirono da quasi tremila; ma allora cedettero alla prolun

ata bravura, quando giunti agli estremi, videro fra le loro file

madri, le spose, le figlie che imploravano pace, onde non ri

manere scherno de'vinti, dopo una universale stragge de' loro

congiunti. Ma ai Francesi non bastò la vittoria: credettero pro

lungarne l'eccidio su quella gente, per così intimorire il resto

delle città vicine. Il saccheggio e l'immoralità si aggiunse alla

stragge premeditata–neppur fu bastante ciò–Ettore Carrafa

intimò che si appiccasse il fuoco.
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Nè l'esempio di Sansevero scoraggi le altre terre Pugliesi-

Barletta, prima città della provincia Barese, non chiamò i Fran

cesi, ma credè ricevergli come vincitori. Da Barletta Ettore Car

rafa segnò a' Francesi la strada che menava alla sua città na

tiva, che era insieme la casa ed il patrimonio de'suoi illustri an

tenati, dir voglio Andria. Ed Andria città munita, benchè feuda

taria della famiglia Carrafa, credè difendere i dritti dell'indipen

denza, della monarchia, non che i dritti del signor Ettore che

con tanta ferocia andava a portare il sacco ed il fuoco alla se

conda madre di ogni uomo, la patrial -

Andria, città forte per salde mura, se mancava di grandi

istrumenti di guerra, teneva animi forti e risoluti che fidavansi

difenderla. Barricate le porte, non fu cosa leggiera il primo at

tacco dato da'Francesi, tanto che questi stessi dovettero ritirarsi per

non soffrire una stragge

p
Ettore allora intimò

una scalata; e perchè pratico de'luoghi, fu visto con una scala

sulle spalle andar facendo lo scandaglio sotto le mura, onde tro

vare un luogo meno alto per tentare questo secondo assalto; i

quale tenne la riuscita del primo. Tanto vero che i Francesi

sbalorditi, come la morte mieteva i propri soldati senza posa, sta

vano per portare i loro cannoni di libertà su d'altro paese. Quan

d'ecco una disgrazia venne a compiere la rovina di quellagente.

Un obice messo da'difensori dietro una porta della città non si

sa come diede fuoco ed aprì una facile breccia per l'en

trata nemica. Allora Ettore Carrafa, alla testa de' suoi e de'Fran

cesi, non curando un nevigare di fucileria, penetrò nella citta, ove

ogni casa era ridotta un Castello; e lungo sarebbe l'enarrare i

tanti episodi che si successero per quelle strade, finchè

rimase un colpo da moschetto. Il signor Duca ottimo conoscitore

del paese, lo sfregio alla sua patria, segnando le fami

da saccheggiare, e le più belle vergini da render vittime 

el disonore. Compito questo, fu suo parere d'incendiare la città

sua, cheper estrema sventura avea veduto nascere un si orrido mo

stro da eguagliare i più feroci selvaggi- se pure i selvaggi furon

mai capaci d'incendiare le native capannel

Le fiamme della rovinata Andria non fecero che accrescere il de

sio di resistenza alla limitrofa città di Trani.Questa, meglio che An

dria munita di grosse muraglie di bastioni, e difesa da un Castello,

oltre dal mare, ricevè i Francesi con egual coraggio che Andria-e

per conseguenza, dopo le più speciose braurevenne presa per assal

fo, mercè una scalata data dall'istesso Carrafa perun bastione messo

appò la marina, malamente difeso, e riconosciuto da'Francesi per
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mera combinazione. La sorte di quest'altra eroica città non fu dis

simile dalle altre - e se questi non fossero che fugaci cenni cro,

nologici, unirei a tanti lagrimosi racconti, disgrazie private, da

far inorridire oggi tuttavia il più esaltato demagogo del mondo,

urchè l'uomo giunto alla demagogia fosse capace ancora di

ener cuore, Ripeterò solo come, i più cospicui chiostri femminei

vennero bruttati delle più nefandi libidini - come una schiera

di preti e frati rinchiusi sulle tettoje de'monasteri vennero mas

sacrati-e come Ettore Carrafa coi suoi più briosi Cavalierifu vi

sto passeggiar Trani, indossando a scherno i più preziosi abiti sa

cerdotali, non che i ricchi ed augusti paludamentivescovili! Ultima

sorte di quel paese fu, sempre per ordine del signor Carrafa, dopo

il sacco lo stupro ed il sacrilegio, messo a fiamme ed a rovina.

Se furon tante le sventure delle provincie pugliesi, non à lungo

il nemico ne serbò preda. Giacchè lefacende per i Fran

cesi peggioravano in ogni giorno. L'ardire degli Austriaci si mol

tiplicava colle sconfitte, e i loro nuovi eserciti sorgevano quasi dai

loro soldati uccisi; ed i Turchi e i Russi, dopo aver espugnate le

Isole Ionie, avevano tolta Corfù alla conquista Francese. E noi e i

nostri Italici Regni eravamo tanto persuasi
della libertà Francese,

che bramosi attendevamo salvezza da''Turchi e da'Russil

Ed ecco che gli esteri salvatori del nostro paese, impinguati

delle nostre sostanze, e fattosi abbastanza gioco dei fidenti liberali,

e scherno delle parti Borboniche - appena scorsero impallidire

l'astro del dispotismo diguerra che lor aveva da anni illuminata

la via alla rapina, alla seduzione,alla vendetta, in mezzo a noi, e

quasi tutta l'Italia – dopo aver rovesciata la Napolitana

onarchia, dilapidati i nostri tesori, distrutte le patrie leggi,

corrotto ben troppo l'intelletto e la morale della nostragioventù

i Francesi partirono da noi, rimanendoci, ad ultima illusione di

libertà,due partiti armati a guerra civile, non sazi ancora di aver

versato per opra loro tanto sangue fraterno. E sulle mosse istesse

di partire, colsero la circostanza d'uno sbarco avvenuto in Castel

lammare di truppe Inglesi e Siciliane, le quali felicemente accolte,

si eran avvanzate, acclamando ilGoverno del Reper Gragnano, Pa

gani, Nocera,Citàra,Cava,Vietri insino a Salerno; e spinsero le

proprie schiere contro le schiere Anglo-sicule, che prese alla sprov

vista e superate di forza,vennero sconfitte con molte perdite; mentre

il comandante Francese detto Vatrin, qual'ultimo esempio di li

bertà e di eguaglianza, non contento delle prodotte uccisioni su i

vinti, fece sgozzare fraternamente tre mila prigionieri, e diè co

mando di darsi a fiamme dopo il sacco tutte quelle terre che eran



si mostrate pronte a risalutare la bandiera del profugoSovrano. E

dopo sen vennero gloriosi a mostrarsi eroi nella Città di Napoli,

ricevendo i plausi dalle parti liberali, quasi quest'ultimo massa

cro regalatoci dai Francesi, fosse avvenuto contro selvaggi, e non

già contro i naturali del paese!

Buon per me, che finchè scrivò, serbo tuttavia coscienziosi te

stimoni viventi di que''tristi avvenimenti che narro.

Dopo questo fatto non è a dirsi altro, senonchè le schiere

Francesi, finchè giunsero a passare i nostri confini, non credet

tero marciare inoperosi per le terre che transitavano- Le Città

di Sangermano, Sora ed Isola, ebbero quasi a soffrire i fatti di

Andria e Trani, ultimo complimento della Repubblica francese,

nel 1799, presso noi.

Partiti i francesi dal nostro regno, a segnale delle procaccia

teci liberali sventure, ci rimasero dei presidi loro, nelle Castella

e nelle Piazze d'armi; e solo in Pescara e Civitella credettero ri

manere, comandante Ettore Carafa -forse in compenso delle can

nibaliche scene di Puglia-o forse perchè lo credettero più francese

che napolitano–per questo riguardo siam loro grati tuttavia del

la ben degna credenza e della preminenza insieme.

Dopo tale partenza degli esteri, avrebbe dovuto finire per il
di

sgraziato nostro paese il sanguinolente e luttuoso 1799. Eppure

non siamo altro che al mese di Aprile di quell'anno potrei dire

siamo ancora alla primavera delle nostre civiche miserie – oh l

una sì trista primavera quali e quanti frutti disgraziati dovrà appre

starci nella raccolta l
-

E così avvenne.

La partenza dei Francesi, che pel partito dei facinorosi dovea

chiamarsi alto tradimento, non fece aprire gli occhi ai repubblica

ni Partenopei. Il nuovo governo ch'era stato causa di tanto sangue

sparso, di tanto lutto e miseria, appena germogliava debile ed este

nuato in pochi punti, poichè non era governo capace di conten

tare questo paese, se un lungo cospirare non l'aveva generalizza

to, se una rivolta non l'aveva potuto radicare, se la persuasiva

della seduzione non aveva saputo attirare ammiratori–se la forza

del cannone non era stata capace di moltiplicarne i seguaci.

Se gli umanitari del nostro paese fossero stati veramente uma

ni, e amici della felicità delle popolazioni, avrebbero dovuto per

suadersi delle ragioni, per le quali quella che chiamavasi tirannia

di Ferdinando e Maria Carolina, teneva sì forte radice presso i no

stri popoli; e le loro predicate emancipazioni, anzichè plauso,

in vece incontravano presso l'estesa maggioranza,odio, dubbio, ti
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more, e tutte le disgrazie che son conseguenze delle rivolte, delle

guerre civili, e delle occupazioni straniere. Amare la popolazione,

volendo dire comprendere i propri interessi sociali; non saprei

quale acquisto fatto avesse il nostro paese col perdere la monar

chia per la repubblica. Sotto la prima le ricchezze dei popoli si

dicevano preda degli aristocratici, e sotto la seconda caddero

preda dei democratici – Coi ricchi nobili, il popolo fatigava e

mangiava; coi liberali arricchiti, il popolo istesso non amava fati

perchè sovrano; non fatigava, perchè la rivolta è nemica

elle opere pubbliche e private; è non mangiava perchè la patria

in questi casi fa appello alle generose privazioni, onde dar tempo

di colmare gli scrigni de'salvatori, a spese dei nobili sagrifici pa

triottici dei salvati o redenti, come vi piace distinguere gli ac

corti tra la folla dei gonzi. La fermezza di Maria Carolina era

accusata di barbara e disumana, perchè faceva salire il patibolo

a pochi ribelli alle leggi ed al governo del paese– le bajonette

francesi che svenarono mille a mille i nostri, si acclamarono bene

fattrici,umane, benedettel

Perciò, dopo tanto dura pruova, conveniva con sentita generosa

rialzare il rovesciato, e distruggere ogni fatua teoria colla

ontà d'una ben consigliata pratica–fondere tutti i partiti in uno

santissimo, qual'è quello di salvare la patria dall'anarchia,

dalla guerra civile, da ulteriore occupazione straniera.

Ma ciò era impossibile–perchè i settari d'allora, come quei di

tutti i tempi, distruggevansi essi stessi così praticando–giacchè

avrebbero fatto ricredere gli illusi; chè i veri amatori delle popola

zioni non cospirano, non alzano altari alla dea dell'anarchia; invece

ubbidiscono alle leggi del paese ed invitano gli altri a farlo- non

commettono soprusi, per mettere in odiosità i governi stabiliti. Di

fatti sempre fra i liberali furon visti gl'ipocriti più devoti ai poteri

per tradirgli; e fra i banditori di nuove leggi, i nemici più acerrimi

d'ogni legge, come fra i declamatori di giustizia, starsi coloro che

si sono arricchiti,vendendo questa ai maggiori offerenti-Peccato

che ciè tempo ancora pertener parola del29Gennajo 1848!

Allora, ritornando nostro proposito, i repubblicani Partenopei,

invece di vendere ai francesi il paese, invece di covrire questa terra

di tradimenti, invece di snervare ed annichilire la monarchia di Fer

dinando IV,prima colle adulazioni e poi col disprezzo–avrebbero,

conoscendo l'urgenza dei tempi, mostrato tutto il loro tantopredi

cato coraggio civile, non infaccia ai tribunali, quali cospiratori dello

Stato, ma infaccia alTrono, quali sinceri consiglieri delgoverno,

quali amici di giustizia infaccia agli interessi positivi dei principi e
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dei popoli–Disgraziatamente però i salvatori della patria, in tutti

i giorni seppero dire le grandi verità o nei clubi o colla stampa

clandestina, o infine nelle rivolte... povera la verità che si tra

veste cogli ornati dell'omicida cospirazione, dell'atroce calunnia,

dell'odioso anonimo, coronandosi della truce anarchia !!!

Ed ecco che la repubblica Partenopea,invece di accorgersi che le

intiere provincie del Regno,appena intesero la partenza della truppa

francese, erano completamente ritornate alla piena ubbidienza del

Re– che il Cardinal Ruffo non più colle sole bande di truppa irre

golare, ma con istruiti e disciplinati corpi, avendo una colonna di

armata Russa con non pochi Turchi, si approssimava al riacquisto

di Napoli-credè saziarsi d'un'inutile difesa che chiamerò un asso

luta vendetta e nulla più, col mandare a scannare all'incontro dei

battaglioni;che altro non ottennero che ricominciare una scambievole

stragge cittadina,e vieppiù accendere gli odi di parte fra i Borbo

nici e i repubblicani.Quei combattimenti parziali convien meglio na

sconderli che narrargli, Dirò solo che preso dai Russi per assalto il

il Castello del Carmine, la città intera si credè forte di se da poter .

acclamare quel governo che avea perduto senza volontà; e che men

tre le luminarie appalesavano la gioia comune della maggioranza

dei cittadini pel riacquisto dell'antico regime, ultimo dono dei libe

rali si fu quello di fucilare nel Castelnuovo i detenuti perfedeltà al

la Monarchia, mentre da sulle batterie si tiravano colpi mortali, ap,

portando rovina su tutte le case che tenevano i lumi accesi. Questi

carnefici del proprio paese chiameranno barbarie or ora le loro

condanne di l giustizia. - ---

Sollevatasi l'intera Napoli in armi e in feste per difendere ed ac

clamare la reduee Monarchia; la repubblica Partenopea si restrinse

nel Castelnuovo e interne adiacenze per così ottenere una capitolazio

ne, minacciando di rovinare Napoli, se non si cedeva ai patti. Non

sò se fu malavedutezza delCardinale Ruffo, o necessità onde rispara

miare altre sciagure perNapoli, che i patti della resa vennero accol

ti da Ruffo non solo, ma dalgenerale in capo dei Russi, dal coman

dante dei Turchi, dall'ammiraglio Inglese, e in ultimo vennero

ace.olti dal Generale francese Megéan, che era rimasto Castellano di

Santelmo. Degli articoli di quei patti nefarem cenno or ora.

-

Così il giorno 13 giugno 1799 l'esercito della Santa Fede diè capo

ad avvanzarsi verso la capitale, sino a che l'occupò intieramente.

Che la truppa a massa avesse commesso qualch'eccesso non siamo

per negarlo, essendo sempre così le condizioni di guerra– le

randi scene di orrore che tuttavia ci vogliono far credere eseguite

Santa Fede, (parola rimasta qual motto d'ordine d'allora
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ad oggi in varie circostanze sulle labbra dei riscaldati) non ci

crediamo nel dritto di crederle, e per non crederle, ci basta solo

rammemorare quel che si è scritto dal partito avverso sulla truppa

nostra dopo il 15 maggio. -
-

Racconteremo in ultimo di quei giorni che lo stesso Megéan, die

tro pecuniariasomma cedè il castelloSantelmo, e alla barba dei no

stri liberali se ne partì col presidio francese, carico di oro.

Lo stesso avvennepe'due presidi francesi di Capua e di Gaeta-

ed EttoreCarafa, cessando comando delle fortezze di Pescara e

Civitella, sen corse premuroso in Napoli, onde aver luogo fra i

campioni che avevano capitolato.

Infatti la maggior parte di questi, a seconda del trattato conchiu

so, si erano imbarcati tranquillamente sui legni dello Stato che per

patto doveano condurglisu i lidi di Francia. Ma in Palermo mala

mente vennero intesi dalla maniera governativa di Maria Carolina

gli articoli della capitolazione. Oggi che un certo progresso legisla

tivo, nonchè la illuminata politica di taluni luoghi, ci à persuasi a

rispettare ed a tutelare altamente l'umanità, nientemeno che nelle

persone dei capi distruttori dell'Europa– ed atterrando le forche

come mezzi di barbarie,à messo perdesio di civiltà il trono della giu

stizia sulle barricate, nei clubi delle cospirazioni, sulle piazze delle

rivoluzioni, nei campi sanguinosi dell'anarchia, e sull'atea e co

munista pressione dei torchi da giornali– oggi dico, le capitola

zioni tra Sovrani clementi che fortemente si fan deboli, e tra ribellì

sudditi che sulla debolezza deigoverni si sollevano trucemente eroi;

si acclamano atti degni dell'umanità e della civiltà. Allora però che i

popolivenivano educati a poche leggi ed a molta giustizia;ed i Sovra

ni tutelavano i non con le concessioni richieste dai facinorosi,

ma con la legale repressione dei tribunali–sembrava di necessario

esempio al nostro popolo ed alla dignità della Monarchia la condan

na diuna schiera di rivoltosi che a tanta ruina avea menato il Re

, a tanto lutto e miseria ogni città ogni casa; che nel momento

ella sconfitta dettava leggi ancora al proprio governo tradito, e

sulle popolazionivendute allo straniero. Questo fior di senno ci era

tuttavia in quell'epoca detta retrograda; e perciò questa giustizia

umana che non è altro se non un rastro della giustizia eterna,

avea bisogno di sfogo, di esempio. Forse era giunta l'epoca che il

fratricidio sociale, dovea ottener premio in mezzo alle nazioni, ed i

ribelle Caino mostrarsi coverto colla pelle di agnello nei novelli si

temi di una certa filosofia morale-ma grazie all'ultimo raggio

di senno umano, Maria Carolina credè scrivere l'ultima pagina

della saviezza antica sulla giustizia dei popoli.
15
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Dimandiamo infatti, come poteansi concedere quei patti che tro

viamo scritti–per esempio- I presidii repubblicani dei due ca

stelli usciranno con gli onori di guerra; saranno rispettati e ga

rentiti nellapersona e ne beni mobili ed immobili.

Perchè i repubblicani di Santelmo non cedettero gli onori di li

bera uscita al presidio dei popolani nel momento che i compagni

di costoro a palmo a palmo nel largo delle Pigne difendevano l'in

dipendenza della patria? quel presidio venne ucciso alle spalle!

Perchè quei tali che comandavano di venir rispettati e garenti

nella persona, non avevano rispettate e garentite le popolazioni che

per non esser del lor modo di pensare vennero massacrate a torme

coi cannoni della libertà, o con gli ordini della repubblica?

Perchè prima di chieder rispetto sui beni mobili ed immobili, i

repubblicani non offrirono invece di dar conto delle dilapidate sostan

ze dello stato, delle patriotticamente ammiserite famiglie di nobili e 

plebei? perchè il Carafa non disse,per esempio di liberalità, che i

suoi beni n'andassero in compenso delle per lui incendiate ed in

sanguinate città delle Puglie?

Se questo nostro lieve commento sembrasse strano; noi citeremo

con antidata le ricchezze raccolte dal liberalissimo Kossut in Unghe

ria, dal patriarca Mazzini in Roma, e da qualche nostro emigrato

concittadino–non à che un anno!

Mi si può rispondere che almeno si avesse fatto uso del 3. articolo

della capitolazione, cioè che i repubblicani imbarcati poteano res

pingersi all'estero, e così finiva ogni cosa. Nò: pare che così si pro

lungasse di molto la facenda,giacchè non è una buona tesi, a ne

mico che fugge ponte d'oro- il nemico che fugge, se gagliarda

mente non l'insegui, gagliardamente ritorna. Infatti allora, i re

pubblicani del novantanove erano gli aggraziati dell'ottantasei, e

perchè vennero aggraziati,tornarono a cospirare; e perchè col per

dono salirono ai poteri, ci consumarono l'armata, ci avvilirono la

forza del Governo, ci venderono il paese allo straniero. E quei

tanti che ebbero tempo dopo il novantanove di emigrare, gioiosi si

viddero tornare nel 18o6, assieme co' francesi, a meglio rivendere la

patria allo straniero. E quei che nel 1815si resero i realisti della

vigilia, ci regalarono il 182o. Ebenchè qualche nostro campione

del 1848, oggi senza punto arrossire se ne stia in uno stato della pe

nisola, salutato dalla Giovine Demagogia impudentemente il Vete

rano d'Italia–quel Veterano è nientemeno Pepe del 182o! adesso

i par bene in legge il motto : a nemico che fugge ponte d'oro?

l al racconto, l'ammiraglio Nelson giunto in porto con

espressi ordini da Palermo; i soli capi delle rivoluzioni nel re
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gno, in numero di ottanta e più,vennero arrestati su i legni: per

gli altri fu libero l'imbarco ed il partire. lnnalzatosi un tribunale

speciale, i rei vennero condannati a morte- morirono.Se la no

stra storia appartenesse esclusivamente a quell'epoca; ci sarebbe

stato dovere esporre senz'odio di parte i tanti reati capitali che si ag

gravavano su quei disgraziati.Ma non essendo questo il nostro sco

po; così ci rinfranchiamo di non richiamare novellamente
infaccia ai

contemporanei il peso dei loro grandi trascorsi. Era quello stuolo

composto dei migliori ingegni civili e militari di quell'epoca-vi

eran molti appartenenti a quelle famiglie illustrate e rese grandi

dalla munificenza di Carlo llI–vi eran i più intrinseci amici e

protetti un tempo dalla Corte–vi eran militari esimi, ma spergiu

ri, ma traditori. l nostri vecchi uomini dabbene–quegli esseri mo

rigerati, giovani allora o adulti, che tuttavia possiamo consultare y

ci ripetono di questi i classici meriti, e ci assicurano gli alti riunpro

veri, di cui si fecero vittime, e come il loro sapere
fu venduto a

mano larga alla setta vigente allora–tanto che il loro
talento ad

divenne una lava distruggitrice che rovinò essi stessi
ed

insieme

i primi affetti d'ogni uomo altamente intelligente, cioè leggi, reli

gione, e patria. - .

Maè d'uopo qui fermarci un poco, onde brevemente
biasimare

non solo i vinti ma i vincitori benanche. Distrutte le capitolazioni

su accennate; il Regno si trovò esaltato in massima odiosità,
facile

a

scendere in esterminata vendetta.Ci bisognavano uomini
eminenti

che raccogliessero i frantumi d'una società scissa e ruinata dalle ri

voluzioni d'allora che tennero molti dati di guerra civile-per così

colla ferma giustizia alla mano legalmente vendicare i torti de
rei

di maestà, de'rei di società. Invece,siccome gli estremi son facili a

toccarsi, benchè non si somiglino–il motto d'ordine, è volontà del

Re, traripò non poco dalle sponde della legge,e sotto questa nobile

egida dei popoli, la volontà del Re, si osò praticare le vendette pri

vate benanche, gli odi di parte, le ire domestiche-e tutto questo

male non credasi che tenne sorgente dalla parte detta realista, ma

ancora e forse con maggiore sfoggio praticossi da quel partito anfi

bio spregevole sotto tutti i governi, cioè da'realisti della vigilia e della

dimane,e ch'erano stati i repubblicani della vigilia e
della dimane

Questi esseri anomali indefinibili, furono sempre nel jeri le spie dei

clubi,sono l'oggi i campioni delle rivoluzioni-nelle restaurazioni poi

sono in un'altra vigilia i fautori dei partiti monarchici, e gli asso

lutisti della dimane,quando i governi stabiliti son giunti alla vittoria.

Denunciarono prima ai rivoluzionari i servi fedeli dei Re; e denun

ciano dopo alla monarchia gli amici delle repubbliche. Serpenti nel
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l'anarchia, spargono il veleno per incitare i ribelli ai massacri, si

roclamano martiri della spenta tirania, liberali, cospiratori, rivo

per eccellenza, e guadagnano.Serpenti nelle ristaurazioni,

spargono il lorveleno pe'veicoli multiformi delle denuncie,accusano

spesso i loro compagni di congiura e i loro prezzolati sedotti; e

mentre gridano tra la moltitudine, viva il Re,tessono la rete a no

velli inciampi per la monarchia– cioè a dire che mentre versano

su gli altri le proprie iniquità, non fanno altro che irritare tutte le

membra della società, per farla starpronta ognora a novelle congiu

re, a novelle ribellioni;e così dopo che hanno fatto lucro nel disor

dine e nell'ordine, si aprono con suprema ipocrisia un sentiero

ai soprusi, onde assicurarsi unguadagno futuro.

Abbiam creduto dir questo, onde sappiasi ben distinguere in quei

tempi la giusta volontà di Ferdinando IV e Maria Carolina, dagli

arbitri che avvenero in loro assenza, senza loro volontà- onde non

caricare i vizi degli uomini sul capo augusto deiMonarchi,ed insie

me rendere ognor più accorte le popolazionia saper discernere che

la Monarchia non è da confondersi cogli abbusi de'suoi funzionari,

specialmente nei giorni funesti, dei quali stiam narrando se non i

fatti, la morale dei fatti.

Si
a tante inevitabili odiosità di parte la condanna a

morte del rinomato nostro ammiraglio Caracciolo; di cui benchè

le colpe avessero eguagliate le precedenti incomparabili virtù, pur

tuttavia fece gran sensazione la condanna,che venne eseguita prima

ehe ritornasse Ferdinando in Napoli,per quanto si dice e si crede

finora presso di noi, sotto l'influenza dell'odio lnglese che mal

pativa su i mari un uomo di genio navale pari al Caracciolo, il

quale in epoche anteriori aveva dato pruove di sì alta capacità nel

servizio maritimo, da oscurare la fama dell'istesso Nelson.

Ritornato il Re dalla Sicilia, solo, con pochi consiglieri,giacchè

il giusto sospetto ispirato da'fatti recenti, facendolo diffidar nella

scelta, lo teneva isolato, senza poter evitare l'inglese influenza.Tro

vando egli il nostro paese qual cadavere spoglio e mutilato; ebbe a

prima cura l'ordinamento dell'esercito, sublimando i più fidi milita

ri, perdonando i meno rei;e molti ufficiali colpevoli mandò ne’sem

plici ranghi dei soldati, onde mettergli sulla via di cancellare le

macchie d'infedeltà, con novelli esempi di valore. Credè necessa

rio pel momento riunire tutti i poteri nelle sue mani, onde saper di

scernere a poco la volta i nuovi desideri de'suoi popoli, e i ben

degni uominiche potevano salire alle cariche civili dello Stato. Alzò

tribunali; e scorgendo che non sempre le condanne di morte bilan

ciavano il merito del reato, per le ragioni dette or ora–decretò
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che senza il suo assenso non potea eseguirsi condanna dei magistrati.

Non guari dopo il Re fece ritorno in Palermo: ciò avvenne il 4

agosto, accolto dalle feste e dalle gioje di tutta la Sicilia– e

divise qual capo delle armi Inglesi soccorritrici del riacqui

sto del regno, gli onori della Corte; e tra le feste tenutesi si ri

corda ancora da' nostri vecchi, che il Principe di Salerno come

ora è un angelo di cuore, così allora nella più tenera età era

un angelo di bellezza, vestito al costume comparve in una sala

adornata qual tempio della Gloria, per poggiare sul capo dell'eroe

di Aboukir un serto di allori.

Le sorti d'Italia scemando sempre più per la parte degli eser

citi francesi, Ferdinando mosso dagl' Inglesi che bloccavano Civi

tavecchia, e dalle schiere Austriache che per avere nelle mani

Civita Castellana, si trovavano ognor pronte a sforzare i deboli

battaglioni francesi rimasti in Roma a tutelare una moribonda re

pubblica; fu pronto a mandare un corpo d'armata onde occupare

prima Roma e poi di concerto gli Stati della Chiesa,per cacciar fuo

ri d'Italia le armi di Francia, e ristaurare ilgoverno papale. Rodio

qual generale mosse con dodeci mila dei nostri,porzione truppa rego

lare, porzione detta a massa,di provenienza ancora dalle agguer

rite bande della Santa Fede; le quali ebbero un attacco tra Al

bano e Frascati colle armi francesi comandate dal Generale Gar

mier, sì forte che stavano per ritornare–ma rinforzati da altri

forti e disciplinati battaglioni guidati dal Napolitano generale

Bourcard, nonchè dai valevoli colonnelli Pronio, Nunziante, come

pur dal colonnello di cavalleria Roccaromana che fin dalle Calabrie

si era unito novellamente alle armi del Re – e quel che più aiu

tati dai buoni uffici di Giuseppe Clary, giovine distinto sotto Pio VI,

negli impieghi di Roma, benchè fosse nativo di Sora; tanto che

Garnier misurando l'impossibilità di attaccare poderoso nemico e

di più rimanere in Roma con poca forza,e con molto popolo sem

pre contrario alle istituzioni repubblicane, e perciò sempre nemico

giurato dei francesi; cercò capitolare, ed uscì da Roma cogli onori

militari il giorno 3o settembre.

Gli emigrati romani potettero ritornare agevolmente alle case lo

ro, e scomparvero per la seconda volta le insegne e gli atti repubbli

cani: l'ecclesiastica gerarchia potè vedersi libera e rispettata per le

vie della città. Bourcard che avea preso il comando militare di

Roma, lo cedette dopo pochi giorni all'altro nostrogenerale Die

go Naselli; e per l'avvenuta morte dell'esule Papa Pio VI, alti ri

gori militari dovettero prendersi per la pubblica tutela, fino a che

un altro Sovrano Pontefice venisse eletto.
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Ma mentre Napoli si ordinava a completa monarchia, e le nostre

armi in Roma tenevano ferme le ragioni dei Papi, e le Marche

venivano occupate daiTedeschi retti dal generale Froelick–emen

tre le potenze alleate credevano essergiunto il momento di portare

trionfalmente in Parigi LuigiXVIII– e pmentre le sventure dei fran

cesi in Italia erano al sommo giunte per le continue sconfitte rice

vute dalla Trebbia al Varo, e da Genova ai monti della Savoia-

e mentre il conclave teneasi in Venezia,onde sollecitamente eleggere

unSovrano Pontefice per foma e per la Chiesa–ecco che un

piccolo legno passa inosservato innanzi alle insormontabili crociere

e vascelli Inglesi, e rapido giunge sui lidi della Francia. Il ta

lismano dell'età, il genio delle più alte contraddizioni umane,

Napoleone, dall'Egitto giunge a Parigi, e dà capo aun secondo

periodo di guerre Europee; il primo suscitato dalle sette sotto il

prestigio della libertà; il secondo creato dall'ambizione di un solo

uomo sotto il prestigio delle battaglie. Per quanto finora si mo

riva perun'idea che si chiamava repubblica, d'oggi innanzi si mo

rirà per un'altra idea che si nominerà vittoria-due secoli di

opinioni diverse in meno di dieci anni.

Con questo noi diam termine a tener discorso del

Siamo agli albori del 18oo–i piani dei gabinetti di Europa si

sfumano novellamente; non ci è piùpunto definito - le sette la

sciano il campo delle ostilità , e si abbandonano fuse insieme nel

le mani di Bonaparte– I Sovrani si stringono novellamente con

poderosi eserciti in santa alleanza–che avverrà? aspettiamo al

tro poco. -

Ferdinando nel 3o maggio del 18oo, suo giorno onomastico, si

credè nel momento di stringersi novellamente al Trono i rei e i fidi;

ed un'ampla amnistia rompe l'esilio, schiude le prigioni. La pro

verbiale munificenza Sovrana di Maria Carolina, scende pietosa su

gli amici e su i nemici; la Regina severa nella sua giustizia, si tra

sforma in madre pietosa negli uffici dolcissimi del perdono. Nuovi

giorni succedono e nuovi uomini pertogliere ogni idea del passato.

E istituito l'ordine dei cavalieri di San Ferdinando, onde il premio del

valore e del merito cancelli le gare antiche de'già riuniti partiti.

Canova viene ad effigiare a statua colossale Ferdinando; e 'l suo

meraviglioso scalpello fà risorgere novellamente l'entusiasmo delle

arti belle di già smarrito fra noi. . .
-

Benchè un esercito Napolitano era già sorto, dividendosi metà

nel regno, metà a presidiare Roma, e a dar braccio forte al bloc

co che gl'lnglesi tenevano per causa del Re nostro (fecero crederlo

allora disgraziatamente) all'isola di Malta, già presa da Napoleone
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mentre andava in Egitto-un altro esercito si levò benanche che

unito all'armata Russa, tuttavia presso di noi, dava o parea dare al

Reame delle due Sicilie un'imponenza formidabile.

Nell'istesso tempo Bonaparte, riunito quasi per incanto un eser

cito poderosissimo in Dijon, sen venia a riprendere l'offensiva in

ltalia, improvvisandoun tremendo piano di guerra.A tale annunzio

e presso noi e presso gli stati tutti d'Europa novellamente si concita

rono i partiti, la novella fiorita pace scomparve dai Troni e dai

popoli–e le sviste del Generale Austriaco Melas fecero di bel

nuovo acquistare a Bonaparte ed alle fresche sue schiere un presti

gio, un'aura potente di forza morale. E benchè Melas non gua

ri dopo ottenesse alta vittoria e quasi trionfo su Napoleone in Ma

rengo; il suo rimanere alla sprovvista il campogià vinto, fe sì che

giunto per mera circostanza il corpo del generale Desaix,Melasfosse

vinto, ed insiem con esso vinte fossero le sorti d'Italia e d'Europa

giacchè quella vittoria estese l'orizzonte a Napoleone da trasmutare

il consolato in Impero,e ridurre l'Europa ad un campo di battaglia.

Giunta in Napoli,come da per ogni dove,una tale duplice
IlUIOVa

di vittoria e di sconfitta degli austriaci in Marengo; Maria Carolina

nefu colpita immensamente, perchè immensamente ne comprendeva

le conseguenze–Ma fattosi animo nel sentire che dei trattati si an

davano a stipulare tra Napoleone e l'Imperatore d'Austria, in Vien

na sen corse ad assistere personalmente agl'interessi del proprio re

gno– Infatti chi legge per intero i trattati d'allora, conoscerà qual

peso nella nostra bilancia politica diede il talento di stato della Re

gina Carolina.

Già le nostre truppe, nonchè le Austriache, assicuratesi della buo

na efelice elezione di Pio VII elevato a novello Pontefice di Santa

Chiesa, cominciarono le mosse di ritirata da quegli stati.

Altre nostre truppe di terra e di mare ai 5settembre di quell'an

mo, gareggiando cogli Inglesi in valore, avevano ripresa Malta- e

benchè fosse esistito un trattato tra la Russia e l'Inghilterra che quel

l'isola dovesse ritornare all'ordine di Malta–pur tuttavia gl' Inglesi
sotto il pretesto di garentire dalle novelle insidie francesi quell'im

scoglio del mediterraneo, rimasero occupatori e possessori
C'll 1SOI,

Gioia e mestizia successe nello spazio di breve tempo nella Corte

di Napoli. Maria Clementina diede alla luce un principe erede fu

turo della Corona delle due Sicilie–ma infermata vieppiù nella

sua debole salute, il neonato Ferdinando,e la madre istessa moriro

no non guari dopo.

Da ora à principio quell'instancabile proponimento Inglese di
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terra contro Bonaparte. Giacchè per influenza di quel gabinetto a

, invece di confermarsi i novelli
accomodi tra la Francia e

l'Austria, si scese senza
dichiarazione di guerra a più

che unaguerra. Siccome l'astro della fortuna Napoleonica saliva sempre

più nel merigio politico della scorata e scissa Europa; quelle novelle
intimazioni, benchè venissero avvalorate da buoni e numerosi eser

citi di Napoli diToscana di Romagna di altri Stati ltaliani, nonchè
dell'Austria : pur tuttavia il risultamento fu che la bandiera fran

cese volasse vittoriosa più per prestigio che per valore. E ritornata
l'Austria ad accomodi

necessità con Bonaparte nei trattati di Luneville; l'Inghilterra perchè svelata nemica della Francia , e Napoli

fidente ognora nelle succedenti alleanze d'allora contro i
rancesi,fu la prima a tener eserciti armati-Napoli perciò come

fosse stato una provincia Inglese, si trovò escluso da quei trattati, e

rciò
grandemente

compromesso.Ottenne
nondimeno la gagliarda

ndole di Maria Carolina, mercè i più energici buoni uffici della Rus

sia a nostro favore, di poter troncare i passi alle vendette di pretesto

che Napoleoneusarvoleva su questo regno.

La protezione Russa ci

una pace con
Bonaparte, similealle infinite alleanze che quell'uomo sapeva dare e levare, a se

conda de' piani della sua sterminata ambizione. Il trattati stabiliti

nel congresso tenuto in Firenze il 18o1, tral

diplomatico francese
Alquier e

tral colonnello napolitano Micheroux,per necessità accolfi, furon simili ai papaveri che dansi

agli infermi onde prolungarne il sonno e
non far sospettar male delle operazioni

chirurgicheche amansi eseguire.

Cioè a dire che Bonaparte, dovendo ancora basare il suo

seg

gio politico nella Francia, conveniva con

lusinghe venture addormentar la foga delle sette in italia, e con

segnali di pace disar
mare i nostri popoli

dalla odiosità contro i soldati francesi, e convanti di protezione

assicurati ai Re d'Europa, da un uomo già tesotto la toga
di Bruto o la

porpora di Cesare, cogliere l'amita potenza ed onori con futuri

pretesti, allorquando cadrebbe propizia per lui la circostanza

nelle Puglie e negli Abruzzi n'amdiedera
dai nostri porti–

C

Inglesi e Turche dovevano allontanarsigli stati esuli ritornavano in patria– sgomberi
Maria Carolina

alle

nostre schiere- ed altre ed altre cose.
rimanere a Vienna

o
previdente di quelle circostanze volle

tanto più che l'avv
e tenere orecchio pronto alle eventualità;Genu

e di Paolo l Imperatore di Russia, e

ta morta sal
-salita a quel trono di

Alessandro I mutava le condizioni di Eu
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ropa-essendo il novello Czar altamente nemico delle cose di Fran

cia, per quanto il suo antecessore le compativa. Paolo fu protet

tore della nostra Corte; Alessandro spiegato amico.

E questa valevole amicizia aggiunsè tanto peso ne'continuati

congressi di Amiens, che col cominciar del 18o2, Napoleone ri

chiamò da Roma e dal nostro Regno le schiere francesi inviatevi,

oltrecchè venne conchiusa l'uscita delle truppe Russe da Napoli,

e il ristabilimento dell'Ordine Gerosolimitano nell'isola di Malta,

coll'allontanamento dall'isola delle forze Inglesi, e coll'occupazione

della stessaperparte dei nostri soldati.

Tutto venne eseguito, all'infuori che gl'Inglesi abbandonassero

l'isola di Malta, e che vi si ristabilisse l'Ordine de'Cavalieri!

Così disposte le cose; le aure di pacedopotante sventure, venne

ro ad alleggiare su questa terra, ristabilita libera la sede Sovrana

di bel nuovo in Napoli, con un giubilo inaudito. Ferdinandoven

ne accolto come un Principe vittorioso su mille e mille disgrazie.

La Regina fece ritorno da Vienna, contenta ancor ella stessa di

quella pace. E le prime cure di famiglia si furono di dare una sposa

al vedovo Principe Francesco. Invece di un nodo se ne strinsero

due-giacchè destinato Francesco a sposare l' Infante di Spagna

Maria Isabella,un'altra Principessa della Casa di Napoli Maria An

tonietta venne scelta in Spagna per consorte di Ferdinando Principe

delle Asturie. Partirono da Napoli-su nave spagnuola la Princi

pessa, e su nave napolitana il Principe, il quale fece ritorno in

questa capitale con l'augusta sposa il 19 ottobre 18o2.

Nel 18o3, Ferdinandofu tutto inteso a riordinare levarie bran

che dello Stato, ed a creare un freno di giustizia che se faceva di

menticare le alte repressioni degli anni scorsi, non fosse però d'e

sca ai facinorosi di suscitare altri novelli inciampi al Governo.

Nel 18o4 venne richiamato il Cav. Medici agli atti governativi,

cioè al ramo delle finanze, le quali si trovavano grandemente rovinate.

Fu allora che per cura di Medici non si scese ad una totale banca

rotta; ma fu allora che non si seppe travedere che l'ingegno di Me

dici benchè altamente statista,serbava la mala indole d'ingrandire

le finanze con unamano, coll'altra sciuparle–diciam così, onde

non addebitargli quel che si disse fin d'allora, cioè che Medici era

addivenuto uom studioso di vendetta contro Maria Carolina per il

rovescio che provato avea, mentr'era reggente dellaVicaria- come
benanche diranno

gli altri che non vi fosse nel regno maggior uomo
di lui, coverto dell'alto velo della più devota finzione e gli altri

daranno pure nel 1815 e nel 182ò, giudizi su costui di tante altre

cose, che grazie al Cielo non spettano al nostro lavoro di far credere o
-

16
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di far riegare. Noi diciamo solamente, che su talune celebrità, quan

do non si à il coraggio di saper scrivere a dovere ed a luogo taluni

fatti– trascorso quel tempo propizio fino ad oggi, è ragion di

prudenza d'innabissarne ogni memoria.
-

La pace in quell'anno fu rotta in Europa dalla sollenne intima

zione di guerra che diede l'lnghilterra a Napoleone–guerra che

avrà fine per quella potenza, dopo che il suo grande avversario

emanerà l'ultimo mortale respiro sullo scoglio di S. Elena.

In quest'anno Napoleone istesso si macchiò del sangue innocen

te del Principe Borbone Duca d'Enghien-sangue che cercò e ot

tenne vendetta contro di lui, pari al martirio di Luigi XVI,vendi

cato sulle persone de'Settembristi di Parigi.

. In quest'anno istess» Pio VIl recossi ad incoronare a Parigi Im

peratore Bonaparte, generosità che doveva assicurare la prigionia

e l'esilio al Sommo Gerarca.  

Nel 26 di Luglio di quest'anno il nostro regno che respirava ap

pena un soffio di felicità,venne rovinato in più luoghi da orribili

scosse di terremoto, nonchè da eruzioni spaventose del vesuvio–

onde trasse origine la nostra devozione dedicata a S. Anna. .

. L'Inghilterra avendo spiegato il suo carattere d'inimicizia contro

Napoleone, dietro il formidabile piano del ministro Pitt, con le sue

conosciute maniere si cra data colla più segreta diplomazia a stuzvi

care i repressi sdegni dei potentati Europei; onde dal sangue di

milioni di uomini svenati su i campi di battaglia, vendicare se stes

sa , se stessa ingrandire. Come mercè la rivoluzione Francese

del 1792, desiò umiliare la sua rivale, sperando mettersi l'Europa

prostrata d'innanzi al suo commercio ed alle sue industrie– così

dopo si mise all'opra di ribattere la Francia in Napoleone, battendo

di ribalzo l'Europa–dura necessità di anni, l'Europa do

vette troppo sacrificare per l'Inghilterra, onde prima rovesciare la

rivoluzione civile, forse causata dalla politica Inglese sul continen

te, e poi rovesciare in Napoleone la rivoluzione militare, che col

volo di cento vittorie, gloriavasi di ridurre la terra un mare di

umano sangue!

Mentre le alleanze armate dei potentati d'Europa, e Napoli sempre

fra queste, si succedevano ripetutamente in varie guise, movendosi

su diversi punti, masempre unite in uno scopo-Napoleone nel

18o5minacciava l'Inghilterra con poderosa flottiglia diretta dall'am

miraglio Villeneuve–e l'Inghilterra vieppiù insuperbendosi di scor

gere rivalità sul mare che domina da regina potente, pari a stizzito

Leone nell'impero del suo deserto, mandava incontro a Villeneuve

il suo duce Nelson.
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I grandi piani di Bonaparte, onde predare l'Inghilterra, la mae

stria de' suoi marini, il lungo numerario de'suoi vascelli, corsero

a raccogliere i più fatali risultamenti dell'ardua prova, nelle acque

di Trafalgar. Battaglia navale detta giustamente digiganti fu quel

la, le di cui tristizie superarono le sorti dei vinti e de'vincitori.

La Francia perdè unaflotta-l'Inghilterra perdè un Nelson–e

le feste di cuore tenute nel nostro Regno per la vittoria Inglese, de

cisero Napoleone ad occupare il reame di Napoli, onde spogliare

d'un alleato marittimo l'Inghilterra, onde questa privare dei no

stri porti su tre mari, onde spezzare ogni motivo alle potenze di

Europa di tener sbarco sull'estrema Italia, ben sapendo che fra

poco poderosi eserciti alleati sbarcando in Napoli amavano intra

prendere una novella campagna in Italia operando al rovescio,per

così dal Reno ai nostri Appennini, fosse un cordone di guerra con

tro Bonaparte.

La condizione di Ferdinando si fece ardua e cimentosa–dare al

leanza a Napoleone che lo guardava dalle frontiere degli Abruzzi, era

necessità-sottomettersi ai voleri degli alleati Sovrani, era un do

vere. Ed ecco che nel 19 novembre del 18o5 si vide nel nostro golfo

numerosa flottiglia che diede sbarco a sei mila Inglesi ad undicimila

Russi e a più migliaja di Montenegrini- altro numerario di trup

pa estera si aspettava, e Ferdinando perpatto dovea a questa unire

trentamila de'suoi soldati,–si ebbe a generalissimo un Russo detto

Lascy, oltre del generale Inglese Greig e del nostro Damas. I movi

menti di questo esercito, diviso in due corpi d'armata, furono rapi

di; sperando meno su di esso ma più sulle gesta dell'invitto Arci

duca Carlo, che novellamente si misurava su i piani della Germa

nia col suo competitore Napolene. Tristo preludio si fu, che i Te

deschi vennero sconfitti, perchè l'arciduca Carlo non ebbegenerali

da ben fidarsi, e persua disgrazia teneva Mlack il comando di una

colonna!
-

A tanti infortuni si aggiunse al finire dell'anno la tremenda bat

taglia di Austerlita, vinta da Napoleone su i Russi e gli Austriaci,

e la entrata di Napoleone istesso vittorioso in Vienna. Ferdinando

eompromesso sì grandemente pergli alleati, rimase senza protezio

ne nel congresso di Presburgo, anzi dimenticato negli accomodi

d'Italia - mentre tuttavia teneva in movimento ostile alle frontiere

del proprio stato oltre la sua armata, la Russa benanche, e l'In

glese.

E duopo aggiungere che mentre Massena qual generale,eGiu

seppe Bonaparte qual luogotenenente del fratello innanzi a podero

sa sehiera si avvanzavano al possesso di Napoli, i generali Russi,
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(all'infuori diuno)e quelli Inglesi, senza vedere il nemico abbando

narono vilmente il tanto compromesso alleato alla furia di Napoleone,

e come nemico, e come avversario giurato alla stirpe dei Borboni,

il cui nome amava distruggere personalmente e dal cuore dei po

poli di Europa. Eppure griglesi , giunti appresso Gaeta desiavano

occuparla-ma questa seconda fortezza di Malta, grazie al Cielo stava

in mano del valoroso Philipstad.

Allora Ferdinando dietro tanto insulto, dovette per non cadere

in mano a Napoleone, scendere nelle mani Inglesi, che per domi

nare l'imperante posizione della Sicilia, lo condussero in quell'iso

la, che da quel giorno fu una prigionia pel Re,e per quel popolo

fedele alle sventure del suo principe! - il 26 gennaio del 18o6

Ferdinando s'imbarcò perPalermo, e Francesco erede della Corona,

rimase Vicario del Regno. -

L'ultimo rifugio della Real furono le Calabrie, si perchè

prossime alla Sicilia, si perchè la gente di quei luoghi tuttavia

odiava il nome Francese. Sedicimila soldati retti dal nostro Generale

Damaspresero stanza nelle strette di Campotanese. Agli 11 di feb

brajo Maria Carolina con i suoi nati,e con nobili, e con devoti suoi

arù per la Sicilia, e Francesco rimanendo il generale Naselli il

di Canosa e Michelangelo Cianciulli, a consiglieri di re

genza- diunito al Principe Leopoldo, Reali infelici, con tranquilla

diedero un addio alla Reggia, e corsero a raggiun

gere il campo nelle Calabrie. Fu questa una calamità per tutti, giac

chè la stanchezza teneva in Napoli silenziosi i fedeli del Re, non che

gli avversi-le estreme sventure nel silenzio istesso rendono uniti

i partiti.

Fu inutile qualunque accordo d'ambasciata, tra la reggenza e

l'armata Francese. La plebe infuriava novellamente, la forza in

ierna mancava, ed il nemico si appressava temuto o atteso.
Non ci

era oste che gli contrastava il passo, e perciò l'audacia dei patti era
IllICCIOS,

Cinquantamila Francesi retti da Massena, che portava Giuseppe

Bonaparte alla Corona di Napoli, entrando nel regno, chiesero alla

reggenza la cessione dei Castelli e delle fortezze- la reggenza ci

acconsentì,benchè tenesse alto giuramento dato al Re di non cedere

mai i luoghi muniti. Capua e Pescara furon cedute ai francesi, per

desio dei comandanti dei luoghi. Le altre valorosamente resistettero,

e specialmente Civitella ove il colonnelloWood sostenne per tre mesi

l'assedio, e dopo cedè perfame–i Francesi per dispetto e per misura

propria sguernirono di mura quel forte.Gaeta si rese prodigiosa col

suo lungo resistere, diretto dal rinomato Principe l'hilipstad; i di cui
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particolari fan duopo diun volume per emararli- ed allora cadde

quando il suo comandante per mortale ferita riportata, non potè

più assistere colla sua volontà di ferro alle operazioni di guerra. Ai

14 di febbraio i Francesi entrarono in Napoli, e con esso Giuseppe

che fra poco addivenne Re.

ll primo pensiero del conquistatorefu quello di inseguire nelle

Calabrie le nostre schiere.Superato non senza contrasto i primi scon

tri dal general francese Regnier,finche potè giungere alle strette di

Campotanese; quivi i nostri battaglioni furon vinti per mala regola

del campo,e per una certa insana sicurtà di non esser colti in luogo

detto innaccessibile. I Principi Francesco e Leopoldo ebber tempo di

imbarcarsi perSicilia. Molti luoghi forti tennero pièfermo ancora–

ma con tutto questo le Calabrie non si dissero e nol furono soggette

per allora alla dominazione Francese. Perdirsi conquista, bisognano

molte migliaja di Francesi uccisi, e molte migliaia di Calabresi fuci

lati e a brani appesi agli alberi di quelle foreste,per mano delGene

raleManes che perdistruggere il brigantaggio osò mezzi crudeli non

capaci usarsi dagli stessi briganti; tanto che non saprei distinguere

tuttavia se il brigantaggio stasse tra la parte Calabrese o Francese.

Giacchè i primi fuggivano dai tristi consigli di guerra dei secondi

per aver avuto lavirtuosa colpa di rimaner al leggittimo go

verno, alle patrie leggi e credenze, e di combattere da intrepidi per

la patria indipendenza. Mentre i secondi retti da Regnier prima e

poi da Manes non fecero altro che correre a rendere schiavi della

prepotenza, che non tenevano altro torto, che di voler mante

nere integra la loro nazionalità la loro religione- e per questi sacri

dritti di ogni popolo civile, i civilissimi di fecero macello di

quella gente in modo sì strano sì barbaro, che la Storia Francese

colle sue glorie antiche e moderne, non potrà giungere a can

cellare o almeno covrire d'un velo, l'infamia di quella sua

pagina.

Non conviene più al nostro lavoro trattenersi a seguitare anno

per anno le notizie cronologiche sulla Monarchia di Ferdinando IV.

Abbozzeremo solamente un quadro che in complesso ci dia la fiso

nomia politica e morale di quell'interregno, che si estende dal 18o6,

al
- continueremo franco il nostro giudizio suuomini e cose,

che la necessità contemporanea ci chiama doverosi a dare, onde sia

completa per quanto si può la base storica su cui erger dobbiamo il

racconto degli attuali nostri annali civili e militari del regno di Fer

dinando ll. Qualcuno potrà crederlo breve, qualche altro inutile

questo primo quadro della nostra Storia.

Noi risponderemo al primo, che la più alta necessità cià spinti a
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farlo breve; necessità che vedrassi quandosarem giunti a tener pa

ro'a delle nostre ultime fasi politiche-anzi invece di rimproverar

ci di brevità, la nostra accusa starebbe nell'aver avuto il coraggio di

segnare giudizi nuovi non dati, su talune epoche che malamente ed

in diversa maniera ànno acquistato credenza presso di noi–Noi–

confessiamolopure, nonsiamo stati avvezzi a saziarci di verità-da

poichè divisi in pace, scissi dalle sette nelle rivoluzioni, traditi in guer

ra;abbiam dovuto udire il racconto delle cose nostre dalla lingua pre

venuta e perciò mendace, o starci ad accattare i fatti da alcuni specio

si cervelli umani che sanno raccontarci le cose asseconda il tempo

cammina,oggi avvolgendo il vizio sotto il velamine di virtù, dimani

la virtù istessa infancandola nella rete del vizio. Con ciò non abbia

mofatto altro che educare lo spirito delle popolazioni alla fragile vo

lubilità–volubilità che ha spinti molti del nostro paese, nelle alte

circostanze sociali ad abberrare, o a vestirsi d'una moderazione che

tien tutti i caratteri dell'egoismo. Nemici di noi stessi, nemici della

Monarchia, o di qualunque altra maniera di governo si abbia trista

mente voluto seguire.Speriamo ciò detto, che la nostra qualsivo

glia verità, modesta,coscenziosa, e senza prevenzione, voglia ottener

seguaci– la scriviamo per esser così.

A quei tali poi che crederanno soverchio o inutile questo

cr noi risponderemo che aspettassero gentilmente la mar

rativa del 1848– non altro che questo.

Ed ecco che mentre Ferdinando da Palermo si intitola edè Re

delle due Sicilie–in Napoli prima Giuseppe Bonaparte, e poi

Gioacchino Murat si appellano con eguali nomi–mancasolamente

a questi due la nomina per la grazia di Dio, ed invece ciè quella

di Napoleone–comeGiuseppe si agnomina Napoleone, Gioacchino

perde il suo casato ed invece si aggiunge quello istesso di Napoleo

ne. Infatti era così nel senso di politeismo parlando, Napoleone era

l'idolo dell'età,un secondo Marte–centomila svenati ci volevano

per lui onde rovesciare un impero, e su d'altrettanta carne da can

none sapeva ergere un trono novello - l'Europa applaudiva, che

una generazione di uomini si svenava insieme, e le danze e le feste

succedevano al randolo dei morenti- era cambiato il fato umano

fino a quel tempo l'uomo nasceva per morire, d'allora l'uomo na

sceva per uccidere l'altr'uomo, e persgozzarsi insieme. L'Europa in

tanto continuava a stupire eda gioire del nuovo trovato–mentre se

un funebre lenzuolo si fosse spiegato dalla Newa all'Ofanto, non

avrebbe fatt'altro che covrire palpitanti membra umane!-eppure

tuttavia non vi à chi senta compassione di quegli anni di calamità,

che l'impudenza di taluni superstiti storicamente appellano gloriosi.

-----
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Diamo prima un occhiata al nostro continente, per indi guardare

la Sicilia. 

Siamo giusti-quell'epoca meravigliosa vide presso tutta l'Eu

ropa e perciò presso il nostro paese, cose nuove nella storia dei po

poli, non nuove nella storia delle sette. Grandi distinzioni abbiso

gnano però, onde non mentire–nello stato civile vi furono tre

classi distintissime.

La prima fu quella dei novatori del 1786, cospiratori sotto la

Monarchia di IV, martiri di libertà sotto la giustizia di

Maria Carolina, liberali nel 1799, ipocriti sino al 18o6, ed indipoi

da repubblicani trasformati a volo in Conti,Marchesi, e Cavalieri,

spargendo incensi e panegirici all'assolutismo sotto lo scettro di Giu

seppe Napoleone e Gioacchino Napoleone; e facendo togliere i beni

dalle mani morte cioè dai conventi e dalle Chiese, supplicarono i

Re novelli di ammortizzargli nelle loro mani, in tanti majorascati-

sono stati sempre così, lo imparino i posteri, noi lo sappiamo.

La seconda fu quella degli onesti moderati, che sfuggirono le ri

voluzioni, non presero parte a rovesciare ilgoverno leggittimo–

ubbidirono per legge della forza al novello, aspettando nell'onestà di

lorovita, il tempo che avrebbe ritornato a rimettere le cose–que

ali
non si costituirono in eroismo, ma non sono perciò sprege

VOII,

La terza parte fu quella dei fedelissimi a Ferdinando,che lo segui

rono emigrando in Sicilia coll'abbandono dell'impiego, delle pro

prie sostanze, e dei beni, i quali ottennero confisca sotto il dominio

della conquista- di questi si contarono molti d'ogni condizione. Al

tri molti per circostanze rimasero sul continente e per l'entusiasmo

dei loro inviolabili principi, ebbero a soffrire prigionia,vessazioni,

e tanti e tanti anche la morte. Di questi ne crediamo commettere

elogio alla posterità, perchè furon capaci di non addivenire spergiu

ri o ingrati, e di sapere nelle disgrazie mantenersi incolumi nella

propria opinione-virtù già resa pellegrina.

Solo è da non dimenticarsi che quei tali che scrissero sulle ven

dette di parte che i seguaci della Santa Fede commisero nel 1799,

sono stati dimentichi di trascrivere poi, le vendette di parte che i

Napoleonici usarono su i devoti di Ferdinando- non diciamo di

più, per non arrossire delle nostre patrie lordure-amiamo solo che

chi ricorda la morte di Ettore Carafa, ricordasse benanche la morte

del benemerito Palmieri-qual differenza di uomini!

Nel ramo militare di quell'epoca bisogna pure formare tre distin

te classi.

La prima comprende quei militari ligi al sacro giuramento, e
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benchè di non pochi talenti adorni; purtuttavia rotti alla disciplina

erseguire le sette, tradirono l'onore della propria spada, ed avvi

per codardia e diserzione, in tante maniere l'amore della loro

bandiera,che gittarono avvilita la loro patria in mano allo straniero.

Questi stessi che in mille modi tradirono a Ferdinando, in egual

modo tradirono Murat nell'ultima campagna d'Italia nel 1815, e

morirono ovissero d'egual maniera- la fede militareè pari a un

nitido specchio che al più lieve soffio si appanna-lorda una vol

ta,è finito il prestigio della gloria, suprema legge del soldato.

La seconda riunisce quei giovani ardenti che non ligati anterior

mente a giuramento alcuno, vollero, colpa del tempo, seguire il

volo delle aquile francesi– furon bravi, furon generosi del loro

sangue, furon visti eroi su tutti i campi di battaglia-peccato che

le loro gestavennero rubate tutte dalla ingordaStoria di Francia, e

peccato che la loro spada non fu sacra al proprio paese-incolpia

mone il prestigio funesto di quell'età.

La terza categoria comprende quelle schiere devote, che non sep

pero sciogliersi nella sventura del proprio Re,dal giuramento datogli

negli anni prosperi. Mal retti in varie circostanze, il loro valore si
rdè nella viltà o nel tradimento dei condottieri. Si esiliarono vo

in Sicilia-da quivi mosseroper laSpagna, e la loro spa

da benchè vinta, non fu meno in bravura delle armi Francesi-

Genova ed altri luoghi furon ripresi dal loro coraggio al termine

dell'impero–colpa degl'Inglesi che con questi fedeli soldati n'an

diedero di dietroguardia in quegli anni, e che raccogliendo tante

altre cose, raccolsero di questi i sudati allori- altrimenti presso la

Storia patria, sivedrebbero registrate le loro gesta.

Dopo questo ci rimane a dire quel che tuttavia si crede nel nostro

regno, cioè, che l'occupazione francese fra tanti mali che dal 179

al 1815 ci arrecò, fu causa benanche di grande incivilimento nel
l'ordine civile e nell'ordine militare–nell'ordine scientifico e mo

rale poi non lo credo, e si fa bene a non dirlo.Cheun novello co

dice ci abbia dato ilgoverno francese con delle ottime istituzioni le

gali, non si può negare–come negar non si puole un felice in

nesto guerriero fuso nel mestiere militare. Però, non possiamo

dire che i risultamenti siano stati tutti a nostro prò. La Francia d'al

lora regalandoci i suoi fiori, da questi non potè non darci le sue

spine benanche; che d'allora finoggi graziosamente ci fan dolore

in quasi tutta la società del nostro paese.Generosa la Francia nei

suoi voli di bontà, non sa privare i paesi ai quali fa dono de' suoi

progressi, di quel fanco chè spesso calpestare per innalzarsi a

certi immegliamenti sociali. Ed ecco che il nostro paese, il quale
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per forza o per desio, credè seguire la corrente politica della Fran

cia, senza avvedersene si educò un poco per volta a costumi nomi

suoi, a tendenze non proprie, a desideri non possibili, anzi opposti

all'indole, alla natura, e spesso ancora alla capacità di queste popo

lazioni. E così con noi l'Italia tutta, d'allora ad oggi, in ogni movi

mento politico, non à saputo far altro che scimiottare i malvezzi

francesi, non così le buone cose di quel paese, per la ragione

anzidetta, che gl'immegliamenti sociali, per esser veri certi ed

utili, debbono portare tutti i caratteri di nazionalità. Perciò la ri

voluzione del 1799 fu per noi una scena da tragedia,presa ad im

pronto dal teatro politico della insanguinata Francia; e l'occupa

zione militare del nostro regno, dal 18o6al 1815, non fu altro che

una trista violenza di nuovi principi sociali, inverniciati dal presti

brillante di cento vittoriose battaglie; in mezzo alle quali si ub

riacarono i popoli, nella ben distinta classificazione di seduttori ar

ricchiti, d'inpoveriti sedotti, di liberali per industria, e di settari per

fanatismo ; di un'aristocrazia sazia che cercò tutti i mezzi per rima

ner digiuna,e diun popolo laborioso che colse il destro per addi

venirproprietario, invece di rimaner fittaiuolo–di ambiziosi che

seminarono repubbliche e raccolsero majorascati; e di una gioventù

spensierata ed ardente, che corse ad incaggiarsi volontaria sotto

le bandiere del novello Pompeo,e rinvenne invece un secondoCrom

vello, che su la toga consolare si tirava un poco pervolta la porpo

ra di Cesare.

Questa e non altra è la fisonomia morale dell'Europa Napoleoni

ca nell'epoca che discorriamo.
-

Quel poco di bene, quella scossa di civiltà che si ebbe, non lo

neghiamo,fu meteora scintillante nel bujo d'una tempesta consu

matrice.Tanto sangue umano per un'idea vacillante ed incerta...

oh! qual

Anche ammettendo i nostri bisogni d'allora, non ci cra duopo

far tanti debiti di sapere in casa altrui, avendone a dovizia in casa

nostra. L'Italia teneva in quegli anni grandi ingegni di stato; e'l

nostro regno, col solo Filangieri, poteva dettare altro che codicc

francese; se i nostri leggisti dottissimi, invece di comentare Vol

taire e Mirabeau, avessero invece studiato bene i bisogni delle no

stre popolazioni; e scuotendo pur anche l'inerzia dei consiglieri

del Governo, si fossero avvicinati alTrono,non con la minaccia del

rivoltoso e del settario, ma con la saviezza del suddito e del cittadi

mo,proponendo quei miglioramenti civili che illustrano i Governi,

evantaggiano senza utopie le popolazioni.

Torno a ripeterlo, senza spirito di parte: i così detti liberali, di
17
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tutti i tempi, si son manifestati abbastanza: essi hanno meritato e

meritano l'odio universale, essendosi ben conosciuto, chevantando

sempre di regalare ai popoli larghi beni,gli avvolgono tra'rovino

si misteri delle sette, sotto il velo delle triste cospirazioni, e persi

no nelfango delle rivoluzioni.

Pare che maggiorbene stia nel maggior ordine delle cose: li

bertà dovrebbe esser sinonimo di verità; leggi migliori non si

possono creare senza la più stretta giustizia che emana da Dio.

Or và e rinvieni una spiegazione nel campo di tante contraddizioni.

Vià chi dice: la scienzaè in odio alle monarchie–Eppure la

Storia di tutti i tempi prova il contrario. Ha forse la democrazia

dato maiun anno scientifico dei secoli d'oro d'Augusto, di Leo

ne X, di Luigi XIV?- I Sovrani son nemici della verità! La

Storia antica e contemporanea però ci prova il contrario. E benchè

talora i consiglieri abbiano tradito i Re, non una solvolta un Re à

tradito i suoi consiglieri- l consiglieri si sa bene chesono indivi

dui scelti non dalla casa dei Re, ma in mezzo alle varie classi delle

p
e spesso fra i progressisti, e i liberali.

Regnanti, si spaccia a suon di tromba, non amano mai le popo

lazioni, ma amano grandemente di esser Rel Dunque svestite

d'ogni preoccupazione e calunnia questo vostro principio: esaminate

i fatti, e vi troverete autore d'una immensa contraddizione.

Potrei aggiungere altre molte considerazioni, che per altro ver

ranno in acconcio altrove; se molto non mi fossi allontanato dal

subbietto storico. Conterrò anzi, ben chiusa nella penna, una felice

risposta ai sedicenti redentori di tutte l'età, stanteche oggi tuttavia

nell'Europa esistono più sette che liberali, specialmente nel dicaste

ro repubblicano; tanto è vero,che ad estrema umana contraddizione

i democraticipiù esaltati della Francia corrono spesso alla Prefettu

Til niente meno che in qualità di cospiratori contro la re

Ul IOOIIC8
p

La monarchia Napoleonica,siccome dicemmo,che posò in Napoli

il suo scettro, avvalorato dall'aspettativa di taluni, dal tradimento di

certi altri, e dalla forza delle bajonette e dei cannoni; intraprese

il suo governo, sotto Giuseppe Bonaparte, colla civiltà delle nuove

leggi e colla barbarie delle forche. Così sotto ilgoverno di Murat

continuò a reggersi questo regno, nell'alternativa degli ottimi tribu

nali e dei più cospicui magistrati, e delle violente Giunte di stato,

consorti dei più virulenti poliziotti. Ricordiamo fra le celebrità della

magistratura d'allora un Nicola Nicolini, per ricordarci fra le cele

brità delle sanguinose Giunte di Stato di quegli anni un Pietro Col

letta, di questi orrendi tribunali giudice molto esperto. Esperto tanto,
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che nello scrivere la Storia di quei tempi, à saputo regalare il suo me

rito ai giudici di Maria Carolina, improntando altrui la sua manie

ra di appiccar uomini. Ne'suoi libri non si trova maggior brio

descrittivo, che quando parla dei processi arbitrari che s'istruivano

contro i cospiratori di Ferdinando dal 1786 al 1798; mentre

quelle parole che sembrano teorie da scrittore, per Colletta eran

usate a meraviglia,ed a meraviglia taciule da lui solo; da

ui, che per mostrarsi ligio ai novelli padroni, dava mano a tante

e poi tante condanne di morte in ogni giorno,su uomini che devoti

algiuramento di fedeltà dato e mantenuto a Ferdinando, non si

trovavano nella vena felice di essere a un tempo liberali e assoluti

sti, repubblicani ed aristocratici, al pari dell'autore in parola,

Causa di queste tristizie furono le ripetute continue cospira

zioni contro il de'Napoleonici ; e per conseguenza i ri

gori, i sospetti, le vigilanze misteriose, le odiosità, le vendette se

rete, i giudizi inesorabili, le quotidiane fucilazioni, le confische,

e prigionie, l'esilio, che si ripeterono su nomi rispettabili per sa

pere militare e civile, su persone nobili o plebee.

----

Oltre a questo; cimenti di guerra nelle provincie, e specialmente

nelle estreme Calabrie, tra soldati napolitani manodotti dai Francesi,

e soldati napolitani e siciliani guidati dagl'Inglesi. Così le gare di

Regno coprivano, sotto l'onorata bandiera militare, le ire più

sanguinose diuna troppo prolungata guerra civile.

Ea tanto sangue versato ci è d'uopo aggiungere la metà di

un'intera generazione, che spinta dalla forza o dal fanatismo del

tempo, corse a rendere il suo tributo di sangue su tutti i campi di

battaglia, inutilmente rendendosi brava, per partecipare al sacrifi

cio cruento che l'umanità d'allora offeriva all'ambizione d'un uomo,

salutato eroe persino dai morenti, Bonaparte.

L'amministrazione e la finanza poi si attennero in quegli anni

alle fusioni di tanti principì eterogenei, o per meglio dire alle con

fusioni, che la sola febre dell'età poteva sostenere e magnificare.

La rivoluzione del novantanove, col seguito funesto della primi

tiva occupazione francese, aveva le nostre, già mal ridotte finanze

gittate in un caos di nullità. Medici aveva rattoppato questo nostro

corredo politico sociale, sino alla durata del 18o6, pari ad imbian

catura fatta su d'un edificio diroccato. Nuovogoverno, nuove leggi

e nuovi uomini salirono al potere, ciechi di locali conoscenze per

ben amministrarci. Lo spoglio inutile quanto rovinoso ordinato da

Giuseppe Bonaparte delle proprietà si dice che riani

masse momentaneamente le nostre finanze; ma a noi sembra che le

disseccasse anche più;giacchè i fondi creati furono aerei, andando
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la vendita di tanti straricchi patrimoni in mano a quei generosi detti

di sopra, i quali seminarono repubbliche per raccogliere majora

schi. Allora fu cheper copriregli utili possessi invasi su i beni delle

mani morte dalle giudiziosissime mani vive, a pabolo degli statisti

ideologi, s'istituirono quelle casse vuote di senso comune, quanto

vuote di publiche sostanze, dette l'una demaniale, l'altra di am

mortizzazione; mentre in realtà si diede principio alla creazione di

tante dirette ed indirette imposte sulla popolazione rigenerata, che

finoggi in buona porzione, per effetto tuttavia di quei tanto magni

ficati bisogni sociali, conserviamo.

Con Gioacchino Murat si vide in questa parte del nostro Re

gno un apparato di magnificenza ed una prospettiva di felicità. Que

st'uomo della fortuna volle spendere su queste provincie tutti i te

sori che la fortuna medesima gli aveva dato nelle mani. Munificen

za era questa che non potea durare a lungo, ma durò per quei pochi

anni che tenne questo governo: perciò fu detto generoso peruna

generosità necessitosa per lui che ascendeva un trono,sul quale non

era nato a salire:generosità spacciata più grande di quel ch'era,

da quella solita genia che ne seppe cogliere i più estesi frutti, mer

cè i doni procacciati sugli avanzi delle proprietà monastiche eve

scovili, ridotte a tanti privati patrimoni; e da questi non solo, ma

dai compromessi politici, che sotto questo novello regime coonesta

vano i loro spergiuri, e le loro cospirazioni o tradimenti contro il

legittimo Svrano Ferdinando l'V. -

intanto, mentre si regalavano terre non proprie, ed utili atti si

emanavano pervie più emancipare l'agricoltura; le braccia man

cavano ai campi, perchè si occupavano alla guerra, perchè diserta

vano per la Sicilia, o andavan raminghi, a scansare le leve militari.

Il commercio interno, benchè protetto da molto numerario, pur

tuttavia si riduceva tutto nelle mani degli speculatori di guerra, al

trimenti detti fornitori.

Il commercio esterno languiva, sì per la legge fatale del blocco

continentale, diretto a rovinare dell'intutto l'industria inglese, come

per le vessazioni che la squadra inglese di Sicilia arrecava a larga

mano sulla nostra marineria mercantile.

Le scienze, e con queste le belle arti stavano in uno stadio di

torpore, sì perchè le arti di pace languiscono della guer

ra, sì perchè la gioventù nostra, come quella dell'Europa tutta, non

aspirava ad altra meta, che a farsi uccidere eroicamente per ottene

re una decorazione da cavaliere, o una spallina da Le

scuiole normali vi erano solo per imparare un tantino d'idioma fran

cese, il quale si apprendeva anche lungo le strade e nelle botteghe
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da caffè, storpiando la lingua gallica, non conoscendo o dimenti

cando la lingua patria-ultima benemerenza offertaci dagli Italia

nissimi promotori delle libertà civiche del 1799! 

In fine la morale casta ed intemerata di questi nostri beati luo

ghi, già scossa una volta dalle lusinghe della novella filosofia dell'

età, nonchè dai raggiri delle sette, discese sotto il dominio francese

a quel livello di nuove costumanze che quell'accesa nazione spar

geva a larghe mani su i popoli che dominava; ed ebbe poi l'ultimo

colpo, quando il volere Napoleonico ridusse la Chiesa ad un'officina

servile delgoverno, la religione ad un mestiere di politica, il Sacer

dozio adun impiego dipendente dallo Stato.

Il tema c'incalza- raddoppiamo la rapidità di questi nostri ne

cessari cenni cronologici; e passiamo un momento a sogguardare

divolo Ferdinando in Sicilia.

-

Il popolo di quell'isola a tutto dritto scrivere le pagine di

quegli anni funesti tra le glorie più distinte della sua storia. Ricove

ratosi il Re con la sua augusta famiglia, e con quella parte di ar

mata chegenerosa volle esularsi col proprioSovrano,in quella par

te de' suoi Reali domini;quivi tenne stanza da padre e trono da Re.

Le modiche sostanze reali furon sempre incoraggiate dalle so

stanze cittadine. La Sicilia, che da se sola in tempo di pace non

serba un numerario sufficiente a mantenere un municipio, un Re

ed un'armata , intempo di guerraè da supporsi come stava, spe

cialmente divisa dal commercio del nostro continente, e da quasi

tutta l'Europa bloccata. Pure l'eroismo di quella gente superò

aspettativa. Difendere i dritti del proprio in faccia a Na

poleone, fu un giuramento sostenuto a qualunque costo. Dato fondo

alle ricchezze pubbliche e private, nonchè a quelle del Re, si so

stenne essa a prezzo di continuate privazioni, sempre pensando al

decoro ed alla difesa del Principe e della sua numerosa e cre

scente famiglia; e contentossi di dividere il pane che diminuivasi

ogni giorno più, eoi fedeli soldati napoletani rifugiati nell'isola,

nonchè con molti semplici cittadini profughi, d'ogni condizione.

Maria Carolina,generosa co'buoni,grande nelgiusto sdegno,e più

grande nell'amore, non può dirsi qual gratitudine mostrasse a quei

fedeli isolani. Non era più la Regina delle monete d'oro;ma la sua

magnanimità, ristretta dal bisogno, soffriva che passassero nelle mani

inglesi i più preziosi suoi giojelli, onde premiare le belle azioni.

Quivi nelle più alte privazioni per una casa Reale, educava i suoi

figli a quelle virtù pellegrine generosità, che la Francia poi à sì

bene ammirate per lunghi anni nella Regina d'Orleans Maria Ama

lia, detta l'Angiola di arigi e che Napoli tuttavia alla giornata,
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ual miniera inesauribile di carità, venera nel Real Principe Leopol

di Salerno, egualmente erede come la prima delle materne vir

tù. Principe, la cui generosità è un monumento europeo, e che su

periore a qualunque elogio umano, bisogna definirlo, come pochi
anni caratterizzava la stessa di Luigermana,ora ex-Regina

dei Francesi, dicendo cioè che in quel pieno personaggio tutte le

membra si sono unite performare un gran cuore. Sì, Leopoldo

Borbone, dalla testa ai piedi, non è altro che cuore.

Eper meglio dilucidare quel che scriviamo, fra tanti aneddoti

ne citiamoun solo, avvenuto a que'tempi tra quella madre e que

sto figlio. In uno di quegli anni a Palermo, ricorrendo il giorno na

talizio del giovinetto Leopoldo, e la madre non avendo i mezzi usati

r offerire al figlio suo predilettoun dono degno delsuo cuore;pur

un moniledi valuta,e questo credè regalargli qual pegno

d'amore per la fausta ricorrenza. L'imberbe principe, trovandosi,

in tanta festa, privo anch'egli di quei mezzi che avesse potuto offri

re alle persone a sè care, nonchè ai poverelli; stimò venderlo per

più d'un migliaio di ducati : così ebbe campo di largir regali a

chi credeva. Il giorno seguente l'accorta madre si recò dal figlio, e

li dimandò che n'era del monile donatogli. Il giovane rimase con

uso; ma preso animo,confessò timidamente l'uso già fatto dell'og

getto prezioso, dicendo che la metà del denaro l'avea già sbrigata

in regalie ed elemosine. Docile, aspettava un rimprovero; e l'ebbe

con questi detti «Và, non ti nominare piùfiglio di Maria Carolina,

quando sei capace di largire metà di sì poca moneta in un giorno a

me tanto ricordevole» – Leopoldo corse a prendere il rimanente

del peculio, e giojoso trovò altri bisognosi da poter consolare. Chi

è da ammirarsi di più?

Ma dee dirsi qualche parola sull'armata in Sicilia.

I più tristi motteggi si sono sparsi a scherno su quella truppa:

è una solenne ingiustizia. Que soldati, se non colsero vittorie me

morabili su i campi diguerra,traendone ricche prede;furon dop

piamente eroi,per la loro fedeltà al giuramento,prima onorata virtù

d'ogni soldato,e per la costanza serbata tra le piùgrandi privazioni.

Si sostennero ne'bisogni del proprio Re,disprezzando tutte le prof

ferte di gradi e di che Murat per mezzo di proclami se

duttori facea lor fare, onde disertassero.Non curarono i loro beni di

fortuna che vennero messi a confisca, nonchè le persecuzioni che

ebbero a soffrire le proprie famiglie rimaste sul continente del re

no. Si adattarono al modico vivere indistintamente, dal soldato al

enerale. Non ebbero più soldi; la più povera mensa in taluni

giorni lor si apprestò; e persino furon visti gli uffiziali superiori colle
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spalline di lana e col ruvido uniforme del gregario; ma il servizio

fu sacro, continuo, e senza rimproveri.

Lo mostrarono coi fatti nei tanti azzardosi cimenti di guerra, cui

tante fiate si offrironoper volere degl'Inglesi sui lidi delle Calabrie,

specialmente nel memorabile combattimento di Maida, contro le co

lonne dal generale Regnier,chefuron rotte e disperse,mercèl'armata

anglo-sicula comandata dalgenerale inglese Steward. Si offrirono

i nostri, sotto lo stesso comando inglese, a far parte della guerra di

Spagna contro Napoleone; ove non scarsa gloria per belliche azioni

conseguirono, benchè la fatalità dell'era allontanasse ogni vittoria

dalle loro bandiere, combattendo per l'indipendenza di quella dis

graziata nazione.
-

Ci è forza dire qualche cosa della magnificata protezione inglese

sulla Sicilia t saremo brevi, schietti, e non preoccupati da spirito

alcuno di parte.

un fatto ben noto e provato nella politica Europea, che l'Inghil

terra non protegge chicchesia, nè in guerra nè in pace: ella proteg

ge i propri interessi solamente.Te la troverai alle spalle in ogni guer

ra,pervenderti i prodotti della sua industria, per mischiarsi ne'tuoi

segreti, per aver parte ai lucri delle vittorie,per comprarti nelle scon

fitte, e poi rivenderti con maggiorguadagno ne'trattati diplomatici.

Assicurata la pace, il penultimo periodo de'suoi guadagni lo vedi

comparire nella lista delle note di spese fatte, di compensi da ricevere,

di perdite sofferte da suoi sudditi:e tutto questo te lo dimanda sotto i

termini speciosi di buon alleato, mentre una linea di vascelli schie

rati aguerra amichevolmente si mettono in crociera per eseguire un

blocco di confidenza, che ti dice: pagami o farò fuoco–L'ultimo

periodo di tanta protezione lo sentirai nella facile dimanda d'una

qualche concessione doganale, per così assicurare i contrabbandi

su i negoziati de' suoi sudditi, mantenere una qualche tresca co'

riscaldati e facinorosi della nazione amica, sotto il velo dei buoni

consigli per vantaggiare le popolazioni; ed in caso di circostanza,

per isbaglio di commercio amichevole, troverai nelle balle di co

tone molte cartucce, moltissime armi, un certo quantitativo di

buona polvere; e qualche volta anche un cannone or ora fuso

nelle officine di Greenwich, seppellito graziosamente nei cassoni di 

zuccaro o di caffè. Cose, come vedete bene, tutte di commercio-

la politica poi ha preceduto, o sbarcherà due passi addietro.

Ciò non sia detto, lo ripetiamo, a quella nazione nobilissima, nè

a quel Governo ben ordinato; ma solo alla maniera di taluni uo

mini che salgono per casualità al potere, e mostransi almeno in

differenti a punir tali nequizie, che dovrebbero esser rigorosamente



– 136 -a

vietate. Noi così crediamo, ed èforse così; ma per disgrazia del

mondo intero di questi tali uomini ne vediamo spesso, non diciamo

sempre.

-

Per ritornare al nostro proposito, favelliamo in tal modo. L'In

hilterra incominciò ad offrirsi in alleanza colle potenze armate di

uropa,quando si assicurò che la Francia umiliata dalla rivolu

zione del 1792,si ergeva a maggiorpotenza, mercè Napoleone. Es

sendosi persuasa che le vittorie riportate sulle armifrancesi in Abou

ckir ed in Trafalgar, invece di darle vantaggi sul nemico, l'ave

vano spinta alla terribile situazione di vedersi scacciata, colla chiu

sura di tutti i porti, dall'Europa; l'Inghilterra credè suo centro ne

cessario di strategia politica e militare, aver piede nella cittadella

dell'Italia marittima, nonchè del Mediterraneo, cioè la Sicilia. Fer

dinando avea bisogno dell'Inghilterra; l'Inghilterra egualmente di

Ferdinando.

Ferdinando però in altri anni avea offerto legni e soldati per af

forzare le mire Inglesi nell'assedio di Tolone, nelle crociere dei ma

ri di Savona, ed in altre circostanze consimili, senza alcuna ricom

pensa. L'Inghilterra al contrario nell'occupazione della Sicilia, oltre

che vantaggiando Ferdinando,vantaggiava se stessa, volle occupare

la nostra che poi nei trattati del 1815 dovea rimanere alla

Gran Bretagna per un periodo definito in carta,ma indefinito nella

sua politica. Oltre a ciò coglieva tutti i sinistri eventi della Corte

Borbonica, nonchè di quei fedelissimi isolani di Sicilia, per trarne

guadagno in ogni verso,per commettere angarie e monopoli d'ogni

maniera su d'un Re e d'un popolo, che più la difesa Inglese, che le

effese Napoleoniche rendevano prigionieri assoluti.

Maria Carolina vide tutto quell'abisso di sventure che si spalan

cava innanzi alla sua famiglia ; scandagliò perpiù anni la dittatura 

dispotica e ognor crescente del comandante Inglese Lord Bentinck;

soffrì, finchè poteasi, il colmo dei raggiri che si affollavanoa danno del

Trono e della popolazione; e stanca fuori misura, pensò richiamare

l'attenzione altre potenze Europee: si disse che sperato avesse

persino in Napoleone, già entrato in parentela con lei, mercè il ma

trimonio di sua nipote, Maria Luisa.

Tentò tutto, spiegando tutta la sua sagacia, e tutte le sue cognizioni

in politica; ma l'Inghilterra lo seppe a tempo per vendicarsi. Lord

Bentinck si diè a stuzzicare l'alterigia dei feudatari Siculi,che sem

pre finoggi, hanno sì ben saputo mascherare agli occhi delle popo

iazioni isolane l'ardente sete dell'antico lor dispotismo aristocratico,

or sotto le vedute di libertà, or sotto quelle d'indipendenza, finchè

gli persuasea chiedere una costituzione politica a
tito

lo di compenso pe' sagrifici che l'Isola faceva al Trono.



L'lnghilterra lo volle: l'Inghilterra ne fece dimanda, ne stipulò

la risposta, ne segnò le basi, a seconda delle sue mire. Ferdinando

videsi nella necessità di consentirvi. Se Lord Bentinck, invece della

costituzione, avesse cercato, in quello stato di coazione sì imperiosa

e ben organizzata, un decreto di repubblica a Ferdinando, poteva

forse questi non aderire? -

E così l'Inghilterra da una parte ottenne vendetta su Maria Caro

lina, dall'altra accrebbe il suo monopolio; e quel che fu più tristo,

acquistò tale influenza su quei popoli, che dopo vari anni ci procac

ciò la rivoluzione Palermitana 182o, le tante altre scaramuc

cie a danno sociale di tempo in tempo avvenute, e preparò infine le

dolenti scissure e le malaugurate sventure civili del 1848e 1849.

L'Inghilterra istessa frattanto nel Congresso Sovrano del 1815,

onde trarre lucri d'altra maniera su noi, fu quella che abbandonò il

presidio di Sicilia, e convenne nei trattati che si togliesse la costitu

zione a quell'lsola, perchèpiù non le fruttava; rimanendo però tanto

fuoco d'influenza sotto la cenere d'un sonnacchioso protettorato,

che bastasse a trar faville di future discordie e di pretensioni su noi

e sul nostro Governo, quando pe'suoi interessi ne sorgesse il bi

SOCnO.

Carolina intanto, non credè rimaner testimone di ulteriori

insulti a se stessa ed al suo Real consorte; e con disegni di alta po

litica intraprese un viaggio a Costantinopoli, ove f salutata da

quella potenza come una Sovrana d'Oriente. E traendo omaggi ed

ammirazione dai popoli in mezzo ai quali transitava, volle portarsi

nella Russia. Quivi, travedendo il precipitoso tramonto cui appres

savasi l'astro della fortuna Napoleonica, nulla volle conchiudere per

l'interesse di sua casa, e fece ritorno in Vienna , onde stringersi

con più fermi legami di alleanza ai potentati, che già per l'agonia

dell'Impero Francese, quivi congregavansi.
-

Ma il cielo avea segnato il termine dei giorni di questa eccelsa

ed ammirabil sovrana. Mentre il suo giudizio dovea altissimo

peso sull'avvenire del nostro paese nella bilancia d'Europa che si

equilibrava in Vienna; mentre le armi alleate sotto le mura di Pa

rigi avevano fatto crollare quell'impero francese surto e mante- 

nuto su fiumane di sangue, e Napoleone erasi già ritirato sull'iso

la dell'Elba; Maria Carolina Borbone nel castello di Hezendorf

presso Vienna, correndo la sera del giorno 7 settembre 1814,im-.

provvisamente moriva, dopo tante glorie e tante sventure, nell'età

oltrepassata di 62 anni, essendo stata regina più che42 anni, dopo

aver collocate le sue figlie su i più cospicui troni di Europa. Noi,

ripetiamo, non abbiam preso la penna per scrivere la sua storia
18
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di lei abbiam detto quel poco che necessitava al piano di questa dif

ficile opera, onde aver principi, che dovranno in prosieguo ser

virci di norma a non poche conseguenze politiche. Perciò arre

stiamo frettolosi la nostra penna, all'inchè la parola ci manchi,

astenendoci di sollevare ceneri , che benchè gelide , pur con

servano tal fuoco di giustizia, che per prudenza de'tempi,ed alto

desio di pace,giova non commuovere giammai. Solo non sentiam

coraggio di tacere, che la morte della Regina Carolina fu intesa qual

segnale di vittoria da tutte le sette politiche di Europa; che i Principi

congregati in Vienna, per tanta perdita raccolsero più spine che

raggi per tessitura de' loro rinnovati diademi. Napoli ebbe a sof

frire nelle primizie della nuova pace, le sventure sociali del 182o;e

poi quel che presso noi è avvenuto da allora ad oggi. Auguro alla pa

tria nostra ingegni validi e sinceri, che sulle popolazioni da poco

mare divise l'una dall'altra alzino scuola,a salutare istruzione dei

posteri non della Storia della Monarchia Borbonica, ma della Storia

degli uomini nostri. Passerò intanto, senza dire più motto, a conti

nuare la serie del mio rapido cenno.

L'Europa intera, mentre gittava uno sguardo di compassionevole

meraviglia sull'isola dell'Elba, che racchiudeva il fantasma d'un

prestigio universale; guardava se stessa con l'occhio d'una realità,

che trista e raccapricciante le si parava dinnanti. Erano svaniti i so

gni brillanti delle glorie Napoleoniche; e gl'imperi, le provincie, le

città, scoraggiate si umiliavano innanzi a tante sociali sventure,

chela febbre di smisurate ambizioni aveaper anni mascherate, mercè

il frastuono di belliche vittorie. La speranza futura dei popoli nasceva

dal forte desio della pace. Questa dea lusinghiera non si mostra

giammai più straricca di benefici, che al termine dei commovimenti

sociali, e dopo l'ultima scena che brilla sugl'infausti campi di Mar

te. Felice quel governo, avventuroso quel popolo, che sa fissare la

sua meta di giustizia e di rettitudine in sì solenni istanti. Spesso

però avviene, come successe nell'epoca di cui facciam parola, e

forse come accade tuttavia, che in quei sacri e veritieri momenti di

fausta stanchezza comune, non si tiene la pace come un voto, bensì

come un dovere ; nè a tal voto si sorride coll'equità, con la digni

tosa fermezza, e con un coraggioso abbandono d'ogni male che fu.

Si considera al contrario la pace come un mezzo d' intimar rigori,

di soddisfare vendette, di richiamare odiosità, di denigrarsi a vicen

da, di conquistarpremi sulle accuse altrui.Così praticando, si ottiene

una pace più funesta della guerra, perchè si dà campo a discordie

premeditate, a cimenti domestici,a famigliari tenzoni, sotto i bugiar

di auspici di pubblica tranquillità. Ed ecco che i governi, non assi
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curando i soggetti, restano essi i primi a sedere sulle dubbiezze; e

veggonsi perciò indotti ad agire con violenza, perchè timidi, a cam

minare incertiperchè privi della forza che dà il pieno diritto; e spes

so si veggono errare perchè mancanti di stabilità, perchè non ar

mati di energia,e perchè affatto incerti di solcareunavia,alla quale

sul bel principio mancossi di designare la meta– cioè oblio sul

passato, confidenza per l'avvenire, perdono sul già fatto, rigore pel

da farsi: sonnacchiosa giustizia, ma giustizia, su quel che fu;

vigile giustizia, masu tutti, sul presente e sull'avvenire. (1) Tutto

questo non avverandosi, le masse dei buoni si scindono per brighe

inette, i moderati si addormentano sul letto dell'egoismo, i nobili

si avviliscono nella loro gerarchia; i ricchi chiuso il cuore ai biso

gni del povero, concentrano i loro averi nell'avaro scrigno,gl'in

dustriosi, i lavoranti, gli agricoli seggono nelle bettole, per poi

scendere all'oziosa vita dell'accattone, o del fazioso. Dal fin qui

detto chiaro si scorge esser questo il momento terribile pe'governi

cd i governati;giacchè si corre rischio che la setta s'imbelletti d'i

pocrisia, onde dispotizzare ne' poteri più interessanti dello Stato;

mentre schiere di cialtroni si gittano sitibonde sulle sconcertate anel

la sociali, e coll'eloquenza dell'impudente allagano di fiele i dotti e

gl'ignoranti, i ricchi e i poveri; sino a che, apparendo i sedicenti

martiri della patria, si aprono dai clubi prigioni, e dalle

prigioni ai clubi,una via desolante che rassomiglia aduna lava ar

dente d'immondi desideri sociali: calamita impassibile, che attrae

ed involge ne'suoi virulenti capricci governi e popoli, che mal

seppero segnare un giorno le dighe del loro umano viaggio, va

gheggiando una vana pace sulle ceneri d'un infido vulcano.

Ciò detto, appressiamoci al 1815 nel nostro regno di qua e di

là del faro; e nostre mal còlte palme, enumeriamo le spine

novelle che van sbucciando sulla faccia di Europa, la quale avida

di pace, dopo lunga sazietà di deplorabili guerre, altro non fece

che osteggiare il campo orgoglioso delle sette colle armi d'un inu

tile quanto chimerico timore.

Gioacchino Murat, vedendo quell'impero che lo avea tanto

innalzato, crollare in un momento, lusingavasi di rimanere al suo

posto coldichiararsi alleato dei nemici di Napoleone. Quindi occupa

vari stati d'Italia; si rendesignore della Romagnae delle Marche;

finge di combattere contro Eugenio, per favorir l'Austria ; stipula

trattati con gl'Inglesi, ingannandosi a vicenda. In quei giorni

(1) Si legga il Libro2 di questa Storia, ove con tutta giustizia si coment

il magnanimo Programma di Ferdinando II mentre saliva al Trono, in dove di

ce - tutti siete eguali d'innanzi alla legge. -
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Napoleone scappa dall'Elba; e sbarcando sul lido di Francia, ani

ma la volubilità francese a rialzare il caduto impero. Murat com

batte contro i Francesi in ltalia, pari a colui che ama regalar

vittorie al nemico. L'Austria ciò avverte: l'Inghilterra da Genova

ne sente i prevedimenti; e si uniscono per battere Gioacchino,

mentreuna nuova alleanza armata si schiera su i piani di Water

loo, onde decidere per la seconda volta, a petto del risorto gigante

della guerra, i destini dell'Europa.

-

Ma che sivuole? la stanchezza è sì grande negli agitati popoli,

e negli sconvolti governi, che da per ogni dove si combatte, non più

per desio di guerra,ma perun estremosforzo che assicurar potesseuna

pace generale. Gli estremi partiti si misuravano per l'ultima volta, non

per raccoglier glorie guerriere, ma per assicurarsi riposo e calma.

Così fu vinto Napoleone; così Muratvenne tradito da' suoi adepti;

gli errori si moltiplicarono nell'ultima campagna d'Italia, in una

maniera sì incalzante, che i tristi comandi donde fu rovesciatal'arma

ta Napolitana di Ferdinando IV dal 1799 sino al 18o6, si rinnovella

rono con maggior impudenza nel rovescio dell'armata Napoletana di

Murat nel 1815. Forse taluno dei traditori di Ferdinando tradì, an

che Gioacchino : questa genia è sempre eguale a sè stessa. È da

aggiungere che i soldati di ventura èran già ricchi Generali, e i

Capi-setta della libertà amavano assicurarsi le contee acquistate pre

dicando le glorie Napoleoniche. A che servir poteva più per essi la

guerra?... le giudiziose speculazioni per ottener titoli, nobiltà e ric

chezze, ottenuto tal egoistico scopo, erano già
esaurite. l!!!

Prima che l'armata di Murat si disertasse, di già con poca guerra

le armi Tedesche passeggiavano gli Abruzzi. I Tedeschi stessi si a

vanzarono di più,avendo alla loro testa il principe diSalerno D. Leo

che mise stanza a Teano; mentre le Puglie e gli Abruzzi,

Molise e Terra di Lavoro, già per acclamazione generale eran ritor

nate spontanee al legittimo governo Borbonico.

Fu inutile ogni ulteriore tentativo civile o militare di Murat,giac

chè i popoli erano stanchi per tre lustri di guerra continua; gli ar

ricchiti per suo mezzo amavano solo mantenersi al possesso degli

averi; e l'esercito, crescendo in esso, pei disastri e pei tradimenti di

aluni Generali, l'indisciplinatezza, si sbandava ogni giorno più,quasi

corpo corroso. Convinto di tutto questo Gioacchino, mandò parla

mentari al campo tedesco presso Capua i Generali Colletta e Cara

scosa, che convennero a tre miglia di distanza in un piccolo podere

detto Lanza coi Generali tedeschi Bianchi e Niepperg, e coll'Inglese

Lord Burghersh;perciò quel trattato fu detto di Casalanza. Ciò avven

ne il 2o maggio 1815. Con questo trattato si dichiarò la pace fra i
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due eserciti; la cessione di Capua nel 21 di maggio suddetto; l'occu

azione di Napoli colle adiacenti fortezze ; molte leggi delgoverno

francese decennale mantenute; rispettati molti contratti; perdonogene

rale delle antiche colpe di stato e di politica. SolamenteGaeta e Pescara

non cedettero allora, ma lo fecero l'una dopo l'altra non guari dopo.

Finalizzato tutto questo,Gioacchino partì per mare, e poco dopo

su legno inglese partì benanche sua moglie Carolina. Terminati i

cento giorni,l'Imperoricadde persempre; e Napoleone n'andòa rac

cogliere i frutti della rivalità Brittanica, sul così detto ospitale sco

glio di S. Elena. Come di sopra dicemmo, le armi Austriache nel

convenutogiorno 23 Maggio se nevennero ad occupare Napoli, a

vendo alla testa il Real Principe di Salerno, che raccolse gli onori e

le simpatie della popolazione commossa a sincera letizia.

Nel seguente giugno giunse nella sua capitale il Re Ferdinando,

da Sicilia, e con esso ritornò tra noi la sua armata fede

lSSIIIIa,
-

Il Codice Napoleonico, previa qualche distinzione di articoli, rima
se a legge del paese. La Sicilia, col parere dei Sovrani congregati

in Vienna,pervolontà del Re Ferdinando, rimase perfettamente uni

ta a Napoli, sì per accrescere la futura grandezza e potenza politica

del reame, come per aver motivo legale di togliere, per quanto potea

si, il predominio inglese digià radicato su quell'isola, durante il cor

so delle politiche vicende del decennio.

Il cav. Medici salì al di primo ministro: le finanze, per

duto quel prestigio superficiale detto disopra, presentavano nel 1816

un vistoso debito sullo Stato, che convenne duplicare, perfarfronte

alle nuove spese di riparazione e di mantenimento. Medici se non

fece molto, seppe creare e destinare delle rendite, che sembrarono

almeno di restaurazione, se non d'incremento.
-

Disgraziatamente però levendite de'beni per la maggiorparte ven

nero rispettate, ed i ricchi rimasero impoveriti; i fraudolenti acquisti

de'beni ecclesiastici quasi tutti vennerogarentiti nelle mani dei posses

sori; e con ciò, non solo le gerarchie dello Stato restarono avvilite,

e non vendicate: ma quel cheè più, si fece apprendere nelle menti

incolte del nostro popolo, come in Francia, che i rivolgimenti poli

tici son esca di miglioramento pei settari, e che trasmutano la pro

prietà a lor profitto nelle diverse condizioni sociali.

Ma il congresso di Vienna in pria, perchè bramoso di pace gene

rale, transigeva disgraziatamente come meglio potea, curando pos

sessi, e non giustizia. Ed ecco, Gioacchino Murat, dopo di aver

qualche mese da incognito in Marsiglia, e poi di là più per

atalità che perimpegno, sbarcato in Corsica, per dubbiezza o per



ambizione avendo sprezzato gli ultimivoleri del congresso di Vienna,

il quale amava fare di lui un nobile privato da risiedere nella Mora

via ;Gioacchino invece si persuase di rinnovare dall'isola di Corsica

uno sbarco
improvviso su'i lidi del nostro Regno, ed imitare il piano

di mala riuscita tentato da Napoleone, che dall'isola dell'Elba credè

risuscitare il suo impero in Francia.

Muratper trista convinzione volle il giorno8 ottobre 1815, col se

uito di pochi aderenti, metter piede nelle Calabrie, sbarcando al Pizzo.

vi à duopo ripetere i particolari di quell'audace impresa,essendo

ben noti presso di noi. Le conseguenze ne furono,che il nostroGover

no e per tutela de' suoi riacquistati dritti legittimi, e per adempiere i

voleri della consolidata politica di Europa, e per desio di pace pubbli

ca e di sovrana sicurtà dopo tante sofferte sventure, elesse un tribu

nale competente, chiamando tuttavia in vigore la legge emanata

sette anni prima dall'istesso Murat,ed infinite volte eseguita su tanta

gente devota a Ferdinando per intraprese di reazioni politiche. Da quel

tribunale venne legalmente deciso, che GioacchinoMurat,tornato, per

la sorte delle armi, privato qual nacque, venne a temeraria impresa

con ventotto compagni, confidando, non già nella guerra, ma ne'

tumulti; che spinse il popolo a ribellarsi; che offese la legittima

sovranità; che tentò lo sconvolgimento del Regno e dell'Italia; e

che perciò nemico pubblico, era condannato a morire in forza di

legge del Decennio, tuttavia in vigore. La sentenza venne eseguita

il 13 ottobre stesso. ll Generale Nunziante,qual comandante di quelle

provincie,tenne mano, senza spirito di parte, al pieno adempimento

della giustizia; e la storia ricorderà il suo elogio nelle parole dette

con verità da un suo avversario, cioè– che MVunziante seppe con

ciliare in quelle circostanze (difficilissima opera) la fede al Re

lBorbone, e la riverenza alla sventura.
-

Al finir del 1815 la peste entrò nel nostro Regno,provenienteda

Smirne e dalla Dalmazia; ma grazie ai valevoli provvedimenti del

Governo,ove si sviluppò, ivi rimase,e si estinse in Giugno del 1816,

cioè nel comune di Noia della Provincia Barese.
-

Nel 1816 avvenne incendio delgrandioso teatro S. Carlo, che

la munificenza di Ferdinando riparò, facendo risorgere

gnifica opera dell'immortale Carlo lIl più brillante di quel che era,

nel breve spazio di un anno. In questo medesimo anno il regno sof

frì una carestia, tanto che ilgrano giunse a ducati dieci circa il

cantajo. Interessanti atti emanati dal paterno governo del Re mitiga

rono per quanto poteasi questa patria calamità.

Nel 1817 si ebbe il brigantaggio dei Vardarelli, che fu precur

sore della Carboneria, come in altri tempi il brigantaggio dei Ca
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pozzi segnò i preludi della Giovine Italia, che in questi ultimi
anni poi venne con mala riuscita iniziata nelle Calabrie dai fra

telli
i quali però appena ebbero tempo di sbarcare su

uei lidi. Al termine di questo stesso anno l'armata Austriaca uscì

Regno, rimanendo di sè ottimo nome di disciplina, e rimanendo

benanche, per esser giusti, coll'opera di taluni uffiziali, delle ini

ziative di sette alemanne in mezzo ai crocchi de'nostri speculatoripo

litici. Il tedesco GeneraleNugent rimase però a nostro ministro di

Guerra col posto di Capitan Generale: di costui avrem motivo di

tenere discorso nel secondo Libro di quest'opera.

Nel 1818venne conchiuso il concordato tra la SantaSede, e la

nostra Corte.-Medici tenne le funzioni diplomatiche per Napoli;

il Cardinale Consalvi per Roma.Così le piaghe della Religione pres

so di noi andarono a cicatrizzarsi, se non a guarirsi. Medici potea

conceder di più,Consalvi resistere di più: ma il ministro Medici

eraun finanziere, non un diplomatico;come l'Eminentissimo Con

salvi era un diplomatico e non un finanziere. Perciò il primo badò

più all'utile pecuniario, che al totale incremento chiesastico; per

quanto il secondo si attenne più alla dignità Pontificia, che allo sta

to pecuniario delle dotazioni religiose. I tempi erano scarsi pel

napoletano erario; ed il Ministro fu tutto dedito ad assicurar più

capitali che monasteri. I erano difficoltosi per la Chiesa, e

il Segretario di Stato Pontificio si attenne più a ripristinare

a dignità Ecclesiastica,che a basare le antiche proprietà dell'Episco

pato, e dei Monasteri chetanto aveano influito alla prosperità dei

popoli. Ed in ultimo,perchè queste inparte erano state vendute, do

nate, o usurpate, mercè la generosità dei Napoleonici sulle robe
altrui; convenne cedere alle circostanze.

- 

-

In questo anno medesimo si rinnovarono dal nostro Governo altri

trattati politici e doganali colle potenze tutte di Europa. L'Inghil

terra fece i suoi buoni affari in prima, ed ebbe buona porzione per

averspeso qualche parola sulle altrui; come Lord Exmout

per noi corse a stabilire un'alleanza con i pirati di Algeri, Tunisi

eTripoli ; e mercè un tributo di quarantamila piastre di Spa

gna, il nostro commercio venne garentito dalla pirateria–gra

zie sempre alle buone relazioni che l'Inghilterra teneva con quelle

provincie di Barbaria.

Nel mese di aprile del 1816 la Real Principessa Carolina Ferdi

nanda, figlia primogenita di Francesco Duca di Calabria passò a

nozze col duca di Berry, nipote del Re di Francia, ed erede presun

tivo di quella corona. Coppia sì bella, sì acelamata, e dopo breve

tempo tanto infelice!
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Nell'anno stesso il Real Principe di Salerno, il dì 16 Luglio,

strinse matrimonio coll'Arciduchessa Mlaria Clementina figlia dell'Im

peratore d'Austria; augusta donna che completò con le sue virtù gl'

innati pregi dell'animo grande di questo Principe, e di cui noi avrem

luogo altrove di narrare le singolarissime doti del cuore, comunque

a ben pochi tra le nostre popolazioni possano essere ignote.

Nell'anno 1818 poi, la nostra Real Principessa Luisa Carlotta,

altra figlia di Francesco, diè la mano di sposa, il 5 agosto, all'In

fante di Spagna D. Francesco di Paula.

Nel medesimo anno il Re Ferdinando portossi a Roma , e poco

dopo il di lui ritorno in Napoli, vi venne suo fratello Carlo IV Re di

Spagna,che dopo venti anni di regno, caduto per la forza delle ar

mi francesi, fece salire al Trono, nella restaurazione, il suo primo

genito. In Napoli sen morì cristianamente Carlo IV nel 19 gennaio

del 1819: Egli era nato qui stesso nel 1748, e se ne partì per le

Spagne con suo padre Carlo III nel 1759.

Eda ricordarsi benanche nel 1819, la venuta inNapoli, nel mese

di aprile, dell'Imperatore d'Austria Francesco I, seguìto dal Principe

di Metternich,

Nel torno di quell'anno venne istituito l'ordine cavalleresco mili

fare detto di S. Giorgio della Riunione, onde segnalare l'epoca della

totale unione della Sicilia a noi,ed insieme per spegnere le gare tra

militari venuti daSicilia, e quelli ch'erano stati al servizio di Murat.

Ora dobbiam dire qualche cosa sulla Carboneria che diede una

costituzione aNapoli l
una rivoluzione a Palermo. Lunghi studi

abbiam noi fatti sulle vicende del 182o, e molto avremmo a ridire,

se l'assunto della nostra Storia ci permettesse di esporre in queste

pagine quanto abbiam raccolto e scritto su quelle vicissitudini del

nostro paese. Altro tema c'incalza, e perciò diremo ora poche ma 

severe parole su quell'epoca, riserbandoci di ragionare sugli stessi

fatti, allorchè sarem giunti a tener discorso della Monarchia di Fer

dinando II, nel 183o, e nel 1848. Solleviamo perciò il velo su que

gli avvenimenti senza molestare le persone,tanto più che il tempo

e lo spazio ci manca perpoter distendere il nostro giudizio. Nè ciò

facciamo noi volonterosi: nostro desiderio sarebbe di non alzare

neppur un lembo di quel velo che ricopre una patria sventura;

ma il nostro racconto ci costringe a scovrire alcun che di quella

piaga. Eper mostrare a chi legge che non intendiamo di giudicar

con poche parole cronologiche, fatti che meritano lunga narrativa

di svariate circostanze; ci facciamo a pubblicare, quasi complemento

di questo quadro generale, alcuni preziosi documenti che possono

rendere ozioso qualunque nostro ragionamento sulla cosa.
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La carboneria, fra le sette, fu un rivolo che prese origine da mol

te scuole di politiche cospirazioni, e venne ideata in sulle prime

quasi áncora di future speranze rivoluzionarie,da quell'ultima schie

ra di massoni o di giacobini, i cui servizi non vennero accolti gra

ziosamente dalla indefinibile ambizione del còrso Cesare in Parigi.

Maniacigli uni perprincipio, industriosi gli altri per calcolo; ab

bandonarono la Senna democratica, che fu gravida di tanta libertà

perpartorireun Imperatore, e corsero avidi di vendetta a tentare

un altro volo di progresso sociale, ovunque la volubilità francese

veniva odiata.

La Germania diede loro ricovero. Quivi, mercè il gelido tempera

mento de' naturali,per ansia non mai satolla di filosofare, senza vo

lere, senza accorgimento si educa la gioventù fin dalginnasio, con

metafisiche sottigliezze, a geminarsi fra le eterne quisquilie mo

rali politiche. Perciò la Germania da più secoli è la scuola del batta

gliare dogmatico e legislativo, ed in conseguenzaè la culla delle

quistioni religiose-sociali, che pargoleggiano col latte dei teoremi in

sulle cattedre, che si sviluppano in idee progressiste fra le accade

mie, finchè nasce un principio che si accarezza nei clubi, per dar

vita ad una o più sette, secondo l'armonia o il dissaccordo dei

partiti.

E mentre la Germania avea dato nel secolo scorso la scin

tilla alle scuole francesi, per creare un Voltaire e compagnia,

mentre avea tanto fatigato pel voluto incivilimento mentale dell'Eu

ropa; allorquando la Francia si mosse tremenda, nel 1792; le cat

tedre tedeschegridaronovittoria. Che avvenne?LaGermania com

promessa, come ogni altra parte gonza dell'Europa,venne pur essa

sfidata dalla Francia, nientemeno che con le armi della conquista,

sotto la repubblica e sotto l'impero, prima dal generale Moreau, e

poi da Napoleone Bonaparte!

Ma poichè la pretesa nazionalità francese mancava di stabilità,

non essendoun principio conservatore, bensì un bollettino di mo

da nel bene e nel male;e la nazionalità tedesca era una scienza posi

tiva nella pace,un dogma infrangibile nella guerra; così avvenne

che laGermania intera, con le masse delle sue schiatte, accettò la sfi

da, e la sostenne qual sacramento fin all'ultimo colpo di cannone

che tuonò sulle insanguinate pianure di Waterloo.

Malavvedutezza dei Governi tedeschi si fu allora,che avendo il de

stro di estinguere ogni scintilla settaria in quelle provincie, mercè il

santo prestigio di lesa nazionalità Alemanna; invece, perchè biso

gnosi di sempre nuove masse di volontari, onde far fronte al per

petuo cozzo delle vittrici arme francesi, timidi o soggetti si pre
19
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sentarono ai popoli già ardenti di combattere, e per conseguenza in

palese e di nascosto accarezzarono le voglie delle scuole, è nutriro

no con speranze nell'avvenire i tribuni dei segreti comitati.Cosicchè

il combattere controNapoleone non fu solamente un interesse nazio

nale, ma si ebbe benanche in mira di ottenere emancipazioni libe

rali. Fu allora che la carboneria, rivolo di molte sette, nacque in

Germania nella lusinga e con lo scopo di muovere il basso popolo

ed ecco perchè tenne nel suo prosieguo molti colori plebei.

Nata adunquelacarboneria mostrando ciecaubbidienza aiTroni, e

dando i più lusinghieri clgi ai Re (seduzione perpetua d' ogni set

ta), corse vestita di fanatismo religioso a susurrare coraggio ai

prodi naturali di Spagna, mentre rinnovavano le glorie spartane dalle

mura di Saragozza e di Cadice; scese in Italia, la qualebattevasi il

petto carico di rimorsi per avere da stolta renduti immensi e dispen

diosi servigi alla volubilità della Francia ed all'ingratitudine Napoleo

nica, onde ottenere il ludibrioso nome di provincia di unImpero odia

to. E quivi seppe insinuarsi amica fra le passioni diverse.

Scese fra le valli, salì le erte della Savoia; e si mostrò redentrice

futura degli Alpigiani. Predicò ai Sardi le perdute antiche attribu

zioni, e sedusse; lusingò i Piemontesi col futuroprimato d'Italia, e

fu creduta. Ai Lombardi disse male di tutti i Cesari stranieri, e for

mulò nel Principe Eugenio, straniero ancor esso, il novello Sire del

la Corona di Ferro. AiToscani rammentò le antichepromesse di Giu

seppe e di Leopoldo, e disgraziatamente ottenne fede.A Roma fè sor

gere il pensiero degli eroi del Campidoglio,vagamenteversando veleno

sulla Teocrazia, calunniandola come venale, ed asserendo di essere

stata rovesciata per sempre. In Napolifu Murattista, richiamando i

novelli baronetti al senato degli aboliti Sedili. In Palermo si proclamò

- lborbonica, e fida guidatrice dell'ideologo sogno d'Icaro, che in Sicu

lo idioma, si appella fatalmente indipendenzal. In ultimo,come ognun

vede, che la Carboneria nacque fra i cimenti delle masse armate,

(terribile proponimento) seduttrice si rese dai suoi vagiti primieri,

lei campi, dei bivacchi, delle caserme; cioè a dire, che scorata dalle

ciance dei sapienti, la setta, drizzava i suoi dardi al positivo della so

cietà, nientemeno che alla severa disciplina delle armate; in somma

a venir protetta nesuoi indegni maneggi, non più dal sermone e dalla

penna, ma dalle baionette e dai cannoni. E in tal modo, quando do

vea scoccare la rivolta, la setta amò appoggiarsi non più all'anar

chia d'un popolo inerme, ma unitamente a questo, rendersi terribile

mercè la più potente,quanto più cruciosa anarchia, l'anarchia mili

tare. Ed eccoci ora al caso di dire di fuga qualcheparola sul napoli

tano rivolgimento del 182o.
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L'epoca più calamitosa perun governo si è quella che si chiama

delle ricompense da darsi al partito, che rimasto fedele al potere

combattuto o rovesciato, è poi risorto. Questi reclami di ricompense

in faccia ai potentati divengono talora più scabrosi dei seducenti gri

di dei riformisti, e delle sommosse istesse che aprono il tristo cam

mino alla licenza, all'anarchia, persino alle barricate.

Quel tanto che altro non è che un principio di convincimento o

di opinione,o per meglio direun buon dovere d'ogni suddito e cit

tadino ; si alza smanioso in cerca di un compenso, che spesso non

può essere soddisfatto inveruna maniera: e sotto la egoistica divisa

del merito e dei sacrifici,si sollevano pretensioni quasi sempre esa

gerate, moltiplici e crescenti; e partoriscono il malumore, che me

ma all'ingratitudine; e talvolta per desio di stupida vendetta, si giun

ge a farsi cospiratore alla prima circostanza che si presenta.

Perciò, diceva, che questi momenti di ricompense per i governi

sono più rovinosi delle ribellioni stesse; perchè queste possono vin

cersi colla forza delle armi, o colle pene comminate dai codici; quel

le, cioè le istanze per ricompense, comunque si abbia la condiscen

denza di attuarle, pur tuttavia non si possono nè esaurire, nè con

trastare: perchè sono infinite grazie, che si mostrano sotto il severo

aspetto di giustizia.

A queste non lievi condizioni governative si aggiunge un altro

scoglio, che i poteri costituiti debbono conoscere per evitarlo, cioè

la così detta vendetta politica. Questa che io direi assolutamente

spada necessaria di Damocle,ferir dee su pochi, e colla sollecitudine

di un uccello chevola. Dopo questo periodo subitaneo risorger de

ve ogni governo alla dignità, alla paternità, al contegno, alla

giustizia, alla legale severità sul presente; all'antiveggenza sull'av

venire, mercè l'azione salutare di una saggia amministrazione, e

con rigore governativo senza eccezione.

Al contrario se nulla si fa, la rivoluzione che si crede vinta non

sarà che sopita, pronta a risorgere con maggior conato.Se molto

si fa,si scende all'irritazione per i buoni,è per i tristi; il dubbio,

l'incertezza, il sospetto, l'odiosità, la vendetta, ed infine la sangui

nosa denuncia, spesso putredine della fratricida calunnia, unite in

sieme vi confondono i partiti, vi rovinano l'innocenza, vi salvano

la reità, rendon meriti ai ribelli di jeri, perchè oggi si sono

elevati bugiardi delatori; e quel ch'è più, fanno arditi i rivolu

zionari stessi, perchè si rendono soverchiamente temuti, invece

di essere meritamente sprezzati. Se tardi avvenga, in ultimo,

questa preziosa legalità, che si appella vendetta politica; succede

che, dileguato il prestigio della circostanza, i Governi, invece di
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unire ad esempio pubblico, fan dono ai rei stessi di quella pub

compassione, che è figlia della dimenticanza delle loro reità.

Dall'esposto chiaro si vede, che la Carboneria, se procurava

mezzi per aver seguaci, ciò era perchè il Governo delle due Si

cilie, dopo il 1815, cometanti altri, si mostrò timido in faccia ad

essa; suppose attacchi novelli nell'istante di farsi temere, e ri

spettare, da chicchesia. Ed ecco la setta, dabambina che

era presso di noi nel 1815, crebbe adulta nel breve spazio di

cinque anni.

Ma a questa temenza, ch'è causa prima dei rovesci d'ogni Go

verno, presso di noi altre cause si aggiunsero,che comunque di

minor valore in riguardo alla prima, tuttavia,perchè trascurate, si

estesero gigantescamente altere e rovinose. Fra queste citiamo come

esempio del tristo successo del 182o, primieramente le animosità

che il Governo in vero non promosse, ma neppure cercossi con effi

cacia di distruggere, insortegià tra i soldati Borbonici che avevano il

plauso di esser rimasti devoti al Re, ed i Murattisti che avevano il

demerito di aver seguito il fanatismo dell'età–interessanti gli uni

perchè fedeli, compatibili gli altri perchè valorosi. Ma invece di

smorzare questi livori fra individui soggetti ad un istesso potere,

naturali del medesimo luogo;con una mano si cancellavano dal

Governo queste non tolerabili gare sotto l'egida del perdono, con

un'altra suscitavansi in vari modi, più nel militare che nel ci

vile, mercè le protezioni, che in simili casi acquistano il carattere

d'ingiustizia, la quale mena al risentimento. Parlando di Ferdinan

do ll, svilupperemo meglio un tal principio governativo.

Queste sonnacchiose vedute di taluni uomini che allora stava

no al potere in questo Regno, (diciamo sonnacchiose, per non

entrare nel mistero di quelle coscienze), vennero spinte un poco

per volta su d'un terreno di scabrosa guerra da quel tale prin

cipio sociale esposto di sopra, e già di molto accarezzato,principio

così detto delle ricompensé che, come abbiam detto, i governi esti

mar debbono più pernicioso d'una rivolta. Principio che mentre posa

sul campo della più estesa moderazione, costituisce il baluardo più

fermo d'ogni Governo. Principio che quando supera gli argini della

propria sfera, affoga in un mare d'immoralità ogni santo volere u

mano, rendendo la vittoria stessa più funesta d'ogni sconfitta;

giacchè è unaguerra nella guerra,un governo nel governo,una

ribellione dissimulata ed ipocrita, un amor proprio fluttuante, un

egoismo frenetico, un'ambizione fraudolenta d'ogni bene politico e

morale, che distrugge il proprio partito, confondendolo cogli smo

dati desideri demagogici; che lacera la propria bandiera con le mani
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dell'ingordigia, e denuda il proprio Governo della forza, del rispet

to, del decoro, e d'ogni possibile immegliamento avvenire. Trista

immoralità! I demagoghi almeno aspirano prima a rovesciare gli

stati, e poi a saccheggiargli; questi tali moderati al contrario si af

faticano a sostenere i Governi per dilapidargli dopo la vincita, con

affacciare una pioggia di meriti, che son doveri, conunagrandine

di dimande che son grazie importune, con una fiumana d'impieghi,

da potersi sol concedere in un mondo novello di frontiere incirco

scritte; giacchèun regno,un impero è piccola cosa a poter suffra

gare, ed appagare tanti eserciti di petenti meritori.

Avendo usato il motto, si affaticano a sostenere i Governi; lo

abbiam detto per semplice costumanza: volendo, lo possiam benis

simo ritirare. Giacchè in tutti i tempi, generalmente parlando,

se questo partito di moderati fosse stato un fatto positivo e nonun

nome; ogni setta sarebbe morta in culla,e le succedentisi rivolte so

ciali non avrebbero emanato un accento; e l'anarchia delle opere e

dei pensieri sarebbe stata vinta almeno dalla legale discussione. lo

non ricordo, nè ò inteso, nè ò letto che siasi veduto un moderato

nel giorno funesto della rivolta, nè un sol liberale nel dì che le

Monarchie son giunte alla vittoria!

Verificatesi sul nostro Governo e sul nostro paese tutte queste

disastrose realità; la setta trovò pasto da per ovunque.
nel

civile e nel militare, nel privato e nel pubblico, nel ricco e nel

overo, nel nobile e nel plebeo, nei Borbonici e nei Murattisti–

e impossibili ad attuarsi ricompense reali, prevalendo il proprio

interesse, fecero crescere da per tutto la scontentezza.

Il Sacerdozio potuto avrebbe colla voce della Religione e col pub

blico esempio prevenir tanti disastri; ma per la lunga vedovanza di

molte Chiese, e per la umiliazione decennale del Clero, troppo erasi

diffusa lavelenosa e funesta zizzania della setta, che lo sprezzava.

La morale pubblica avea più piaghe da guarire, che buone pra

tiche da opporvi: era uno sbattuto naviglio, che giunto in porto,

serba tuttavia nei flagellati fianchi, l'ira della tempesta che lo colse.

I novelli proprietari, timidi sulle proprie malacquistate risorse,

vagheggiavano un altro scrupolo di sociale, onde conva

lidare il possesso degli averi, mercè de'servizi da rendersi al Gover

no in bisogno; sapienza squisita dei liberali industriosi.

I gonzi, i rovinati,gl'illusi, dietro l'esempio del decennio, so

gnavano altri feudi per essi pure, idea prima questa

della crescente barbarie Europea, di ottenere mercè le rivoluzioni,

la metempsicosi delle proprietà, che oggi vien detta con impuden

za, alla foggia del volgo Parigino, comunismo.
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La milizia intesa ad un medesimo scopo, si vedeva malamente

combinata di eterogenei elementi. I soldati detti di Murat avevano

perduto poco, ma aspiravano al molto, perchè educati ad un amor

proprio, renduto già fanatismo ostile. - I soldati di Ferdinando

avevano ottenuto molto, ma desiavano moltissimo, confondendo il

dovere della fedeltà,col dritto assoluto d'incircoscritte attribuzioni

Non suffragati nel rispettivo impossibile intento, gli uni e gli altri,

uniti insieme nello scopo di balorda vendetta, sprecarono l'onore

guerriero tra i ludibri delle cospirazioni.

La buona indole di Ferdinando divisato avea di far molto per

convalidare la risorta Monarchia di Carlo III. I suoi ministri

ronsi di non far nulla; o facendo, non ottennero che di far peggio. 

Il Trono delle Due Sicilie era surto novellamente a vita, non

per particolar guerra, ma pervittoria dell'Europa vincitrice. Un

Governo, come il nostro, teneva per avanguardia del suo potere la

politica onnipossente del congresso diVienna,e per sua prima arma

ta la stanchezza comune, non sol de' suoi popoli, ma di tutti i popoli

di Europa. ll Reame delle Sicilie allora, era una pasta molle nelle

mani d'un artefice, che potea a suo bell'agio modellarla. In vece

un Governo che creder si dovea temuto e rispettato, dietro il ba

luardo di sì favorevoli circostanze politiche e sociali; si rese timido

e sospettoso, e per conseguenza diè briglia sciolta ai soggetti di tutte

le opinioni, onde rendersi esigenti gli uni, disprezzantigli altri,

concordi tutti a ribellarsi alla prima occasione. Mancò un fonte

salutare di giustizia, di eguaglianza e di obblio, onde estinguere

le passioni diverse, tutte già purificate dalle sventure di tanti

anni;giacchè allora, qualunque titolo portassero le fazioni, il prin- 

cipio era sempre monarchico; e gli stessi repubblicani del masso

nismo zittivano, gli uni perchè di troppo arricchiti, gli altri perchè -

di troppo ammisseriti; e tutti già schiacciati si trovavano da per

loro stessi sotto il carro pesantissimo della monarchia Napoleonica,

la più assoluta e dispotica di quante ne videro i secoli.

Al contrario si praticò; tutte le possibili opinioni, sì governative

che municipali, le quali si eran succedute dall'ultimo periodo del

passato secolo, sino all'epoca di cui teniam discorso; tutte unite di

stintamente si mantenevano in vita. Non tutte si rispettavano dal

Governo, perchè lo stesso quasi tutte le temeva. Perchè non abbat

terle?Se queste passioni erano discordanti fra loro, perchè non si

ligavano con prontezza alla ruota del Governo? Se esse si rendeva

no semenza di malumore, perchè non castigarle? Se per queste si

creavano nemici ed inciampi alla Monarchia, perchè non atterrarle?

Se eran fomite di disquilibrio al potere civile, morale e militare
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dello Stato;perchè lo Stato che ne teneva la forza, il volere, e ne

vedeva la necessità, non le falciava in culla?

Ahl se quelCavalier deMedici, che tanto nome di se doveva lasciare

nella Storia della Finanza Napolitana, si fosse rimasto nel solo cam

po che gli conveniva, oggi forse avrebbesi una piaga di meno negli

annali delle sciagure delle dueSicilie!!Ma egli,uomo che avea assor

bito nelle proprie mani tutte le redini dei poteri di questo Regno,

uomo sagace, intelligente, esperto,fermo, ambizioso e gelosissimo

della propria autorità, perchè nonvide tutte queste cose?e se le vide,

perchè non vi assegnò riparo? perchè fece crescere a bell'agio

spinoso deserto in unpaese stanco di rivoluzioni, e sitibondo

'immegliamenti reali, e non più chimerici?... Forse non era della

sua conoscenza questa lunga catena di mali?forse non fu egli che

volle fartacere le grandi verità che la Polizia dello stato segnava ad

ogni ora, mercè le sagaci misure del Principe di Canosa, che nella

vena stessa de'suoi paradossi,facevale ognor toccare eolle mani?

Che dobbiam risponder noi? senza punto scemare i meriti d'un

grand'uomo,che val meglio lasciare nel mistero di sua coscienza, ri

peteremo quel che disse alpropositoun grande statista, cioè–e Me

duci, Medici dormiva!= Verità immensa eletale si

è questa: tanto da farci credere cheCanosa solo era l'uomo che po

teva degnamente svegliare dal suo infausto torpore il Medici; che

l'allontanamento del primo fu causa di più profondo letargo per il

secondo; e che,se il Canosa(come dicono molti) era l'uomo dissuma

no,lo era o sembrava di esserlo, perchèMedici dormiva– eperun

Governo che si assonna sull'orlo d'un abisso,è miglior consiglio

svegliarlo agonizzante, mostrando la necessità di adoperar mezzi

severi, che seppellirlo vivo con modi indulgenti,

Disgraziatamente avvenne però che il Governo da se dovette sep

pellirsi nei vortici della rivoluzione, e con se trarre a precipizio

maggioranza del paese, sfidata in primo, e martoriata in prosieguo

dell'arma micidiale quanto frenetica del soldato nell'anarchia.

La rivoluzione mossa già nella Spagna dalla Carboneria, avea

alterato con sì tristo esempio l'armata Portoghese,e scossa la nostra

profondamente, leggiermente la Piemontese.  

La Costituzione delle Cortes di Spagna accelerò il moto della

setta in Portogallo, in Napoli, ed in ultimo nel Piemonte.

Presso di noi non si mossero solamente i voluti Murattisti, bensì

tanto nel militare che nel ramo civile, si mossero tutti gli ambiziosi

non satisfatti nelle loro voglie.  -  

Così avvenne,che nella propria Caserma,la setta avendo recisi gli

slami della onorata disciplina, spesso il capitano addiveniva per
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necessità di vita settario, poichè nella sua compagnia o squadronc

gl'infimi subalterni, e talvolta il più rude gregario, appartenevano

alla carboneria; e per mistero di rito più fiate il sergente era supe

riore in funzioni al colonnello istesso ed al proprio generale.

Si avea egual governo nei dicasteri burocratici puranche, nelle

comunanze dei mestieri, nelle bettole della plebaglia, persino nella

società domestica delle famiglie, e spesso tra figli e padre.

Dov'eranogl'innocenti, dove i colpabili?è impossibile il discer

nergli.Come poterlo fare, se il Governo nella sua piena paralisi poli

tica e morale, non sapendo difendere sè stesso, non poteva darpa

trocinio a qualsivoglia reazione?Chi era settario per spirito, chi per

seduzione, moltissimi per paura, più che molti per guarentigia dell'

impiego della proprietà e della vita.

aceva paura la dispotica arma del soldato, ma era visibile

faceva spavento il celato pugnale del facinoroso plebeo, ma era

scansabile- rabbrividiva l'idea alle celate sentenze dei segreti

comitati, ma ci era riparazione. All'infuori di questa perplessità,

altra se ne incontrava, ma irreparabile e funesta, cioè: o si era

settario e la denuncia vi accusava al Governo o non si era, e la de

nuncia vi accusava alla setta. Questa tristissima alternativa allagò

di confusione massima la Reggia e l'abituro, spargendo il sospetto

ed il terrore daper ovunque.

Ferdinando, com'è di tutti i Re, ebbe consiglieri ed amici finchè

il malanno serpeggiò ascoso tra le viscere delloStato: appena la ri

voluzione fece urio al Trono, molti si dovettero allontanare, molti

si allontanarono; ed Egli rimase solo, circondato dalle proprie sue

virtù, tra tanti pericoli insuperabili.

Non era più l'uomo cui facesser paura le tempeste, essendosi

mostrato superiore a queste da quasi mezzo secolo. Non era più ca

pace di farsi illudere, giacchè dal 1786 al 182o, si era ben ammae

strato a conoscere il valore da darsi ai plausi dei progressisti. In

fine era un Sovrano tratto in tutte le disgrazie, mercè i frastuoni

delle sette- Poteva o doveva far buon viso alla Carboneria? Se lo

fece, cedè alla forza; se giurò la costituzione, era tenuto a man

tenere il sacramento che sarebbe stato vincolo d'iniquità, in faccia

aduna fazione dalla quale per ben due volte era stato sbalzato con

la sua famiglia dalTrono, esule sullo scoglio della Sicilia ? mentre

il padre suo Carlo III, con fiumi di oro, e col sangue spagnuolo

avea tolto questa nostra regione dalle fauci divoratrici dei go

verni viceregnali, dal feudalismo, e dalle guerre di successio

ne;dando a noi nome di nazione nell'Europa, posto di primoStato in

Italia, indipendenza di Regno, codice, marineria ed armata?-Ec

 



eo qual fu mai la stolta ingratitudine delle fazioni verso la dinastia

di Carlo Ill nelle due Sicilie!Cosa eravamo noi fino ai principi del

Secolo XVllI?Che gl'ingrati sel leggano;ed arrossiscano i faziosi,

se furon mai capaci di erubescenza. 

Ammettiamo pure che talora i Ministri di Ferdinando con poco

adatti mezzi amministrativi abbiano in quell'epoca spinto al malumo

re il paese. Era d'uopo perciò cospirare, dopo che l'Europa e noi

con questa, per desio di riposo ci eravamo assisi su di un suolo poli

tico inzuppato di sangue umano e di miserie, per effetto di tanti

succedutisi cataclismi sociali? l'esperienza, se non la ragione, non

ci addimandava pace e quiete a prezzo di qualunque sacrificio?

E ammettendo che il cospiraré allora fosse stato necessità, e Fer

dinando molto proclive a darci la costituzione; ci trovavamo noi e

Ferdinando nello stato di metter legge nuova nell'equilibrata bilan

cia politica del Congresso di Vienna? L'Europa avea piaghe im

mense da guarire, debiti stragrandi da soddisfare, miserie prolun

gate da attutire; di calma necessitosa, di pace a qualunque prezzo,

e di lunga stabilità abbisognava. Poteasi dalla Carboneria (ove

molte intelligenze culte figuravano) menomamente sperare un trion

fo pe'suoi infausti conati? è impossibile supporre che l'abbian

e quindi è chiaro che una cieca follia, o il turpe scopo

di scaltro guadagno abbia mosso quegli spiriti.

Ma la Spagna.Niun sensato politico à potuto lodare la Spagna

del 182o; ed i risultamenti l'han condannata ;ben deplorabile è la

condizione, a cui la condussero le fazioni; e quelle sue Cortes, senza

operare alcun bene nello stato governativo ànno spolpato finoggi

quel Regno, miniera inesauribile di ricchezze–Ma laSpagna col

suo movimento essenzialmente fazioso e strano, e per ciò condanna

bile nel proprio paese,poca o nulla influenza avrebbe potuto eserci- 

tar sugli stati di Europa. E non ostante il prestigio, chè mostrava ri

tere dal merito eroico d'aver combattuto per la propria indipen

denza e per ilTrono del suo Re, contro le armi Napoleoniche; un

tal prestigio sparì ben tosto; e l'Europa si vide nella necessità di

abbattere con una invasione la Costituzione di Spagna. Noi al con
trario non

pel nostro Re Ferdinando dare all'Europa ed

a Ferdinando istesso garentie di egual fiducia e riconoscenza–

noi invitammo Napoleone per ben due volte a scacciare il proprio Re

dinastico, vendendo a vil prezzo aduno straniero la patria indipen

denza. E sopratutto, la rivoluzione Napolitana era temuta per la pace

d'Italia, dell'Impero d'Austria, delle innumere provincie Germani

che e della Polonia. Poteva per il Regno di Napoli,l'Europa stan

ca, spossata e ammiserita dalle sette e da Napoleone,soggiogato que
-

20
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sto con tanto dispendio, osteggiare novellamente il campo in fac

cia alle ribellioni non più popolari, ma anzi popolari e militari?

Chi à senno che si prenda una risposta da sè.

Infatti, appena si seppe la nuova del successo di Napoli, l'Austria

la Prussia e la Russia si unirono in Congresso, dichiarandovi guer

ra a' perniciosi novatori, che turbavano la pace de'popoli, calpe

stando ogni diritto divino ed umano, e sconoscendo ogni dovere.

Potevamo noi sostenerci a fronte di tre colossi, ancorchè i tradi

menti dei nostri più distinti Costituzionali Guerrieri, non ci avessero

dato dissonoranze, anticipandone la catastrofe? La Francia istessa

che per le novelle sue istituzioni si mostrò compiacciuta un poco di

noi, purtuttavia non prese alcuna nostra parte nel Congresso di

Troppau in pria, ed indi in quello di Laybach. Il nostro Ministro

Castelcicala, Ambasciatore presso il Governo Francese, benchè non

avesse voluto giurare la Napolitana Costituzione; purtuttavia il Parla

mento Nazionale qui lo destituiva, e la Francia lo continuava a ri

conoscere nelle sue funzioni. In ultimo la stampa gallica periodica

mente ci metteva in parodia, sotto ogni ridicolo modo.

L'Inghilterra egualmente che la Francia,mentregridavasi neutra

le, aveva afforzato sulla rada di Napoli la squadra in atteggiamento

diguerra, e piùvolle farparte nei Congressi senza votare, si disse,

ma non saprei sevi sedeva senza influenza.Qualche suoMinistro pe

rò continuava o rinnovava i suoi progetti antichi, se non sul nostro

continente, sulla nostra isola Siciliana. E benchè Lord Liverpool e

LordCastlereagh si occupassero ad attizzare quell'immenso scandalo

Brittannico, cioè il processo contro la loro infelice Regina Carolina

Elisabetta di Brunswick, nientemeno che evocando dalle bettole di

Mlilane la ciurmaglia dei servi di piazza a testimoniare un delitto che

taluni del parlamento Inglese volevano a forza provare, ricorrendo

a trarre le piante, e studiare sulle stesse i siti locali delle stanze ove

la disgraziata Principessa aveva alloggiato in Lombardia; pur tutta

via qualcheduno del Ministero Inglese, non sapendo stare ozioso nei

malanni altrui, cercò attuare nella Carboneria Siciliana, non le

Cortes Spagnuole, ma quella Costituzione Inglese data da l ord

Bentinch per castigo nel 1812. E noi per non dare

sulla stessa alieno parere, riportiamo in nota (1) le parole istesse

d'un testimone niente sospetto, cioè di Lord Brougham, dette or

ora alla Camera alta di Londra, nientemeno che nella fragorosa

tornata del 2o Luglio 1849.

Aggiungiamo, solamente per paragonare la differenza delle Pro

vince del 182o con quelle istesse del 1848, bisognandoci al

trove questa illazione di epoche, cioè che scoppiato il movimento in
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Napoli, Palermo con pochi paesi limitrofi si mosse puranche; ma

non perfar plauso ai nostri, ma pergridare abbasse i Napoletani, e

viva l'indipendenza sicula. Con quella indipendenza non definibile

finoggi, sperò ribellare l'intera isola, ma venne meno il progetto;

il patrocinio estero prese sbaglio una volta sola, e Palermo rimase

sola nel campo. Ci crediamo nel dovere di riprodurre a modo di

nota significativa (2), il programma coscienzioso che Catania e

Messina emanarono allora, onde rimanere in unione con Napoli.

Non crediamo intieramente adun ragionamento pubblicato in un

momento d'ira municipale; ma lo valutiamo, sì perchè nello sde

gno talune volte soglion dirsi delle grandi verità, sì perchè se Cata

nia, Mlessina ed altre provincie sicule si fossero ricordate nel 1848,

d'un sol raziocinio emesso allora,oggi non rammenterebbero sì lun

ghi guai, ne' quali si lasciarono trarre inconsideratamente.

Le armi napolitane domarono valorosamente la ribellione in Sici

lia: le armi tedesche non guari dopo estinsero ogni traccia della Na

politana, non saprei dire, se costituzione o setta.

La pacefè ritorno tra noi-ma lacera di cento triste e disonore

voli ricordanze.

I settari, quando si elevano smaniosi sulle sorti della società, par

lano a nome del paese, della maggioranza, della nazione; e i lucri,

i guadagni, le cariche, gli onori, ed in ultimo le dorate fughe sono

i premi esclusivi del loro volo progressivo– Intanto il paese, la

maggioranza e la nazione, con tutto che non abbiano creduto mai di

affidare mandato alcuno a questi generosissimi;e benchè alle lor gri

da abbiano acceso i lumi alle finestre e pagate innumerevoli presta

zioni (sotto la laurea del patriotico progresso)– appena la sconfitta

corona queste umane sventure, cioè quelle libertà dei popoli che

son figlie delle rivoluzioni(standocchè non ricordasi ancora dalla

società che la violenza e la ribellione avessero in tutti i tempi sa

puto costituire un governo stabile,fermo,e duraturo)–appena so

pravviene la sconfitta, dicea, allora solamente,paese, maggioranza

e nazione, acquistano il dritto positivo alla sfumata libertà, addossan

dosi tutti i balzelli venturi, onde riempire il vuoto tesoro dello stato,

onde pagare i milioni allo straniero, i debiti dell'azienda, ed altre

ed altre cosucce consimili, frutti lamentevoli, e sempre insepara

bili da'rivolgimenti politici.

Così noi in quei giorni–

Appena arrivavasi,mercèle grandi vedute finanziere del Cavaliere

de Mledici, a dar sesto in qualche maniera a questo riunito reame

che in trent'anni di rivoluzioni, di guerre, d'invasioni e di riconqui

se, era sceso ad una estrema bancarotta nel pubblico e nel priva
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lo, nello Stato e nel particolare–Ecco che la carboneria del 182o,

corse precipitosa a sprofondare in novello abisso queste fertili con

trade, questi popoli sì laboriosi, sì cattolici, sì geniali, sì pacifici ed

allegri, a preferenza degli altri della terra.

Giunse inopportuna, perchè di tutt'altro avevamo bisogno, per

reun Governo,convalescenteancora pe'suoi malanni passati. Dal

a reggia al municipio, dalla chiesa alle coscienze, dall'erario pub

blico allo scrigno dei particolari, dai lavori comunali alle opere pri

vate, dal legislatore antico alle leggi nuove,dalle scienze agli studio

si, dalle arti agli operai, dai soldatidel Faro a quelli del Sebeto,

dal Re al suddito, aprissi niente meno cheun novello campo di discor

die comuni, sulle non ancorspente discordie antiche.Si distrusse la

novella domesticità tuttavia bambina fra noi, dietro il rovescio di tan

te pubblichevicissitudini–le ire domestiche, gli odi di parte, le ca

lunnie, il dispotismo anarchico, la velleità guerriera, l'indisciplina

tezza delle caserme, l'utile pace spregiata, la rovinosa guerra ac

clamata, le scambievoli inimicizie dei capi militari al campo, dei

capi politici al ministero e alla tribuna, la vanagloria inutile, la jat

tanza politica, l'indiscreto spartanismo marziale, la niuna tattica del

campo, la fuga precipitosa, la disfatta disonorevole, in ultimo... la

setta istessa tradita da'suoi propri settari!...-

E dietro queste triste quanto raccapriccianti immagini, le provo

cate schiere austriache occupare questo regno, e per dritto se

dersi alle mense di quei vinti che non si mossero mai alla guer

ra; appesantirsi le dello stato con gravosi debiti, onde

dissecarsi novellamente per pagare lo straniero, per sostenere la

dignità della monarchia , lo stato, i comuni,già impoveritil in ul

timo disciolta un'armata già incancrenita dalla setta, zeppe le pri

gioni, sollevati in legale vendetta i provocati tribunali e i consigli di

guerra, l'esiglio resosi uno scampo dei latitanti compromessi, e spesso

un mezzo di clemenza sovrana

Dopo il fin quì detto da un dolentissimo campo amiamo portar

la nostrapenna su d'un altro il piùvago e brillante, di dolci emozioni

e speranze , accostandoci alla culla del pargoletto Ferdinando II,

allora neppur Principe Ereditario, ma detto Duca di Noto.

Di Ferdinando I. non amiamofarpiù motto in questoquadro cro

nologico, dovendo di lui ridire altre cose, accompagnandolo al se

polcro, mentre terrem discorso sull'infanzia del protagonista della

nostra storia, cioè del vivente contemporaneoSiré delle due Sicilie.

I figli morti e superstiti di Ferdinando I.sono -

l'rancesco, allora Duca di Calabria, indi successore al Trono.

leopoldo Giovanni, Principe diSalerno, nato a'2 di luglio del
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179o, e sposato a'28 di luglio del 1816 con Maria Clementina, Ara

ciduchessa d'Austria, padre di Maria Carolina Augusta nata a'26 di

aprile del 1822, poi sposata ad Enrico d'Orleans Duca d'Aumale.

Maria Antonietta Teresa, sposata al Principe delle Asturie, poi

Ferdinando VII Re di Spagna,e morta il 21 di maggio del 18o6

Maria Teresa , sposata a Francesco I. Imperatore d'Austria, e

morta il 13 di aprile del 18o7.

Maria Cristina, nata a' 17 di gennajo del 1779, sposata a 7 di

marzo del 18o7 con Carlo Felice Giuseppe Maria Re di Sardegna,

e morta nel marzo del 1849.

Mlaria Amalia, nata a'26 di aprile del 1782 , e sposata a Luigi 

Filippo Duca d'Orleans,ai25 novembre del 18o9, Regina de'Fran

cesi nel 183o, or sotto il titolo di Contessa di Nevilly,vedova rispetta

bile nel suo esiglio, come fu Regina ammiranda,ed invidiata madre

dei più prodi Figli che essendo stati in questi ultimi anni va

lutati dall'Europa, e dovendo spesso entrare nei racconti della no

stra storia, come degnissimi cugini del Re Ferdinando II delle Due

Sicilie; non crediamo inutile registrarne quì i rispettivi natali. (a)

(a) Ferdinando Filippo Luigi Carlo Arrigo d'Orleans, detto prima

Duca di Chartres, e dalgoverno di luglio, riconosciuto sotto il no

me di Duca d'Orleans, nato a Palermo il 3 di settembre del 181o.

Luisa Maria Teresa Carlotta Isabella d'Orleans, secondo lo stile

di Corte Francese allora, detta Mademoiselle–poi nel 1833 Re

gina del Belgio, nataa Palermo il 3aprile del 1812.

MariaCristinaCarolinaAdelaideFrancesca Leopolda d'Orleans, detta

nella restaurazione Mademoiselle de Valois,poi principessa diWur

temberg, scultrice rinomata; nata a Palermo il 12 aprile del 1813.

Luigi Carlo Filippo Raffaele d'Orleans, Duca di Nemours, nato

a Parigi il 25 di ottobre del 1814.
Maria Clementina Carolina Leopolda Clotilde d'Orleans, detta alle

Mademoiselle de Beaujolais , nata a Nevilly il 3giugno

(I I (5 I 7 ,

F co Ferdinando Filippo Luigi Maria d'Orleans, Principe di

Joinville, nato a Nevilly il 14 agosto del 1818.

Enrico Eugenio Filippo Luigi d'Orleans, Duca d'Aumale, erede

ben degno dellafortuna dell'ultimo Duca di Bourbon e Principe di

Condè, nato a Parigi il 16 febbrajo del 1822, cioè due mesi

prima che in Napoli nacque la sua futura reale sposa, Maria

Carolina Augusta figlia di Leopoldo di Salerno.

Antonio Maria Luigi d'Orleans, Duca di Montpensier,

nato a Nevilly il 31 luglio del 1824.
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XXXII. Francesco I, nato il dì 19 agosto 1777, vedovo di Maria

Clementina Arciduchessa d'Austria il 15 di novembre 18o1, e sposo

in seconde nozze di Maria Isabella, Infante di Spagna, nata il

6 luglio 1789.

Questo Principe è il trentaduesimo sovrano delle due Sicilie, se

condo la esposta cronologia, salita al Trono nelgennajo del 1825

dopo sessantacinque anni di Regno del suo augustopadre Ferdinan

do IV di Napoli, III di Sicilia, e detto I nel decembre del 1816,per

la riunione de'Domini di quà e di là del Faro.

I figli di questo Re, viventi tutti finoggi, all'infuori di D. Antonio

Conte di Lecce sono i seguenti.

Carolina Ferdinanda fia, nata ai 5 di novembre del 1798,da

Maria Clementina Arciduchessa d'Austria, e maritata a' 17 giugno

1816 con Carlo Ferdinando di Berry futuro Re di Francia, ed

ucciso disgraziatamente nel 14 di febbrajo 182o mentre usciva dal

teatro, oggiè la madre augusta del modello fra i Principi Reali l'e

sule Duca di Chambord, Enrico di Francia.

Ferdinando, nato a'12 gennajo 18ro, detto prima Duca di No

to,poi Duca di Calabria, e nel 183o Re del Due Sicilie, felicemente

regnante.

Carlo, Principe di Capoa, nato a'1o di ottobre del 1811.

Lepoldo Conte diSiracusa, nato a'22 di maggio 1813.

Antonio Conte di Lecce, nato a'23 di settembre 1816, e morto il

12 gennajo del 1843.

Luigi Carlo Maria,Conte di Aquila, nato a' 19 luglio
del 1824.

d

di Paola Conte di Trapani, nato a' 13 di agosto

eI Ič527.

, nata a'24di ottobre del 18o4,e maritata a'12 di

ottobre del 1818 con Francesco di Paola Antonio Maria Infante

di Spagna.

Maria Cristina, nata a'27 di aprile del 18o6, e maritata con Fer

dinando VII Re di Spagna e delle Indie, a'9 dicembre del 1829.

Maria Antonetta, ora Gran Duchessa di Toscana, nata a'19 di de

cembre del 1814.

Maria Amalia, ora consorte dell'Infante di Spagna Sebastiano

Gabriele, nata a 25 di febbrajo del 1818.

Maria Carolina Ferdinanda, ora consorte dell'Infante di Spagna

Conte di Montemolino, nata a' 29 di febbrajo del 182o.

Teresa Cristina Maria, ora Imperatrice del Brasile, nata a'14 di
marzo del 1822.

Del Re Francesco, di questo grand'uomo, albergo delle più emi

nenti virtù, di questo dotto Principe, di questo ottimo padre di fami
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glia, e clemente, dovremmo tener discorso nel primo e

secondo libro di questa storia contemporanea. Ora non diciamo al

tro di lui, che fu unSovrano tranquillo, degno d'un secolo di pace;

e che se turbarono il comun riposo le insane tempeste politiche di

quell'età fragorosa nella quale salì al Trono; per quanto le com

mozioni sociali dell'Europa intera conturbata avessero la sua vita

civile, e per quanto il frastuono delle sette avesse reso troppo spinoso

il sentiero governativo;tal Monarca mostrossi di fatti, che sarebbe

stato la felicità de' suoi popoli, ed un Re tratto a modello da quei

secoli beati di quell'era sociale che bramiamo tutti di veder rin

novellata per l'Europa politica.

Basti il fin quì detto, per sollevarci al temaarduo e nobile, di te

ner discorso della storia contemporanea della monarchia di Ferdi

nando II Re del Regno delle DueSicilie.





DOCUMENTI DIPLOMATICI -

RIGUARDANTI LE FAccENDE poLITICHE DEL 1so NEL REGNo

DELLE DUE siciLIE.

 

1. 95iarazione
8af

&Sfido 8' &stria isitilla di

&Sovrani &Sedi inforto af canfiamenfo olifico avvenufo

nei 182o.

-

Gli ultimi avvenimenti occorsi nel Regno di Napoli hanno,piucchè ogni altro

fatto della stessa specie, dimostrato luminosamente, che anche in unoStatogover

nato in lodevole e regolar modo, e fra un popolo tranquillo e contento del suo

governo, può la velenosa influenza delle sette rivoluzionarie cagionare i più vio

lenti sconvolgimenti; ed han provato, che gl'intrighi de'Carbonari, senza influenza

straniera,e senza il benchèminimo pretesto,hanno prodotto quel cambiamento che

ha obbligato il Re di Napoli a distruggere il governo, a dimettere tutte le autorità

esistenti,a proclamareuna Costituzione, non solo straniera per il suo paese, ma

eziandio non ancora provata con l'esperienza in quello che l'ammise per il primo;

infine, con altri termini, a proclamare l'anarchia come legge.

«S. M. l'Imperatoreè persuaso che questo avvenimento debba fare una vivissi

ma impressione in tutte le corti germaniche. Esso insegna, con un notabile esem

pio, quanto sia pericoloso il guardare con occhio indifferente le operazioni di se

crete società, e le cospirazioni ordite nelle tenebre, e come saggiamente adopera- 

rono i principitedeschi, che hanno combattuto con la vigilanza e col rigore i pri

mi sintomi di queste ree macchinazioni.S. M. l'Imperatore per le sue politiche e

personali relazioni,per la sua parentela con molte case principesche d'Italia, e

per la situazione geografica de'suoi domini,èparticolarmente interessato a questo

disgraziato caso. L'ordine politico fermato nel 1815 da tutte le potenze di Euro

pa, costituì l'Austria quale naturale guardiana e protettrice della pubblica tran

quillità nell'Italia. L'Imperatore ha fermamente deciso di corrispondere a que

st'alta vocazione, di allontanare dai confini de'suoiStati, e da quelli de' suoi vicini

ogni movimento che potesseturbare la tranquillità, di non soffrire alcuna offesa,

ai diritti ed alle relazioni che furono guarentite dai trattati ai principi italiani, e

di ricorrere alle più forti misure, qualora le disposizioni legali ed amministrative

non ottengano lo scopo desiderato. 
 

« Fortunatamente l'attuale situazione delle potenze di Europa,e lo sphrito di

pace da cui sono animate, non lasciano luogo a temere che queste misure possano

portare con sè nè politiche inimicizie, nèguèrre civili. Qualora poi non si potes

se evitare il ricorso alla forza (al cui uso S. M, l'Imperatore, tanto per il suo 

amore per lagiustizia, come per la sua dolcezza a tutti ben nota, non si ridurrà

che astrettovi dauna estrema necessità), questa forza non sarà adoperata mai

contro il legittimo potere, ma soltanto contro i ribelli armati.Ma anche in questa

spiacevole circostanza S.M. l'Imperatore non pretenderà l'immediata coopera

tione, e l'intervento delle Corti della Confederazione Germanica. Le misure ne

cessarie a mantenere l'ordine e la quiete in Italia sono estranee cooperazio
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ne determinata dalle leggi della Federazione; e S. M. I. ben lungi dall'allonta

narsi da queste massime e da questi principi stabiliti concordemente,è anzi pron

ta ad ogni sacrificio, e ad ogni sforzo per allontanare dagli Stati della Federazio

ne qualunque pericolo, nonchè la necessità di una tale cooperazione. Egliè però

di mestieri, che mentre l'Austria occupa le sue cure e le sue forze intorno ad nn

oggetto di così salutare e generaleutilità, essa possa far conto sull'impertur

babile tranquillita dell'interno della Germania. Quantunque la sorte dell'Ita

lia possa richiedere l'attenzione dell'Imperatore ; ciò nulladimeno S. M.

con inesprimibile contentezza, e con animo tranquillo si promette che nulla

siavi da paventare.per la nostra patria comune, finchè le Corti germaniche sa

ranno animate da quei sentimenti che sono ad esse suggerite dalla presente con

dizione del mondo politico, e da quello spirito di unione, di fermezza e di sa

pienza, che si manifestò sì chiaramente nell'ultimo Congresso di Vienna; e che

si appalesò con tanta dignità, anche dopo il fine di quel Congresso, in alcuni de'

primari governi tedeschi. Grandissima gloria è riserbata alla Germania se

nella prudenza, e nella fermezza de'suoi governi, nel mantenimento delle sue

attuali costituzioni, ne' fedeli sentimenti del popolo, e nella possente guarentìa

della sua Federazione essa troverà il modo di conservare in questi torbidi giorni 

l'interna sua pace, i suoi ordini legittimi, la sua indipendenza, la sua dignità, ed

il suo antico carattere-S.M.è persuasa che nessuno de'suei nobili confederati

tedeschi sarà insensibile a tanta gloria; e l'Imperatore stesso si stimerà felice se

potrà contribuirvi con la coscienza di non averperdonato nè a sforzi, nè a sagri

fizi per giungere aduno scopo sì nobile e sì elevato.

-

-

Vienna,25 Luglio 1820

- Per comando di S. M. I. R. A.

IL PRINCIPE DI METTERNICH

II Sfra Si I. a S. 33.

il rincipe èf.

3.
Lubiana28Gennaio 1821

Figlio Carissimo

Voiben conoscete i sentimenti che mi animano per la felicità de'miei popoli; ed

i motivi, pe''quali solamente ho intrapreso, ad onta della mia età e della stagione,

un così lungo e penosoviaggio. Ho riconosciuto che il nostro paese era minacciato

da nuovi disastri, ed ho creduto perciò, che nessuna considerazione dovesse impe

dirmi di fare il tentativo, che mi veniva dettato da' più sacri doveri.

Fin da' miei primi abboccamenti con i Sovrani,ed in seguito delle comunicazioni

che mi furono fatte, delle deliberazioni, che hanno avuto luogo dalla parte deiga

binetti riuniti a Troppau, non miè restato più dubbio alcuno sulla maniera, nella

quale le Potenze giudicano gli avvenimenti accaduti in Napoli dal2Luglio fino a

questo giorno.

Le ho trovate irrevocabilmente determinate a non ammettere lo stato di cose,

che è risultato da tali avvenimenti, nè ciò che potrebbe risultarne, e riguardarlo
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come incompatibile colla tranquillità del mio Regno, e colla sicurezza degli stati

vicini, ed a combatterlo più tosto colla forza delle armi,qualora la forza della per

suasione non ne producesse la cessazione immediata.

Questaè la dichiarazione, che tanto i Sovrani, quanto i plenipotenziari rispet

tivi mi hanno fatto, ed alla quale nulla può indurli a rinunciare.

al disopra del mio potere, e credo di ogni possibilità umana di ottenere un

altro risultato. Nonviè dunque incertezza alcuna sull'alternativa. nella quale

siamo messi, nè sull'unico mezzo che ci resta per preservare il nio Regno dal fla

gello della guerra.

Nel caso che tale condizione, sulla quale i Sovrani insistono, sia accettata, le

misure che ne saranno la conseguenza non verranno regolate che colla mia in

tervenzione. - 

-

Devo però avvertirvi che i Monarchi esigono alcune garentie giudicate momen

taneamente necessarie per assicurare la tranquillità degli stati vicini.

In quanto al sistema che deve succedere all'attuale stato di cose, i Sovrani mi

han fatto conoscere il punto di vista generale, sotto cui essi riguardano tal

quistione.

Essi considerano, comeun oggetto della più alta importanza per la sicurezza, e

tranquillità degli stati vicini al nio Regno,per conseguenza dell'Europa intera, le

misure, che adotterò per dare al mio governo la stabilità della quale ha bisogno,

senzavoler restringere la mia libertà nella scelta di queste misure. Essi desidera

no sinceramente che, circondato dagli uomini i più probi, ed i più savi fra niei

sudditi, io consulti i veri, e permanenti interessi de'miei popoli, senza perder di

vista quel ch'esige il mantenimento della pace generale; e che risulti dalle mie sol

lecitudini, e da miei sforzi un sistema di governo, atto a garentire per sempre il

riposo e la prosperità del mio Regno,etale da render sicuri nel tempo stesso gli

altri stati d'Italia,togliendo tutti quei motivi d'inquietitudine che gli ultimi avve

nimenti del nostro paese avevano loro accagionato. -

Emio desiderio, carissimo figlio, chevoi diate allapresente lettera tutta la pub

blicità che deve avere, affinchè nessuno possa ingannarsi sulla pericolosa situazio

ne, in cui ci troviamo. Se questa lettera produce l'effetto, che mi permettono di

aspettarne tanto la coscenza delle mie paterne intenzioni, quanto la fiducia ne'vo

stri lumi, e nel retto giudizio e lealtà de'miei popoli;toccherà a voi il mantenere

frattanto l'ordine pubblico,finchè io possa farvi conoscere la mia volontà in una

maniera più esplicita per lo riordinamento dell'amministrazione.

Di tutto cuore intanto vi abbraccio, e benedicendovi, mi confermo il vostro

Affezionatissimo Padre
-

FERDINANDO

II
8i S.&S.

il Suca 8i
(Salginistro 8efi

fri Ssferi a rincipe

Altezza Reale

Onorato dalla scelta di S. M. il Re, perchè lo accompagnassi nelle difficili comu

nicazioni di Laybach,e dal permesso di V.A. R. non meno che del Parlamento on

de allontanarmi dal mio posto per questa straordinaria commissione, mi faccio un
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dovere di render conto a V. A, R. delle circostanze, e dell'esito della commissione

medesima. Dal momento che io mi esponeva ad eseguirla incontrai, la prima diffi

coltà perparte di questo Incaricato di affari austriaco, che si ricusò di vistare i

miei passaporti per Laybach, dichiarando aver ordine di non accordarne ai mini

stri politici della nostra nazione. Ma questa difficoltà fu superati, quandoS. M.,

che trovavasi ancora nella rada di Baia, si degnò far conoscere à quell'incaricato

di affari, che io, e le persone che nni accompagnavano, formavamo parte del suo

seguito.
-

Così raggiunsi S. M. il Re a Firenze il giorno ventiquattro dicembre, il quale

partitone il 28, mi ordinò seguirlo, come feci, con la distanza diventiquattro ore.

E qui fu d'uopo che una nuova domanda si facesse dal sig. Marchese RuffoSe

gretario di Stato della Casa diS. M. al Ministro Austriaco in Firenze, onde otte

nere nuovi passaporti per me,e per gl'individui del mio dipartimento, comeper

sone del seguito della M.S. -

Giunto in Mantova, il giorno 5gennajo, mifu significato dal Delegato di quella

Provincia, che non poteva lasciarmi continuare il viaggio senza ordine speciale del

Gabinetto di Vienna, a cui si riserbava di spedire un espresso per domandarlo. In

quella circostanza chiesi d'inviareun corriere a S. M.per informarla di questa

nuova difficoltà, ed un'altro a V.A. R. Ma il Delegato mi rispose con l'inchiuso

foglio, che poteva concedermi il permesso solamente sulla prima domanda,facen

do accompagnare il mio corriere da un agente di Polizia.

Rimasi in Mantova in questa posizione fino agli8Gennjo, in cui lo stesso sig.

Delegato mi scrisse, che avendo ricevuto gli ordini per il libero viaggio mio, e del

mio seguito, mi rimettea i passaporti.

. Parti subito per raggiungere il Re in Laybach;ma arrivato in Udine, il Delega

to Imperiale di detta città mi consegnò una lettera della M. S., con la quale es

sa mi faceva conoscere, che per avviso ricevuto di non poter condurre seco in

Laybach altri, che gl'individui addetti al suo servizio personale,era necessario che

io
tutti quelli del mio seguito mi fossi recato in Gorizia per aspettarvi i suoi

OrOliInl.

Cosìesegni, e giunto il giorno 11 in questa ultima città, credetti mio dovere di

spedire al Re un corriere perumiliargli le osservazioni, che io giudicava opportune

in quella circostanza inaspettata,e d'inviarne un altro a V. A. R. onde informarla

di questo nuovo trattenimento. Ma il capitano del circolo di detta città mi comu

nicòverbalmente, chenon poteva accordarmi questo permesso,poichè i suoi or

dini portavano che nessuno degl'individui venuti con mepotesse partir da Gorizia.

Io però,profittando di una occasione straordinaria, ebbi l'onore di rassegnare

rispettosamente aS. M. il Re la dispiacevole posizione, nella quale mi ritrovava,

egli esposi, che quando fossi ridotto nella impossibilità di rendere alcun servizio

alla M. S., ed agl'interessi della Nazione, la mia presenza in Germania diveniva

inutile; e quindi la supplicai divolermi permettere di ritornare a Napoli,

Si benignò il'Re rispondermi il 14 dello scorso mese, che con altra sua lettera

posteriore mi avrebbe fatto conoscere le sue Reali intenzioni: intanto io non desistei

di rinnovare le mie premure presso del capitano del circolo suddetto, affinchè mi

fosse accordato il permesso di spedire qualcheCorriere,ed egli mi autorizzò allora

d'inviarne soltanto a S. M. in Laybach: finalmente il giorno 29gennaio mi per

venneun ordine del Re, col quale m'imponeva di recarmi subito a Laybach,ma solo

e senza nessuna delle persone del mio seguito.

Colà giunto il dopo pranzo del 30,fui accolto dalla MI. S. con la solita be

nignità; ed Essa mi comunicò che il Congresso avea già presa con unanimità delle
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Potenze deliberanti tutte le decisioni relative allo stato politico del Regno di Na

poli, le quali andavano a spedirsi in quella sera istessa ai Ministri delle dette Po

tenze qui residenti,percomunicarle a V. A.R. Mi soggiunse chevi avea unita una

sua lettera particolare perV.A. R., e che essendosigià adottato dalle Potenze de

liberanti le enunciate decisioni, non aveva potuto la M.S. ottenervi, malgrado

tutti i suoi sforzi, nessun cambiamento. Finalmente che non aveva potuto indurre

le Potenze alleate a permettere il mio intervento in quelle deliberazioni,per non

essere stato ancora il nostro Governo da esse riconosciuto; ma che aveva solo po

tuto ottenere, che prima di spedirsi i corrieri delle Potenze alleate a Napoli, mi

si dasse lettura delle istruzioni che s'inviavano a' rispettivi loro Ministri, affinchè

io potessi attestare a V. A R. ed alla nazione la concorrenza unanime delle Po

tenze deliberanti nelle decisioni irrevocabili che si comunicavano a'loro Ministri.

In tale stato di cose io esposi rispettosamente al Re tutte le considerazioni, che

in quel primomomento uni si presentarono allo spirito: e S.M. mi rispose, che

niuna di esse era sfuggita all'animo suo, ma che le circostanze imperiose aveano

reso impossibile ogni cambiamento alle decisioni già prese.

Nella stessa sera dunque io fui invitato dal sig. Principe di Metternich alla men

tovata conferenza, alla quale intervennero tutti i Ministri oltramontani, ed italiani

presenti in Laybach.

Mi si disse che lo scopo di quella conferenza era solamente di darmi cognizione

delle istruzioni che si spedivano a Napoli sulle decisioni deiSovrani alleati, non

già per discutere sulle medesime, che erano inalterabili; maperchè io potessi far

conoscere a V. A. R. l'unanimità, e la irrevocabilità delle medesime.

Dopo che la lettura delle istruzioni ebbe luogo, io pregai il Congresso di voler

mene accordare una copia; ma si rispose, che ciò non si poteva, e che inoltre era

inutile, dovendosi tutto rimettere in copia a V. A. R. da' Ministri rispettivi, come

infatti è accaduto.

Quindi la sola e precisa mia risposta dopo quella lettura,fu la seguente:

«Che se mi fosse stato permesso di entrare in discussione sù i principi e sui fatti

« prodotti nelle carte, che mi erano state lette, io avrei avuto molte osservazioni

da sottomettere a quell'assemblea; ma poicchè ciò non mi era concesso, e che

a si trattava solo di udire risoluzioni già adottate irrevocabilmente, e spedite;a

« me non restava che domandare le istruzioni da S. M. »
-

Infatti la mattina seguente mi affrettai d'informarne la M. S., la quale mi

ordinò di partir subito per Napoli, onde riferire a V. A. R. ed alla Nazione tutto

ciò che io aveva inteso, e specialmente launanimità delle Potenze alleate deliberanti

nelle misure annunziate nelle loro istruzioni, incaricandomi, e raccomandandomi

caldamente d'impiegare tutte le vie della persuasione, onde evitarsi i mali incalco

labili della guerra.

-

Preso allora congedo dal Re,parti nello stessogiorno da Laybach, dove non

mi era trattenuto che circa 24 ore.

Quanto alle Potenze intervenute nelle citate decisioni del Congresso di Laybach,

sono nel dovere di riferire a V. A. R., che certamente l'Austria, la Prussia, e la

Russia debbono considerarsi come quelle che hanno unanimamente adottato la

misura di agire ostilmente contro l'ordine di cose esistente in Napoli. I plenipo

tenziari Francesi al congresso hanno aderito bensì con una nota verbale alle

istruzioni inviate ai ministri delle suddette tre Potenze, nella sola speranza di po

ter allontanare laguerra, onde sotto questo rapporto possono considerarsi com

presi in quella unanimità; ma non si sono impegnati in nome della Francia a pren

der nessunaparte attiva ed ostile nella esecuzione delle medesime in caso di guerra;
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ed infatti la lettera di S. M.Cristianissima al nostro Monarca, e le dichiarazioni

rimesse qui a V. A. R. dall'Incaricato di Francia debbono rassicurarci pienamen

te a questo riguardo. S. M. Brittanica non solo non è concorsa ai principi,ed alle

misure ostili delle tre Potenze suddette, ma anzi ha dichiarata la sua perfetta neu

tralità in ciò che riguarda la quistione del Regno di Napoli. Nè ha voluto interve

nire come parte deliberante al Congresso di Laybach, nè nominarvisuoi plenipoten

ziari ad hoc: ma ha solamente ordinato a' suoi Ministri già accreditati presso

S. M. l'Imperatore di Austria di assistere a quelle conferenze come semplici te

stimoni, per tenerla informata delle determinazioni che vi si prenderebbero. Gli

altri Ministri delle Potenze italiane non hanno preso parte finora a quelle delibe

razioni. Quindi è che agli uffici fatti a V. A. R. in una speciale conferenza do

mandatale, ed ottenuta dai Ministri incaricati per manifestarle le risoluzioni del

Congresso di Laybach, non sono intervenuti che i soli ministri di Russia, di Prus

sia, e di Austria, non avendo ereduto di doverci prendere parte nè quello d'In

ghilterra, nè quello di Francia.
- 

Di tutti i fatti, che ho l'onore di esporre a V. A. R. in questo rapporto, mi son

fattoun dovere d'informarla suecessivamente co'dispacci che ho spediti alla

RealeSegreteria per la via della posta.
-

Napoli, 16 Febbrajo 1821.

Segnato–IL DUCA DI GALLo.
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Signor Conte

Per mettere V. E. in istato di ben ravvisare l'oggetto della importante com

missione, che S. M. l'Imperadore le ha affidato colla presente, e che ella adem

pirà di concerto col Ministro di Prussia, l'Incaricato di affari di Austria, e quello

di Francia, uoi veniamo a farvi conoscere, sig. Conte, le scambievoli spiegazioni

che fin dall'arrivo del Re di Napoli a Laybach hanno avuto luogo tra questo Mo

narca, ed i Sovrani alleati, non che il risultato, al quale han condotto le delibera

zioni dei loro Plenipotenziari al Congresso.

S. M. il Re di Napoli, sommamente interessato a conoscere in tutta la loro

ampiezza le intenzioni dei Sovrani alleati, relativamente agli affari del suo Regno;

ha fatto dirigere a questo effetto alla conferenza de'Plenipotenziari un messaggio
ortante:

-

p

« Che avendo accettato con interesse l'invito de' suoi Augusti Alleati, nella

speranza di conciliare il benessere di cui il Re desiderava di far godere i suoi
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popoli, col dovere che i Monarchi alleati potrebbero essere chiamati ad adem

piere verso i loro stati, e verso il Mondo; e nella speranza ancora di far scompa

rige, sotto gli auspici della pace, e della concordia gli ostacoli che fin da sei mesi

hanno isolato i suoi stati dall'alleanza Europea; non avendo potuto dissimularsi

l'impressione che gli ultimi avvenimenti accaduti nel suo Regno ave

vano prodotto in Europa, e dovendo con ragione temerne le conseguenze; avendo

conosciuto tuttavia con la più viva soddisfazione, che i Sovrani alleati, fedeli a'

principi di giustizia, di saviezza e di moderazione che li hanno costantemente

guidati, non han voluto prendere alcuna diffinitiva misura riguardo agli affari di

Napoli, prima di avere esaurite le trattative diuna conciliazione, che essi preferi

rebbero ad ogni altro mezzo di giungere all'oggetto che li riunisce al presento,

e potendo tanto più il Re lusingarsi di far valere un titolo così caro al suo cuore,

quanto quello di conciliatore in favore de'suoi sudditi:

S. M.era sollecita a concertarsi co' suoi alleati sul mezzo di risparmiare al

suo paese le infelicità da cui egli lo vedeva minacciato; ma cheper adempire con

qualche speranza di successo l'importante dovere che la M.S. si era imposto,

dimandava prima di tutto a' suoi Augusti alleati di manifestarle senza riserva i

loro pensieri in tutta l'estensione, convinta, come era, che essi non manchereb

bero di dare al mondo in questa occasione una nuova pruova degli elevati senti

menti e delle giuste illuminatevedute, che formano la base della loro politica. »

stato risposto a questa prima apertura dalla parte dei plenipotenziari de'So

vrani alleati:
-

- 

«Che quantunque S. M.Siciliana non avesse potuto ignorare la dispiacevole

impressione prodotta dagli avvenimenti accaduti in Napoli dopo il2 luglio, e le

inquietitudini alle quali i medesimi avevano dato luogo; apparteneva non pertanto

più particolarmente aiplenipotenziari de'Sovrani alleati di far conoscere l'esten

sione di questa inquietitudine dalla gravezza delle cause che le avevanofatto

IlSCOTC., o 

Per mettere questa osservazione in tutto il suo lume, e darepiena conoscenza a

S. M. delle considerazioni importanti che hanno motivato le determinazioni adot

tate dai Sovrani, si è entrato nei seguenti sviluppi.

« La rivoluzione di Napoli portava in sè stessa un carattere molto allarmante

perfissare l'attenzione dei Sovrani, e per dirigere le loro misure sui danni che

essa minacciava agli stati vicini. I mezzi co'quali questa rivoluzione era eseguìta,

i principi annunziati da coloro che se ne dichiararono i capi, l'andamento che essi

seguirono, i risultati che produssero,tutto doveva diffondere lo spavento negli stati

d'Italia, e fortemente agire sulle Potenze più direttamente interessate al riposo del- 

la Penisola. Il Governo Austriaco non avrebbe potuto riguardare con indifferenza

una catastrofe, le di cui incalcolabili conseguenze rovesciando l'ordine, e la pace

d'Italia,potevano compromettere i più preziosi interessi dell'Austria, e minaccia

re ancora la sua propria sicurezza. Fedele al sistema che ha invariabilmente se

guito fin da sette anni la Corte di Vienna, credette in una così importante circo

stanza di adempiereun dovere, che la sua posizione, ed i suoi obblighi egualmente

le presentavano, invitando i suoi alleati a rischiararla coi loro lumi, ed a delibe

rare seco lei sopra quistioni degne sotto tanti rapporti di occupare seriamente i

pensieri, e le sollecitudini di tutte le potenze. » -

Frattanto i gabinetti riuniti aTroppau non hanno potuto considerare la rivo

luzione di Napoli comeun avvenimento assolutamente isolato. Essi vi hanno tro

vato un medesimo spirito di turbolenza, e di disordine che ha desolato il mondo

per sì lungo tempo, e che si èpotuto credere compresso dai salutari effetti di una
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pacificazionegenerale; ma che in seguito siè infelicemente di nuovo risvegliata 

in più di un paese di Europa, edè comparso aiicora sotto forme forse meno a te

mersi al primo aspetto di quelle che aveva spiegato in epoche anteriori, ma più

essenzialmente minacciose per il mantenimento dell'ordine sociale. Queste consi

derazioni non han potuto agli occhi de'Sovrani, che imprimere un carattere par

ticolarmente grave agli avvenimenti che accadevano nel Regno delle Due Sicilie :

ed essi son rimasti convinti, che occupandosi nelle vedute più giuste e più legit

time, de'mezzi propri a ristabilir l'ordine di questo regno,essi travagliavano nello

stesso tempo per l'interesse generale del riposo e della felicità di Europa, e per la

durata di questa pace, che dopo tanti disastri e tanti sforzi, era stata finalmente

consolidata dalle transazionidi Vienna, di Parigi e di Aquisgrana.

Infatti la rivoluziome di Napoli ha dato al Mondo un esempio altrettanto istrut

tivo che deplorabile di ciò che le Nazioni vanno a guadagnarè, cercando le riforme

politiche pervia della ribellione e del delitto. Ordita in segreto dauna setta, le

di cui empie massime attaccavano ad un tempo la religione, la morale , e tutti i

legami sociali, eseguita da truppe traditrici de'loro giuramenti, consumata con la

violenza e con le minacce, esercitata contro il legittimo Sovrano, questa rivolu

zione non ha potuto produrre, che l'anarchia ed il dispotismo militare, che essa

ha invigorito invece d'indebolirlo, creando un reggimento mostruoso, incapace di

servire di base a qualunque governo, incompatibile con ogni ordinepubblico, e coi

primi bisogni della società. - .

I Sovrani alleati, non potendo dal principio ingannarsi sugli effetti inevitabili di

questi funesti attentati, si decisero subito a non ammettere come leale ciò che la

rivoluzione e la usurpazione avevano preteso di stabilire nel Regno di Napoli; e la

stessa misura fu adottata dalla quasi totalità de'Governi dell'Europa. Vedendo da

un giorno all'altro svilupparsi risultati, ai qualiun simile stato di cose doveva ne

cessariamente condurre, i Sovrani alleati non hanno avuto che ad applaudirsi del

le loro prime risoluzioni. Nè la momentanea sottomissione di un popolo che non

ha potuto cessare di esser fedele, nè i sacrifici penosi, che il desiderio di evitare

le infelicità di una guerra civile, e di prevenire de'delitti ancora più inesplicabili

ha dettato al paterno cuore del Re, harinopotuto indurre in errore sul vero carat

tere di questi avvenimenti Essi infine si sono determinati a non riconoscere giam

maiun rovescio prodotto dal delitto, e che daun momento all'altro poteva intor

bitare la pace del mondo; ma a riunire i loro sforzi perporre un termine a di

sordini cotanto perniciosi per quei paesi che essi direttamente colpivano, quanto

pieni di pericolo pertutti gli altri.

-

Intanto sempre lontanissimi dal ricorrere ad estreme misure,per ottenere ciò

che conseguir si potrebbe per vie infinitamente più analoghe ai loro principi ed

alle loro vedute; i Sovrani alleati si sarebbero sinceramente felicitati, e si felici

terebbero ancora di potergiungere con la forza della ragione, coi mezzi di con

ciliazione e di pace, ad uno scopo, al quale essi non saprebbero rinunziare, senza

mettersi in opposizione con la loro coscienza, e coi loro più sacri doveri. Mossi

da tali sentimenti hanno essi invitato S. M. il Re di Napoli a porsi in mezzo alle

loro deliberazioni, ed a concorrervi per tutte le vie, chepotrà ispirargli la sua

premura per la felicità de' suoi sudditi, e per il riposo de' suoi Stati. I Sovrani

si reputerebbero fortunati di preparare così a S. M. un titolo di più all'amore,

ed alla venerazione de' suoi popoli :e sarebbe sicuramente il piùgran bene che il

Re loro avesse maifatto, quello d'illuminarli sui danni che li minacciano, e sui

disegni di coloro,che senza possedere alcun mezzo di preservarneli,non hanno che

il tristo potere di consumare la loro rovina



Subito che con la soppressione spontanea di un reggimento che condannato a

perire sotto il peso de' suoi propri vizi non può prolungare la sua esistenza,

che aumentando incessantemente le disgrazie del paese sul quale gravita, il Regno

delle Due Sicilie sarà rientrato nelle sue antiche relazioni amichevoli cogli Stati

di Europa, e nel seno dell'alleanza generale, dalla quale si è esso separato con la

sua attuale posizione; i Sovrani alleati non avranno più cheun voto a formare,

quello cioè cheS. M. il Re, circondato da'lumi, e sostenuto dallo zelo degli uo

mini più probi, e più savi fra'suoi sudditi, giunga a cancellare fino la rimem

branza di un'epoca disastrosa, stabilendo perl'avvenire ne'suoi Stati un ordine

di cose, portante in sè stesso le garantie della sua stabilità conforme ai veri inte

ressi de' suoi popoli, e proprio a rassicurare gli Stati vicini sulla loro sicurezza, e

su la loro futura tranquillit.

« A questa franca, e sincera esposizione dellevedute, e delle disposizioni dei

Sovrani alleati si è aggiunta la dichiarazione: -

« Che seper colmo delle disgrazie del Regno delle Due Sicilie, quest'ultimo

tentativo restasse infruttuoso; se la voce di S.M il Re non fosse ascoltata, e

non vi fosse più speranza di vincere col consiglio della saviezza, e della be

nevolenza i traviamenti di un cieco fanatismo, e le perfide suggestioni di alcuni

uomini colpevoli;non resterebbe allora ai Sovrani alleati che d'impiegare la for

za delle armi per mandare ad effetto le invariabili loro determinazioni di far

cessare lo stato di cose, che gli avvenimenti del mese di luglio ultimo han pro

dotto nel Regno delle due Sicilie.S. M.Siciliana è stata nello stesso tempo in

vitata a far conoscere ai plenipotenziari dei Sovrani alleati le misure che essa

giudicherebbe convenienti di prendere, per prevenire i nuovi disgusti che minac

ciano i suoi Regni, e per secondare il ben sincero voto de' Sovrani, divedervi

ristabilito l'ordine, e la pace, e di ricondurli nel seno dell'alleanza
Europea.

«S.M. in seguito di questa dichiarazione, ha fatto dirigere alla conferenza dei

p
un nuovo messaggio portante: 

« Che conoscendo in fine in tutta la loro estensione i principi e le intenzioni

deiSovrani alleati relativamente agli affari del suo Regno, non potendo farsi

alcuna illusione, nè conservare alcun dubbio sulla posizione in cui si trova, ve

dendo che i Sovrani riguardano lo stato di cose che gli avvenimenti del mese di

luglio hanno prodotto nel Regno delle dueSicilie, come incompatibile con la si

curezza dei paesivicini, e con la tranquillità generale dell'Europa, pel manteni

mento della quale essi si sentono egualmente obbligati ai loro doveriverso i loro

sudditi, e da solennipromesse: avendo conosciuto l'invariabile loro determina

zione di far cessare questo stato di cose sia per le vie delle persuasive, sia per

la forza delle armi, se questa ultima risorta per disgrazia diventasse necessaria;

istruita inoltre dalle deliberazioni che hanno avuto luogo a Troppau; che i So

vrani hanno adottato tali determinazioni in seguito,di maturo esame ditutte le

quistioni diun interesse generale che vi si riferirebbero, e cheper conseguenza

essi non si obbligherebbero in discussioni che tentassero a far loro adottareun

punto di vista intieramente differente; riunendo tutte queste considerazioni, S.M.

doveva necessariamente riconoscere l'inutilità, o piuttosto l'assoluta impossibi

lità di una negoziazione fondata sopra basi irrevocabilmente rigettate dai So

vranialleati; e che essa invano cercherebbe di dissimularsi, che il solo ed ultimo

servizio che in queste circostanze poteva rendere ai suoi popoli, era quello di

preservarli dal flagello di una guerra,che metterebbe il colmo alle disgrazie dalle

quali sono oppressi. 

«Che posti così, tra il danno di abbandonarli a nuove calamità, e la nece

22
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sità di determinarli a rinunciar con una e completa ritrattazione ai cam

biamenti politici che si erano operati nel Regno dopo il 2 luglio, il Re non po

teva esitareun momento, ch'egli era deciso ad abbracciare l'ultima alternativa,

con la convinzione dipoter rispondere a Dio, ed alla sua coscienza del partito,

che egli prendeva in una situazione così difficile e penosa,e con la ferma per

suasiva, che qualunque potesse essere lo sviluppo di questa crisi, i suoi augusti 

alleati, desiderando essi stessi di esaurire le misure di conciliazione per evitare

le misure coercitive,o per legittimarne l'uso, non gli rifiuterebbero in nessun caso

i loro consigli, ed i loro soccorsi.

«Che il Re poteva lusingarsi ancora che l'immensa maggiorità de'suoi sud

diti non sarebbe sorda alla sua voce paterna, ed anzichè gittarsi in un abisso di

pericoli, gli confiderebbe la cura di vegliare sui loro interessi per riconciliarli co'

loro vicini, e con l'Europa, e perpreparare loro un piùfelice avvenire.

« Che guidato da sì poteuti motivi il Re si proponeva di dirigere al suo figlio

il Duca di Calabria una lettera, colla quale gli farebbe conoscere la sua propria

posizione, le determinazioni de'Sovrani alleati , ed i pericoli ai quali il Regno

sarebbe inevitabilmente esposto, se si persistesse a sostenere ciò che oramai

nonpotrebbe condurre se non alle piùfuneste estremità; che dovendosi tuttavia

in questa lettera limitare a quel linguaggio semplice e conciso, che l'urgenza del

momento, e le circostanze critiche nelle quali egli si trovava, detterebbero

verso suo figlio,S. M. sperava, che i suoi augusti alleati avrebbero voluto se

condare i suoi sforzi, ed appoggiare i passi ch'Ella andava a fare, dirigendo

ai loro agenti diplomatici in Napoli una istruzione precisa, concepita nel mede

simo senso, e fornendoli di tutte quelle informazioni, di cui essi potrebbero far

uso, onde cooperarsi al felice risultato che porrebbe un termine alle pene di

S.M., ed ai patimenti dei fedeli suoi suddini. »

In seguito di questo messaggio, il Re ha fatto la comunicazione della lettera

ch'Egli dirigge aS. A. R. il Duca di Calabria, di cuiV. E. troverà qui unita la

copia. S. M. ha nel medesimo tempo annunciato ch' Ella giudicava utile, sotto

parecchi rapporti, di chiamare il Duca di Gallo presso di sè,perchè la conferenza

dei plenipotenziari gli faccia conoscere direttamente la determinazione de'Sovra

ni alleati, che hanno motivata la condotta del Re, e perchè Egli possa renderne

conto al sig. Duca di Calabria. I plenipotenziari,non vedendo dal loro latoveruno

inconveniente in questa misura,vi hanno acconsentito senza difficoltà.

Tali sono stati, sig. Conte, i risultati delle comunicazioni, che hanno avuto

luogo finora sugli affari di Napoli. Per secondare, per quantoè in noi,la con

dotta del Re verso il Principe suo figlio, noiv'invitiamo;

1. Afar conoscere, ed a certificare aS. A. R. il sig. Duca di Calabria, che

le determinazioni dei Sovrani alleati sono in tutto conformi alla lettera che gli

venne diretta dal suo Padre.

2.A dichiarare che spetta ora a S.A.R. di giudicare,efar apprezzare da co

loro che ammetterà ai suoi consigli, daunaparte ivantaggi, cheun obblio spon

taneo degli avvenimenti del 2 luglio, e del risultato ch'essi hanno avuto, offri

rebbe al Regno delle DueSicilie, dall'altra le calamità inevitabili, alle quali que

Sto

o
sarebbe abbandonato col rifiuto di obbedire alla voce paterna del

suo Re.

3. A rappresentare aS. A. R. quanto sia urgente di appigliarsi ai mezzi più

pronti, e più convenienti perfar cessare la situazione affliggente, in cui si trova

ql lesto Regno, tanto per le convulsioni che agitano il suo interno;quanto pei pe

ricoli che lo minacciano al di fuori.
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V. E. vorrà fare la comunicazione del presente dispaccio al sig. Duca di Cala

bria, assicurando S. A. R., che iSovrani alleati congiungono sincerissimamente

i loro voti a quelli dell'augusto suo Padre,perchè la condotta diS. M. produca

il più felice effetto, prevenga ogni misura di rigore, che iSovrani non adottereb

bero che conun profondo ribrezzo,e ristabilisca alpiù presto possibile l'ordine,

e la pace nel Regno delle Due Sicilie.

LAYBACH il 19 gennaio 1821

I dispacci diretti al sig. Barone di Ramdhor,ed al sig. Cav. de Menz sono

conformi al presente.

Per copia conforme

Firmati

L'Inviato di RussiaCoNTE STACKELBERG

L'Inviato di Prussia BARoNE DI RAMDHoR

L' Incaricato di affari di Austria C. DE MENz

Per copia conforme

Il Segretario diStato Ministro degli affari esteri
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Signor Conte,

Alle istruzioni che trasmettiamo a V. E. per mezzo del nostro principale di

spaccio di questogiorno,trovasi unita la traduzione della lettera, che S. M.S

ciliana dirige al suo Augusto Figlio. Noi vi aggiungiamo la spiegazione sulla na

tura della garantia, alla quale S. M.Siciliana si èveduta nell'obbligo di accon

sentire;poichè gliè stata richiesta da'suoi alleati nell'interesse generale della Pe

nisola Italiana. Questo pegno indispensabile della tranquillità dell' Italia sarebbe

la presenza temporanea di un'armata di occupazione , la quale non entrerebbe

negli stati diS. M., che in nome delle Potenze decise a non lasciare sussistere

più lungamente in Napoliun Reggimento imposto dalla ribellione, ed attentatorio

alla sicurezza di tutti gli stati vicini.Quest'armata si troverebbe sotto gli ordini

del Re : l'occupazione non sarebbe mai altro, cheuna misura transitoria, e in

nessun caso potrebbe portare il menomo attacco alla indipendenza politica del

regno delle Due Sicilie.
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Voi potrete avvertire il signor Duca di Calabria, che siete informato della de

terminazione presa sotto questo rapporto dalle Potenze alleate.Se S. A. R, v'im

pegna a renderla pnbblica, voi vi conformerete alle sue intenzioni, e potrete in

tal caso spiegarfacilmente la marcia immediata delle truppe, e rassicurare gli

spiriti in Napoli,facendo conoscere con franchezza e il vero scopo, ed il carat

tere della occupazione. Non pertanto, se il signor Buca di Calabria giudicassepiù

di serbare il silenzio su questa garantia, V. E. seguirebbe fedelmente

'esempio di S. A. R.
---

Ci rimane a prevenirvi, che a norma delle spiegazioni, che hanno avuto luoga

tra' gabinetti alleati, nessuna contribuzione di guerra verrebbe imposta al Regno

delle DueSicilic nel caso che una spontanea disapprovazione degli avvenimenti

del2 e del 6luglio permettesse alle Potenze di non ricorrere allaforza delle armi,

Nella ipotesi contraria, ove la guerra scoppiasse, sarebbeloro impossibile d'im

pedire, che il regno non ne sopportasse tutte le conseguenze.

Siffatte disposizioni degli alleati aumentano ancora più la responsabilità di cui

si caricherebbero gli uomini, i quali farebbero pesare sulla loro patria le conse

guenze di una cieca ostinazione. Voi siete autorizzato ad informare il sig. Duca

di Calabria di ciò che è stato risoluto in Laybach , relativamente alla mancanza,

ovvero alla necessità di una contribuzione di guerra. La cognizione di questo fatto

sarà senza dubbio utile a S.A. R. per presentare in tutta la loro estensione i

vantaggi che offre a'Napoletani la pruova di confidenza, che il Re loro domanda

Dipenderà dal Principe di dare alle risoluzioni delle Potenze alleate su tal propo

sito una intera pubblicità, o di lasciare ignorarle, secondo cheS A R troverà

più conforme agl'interessi del Re, e de'suoi popoli

Intanto, siccome una gran differenza fra il pubblicare una misura, ed il

convenirne, se mai foste interrogato da qualche Napoletano, sì sulla quistione di

una occupazione transitoria, che sui mezzi onde risparmiare al paese una contri

buzione di guerra, sarebbe indegno di una politica leale il dissimulare, sotto

l'uno o l'altro di questi rapporti, le determinazioni delle Potenze; e V. E non

esiterebbe punto in questa ipotesi a far conoscere la verità.

I dispacci spediti al signor Barone di Ramdhor, ed al signor Cavalier de Mentz

sono conformi a questo.

Per copia conforme

L'Inviato di Russia, ConTE DI STAcsELBERG

L'Inviato di Prussia, BARONE DI RAmonoa.

L'Incaricato di affari di Austria, CAv. DE MENTz,

Per copia conforme

Il Segretario di Stato Ministro degli Affari Esteri

IL DUCA DI GALLo,
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VI. (osizione bi ciò cfie si è passafo nell' abienza accor

bafa ba 83. 3,
fi

rincipe 33ente
ai
giuisfri

8i 33ussia, russia
cò 3ustria, e 8i cui if &metafor

i verfafe comunicazione alla &8mmissione per

manenfe if io fffraio,

Nella giornata de'9 del corrente gl'Inviati di Russia e di Prussia, coll' Incari

cato di affari d'Austria hanno ottenuto daS. A. R. il Principe Reggente l'u

dienza che gli avevano richiesta. D'ordine del Principe io vi sono stato presente,

ed ecco ciò chevi siè passato.

Quegli agenti esteri hanno presentato le istruzioni che avevano ciascuno rice

vute dalle loro corti, contenenti le risoluzioni prese nelCongresso di Laybach, re

lativamente al Regno delle DueSicilie.

Vi hanno aggiunto la dichiarazione che l'armata austriaca in Italia aveva rice

vuto l'ordine di mettersi in marcia,e che si avanzava, o per occupare il Regno

amichevolmente, o per penetrarvi colla forza.

In caso di guerra hanno soggiunto,che i Russi marcerebbero dietro gli Austria

ci, ove questifossero respinti.

Essendosi proposto il caso,se il Parlamentovolesse sentire il voto della Nazio

ne, essi hanno osservato che ciò non arresterebbe le truppe,che sempredovevano

marciare, o come amiche, o come nemiche.

Finalmente hanno conchiuso dicendo, che le Potenze alleate confidavano nella

prudenza, e ne' talenti di S. A. R.per ricondurre la Nazione nell' ordine di cose

che si desiderava.
-

Il Principe Reggente ha risposto, che ringraziava le Potenze alleate della

stima che facevano di lui; ma che egli credeva necessario di tutto palesare since

ramente alla Nazione, onde risolvesse su i suoi interessi;

Che egli non si dissimulava tutte le gravi conseguenze, le quali potevano deri

vare dall'attuale stato di cose; e che come figlio,padre, e capo della Nazione,

egli aveva tre doveri da adempiere; doveri difficili, e penosi adun tempo.

Quei diplomatici hanno replicato esser ben doloroso che in questo caso ilpo

tere esecutivo si mostrasse passivo, e che non avesse la forza sufficiente per te

nersi a livello della circostanza.

S. A. R. a ciò ha risposto, che il potere esecutivo non saprebbe mancare ai

suoi doveri in sìscabroso frangente. -
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VII. &razione bi una fa verfiafe 8ef sig &avafiere 

8i gonfan incaricafo 8i ffari 8i
&rancia,

Il signor Cavaliere di Fontanay incaricato di affari diS. M. Cristianissima in

una udienza particolare che gli èstata accordata l'istessogiorno (9febbraio 1821)

da S. A. R il Principe Reggente,ha dichirato verbalmente a questo Principe,che

i Ministri Plenipotenziari del Re suo padrone in Laybach gli avevanofatto cono

scere, che essi avevano aderito alle istruzioni comuni inviate aiMinistri di Austria,

di Prussia e di Russia, nella speranza di poter allontanare i pericoli che minac

ciano la Nazione Napoletana.

Il signor Incaricato di affari ha aggiunto, essergli stato imposto di unire i suoi

passi a quelli dei detti Ministri tutte le volte ch'essi tendessero ad esaurire tutte

le vie della conciliazione in favore del Re, e del Regno di Napoli, e di risparmiare

a questo paese i mali inevitabili, che trascinerebbero seco una guerra, ed una

inutile resistenza

Per copia ccnforme

Il Segretario di Stato Miuistro degli Affari Esteri

I DUCA DI GALLo.

VIII.&ia oi in uffizio 8ireffo 8af &omtmetafore gafetti

incaricafo ci porfafoglio gli 3ffari &etri al signor &ao.

&Surf viato sfraorinario, e ginistro plenipofu

ziario 8i
S. g 823ritannia presso la &8ori Si oli.

Napoli 10 febbraio 1821.

Dopo le uffiziali comunicazioni fatte a S. A. R. il Principe Reggente dagl'In

viati di Russia e di Prussia, dall'Incaricato di affari d'Austria a nome delle Po

tenze radunate in Laybach,relativamente alle determinazioni ivi prese circa il Re

gno delle Duc Sicilie, non saprebbe il Real Governo rimanere più lungamente

nell'incertezza intorno all'oggetto della rinnione delle forze navali Britanniche

stazionate da più mesi nella rada di Napoli.

Quindi il sottoscritto incaricato del Portafoglio degli affari esteri, in seguito

degli ordini che ne ha ricevuti dall'A.S. R., si dirige a S. E. il signor Cavaliere

A. Court Inviato straordinario, e Ministro plenipotenziario di S, M. Britannica,

pregandolo a volergli far conoscere con precisione quali istruzioni ha ricevute su

questo proposito dalla sua Corte, lusingandosi che in conseguenza di tale comu

nicazione potrà il Governovenire in chiaro del modo con cui dal Gabinetto d'In

ghilterra vien riguardata la quistione Napoletana,che tanto interesse ha risveglia

to in tutta l'Europa,



In tale aspettativa il sottoscritto rinnova al signor Inviato i sensi della sua più

distinta considerazione.

ILCoMMENDAToR PIGNATELLI.

Il Segretario diStato Ministro degli Affari Esteri

IL DUCA DI GALLo.

IX, fa 8i 88. 8. if signor &avaliere . (Sourt,

Saviafo sfraorbinario, e (ginistro plenipofenziario oi 83.

(3. &ritannica,
( 83. 3. if signor 9ta 8i

&Sail,

segrefario oi Sfafo, (g3nistro egli 8feri.

Napoli 11 febbraio 1821.

Il sottoscritto ha l'onore di accusare a S. E. il signor Duca di Gallo Ministro

degli Affari esteri la ricevuta della nota direttagli da S. E. il Commendator Pi

gnatelli incaricato ad interim del portafoglio degli Affari esteri, con la qualegli

faceva conoscere la necessità di ulteriore spiegazione intorno ai motivi, che indu

cevano il Governo Britannico a mantenere sì gran forza navale stazionata nella

baia di Napoli, spiegazione resa necessaria dalle comunicazioni fatte aS. A. R.

il Principe Reggente dai Ministri di Austria, Russia e Prussia in nome delle Po

tenze riunite in Laybach. Il sottoscritto, confessando la giustizia di questa do

manda, non esita di fare una franca dichiarazione delle intenzioni del suoGo

VCTIO,

La squadra Britannica ancorata in questa radaèsemplicemente una squadra

di osservazione, la presenza della quale è sufficientemente spiegata dalle critiche

circostanze del paese, e dalla necessità di garantire la sicurezza e proprietà dei

sudditi Britannici da qualunque possibile evento.

Il Governo Britannico,fedele ai principi che ha sempre professati,è determi

nato di serbare una stretta neutralità, e di non prendere alcuna parte nè diretta

mente nè indirettamente nella guerra, la quale sembra non essere che con troppa

- ragione a temersi che sia sul punto di scoppiare. Esso non interverrà in verun

modo negli affari di questo paese, a meno che siffatta intervenzione non sia resa

indispensabile da insulti personali, o pericolosi, a cui la Famiglia Reale possa es

sere esposta. Non prevedendo la possibilità di un tal caso, il sottoscritto si lu

singa che nulla altererà la pacifica attitudine in cui la Gran Bretagna si è posta.

Il sottoscritto coglie questa occasione per reiterare all'E.S. le assicurazioni

della sua più alta considerazione.

GUGLIELMo A.CoURT.

Per copia conforme

Il Segretario diStato Ministro degli Affari Esteri

IL DUCA DI GALLo,
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X. &Si 8i un uffizio 8ircffo 8af &ottntn8afor

fcffi caricato ei porfaffio 8cfi fari esferi ai sig. Si

&Sofana 8i affari 8i Sg3 &ristiani

sinta presso fa &rie 8i

Napoli 10 febbraio 1821.

Dopo le uffiziali comunicazioni fatte a S. A. il Principe Reggente dagl'Inviati

di Russia e di Prussia, e dall'incaricato di affari di Austria a nome delle Potenze

radunate in Laybach, relativamente alle determinazioni ivi prese circa il Regno

delle Due Sicilie, non saprebbe il Real Governo rimanere nell'incertezza intorno

all'oggetto della riunione delle forze navali francesi stanzionate da più mesi nella

rada di Napoli.

Quindi il sottoscritto incaricato del portafoglio degli Affari esteri, in seguito de

gli ordini che ne ha ricevuto dall'A.S. R., si dirige al signor Cavaliere Fontanay

incaricato di affari diS. M. Cristianissima, pregandolo a volergli far conoscere

con precisione quali istruzioni ha ricevute su questo proposito dalla sua Corte ;

lusingandosi, che in conseguenza di tale comunicazione potrà il Governo venire

in chiaro del modo con cui dal Gabiuetto di Francia vieni riguardata la quistione

Napoletana, che tanto interesse ha risvegliato in tutta l'Europa.

In tale aspettativa il sottoscritto rinnova al signor Incaricato i sensi della sua

distinta considerazione.

Il CommENDAToR PIGNATELLI.

Per copia conforme

Il Segretario diStato Ministro degli Affari esteri

IL DUCA DI GALLo.

-

--

XI, fa ei signor &avaliere i 83mian caricato 6

affari si 88 g3.8istianissira ai casi &S

3egrefario i 85fafo g3inistro egli fari esferi.

Napoli 12 febbraio 1821.

Il sottoscritto, Incaricato di affari diS. M. Cristianissima ha ricevuto la nota

cheS. E. il signor Commendator Pignatelli, Incaricato del portafoglio degli af

fari esteri,gli ha fatto l'onore di dirigergli il 10febbraio, e nella quale, dietro

gli ordini diS. A, R. il Principe Reggente, gli ha manifestato il desiderio di ave

re degli schiarimenti sull'oggetto della riunione delle forze navali Francesi nella

baia di Napoli.
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Le difficili circostanze, nelle quali questo Regno sitrova da più mesi implicato,

hanno dovuto rendere necessaria la presenza dei legni del Re in questi paraggi

per proteggervi gl'interessi del commercio, ed invigilare alla sicurezza dei sud

diti Francesi, e delle loro proprietà.

Non esita quindi il sottoscritto a confermare ora a S. E. il signor Duca di

Gallo Ministro degli affari esteri l'assicurazione che la squadra Francese ha da

adempire i pacifici doveri che le sono prescritti nell'interesse de' sudditi di S.M.

Cristianissima,tutte le volte però che la sicurezza e la dignità della Famiglia

Reale non si trovassero compromesse da circostanze ch'egli non vuole, nè deve

prevedere.

Il sottoscritto coglie con premura questa occasione per reiterare all'E.S. le

proteste della più distinta considerazione.

Firmato–J. DE FoNTANAY.

. Per copia conforme

Il Segretario di Stato Ministro degli affari esteri

IL DUCA DI GALLo.

XII. Sóine 8ef giorro 8' Arafa 'Austriaca, mtvembo

in
8afia, nel 182t.

-

L'armata cheS. M. l'Imperadore ha affidata al mio supremo comando, ol

trepassa i confini della patria con intenziome di pace.Gli avvenimenti che distur

barono la tranquilla Italia, hanno unicamente motivato la nostra marcia.Noi non

andiamo incontro, come nell'anno 1815, ad un temerario nemico. Ogni abitante

del Regno di Napoli,fedele e benintenzionato, sarà nostro amico.

È dovere degli uffiziali e soldati di osservare l'ordine il più rigoroso; il mio è

quello di mantenerlo con tutte le mie forze. Sia che l'armata marci a traverso

de' pacifici Stati dell'Italia, sia che metta il piede sul territorio Napoletano, le

mie incessanti cure saranno dirette a far sì, che essa conservi sempre quella ri

putazione di disciplina, e di amoreper l'ordine, che si acquistòtra gli anni 1816

e 1817 nei medesimi paesi, nei quali ora entriamo.

Solo i nemici della tranquillità dei loro concittadini, solo i ribelli contro i sen

timenti del loro Re possono a noi opporsi. E quando anche riuscisse loro d'in

durre le popolazioni a far resistenza, non per questo ci tratterranno dal giungere

al salutare scopo che ci siamo proposto. Le conseguenze della loro intrapresa ca

dranno soltanto sulle loro teste, non già su quelle dei tranquilli cittadini.

Segloriaèper il guerriero adempiere a'suoi doveri sul campo, in ordinate

battaglie; non loè meno quando egli assicuri la tranquillità universale contro gli

attacchi dei malintenzionati.

Il nostro Imperadore conta sopra di noi; e noi sapremo giustificare anche que

sta volta la fiducia che in noi ripone, la riputazione della sua armata, ed il senti

mento onde siamo animati di adempiere il proprio dovere.

Dal QuartierGenerale di Padova, li 4febbraio 1821.

GIovANNI BARoNE DI FRIMoNT Generale di Cavalleria.
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XIII. &rcof 8effa 6S. 33. (8, &arsinaf &nsafi,

Siacono 8i S garia dò giarres, 8ella &Santità

8i &Sigiere Pi0 Papa VIII (Segretario 8i

Sfato ai siti entifici.

Informata laSantità di NostroSignore, che le truppe austriache, le quali si

trovano riunite sulla frontiera del Regno Lombardo-Veneto,per disposizione de

gli Angusti Alleati hanno passato il Po,e come truppe amiche marciano alla volta

del Regno di Napoli,perproteggervi la esecuzione di quelle determinazioni che

S. M.Siciliana ha annunziato ai suoi popoli esser state prese dai Sovrani sud

detti per la pace e la tranquillità dell'Italia e dell'Europa; vuole la Saa

tità Sua , che i suoi amatissimi sudditi siano rassicurati sull'oggetto di questa

spedizione militare, e conoscano insieme ciò che Essa attende nelle circostanze

presenti dalla di loro inalterabile fedeltà, e filiale attaccamento verso la sua sa

cra persona.

IlSanto Padreè nella dolce lusinga, che la Nazione napoletana unita al suo

Re sarà gelosa di conservare a se stessa, ed all' Europa, l'inestimabile beneficio

della pace ricomprata da pochi anni con tanti sforzi, ed al prezzo di tanto san

gue. La Santità Sua porge a Dio i piùfervidivoti acciò persua misericordia ten

ga perpetuamente lontano il flagello della guerra. Ma se pergl'imperscrutabili

divini giudizi i popoli dell'Italia dovessero essere afflitti da sìgrave male; il

Santo Padre,per la sua qualità di Capo visibile della Chiesa, e come Sovrano es

senzialmente pacifico, non cesserà di sostenere, come ha finora sostenuto,una

perfetta neutralità verso tutte le Nazioni.Sua Santità però al tempo stesso sente

troppo la forza della paterna sua sollecitudine per il bene de'popoli, che la Di

vina Provvidenza ha affidati al suo temporale governo, per non lasciare in tal

circostanza di premurosamente proteggerne e garantirne gl'interessi.

Se la posizione geografica dello Stato Pontificio rende indispensabile, che nel

momento presente vi passino estere truppe; ilSanto Padre non saprebbe, nè po

trebbe opporvisi. La SantitàSua però non può non esigere,che nell'indeclinabile

passaggio di qualsivoglia truppa straniera sia religiosamente rispettata la sua neu- 

tralità riconosciuta da tutte le potenze; che non si ponga il più piccolo ostacolo

ulle autorità Ecclesiastiche, Civili, e Militari dello Stato Pontificio nell'esercizio

delle rispettive loro attribuzioni; che siano inviolabilmente rispettate le proprie

à, e le persone de'suoi amatissimi sudditi, e di tutti gli esteri che godono l'o

spitalità de' suoi pacifici domini;e che non potendosi impedire il passaggio delle

truppe per molte città e terre del suoStato, ne sia però onninamente esente la

capitale del Mondo Cattolico, per la quale nessuna necessità obbliga le truppe

straniere a transitare.Una diversa maniera di agire perparte di estere truppe

darebbe al Santo Padre il diritto di non più considerarle come amiche, d' impe

dir loro con tntti i mezzi che sono in suo potere il passaggio per i suoi Stati , Ge

di ricorrere alla protezione delle alte Potenze.

Il Santo Padre diretto da questi principi,ha già da moltotempo fatto giungere

i suoi precisi ordini alle autorità civili e militari del suo Stato, ad oggetto che en

trando e transitando nei domini pontifici estere truppe regolari, le riguardino
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come amiche, e non si oppongano al loro passaggio; ma che però resistano vigo

rosamente, qualora delle orde di malintenzionati osassero violare ilterritorio pon

tificio; e per l' oggetto medesimo la Santità Sua ha fatto anche porre in istato di

difesa le fortezze del suo Stato.

-

La Santità di Nostro Signore nell'ordinarci di far conoscere ai suoi amatissimi

sudditi, a fine di pienamente assicurarli, l'oggetto dell'attuale spedizione milita

re, li sopra espressi suoi sentimenti, e le misure prese pergarantire la tranquil

lità nel suo Stato , ci ha pure ingiunto di manifestare ai medesimi essere sua so

vrana volontà che si usino verso le truppe straniere tutti quei riguardi che si de

vono a truppe di potenze amiche, e che niuno si permetta di recar loro disturbo

nè in fatti, nè in parole.

La fedeltà e l'attaccamento costantemente, e nelle più huminose maniere ma

nifestato alla Santità di Nostro Signore dai suoi popoli, sono per la Santit Sua

il più sicuro garante,che essi nelle presenti circostanze contribuiranno con la sag

gia loro condotta al mantenimento di quella tranquillità, che con tanta soddisfa

zione del paterno suo cuore,e tanta gloria delle popolazioni dello Stato Pontificio,

si è finora conservata sotto l'egida di savie leggi, e mercè la vigilanza del Go

verno. Ma se qualche spirito turbolento osasse cercare sconsigliatamente negli

avvenimenti presenti la occasione di macchinare pravi disegni, e pensasse di po

tere, anche perpoco, alterare la pubblica tranquillità, sappia che la più oculata

vigilanza del Governo seguirà i suoi passi, ed il più severo rigore delle leggi pu

nirà i suoi delitti.

Data dalle Stanze del Quirinale;8febbraio 1821.

E. CARDINALE CoNsALvi.

XIV.
&nvezione firnafa a 8S. &S3 Siete

(Seraf af servizio 8i 83. g. f 8i -

fi 823arone 8'
mfrosio,

e ba &S. &S f Sne

rale giore af (Servizio si &S. g. S. .

Austriaca (Sole 8i &Siguefront.

Napoli 22 marzo. 

Isottoscritti muniti di pieni poteri, necessari all'effetto, sono convenuti degli

articoli seguenti. -

Art. 1.Saranno sospese le ostilità in tutt'i punti del Regno.

Art.2. Le ostilità cesseranno ancora in mare nel più breve tempo possibile.

A questo effetto saramno subito spediti de'corrieri dalle due armate.

Art.3. L'armata Austriaca occuperà Capua il 21 del corrente– I suoi posti

occuperanno e non oltrepasseranno Aversa.

Art. 4. L'occupazione della città di Napoli, e de'suoi Forti, sarà l'oggetto

di una convenzione particolare.
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Art. 5. L'armata Austriaca rispetterà le persone e le proprietà, qualunque

siano le circostanze particolari di ciascun individuo.

Art. 6.Tutti gli oggetti di proprietà Reale, e dello Stato sistenti in tutte le

provincie che l'armata Austriaca occupa,e che occuperà; tutti gli arsenali,

i magazzini, i parchi, i cantieri, manifatture di armi, appartengono di dritto al

Re,esaranno rispettati come tali.

Art.7.Vi sarà in tutte le Piazze,e Forti che saranno occupati dall'armata

Austriaca, indipendentemente dal Comandante Austriaco,un Governatore a nome

del Re.Tutto il materiale della guerra,per ciò che riguarda la parte amministra

tiva, dipenderà dalle direzioni amministrative reali.

Art.8. La presente convenzione sarà ratificata da S.A. R. il Principe Reg

gente, e da S. E. il ComandanteGenerale l'armata Austriaca barone di Frimont.

Segnato al gran Priorato di Napoli, innanzi Capua, il 20 marzo 1821.

Firmato-Il Conte di FIEGUELmoNT

General maggiore al servizio di S.M. I. R. Austriaca.

Firmato-Il Barone D'Ambrosio

Tenente Generale al servizio diS. M. il Re di Napoli

Per copia conforme

Il Segretario di Stato Ministro della guerra, e della marina

P. CoLLETTA

XV. fo fomafie af gafineffo i 8S. gS. S.

R.
8ireffo affe corfi sfraniere, 8i unifa affa bicfia

razione cfie segue, per mezzo effe fegazioni riafi.
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Signore

L' adunanza de'Monarchi alleati, e de'loro gabinetti a Troppavia, determi

nata in conseguenza degli avvenimenti che avevano abbattuto il governo legitti

moa Napoli, era destinata astabilire il punto divista, nel quale conveniva situar

si per riguardo a
questi funesti avvenimenti , a concertarsi intorno ad una con

doita comune,ed a continuare con uno spirito digiustizia, di conservazione, di

moderatezza, misure atte a guarentire l'Italia da uno sconvolgimento generale,

egli stati vicini dai più imminenti pericoli.Grazie alla felice conformità di mi

re, e di disposizioni, che regnava fra i tre augusti Sovrani, questa prima cura

fu ben presto compiuta. Principi chiaramente esposti, reciprocamente abbrac

ciati con tutta sincerità di un intimo convincimento, condussero ad analoghe ri

soluzioni ; e le basi stabilite dalle prime conferenze furono invariabilmente se

guite, durante tutto il corso di un'adunanza segnalata dai più considerevoli ri

sultati.
 

Trasferita a Lubiana, quest'adunanza assunse un carattere più deciso per la

presenza, e pel concorso del Re delle DueSicilie, e per l'unanime consenti

mento, con cui i Principi d'Italia annuirono al sistema adottato dai gabinetti al

leati. I monarchi così si convinsero, che i governi più immediatamente interessati

ai destini della penisola rendevano giustizia alla purezza delle loro intenzioni; e



- 18 -

che un Sovrano posto nelle più penose situazioni da atti, ai quali la perfidia,e

la violenza aveano saputo associare il nome di lui, si rimetteva con piena fiducia

a misure, le quali doveano adun tempoporreun termine a questo stato di mo

rale cattività, e restituire ai fedeli suoi sudditi il riposo, ed il benessere di cui

erano stati privati da criminose fazioni.

L'effetto di queste misure non tardò a manifestarsi.

L'edificio eretto dalla rivolta altrettanto fragile nella costruzione, che vizioso

nelle sue basi, non riposando che sull'astuzia degli uni, e sul momentaneo

accecamento degli altri, riprovato dall'immensa maggioranza della nazione, o

dioso per sino all'esercito formato per difenderlo, crollò al primo contatto col

la forza regolare, ch'era destinata ad abbatterlo, e che non servì- che a dimo

strarne la nullità.

Il potere legittimo è ristabilito, le fazioni sono disperse; il popolo napole

tano è liberato dalla tirannia di quegli audaci impostori, che lusingandolo coi so

gni diuna falsa libertà;commettevano sopra di lui le più crudeli vessazioni, im

ponendogli più enormi sacrifici, a solo profitto della loro ambizione, e della

loro avidità, e procedevano innanzi a gran passiverso l'inseparabile rovina di

un paese, di cui non cessarono di proclamarsi rigeneratori.

Questo importante restauramentoè compiuto, per quanto potè e dovette es

serlo, dai consigli, e dagli sforzi delle Potenze alleate.–Oggidì che il Re delle

due Sicilie è investito di nuovo della pienezza de' suoi diritti, i monarchi si limi

tano a secondare coi voti più ardenti le risoluzioni che questoSovrano sta per a

dottare, onde ricostituire il suo governo sopra solide fondamenta, ed assicu

rare con sagge leggi ed istituzioni i veri interessi de'suoi sudditi, e la costante

prosperità del suo Regno.
-

Durante il corso di questegrandi transazioni, si videro scoppiare da piùd'un

lato gli effetti di questavasta congiura, che tramavasi da lungo tempo contro tut

t' i poteri stabiliti, contro tutt'i diritti consacrati da quell' ordine sociale, sotto

cui l'Europa ha goduto tanti secoli di felicità, e di gloria. L'esistenza di que

sta congiura non era sconosciuta ai Monarchi; ma in mezzo alle agitazioni che

l'Italia provava dopo le catastrofi del 1820, e dal movimento disordinato che

perciò comunicato erasi a tutte le menti,ella sviluppossi con crescente rapidità,

ed il suo vero carattere si mostrò in piena luce.–Nongià come si potè crederlo

ad un'epoca meno avanzata, non già contro tale, o tal altra forma di governo,

particolarmente in balia delle loro diatribe, sono dirette le tenebrose imprese de

gli autori di queste trame,ed ivoti insensati dei ciechi loro partigiani. Gli stati

che ammisero cambiamento nel loro regime politico, non sono in salvo dai loro

attacchi, piucchè nol siano quelli, le cui antiche istituzioni attraversarono le

procelle dei tempi. Monarchie pure, Monarchie limitate, costituzioni federative,

repubbliche, tuttoè compreso,tutto conglobato nei decreti diuna setta, che trat

ta di oligarchia tuttociò che sotto qualunque forma s'innalza al di sopra del li

vello d'una chimerica uguaglianza.– I capi di quest'empia lega indifferenti a

ciò che risulterà dalla distruzione generale che meditano, indifferenti ad ogni

specie di stabile e permanente organizzazione, non odiano che le basi fonda

mentali della societa: Abbattere ciò ch' esiste (salvo il sostituirvi ciò che il caso

suggerirà alla loro immaginativa sregolata, o alle loro sinistre passioni), ecco

l'essenza della loro dottrina, ed il segreto delle loro macchinazioni l

I Sovrani alleati non potevano non riconoscere, che non si avea che una bar

riera da opporre a questo torrente devastatore: Conservare ciò ch'è legalmente

stabilito-tale dovette essere l'invariabile principio della loro politica, il punto



- 182-

di mira,e l'oggetto finale di tutte le loro risoluzioni. Essi non poterono essere

rattenuti da'vani clamori dell'ignoranza, e della malizia, che gli accusava di

condannare l'umanità aduno stato di stagnamento, e di torpore incompatibili

coll'andamento naturale e progressivo della civilizzazione, e col perfeziona

mento delle sociali istituzioni-Giammai questi monarchi manifestarono la me

noma disposizione a tergiversare i miglioramenti reali, e la riforma degli abusi,

che s'insinuano nei migliori governi-Essi furono costantemente animati da mi

re ben differenti; e se quel riposo, che i governi ed i popoli avean diritto di cre

dere assicurato, in virtù della pacificazione dell'Europa, non potè produrre tut

to il bene che dovea risultarne, egli è che i governi dovettero concentrare tutti

i loro pensieri nei mezzi d'opporre argini ai progressi di unafazione, che dif

fondendo intorno di lei l'errore, il malcontento, ed il fanatismo delle innovazio

mi, avrebbe ben presto renduta problematica l'esistenza di qualunque ordine pub

blico–I cangiamenti utili e necessari nella legislazione, e nell'amministrazione

degli Stati non debbono emanare che dalla volontà libera,e dall'impulso pon

derato ed illuminato di quelli che Dio rendette responsabili del potere.Tutto ciò

ch'esce da questa linea, conduce necessariamente al disordine, agli sconvolgi

menti, ed a mali più insopportabili di quelli che si pretendeguarire.

Penetrati da questa eterna verità i Sovrani non esitarono a proclamarla con

franchezza evigore-Essi dichiararono che, rispettando i diritti e l'indipen

denza d'ogni legittima potestà; riguardavano come legalmente nulla, e disappro

vata dai principi che costituiscono il pubblico diritto in Europa, ognipretesa ri

forma eseguita dalla rivolta, e dalla forza aperta.

Essi agirono in conseguenza di questa dichiarazione, negli Avvenimenti diNa

poli, in quelli del Piemonte, ed anco in quelli, che in circostanze differentissime,

maper combinazioni ugualmente criminose, hanno testè dato in preda la parte

orientale dell'Europa a convulsioni incalcolabili. 

I monarchi sono tanto più decisi a non allontanarsi da questo sistema, ch'es

si risguardano la fermezza con cui lo mantennero in un'epoca sì critica, come

la vera cagione del buon successo , da cui i loro sforzi pel ristabilimento del

l'ordine in Italia,furono accompagnati- I governi della penisola riconobbero

ch'essi non avevano cosa alcuna da tenere, nèper la loro indipendenza politica,

nèper la integrità del loro territorio, nè per la conservazione dei loro di

ritti,reclamando soccorsi che loro erano prestati al solo patto di approfittarne per

difendere la propria loro esistenza. La fidanza reciproca fu quella chesalvò l'Ita

lia: essa estinse nello spazio di due mesi un incendio, che senza l'intervento delle

Potenze alleate, avrebbe desolato, e rovinato la totalità di questo belpaese,e mi

nacciato per lungo tempo il resto dell'Europa.

Nulla più efficacemente dimostrò la forza di quella molla morale che univa la

salvezza dell'Italia alle determinazioni dei monarchi , quanto il pronto e felice

scioglimento della rivolta che era scoppiata nel Piemonte.

Cospiratori, in parte stranieri, avevano preparato questo nuovo misfatto,e po

sto in opera perfarlo riuscire, il più detestabili di tutt'i mezzi rivoluzionari, sol

levando contro l'autorità quella forza armata, la quale non è creata,che perub

bidire, e per difendere l'ordine pubblico. Vittima di un tradimento inesplicabile,

se qualche cosa potesse esserlo, finchè i delitti politici troveranno in Europa voci

che osino difenderli, un Sovrano godendo a giusto titolo del rispetto, e dell'af

fezione de'propri sudditi, sivide astretto di scendere da un trono, che egli avea

ornato colle sue virtù:una parte considerabile delletruppe fu trascinata nell'abis

so dall'esempio, e dai maneggi di un picciol numero d'ambiziosi; e il rancido
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grido della fazione antisociale risuonava dalla Capitale alle Provincie-I monar

chi uniti a Lubiana, non tardarono a rispondervi. La loro unione era di quelle

che si fortificano, e s'ingrandiscono col pericolo ; la loro voce fu udita–Sul

l'istante i fedeli servitori del Re, sentendo che non erano abbandonati, adopera

rono ciò che lor rimaneva di mezzi per combattere i nemici della Patria, e della

gloria nazionale-il legittimo potere, comunque compresso e paralizzato

nella sua azione, seppe ciò nondimeno sostenere la propria dignità, e i pro

ri diritti; e i soccorsi essendo giunti al momento decisivo della crisi, il trion

o della buona causa fu ben presto compiuto; il Piemonte fu in pochi giorni li

berato; e non rimase di questa rivoluzione calcolata sulla caduta di più di un go

verno , che lavergognosa rimembranza, che seco recarono i colpevoli autori di

essa. Pertal modo appunto, senza deviare dai principi stabiliti e dalla linea di

condotta indicata fin da'primi giorni della loro adunanza, i monarchi alleati riu

scirono a pacificare l'Italia.– Il loro diretto scopo è conseguito. Nessuna delle

ratiche, che vi si riferirono, smentì le dichiarazioni che la verità , e la buona

ede aveano ad essi inspirato.–Eglinovi rimarranno fedeli, qualunque sia la

nuova prova che la Provvidenza possa aver loro riserbato.- Piucchè mai chia

mati, del pari che tuttigli altri Sovrani e poteri legittimi, a vegliare sulla pace

dell' Europa,ed a proteggerla non solo contro gli errori e le passioni che po

tessero comprometterla nelle relazioni da Potenza a Potenza , ma soprattutto

contro queifunesti tentativi, che abbandonerebbero il mondo incivilito agli orrori

d'un'anarchia universale; essi crederebbero di profanare unavocazione sì augu

sta coi ristretti calcoli di una politica volgare.-Siccome tutto è semplice, po

tente,e francamente proclamato nel sistema a cui si appigliarono, essi lo sotto

pongono con fiducia al giudizio di tutt' i governi illuminati.

-

L'adunanza che sta perfinire, dee rinnovarsi nel corso del prossimo anno.-

Vi si prenderanno in considerazione i termini da stabilirsi alle misure, che per

confessione di tutte le corti d'Italia, e particolarmente di quella di Napoli e di

Torino,furonogiudicate necessarie, onde assodare la tranquillità della Peniso

la- l monarchi, ed i loro gabinetti apporteranno nell'esame di questa quistio

ne lo stesso spirito che li diresse sinora.–Motivi diuna incontrastabile gravità,

e pienamente giustificati dalle circostanze,aveano determinato i Sovrani ad inter

venire negli affari d'Italia; essi sono alieni dal voler prolungare questo interven

to oltre i limiti di una rigorosa necessità , desiderando ben sinceramente, che le

circostanze, le qualiimposero loro sì penoso dovere, non si riproducano giammai.

Noi abbiamo creduto utile, nel momento in cui i Sovrani stanno per separarsi,

di ricordare colla precedente esposizione i principi da cui furono diretti nelle
ultime transazioni. -

Ella è in conseguenza incaricata di comunicare qnesto dispaccio al ministro

dirigente gli affari esteri della corte,presso cui si trova accreditata.

Ella riceve nello stesso tempo una dichiarazione, concepita secondo il mede

simo spirito, che i gabinetti fecero stendere e stampare perfar conoscere al

pubblico dell'Europa i sentimenti ed i principi, da cui gli augusti Sovrani so

no animati, e che serviranno costantemente di guida alla loro politica.

Accolga ec.

PRINCIPE DI METTERNICHI
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XVI. 95iarazione.

L'Europa conosce i motivi della risoluzione presa dai Sovrani alleati, di di

struggere i complotti, e di far cessare i torbidi, dai quali era minacciata l'esisten

za di quella pace generale, il cui ristabilimento ha tanti sforzi, etanti sacrifizi

costato.

Al momento stesso che la lorogenerosa determinazione avea il suo effetto nel

Regno di Napoli, scoppiò nel Piemonte una ribellione di una natura, s'è possi

bile, anche più odiosa.

Nè i legami che da tanti secoli uniscono la Casa Regnante diSavoia al suo po

polo, nè i benefizi di una Amministrazione illuminata sotto un Principe sag

gio e sotto leggi paterne, nè la lugubreprospettiva
de' mali cuiandava ad essere

esposta la patria, han potuto rattenere i disegni de' perversi.

Il piano di una sovversione generale era delineato. In questa combinazione

contro il riposo delle nazioni, i cospiratori del Piemonte aveano la loro parte as

segnata, e si han dato premura di eseguirla.

Il Trono, e lo Stato sono stati traditi, violati i giuramenti, l'onor militare

sconosciuto; e la dimenticanza di tutti i doveri ha subito trascinato seco il fla

gello di tutt'i disordini.

-

Da pertutto il male ha presentato lo stesso carattere, da pertuttoun medesimo

spirito dirigeva quelle funeste rivoluzioni.

Non potendo trovar motivo plausibile a giustificarle, nè appoggio nazionale a

sostenerle; gli autori di quei rovesciamenti cercano un'apologia nelle false dot

trine, e su criminose associazioni fondanouna più colpevole speranza. Per essi il

salutare imperio delle leggièun giogo che bisogna infrangere. Essi rinunziano

ai sentimenti , cui il vero amor della Patria ispira, ed ai doverì conosciuti, sosti

tuendo pretesti arbitrari ed indefiniti d'un cangiamento universale ne'principi

costitutivi della società , preparano al mondo calamità senza fine.

I Sovrani alleati aveano riconosciuto i pericoli di questa cospirazione in tutta la

loro estensione; ma nel tempo stesso avevano penetrata la debolezza reale de'co

spiratori a traverso il velo delle apparenze, e delle declamazioni. La sperienza

ha confermato i loro presentimenti. La resistenza che l'autorità legittima ha in

contrato è stata nulla, ed il delitto è sparito innanzi la spada della giustizia.

Non a cause accidentali, nè agliuomini, che si sono sì mal mostri nel giorno

della battaglia, attribuir si debbe affatto la facilità di un tal risultato, ma ad un

principio bensì più consolante, e più degno di considerazione.

La Provvidenza ha colpito di spavento coscienze sì ree, e la disapprovazione

de'popoli, la cui sorte dagli artefici delle turbolenze era stata compromessa, ha

fatto loro cader le armi dalle mani.
-

Unicamente destinate a combattere, ed a reprimere la ribellione, le forze al

leate, ben lontane dal sostenere alcun interesse esclusivo, son venute al soccorso

de'popoli soggiogati; ed i popoli le hanno considerate comeun appoggio in fa

vore della loro libertà, e non come un attacco contro la loro indipendenza. Da

quel punto è cessata la guerra, e gli stati cui la rivolta aveva invasi, non fu

rono più, che stati amici di quelle Potenze, le quali non avevano giammai desi

derato che la loro tranquilità, ed il loro ben essere.

In mezzo a sìgravi combinazioni, ed in una posizione sì delicata, i Sovrani

alleati, di accordo con le LL.MM. il Re delle dueSicilie, ed il Re di Sardegna,

han giudicato indispensabile di prendere temporanee misure di precauzione indi

cate dalla prudenza, e prescritte dalla comune salvezza.
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Le truppe alleate, la cui presenza era necessaria al ristabilimento dell'ordine,

sono state in punti convenienti collocate, nell'unicaveduta di proteggere il libe

ro esercizio dell'autorità legittima, e di aiutarla a preparare sotto questo scudo

i benefizi , che cancellar debbono i segni di sìgrandi sventure.

Lagiustizia ed il disinteresse che han preseduto alle deliberazioni de'Monar

chi alleati,guideranno sempre la loro politica. Nell'avvenire, come per lo pas

sato, la medesima avrà sempre per iscopo la conservazione dell'indipendenza, e

de'dritti di ciascheduno Stato, tali quali sono riconosciuti e definiti dai trattati

esistenti. Il risultato stesso di un tanto pericoloso movimento sarà ancora, sotto

gli auspici della provvidenza, il consolidamento della pace, e la stabilità diun

ordine di cose che assicurerà alle Nazioni il loro riposo, e la loro prosperità.

Penetrati da questi sentimenti, i Sovrani alleati, nel fissare un termine alle

conferenze di Lubiana, han voluto annunziare al mondo i principi da cui sono

stati guidati : essi han deciso di non mai appartarsene;e tutti gli amici del bene

vedranno,etroveranno costantemente nella loro unioneunaguarentia sicura con

tro i tentativi de' perturbatori.
-

A questo fine le loro MM. II. e RR. hanno ordinato ai loro plenipotenziari

di firmare, e pubblicare la presente dichiarazione.

Lubiana, 12 maggio 1821.

- f Metternich 

Austria
Barone de Vincent

Prussia- Kussemarck

Nesselrode

Russia Capodistria
-

Pozzo di Borgo

XVIII.
belle conferenze oi fontafief fettufe ai 88

vraui affafi, nel congresso i 8rona, e per isfruzione olitica

rimessane copia, ai ginistri incaricafi presso fe corfi esfere,

tonfi ai vari gafitteffi &ari inferessafi nell'affeanza.

Mio Signore ec.

Voi siete stato istruito per mezzo dei documenti chevi furono indiritti al m.

mento della chiusura delle conferenze di Lubiana nel mese di maggio 1821, che

la riunione de'Monarchi alleati, e de' loro gabinetti si sarebbe rinnovata nel

corso dell'anno 1822; e che si prenderebbe in considerazione il termine da sta

bilirsi alle misure, che sulle proposizioni delle Corti di Napoli e diTorino, e col

consenso di tutte le Corti d'Italia, erano state giudicate necessarie per raffer

tranquillità della Penisola, dopo i funesti avvenimenti degli anni 182o,
G

2A
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Questa riunione ha avuto luogo; e noi ve ne facciamo ora conoscere i princi

pali risultamenti.
- .

In conformità della convenzione segnata in Novara il 24 luglio 1821, l'occu

pazione diuna linea militare nel Piemonte da un corpo di truppe ausiliarie era

stata eventualmente stabilita per un anno di durata, riserbandosi di esaminare

nella riunione del 1822,se la situazione del paese permetterebbe di farla cessare,

o renderebbe necessario il prolungarla. - 

- Iplenipotenziari delle Corti che han segnata la convenzione di Novara, si sono

occupati di questo esame unitamente al plenipotenziario diS.M. il Re diSardegna;

ed è stato riconosciuto, chel'assistenza di una forza alleata non era più necessa

riapel mantenimento della tranquillità del Piemonte. S. M. il Re diSardegna

avendo indicato Ella medesima i termini che giudicava conveniente di stabilire

per la ritirata successiva delle truppe ausiliarie; i Sovrani alleati hanno acceduto

alle sue proposizioni, edè stato decretato con una nuova convenzione, che l'u

scita di quelle truppe dal Piemonte comincerebbe dal30 dicembre dell'anno cor

rente, e sarebbe diffinitivamente terminata con la consegna della fortezza di A

lessandria al 30 settembre 1823.

Da un'altra parteS. M. il Re delle due Sicilie ha fatto dichiarare alle tre

Corti che avevano avuto parte alla convenzione firmata a Napoli il 18 ottobre,

che lo stato attuale del suo paese gli permetteva di proporreuna diminuzione nel

numero delle truppe ausiliarie stanziate nelle differenti parti del Regno–ISo

vrani alleati non hanno esitato ad acconsentire a questa proposizione, e l'eser

cito di occupazione del Regno delle Due Sicilie sarà nel più breve tempo dimi

nuito di diciassette mila uomini.

In tal modo siè realizzata,per quanto gli avvenimenti hanno corrisposto ai

voti de'monarchi, la dichiarazione fatta nel momento della chiusura del congresso

di Lubiana. ---

« Che lungi dalvoler prolungare di là de' limiti di una stretta necessità la

loro intervenzione negli affari d'Italia, le LL. MM. desideravano con molta

» sincerità che lo stato delle cose, che loro aveva imposto quel penoso dovere,

» venisse a cessare al più presto possibile, e non si rinnovasse giammai. »

Così svaniscono i falsi allarmi, le interpetrazioni ostili, le sinistre predizioni

che l'ignoranza, la cattiva fede avevano fatto risuonare in Europa per traviare

l'opinione dei popoli sulle intenzioni franche e leali de' monarchi! Nessuna ve

duta segreta, nessun calcolo di ambizione, od'interesse, aveva avuto parte alle

risoluzioni che una necessità imperiosa aveva loro dettato nel 1821.Resistere al

la rivoluzione, prevenire i disordini, i misfatti, le calamità inuumerevoli che es

sa richiamava sull'Italia intera, ristabilirvi l'ordine, la pace, somministrare ai

governi legittimi l'appoggio che avevano dritto di reclamare, tal'è stato l'unico

oggetto de'pensieri, e degli sforzi de'monarchi–A misura che si ottiene questo

scopo, essi ritirano e ritireranno i soccorsi, che un bisogno troppo reale aveva so

lamente potuto provocare e ginstificare, felici di potere abbandonare ipopoli ai

principi, ai quali la provvidenza ha data la cura di vegliare alla sicurezza ed alla

tranquillità loro,e di togliere in talguisa alla malevolenza fin l'ultimo pretesto di

cui potesse servirsi per diffondere dubbi sulla indipendenza de'Sovrani dell'Italia.

Lo scopo delCongresso di Verona, quale un accordo positivo l'aveva designa

to, sarebbe stato conseguito dalle risoluzioni adottate pel sollievo dell'Italia-

Ma i Sovrani, ed i gabinetti riuniti non han potuto dispensarsi di rivolgere i loro

sguardi sopra due gravi complicazioni, lo sviluppo delle quali gli aveva costante

mente occupati fin dalla riunione di Lubiana.
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Un avvenimento di maggiore importanza si era manifestato verso la fine di

quest'ultima riunione.Ciò che il genio rivoluzionario aveva cominciato nella Pe

nisola occidentale, ciò che egli aveva tentato in Italia, era pervenuto ad eseguir

lo nella estremità orientale dell' Europa-Nell'epoca medesima in cui le rivolte

militari di Napoli, e diTorino cedettero all'avvicinamento di unaforza regolare,

la face dell'insurrezione fu lanciata in mezzo all' lmpero Ottomano-La coin

cidenza degli avvenimenti non poteva lasciare alcun dubbio sull'identità della lo

ro origine-Lo stesso male, riproducendosi in tanti punti diversi, e sem

pre con forme, e con linguaggio analogo, sebbene sotto differenti pretesti, fa

ceva vedere con troppa evidenza il centro comune, donde era partito-Coloro

che avevano diretto questo movimento si erano lusingati di trarne profitto per

seminare la divisione nei consigli delle Potenze , e per neutralizzare le forze che

nuovi pericoli potevano chiamare sopra altri punti dell' Europa.

Questa speranza rimase delusa. I monarchi decisi a distruggere il principio della

rivolta in qualunque luogo,e sotto qualunque pretesto si mostrasse, si affrettarono

di colpirlo con una eguale ed unanime riprovazione. Invariabilmente occupati del

grande oggetto delle loro sollecitudini comuni,essi seppero resistere ad ogni con

siderazione che avrebbe potuto farli deviare dal loro cammino. Ma ascoltando

nello stesso tempo la voce delle loro coscienze, e di un sacro dovere; essi trat

tarono la causa dell'umanità in favore dellevittime di un'intrapresa tanto incon

siderata quanto colpevole.

Le numerose comunicazioni confidenziali che hanno avuto luogo fra le cinque

Corti durante quest'epoca,una delle più memorabili della loro alleanza, avendo

messo le quistioni dell'Oriente sopra una base di unanimità e di accordo com

pletamente soddisfacente; la loro riunione a Verona non ha dovuto se non con

sacrare e confirmare questi risultamenti, e le Potenze amiche della Russia pos

sono lusingarsi che faranno scomparire di comune.andamento gli ostacoli che

han potuto ritardare il compimento diffinitivo dei loro voti.

Altri avvenimenti degni della sollecitudine dei monarchi hanno fissato i loro

sguardi sulla posizione deplorabile della Penisola occidentale dell' Europa.

LaSpagna subisce la sorte riserbata a tutt'i paesi che hanno avuta la disgra

zia di cercare il bene per quelle strade che non vi conducono giammai-Essa

percorre oggi il cerchio fatale della sua rivoluzione, di una rivoluzione , che

degli uomini traviati, o perversi han preteso rappresentare come un beneficio,

anzi come il trionfo di un secolo di lumi.  

Tutti i governi sono stati testimoni degli sforzi che questi uomini han fatto

per persuadere ai loro contemporanei, che questa rivoluzione era il frutto

necessario e felice dei progressi dell'incivilimento, ed il mezzo pel quale

essa era stata operata e sostenuta, il bello slancio di un patriottismo ge

nerosolSe l'incivilimento potesse avere per fine la distruzione della società,

e se fosse permesso di ammettere che la forza militarepotesse impadronirsi im

punemente della direzione degl'imperi di cui essa è chiamata a mantenere la pa

ce interna ed esterna; certamente la rivoluzione Spagnuola avrebbe de' titoli al

l'ammirazione de' secoli, e la rivoluzione militare dell'Isola di Leone potrebbe

servir di modcllo ai riformatori-Ma la verità non ha tardato a riprendere isuoi

dritti, e la Spagna ha fornito a spese della sua felicità e della sua gloria, un tri

sto esempio di più delle conseguenze infallibili di ogni attentato contro le leggi

eterne del mondo morale. ll potere legittimo incatenato e servendo esso stesso

d'istrumento per rovesciare tutt'i dritti e tutte le leali franchigie,tutte le classi

della popolazione sovvertite dal movimento rivoluzionario, l'arbitrio e l'op
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pressione, esercitate sotto le forme della legge,un Regno dato in preda a tutt'i

generi di convulsioni e disordini, ricche colonie che giustificano la loro emanci

pazione per le stesse massime, sulle quali la madrepatria hafondato il dritto pub

blico, e che essa tenterebbe invano condannare in un altro emisfero; la guerra

civile che consuma leultime risorse dello stato; tal'è il quadro che ci presenta

la situazione attuale della Spagna, tali sono le disgrazie che affliggono un popolo

leale, e degno di miglior sorte;tal'è infine la causa diretta delle giuste inquieti

tudini, che tanti elementi riuniti di turbolenze e di confusioni han dovuto ispi

rare ai paesi immediatamente in contatto della Penisola.

Se mai siè elevata in seno dell'incivilimento una potenza nemica dei principi

conservatori, e nemica soprattutto di quelli che fanno la base dell'alleanza Euro

pea , quell'è la Spagna nella sua disorganizzazione presente,

I monarchi avrebbero essi potutoguardare con indifferenza tanti mali accumu

lati su di un paese, ed accompagnati da tanti pericoli per gli altri? Non avendo

a consultare in questa grave questione che il lorogiudizio, e la propria loro co

scienza, essi han dovuto domandarsi se in uno stato di cose che ogni giorno mi

naccia di rendersi più crudele e più allarmante, loro fosse permesso di restare

spettatori tranquilli, e di prestare ancora per la presenza de' loro rappresentanti

il falso colore di una tacita approvazione agli atti di una fazione determinata a

tutto intraprendere per conservare il suo funesto potere. La loro decisione non

ha potuto esser dubbia- I loro ambasciatori hanno ricevuto l'ordine di abban

donar la Penisola.
-

Qualunque possano essere le conseguenze di questacondotta, i monarchiavran

no provato all'Europa, che niente può impegnarli a retrocedere innanzi aduna

determinazione sanzionata dalla loro intima convinzione. Più essi mostrano ami

cizia a S. M. Cattolica, ed interesse al benessere diuna nazione,chetante virtù e

grandezza han distinto in varie epoche della sua storia, più essi hah sentita la

necessità di seguire il partito, al quale essi si sono appigliate e che sapranno so

stenere. -
-

-

-

Voivi convincerete per la precedente esposizione,che i principi, i quali hanno

costantemente guidati i monarchi nelle grandi quistioni di ordine e di stabilità ,

cui gli avvenimenti de' nostri giorni han data una sì alta importanza, non sono

stati affatto smentiti nelle loro ultime transazioni–La loro unione essenzial

mente fondata su questi principi, lungi dall'indebolirsi, acquista da epoca in epo

ca più occasione eforza-Sarebbe superfluo di vendicare ancora la lealtà e la be

nevolenza delle loro intenzioni contro alcune dispregevoli calunnie,che ognigior

no l'evidenza de' fatti riduce al loro giusto valore. L'Europa intera deve infine

riconoscere, che il cammino tenuto dai monarchièugualmente in armonia col

l'indipendenza e la forza de'governi, e cogl'interessi ben intesi de'popoli: essi

non riguardano come nemici, se non coloro i quali cospirano contro l'autorità

legittima degliuni ed abusano della buona fede e degli altri per trascinarli in un

abisso comune. I voti de'monarchi non sono diretti che verso la pace : ma

questa pace, benchè solidamente stabilita fra le potenze, non può spandere sulla

società la pienezza de' suoi benefici finattantocchè la fermentazione, che agita

ancora gli spiriti in più diun paese, sarà mantenuta dalle perfide suggestioni e

dai criminosi tentativi diunafazione, che non vuole che rivoluzione e sconcer

ta; finattantocchè i capi e gl'istrumenti di questa fazione, o che camminino a

fronte scoverta , attaccando i troni e le istituzioni, o che travaglino nelle tene

bre, organizzando progetti sinistri, preparando complotti, o avvelenando l'opi

lnione pubblica , non cesseranno di tormentare i popoli col tristo e falso quadro
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del presento, e cogli allarmi chimerici sull'avvenire. Le misure le più sagge dei

governi non prospereranno, i miglioramenti i meglio combinati non saranno co

ronati di successo, la confidenza finalmente non rinascerà fragli uomini, se non

quando questi fautori di trame odiose saranno ridotti ad un'impotenza completa,

ed i monarchi non crederanno di averpuntosoddisfatto al loro nobile incarico,pri

ma di aver loro tolto le armi, che essi potrebbero rivolgere contro la tranquillità
del mondo.

Facendo parte al gabinetto presso del quale voi siete accreditato, le nozioni e

le dichiarazioni che contiene questo documento, voi avrete cura di ricordare nel

tempo stesso quel che i monarchi riguardano come la condizione indispensabile

delle loro benefiche vedute. Per assicurare all'Europa, colla pace di cui essa gode

sotto l'egida dei trattati, quello stato di calma e di tranquillità,fuori del quale

non ci èvera felicità per le nazioni, esse debbono contare sull'appoggio sincero

e costante di tutti i governi. In nome de' loro principali interessi, in nome della

conservazione dell'ordine sociale, ed in nome delle generazioni future, essi lo re

clamano. Siamo tutti penetrati da questa gran verità, che il potere messo fra le

loro manièun deposito sacro di cui debbono render conto,ed ai loro popoli,

ed alla posterità; e che essi son tenuti ad una severa responsabilità commetten

do errori, o ascoltando consigli, che presto o tardi gli potrà mettere nell'impos

sibilità di salvare i loro sudditi dalle disgrazie che si avranno essi stessi prepa

rato. I monarchi amano di credere, che dapertutto troveranno in coloro che son

chiamati ad esercitare l'autorità suprema, sotto qualunque forma siasi, dei veri

alleati, degli alleati che non rispettano meno lo spirito, ed i principi che la let

tera, e le stipulazioni positive degli atti, che formano oggi la base del sistema

Europeo ; essi lusingansi che le loro parole saranno riguardate come un nuovo

della loro ferma ed invariabile risoluzione di consegrare, alla salute del

' Europa tutt'i mezzi che la Provvidenza ha messi alla loro disposizione. 

licevete mio........... l'assicurazione.

Verona 14dicembre 1822,
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(1) «Se egli (Lord Brougham parla di sè in terza persona) dicesse di es

ser così avaro, da non desiderare che si estendesse questa forma di Governo,fa

rebbe torto ai propri sentimenti; ma se dicesse ch'egli era poco disposto a cre

dere che la Costituzione Britanna era tale da trapiantarsi in altri paesi, avrebbe

dato sfogo ad opinioni che i più saggi tenevano,e che l'esperienza di ogni giorno

degli affari stranieri più profondamente radicarono (udite udite). La Costituzio

ne Britanna era l'opera, ed il lento progresso di molti secoli,e se potesse essere

trapiantata in paesi totalmente ancora disadatti a riceverla, sarebbe miracolo più

di quello cheun pezzo di albero, o ungrandissimo tronco di legno piantato in

non fertile suolo vi producesse frutta. Il popolo deve esserèpreparato da una espe

rienza di abitudini e di natura politica a ricevere cosiffatte istituzioni; egli non

sapeva che potesse mai sufficientemente esprimere l'affezione che portò al suo

defunto nobile amico Lord G. Bentinck, il quale nel 1812fece in Sicilia l'espe

rimento di trapiantarvi la Costituzione Britanna. Or vi farò conoscere qual ne

sia stato l'effetto di avere tentato a trapiantare in altro paese la Nostra Costi

tuzione. Avvenne che in quel tempo si trovasse in Sicilia un viaggiatore; e si

può leggere la descrizione ch'egli diè della solennità fatta nel tempio della liber

tà, e della magnifica rappresentanza di unagran Nazione. Egli disse: « subito

che il Presidente ebbe proposto il subietto da discutersi, e rimise in qualche modo

l'ordine per la confusione delle lingue che seguì al solo annunziarsi dellaquistione;

si cominciò invariabilmente un sistema di criminazioni e recriminazioni da parec

chi parlatori, accompagnato datali orribili contorsioni, da tali amari motteggi,

e personali invettive, che ne seguirono delle busse;a tale punto che l'Assemblea fu a

grave scompiglio. La voce del Presidente era inattesa, non udita; surse tutta la

camera: patriotti ed antagonisti si mescolarono nella zuffa; e la terra era coperta

di combattenti, onde si prendevano gli uni gli altri a calci, a morsi, a percosse. »

(2) « Popoli di Sicilia, la Giunta provvisoria,e i Consigli di Palermo v'invitano

a far causa comune con essi, e a riunire ai loro i vostri sforzi per difendere, essi

dicono, la nazionale indipendenza. »

« Noi semplici cittadini al contrario v'invitiamo a conoscere, quale sia l'in

dipendenza a cui Palermo aspira, con quali mezzi pretende di sostenerla , e

quai sacrifici da voi richiede. Potrebbe accadere per avventura che sia in

dipendenza per Palermo ciò che sarebbe schiavitù assoluta per la Sicilia, e

che i mezzi immaginati contengano l'esterminio della medesima. Bisogna per

ciò attendere più ai fatti che alle parole , e bisogna altresì ravvisare il carattere,

e l'interesse vero,per conoscere l'intenzione occulta di chi amicizia, fratellanza,

e società ci promette.Quale e quanta sia stata questa nei passati tempi, l'ha di

mostrato a noiun lungo non meno che infelicissimo esperimento. Giova intanto

ricordarci dei mali sofferti per indovinare quelli che dobbiamo temere, e per sa

perci guardare dalle
vecchie insidie. »
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Era Palermo sede, e stanza di schiavitù, che quanto offendeva, od avviliva

tutti Siciliani, altrettanto era utile agli abitanti di quella città. Colà imperava il

baronaggio protetto allora o temuto dal Governo,ed incensato dalforense Gregge.

Là sedevano tutti i Tribunali, che pascevano immenso numero di bocche. Di là

era bandita la ragione, e la giustizia,che avevano dato luogo all'arbitrio, alla con

templazione, ed alla venalità. La prima vittima, e la più infelice erano i vassalli

baronali straziati da crudelissime angarie, che neppure ritrovavano un difensore;

e se ricorrevano, eran perduti. La seconda vittima erano i luoghi demaniali,gra

vati di contribuzioni ingiustissime, che tutte ripiombavano sopra di loro,giacchè

i baroni, e la città di Palermo vantava, ed aveva chi più chi meno il privilegio

dell'esenzione. In somma tutte le città del Regno erano tributarie al fisco, ai ba

roni, ed a Palermo, di cui erano il bersaglio. Palermo aveva la privativa di man

giar carne; evietava che nei paesi del Regno si macellasse. Chiamava per vero, o

finto bisogno i frumenti, gli oli, i caci, privandonegli altri Siciliani riguardati

come esseri impuri, addetti quasi alla gleba,e non degni di appartenere alla spe

cie umana. Da Palermo, come da covile di belve,uscivano tutti quei ribaldi rive

stiti di qualche ufficio di delegati, o commissari, ed incaricati di qualchevessa

zione. Mentre perciò Palermo s'impinguava,gli altri luoghi s'impoverivano, e la

più vile plebaglia,sino i mendici più abbietti osavano insultare tutti gli altri Sici

liani, a cui davano per disprezzo il nome di regnicoli e di villani. Durò questo

stato di oppressione sino all'epoca fortunata, chevenne Vicerè in Sicilia il Mar

chese Caraccioli. A questo dotto filosofo Napolitano dobbiamo la prima nostra

redenzione. Cercò egli di spegnere l'idra infernale, a cui recise alcuna testa. De

presse per quanto potè i baroni, benchè non potè colpire la feudalità ancor la

sciata in vigore per una politica male intesa. Corresse, ed in parte educò i magi

strati, prima ligi dei baroni e consacrati alle loro voglie. Abolì i tribunali arbi

trarie liberò le vittime numerose che in quelle orrendeprigioni si racchiudeva

no.Un grido digiubilo universale rimbombò da un capo all'altro della Sicilia; ma

un grido di rabbia al tempo stesso uscìfuori della bocca dei Palermitani divenuti

perciò nemici implacabili diCaracciolo; e questaèuna delle principali cagioni di

odio concepito da loro contra i Napoletani. Ma estinto Caracciolo, i baroni per 

l'infelicità dei tempi, e per le vicende della rivoluzione di Francia,ebbero mezzo

di rifarsi dei loro danni. I vassalli furono angariati anco peggio, che non lo erano

stati avanti. Qual'era intanto l'espressione favorita degli Avvocati Palermitani,

che ancor risuona alle nostre orecchie? Declamando essi instancabilmente contro

Caracciolo, l'accusavano di aver smossa la sentina.Sentina era in lor linguaggio il

sentimento di giustizia, inspirato o ridestato più tosto nel cuore dei cittadini; era

sentina il desio ela voglia di difendersi contro la tirannia baronale;sentina il pro

gresso della civilizzazione, e l'accrescimento dei lumi, e la protezione delle let

tere edegli uomini letterati.Come potremo dimenticarcigiammai che malgrado

la rivoluzione accaduta nel 1812, quando l'impero delle circostanze obbligò i ba

roni ad acconsentire all'abolizione della feudalità, seppero essi eludere artificio

samente lo scopo di quell'abolizione, e seppero convertirla in guadagno?Salvaron

si per sempre dal pericolo della devoluzione dei feudi, di cui acquistarono senza

titolo una proprietà assoluta che non potevano avere;conservarono con un giro di

parole i diritti angarici, non aboliti altrimenti che con l'obbligo del compenso; e

riguardarono contro ivassallaggi ciocchè neppure avevano preteso mai, e che

il corifeo degli avvocati baronali, chiamato per questo solo titolo benemeritissimo

di tutta la Sicilia, il celebre Carlo Napoli non osò di sostenere, cioè le proprietà

delle terre dei comuni,sulle quali a stento i cittadini avevano conservato il dritto
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di pascere, avanzo sacro, ed inviolabile della loro antica proprietà, allorchè fu

rono sottomessi dalla gente del settentrione; e piucchi da costoro, furono spo

gliati più crudelmente appresso dagl'ingordi baroni. Si ebbe dunque la temerità 

di caratterizzare questi sacri diritti per assolutamente angarici , come se mai il

pirata, o il ladrone potesse essere angariato da'derubati ignudi a cui lascia ap

penauna vita precaria, e palpitante–Palermopur sostenne in quella viziosissi

ma Costituzione molti suoi privilegi, l'esenzione di certi dazi, e che itribunali

in quella città risiedessero; e venne stabilito al tempo stesso, che tutti quanti i

magistrati accusati dalla camera dei Comuni fossero giudicati da' Pari, i quali

perciò li tenevano subordinati e dal cieco loro arbitrio dipendenti. »
-

«Tutte queste esiziali prerogative cessavano con la riunione che si ebbe di questa

nostra infelice isola al reame di Napoli, finita appena l'epocaNapoleonica; il quale

reame non ammette feudalit, nè riconosce privilegi, nè fa alcuna distinzione

tra luoghi e luoghi, e mette in giusta bilancia i diritti, ed i doveri dei cittadini. »

« Qmesto annunzio che rallegrò tutti i Siciliani, rattristò all'estremo gli abitanti

di Palermo. Da pertutto vi fu gioia e tripudio; quivi all'opposto incominciarono

le triste scene di sangue. Nèaltra cagione allora potea a ciò determinarli, se non

il solotimore di perdere gli egoisti suoi privilegi. »

« Il pretesto della indipendenza da Napoli è stato sempre falso e ridicolo; e da

qual tempo in quà fu la Sicilia indipendente? Non fu essa al contrario soggetta

per lunghi secoli ad un governo straniero, e trattata, anzi vessata miseramente

comevile provincia? Era governata dai Vicerè, ed i più sciocchi sanno che il

Governo viceregnaleè il peggiore di tutti. IVicerè che mandava la Spagna,e che

mandò l'Austria non fecero che vendere il demanio della città, ed i fondi

pubblici come se fossero la proprietà di un privato. Niun rispetto si ebbe al

diritto pubblico,non che alle leggi della Monarchia.Nèper tuttoquesto i Palermi

tanisi scossero, nè avanzarono mai alcun passo per la libertà, o per la difesa

della Sicilia,e per la Nazionale indipendenza; non ebbero mai pensiero di opporsi

alle vessazioni che facea il Fisco, o che faceano i Baroni, o di reprimere la loro

insaziabile avidità; che anzi gl'idolatravano, e per essi eran pronti a prendere le

armi e a rivoltarsi. Qualche popolare sommossa, come quest'ultima,(1820)ebbe

un oggetto vile, o di rapina, o digarantia di una peculiare loro pretensione; non

mai fu preso di mira il bene comune,ed il pubblicovantaggio.E nei prossimi tem

pi, cioè quelli che precedono immediatamente l'avvenimento di cui si tratta, al

lorchè nel 1812fu decretata la costituzione Inglese per servire al monopolio brit

tanico, fu soppressa l'Aquila, furono i dazi moltiplicati all'infinito, messa da

parte così la vecchia, come la nuova feudalità, ordinata la leva,furono spogliati i

campi delle migliori braccia; non mai mostròPalermo risentimento alcuno,poichè

ancora conservava molti privilegi, e perchè ancora lusingavasi di ritenere la sede

del governo di fissa residenza. Ma tutti questi privilegi, e questa residenza di un

principe non fu più compatibile, allorchè Ferdinando I volleunire indissolubil

mente i due Reami in un solo e robusto Governo, ch'eguagliando tutte le città,

abolendo tutte le parie, e tutte le prestazioni angariche, feudali, non ammette di

visione di poteri, a riserba del solo potere giudiziario, che deve ramificarsi e di

stendersi sotto la garantia delle leggi egualmente in tutti i Comuni del Regno:

unico essendo per comun bene evantaggio il seggio di tutta la Sovranità e delle

parti che la compongono. Perciòtale eguaglianza di dritti municipali,e di doveri

individuali, delizia eterna dei buoni concittadini, ed ultima meta dei loro deside

ri, non era, nèpotea essere a cuore dei Palermitani, appassionati piuttosto delle

vecchie cose, come del mostro della feudalità con tutti i suoi artigli, dei tribunali
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exlegi, della deputazione del Regno, delle aberranze del foro, delle sostituzioni

fidecommessarie, e dei maggioraschi; pertal modo Palermo poteva meglio op

primere, e calpestare il resto dei Siciliani,e succhiarne il sangue.Eper darci una

pruova sicura del loro carattere, eun pegno certo di ciò che farebbero per l'av

venire; in questa ultima rivolta, (1820) che hanno l'impudenza di chiamare ri

voluzione, cominciarono dal saccheggiare le case ricche, appropriandosi il da

naro ele suppellettili, fintamente bruciando qualche mobile vile, e terminarono

col mettere in libertà tutti gli assassini racchiusi nella Vicaria, e nell'Arsenale:

esempio nuovo edunico non mai finora osservato in tutte le rivoluzioni e rivolte,

e che in compendio contiene tutte le violazioni di tutti i diritti, ed offre la vera

idea di un popolo selvaggio. Spedirono adunque tutti quegli apostoli per conver

tire i popoli,ed esortarli ad imitare il nobile loro esempio. Per compimento poi

dell'alta impresa, siè diretta da loro a tutte le municipalità del Regno una let

tera circolare, e questa in nome della Giunta,e dei Consoli; cioè di quella Giunta

che accorda indulto a tutti i condannati, e di quei Consoli, che senz'altra forma

di giudizio dànnó la morte a coloro che la Giunta assolve. Questasièuna forma

digoverno veramente liberale.

Accorrete da ogni parteSiciliani. Riparatevi in Palermo asilo di sicurezza, di

lealtà, e giustizia.

Ivi le vostre teste son salve,purchè sappiate evitare i colpi di quei bravi Con

soli,e dei loro satelliti. La vostra roba è ben custodita,purchèvi contentiate di

lasciarla in balìa, ed alla discrezione dei primi occupanti. Nèper sostenere ivo

stri dritti dovete durar fatica, e cercare i libri, e scritture; basterà a voi il suf

fragio dei Consoli, che non amano,e nè conoscono le lettere,neppure dell'abbicci,

e contro le scritture hanno odio tale, che bruciano tutte quelle che cadono nelle

loro mani:per difendervi poi hanno mezzi validi, e potenti. Hannoun uomo che

non è stato mai soldato, e che ora ègeneralissimo. Egli ègià uno degl'immor

tali Eroi dell'Oreto. Fece costui prodigi di valore; cioè dopo che un pugno di

soldati aveva disfatto, e disperso il gran corpo dell'Armata Palermitana, egli con

savio accorgimento sivalse dell'opera dei forzati e dei condannati, aprendo loro

le porte della Vicaria, e dell'Arsenale, e con questi ausiliari, e col rinforzo dei

contadini venuti sotto il di lui stendardo rinnovò l'attacco contra quei pochi sol

dati spossati dalla fatica, e non soccorsi da nessuno, e ritolse loro la palma della

vittoria. Genio straordinario, che possiede l'arte della guerra nel più eminente

grado,e basta egli solo a difendere, e se bisogna a soggiogare la Sicilia. Sciagu

ratamenteper lui,èvenuta a mancargli la principale sua forza,giacchè lo stuolo

dei condannati è stato preso, o fucilato, o disperso. Sì, bravi Palermitani, i vo

stri egregi difensori, i vostri amici propagatori dellavostrafede e del vostro

culto furon da per tutto accolti col favore che meritavano;e restò voto di effetto

il generoso indulto che concedeste con tanto buon diritto, e con sì fina politica

ai vostri compagni d'arme, e di delitti. Oggivoi disperati per la perdita di sì va

levole protezione,vi rivolgete a tutti i Siciliani, egli esortate onestamente a pren

dere il posto degli assassini,e a collegarsi a voi: volete che tuttifossimo macchia

ti, ed imbrattati vilmente dellevostre colpe; e ciò a qual fine?...perfarci diveni

re indegni del beneficio delle utili riforme che ci manda il Re da Napoli.

Infatti è evidente, che se fossero i Siciliani tanti pazzi da unirsi ai Paler

mitani ed ai baroni, che oggi sono alla loro testa, non sarebbero più merite

voli di quella novella garenzia Sovrana,che nemica di ognipotere arbitrario,come

è quello esercitato da'Consoli e dalla Giunta, rispetta gelosamente i diritti dei cit

tadini che i Consoli hanno atrocemente calpestato; non soffre fossero spo

2
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gliati della loro proprietà, e privati senza le forme di ungiudizio della libertà, o

della vita, come fanno i Consoli spogliando,uccidendo, imprigionando chi piace

a loro per fantasia, o genio, o capriccio; esige che per ogni legge intervenga il

consenso della legge legittimamente eguale pertutti, mentre i Consoli fanno, e

disfanno e leggi, e regolamenti a modo loro: riconosce un Re con tutte quelle

prerogative che richiede la salvezza dello Stato, affidandogli l'esecuzione delle

leggi, e la scelta dei magistrati, purchè l'ordine giudiziario sia scevro di sogge

zione, e affatto indipendente; intantochè i Consoli, a guisa di fuorusciti nascosti

dentro le caverne, si credono sciolti da ogni soggezione di legge, di Re, di magi

strati,usurpando essi soli tutti i poteri riuniti; e forse è questa l'indipendenza

che bramano, e dietro a cui sospirano? Di tal sorta di Governo vogliono farci un

dono nell'atto di farci perdere ilgodimento di quelle garentie politiche, che con

tanta pace,e con sì straordinaria generosità ci fu accordata; e nell'invito di es

ser con loro ci fanno degni del giusto castigo dovuto ad essi, e ci pongono in ci

mento di sperimentare tutti gli orrori dell'anarchia e della guerra, e di chiamarci

addosso le conseguenze funeste della rivolta.

La qualeè tanto più mostruosa, quanto che si fa contra un Principevirtuoso

e degno di eterno amore, e se gli fa in ricompensa di tanti benefizi ottenuti per

tanti anni dal suo gran cuore paterno; e si fa altresì in odio di quei Napo

letani, che così ora, come in ogni tempo,sono stati i nostri protettori, che ci hanno

istruito e difeso coi loro scritti immortali, e ci hanno pure arricchito col loro

commercio.

Ci fuggiranno mai dalla memoria i nomi illustri di Vico, di Filangieri e di

altri non pochi?E rivolgendo il pensiero agli antichied aipresenti tempi; ci sarà

il ravvisare tutti loro, non già come soli amici, e vicini, ma come soci e

ratelli.

Sia pur dato nome di guerra aduna rivolta obbrobriosa. Sarebbe l'esito lun

gamente incerto? o sarebbe dubbia la superiorità delle forze che ci combattereb

bero? Per colmo di pazzia, o di scelleratezza invocheremo forse l'aiuto di potenza

straniera? ma oltrachè tutte le potenze sono in pace ed armonia fra loro , i

rivoltosi sono in abbominazione a tutti.Qual prezzo noi offeriremo a chi volesse

accettare il mercato?Non altro certamente che quello della nostra libertà, che la

daremo a baratto per secondare la smania, nongià di un popolo, ma diun ceto di

persone irragionevoli. Ma perchè fermarci in questa ipotesi scandalosa? nè i

Siciliani caderanno mai in sì nero e pazzo traviamento, nè alcuna potenza vorrà

mischiarsi negli affari nostri. La sola disperazionepotrebbe determinarli a chie

dere la rovina della patria loro; e niuno affatto gli ascolterebbe. 

Non altro noi cerchiamo, essi dicono, che di essere separati da Napoli, e di

avere in Sicilia un Re proprio;e questa è la domanda che soglion fare quei figli

discoli, che trascinati dal vizio, e sedotti da false idee, pretendono separarsi dal

padre, performare diversa famiglia, la quale formata appena, come nebbia al

vento, e comefumo di paglia si disperde.

La Sicilia sola non può bastare al mantenimento di un Governo. Unita a Na

poli, ne porterebbe un leggerissimo peso; oltre a ciò formerebbeuna potenza di

second'ordine, che meriterebbe di essere rispettata, non che protetta. Laddove

sola,non potrebbe stare senza protezione; e questa stessa precaria, dispendiosa,

e non lungamente durevole. Dovendo poi avere una Capitale ove risieda il Go

verno,è meglio averne una ricca da sè, e colta, e popolosa, e che gareggia

in bellezza colle due prime di Europa, anzichè doverne a proprie spese ali

mentare una che non altrimenti può essere grande, che succhiando tutto il
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sangue dei Siciliani, e rendendo esili, scarne,esenzavita tutte le altre Provincie

e città dell'Isola.Oltre di che per la comunicazione dei lumi,per la propagazio

ne delle scienze e delle arti, pel commercio, e per infiniti altri vantaggi, è in

comparabilmente preferibile una Capitale, in cui la scienza del Governo civile, e

l'odio contro la feudalità sono,per così dire, indigene e stazionarie da secoli,

e non sono ivi temibili, come sono in Palermo, le aggressioni dei rivoluzionari

che in questa città sono stati sempre dominanti ; ed il ritorno alle leggi di

eccezione, ed ai vecchi abusi connaturali a questa città medesima, oltre lefrequenti

esplosioni dell'anarchia, che metterebbero in rischio lavita del governo e dei go

vernati, e scemerebbero ad essi la libertà delle azioni. Orse nell'estensione im

mensa dei tre Reami di Spagna, Francia, ed Inghilterra,tutte le lòro città, e

provincie hanno in pregio di riconoscere ciascuna la sua Capitale Madrid, Parigi,

e Londra;qual ripugnanza potremo aver noi di riguardare per nostra Capitale Na

poli,tanto a noivicina, e che può tanto aiutarci, come sempre hafatto, senza vo

lerci esporre alla ferocia del popolo Palermitano, avvezzo a tanti suoi privilegi e

pregiudizi, alGoverno feudale, edalTribunale del patrimonio,ed alla deputazione

del Regno, ed all'ammissione de'Delegati; in somma di quel popolo egoista, che

crede essere in lui solo tutto il bello e buono della Sicilia, e riguarda noi come

una vile appendice?

Indirizzo riportato per i Giornali di Catania, Messina, ed altri dell'Isola,

nonchè ristampato nel Giornale Officiale di Napoli- Agosto del 1820.

N. B. Nella pagina 156, essendosi omesse varie parole al verso 14, si legga-

si scatenarono assieme, le ire domestiche ec. ec.
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LIBR0) PRIO

Dalla nascita di Ferdinando ll al suo Vicariato

CAPIT0L0 I

Nascita di Ferdinando, e circostanze politiche della sua Real Famiglia. 

 

oICHÈ la spada di Napoleone,

era stata avvalorata da quel

crescente numero di gioventù

sbrigliata ad ogni ambizioso de

sire, la quale avea già datoun

addio piazze delle rivolu

zioni dei popoli,per correre ai campi di Marte, (*)

onde riparare così la fame, la miseria e l'illusio

f ne succhiata dalle velenose poppe della gran setta

politica d'allora, che avea saputo rovesciare affatto

nella società Europea tutte le istituzioni dell'antica sa

pienza, all'infuori dell'idea di Dio, che forma suo

malgrado, il rimorso pungentissimo d'ogni empio.

Poichè la spada di Napoleone, diceva, dalla Senna allo

Xenil, e dallo Xenil al Sebeto, avea dettato l'immane

sentenza «la dinastia dei Borboni à cessata di regnare in

Europa »: la famiglia Reale di Napoli dovette libare

nella tazza dell'ingratitudine a sorso a sorso il tradimento; nettare

che i rivoluzionari politici sanno apprestare ai Sovrani,ogni qual

volta aspirano al parricidio morale e civile della società.

-

(*) Qui si alludeall'accozzaglia delleprime soldatesche della rivoluzione francese.
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Ciò è a dire che Ferdinando IV e Maria Carolina, invano avendo

potuto, dal 1786 al 18o6 mettereun potente argine a quella tem

pesta politica, la quale non era sol Napoletana ma Europea; dovettero
cedere alla violenza diretta contro alle Potenze tutte d'Europa,e con

queste cadervittime, in pria per la forza collegata in rivoluzione da

tutti gli ambiziosi tribuni, edindi per l'ardire di un Soldato ele

vatosia dittatore; il quale,frenando le guerre civili, seppe dei troni

e dei comizi farsi uno sgabello persesolo, e Revinti e popoli vinci

tori ligare alla ruota del suo carro trionfale; e rendendo tanto male

ai Re ed ai popoli,(senza volerlo)servì invece avendicar la lor causa,

svenando allegramente inguerra quelle tante schiere di ribelli, e

traendosi dietro, a ridicolo codazzo del suo Impero di ferro,quei re

pubblicani massonici, che dalla bipenne delle liberali assemblee,

passarono cogli incensieri nelle mani,ad inchinarsi striscianti rettili,

nelle anticamere delSoldato più dispotico che fra'secoli dopo Cesare,

passeggiato abbia laterra.

L'esilio più fortunato in sì estesa sventura, a paragone delle al

tre Corone,si ebbe almeno la Corte di Napoli. La vicina Sicilia, par

te delTrono avito, accolse la profuga Real famiglia ; e fu tal esilio

per nome,giacchè in Palermo avea trono Ferdinando. Aver trono

nella disgrazia, mentre gli altri Borboni ottenevano appena privato

rifugio su terra straniera, era pur qualche cosa di bene-se la Sici

lia avesse potuto tenersi al di sopra della protezione dei vascelli, e

dell'armata Inglese. Protezione necessaria a Ferdinando ed al suo

popolo isolano, onde nonvenirpreda di Napoleone; ma protezione

disastrosa, di sospetti, di brighe, di dispotismo,di monopolio;

e ciò sino al punto da far credere al continente Bonapartista, che

quella Reggia fosse una dorata prigione; e quell'isola tanto fedele,

tanto croica pelsuo Re, nient'altro che una colonia Brittanica.

Nella l' Palermo, nella Reggia del Normanno Ruggiero,

mentre i castelli della città e le navi Inglesi facevano sentire lo

sparo delle artiglierie; e la Real bandiera dei Borboni sventolava,

volesse rammentare alla belligera Europa Napoleonica , che

il vessillo di S. Luigi non sarà mai prostrato; e mentre tutto ciò fa

cevasi onde sollennizzare nel 12 gennaio del 181o, l'anno cinquan

tesimonono dei natali del figlio di Carlo III, Ferdinando IV; in quel

giorno in cui la festa di famiglia e la gioia del popolo fedele, di

menticarfacea ai Reali ed ai Siculi la duplice sventura che ren

deva lortanto amara la vita; in quel giorno istesso Maria Isabella

di Spagna, consorte del Principe Francesco Duca di Calabria, da

va alla luceun bambino, erede dell'erede del Trono delle Due Sici

lie, al quale imponendosi il nome di FERDINANDo, attribuivasi poi il
titolo di Duca di Noto.



DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

-

199

Fu visto allora quel vecchio Re, che nel brio d'una vita tutta po

polare, facea ricordare in quegli anni LuigiXl di Francia che dava

del compare ad ogni villico che gli venia dinanzi–quel Ferdi

nando che sapeva trovareun motto giulivo anche nei momenti più

disastrosi di sua vita,fu visto avvicinarsi alla culla del neonato prin

cipe cogli occhi pieni di lagrime! Il Cielo largiva un erede alla Coro

na futura del suo primogenito,in momenti sì difficili pei Re; mentre

egli stesso in si alte disgrazie che colpivano iSovrani dell'Europa pro

strata, ignorava la fine di tanta guerra, nè potea prevederse fosse

possibile, scendendo nel sepolcro, trasmettere intieramente la Coro

na dell'immortale suo padre,sulla fronte del figlio successore!

Maria Carolina, quel modello vivente di Maria Teresa l'eccelsa;

quel rampollo energico della Casa Habsburgo Lorena, che sapeva sì

bene nelle sue mani reali la bilancia della severa giustizia

e della pietosa clemenza, accolse fra le sue braccia il piccolo Ferdi

nando. E quella sua fronte altera, che avrebbe saputa rinnovare il

martirio di sua sorella Maria Antonietta Regina di Francia, anzichè

cedereun palmo d'innanzi all'esigenza de'suoi doveri e de'suoi dritti,

ch'eran pur congiunti co'dritti e doveri dei popoli su cui regnava ;

Mlaria Carolina, stringendo al seno per la prima volta il figlio del fi

glio suo,tanto atteso, tanto aspettato, dimenticò perpoco d'esser la

temuta dai Gabinetti del grand'Impero, e pianse qual madre che

nella gioia istessa si accora, d'aver avuto un figlio ne' giorni delle

scontentezze, negli anni dei sinistri sospetti.

I tempi erano scarsi per ognuno; ed altra ricchezza non trovavasi

in quell'isola, se non la ferma volontà di tutti, dal Re all'ultimo dei

sudditi, di non paventar in faccia ai sacrifici, onde tenerfermo d'in

nanzi a Napoleone conquistatore, ed all' Inghilterra protezionista ,

qualunque fossero i disagi. Per cui nè dalla Reggia partirono per

tanto cara circostanza quelle munificenze usate altre volte, nè quelle

sale furon splendide di lussuosi ricevimenti, ne'quali gareggiando la

diplomazia estera colla patria nobiltà,ed i dignitari del Regno co'fa

stosi uffiziali dell'armata, fra le pompe di dame e cavalieri, tra lo

splendore de'brillanti e dell'oro, si concatena in un sol punto l'ari

stocrazia del paese. Nè dalle popolazioni potevasi profusamente sol

lennizzare un tal giorno ne'modi usati, perchè la Sicilia , terra

infelice, era afflitta dal blocco della continentale Europa, e dal

blocco della gelosa Brittania. Fu festa, ma festa di casa nella Reg

gia–fu festa, ma festa di famiglia per Palermo; e fu gaudio sin

cero, ma non fastoso quello che si pel rimanente dell'Isola.

Così nacque quel Ferdinando, destinato a tanta gloria Euro

pea, nell'ultimo periodo di questi anni.



CAPIT0L0 II°

Infanzia di Ferdinando, ed avvenimenti che accompagnarono

la sua Famiglia fino al 1815.

g ell'anno stesso, in cui nasceva Ferdinando, cioè il

giorno3settembre, un altro bambino per nome Ferdi

nandoveniva alla vita in Palermo. Era questo figliuolo

di Luigi Filippo d'Orleans, e di Maria Amalia figlia del

Re delle Due Sicilie.

-------

QuestoPrincipe dei Reali di Francia, profugo dalsuolo

nativo come ogni altro della casa Borbone,non ebbe a scudo d'innan

zi all'infausta rivoluzione francese lagran colpa delpadre suo;epria

che questi lavasse col sangue versato sul patibolo, il proprio misfatto,

il Principed'Orleans aveva dovuto fuggire dalle fauci divoratrici della

Convenzione, esulando di terra in terra,finchè giunse in Palermo.

Quivi i legami di parentela, e la comunanza delle sventure portaro

no che il giovine Luigi Filippo impalmasse una Principessa delle Due

Sicilie. E mentre da tanta coppia un figlio nasceva, il padre di que

sto si trovava su i lidi della Spagna, ove avea offerta la sua spada,

perguidare conmaggior perizia quellagente animosa,che piùtenace

di quel che mostrar doveansi tra poco i famosigeli della Russia, fa

cea costar troppo dura la vittoria alle ambiziose mire di Bonaparte.

Ed ecco quanti personaggi diversi, quante combinazioni presenti

eventure si stavano appo la culla del tenero erede del nostro Tro

no.Un Re che s'invecchiava nei disagi del suo reame, tranquillo e

sereno, sempre proclive ad un'arguta facezia. Una Regina che rin

giovaniva di mente e di cuore ne' crescenti cozzi dell'infortunio.

Francesco, Principe studioso e pacifico, la cui gioia per la fecondità

del suo talamo, era amareggiata coll'avvanzarsi delle sventure per

la sua casa e per la sua stirpe. Leopoldo, il prediletto figlio di Maria

Carolina, giovane a venti anni, tutto brio, tutto affetto, ad altro non

si addiceva che a studiare dell'Augusta madre sua il cuore sempre
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aperto alla pietà verso gl'infelici; imparando dalla gran Donna come,

quandolevenìa dinanziunapovera famiglia, largiva alla stessa cento

monete di oro,e l'accommiatava intenerita, ripetendo quel tradizionale

suo motto «scusate, perdonatemi non si puole di più; i tempi sono
scarsn/ »

Da unaparte stavasi una zia,già addivenuta Duchessa d'Orleans,

efondatrice novella di quella illustre Casa, ove i difetti e le virtù da

secoli ànno dato sempre una pagina interessante alla storia della

Francia; quella Duchessa d'Orleans che dovea insuperbirsi un gior

no di esser madre dei più bravi figli, che dovea tanto tremare nel

183o all'idea d'una corona, e che nel 1848 questa corona istessa

dovea posare, con fronte imperturbabile, come si addice ad un'ani

ma forte che trovasi padrona di sè in tutte le umane vicende.

Daun'altra parte, ma più vicina alla culla di Ferdinando si ve

deano tre sorelline, destinate dopo anni a tante altre glorie,e sven

ture. La più grande, figlia del primo letto di Francesco, Carolina

Ferdinanda, dodici anni appena, accarezzando nelle fasce il

mogenito di Luigi Filippo, ignorava che un giorno,addivenuta Du

chessa di Berry, dar dovea alla Francia un figlio nato per salire al

Trono;e che nonguari dopo, nel più bello della sua fortuna, do

vea vedere il marito assassinato, e poi essa stessa sbalzata nell'esi

lio: mentre quella Francia sì nobile e sì volubile, dovea mettere

in soglio Luigi Filippo che allora nella casa di suo avo e di

suo padre era un esule disgraziatissimo; e quel pargoletto che na

sceva da sua zia Amalia, in sua propria casa, senza eSeIlZ

patria,ungiorno dovea addivenire l'erede presuntivo della novella

corona Francese ; corona legittimamente designata pel suo figliuolo

Duca di Bordeaux.Appresso a questa bilustre Principessa, venìa

Luisa Carlotta primogenita delle seconde nozze di Francesco, di

sei anni appena ; quella Carlotta che giunta poi ad esser consorte

dell'Infante D. Francesco di Paola, aprir dovea la strada al Trono

della Spagna alla sua sorella Maria Cristina, che allora altro non

era che una ingenua pargoletta a quattro anni, tutta spirito e gajez

za, che si trastullava fra le due cune, accarezzando con dolce sor

riso, il piccolo fratello Ferdinando Duca di Noto, ed il piccolo

cugino Ferdinando d'Orleans, detto allora Duca di Chartres.

Oh casa augusta dei Borboni! quante sorti diverse, ma sempre

memorande si aggravarono per secoli su questa stirpe di Re, che

riempie del suo nome e de' suoi benefici il mondo,grande pervirtù

e per genio! Gloriosa di contare in cielo dei santi che portarono

la loro corona; ci si mostra sempre piena la storia degli ono

randi nomi di questigran Re e di questi illustri Capitani. In questa
VoLUME I. LIB. I. 26
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stirpe tuttoègrande,persino la sventura.Seppe conservarsi,unico

privilegio a se spettante, tranquilla e serena all'apice delle prosperità

umane, e conciliarsi l'amore ed il rispetto dell'universale nell'av

versa fortuna. Prosperità sìgrande, che ai soli Borboni era conce.

duto raggiungere; abisso cosìprofondo, che i Borboni soli potean

con dignità riempire. -

Dopo un anno,agli 11 di ottobre 1811, crescendo co'disastri del

l'Europa le incertezze della real famiglia in Palermo, la stessa

dovette vestirsi a festa, sollennizzando modestamente la nascita di

un altro erede del Duca di Calabria Francesco, cioè di Carlo Bor

bone,poi Principe di Capua. Dopoun altr'anno ai 3 di aprile 1812,

Luigi Filippo d'Orleans aveva un'altra prole dalla Principessa A

malia che si sgravava d'una bambina, Luisa Maria Teresa; la

quale un giorno poi, seguendo la fortuna di suo padre che saliva il

Trono della Francia,salir dovea essa pureun Trono di fresca data,

ual Regina del Belgio; ed all'annunzio dei rovesci di sua casa,

olerato il dolore di mirare il suo padre nell'esilio, assistè

poco dopo ai funerali di questo, che preludi furono de' suoi
TOOTI,

p

n altr'anno appresso, (1813) duplice festa di famiglia seguiva

ancora in Palermo. Il Duca d'Orleans ai 12 di aprile aumenta

va la sua discendenza coi natali di un'altra figlia, Maria Cristina;

ed il Duca di Calabria aumentava la sua ai 22 di maggio,nascendo

gli altro bambino che chiamò Leopoldo, poi Conte Siracusa.

Mio Dio! quanta prole Augusta in sì diffuse reali sventure. Tan

ti eredi novelli alla stirpe de'Borboni, mentre Napoleone avea con

finata questa secolare famiglia di Re su due isole, Inghilterra e

Sicilia; due scogli che col suo passo da gigante non potette calpe

stare; due Troni nobilissimi per ventura, dai Sassoni e dai Nor

manni fondati, che l'aquila della Corsica, non avea potuto sa

lire, mentre avea soggiogato il vasto continente dell' C Sa

grilegamente era giunto a dettar leggi sull'apostolico Vaticano.

Ma che si potea sperare intanto innanzi a questo immenso co

losso dell'età? Sul Trono di S. Luigi stavasi temuto ei medesi

mo. Sul Trono di Ferdinando il Cattolico era asceso il suo fra

tello Giuseppe. Sul Trono di Carlo III, un soldato del grand'e

sercito si era assiso. E mentre Ferdinando lV dalla Sicilia si no

minava in tutta la forza del dritto Re delle due Sicilie, possedendo

appena la parte isolana de'suoi domini; Murat che teneva solo

di lui reame la parte continentale, appellavasi nel dritto

della forza ancor egli re delle dueSicilie; mentre in realtà Lord

Bentinck si elevava in dittatura su i ristretti fati di Ferdinando,
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e NapoleoneguardavaMuratcome un semplice governatore di quel

soglio non suo che a costui largiva.

ppure una disgrazia sì vasta, dovea dileguarsi pari a un so

no. Come la Francia era stata la tomba della grandezza dei

, scavata dalle mani della volteriana filosofia; così la Rus

sia fu la tomba della gloria Napoleonica, scavata dalla mano

degli elementi. Due atti providenziali per l'umanità, di gastigo

l'uno, di riparazione l'altro; che caratterizzando la pienezza della

divina giustizia, si manifestarono a confusione dell'orgoglio e po

tere smodato dell'uomo tra le due scene di lutto sociale e di eccidio

UlInOldIlO,

-

Il protagonista della nostra Storia, il piccolo Ferdinando, di

quattro in cinque anni appena, trastullandosi co' suoi fratelli e

sorelle, e co' suoi cugini d'Orleans, non poteva aver pensiero de

terminato su questo gran dramma, che arrivando all'ultimo atto di

azione, scioglievasi con una catastrofe, la quale ripristinava la ri

staurata potenza della sua stirpe.

Egli non avea compreso le animate dispute che si succedevano

nella dolente sua casa, in mezzo al conflitto nascente tra i prin

cipi governativi che propugnavansi dal potente genio della sua

ava Carolina e l'arbitrio di circostanza del governatori inglesi. Egli

non ricorda oggi che come un sogno le triste conseguenze di quelle

tra il vecchio avo Ferdinando, e i comandanti venuti da

ondra, anche senza saputa del governo Britannico, despoti

sulla sventura d'una esule ma ospitale real famiglia. Non

intese, perchè dovette allontanarsi da Palermo Maria Carolina,

seguita dalgiovine Principe di Salerno; alla quale più non era ser

bato di rivedere il suo vecchio consorte, i suoi figli, ed i figli

de'figli suoi, che per la maggiorparte dormivano il sonno dell'inno

cenza in quelle tristissimegiornate di famiglia. Non avvertì, perchè

si volle trapiantare sulle rovine delfeudalismo Siciliano, quella Co

stituzione inglese,feudataria più d'ogni baronaggio presso il luogo

nativo;tremenda zizzania civile e morale, quando se ne fa assaggio

presso popoli cattolici, e che non ebbero a maestri un Lutero ed

un Cromwello, con due secoli di desolante guerra paesana.

Così ungiorno,stando ancortra le fasce il nipote primogenito del

Re, il piccolo Ferdinando, stretto fra le braccia della madre

dovette ritirarsi co'suoi, seguendo le orme dell'imperturbabile avo

nella real villa della Ficuzza ; mentre la sua piangente zia

Amalia,unica persona reale, dovette salutar suo malgrado i can

noni inglesi, andavano ad assediare nella Reggia campestre

il vecchio Sovrano delle Due Sicilie, per intimargli quegli atti
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fatali, che firmati per violenza, sono stati d'allora ad oggi ,

esca di rivoluzioni, a danno del buon popolo siciliano della

buona città di Palermo.Che se firmati non erano da Ferdinando IV

assediato; quell'istesso dispotismo straniero forse avrebbe aspirato

ad una funesta abdicazione e ad una letale reggenza, ove lo

scettro scomparisse, o rimanesse almeno addormentato nella culla

dorata dell'erede dell'erede della corona di Carlo III, collocandolo

nientemeno che nelle tenere mani del biennale fanciullo, Ferdi

nando duca di Noto!

Ma se queste ed altre dolenti scene non rammenta, o ricorda

appena il Principe Ferdinando; con grata reminiscenza non à po

tuto obbliare tuttavia le carezze de' suoi avi augusti, le dolci te

nerezze dell'affettuosissima sua madre,le gare puerili de' suoi fra

telli e cugini, le cure verso di lui della sua zia, ed il fiore di

pietà e di religione che qual prima tessera d'un real animo, il

suo padre Francesco gl'imprimeva nel tenero cuore.

Si commuove tuttavia sulTrono oggi, ricordando quei fidi sol

dati di suo avolo,gemme rare dei tempi antichi, come sollazzavan

si nei più imperiosi bisogni della vita, per non arrecar doglia al

proprio Sovrano tra le strettezze dell'erario. Di che memore Fer

dinando,dopo molti anni salito al trono,non altro nome dava a tanti

uffiziali addivenuti poi Generali, se non quello di Padre. Basta

ricordare in queste pagine i nomi venerati di un Vito Nunziante,

palladio di probità militare, cheà avuto il merito illustre, morendo,

di trasfondere lesue virtù in una lunga schiera di nobili figli, fiorenti

oggi nella giovine nostra armata. d'un Salluzzo che finora

nella sua vegeta canizie è rimasto modello de'leali e galantissimi

cavalieri di Corte,quasi noi fossimo all'età di Luigi XIV, ove am

miravansi quei tipi delicati di aristocrazia tra le superbe grandezze

delle società reali di Versailles. Quello di un Pastore, soldato seve

ro e d'inflessibile disciplina, anche sotto le spallette di Tenente Ge

nerale;grado per lui doppiamente onorifico, perchè compenso di

inamovibile fedeltà alle proprie opinioni, e di maschio coraggio mo

strato su le mura di Tarragona, ed in tutte le scabrose giornate

di guerra tenute nelle Spagne d'innanzi ai passi di Napoleone. Ep

pure rude militare che avea saputo resistere alle ferite

moltiplici delle baionette della vecchia Guardia, moriva di dolore

all'alba del 1848, prevedendo i disastri che si affollavano d'in

torno alla reggia di Ferdinando II, che avea veduto nascere; inter

petrando le ascose trame, e divisando come bisognava disfarsi di

quei seducenti gridi che si alzavano dalla Giovine ltalia, a prefazio

ne funesta della funestissima demagogia, che sotto quelle prelimi

nari forme ascondevasi.
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Nè qui è il luogo di citare uno peruno i nomi e le virtù di un

Duca di Sangro, d'un Selvaggi, d'un Garzia, d'un Scarola; nè

di que'nobili napoletani in emigrazione, nè di que'nobili siculi,

tesori di fedeltà in quegli anni di sventure pe''Borboni; ove rifulge

in prima riga il nome rispettabile del vecchio Statella principe del

Cassero, il Nestore della siciliana aristocrazia in quei tempi, colla

seguela de' suoi nobili figli, dal diplomatico insigne ai prodi mili

tari. Abbiam voluto di fuga citare questi nomi,parlando dell'infan

zia di Ferdinando, onde segnare reminiscenze, che ci daranno

lume di circostanze, in altra parte di questa Storia.

Ma ecco che queste triste - ricordanze si dileguano, come

si dilegua il fantasma eroico quanto terribile dell'età, Bonapar

te; cedendo il campo a rimembranze più dolci e careper fatti di pace

e di quiete comune, o per meglio esprimermi di riposo universale

fra i popoli ed i governi. Sotto le mura di Parigi già bivaccano

i battaglioni della potentissima alleanza di Europa. L'addio di

Fontainebleau prepara il ritorno dei Borboni su i sogli degli avi

loro; la catastrofe di Waterloo gli rafferma. FerdinandoVII rien

tra nell'Escuriale; Luigi XVIII sale alle Tuilerie; Ferdinando IV,

preceduto da suo figlio Principe di Salerno, ritorna da Palermo

a Napoli. Tutti i partiti, squarciato il velo d'ogni prestigio, si

adagiano stanchi all'ombra dell'ulivo ; e tergendo ognuno il

sudore dalla propria fronte, come l'ebbro dopo una notte di pas

sate follie, guarda le accatastate rovine sociali di cinque lustri,

e nella indebolita memoria, non sa con distinzione comprendere

rchè l'umanità per un'idea, à creduto espiare sì lunghi guai,

sacrificando a Pallade un'ecatombe fratricida sì colossale, svenan

dosi insieme più centinaja di migliaja di uomini, col più cruente

desagrificj.

Libertà e gloria!

Robespierre e Napoleone!

Una fallacia, un prestigio, due uomini; e l'Europa allagata

dal sangue di due generazioni l

Cala il sipario dell'obblio; e 'l tempo segna 179o, 1815.

N5SS)/



CAPIT0L0 III.

Luogotenenza del Principe Francesco in Sicilia, suo ritorno in Napoli :

sua novella partenza, e suo novello ritorno nel 1820.

itornato Ferdinando IV, dopo la pace di Europa al

suo Trono paterno; il Principe Francesco, erede

presuntivo della corona delle Due Sicilie, rimane

qual luogotenente del padre sulla Sicilia, in Paler

mo. Già i Sovrani congregati in Vienna, avendo

si ancora collo scettro la spada sguainata in pugno,

segnano i destini novelli dei popoli Europei.

Non è a dire, in qual trista situazione trovossi Francesco, men

tre il padre per volere del Congresso, abolir dovette l'Anglicana

costituzione in Sicilia, riunendo per maggior forza della rinata Mo

marchia in un sol patto l'isola e 'l continente del reame; e chia

marsi d'allora Ferdinando I. e non più IV, onde testimoniare alla

litica dell'Europa, ed alla politica del paese, la riconquista di

R e l'unione indissolubile delle due corone antiche, sul ca

di una sola famiglia regnante.

Il feudalismo siculo, avendo troppo profonde radici nelle sue se

colari attribuzioni, non poteva dirsi cessato sì presto, com'era cadu

to quello di Napoli.

Da Carlo III in poi era stato con savie leggi moderato; ma le

sue cento teste non si erano recise mai intieramente. Le abitudini

dell'aristocrazia e del popolo Palermitano, l'una coll'altro tenendo

si mano, eranferme nell'impegno di supremazia municipale, onde

starsi al di sopra di tutte le altre Comunità. Fu quest'amor pro

prio ehe Lord Bentinck seppe animare nel 1812, studiando a sua

vendetta personale ed a profitto del commercio del suo paese, quel

la maniera di governo rappresentativo all'uso Inglese, che inti

mandosi qual legge sancita colla miccia sul cannone, venne ac

cordata da Ferdinando, e riuscì il buco della nuvola per i Pa

lermitani, onde sotto altro aspetto rimirare novellamente il sole 

delle rovesciate loro supremazié baronali,per farle valere nella op

dosizione al governo, e sulle altre provincie dell'isola.
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Perciò non è a dirsi, in quali cimenti di circostanza dovette

starsi l'indole tranquilla e studiosa del Principe Francesco, per

non veder rinnovellata su Palermo quella scintilla di discordie ci

vili, che sordamente cercavasi di attuare da'pertinaci settari in

Napoli, e nelle sue provincie.

Ma non per questo non seppe darsi al precipuo impegno di una

saggia quanto pia educazione de'suoi figli, e specialmente di Fer

dinando, che nato per salire un giorno al Trono,vedevasifornito

di tal corredo di virtù, che opportunamente coltivate, presagir

facevano lo sviluppo di quelle doti rare che decorato avrebbero un

degno principe reale, e col tempo ancheun Re.

Luigi Filippo era entrato in Francia ad abitare il Palais-Ro

yal, antica residenza della casa d'Orleans; e Luigi XVIII avea

steso la mano fraterna al suo cugino, obbliando nella prospe

ra fortuna, gli odi di famiglia, e la gran colpa del padre, di quel

lo che era stato nel 1792 la vera pietra d'inciampo, nel mar

tirio del re di Francia, e forse anco il principal istrumento di cui si

avvalsero per apportar tante rovine sociali che mossero dalla Senna

sull'Europa; e meglio ne giudicheranno i posteri.

Nel 1814, Francesco avea avuto con un novello parto di sua

moglie un'altra figlia, oggi Gran Duchessa diToscana, Maria An

tonietta. La fecondità del suo talamo ora possiamo dirlo, cam

biati i tempi delle difficoltà, arrecava sempre nuove gioje e con

tenti nella Corte di Napoli; che anzi il vecchio Ferdinando si glo

riava nella sua gajezza naturale d'aver scelta in moglie al suo

primogenito la giovine principessa Isabella, che gli dava tanti ni

poti, per quanti figli nella sua gioventù datigli avea la consor

te Maria Carolina. Ed il Cielo facea ripetere spesso simili augu

rose gioje di famiglia; giacchè appena era passata a splendide

nozze la primogenita del primo letto di Francesco, Carolina Fer

dinanda con Carlo Ferdinado Duca di Berry, ciò che avvenne il

17giugno 1816; ed il plauso si udiva ancora delle feste che in un

eco di dolcissime speranze ripercuotevasi dai nostri lidi su tutta

la Francia (beata idea che mirava nell'avvenire una sì cara

coppia sul trono di S. Luigill...); quando ecco altre feste si

succedevano nel 23 settembre dell'anno istesso per aver dato

Maria Isabella alla luce un novello principe che fu chiamato

Antonio, Conte di Lecce. Due mesi prima di questa nascita,

Leopoldo di Salerno si era congiunto in matrimonio con Mlaria

Clementina Arciduchessa d'Austria.

Un precettore venne dato al principe Ferdinando, ed un e

ducatore insieme a tutta l'adolescente famiglia di Francesco,
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nella persona del dotto e pio ecclesiastico Agostino Olivieri,
insi

gnito in seguito della dignità di Vescovo di Aretusa.

Francesco,trovandosi lontano dalla Corte del padre, cessati gli

affanni egl'intrighi del decorso decennio di guerra e di esilio;

divideva i suoi giorni in Palermo tra le scabrose cure governa

tive della luogotenenza, e tra le dolcissime cure della sua flori

da giovanile figliolanza; e fra queste occupazioni, difficili ed ama

bili insieme, sapeva rinvenire il tempo, per darsi ai suoi stu

di prediletti, la botanica, le matematiche applicate alle arti, e

la fisica, ne'cui misteri lo avea introdotto ed esercitato il suo insi

gne maestro Tenente Colonnello Saverio Poli.

Questa vita, comunque monotona, era per Francesco una

miniera di ricchezza di mente e di cuore; sì perchè confacente

alla sua pacifica indole, sì perchè conservatrice di quella felicità

domestica che lo compensava delle passate amarezze, e di quelle

ricorrenti di sua malferma salute.

Il tenero Ferdinando, fin d'allora dedicò il suo a

nimo a quella severità di educazione, a quella semplicità di

costumi, a quel vivere metodico, a quella modesta economia di

famiglia; giacchè il principe reale non nel solo fasto della nati

va grandezza riluce agli occhi della moltitudine; ma unitamen

te a questo vestir si dee di tutto quel corredo virtuale di mo

destia, di circospezione, di prudenza,di affabile contegno, digiu

stizia più per se che per gli altri, di lealtà verso i soggetti, di

ubbidienza passiva alle leggi domestiche, palladio primo d'o

gni governativa e sociale dignità.

Francesco era un gran padre di famiglia, quando regolava da

se solo la sua casa. I Siciliani ne fanno testimonianza in que

gli anni; e l'attuale nostro Re ne suggella la pruova, coll'aver

condotto all'apogeo (ora ch'è padre egli pure) il santo governo

della propria casa, a modello esemplare di Principi, non meno che

di privati; simile potrei dire al XIV Luigi di Francia, che la

Storia appella, Re non solo de'suoi ma Re benanche

della sua famiglia. Abitudini queste, che la buona indole di Fer

dinando apprese nel periodo di quegli anni, de'quali teniam

favella.

Pure una volta tanta pace domestica venne interrotta, e forse

mai più ripresa con quella pienezza primiera. Francesco partì

perchè chiamato in Napoli. Le mal situate dighe governative

presso il nostro paese, dopo l'epoca felicissima del 1815, per la

mala tattica di taluni capi civili e militari, come abbiam discorso

altrove, già facevano sentire il fracasso della loro rottura. Quel
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Quel battagliare continuo tra il sospetto e la temenza, tra il dubbio

e l'incertezza, tra unvacillante avvenire di bene, mentre non si avea

fiducia di inchiodar la pace a tempo debito a piè della equili

brata giustizia coi legali sagrifici di un antiveggente oblio, di

una clemenza corteggiata dalla fermezza, di un perdono ch'è

termine d'ogni male che fu, e col sagrificio in ultimo d'una

ua resistenza che fa marciare innanzi al potere tutti i partiti,

si ammassassero dolcemente strada facendo; senza dar

campo che i partiti istessi, ognun sulla propria via tenace, si

lascino alle spalle del governo che camminando solo, cammi

na sempre
innanzi; restando rovesciato al urto delle di

vergenti opinioni, nel momento fatale che si arrestano, si

misurano, si azzuffano. ll Governo allora che solo volle inca

minarsi innanzi, isolato rimane ad attendere l'intimo della rivo

luzione, che nell'impeto senza stadio gli grida: avanti, avantil

Così credettero starsene allora quei ministri del Re,trascurando

di mettere a profitto quella preziosa stanchezza de'popoli nostri,

che si era eretta fiducioso baluardo del proprio Monarca, che dopo

tante tempeste faceva gustar loro i beni della pace. Così credettero

assiepare in quei giorni i capi del potere, un con quegli esteri ri

masti a trascèlti consiglieri della Corona- assieparé diceva, quella

magnifica forza governativa, che da Vienna elevata in legislazione

europea, davasi nelle mani di Ferdinando I, Re del regno delle

Due Sicilie.

Francescovenne, vide, disse; non fu inteso, e ripartì novella

mente per Palermo.

Fumava tuttavia d'umano sangue la pianura di Waterloo; e la

società demoralizzata di già, avea messo in non cale quel sacrifi

cio estremo. Come nella cangrena fatale degenera la malnata pia

ga; così i novatori presso noi, al termine dellaguerra dei campi,

seducendo gl'inesperti ed eccitando con velenose suggestioni i mal

contenti, iniziavano frettolosi colle cospirazioni un secondo stadio

di guerre cittadine, che costituisce la più esiziale delle malattie so

Clall,

Così gli uomini del Governo; cosìgli uomini delle sette, si tenne

ro mano allora sul nostro paese. La debolezza ambiziosa de' primi,

l'energica ambizione de'secondi, costituirono l'attrito morale delle

masse, mercè il quale surse quel fatale edificio del governo nel

governo, dir la rivoluzione militare e civile, scoppiata fra

noi il dì 2 Luglio 182o.

La voragine si allargava ogni giorno più nel bel mezzo del no

stro Reame. Idue centri principali del moto politico erano Napoli
VoLUME I. LIB. I. 27
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e Palermo. L'un l'altra si aiutavano nei modi più perniciosi che

tendevano ad una funesta riuscita politica; Palermo solcan

do la strada di Napoli, l'odiasse aiutandola, per scongiungersi da

questa, appena la ribellione andava a muovere il primo passo-

appena la febbre della setta potesse giungere al generaleparosismo

per tutte le membra sociali del corpo politico de'nostri Stati.

Invano la ragione mostrava ai traviati le luttuose scene del 99

sino al 15; chi cospira contro il proprio paese ragion non sente.

Vi à chi la sente ma la nasconde per profitto.

Invano l'esperienza di tre lustri e più si affaticava a far sentire

la sua autorevole voce, penetrando nelle coscienze degli uomini

dello Stato, dei nobili e de' plebei, dei dotti e degl'ignoranti, degli

eminenti in armi ed in toga; un funesto languore assediava già

ogni classe cittadina. I moderati zittivano, gli esaltati parolavano;

chi dormiva e chi vegliava; chi cospirava e chi denunciava; tutti in

diversi modi battevano diversissimi ed anche opposti sentieri, per

trovarsi in un solgiorno al campo delle discordie, per scendere

tutti ad un'ora in eguale abisso, cieco ognuno della propria opi

nione; nell'abisso dicea della rivoluzione, madre pronuba,pronu

ba infausta d'ogni letale anarchia, che è sol capace di tutto com

prendere, e tutto eseguire quando conduce al disordine; ma l'è

negata dall'alta provvidenza l'arte di governare, o di far liberi i

popoli nel dritto individuale e nella giustizia di ognuno. Or ora di

remo qualche altra circostanza sull'assunto spettante a quell'anno

182o.

-

In tanta prevaricazione di novelli principi, qual tenero fiore non

tocco da centomila assiepati spineti, cresceva nel primordio della gio

vinezza ilprincipe Ferdinando a Palermo, in mezzo alla suafamiglia,

già accresciuta d'una bambina nel dì 25 Febbraio 1818; cioè col

la nascita di Maria Amalia, oggi ben degna consorte dell'ottimo

tra i principi, cui raro e solida virtù, mostrano superiore

ad umane sventure, l'lnfante di Spagna D. Sebastiano Gabriele.

Un altro anno dopo altra sorella otteneva Ferdinando ancora ai

29 di Febbraio del 182o, detta Maria Carolina; che poi crebbe sì

eristiana sotto gli auspici religiosi dell'attuale nostro Re, e che Na

oli sì bene à conosciuta, da lodarla mai sempre, come ora la sa

contessa di Montemolino.

Mla ai 29 di Febbraio 182o, già si sentivano i dolori del parto

della Carboneria, che poggiava supina avendo la testa in Napoli,

il cuore in Palermo.

Scorsero pochi mesi e Francesco Duca di Calabria, veniva chia

mato dal padre,forse troppo tardi, a Napoli.Ubbidiva il principe,
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e colla lunga sua famiglia dava un addio a Palermo, e modesta

mente sbarcava sulla riva del Granatello, mettendo stanza nel

la Real villa di Portici.

Questo arrivo, fu con maligne arti indicato, come una certa ma

niera di segnale perla setta, onde muoversi; anzi si sperò dalla

stessa,poichè non poteva averlo a capo, essendo ben cognita la

prudenza e la saviezza di quel Principe; trarne almen frutto, com'è

solito d'ogniSetta, rubarne il nome per popolarizzarlo in faccia

alla moltitudine ed inaugurarlo comefautore,facendolo servire per

motto d'ordine onde aprire il varco alla rivolta. La rivolta avvenne.

Di due lustri appena Ferdinando intese, presente suo padre, in

quale momentodifficile arrivava alla Reggia di suo avo. Di dieci ap

pena, ma con senno maturo,voce fedele ascoltava chegli dicea in

quale dignitoso e cortese modo di prudenza conveniva ai giovani

principi da Portici entrare in Napoli. E'l piccolo Ferdinando si ad

domesticava sollecito alle imperiose circostanze, dando un addio a

uel contegno di circospezione, in cui si era educato, a quella mo

dignità che fin da quegli anni appalesava; col salutare l'anar

chia de'popoli su de'quali un giorno dovea regnare, mirando con

istupore ilsoldato indisciplinato che,avendo in mano l'arma sacra al

l'ordine, gridava libertà iniziando il disordine della patria; commise

randouna plebe che, messo da banda l'onorato mestiere, tripudiava

cogli esclamidi eguaglianza avendo ilpugnalea lato;guardando non

pochi culti cittadini, che rimanendo polverosi i sudati libri di pacifi

che scienze e di tranquille lettere, perdonabili, non sapendo quel

che faceano, sollazzavano ebbri fra le schiere dei cialtroni e dei fa

cinorosi, profanando colla ambiziosa parola «libertà» ogni libe

ro benessere morale e civile, che à solamente principio e sede per

petua nell'ordine, nella pace, e in ogni equo sapere umano!

Ricordiamolo-di dieci anni appena, così vide Napoli per la pri

ma volta, Ferdinando II.
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Quel che ci resta a dire del 1820.

hiunque voglia meditare, con sano criterio, e senza

spirito di prevenzione alcuna, le leggi vigenti nella

Monarchia Borbonica del Reame delle Due Sicilie,

dopo la pace d'Europa del 1815. Chiunque amasse

metter mano per bilanciare i magnifici statuti antichi

del nostro paese, ben combinati sotto forma più sem

plice e più legale, dietro il sanzionato e modificato co

dice Francese rimasto a nostra legislazione,dopo la caduta delle armi

napoleoniche; puole con persuasiva intera conchiudere da se, che

le nostre provincie seder potevano liete di loro stesse sulle ben ordinate

amministrazioni delloStato, mercè le novelle istituzionisuccennate. La

moderazione novella su cui ergevasi laMonarchia era sicura caparra

d'ogni immegliamentocivile e moraledelle popolazioni soggette.Quel

compimento di giustizia egualmente distributiva, cheforma il caratte

re essenzialissimo d'ogni positivo progresso sociale, potevasi sperare

in uno stadio como quello, ove l'esperienza dei tempi, degli uomini

e delle succedute catastrofi, costituiva un maestramento luminoso

ai potentati per saper tracciare ogni governamento, ai soggetti per

saper solcaré in rettitudine il sentiero dell'equità e della legge. Tri

bunali, comizi, consulta, dicasteri, regolari officine, direzioni,

ispezioni, decurie,pubbliche discussioni forensi e pel civile e pel cri

minale e perl'amministrativo e pel commerciale.Tesoro pubblico,

banche private, società assicuratrici, tutela dei cambi, casse comu

nali, casse provinciali, coi rispettivi consigli per comuni per di

stretti perprovincie. Industria, economia, pastorizia, commercio,

marineria, agricoltura, lavori pubblici, meccanica, belle arti, lette

ratura, scienze applicate, tutto tutto sciolto dagli antichi impacci di

corporazione, trovavansi divise, ordinate, raccomandate, indipen

denti, ed incoraggiate dalle leggi,favorite dalle onoranze accade

miche. In ultimo un concordato conchiuso tra laSantaSede ed il no

stro Governo, metteva al riparo le coscienze, equilibrava la ra

gion civile de'nostri codici novelli, con l'antica ragion canonica.
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In vece, le individuali ambizioni, le odiosità personali, legare

di opinioni diverse, le animosità municipali, la sete ardente del

potere, l'ipocrita avarizia, il monopolio burocratico, il loquace e

goismo dei filantropi per calcolo, la malignazione velenosa per o

gni cosa stabilita– mercè quei tali briarei che non ebbero sazie le

cente gole degli appetiti ingordi di onori e di cariche–ed in ulti

mo il motteggiare ad insulto vicendevole, quel modo di opinione,

d'un tempo chefu, quelle colpabilità di anni decorsi già assolute,

quei titoli e costumanze d'un epoca che il Governo istesso avea o

bliate; tutte queste passioni rivali, tutti questi vizi osceni di uomini

immorali, sotto qualunquepotere,vomitarono la propria corruzio

me sulle basi dello stato; onde svestire d'ogni forza e dignità quella

novella Monarchia che usciva speranzosa da tanti disastri a una vi

ta novella di pace e di oblio, di fidanza e di quiete. Quest'oceano

di ambiziosità, di lucro, di spogliazioni, e di dominio si sconvolse

a tempesta per sommergere la Monarchia che avea tradita , e

manomessa con opereindegne, con ingannevoli consigli- onde

salire più in alto cospirando, onde centuplicare iguadagni, ribel

landosi. Così succede sempre nei rivolgimenti politici, e così avven

ne benanche presso noi nel 182o; standochè la Carboneria ebbe

non pochi fautori in quei tali che occupavano alti impieghi civili e

militari, così oltraggiando la carica, il giuramento, la 9

la confidenza ; che costituiscono doveri sacri, da non confondersi

cogli obblighi semplici di sudditi privati.

Appena la capitale del nostro regno fu vista senza legge, per il

gran motivo che ognuno era addivenutolegislatore, le feste tumul

tuose sotto il titolo
entusiaste garepatriottiche, si successero con

veemenza, confondendosi gli evviva dei paurosi e degli scaltri,

mascherandosi entrambi sotto lo spiegato stendardo della libertà
che si

sorreggeva
da tre movenze innegabili, cioè dalla debolezza

di molti, dall'ideologia di parecchi, dal lucroso calcolo di pochi–

e tutto questo ammasso eterogeneo si chiamava allora, o sempre;

libero voto della nazione, desiderio del paese, volontàgenerale

de' nostri popoli, dritto della maggioranza

Già il Principe Francesco, destinato dalla providenza a dover es

sere mai sempre l'anello intermedio tra il Monarca e la Monarchia;

avea appena obliato il duro incarico del Vicariato sostenuto in Sici

lia nelle disgrazie politiche decennali, quand'ecco ad eguale carica

per volontà paterna vien richiamato, dietro i rivolgimenti della

Carboneria. 

ll bilustre Ferdinando, compreso distupore abituavasi per neces

sità di circostanze, ad assistere a quelle scene che succedevansi nel
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la capitale, sino a mostrarsi con tenuta di uffiziale, ora nella real

villa a prenderparte con l'augusta sua madre, alle consuetudini del

tempo; ora presso suo padre assistere alla rivista che passavano,

lungo la riviera di Chiaja le falangi dei militi,(quanto differenti da

quei battaglioni provinciali passati a rassegna da Carlo II nella val

le di Velletri);ora sul campo di Marte a ricevere i brindisi dei ban

cheti guerrieri, disonoranti bivacchi d'un armata lorda di anarchia.

Ma noi però teniamo scritti le dolci impressioni che facea su quelle

anime rotte alla disciplina, l'ingenua e contegnosa faccia del pic

calo Duca di Noto, in quei chiassosi clamori. Chi avrebbe segna

to in tali istanti, che quel fanciullo reale di undeci anni appena

sarebbe addivenuto dopo altro tempo, il creatore d'un armata non

seconda in tutte le nobili prerogative guerriere, ad altra in ltalia,

fino a che si è assisa in eroico posto pe'suoi fatti gloriosamente

memorabili fra i primi eserciti d’ a?

Ma ragion vuole, usare parole di giustizia sulla maggioranza del

paese, che trascinata all'improviso su d'una china già

non da essa,seppe starsi alla moderazione, in aspettanza degli even

ti futuri.Come moltissimi, dediti a' principi liberali, appena vidde

ro rovesciarsi la rivoluzione nell'anarchia, e l'ideale della libertà

ridursi nel positivo interesse delle esaltate ambizioni ; si diedero a

tutt'uopo ai bisogni della monarchia vacillante, ed alla difesa dei

Reali in ogni circostanza.

Il Duca di Noto allora in compagnia della sua famiglia, tenne

arte alla clamorosa funzione delgiuramento alla costituzione, cui

chiamato suo Avo, infaccia alla rappresentanza nazionale. Giu

ramento, che è quasi in ogni tempo la pietra d'inciampo per i go

vernanti;giacchè perle sette, questo sacro atto fu inteso ognora come

una sanzione legale alla rivoluzione già compita, ed alle preten

sioni democratiche che verranno in seguito. sia così, si os

serva sempre l'ansia che siàpel sollecito giurare del Principe, nei

Governi rappresentativi, che sorgono dai movimenti settari; men

ire da quell'istante l'inviolabilità della promessa si vuole mantenuta

solamente dal Re dal suo Governo;giammai dagli altri poteri costi

tuiti. Infatti, o coi sovvertimenti nei clubi, o coi clamori della stam

pa, o colle sospettose turbolenze che s'infondano nei comizi eletto

rali, o con un ardua opposizione nei dibattimenti parlamentari; il

contratto professato poco o nulla si mantiene dal resto dei contraen

ti; che spergiuri essi i primi di fatto, cominciano a ventilare in o

gni istanle sospetti di spergiuro appo i Troni, onde tarlare la confi

denza tra principi e sconfidando i primi colle proteste di
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più amplegarentie sociali;educando i secondi, (specialmente il bas

so popolo) alla ingovernabilità. (1)

Earduo, oper meglio direè severo il nostro giudizio, ma è co

scienzioso. Servo della giustizia e non delle opinioni, siamo av

versi aduna causa che per quanto possa sembrare innocente e bril

lante ne'suoi speranzosi teoremi, fu e sarà sempre funesta al

l'Europa ne'suoi sperimenti governativi.Si legga la storia con pon

deranza imparziale,e si bilancino le promesse dei cospiratori d'ogni

elà, ove pende il risultato delbene e del male,mercè l'applicazione

sociale conseguenze politiche e nel dritto e nel fatto.

Ragioniamo così, per provare con quanta spontaneità di volere e

di potere, Ferdinando I (e prima e dopo di lui altri Re,)giurar do

vette una costituzione evocata dalle tenebre della setta, giammai

dal libero voto delle popolazioni, o proclamata spontaneamente dal

potere legittimo, dalle cui mani venne estorta. Costituzione, diceva,

ottenuta solamente dalla debolezza dei ministri, proclamata da'sol

dati disertori, difesa da ufficiali ambiziosi, sostenuta da un armata

di già indisciplinata, plaudita da mille e mille comitati ribelli, festeg

giata co'pugnali alla cinta, tra l'insurrezione e lo sbigottimento,

tra le minacce e gli evviva,tra il dubbio ed il sospetto, tra capi

spergiuri e subalterni anarchici.

Amo convenire che l'atto fosse spontaneo, mentre le circostanze

suddette provano il contrario; ebbene Ferdinando in Troppau, in

Leibach, in Verona, era libero di manomettere il sistema Europeo,

conchiuso sollennemente in Vienna, mentre egli sedeva tuttavia nel

l'esilio decennale di Palermo? o, mentre l'insurrezione armata mi

nacciava la rovina estrema al Re ed al regno, che per sacri doveri

doveva serbar lontano dall'anarchia che sarebbe giunta tra poco ad

aprir il varco ad una guerra civile; standochè i poteri istessi della

rappresentanza nazionale trovavansi sottoposti al volere arbitrario

della setta, della plebe e dei soldati armati di tutto punto e privi

di disciplina?

(1) « Le costituzioni del secolo passato, lenta e progressiva produzione della

storia, aveano nelle abitudini e nei costumi unfondamento meno riconosciuto,

na più rispettato: le odierne non esprimono i bisogni o le idee d'un paese, ma

sono imitazione di quella di Francia, che mette tre poteri in contrasto fra loro.

In questa lotta, ove metà delle forze sociali si logora a combattere l'altra metà,

la forma spesso prevale al fondo; sicchè nell'opposizione si cangia scopo, si per

de sistematicamente la subordinazione, senza sorgere a quella libertà che consi

ste nel minimo impedimento all'attività individuale. »

CANTU'-Storia di Cento Anni- Edizione Le Monnier 1851
-

vol. lIl, pag. 495.
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Rammemoriamo in ultimo i disastri delle nostre bandiere protette

ai confini dello stato da centomila animose schiere, cui fu duce ine

sperto il tribuno del movimento costituzionale Guglielmo Pepe, il

solo Generale napoletano che volle la guerra contro il parere de'

compagni d'armè e dell'istesso Principe Francesco; ed ebbe la ver

gogna di scandagliare le conseguenze del campo indisciplinato,per

esser stato egli il primo che all'anarchia avea iniziata quella truppa

istessa sulle scoscese di Monteforte. Egli diè vita alla ribellione, egli

diè sepoltura alla stessa. Nientemeno, quel
Generale che dovea vin

cere o morire sul campo, dietro giornate di battaglia; seppe sola

mente fuggire dopo appiccata una scaramuccia male a proposito;

e i Tedeschi s'impossessarono della formidabile posizione d'Antrodo

co, senza spuntare una baionetta liberale.- Così, le sole vedette

straniere, raccolsero con istupore le civiche corone abbandonate al

suolo dal patriottismo settario napoletano, che si sconfisse da se,

correndo alla fuga con le armi cariche buttate pervia, onde scap

pare alla leggiera.Nè fu causa la paura? no–ma la spenta disci

plina e falso principio, che allora era smentito da fatti evi

denti,subentrando il disinganno all'audacia insolente.Conchiudia

mo questo rapido cenno col segnare tra tanti disastri militari, gli

allori che colse Florestano Pepe, altro Generale quanto dissimile

fratello di Guglielmo; il quale spedito in Sicilia a domare Palermo

e poche terre a se adiacenti, Palermo già tumultuante per l'osti

nata idea dell'indipendenza dell'isola dal continente; le armi

Napoletane ottennero vittoria, e Florestano Pepe ebbe a gloriarsi,

ne'suoi bollettini diguerra, delle bravure, della sagacia e dello

studio strategico, appalesato e nell'assedio e nella presa di quella

città, dal suo capo di Stato Maggiore Roberto de Sauget.



CAPIT0L0 V,

Fine del Regno di Ferdinando I.

educe il vecchio Sire delle Due Sicilie dai Sovrani

i congressi, dovette sedersi sul Trono, scandagliando i

novelli disastri dello Stato, mentre gli altri, per ef

fetto delle vicissitudini decennali, non eransi ripa

rati intieramente, succedendo la rivoluzione dei car

bonari.

o o costretto, dovette allontanare il richiamato Mi

nistro Principe di Canosa, e richiamare l'allontanato Ministro

Cav. de'Medici. Beato il nostro Regno, se il de'Medici, dietro

tante scabrose eonseguenze di Stato, si fosse persuaso a rima

nere in quell'elemento tutto suo ove sedea sì bene, spiegando

all'uopo le risorse del suo genio inesauribile e creatore nel ra

mo delle Finanze. Non avanziamo parere sulle conseguenze ci

vili e militari dell'epoca in discorso, stando bene parlarne alla

lunga coll'entrare nel primo periodo del governo di Ferdinan

do ll. Ma tralasciando altre circostanze di minor valore, non

possiamo dispensarci di dipingere l'andamento giovanile del pro

totipo di questa Storia.

Cogli anni il piccolo Ferdinando, (buon per noi che favellia

mo a'contemporanei) dava molto a vedere di se per l'avvenire,

benchè in vegeta vecchiezza vivesse l'avo sul soglio, ed il padre

in età non tanto avanzata che salir lo dovea prima di lui. Pur

tuttavia il giovinetto Principe attiravasi le simpatie di tutte le

classi, e i vecchi nostri lo additavano ai figli come il segnale

delle augurose speranze venture di questo Reame. La modestia

e l'urbanità, la prudenza e la circospezione ed il

contegno, la morigeratezza e la equanimità, la illibata morale

e la costante applicazione allo studio, eran doti, le quali talmente

lo distinguevano, che, e nella reggia e nelpubblico si valutavano,

destando l'ammirazione universale,

VoLUME I. LIB. I. 28
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Possiam dire però che Ferdinando, mentr'era ubbidiente asuoi,

ed indefesso esecutore de' precetti, che nella carriera della pietà,

delle lettere e degli studi severi, dotti e valenti maestri gli pro

onevano; purtuttavia serbava un far da se, senzajattanza, senza

indisciplinatezza ai doveri di educazione, senza far pompa di su

perbia. Sentiva in se un germe proficuo di genio; e senza farsi

vedere minimamente burbanzoso o disprezzante, apprendeva da

gli altri per dovere, imparava da se per desiderio d'istruirsi.

Abitudini che lo accompagnarono allorchè, ascendendo al Trono

avito, videsi in pieno aspetto spiegata quella latitudine di mente

governativa, che sviluppò da Re, avendo quattro lustri
appena;

e che gli procacciò spontanei e concordi elogi presso l'Europa

politica, la quale dovette persuadersi che il giovine Sovrano avea

saputo fecondare nella solitudine dell'animo un genio tutto pro

prio, che non si acquista co' maestri, ma con uno studio medi

tativo, con una inclinazione industriosa di voler leggere il tutto

della vita sociale da se stesso sulla società, nei momenti che

cammina, senza che si avvegga di essere osservata. -

Non è a dirsi com'era gaio il vecchio Re, quando si trovava

in mezzo a' suoi nipoti,e come gareggiava la sua augusta cani

zie fra quelle bionde testoline. Si compiaceva però con mera

viglia, ammirare nel suo nipote primogenito tanto giovinetto un

carattere sì severo, ch'egli stesso spesse volte non sapea mantene

re nell'età di settant'anni.

Lo sentiva a piena grazia, allorquando si avanzava a chieder

clemenza per qualche disgraziato; e spesso, per semplice scopo

di ubbidienza, venendogli negato o minorato il permesso di lar

gir soccorsi ai poverelli che incontravansi al passeggio, dall'edu

catore Monsignor Olivieri, il piccolo Ferdinando s'indispettiva

nella sua innocente pietà, e duplicava, triplicava la largizione do

nata. Tante fiate queste cose giungevano all'orecchio dell'avo reale,

che lo proteggeva nelle mancanze che svelavano il fondo del suo

buon cuore, e con quella usanza antica de'Borboni, rispondea, la

promessa d'un principe reale è istrumento, pagate. Poi volgen

dosi all'Olivieri da solo a solo, insinuavagli, d'essere attento, di non

farlo ostinare quando soccorreva i poveri, perchè da Reun giorno

potrebbe trascorrere, e non essere regolato nelle sovvenzioni. Ohl

se potesse ergere la testa veneranda dal suo sepolcro il vecchio avo,

per ammirare qual tipo di lussuosa economia è nata, mercè le cure

di suo nipote e nelgoverno e nella reggia; e come a lui possa dirsi

data la beatitudine di quell'intelligenza superiore inter ègenum et

pauperem, che seco porta la promessa protezione divinal Fu com
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movente,un giorno,vedere quel Re che spesso per ricordanza d'un

secolo che non era più, vestiva la sua giovanile divisa di ufficiale

de'così detti Liparoti,farsi circondare da tutti i suoi nipotini che

avea promossi ad ufficiali dell'armata; e fra essi specialmente il pri

mogenito Ferdinando comparve coll'assisa di capitano di fanti di li

nea, e il secondogenito Carlo principe di Capua, co'distintivi di

Tenente di Vascello,per brevetto ottenuto il 3o luglio 1822, in egual

data che Ruggiero Settimo venìa nominato Retro Ammiraglio. In

mentre vedeasi entrare ad ossequiare il Re, nientemeno che

il Nestore dell'Esercito Napoletano, il Capitan Generale di Mlarina

Giovanni Danero, quel rispettabile vecchio che avea servito Filip

po V Re di Spagna, e portatosi a Napoli quale uffiziale della Real

Marina con o lII, avea veduto nascere Ferdinando IV, e che

ebbe il dolore divederlo morire.Che quadro magnifico ch'era quel

lo! I nipoti di Ferdinando stavano innanzi al venerando militare in

età maggiore ch'egli avesse osservato un giorno l'istesso vecchioRe.

Era l'uomo che aveaveduto nascere il dominio Borbonico di Carlolll,

nel nostro Regno; ed ora dopo tanti lustri, rappresentava d'esser tc

stimone di cinque generazioni reali, ed infatti poco mancò, che

non vedesse nella sua estrema canizie anche la sesta!

Ed ecco che il canuto Sovrano pria di scender nella tomba, assi

steva ad un altro gaudio di famiglia, dir voglio alla nascita d'un

altro nipote figlio del Principe Francesco.

Ai 19 di Luglio del 1824 ebbe i natali Luigi Carlo Maria Giusep

pe Borbone, che per volere dell'avo augusto, ottenne titolo di Conte

d'Aquila. l padrini Duca e Duchessa di Lucca trovandosi assenti e

lontani, presero le lor veci al fonte battesimale ilfratello del neona

to, Ferdinando Duca di Noto e la sorella Principessa Cristina.

Nell'anno istesso la nostra Corte indossò il lutto per la giunta

nuova della morte del Re di Francia LuigiXVIII, accaduta il dì 16

Settembre; quel Re che, dietro tante scabrose sventure dei Borboni

di Francia, scendeva fortunato ad inaugurare le tombe reali sotto

le cupe volte di S. Dionigi, messe a sacrilegio ed a ruina dalla

terribile rivoluzione del 1792. Il giorno appresso Parigi salutava

per Re Cristianissimo di Francia e di Navarra Carlo X.

Questo lutto di parentela (chi l'avrebbe detto), dopo il breve spa

zio di tre mesi, dovea addivenire lutto di famiglia. Giacchè nella

notte del tre al quattro Gennaio del 1825, Ferdinando I nella più

florida vecchiezza dovea morire.

In queste pagine non è scritta la sua storia. I nostri fugaci cenni

su questo Re non son tali da renderne completa neppure una e

satta biografia. Ripetiamo solo che tutto dì manca una Storia ge
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nuina che sveli la vita pubblica e privata di questo Principe, cui fu

dato reggere fra due secoli tempestosi, il reame delle Due Sicilie.

Purtuttavia nulla manca alla sua gloria. Le calunnie dello spirito

di parte non fecero presso noi che radicare i sensi di venerazione

con più aumento di popolarità. Isuoi motti arguti, e le sue fecon

de beneficenze, ànno preso un carattere tradizionale presso il no

stro paese, nonchè presso l'Europa, memore tuttavia delle splendi

de munificenze che spandeva ne'suoi viaggi.

Legravi calunnie con che il libertinaggio settario àvoluto appe

santire la sua memoria, sono le solite esaltazioni faziose che la feb

bre delle opinioni in lotta, onde sgravarsi di responsabilità, sà largi

re a mani piene su quella persona che più luce nello stato, su quel

potere che i progressisti non seppero rovesciare, o che rovesciato

videro novellamente risorgerea gloriosa e durevole vita, dall'abisso

del loro discredito.

Se noi volessimo per poco da questo Monarca disgiungere i falli

dovuti meno alla timidezza della reggenza che alla filosofia gianse

nistica di Tanucci, mentre Carlo Ill lo lasciava a noi Re di otto an

ni; se volessimo disgravarlo dallo spirito ribelle ad ogni cosa stabi

lita, che al termine del passato secolo gli mise il trono a tempesta;

se noi potessimo in queste carte dividere il suo nome dal nome di

tanti ingrati, di tanti illusi, di tanti finti amici, consiglieri e suddi

ti, che in varie epoche e circostanze seppero i propri errori o falli

di carica addebitargli; se potessimo allontanarlo dalle circostanze

imperiose, dalle necessità di stato, dal volere delle alleanze stranie

re, dal bilancio politico d'Europa che dovette in ogni modo sostene

re, dalle tante rivoluzioni , fu assalito ne'molti lustri del suo

regnare: al certo che il Re Ferdinando I si mostrerebbe in tutta la

estensione della parola il continuatoregeneroso di suo padre Carlo III,

ne''miglioramenti successivi che seppe stabilire a vantaggio dei

suoi popoli. La sua fredda energia e la prudenza nel terri

bile periodo decennale, sotto l'indefinibile protettorato Brittanico nell'

iata reggia di Sicilia, lo appaleserà alle età future unRevincito

re delle più ardue circostanze.

La sua bontà avutapel povero,e la sua domestica familiarità spie

gata sempre verso il popolo, addattandosi in severità coi grandi, in
confidenza di modi e di linguaggio colla feminetta e coll'operaio;

ce lo addimostrano perun padre, in tutta la tradizione degli antichi

Borboni. In ultimo, pernon ripetere cento e cento fatti che illustre

rebbero i più predicati legislatori, ne scriviamo qui due, onde ripe

tuti in mezzo alle nostre popolazioni,formino essi una leggenda che

tramandi caro e venerando a posteri nostri il nome suo.
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Viaggiando egli in Italia, dopo le faccende del ventennio,giunse

in Città che non nominiamoper regolari convenienze della persona

che tiene oggetto all'episodio. Quivi una donna de' nostri stati, di

alti natali, stavasi emigrata, perchè colpevole d'infanticidio. L'a

ristocrazia del paese implora dà Ferdinando a ricevere in udienza

dama pentita, onde usarle clemenza pel ritorno in patria. Il

e non si nega; risponde, che venga.Corre la donna parricida a

presentare supplica al Principe, che su due piedi decreta di pro

prio pugno, riconsegnando la carta alla petente che uscita dalla

presenza reale, trovò scritto queste sentenziose parole: Ritorni la

madre, ma ritorni col figlio.

Avvenne un giorno, che rispettabile dama napolitana, essendo

rimasta nella sua vedovanza tutrice di unico figlio; e questo giun

to in età maggiorenne, per vendetta ingrata e sleale, minacciando la

madre di volersi emancipare,per correre a briglia sciolta le vie del

disordine, dalle quali la pia donna con severa educazione l'avea

preservato per tanti anni; nerimaneva desolata.

La madre ricorre al Re,palesando le sinistre intenzioni del figlio

suo, e lo stato di miseria, in cui andava a rimanere essa, che tut

to il suo retaggio avea consumato per educare la prole, impinguan

do sempre più il patrimonio paterno. Ferdinando calcola il caso

strano; e decreta da se sul foglio supplichevole, che restituisce alla

riconsolata madre,un articolo addizionale alla legge generale spet

tante i doveri tra il pupillo e la tutrice. Scrive, ' dura la

minorità del figlio, finchè dura la vita della madre.
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CAPIT0L0 VI,

Salita al Trono di Francesco I.

l Principe Francesco, colla morte del padre, salì al

trono per dritto di successione.

Quest'uomo onesto e paciero, questo ubbidiente

figlio, questo morigerato consorte,e religioso padre,

questo principe studioso di scienze positive, e labo

rioso ed industre meccanico; era il tipo completo

d'un Re che non vuol addirsi a novazioni, ma che

ama mantenere ilgià trovato, per regola de' suoi stati.

La semplicità de' suoi costumi, la equa moderazione de'suoi

principi, la fedeltà alla giustiziasenza desio di vendetta, il deside

rio di far del bene, senza ardenza di vana gloria, educatore egli

stesso, per quanto potea de' suoi figliuoli, nel cuor loro innestava

con dolci modi la pietà, la morigeratezza degli usi de'costumi delle

abitudini, e tutti i germi di privata domesticità; senza tema di an

dare errati, diremo pergiudizio storico, che il principe Francesco

se in altro periodo di tempo sarebbe asceso al Trono, cioè a dire in

uno stadio intermedio fra due età di pace e di quiete priva di pas

sioni represse e di malcontenti ostinati, sarebbe addivenuto un

Re, che, secondo il costume antico, chiamar si dovea France

sco di buona volontà,

Ma tal giudizio sì ben prestabilito non poteva a quei tempi veri

ficarsi. Egli ascese al Governo, in un periodo di transizione. Perio

do che i politici chiamano, la coda degli avvenimenti.

Insomma quell'epoca rappresentava e presso noi e forse presso

l'Europa tutta, l'ultima vitalità di dieci lustri di disastri politici;

l'ultima vitalità di quel fuoco scottante delle ingovernabili passioni

umane, represso a stento sotto tre strati di cenere, cioè la stanchezza

de'buoni, il timore dei tristi e un certo ottimismo sociale al quale,

con buone intenzioni e con regolare convincimento,prestavan fede ta

luni gabinetti ministeriali, guardiani del bilancio prefisso in Europa.
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lFrancesco Re, non poteva fare tutto quantovoleva, nè tutto quel

che poteva. Dopo aver segnato il tempo malagevole in cui saliva a

regnare, convien soggiungere che il buonprincipe trovavasi deterio

rato di salute, e sotto l'incubo di tali e tante circostanze paesane,

che se non conveniva abbattere per riedificare, l'era malagevole

poter completamente e con energia creare mezzi e fortuna novella

perun completo risorgimento finanziero, amministrativo e militare

del suo Regno.

Nei governi,come in ogni faccenda umana, il paragone l'è sem

pre difficile. Suo padre morendo avea potuto far sperare migliora

menti, più desiderate novità, che per necessità di esser quelle

espedienti. Perun Re come Ferdinando I, tutto era plausibile. Lun

go regnatore, avea tanti tempi diversi a se d'innanzi, che fuse in

sieme fortune e disgrazie, si riparavano le une colle altre e giam

mai uno scandaglio perfetto davasi alla moltitudine, che ne' nostri

tempi, con audacia spesso passata a sfrontatezza, à preso a guar

dare in una sol volta e'l buon governo, ed il perchè delle azio

ni pubbliche de'Sovrani. Ma un Re nuovo può vantare, d'in

nanzi alla cieca opinion pubblica, quel ch'egli fa; e siccome

quel che esiste, o bene o male, per i soggetti è una dispiacevo

le esistenza, senza un barlume di novità, nei regnanti nuovi :

così noi siamo ingrado di elogiare la manieragovernativa di Fran

cesco, che diede il vanto a se di saper mantenere le parti disugua

li d'un edificio che avea bisogno di farsi nuovo,e seppe persuader

si che il tempo suo non era per questo; rimanendo tutto il vanto

avvenire al ben augurato figlio Ferdinando II, di elevarsi creatore

novello de'suoi stati, perchè giovine, e appartenente ad altra età

politica, non so se più avventurosa, ma sempre più atta a

nare incominciando; senza aver bisogno di gittare tanti sguardi ad

dietro, per quanti periodi difficili avean dovuto passare sull'esisten

za di Francesco.

Abbiam detto così, per ricordarci in quali e quante crisi di tem

pi il detto Principe avea dovuto sedere al timone dello stato e in Na

poli e in Palermo. La più volte conferitagli carica di Vicario dal

i799 al 182o, l'avea reso responsabile in faccia alle imperiose

circostanze politiche, avendo piene le mani di mandati reali, senza

ottener mai liberi poteri.

Non per questo vogliam conchiudere che aure di prosperitàgo

vernative, non si ammirarono sotto il Regno quinquennale di Fran

cesco. Fece tutto quanto poteasi per prosperare le sorti dello stato,

e le condizioni de' sudditi suoi. Basta dire che le finanze pubbliche

si mantennero senza ulteriori debiti. Che le popolazioni in tante
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ristrettezze dell'erario, non vennero vessate da novelle gravose im

poste. Che le pubbliche fiorirono con lustro cittadino e

con vantaggio delle classi laboriose. Che le belle arti vennero ani

mate, unitamente alle patrie industrie, fino ad ottenere la istitu

zione di pubbliche esposizioni, illustrate da premi e decorazioni.

Che un ordine cavalleresco venne creato, portando il suo nome, on

de coronare le azioni illustri per talenti operosi, e per coraggio ci

vile.Cheuna medaglia di merito civile creò, per decoro degli artisti.

Cheuna scuola di disegno istituì per la classe degli artieri, onde ren

dere perfezionati i loro mestieri. Che la marineria diguerra accreb

be col novero divari legni di alto bordo. In ultimo per glorificare

il suo nome, la sagace previdenza ed il provvido divisamento, a

fermo sostegno dell'ordine pubblico per l'avvenire,nonè da passarsi

sotto silenzio l'alto consiglio che con suo decreto de'13gennaio 1825

annunziava, e che sovranamente compivae metteva in atto con altro

decreto
maggio 1827, creando un supremo Comando al reg

gime del real esercito, affinchè tutte le armi che lo compongono,

dauna sola autorità dipendendo, ossia da quella del Principe Ere

ditario, che ei creava Comandante supremo, lustro e consolidamen

to maggiore ottenessero le istituzioni organiche dello stato milita

re, e vie più si aumentasse la divozione e la fedeltà alla vista di

un pegno sì luminoso, che riceveva l'armata dell'affettuosa solleci

tudine e confidenza sovrana. Ben sappiam ora apprezzare i benefici

effetti, che sperimentati abbiamo di tanto divisamento. Etra tante

ubbliche opere illustri basterà a ricordare a posteri il nome di lui,

il doppio monumento delle due statue di bronzo erette nello spia

nato del Real Palazzo, ed il compimento meraviglioso del colossale

palazzo dei Ministeri, ottenuto mercè le assidue sue cure.

Maggiori particolarità avrebbero benanche memorato ilsuoGover

no,se il Ministro de'Medici, nelle sue stupende vedute finanziere,

non avesse avuto di mira vantaggiar tanto luminosamente il pubbli

co tesoro,per quanto durarpotesse la sua vita. Cosicchè colla sua

morte,tolta la molle creatrice a quelle geniali risorse di stato, che

da lui riceveano e vita e moto, si fracassò il prisma, e la reali

tà non altro fè vedere che il positivo de'nostri debiti, spogli del

l'incanto del sagace e portentoso suo regolo, Luigi de'Medici.
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CAPIT0L0 VI.

Novello stadio della prima giovinezza di Ferdinando II.

ol salire all'avito trono Francesco, il suo figlio primo

genito,divenendo principe ereditario del regno, acqui

stò il titolo di Duca di Calabria, lasciando quello di

Duca di Noto,che spetta al primogenito dell'erede pre

suntivo della Corona.

Era già Ferdinando a tre lustri della sua età;ed il suo

carattere si appalesava viemaggiormente degno dell'alta missione,

a cui il Cielo un giorno chiamar lo dovea.

Avea riportato in più teneri anni degli encomi dal Re di Prussia

Federico-Guglielmo, che tempo prima era stato in Napoli, ed avea

particolare amicizia co' figli di quel Re,specialmente con Gu

IGIT10, -

8

Nel maggio del 1824 ricevuto avea le carezze dell'ex Imperatri

ce de'Francesi,l'Arciduchessa Maria Luigia Duchessa di Parma,

nella dimora che fece in Napoli.

Francesco e Maria Isabella per ragioni diStato, ascesi appena al

soglio, dovettero intraprendere un viaggio fino alle provincie au

striache italiane: e Ferdinando , benchè perla sua tenera età non

rimanesse allora qualVicario del regno, restovvi qual capo di fa

miglia; qualità che seppe con la dolcezza de' suoi costumi e col suo

carattere tranquillo e pacato, sostenere con meraviglia degli altri,

che lo guardavano commossi.
-

La prima funzione di Corte, a cui dedicossi con completo sussie

guo, avvenne il 27 aprile del 1825, giorno natalizio di sua sorella

MariaCristina, che compiva allora diciannove anni.

I reali principi, colla partenza de' genitori, si erano ritirati nella

villa di Portici. Quivi nel dì suindicato, Ferdinando avendo a fianco

la briosa sorella, e circondato da giovinetti suoi fratelli e sorelle,

che in età si davan la mano l'un l'altro; ricevette gli omaggi del

Generale in capo delle armi austriache stazionate in Napoli,

ne de Frimont, del cav. Vallejo Ministro di Spagna come amba

sciatore di famiglia, di vari Gentiluomini,di Dame, del Cardinale

Fabrizio Ruffo, de' Ministri di Stato, de'Consiglieri di Stato, e di

molti illustri personaggi. E non è a dire che quadro da mirarsi fu
VoLUME I. LIB. I. 29

AS

il



STORIA CIVILE E MILITARE

quello, in cui la matura aristocrazia del paese e la canizie diploma

tica del regno, inchinava la più florida e gioviale figliolanza reale,

presso la quale stavasi motore di tanta accoglienza un principe e

reditario di quindici anni compiti, che con dignitosa urbanità rap

presentava gli augusti genitori assenti. 

Dopo alcuni giorni trovandosi in Napoli il zio del Re diWurtem

berg, il Duca Ferdinando, rispettabile principe reale; ebbe desio

di conoscere l'erede presuntivo del nostro reame, i di cui pregi e

speranze per l'avvenire avea inteso magnificare nelle corti estere.

Ed infatti recatosi in Portici a far visita al Duca di Calabria, ri

mase al di là d'ogni sua aspettativa convinto, che il trilustre

principe Borbone dava molto a credere di se per addivenire un

iempo lodevolissimo Monarca. ll vecchio Principe di Wurtem

berg partì da Napoli ligato in amicizia col giovinetto Ferdinando.

Mla il popolo napoletano che stava tutto attento per sentire e

ripetere ogni circostanza lodatrice che riguardar polesse il bena

mato principe Ferdinando , già divenuto il palladio d'ogni sua

dolcissima ventura speranza; encomiava quanto più poteva i fatti

domestici, le funzioni di casa , fra cui si distingueva il Duca di

Calabria ; e desideravasi la ricorrenza di una pubblica festa, nel

la quale l'augusto Principe, rappresentando il Re assente, avesse

potuto allegrare la universale aspettativa che s' avea di lui ed

ottenere le primizie di quell'affetto che Napoli non smentì mai

verso Ferdinando II. Queste pruove di sincero ed universale af

fello e' raccolse , come noi diremo , con particolare distinzione

sin dalla sua più tenera età, prima molto di ascendere al tro

no. Infatti, se oggi tra le follie demagogiche non si dasse tan

ta sinistra definizione all'idea di popolarità ; nessuno negar po

trebbe che il solo Ferdinando II, e da erede del Trono e da Re,

sia sempre stato , come lo è, il più popolare Principe fra quanti

tenuto abbiano il governo di questo reame, per tutta laserie dei tem

pi e nel corso di tutte le passate dinastie. Parlo a'contemporanei.

E le napoletane aspettative non andarono punto deluse. Era il

due maggio del medesimo anno, ed in pubblica mostra Ferdinan

do comparve , recandosi al tempio metropolitano, a compiere la

pia e devola funzione del suo padre e Re lontano, col venera

re le reliquie del Santo Gennaro , presso il quale la napoletana

devozione eguaglia da tanti secoli i miracoli speciosi che per in

tercessione di uesto martire della fede, in tante infauste sven

ture, brillano di santa luce fra i portenti della cattolica fede.

Più grata circostanza non potea attendersi dal nostro popolo ch'è

tutto brio, tutt'immagine, tutt'ossequio, per le sue pie credenze tra
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dizionali. Il principe reale fu accolto con entusiasmo di aspetta

tiva , con entusiasmo di religione. Quella sua primiera mostra

pubblica era una festa reale la più completa per i patri co

stumi, combinandosi con una pia cerimonia che ricorda a noi

tutte le dinastie che da Roberto Guiscardo e Ruggiero il Nor

manno fino ad oggi, tennero impero su queste provincie. Il po

polo nostro sa bene che ogni Ré in quel sacro giorno à compi

to egual voto presso il Santo Patrono della buona Città. (1)

Novella circostanza offrissi nel dì 3o maggio , cioè dopo po

chi giorni della enarrata pubblica comparsa, onde il giovine prin

cipe raccogliesse ben altre degne dimostranze di affetto, non solo

dalla capitale del Reame, quanto dalle popolazioni delle provin

cie intere del continente e dell'isola; dir voglio per la ricorren

za del suo giorno onomastico.

Invece di commentare in queste pagine il rito pomposo che si

tenne e nel pubblico e nel privato, a contemplazione di sì ca

ra circostanza, ci piace meglio elogiare la modestia che serbava

Ferdinando in queste pompè, in queste feste, in questi sollenni

tripudi; senza che il suo animo giovanile s' inebbriasse di su

perbia, sì facile al cuore umano ; senza svogliarsi perpoco dai

suoi studi, e dalla costante pratica de'suoi intemerati costumi,

che i contemporanei sanno per pruova, quali tuttogiorno essi fos

sero sotto i rapporti religiosi e morali, in persona di questo gio

vine Re. Se plaudiva agli evviva, se gioiva alle esultanze del pub

blico , era onde dinotare il contento che lo commoveva , per la

gran devozione che i sudditi serbavano alla sua dinastia ed al

suo padre Sovrano che stava lungi da'suoi stati , e che in fac

cia a lui presente erano con tanta sincerità di cuore manifestati.

Dopo un mese, a'due giugno, il principe Ferdinando tornò a far

si vedere con pompa reale per la città. Era la festa del Corpo

di Cristo, per conseguenza la festa del Catafalco; quella co

stumanza religiosa che ricordava presso noi i costumi secolari

(1) MARALDI CARTHUsIANI CHRoNiCoN MS., ad an. 1140, de Rogerio Rege

Neapolim adveniente haec habet–Hoc anno 1140 Rogerius,post coronationem

suam, Neapolim se contulit... et Archiepiscopus UrbisNeapolitanae processiona

liter eum recepit, una cum Sanctorum reliquis,CAPITE et SANGUINE S.JANUA

RI1, quas reverenter adoravit, quaepostmodum ad Ecclesiam rediere–presso

il Tutini Vita S.Genn. cap. 15. pag. 115.

Di questaCronaca,che conservavasi nella Certosa diS.Stefano del Bosco, dal

la quale passò poi fra le mani del Tutini,fecero uso il Fazelo, Rocco Pirro, cd i

Du-Cange. Il Maraldo fioriva in detto secolo Xll, ed accompagnò l'Abate Rodolfo

in Palermo, assistendo con lui alla coronazione di Ruggiero , e la di lui testimo

nianza deve meritarfede, come prova il Tromby nella Storia dell'Ordine Car

tusiano tom. III. an. 1129 pag. 130.
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de' nostri antenati, gli antichi Re, i baroni , le corporazioni di

arti e mestieri, i cavalieri del comune , il patriziato delle no

stre antiche decurie , così dette sedili; che in ogni anno con fe

ste clamorose assistevano all'augusta processione del Santissi

mo , in mezzo alla piazza del rione Pendino, luogo ed abitanti

che nel procedere di secoli conservano tuttavia l'impronta e le

costumanze di que'tempi che furono.

Francesco nel partire avea voluto che il suo primogenito as

sistesse a tutte le funzioni reali o che fossero civili o religiose

o diplomatiche.

Ed ecco che all'ora stabilita il trilustre principe in compagnia del

maggiordomo maggiore Principe di Campofranco , in gran tre

no attraverso un'immensa folla plaudente tra le schiere di solda

ti che faceano spalliera alle vie che transitava, si portò alla piazza

del Pendino, entrando nella chiesa temporanea che si erigeva an

nualmcnte, così detta Calafalco. Quivi, commosso, accolse i più

vivi plausi d'una moltitudine quanto rustica altrettanto sinceramen

te devota. Salito in trono per attendere la processione, a compimen

to della secolare costumanza, l'Eletto municipale della sezione Pen

dino, raffigurando un antico cavaliere di città, si presentò alla real

persona porgendole , con un discorso analogo, un mazzettino di

fiori, secondo il patrio uso; ed il libretto della cantata, ch'ivi erasi

eseguita comeper annuale andamento, la sera precedente. Quivi

giunta la processione e ricevuta la benedizione, il reale Principe se

guendo la liturgia del giorno, recossi con egual treno a S. Chiara,

tempio che racchiude ne'suoi vetusti e recenti monumenti le pagine

più interessanti della storia patria. Quivi benanche accolse da un

cavaliere altri fiori di costumanza, qual pegno di ossequio delle no

bili claustrali del luogo. Attese l'arrivo della processione; ed en

trando in chiesa il Cardinale Arcivescovo che portava il Santissimo,

scese dal trono e preceduto dall'usciere maggiore, dagli araldi e

re delle armi, col seguito de'cavalieri di Corte, si recò alla porta ad

incontrarlo; ed inginocchiatosi sul limitare di essa, adorò il Santis

simo con sacro trionfo portato sotto un pallio sostenuto da otto aste.

Queste, secondo l'antica usanza erano portate con distinta riparti

zione, la reale cioè dalprincipe di S. Nicandro, quella della nobil

tà dal duca di Bruzzano, e le altre sei dagli eletti del Corpo di Città,

che raffiguravano altrettanti patrizi degli antichi diversi sedili, dal

l'aristocratico all'artigiano. Dopo la trina benedizione, Sua Altezza

Reale, ricevè gli ossequi delSindaco e del Senato di Città, e a piedi

seguì il sacro corteggio destinato alla pubblicavenerazione del San

tissimo, fino alla chiesa arcivescovile; edindi tra gli evviva della im

mensa popolazione si restituì al real palazzo.
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Abbiamo voluto trattenerciuntantino a descrivere questa funzione

religiosa e civile insieme,per tre motivi storici e niente più. Per ac

certare quali simpatie del paeseprecedettero con speranze non men

tite la salita al trono di Ferdinando II. Per ricordare alla sfuggita le

nostre patrie costumanze ed attribuzioni civili, a que''tali fantoccini

politici de'nostri giorni, che ignorando e non sapendovedere le no

stre antiche istituzioni ben combinate colle moderne, chiedono me

schina elemosina al progresso degli altri paesi. In ultimo per far

valutare che siccomepoco dura la tempesta sul ceruleo nostro incan

tato cielo, così lieve persiste il malessere rivoluzionario fra popoli co

me i nostri, educati all'ombra della religione, equi di costumi,

moderati di principi, affettuosi ed allegri nell'espansione delle loro

cure, de'propri doveri. Per chi avea veduto Napoli nell'escande

scenze politiche del venti e nelle catastrofi settarie delventuno, do

vea far gioia veramente, nello scorgere un giovinetto principe rea

le, erede venturo del trono, raggirarsi tra una folla di spettatori,

che
ed entusiasti lo salutavano pochi anni dopo, ripeten

do
gli evviva al Re lontano Francesco.

Taluni schifiltosi potranno rispondere coll'ironia del mal costu

me=quei plausi eran figli del timore di circostanza o della pru

deuza de'tempi.=Menzognaè questa; idea e non principio. Perme

sta che i popoli di tempra gentile sono governabili per sentimento ,

per educazione,per coscienza; anche in mezzo ai più caldi commo

vimenti sociali. Governi moderati e nulla più fan d'uopo per noi

gente moderatissima. Non per paura, maper convincimento noi

sappiamo ubbidire. Al contrario si vede in Europa fin oggi, che do -

ve i popoli erano o son giunti all'ingovernabilità, nè il rispetto delle

leggi, nè il salutare timor della pena più esiste. Nè il bene nè il

male, nè la pace nè la guerra, nè i codici assoluti nè i democra

tici, nè i governi costituenti o costituiti, possono metter
freno all'a

narchia delle loro opere e de'loro pensieri; nè le baionette ed i can

noni sanno far paura. Paura non avranno finchè dureranno ad

essere ingovernabili.

Ed ecco perchè i regni italici (quando mano estranea non gli se

duce) ubbidiscono per dovere soltanto. E che sia così, se il do

vere è un adempimento di giustizia; si scorge sempre appo noi,

che mentre le altre nazioni vanno ognor sitibonde di nuove leg

gi, che poco dopo son violate e sprezzate, noi ci contentiamo di

ottener solamente giustizia. Io sfido a contraddirmi chiunque à

studiato i costumi nostri in politica, chiunque ama la patria co

me mi pregio di amarla io, sempre divoto al Re, alle leggi.

Aspetto chi voglia darmi la sfida.



cAPIT0L0 vIII.

Reminiscenze contemporanee civili e militari-Poli -Tenore -Philipsthal–

Danero - Del Carretto - D'Andrea- Ferri-Santangelo- Parisio-

Pietracatella-Amnistia.

ria di dar termine al primo libro di questa storia,

che tratta più di reminiscenze riguardanti l'età gio

vanile di Ferdinando II, che di speciale racconto di

fatti; piace trattenerci un tantino su' personaggi illu

stri, non possono più fermare in prosieguo del

la nostra narrativa i nomi loro. Siano essi citati per

grata memoria delle loro virtù antiche, che noi raccogliem

mo sull'orlo del loro sepolcro, o nella lode de' contempora

nei che da giovani potettero ammirare le adulte loro glorie. Di

unita a questi ci conviene marcare taluni altri nomi di perso

ne che si attengono agli anni in discorso, ma che debbono far

parlare di loro profusamente nel prosieguo contemporaneo di que

sto lavoro. Così citando adesso le primizie della loro pubblica car

riera, potremo in seguito seguirli a passo da vicino, senza es

sere obbligati di tornare indietro, mentre ci sarà uopo avanzare.

Correva il mese d'aprile del 1825; ed il Re Francesco stando

sulle mosse d'intraprendere il suo viaggio per la Lombardia, si

moveva dalla reggia come per andare a prendere congedo da

un suo eguale. Pari al suo illustre antenato Francesco l Re di

Francia, che pria di muovere il campo contro l' lmperatore Car

lo V , volle accommiatarsi dal rinomato Leonardo da Vinci in

fermo , e non lo lasciò se non dopo che l'artista ebbe esalato

le ultime aure vitali fra le sue braccia: così il nostro Re Francesco

andava a licenziarsi dal suo vecchio maestro, di già infermo, Giu

seppe Saverio Poli.

on ci tratterremo di già a pennellare questo quadro grandioso e

patelico insieme. La scambievole emozione che provarono l'augusto

discepolo e l'insigne precettore non è a dirsi. Il vecchio venerabile 

raccolse tutte le sue forze, per esprimere il contento la sorpresa la

gratitudine, all'onore di quella visita. Le lagrime d'una quasi pater

ma riconoscenza furono l'estremo tributo d'amore, che il cadente
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maestro esuddito, dava al suo discepolo ed al suo Re. Sembrò

guarito dagli anni e dall'infermità. Però fu una fiamma passag

giera. Poco dopo morì, ma non avvertì la morte, perchè mo

riva contento. Non ci dilunghercmo ad encomiare questo illustre

nostro concittadino, poichè gli è lode il suo nome.

Giuseppe Saverio Poli, precettore del Re Francesco I,Tenen

te Colonnello de' Reali Eserciti , insignito della commenda del

l'ordine cavalleresco di S. Ferdinando e del Merito, Presidente

del Reale Istituto d'Incoraggiamento , socio delle nostre accade

mie non meno, che di moltissime tra le estere più distinte e fra

queste della Società Reale delle scienze di Londra e di quella di Fi

ladelfia; nacque in Molfetta della Terra di Bari, città prolifica di

validi ingegni.

Istruito appena delle letterarie cognizioni nel sempre florido se

minario molfettese, passò all'università di Padova, dove appre

se il greco ed il latino, la fisica e la botanica , la medicina e

la
, con quella profondità di studio come usavano i no

stri antichi, che adulti si vantavano ancora di essere studenti.

Quivi ebbe a maestri il Facciolati, il Poleni, il Valsecchi, il Mor

gagni. Reduce in Napoli, dopo un giro scientifico per le più cul

le città italiane, i suoi meriti vennero conosciuti e compensati.

Volendosi istituire da Ferdinando l un'accademia militare, e vo

lendosi corredarla di macchine fisiche e di altri sussidi scientifi

ci; Poli fu trascelto a dirigere questo ginnasio non solo, ma

ur anco a viaggiare per l'Europa onde visitare le migliori scuo

e di tal genere, e trarne modelli e norme per quanto bisogna

va appo noi.

l suoi talenti vennero ammirati-in Francia, in Germania, in

Inghilterra e strinse amicizia co' rinomati Hunter, Salander,

Banks ed altri. Di ritorno a Napoli ottenne nella Regia Univer

sità degli Studi la cattedra di fisica ed il grado di precettore

di Francesco, allora Duca di Calabria.

Seguì la nostra famiglia Borbonica sotto le vicissitudini napo

leoniche nel lieto e nel tristo ; ed ebbe la dilezione dei Reali

delle Due Sicilie, l'ammirazione degli onesti, il plauso degli stu

diosi , gli encomi de'primari talenti contemporanei.

Scrisse varie opere, e lasciò illustri memorie scientifiche e let

terarie. Pubblicò un corso di fisica sperimentale, plaudita ne'tem

pi suoi. Dettò un'opera classica su i Testacei delle DueSicilie,che

quautunque lasciò incompleta per motivi di salute, pure fece ri

maner ammirazione e desiderio di se, e per le grandi verità i

ch'ivi sviluppò e pel bel garbo con cui la scrisse, sotto

e più eleganti forme dello stile del Lazio.
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Il dì 7 aprile del 1825 fu l'ultimo di sua vita. I funerali che

ottenne, provarono al pubblico di quanto dolore fosse la sua per

dita. Angelo Antonio Scotti, allora Prefetto della Real Biblioteca

Borbonica ed istruttore del Principe Ferdinando, commendò i suoi

meriti con elaborata orazione. La verità che siede intera sulle

tombe, fra tanto duolo e tanti encomi,fece ammirare che il mor

fu la storia in compendio della vita di Giuseppe Saverio

Poli.

Per seguire l'intestazione di questo capitolo di memorie, fra

tanti illustri cultori de'diversi rami scientifici, ci piace dire qual

che parola sull'insigne e valoroso botanico, il nostro concittadi

no Michele Tenore, che, se non può chiamarsi maestro del Re

Francesco, possiam benissimo appellarlo amico del principe, per

le assidue cure che lo stesso prendeva di questa scienza, che portò

tra noi a sì alto progresso.

Spesso dovremo tener discorso del Tenore, quando ci conver

rà seguire gl'incrementi delle scienze naturali nel nostro paese.

Ora diciamo solo , per vedute cronologiche, che il Tenore, già

direttore del real Giardino delle piante detto comunemente Orto 

Botanico, per impegno di Francesco presso suo padre ancor vi

vente, verso la metà dell'anno 1824 intraprese un viaggio in

Italia, in Francia, in Inghilterra, in Olanda ed in Vienna, on

de far tesoro di tutte quelle piante esotiche che mancavano ap

po noi , o che si credevano non poter allignare e domesticarsi

sotto il nostro bell' aere. Giova ad onore patrio far sapere quali

lusinghevoli accoglienze si ebbe il nostro Tenore presso i prima
ri naturalisti di Europa, e con qual desiderio venne accolto da

Sovrani e Principi studiosi di botanica ; e fra questi dal Duca

d'Orleans Luigi Filippo e dal Vicerè del Lombardo-VenetoAr

ciduca Rainieri. L'utile ricavato da questa dotta peregrinazione

pel nostro Giardino delle piante, fin dal 1825 si ravvisò; e l'in

cremento che si ottenne presso la nostra Accademia delle Scien

ze, lo valuteremo a tempo opportuno.

Degno di ricordanza assai valutabile presso la patria storia de

cennale si è al certo il nome eroico del Langravio di Hassia, Phi

lipsthal, già capitano generale dell'esercito napolitano. Il corag

io e l'abilità di questo prode Soldato, spiegata nel noto assedio

Gaeta, a me pare che abbia lavato l'onta delle nostre disfatte;

opera del tradimento di tanti nostri Generali, comandanti in altre

fortezze del regno, o malamente guidando le patrie milizie in quei

frangenti.

Philipsthal, com'è noto, senza che lo ripetiamo, con napoletane
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schiere fece sventolare temuto il Borbonico vessillo sopra i bastioni

di Gaeta, rifiutando di cedere agl'Inglesi quella piazza e sostenen

do per ben sei mesi un assedio da gigante nel 18o6; onde difen

dere i dritti regi e nazionali di questo paese,già intieramente occu

pato da'francesi col valore dei comitati settari (se si eccettuano le

Calabrie) e colle arme al braccio, per far dono d'un altro diade

ma alla violenza fortunata di Napoleone Bonaparte.

Quell'indomabile guerriero alemanno,elesse in tutto il tempo del

l'assedio per sua stanza un sito della batteria detta la Breccia, don

de avea l'agio di meglio scorgere gli andamenti del nemico e di

più prontamente diramare gli ordini opportuni a quei cento canno

ni che in ogni secondo vomitavano la morte sugli assedianti;da non

saperio computare,se l'indomabile comando del difensore fosse sta

to più temuto dai francesi, che la conseguenza sanguinosa della mi

traglia.Gaeta costò ai napoleonici la conquista d'un regno.Se in

tutto il regno trovati si fossero duci eguali aPhilipsthal, quali pagine

avrebbe oggi la patria storia?

Ma un giorno riportò mortale ferita. In quel trepidare di circo

stanze i francesi presero il di sopra,mentrestavano per abbandonare

quella per loro fatale espugnazione; e'l Comandante con patti ono

revoli d'una capitolazione, perdendo Gaeta,lasciò salvo in faccia al

la boriosa foga straniera il decoro de'nostri prodi soldati, l'onore del

le nostrebandiere.

Philipsthal guarì dalla ferita e fu presente alle guerre di Europa.

Dopo la pace, nel 1816se ne morì in Napoli all'età di anni quaran

lanOve. sue spoglie co'dovuti onori vennero depositate nel Real

Albergo de'Poveri.

Francesco credè, salito al trono, meglio coronare la non peritu

ra memoria del gran Capitano, creando una circostanza di emula

zione per la rinata nostra armata ed insieme un pegno di ricordan

za a Ferdinando suo figlio, che con prosperi auspici si dava tutto

alla carriera militare.

Un monumento che rammemorasse tanto ardire guerriero a poste

ri, sul luogo istesso in cui fu disimpegnata sì prodigiosa bravura dal

prode difensore, Francesco Re volle innalzare, tumulando in esso

gli avanzi mortali di Philipsthal ; e dando a quella batteria su

della quale avea notte egiorno abitato e dove ricevuto avea quella

disastrosa ferita, il nome di Philipsthal; ed a compimento di onorifi

cenza venne ordinato che un soldato in arme, montasse per ogni

giorno di fazione appo quel mausoleoglorioso. Il ministro diguerra

e marina Principe di Scaletta conbendegnolusso fece eseguire gli or

dini reali, tanto pel marmoreo monumento sepolcrale, quanto per lo

apparecchio della funzione da praticarsi.
VoLUME I. LIB. I. 30
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Il giorno cinque maggio 1825 le spoglie del Langravio ven

mero trasportate sulla fregata la Cristina, comandata dal Cav.Sozi

Carafa;e sul pacchetto il Tartaro che andava di conserva, venne

imbarcato il mausoleo, nella cui lapide commemoravansi i fasti mi

litari del Capitano,con simboliche figure scolpite a rilievo rappresen

tanti le sue virtù.

Nè qui deve omettersi di ricordare che in tal circostanza accom

pagnarono in Gaeta le fredde spoglie del duce, il cav. Carlo Guer

nero fenente colonnello di artiglieria, insignito della medaglia d'o

ro di Gaeta, nella qual piazza durante l'assedio comandò l'artiglie

ria della Breccia e le batterie laterali e sottoposte; come anche il

cav. Stefano Tanchi maggiore dell'esercito, decorato della meda

glia stessa, già aiutante di campo dell'illustre defunto e suo esecu

tore testamentario.

I legni daguerra giunsero alla rada diGaeta il giorno otto, tra lo

sparo delle artiglierie. Dopo gli occorrenti preparativi per far riu

scire maestosa e toccante la funzione, eseguiti con lodevole impegno

dal maresciallo di campo Milano,governatore della piazza d'arme;

il dì undici fu sbarcata la cassa mortuaria, mentre dall'alba il can

none di tratto in tratto con cupo rombo annunziava la funebre so

lennità, cui la giornata era destinata.

Lo sbarco fu commovente e moveva l'animo ad alti desideri.

La truppa di guarnigione schierata in battaglia vedea venire sopra

una barca funebre la cassa mortuaria, che lento lento avvicinava

si al lido, echeggiante ancora degl' impassibili comandi del va

loroso difensore di quelle mura; mentre le bande musicali esegui

vano meste melodie, tra l'alternare de'tiri di cannone dai legni e

dalle batterie.

Giunto a terra il cadavere, la truppa eseguì le scariche di mo

schetteria e si mise in marcia precedendo la cassa funebre che ve

niva portata dagli anzidetti tenente colonnello Guernero e maggio

re Tanchi, e sostenuta dal generale Milano, dal colonnello Sozi

Caraffa, dal colonnello Farina e da un colonnello Austriaco.

Giunto il convoglio alla Breccia, che d'allora in poi si chiama

batteria Philipsthal,la truppa si schierò novellamente in battaglia e

si devenne all'apertura della cassa ed alla ricognizione del mortali

avanzi dell'estinto. Quindi chiusa e suggellata fu messa nel monu

mento,mentre un militare eloquio pronunziato dal Governatore, for

mava un addio che i vecchi compagni d'arme davano alla fredda

spoglia del loro Capitano, che non nativo di questa terra,pur ebbe

tanto amore di difenderla ne'giorni del pericolo, ne'giorni in cui

tanti prodi figli la vendevano allo stranierol
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Oggi chi va a Gaeta, fra quelle immense macchine di guerra,

tiene a suo precipuo desio visitare la batteria Philipsthal. Il Ma

resciallo di Francia Oudinot, portatosi a Gaeta dopo gli allori colti

sotto le mura di Roma nel 1849, ebbe cura di far visita alla tomba

di colui che seppe farsi temere da'temuti ed esercitati suoi duci e

commilitoni dell'impero francese!

Ed io che scrivo queste patrie memorie, ò veduto nel fortuna

to esilio di Gaeta il Pontefice Pio lX fare la sua tranquilla passeg

giata su quegli spaldi; e quando arrivava alla batteria Philip

sthal, alzava la potente destra di pace a benedire le ceneri di quel

potente inguerra!

Quante vicissitudini di tempi, quali memorie!....

Dopo aver trascritto una funzione che ci à richiamato a me

moria speciali bravure militari d'un uomo tanto chiaro nelle armi

e tanto estimatore de'nostri dritti in faccia alla burbanza decenna

le; ci piace scendere ad encomiare un altro individuo, che fra' suoi

meriti, merito difficile ed ammirabile si ebbe, cioè di rimaner fede

le a'suoi doveri ed alle proprie opinioni, nientemeno che in una

vita di cento e due anni! Forse i nostri antichi ne videro molti di

questi tali e lieve virtù sembrava loro: noi che sfortunatamente

progrediamo in Europa in rara fede politica (in fede morale nol

so), crediamo meravigliosa una sì lunga ed intemerata fermezza di

principi, ed encomiando undovere ben adempiuto, gridiamo stu

pefatti, al miracolo!

Quest'uomo benemerito fu al cerle, Giovanni Danero, Capitan

Generale della Real Marina.

Cadice la città de'baluardi, messa su 'quel mare da cui si spin

sero tutte le navi spagnuole che conquistarono all'Europa un nuo

vo mondo, fu la patria di Giovanni Danero, nato il dì 2o settem

bre 1724, da Giovanbattista Danero e daMaria Antonia Piedimonte.

Dalla più tenera età dedicossi al mestiere delle arme; e Filippo V

Re di Spagna lo nominò poco dopo cadetto della marineria reale.

lmbarcato sul vascello capitanato da suo padre, si trovò alla presa

di Orano, e poi nel 1734alla riconquista del Regno delle Due Sicilie.
Carlo III volle tenerlo al servizio della nostra marina di guer

ra. Fu nominato guardia marina nel 1736, alfiere di fregata nel

1742, alfiere di vascello nel 1745, tenente di fregata nel 175o,

tenente di vascello nel 1754, capitano di altobordo nel 177o, Bri

gadiere nel 1785, Maresciallo di Campo nel 179o,Tenente Gene

rale nel 1797 e Capitan Generale nel 185.

Colgrado di alfiere ebbe il comando di quei nostri temuti scia

becchi, contro la pirateria dei Barbareschi e si distinse in varie
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circostanze; dopo fu addetto asostenere sullido di Calabria un cor.

done, infierendo in quegli anni la peste che desolava Messina: ot

tenne congedo di fare un giro scientificoper l'Europa, onde acqui

stare cognizioni pel suo mestiere.

Nel 1779venne mandato Preside nella Calabria Citra, ove seppe

affezionare quel popolo al Governo, col disimpegno della più equa

iustizia.
3

Quando nel 1783 la terra vacillava sotto i piedi degli abitanti

dell'estrema Calabria, infinita gente si ricoverò nella provincia di

retta dal Danero, chefu chiamato da quei disgraziati il genio della

consolazione;tante furono le largizioni sue, a gran numero

d'infelici.

Nel 1788 il popolo calabrese lo accommiatava intenerito, per es

sere stato eletto a governatore militare e civile di Messina; e Messi

magià ridotta ad un mucchio di rovine dal terremoto, si vide tosto

risorgere bella quanto prima, mercè le solerti cure di quest'uomo

energico ed intemerato. Ed allor che si manifestò a Torre di Faro

ed in altri propinquivillaggi una spaventevole epidemia,videsi Da

nero che quanto avea, per soccorrere;vendeva il suo va

sellame di argento e tutto quel che possedeva,onde riparare a molte

vittime poverissime;a segno tale che nel 18oo chiamato a Palermo

qual Presidente della giunta de'Generali,dovè prendere ad impresti

to il danaro per fare il viaggio.

Nel 18o6, partita perSicilia la famiglia reale, Danero la volle

seguire,trovando appenaun imbarco sopra vecchio legno raguseo;

e molto dovè stentare,prendendone comando,per fargiungere asal

vamento i legni reali in Palermo,già rovinati da fiera tempesta.

Correva il 18o8,e Danero venne scelto novellamente al comando

di Messina.Tempi difficili eran quelli. Inglesi, siculi ed emigrati sta

zionavano armati in quella città, avendo le schiere di Murat a fron

te sulle vicine Calabrie.Messina in quella circostanza corse incontro

al suo vecchio benefattore; ed il Governogran vantaggio trasse dal

Danero, che colla soavità de'costumi seppe in rincontri

mantener salda la fedeltà messinese, fortemente sedotta dal po

tere di colui che dominava il nostro continente. E si ebbe valida

pruova nello sbarco che fece il nemico nel 181o sulle coste sicule

di Mili-Galati e S. Stefano; chè Danero dimentico de' suoi anni feco

appello al popolo, e corse di persona alla testa delle schiere di vo

lontari a scacciare le truppe dstili. Fu allora che il Re d'Inghilter

ra se l'ebbe caro; edanni dopo, memore di quell'azione d'arme,

gli offrì una spada d'oro di gran valuta.

Reduce Ferdinando I, dopo la pace di Europa, al soglio avito,
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si mostrò lodevolmente grato al Danero, coronando quella sua fe

deltà senza boria e senza ambizione, coll'elevarlo alla più alta sfera

della nostra armata, col grado di Capitan Generale della Real Ma

rina e Comandante Generale della stessa.

Eppure questo Nestore militare gravato dagli anni e dalle cure

della carica, visse ognora presente a se stesso, senza fasto, senza

brighe, amando tutti, facendo bene ad amici e nemici; e non ser

bando altra gloria nella sua vita pubblica e privata,se non quella di

affaticarsi sempre con dolci maniere ad unire i sudditi intorno al

suo Re. Le sue dolcezze le rinvenne nel prender cura de' poveri, dei

quali si ricordò persino sul letto dell'agonia e che rese eredi del

suo pertestamento. Io non ò inteso che igrandi progressisti di og

i, i campioni del liberalismo, i salvatori dell'umanità, gli amici

del popolo abbiano fatto tali filantropiche prodezze. Danero invece

(secondo il motto) era un codino,un retrogrado, un oscuranti

sta–bisogna dire che gli uomini onesti e virtuosi si formano soltan

to alla scuola della religione, della morale evangelica, dell'ubbidien

za e delle moderate opinioni.Nè ciòpotrebbesi spiegare altrimenti.

Ma la morte di Ferdinando l accuorò di troppo ilsuo animo. Non

sapea darsi pace il buonvecchio, nel veder morire (benchè oltre

modo vecchio) quel Re che avea veduto nascere. Lo diceva a tutti ,

lo ripeteva sempre con rammarico inconsolabile. Il dabbenuomo ne

fu mesto,talmente si credea ligato, dopo tante vicissitudini, a quel

Principe, che glisembrava mancandoFerdinando,mancata ogni me

moria del suo secolo.Già non avea più contemporanei che gli par

lassero di Carlo III,perduto che ebbe il figliuolo di questo; e Car

lo III raffigurava a'suoi sguardi la gioventù sua, il primo stadio

della sua carriera militare, i suoi genitori, la conquista di Napoli;

insomma i più caldi affetti del cuor suo.

Pure ottenneunagioia che gl'infiorò il sepolcro. Il dì 2o settem

bre del 1825 il Re Francesco con lsabella sua consorte, col Duca

di Calabria Ferdinando e con altri suoi figli,sapendo che cor

reva il giorno natalizio, cioè del 1o1 anmo del rispettabile Danero.

degnavasi di fargli unavisita, onde testimoniare in quanta stima

si tenea la persona ed in quanta cura la di lui vita secolare. Il de

gno veterano richiamò a se stesso tutta l'energia che gli restava, ed

accolse l'augusta
famiglia con questa nobile espressione « La gene

rosità di S. M. il Re Francesco I(D.G.)è fatta per sorprendere».

Il momento di tale incontro,è vero , fu uno de'più toccanti che

siansi mai ricordati nella storia dei monarchi generosi e dei suddi

ti distinti per la loro particolar devozione al trono. La commozione

e l'entusiasmo in un uomo di cento ed un anno àper la verità un
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caratteretutto singolare. La vigoria dell'anima, cui non corrispon

deva quella del corpo, costituiva in questo caso un contrasto inte

ressantissimo. Tale era del vecchio Soldato che fra le sue tre

mule mani stringeva quelle delle Reali persone, della di cui visita

sentiva l'incommensurabile prezzo. Gli atti e gli accenti co'quali

esprimeva la sua commozione, non facevano che più accrescere

quella dell'augusta comitiva.

La Real Famiglia non risparmiò modi lusinghieri,onde colmarlo

di felicitazioni; e Francesco gli augurava di vedere quelli tra suoi

figli, Carlo Principe di Capua, Leopoldo Conte diSiracusa e An

tonio Conte di Lccce,che vestivano la divisa della Marina,far cogli

nuspici suoi,grandi progressi in quella parte più interessante del

l'arte militare.

Eran questipresagi perfallire sì presto! Il dì5gennaio del 1826

fu l'ultimo per un tantouomo. Francesco volle testimoniare il suo

dolore coll'accordare all'estinto pompe funerarie al di là del grado

militare che occupava;e contro la sua intenzione testamentaria, per

chè desiderato avea modestamente qual visse, ottenere l'esequie.

Oggi chi visita la chiesa di S. Maria della Vittoria a Chiaja può ve

dere il suo avello. Oh! che la memoria d'un tanto uomo riesca d'e

mulazione nella patria nostra.

Nelle sue disposizioni testamentarie amò offrire a Ferdinando

principe ereditario quella sua spada di oro donatagli dal Re d'In

ghilterra, onde testimoniargli, che non potendo prestare suoi servi

gi a lui che un giorno dovea addivenire sovrano, quinto fra i princi

pi che per scala digenerazione avea chiamato Re; gli donava una

memoria d'onore che lo rammemorasse al Monarca futuro del re

gno delle Due Sicilie.

L'abate Vitale esecutore testamentario del Danero, dietro i per

messi del Re, la presentò al Principe Ferdinando, che nel riceverla

disse: Questo dono mi è caro, abbenchè rammentandomi esso

tutte le virtù deldonatore, accresca la pena ch'io sento nel cuo

re ner la sua morte.

erdinando poi,volendo dare alVitaleun contrassegno di stima

per le grandi cure prestate dallo stesso presso Danero;gli regalò

una scatola d'oro con cifra del suo nome in brillanti.

Corriamo a dar termine a questo capitolo, citando altre persone,

che poi vedremo chiamate al supremo reggimento sotto il governo

di Ferdinando II. E necessità di tempo nominarle nel periodo della

prima gioventù del nostro Re, poichè in quest'epoca le troviamo

occupate o promosse a pubblici disimpegni.

Francesco Saverio Del Carretto ufficiale della nostra armata, sof
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frì le fasi di questa, dopo le vicissitudini del 1821; sciolto l'esercito,

egli pari a tutti i suoi compagni d'arme rei o innocenti,venne licen

ziato dalle bandiere. Ferdinando I nel luglio del 1822 lo nominò co

lonnello,con l'antichità chegodeva prima dello scioglimento dell'ar

mata e senza interruzione di servizio, collocandolo alla terza classe.

Nel settembre dell'anno istesso lo destinò a colonnello in piena attivi

tà, ed in missione di commessario del Re nelle Puglie ed in Basili

cata, in luogo del maresciallo di campo de Cornè, chiamato ad

altre funzioni.

Ebbe quali ufficiali al seguito e messi in piena attività di servi

zio, mentre erano alla quarta classe, Ferdinando della

Rocca qual comandanté del Distretto di Melfi, il maggiore France

sco della Rocca qual comandante del Distretto di Lucera; i tenenti

Giovanni Salzano, Luigi de Benedictis, Lorenzo Avellino ed altri.

Dietro i disastri de'commovimenti politici si è veduto quasi sem

pre succedere il brigantaggio. Del Carretto rendè temuto il suo no

me presso quei malviventi; fece riacquistare l'energia morale alla

forza pubblica, ridonò il corso perduto al commercio, onde tran

sitare da un paese a un altro nelle provincie infestate ed asse

nò sicurezza al formidabilepasso del vallo di Bovino. Il terribile Fi

il Melino di Panni ed altri capi di comitiva, avevano fatto

ritornare in quelle province le sciagure dei Vardarelli, meno l'ori

gine e la spesso vantata generosità da brigante, nota per questi ul

timi. DelCarretto in pochi mesi disperder fece ogni traccia di quel

le masnade. I mezzi usatifuron tremendi, ma tremendi erano quei

nemici del passaggieri, de'campi, delle facoltà altrui. Era legge per

essi il furto e l'omicidio, la rapina e l'ostaggio, il ricatto e l'agua

to. Molti di questitraevano origine secolare da'malviventi del Vallo

di Bovino; è taluni cognomi eran renduti famosi nelle tradizioni

popolari.Certo è che quella razza nomada la non erasi spenta

pervariar di tempi,ebbefine per opera di Del Carretto. Dia pure la

Storia altro giudizio che il mio su di lui, per quefatti che narro; il

miogiudizioè questo: tutto è laudabile pel necessario fine della ga

rentia dell'ordine pubblico, suprema legge d'ogni giustizia. Ripe

terò qui come altrove col pubblicistaspagnuolo Donoso Cortes «tut

to per la legalità, la legalità, dicono i progressisti; ma io estimo

tutto per la società, ognorain tutte le circostanze;giacchè le leggi

sono state fatte per la società, non la società per le leggi». Ed in

fatti quando la legalità è bastante per salvare la società, la lega

lità; quando ella non è sufficiente, la dittatura. Parlando di

Del Carretto al Vallo, io opino così:tra la dittatura della sciabo

la e del pugnaleè da scegliersi la prima,perchè più nobile, per
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chè ferisce l'uomo ma salva la società, perchè garentisce e conser

va l'ordine pubblico, che è base della società istessa.

Aiprincipi di febbraio del 1824 Ferdinando I, vedendo che era

terminata l'urgenza che teneva Del Carretto in quelle provincie, e

chiamandosenesoddisfatto, lo traslocò con egualcarica di commessa

rio del Re nelle Calabrie, ove il maresciallo di campo Pastore che

ne stava al disimpegno avea chiesto con urgenza altra cura.

In seguito il colonnello DelCarretto ebbe il comando del Reggi

mento Farnese. Francesco I, in febbraio del 1826,avendo nomi

nato il tenente generale Saluzzo a suo aiutante generale, cessò que

sti dall'esercizio dalle funzioni d'Ispettore generale della Gendarme

ria. Ed avendo in tal circostanza la detl'arma ottenuto per organico

che un tenente generale ne prendesse il comando e l'ispezione, ed

un maresciallo o brigadiere la comandasse in secondo; con egual

data, Del Carretto vennepromosso a general di brigata, ed interi

namente ottenne il comando in secondo della Gendarmeria.Con un

decreto in pari data il tenente colonnello Roberto de Sauget cedè al

colonnello Favalli il posto di ufficiale di dettagli presso l'ispezione e

Comando Generale de'Corpi di fanteria di linea, evenne messo alla

immediazione del Ministero di guerra e marina:

Giovanni d'Andrea, educatoaccuratamente dal suo padreSaverio,

che illustre nome à lasciato nella storia civile e finanziera del re

gno; n'ereditò il sapere e le virtù, mostrandone di buon ora matu

ri frutti, allorchè chiamato a sederGiudice nella Gran Corte della

Vicaria, videsi splendere per dottrina ed integrità in quel posto, sin

dal principio del corrente secolo. Ancor giovinetto, scorgevasi dotato

di quella bontà antica, della quale oggi non ne rimane che il deside

rio di vederla repristinata fra i burbanzosi e volubili costumimoderni;

conservato avea una religione schietta quanto profondamente catto

lica, ed una integrità tale di principi politici, che nelle vicissitudini

napoleoniche, appena la monarchia Borbonica esulò dal suolo napo

letano, senza scendere a livori cittadini ed a spergiuri di opinione,

abbandonò il luminoso impiego; e trovò ricovero nel silenzio dei

campi,applicandovisi a studi profondi e quivi aspettando la pace al

suo paese ed il trionfo a'suoi principi.

Dal 1815 al 182o sostennne la carica di Direttore Generale delle

poste, presso le quali arrecò lodevoli modifiche ed immegliamenti;

nel 1821 fu direttore delle finanze, mentre Fardella con egual ca

rica saliva al ministero della guerra; e col ritorno di de'Medici al

potere fugli affidata la direzione dell'insigne evetusto ordine cavalle

resco Costantiniano, che i Borboni di Napoli tennero in legittima

eredità da Elisabetta Farnese Regina diSpagna e madre diCarlo III,
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la quale fu l'ultimo rampollo di quella nobilissima famiglia, che à

fatto scrivere in più secoli molte pagine a sua gloria nella Storia

d'Italia.

Vedremo come, richiamato al reggimento delle Finanze alla fine

del 183o, lungi dal far desiderare il tanto decantatogenio creatore

del Cav. de'Medici, conservandone con sapiente disimpegno la tat

tica, apportò felicemente a questo ramo i più importanti e positivi

vantaggi.

Nel 1822 Ferdinando Ferri era già in carica di Consigliere della

Gran Corte dei Conti; e nel mese di agosto dell'anno istesso fu de

legato a decidere tutte le controversie relative alla percezione della

tassa straordinaria pergli alloggi militari delle truppe austriache,

imposta sulle case città di Napoli; tanto per ciò che riguar

dava l'amministrazione ed i contribuenti, quanto per quel che con

cerneva i padroni delle case e gl'inquilini. Commissione colma

d'infinite difficoltà ed intrigata molto; che il Ferri seppe con ma

turità di calcolo e senza deferenza menare a fine.
-

Nicola Santangelo già Intendente della Basilicata e poi giudice

della Gran Corte Civile di Napoli,venne nel giugno del 1824 nomi

nato Intendente della Provincia di Capitanata, in luogo di Biase

Zurlo, coll'incarico speciale della direzione delTavoliere di Puglia.

Nicola Parisio in pari data, essendogiudice della Gran Corte Ci

vile di Napoli, venne nominato Regio Procuratore Generale sosti

tuto presso il tribunale medesimo; ed in decembre dell'anno istesso

fu promosso a consigliere soprannumerario, al seguito dellaSupre

ma Corte di Giustizia.

Il Marchese di Pietracatella, dotto ed istruito personaggio, si tro

vava nell'epoca che trattiamo, consultore di stato, quando il Re

Francesco nel 27 novembre del 1826 lo nominava ministro segreta

rio di stato senza portafoglio.

Chiudiamo questo capitolo colla ricordanza d'un pietoso atto del

Re Francesco,cioè d'unapermutazione di pena che concesse, este

sa in numero edin clemenza a ben molti condannati politici delven

tuno, resa pubblica con decreto del 16 agosto 1826.

Quest'atto sovrano, benchè espresso con la rubrica di permuta

zione di pena, tenne vigore di unagenerosa amnistia; giacchè i

condannati all'ergastolo avita, e quei condannati al massimo della

pena dei ferri, ebbero la semplice relegazione.

VoLUME I. LIE. I. 31
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Viaggio in Italia del Re Francesco e suo ritorno– Il Principe di Salerno a

Parigi–Natali dell'ultimo figlio di Francesco- Il Principe di Bisignano-

Prime funzioni militari di Ferdinando lI-Partenza delle truppe austriache

dal Regno.

ecessità di stato e garentia novella de' suoi popoli, in

faccia alla politica d'Europa, secondo la stabilita al

leanza fermata nel congresso di Vienna; ecco i moti

vi che spinsero Francesco, poco dopo salito al trono,

ad accettare l'invito dell'Imperatore d'Austria, che lo

desiderava a Milano.

ll di 11 aprile del 1825 il Re mosse pel viaggio, diunito alla Re

sua consorte ed all'augusto fratello f principe di

aleI'InO,

Il Governo Pontificio si mostrò premuroso nell'onorare la fami

glia reale di Napoli; ed a'confini fu ricevuta dal direttore delle poste

Marchese Massimo e dal Conte Marescotti colonnello de'Dragoni e

dauno squadrone di Carabinieri, per guidadel viaggio.Le batterie di

porta S. Giovanni e di eastel Sant'Angelo annunciarono a Roma

l'arrivo delle auguste persone; ed i principi Orsini e Zagarolo, e le

dame Doria e Piombino, adibite vennero al servigio della real fami

glia. Il Pontefice Leone Xll non badò a spese per mostrarsi degna

mente ospitale verso i nostri Sovrani.

Da Roma mossero per Bologna, visitando il santuario d'Assisi;

indi per la Toscana, ove eguali ricevimenti si tennero che a Roma;

e per Modena, Parma e Lodi fra premurose egentili accoglienze

giunsero alla città di Milano, quando tre miglia fuori porta Roma

na, rinvennero l'Imperatore d'Austria che con ricco treno erasi lor

recato incontro.
-

Francesco, nella sua dimora a Milano, colse tutte le circostanze

diplomatiche, ondegarentire la tranquillità de'suoi Stati in faccia

alla politica estera, ed ottenne che la truppa austriaca nel nostro

regno cominciasse a diminuire;facendo in modo che restasse alle

viato il peso delle finanze del Regno e che riprendesse presso lo

straniero, il decoro primiero l'armata napoletana riordinata digià

dopo lo scioglimento che sofferto avea, dietro i disastri del 1821.
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Il giorno 28 maggio partirono da Milano i reali e vennero nel

Piemonte,onde visitarela sorella Maria Cristina Regina di Sardegna.

Coll'accompagnamento poi della real famiglia Sabauda, nonchè del

l'Altezza Serenissima di Carlo Alberto, allora Principe di Savoja Ca

rignano,da Torino si portarono a Genova.La divisione della nostra

real Marina, destinata a ricondurre ne'loro domini i Sovrani del

le Due Sicilie, partite da Napoli il dì 7giugno, nel giorno 14 del

mese istesso giunse alla rada di Genova, d'onde si mosse dopo po

chi giorni per Livorno, quivi attendendo i Sovrani, onde abbrevia

re il loro tragitto per mare, nel ritorno a' propri Stati.Non è da ob

bliarsi la gara appalesata in Genova dalla nostra marineria militare

avendo alla testa squadra il vascello detto il Vesuvio,e da quel

la del Piemonte che tenea a capo de' suoi legni da guerra la fregata

nominata ilCommerciodi Genova. Emularonolesquadre per tenu

ta,per evoluzioni e perfinitezza d'istruzione; mostrando così le due

bandiere, che se aveano perduto il gran novero de'loro legni da

guerra, per cederlo al rogo di Trafalgar, onde propiziare i penati

ambiziosi di Napoleone; conservavasi almeno il nome ed il lustro

antico alla marineria italiana dei Sovrani di Napoli e di Sar

degna.

l dì29giugno i reali di Napoli presero commiato dagli augusti

ospiti, e per Chiavari e Spezia fecero ritorno in Toscana per

Pisa ; ed a Livornos'imbarcarono per Napoli. La mattina del 16

luglio il giovine Duca di Calabria co'suoi fratelli, all'annunzio che

i genitori si appressavano a Napoli salparono dal porto sulla goletta

il Lampo; ed il giorno seguente ritornarono nella lor capitale coi

Sovrani genitori, tra quelle esultanze di gioia che la sola popola

zione napoletana sa cordialmente spiegare in simili circostanze.

Il Principe di Salerno, di ritorno da Milano col Re suo fratello,

giunto a Torino mostrò voglia di recarsi a Parigi, onde rivedere la

sua sorella Amalia Duchessa d'Orleans, non che la sua vedova

nipote Madama Duchessa di Berry. Francesco vi acconsentì, ed

il napoletano ambasciatore presso il Governo francese Principe di

Castelcicala, si portò alle Tuillerie per significare la venuta del

Reale di Napoli. Carlo Xsi mostrò lietissimo di vedere un suo ni

pote, che tanto nome di se avea sparso in Europa perla bontà del

CUOre,

Leopoldo infatti da Torino si portò in Francia. In Lione, ove cercò

trattenersi qualchegiorno, ottenne quelle simpatie tradizionali che i

Francesi, anche tra gli sconvolgimenti politici, non sanno fare a me

no di tributare al nome dei Borboni; nome che abbraccia la sto

ria di molti secoli della Francia. Insomma il Principe di Saler
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no, messo il piede sul territorio di Francia, addivenne nel brio di

quella gente nient'altro che un francese. Lesue gentili maniere

verso di tutti e le sue largizioni a pro de'bisognosi, lo rendeva

no a tutti caro e venerato nell'entusiasmo generale.

Il 27giugno arrivò a Fontainebleu,venendogli incontro il Duca

d'Orleans Luigi Filippo compagno di Sicilia e la Duchessa d'Or

leans Amalia sua sorella. La sera al teatro fu l'oggetto di tutti gli

sguardi, e poesie allusive tennero luogo di ossequio (1). La mattina

del 28, in compagnia de'suoi congiunti, si mosse per la villa di

Juif, ove Mladama la Duchessa di Berrysua nipote l'attendea. Di

là passarono al real castello di Nevilly,dimora della famiglia d'Or

leans, ove si trovò accerchiato da tanti nipoti, porzione de'quali a
vea veduto nascere nel decennio in Palermo.

Quivi sopraggiunse il ministro degli affari esteri di S.M.Cri
stianissima per invitarlo a nome del suo Re a S. Cloud,

il dì seguente.

Non è a dirsi la commozione di quel vecchio Re,di quel capo

delle dinastie Borboniche, di quel Principe fratello del martire Lui

gi XVI, e martire egli stesso per le tante sventure che lo aveano

accompagnato(e che non doveano essere le ultime!) nell'abbraccia

re un suo nipote.

Il sussieguo del cerimoniale che ottenne nell'entrare in quel pa

lazzo, ricordava i tempi che non erano più e che la Francia BVea

cassato con torrenti di sangue cittadino; come impegnossi a cancel

lare con torrenti di sanguè guerriero, persino la topografia tradizio

nale de' popoli di Europa.

L'antica aristocrazia del paese, quella che era rinata appena, at

traverso delle vicende della guigliottina, dell'emigrazione e dell'im

pero, si mosse intera all'arrivo diun Borbone, di un giovane prin

cipe di stirpe francese, mentre dal ritorno dell'esilio non avea ve

duto fra'suoi reali che vecchi o ragazzi; se si eccettui l'assassinato

Carlo Ferdinando d'Artois Duca di Berry.

Nonvogliamo qui narrare le feste che si ebbe Leopoldo da quei

signori ch'eran memorituttavia (o che aveano inteso raccontare dai

(i) Honneur au Prénce aimable et sage

Qui vient embellir ce sejour,

Qu'il daigne agrer notre hommage

Notre respect et notre amour;

Ivre de joie et d'esperance

Partout on crie à l'unisson:

A Naples de mème qu'en France

Vive le Roi, c'est un Bourbon.
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loropadri) degl'inviti di Versailles di Maria Antonietta, delle cacce

di Chantilly del principe di Condè, dei ritrovi di Ile-Adam del Prin

cipe di Conti, delle accademie di Villers-Cotterets, adunate dalvec

chio Orleansfiglio del reggente, pria di formarsi i fatali divertimen

ti dei giardini del Palais-Royal. Noi daremo un mesto addio alle

grandiose società parigine, quandovedremo ritornare dalle Spagne

Francesco ed Isabella, e terrem parola della festa che Luigi Filippo

dava ai nostri Sovrani ed a Carlo X nel suo, reso istorico, Palais

Royal. Allora saremo giunti all'alba del 183o. Allora ripeteremo

alla lussuosa Parigi che assista a quell'incantevole convito dell'Or

leans, il motto di M.Salvandy: vera festa napoletana; danziamo

sopra un vulcano

Ma ritornando al Principe di Salerno in Parigi,ecco che ungior

no lascia le carezze de'suoi nipotini, Enrico Conte di Bordeaux, og

i nel glorioso esilio Conte Chambord e di Madamigella Luisa

eresa, oggi Duchessa di Parma; e corre ad uno dei tanti inviti

che teneva da rispettabili signori. Era il 3o luglio ed il Conte Bazan

de'Perigord e la Duchessa di Fimarion, aveano preparato una fe

sta campestre per Leopoldo che vi si recava, lieto divertirsi.Quan

d'ecco per un movimento irregolare della gamba sinistra, quel

che i Francesi chiamano coup de fue, soffre la rottura del mu

scolo gracile plantare e la distrazione alle fila aponeuretiche

dei muscoli gemelli e solare verso il loro attacco superiore. Cir

costanza funesta che facea dubitare dello sviluppo di un'infiam

mazione. Portato al d'Orleans di Nevilly, il rinomato chi

rurgo dell'Hôtel degl'Invalidi Pasquier, con immense cure diè vi

ta al Principe; ma che d'allora alla sua morte non potette non

sentire l'offesa della gamba. La Corte e Parigi testimoniarono con

sensibili modi, la disgrazia e la guarigione.

La dinastia di Napoli frattanto trovavasi prospera di se stessa,

la pubblica quiete che andava vie più ricuperando la nostra

en fatta popolazione , e per una copiosa e brillante figliolanza

reale, che cresceva ricca di venture speranze, intorno al trono del

le Due Sicilie. E di fatti il dì 13 agosto 1827 la buona Isabel

la, nostra regina, si sgravava d'un fanciullo, che doveva es

sere l'ultimo figliuolo di Francesco; quel figlio che poi rimane

va in culla a guardare gl'inattesi funerali di suo padre, e che

dovea crescere sì degno d'un principe reale, all'ombra delle pa

ternali più che fraterne cure di Ferdinando II.

Questo figliuolo è il caro a tutti, Francesco di Paola Conte di

Trapani.
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Francesco, che nella sua bontà andava in cerca d'ogni felice

circostanza onde rallegrare, per quanto i tempi lo permetteano, i

suoi popoli; fu largo di favorie di clemenza verso le varie classi

de' sudditi. ll perdono scese nelle prigioni, la carità nei tuguri,

le promozioni agli impieghi civili e militari. Persino nella sua ca

sa la fece da Re, promuovendo i suoi figliuoli, cioè il tenente di

vascello Principe di Capua che fu avanzato a capitano di fregata,

l'alfiere di vascello Conte di Siracusa a tenente di vascello ed

il Conte di Lecce da guardia marina ad alfiere di vascello: Fer

dinando Duca di Calabria era già stato promosso a comandante

generale dell'armata.

Qui presentasi alla nostra storia un nome molto chiaro in se

stesso e rispettabile, pel carattere che va ad assumere presso

il diciassettenio Ferdinando; dir voglio Pietro Antonio Sanseve

rino, Principe di Bisignano.

Questo personaggio, di cognome altamente istorico presso il

nostro paese, è tale nel suo carattere, ne' suoi principi, ne'suoi

costumi, nelle cognizioni amministrative e diplomatiche; da far

rispettare in lui la imponente severità dell'aristocrazia antica, ben

combinata cogli usi facili quanto gentili della nobiltà moderna.

Rigido con se stesso, i doveri altrui non gl'impone già , gli fa

apprendere alla vista de'suoi propri ognora pienamente adempiu

ti. Nell'alta sfera del suo grado è sempre presente a se stesso,

e senza discendere mai da quella, sa compiere i suoi mandati

diversi col mostrarsi rispettabile del pari che amabile con ogni

individuo, giusto con tutti. Grandemente economo perprincipio,

sa nel suo alto impiego mostrarsi largo ad ogni grande uopo ,

spiegando così il difficil problema che la vera economia è la sag

gia proporzione finanziera, bene applicata agli usi ed ai bisogni.

Così parlando, abbiamo lievemente abbozzato il carattere del

Principe di Bisignano soprintendente generale della casa del Re

Ferdinando Il, mentre nell'epoca su cui ci tratteniamo , non si

presenta che come cavaliere di compagnia, trascelto da France

sco a completare il tanto ben avviato andamento della regia edu

cazione del suo primogenito il Duca di Calabria.

Sia ciò detto come una prefazione a quel tanto che ci spette

rà di dritto enarrare su tal personaggio, quando avremo accom
pagnato Ferdinando al trono, allorchè la ragione istorica ci me

merà a tener discorso come il giovinetto Re rinvenne le sue pri

vate e le sue pubbliche finanze. Il nostro giudizio con antidata

non potevamo dispensarci di darlo, perchè siam consci di non av
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vanzare una lode che possa prevenire gli animi; e nella certez

za che parlando a' contemporanei, la giustizia contemporanea ri

sponderà sollecita ed unanime a nostra testimonianza sicura.

La prima volta che il Duca di Calabria mostrossi alla nostra

arma (pria di esserne comandante), fu il 16 marzo 1826. Già

il riordinato nostro esercito si era novellamente stabilito in disci

plina e decoro, ed in quel giorno il giovinetto Principe usciva

dalla reggia col suo futuro Stato-Maggiore, per passare a rivi

sta il reggimento Regina Cavalleria, che andava di guarnigione

in Sicilia, onde rimpiazzare ivi i battaglioni tedeschi che in parte

già ritornavano ai loro Stati.

Fu commovente quella rivista. Grigi e bianchi mustacchi pre

sentavano le arme ad un soldato di sedici anni, che su brioso

cavallo passava pe'loro ranghi e colla voce del comando mo

strava quanto ben giudicasse la manovra e la tenuta ; e gli ani

mava alla disciplina, al dovere ed all'onoratezza del giuramen

to. I vecchi soldati piangevano d'innanzi a quel giovinetto, spe

ranza dell'esercito, ignorando a quanta gloria e riputazione era

no per esser condotte un giorno da lui le arme napoletane.

Il dì innanzi avea passato a rivista benanche il 2.° reggimento

Granatieri della Guardia, che moveva pure per la Sicilia.

Francesco con un ordine delgiorno ringraziava questi corpi,pei

ragguagli vantaggiosi che Ferdinando gli avea dato.

I 5 aprile del 1826 la truppa austriaca abbandonava la Sici

lia, e nel gennaio e febbraio dell'anno seguente prendeva con

gedo da Napoli; e sì in Sicilia che in altri luoghi con pompo

se feste venivano accolte le nostre guarnigioni, che andavano a

rilevarla; onde appalesare che godevasi della rinata tranquillità

presso il nostro paese, nonchè di trovarsi a fianco un'arma devo

ta alla disciplina ed al proprio giuramento.

E 33 3-3
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Edificio di S. Giacomo, detto Palazzo de'Ministeri.

contemporanei, allorquando sorger veggono d'in

| nanzi a loro de'monumenti colossali, che il pensie

| ro umano non sa comprenderne la meraviglia, guar

| dandoli fra il succeder de'secoli; lieve impressione

ne ànno e breve è l'occupazione che ne serbano,

forse per l'abitudine che si acquista nel raggirarsi

continuamente fra grandezze di opere per le quali si assistette

persino a veder gittate le loro fondamenta.

Così è d'uopo esclamare fra noi contemporanei nel guardare

la superba mole del Palazzo de'Ministeri; opera straordinaria, che

ricorderà a'secoli venturi il nome di Francesco I, che compier

volle con meravigliosa sollecitudine quest'edificio incominciato ne

gli ultimi anni del
di Ferdinando I.

Nel 1828 quest'edificio si vide completo. Per parlare adequa

iamente del governo di Ferdinando II, ci è dovere di storico

non obliare tutte le particolarità degne di memoria che avvenne

ro nella sua gioventù; quasi per chiamarlo in testimonianza di

talune meraviglie civili, che sursero appo noi, a preludio e pre

sagio avventuroso di grandiosità delle opere pubbliche, che man

mano si precessero fin'oggi, mercè le cure speciali del governo

del nostro giovine Re.

Quel Pietro di Toledo, che da vicerè di Napoli facea più lie

ve sentire a' nostri padri la lontananza del Monarca di Spagna,

che pur era il nostro; fra le sue tante cure spese in questa me

tropoli, ebbe pensiero nel 154o di ergere una chiesa edun ospe

dale militare. Si rivolse alla tradizionale pietà de'napoletani , e

mercè copiosi soccorsi innalzò la chiesa di S. Giacomo degliSpa

gnuoli e l'adiacente ospedale portando egual nome, sotto la di

rezione d'un ottimo architetto d'allora, per nome Ferdinando
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Mlaulio (1). Poco dopo vi fu aggiunto l'edificio del banco detto

S. Giacomo e Vittoria.

Questi edifici, come quello detto della Concezione, destinato

a clausura di religiose, occupavano la maggior parte del terre

no, ove ora sorge l'intero vasto fabbricato del palazzo de'Mlinistri.

Appena fu di ritorno Ferdinando I in questa parte continenta

le del reame, dopo la catastrofe dell'Impero francese ; vide che

per le novelle istituzioni burocratiche del Regno mal si addiceva

tenere sparte per la città le varie Segreterie de'Ministeri, ed in

sieme le Direzioni sottoposte più davicino alle dette officine pri

marie dello Stato. Fu allora che il valido ingegno di Luigi de'

Mledici ministro delle finanze propose all'approvazioneSovrana un

piano ben degno per far sorgere un edificio tale, che completa

mente corrispondesse, e degnamente conducesse ad atto la volon

tà di Ferdinando ; e così potessero armonizzarsi in un locale

solo tutti i primari dicasteri, in modo che si aggiungesse decoro

all'alto grado de'Ministri, ed alle sale ed officine de'vari dipar

timenti, rendendosi comodo il disbrigo de' diversi affari di Sta

to che ànno una prossima attinenza fra loro, ed agevolandosi

lle persone il disimpegno delle faccende di giustizia ed il solle

cito disbrigo dei privati reclami ai bisogni legali. Ottenevasi con

ciò inultimo il vantaggio di sgravare l'erario dello Stato dalle mol

tiplici spese che erogavansi per tener locati vari palazzi privati

all'uso di tante diverse officine.

La superficie occupata, onde far sorgere questo colossale fab

bricato,è di 215,ooo palmi quadrati napoletani. La figura è qua

drilatera irregolare. Con insensibile pendìo di 29 palmi

dalla strada Toledo al largo del Castello.

Da vari lati si penetra nell'edificio, mercè otto stragrandi por

te, delle quali tre guardano la piazza del Castello, due la via

di Toledo, due altre la strada della Concezione, ed una quella

di S. Giacomo. Ognuna di esse offre un vestibolo coperto, me

nando tutte a sei cortili, due de'quali ornati di fontane.

Maestoso è il principale ingresso, nel centro della linea che

guarda la facciata di Oriente sulla piazza del Castello. Questa è

una prospettiva di elegante e semplice architettura , che addita

completamente la grandezza dell'edificio.

Ferdinando I però, plaudendo all'idea della pianta di model

lo presentatagli, non voleva che la chiesa di S. Giacomo si di

roccasse ; sì perchè messa in un centro di popolazione rendevasi

(1) Vedi il CELANo.

VoLUME I. LIB. I. 32
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necessaria al culto; sì perchè la scorgeva di lodevole costruzio

ne; sì perchè conteneva de' monumenti marmorei cari alla sto

ria di sua famiglia; sì perchè chiudeva il monumentale sepolcro

di Pietro di Toledo. Ma all'angolo formato dal lato che ricorre lun

go la strada detta di S. Giacomo, e da quello della piazza del

Castello, la linea della chiesa trovavasi molto indentro, dal li

vello dei laterali palaggi ; e la nuova fabbrica andava a perdere

di decoro, se sulla linea istessa mettevasi del tempio; il quale

nè tampoco poteasi prolungare innanzi con nuove opere, poichè

sarebbe mancato lo spazio per le lunghe scale, onde a quello

si ascende.

Il lodevole architetto allora stimò render pago il religioso de

siderio del Re; e nello stesso tempo non defraudare la convene

vole giacitura dell'edificio, prolungando la prospettiva dello stes

so sino all'angolo estremo della chiesa; e praticò sotto le nuove

fabbriche nobile scala di marmo, ornata di monumenti, per la

quale si ascende all'antico atrio del tempio , rendendo così più

bello l'ingresso al sacro luogo con ornarlo di benintese decorazioni.

Come pocanzi dicevamo, l'edificio à da questa parte tre am

pie porte;una di queste chiude la novella scala della chiesa,cou

decorazioni che annunziano un luogo sacro , avendo un'infer

riata di ottimo lavorìo con ornati allusivi al Santo, del quale la

chiesa porta il nome; e per armonizzare le diverse parti, venne

chiusa anche con inferriata l'altra gran porta corrispondente al

l'angolo opposto. L'arco della porta principale di mezzo venne ab

bellita di bassirilievi allusivi a' Reali Ministeri di Stato; e ne'due

laterali esteriori della porta, si collocarono due marmoree lapi

di , con iscrizioni che attestar possono ai posteri la storia in com

pendio del colossale edificio. (V. pag. 256, nota (a).)

Da questa parte nobilissimo e maestoso è il vestibolo coperto

che mena alla scala maggiore, a manca del quale apresi como

do cortile. ll detto vestibolo si prolunga fino all'opposto lato oc

cidentale dell'edificio sulla strada di Toledo, formando lunga gal

leria nella estensione di palmi napoletani circa 6oo, luminosa ol

tre ogni dire e di solide volte ; tranne in un sito ove vi à tet

toia di cristalli, per tenere così aperta una comoda comunicazio

ne per tutte le parti dell'edificio, ed insieme un passaggio co

perto alla gente, che frequentissima tuttodì affluisce nelle varie

amministrazioni del luogo. Quattro statue di marmo con apposi

te iscrizioni decorano il detto vestibolo , avvicinandosi alla scala

maggiore, e rappresentano i nostri Re Ruggiero, Federico II,

Ferdinando I lBorbone, e Francesco l Borbone.
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Chi entra per la porta maggiore vede a colpo d'occhio la gran

de scala a due braccia che per ogni tesa si converte in una, per

indi bipartirsi per ogni piano; mentre poi per chi viene dalla

porta di Toledo,giunto al punto del vestibolo che mena alla gran

de scala, senza prolungare i passi ond''arrivare a questa, trova

a'due lati due minori scale che il portano al pianerottolo della

prima base della grande scala medesima.

Questa scala maggiore, nel primo riposo guida alla Direzione

ed Ispezione Generale delle contribuzioni dirette; nel primo pia

no nobile alla Presidenza de'Ministri ed al Ministero degli affa

ri esteri (1); nel secondo al Ministero di grazia e giustizia , a

quello degli Affari Ecclesiastici, ed a quello della Polizia Gene

rale; e nel terzo al Ministero di Guerra e Marina, ed a quello

delle Finanze. Infine ad ogni piano s'incontraun vestibolo chiu

so da inferriate.

In ogni ministero, oltre le sale d'ingresso ben spaziose, si trova

no le sale per i portieri, i barandieri, le ordinanze di servizio, e gli

uscieri addetti ne'diversi uffici; indi quelle che precedono le gran

di sale pel Consiglio e per le udienze de'Ministri.

Lunghi corridoi che ricorrono in tutti i piani, conducono in di

versi ripartimenti delle segreterie; i quali ànno interne comunica- 

zioni fra loro, e sono ad un tempo divisi. I Ministri e Direttori ten

gono comode stanze con lusso convenevole. Gli uffici tutti son

dipinti a verde azzurro, colore che conserva la vista. Il mobilio è

solido ed elegante, di manifattura e materiale del paese. In tutte le

officine il diverso servizio di tavola da scrivere ed armadi, indica il

grado dell'impiego. In ogni Ministero più stanze vanno addette agli

archivi. I ripartimenti segregati l'un dall'altro restano chiusi, in

modo da poter entrare chivi è chiamato a ragione d'impiego.

Il Cav. de'Medici, quando perfezionò nella felice sua mente il

piano di riunire in un sol luogo i ministeri, tenne in mente di ac

comoda e nel luogo.istesso
quelle amministrazioni che meglio, com

portavano alla dignità dell'edificio, ed all'interesse degli affari.

(1) Ora sulla dritta della sala prima di questo piano si vede una porta

nuova, che si praticò nei primordi del 1848, onde dar luogo al novello Mi

mistero di Agricoltura e Commercio, co'ripartimenti divisi dal Ministero del

l' Interno che dirigeva queste due menzionate amministrazioni. Le medesime

verso la fine del 1849, essendo state unite novellamente all'Interno, così

oggi l'entrata alla nuova composizione di locale del Ministero dell' Interno

è questa stessa porta che si aprì per l'uso anzidetto del Ministero di agri

coltura e Commercio.
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Unir volle in questo palazzo in primoluogo tutte le officine dipen

denti dal Ministero delle Finanze, per grandi e ragionevoli vedute

che ognun da se comprende. Le altre, specialmente quelle spettanti

al Ministero di Grazia e Giustizia, stimò convenevole che rimanes

sero fuori e negli antichi rispettivi locali; ed a chi voleva con inter

pretazioni entrare nel merito della scelta, rispondeva « Il Re mi à

ordinato di costruire un palazzo e non una città». Ed invero un

edificio non più colossale ma mostruoso bisognerebbe perunire in

Napoli adun sol punto tutte le pubbliche officine.Ci basta con que

sto edificio avere un locale che non si à altrove in Europa.

Continuando la nostra topografica descrizione del fabbricato in

parola, progrediamo nel tener discorso della Prefettura di Polizia,

la quale, perchè fosse in immediato contatto col Ministero da cui di

pende, ebbe stanza in questo locale puranco.
-

Duegrandi porte, una sulla piazza del Castello fu aperta perfar

simmetria con quella della chiesa di S.Giacomo, ed è chiusa da

nobile inferriata; l'altra sull'estremo della strada della Concezione

mena perun atrio coperto, che sporge in un cortile, ove a lati op

posti si ammira da una parte vasto locale peruso della tipografia del

giornale ufficiale del regno, dall'altro si veggono le stanze ove si

mantengono temporaneamente i rei di lievi colpe , ritenuti perog

getto di polizia correzionale.

Si ascende dal vestibolo per breve scala a chiocciola (la quale

continua fin sopra al Ministero di Polizia) alle stanze degli ufli

ci per i diversi ripartimenti di Prefettura, e al piano superiore vi si

trova l'ufficio dei passaporti, la contabilità del luogo, il commessa

riato addetto alla Prefettura,con debiti locali per la cancelleria e per

le stanze degl'ispettori di servizio. Vasto ed ordinatamente disposto

è l'archivio di questa amministrazione. Il Prefetto à bella sala di u

dienza e più stanze per suo uso. Il Segretario Generale à la sua sa

la di udienza, oltre comoda stanza pel suo ufficio. In ultimo un cor

ridoio ricorre per tutta la Prefettura e serve come di sala perle per

sone colà chiamate dal loro bisogno.

Salendo dalla piazza del Castello verso Toledo per la Concezione,

più innanzi della porta ingrediente alla Prefettura, s'incontra altra

porta simile, la quale dopo l'atrio coperto sporge su ampio cortile.

A manca viene spaziosa ed agevole scala chiusa da tetto di cristal

lo. Per quivi si ascende all'Amministrazione generale del registro e

bollo ed a tutte le officine (1), Quivi alla Direzione della Provincia di

(1) Quest'amministrazione nel 1848 uscì fuora dal detto locale, onde da

re stanze maggiori al ministero de' lavori pubblici , che prima formava un
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Napoli di questa amministrazione, alla Conservazione delle ipote

che, ed alla Direzione generale di ponti e strade, foreste e

caccia.Sempre eguali corridoi menano alle officine diverse ed ai

diversi ripartimenti. Insomma perintendere l'ampiezza delsito occu

pato da questi uffici bisogna por mente al numero degli ufficiali ad

essi addetti,ed aigrandi archivi, dei quali era bisogno per la conser

vazione d'innumerevoli carte di somma importanza, perchè concer

nenti sempre gravi interessi dello Stato e de' particolari. Aggiungasi

a ciò la necessità di dare decorose stanze a'Direttori, obbligati ad

averne pe' loro lavori, per le frequenti adunanze, e per le pub

bliche

Progredendo per l'istessa scala, si arriva al piano superiore, al

Consiglio delle contribuzioni dirette, all'Agenzia del Contenzioso

Amministrativo, ed alla Gran Corte dei Conti,tribunale puramente

finanziario che esamina i conti di tutte le amministrazioni dello Sta

to e de'Comuni de'Reali Domini di qua del Faro. Bella sopra ogni

direè la sala di questo tribunale supremo de'conti dello Stato, non

chè quella degli avvocati incaricati della pubblica discussione nelle

cause amministrative, e l'altra che serve di riunione ai membri di

questa Gran Corte. Vi àpureun attiguo oratorio, di decoroseforme

ed ornati, ove la magistratura del luogo in ogni dì assiste alla mes

sa. In ultimo si osserva l'immenso archivio ordinatamente dispo

sto in ampie sale, colle stanze pe' custodi eper le persone di
SCITVIZIO,

Dalla strada della Concezione, girando l'edificio sul lato della

strada diToledo, la prima gran porta che incontrasi guida alla Di

rezione del Gran Libro del Debito Pubblico, ed alla lunga galleria

che attraversa diagonalmente l'edificio, come abbiam discorso di so

pra, e nel centro di questa sulla sinistra mano trovasi la Borsa dei

Cambi,

Questa nostra Napoli,per quanto è la testa dello Stato come capi

tale del regno, altrettantoè l'emporio d'ogni commercio, perchè se

de marittima delTirreno, e messa nel centro diungolfo su i di cui

lidi dansi la mano infinità di paesi industriali. Mancava però l'edificio

d'una borsa di cambi, mentre persino le più piccole città d'Europa

ne vanno adorne. Vari locali eransi adattati in tempi anteriori

perun servizio tale, ma sempre sconvenevole n'era riuscita la scel

solo ripartimento diretto dal Ministro dell'Interno. Questa amministrazione

venne Inessa nel locale del Gesù Nuovo; e col ritorno de'PP. della Compa

gnia di Gesù, dopo pochi mesi, venne situata nel palazzo delle Poste, ove

tuttavia occupa l'ultimo piano,
- 



234 STORIA CIVILE E MlLITARE

ta per luoghi non decenti all'uopo, ed anche malagevole la giacitu

ra, perchè non collocati in sito centrale della città.

Le nuove leggi del Regno, il nuovo procedimento degli affari, e

le nuove discipline date al commercio(chefra noi teneva istituzioni

da tempi antichi) rendevano indispensabile di aver perl'ordine del

lepersone più industrioseun sito che servisse di punto centrale per

le contrattazioni e pel reggimento di tutte le negoziazioni. Era de

gno perciò della Monarchia Borbonica reduce dalla Sicilia coronare

gl'impegni presi da Carlo III pel progresso del napoletano commer

cio, procurando dopo le funeste vicissitudini delle guerre napoleo

niche e dei disastri del blocco continentale,farsorgere un'era nuo

va alla comunanza patria nel ramo di negoziati, in un'momentoin

cui tutti i popoli civili della terra stringevano novellamente gli an

tichi nodi, scambiandosi le naturali vicendevoli derrate ed industrie

su quella fede dei cambi, che in altra età costituiva le genti inuna

sola famiglia.

Vaga e di semplice disegno è questa novella sala per la Borsa dei

Cambi. La volta, ornata di lucidi stucchi,è sostenuta da alte colon

ne che poggiano sopra nobile pavimento di marmo- Nel fondo si

monta per comoda scala sopra stanze destinate agli uffici. Altra

scala conduce in uno de' che guarda il lato settentrionale; e

ch'è propriamente addetto al Banco.

Nel centro della Gran Sala è collocata la statua di Flavio Gioja

inventore della Bussola nautica, dove si legge elegante iscrizione

(V.pag.256, nota (b)); e perciò eminentemente benemerito dell'uni

verso genere umano. La statua del nostroFlavio era degna situarsi in

quell'aula di commercio,per ricordare ai napoletani ciò ch'essi fu

rono, quando l'animosa Amalfi tenea l'impero dei mari; e ciò che

possano divenire sevi daranno sempre più opera,specialmente sotto

gli auspici generosi delgoverno di Ferdinando II,che nulla à rispar

miato,onde i nostri prodotti e le nostre industrie si vedessero su tutti

i mercati di Europa, e la nostra bandiera mercantile ottenesse pro

tezione in tutti i porti de' più rispettabili governi del mondo.

La seconda porta che s'incontra nella strada diToledo guida in

sulla dritta al Ministero degli Affari Interni (1), eda sinistra alla Real

Cassa di Ammortizzazione ed alla Tesoreria Generale.

Per far intendere la vastità delle stanze della Tesoreria Generale,

basterà dire, che sono in quella amministrazione circa 36o im

piegati e molti capi di ufficio, ognuno de'quali à particolare ri

(1) Oggi questo locale mena al ministero della Pubblica Istruzione, per

i cambiamenti avvenuti nel 1848. .
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partimento;edè perciò nel bisogno di avere decenti stanze pe'lavo

ri giornalieri,per le udienze, e pe'corrispondenti archivi.

Il lato che guarda il settentrione lungo la strada di S.Giacomoà

una sola gran porta. La piùparte di questo lato è di antica fabbri

ca, ma accomodata all'esterno con eguaglianza di lustro alle altre

facciate dell'edificio; ed il cortilefuposteriormente ampliato, orna

to di bella fontana, e con novelle costruzioni architettoniche.

A destra di questo cortile s'incontra la scala che conduce alla Ri

cevitoria Generale della Provincia di Napoli ed alla Camera Con

sultiva di commercio; e nell'atrio coperto l'altra che guida al Ban

co delle Due Sicilie, alle stanze della sua reggenza, alla Cassa di

sconto, ed all'antico archivio del Banco.

ll sito occupato da questo antico stabilimentoè amplissimo , va

sto il suo archivio , qualevorremmo dire l'ordinata e bella di

sposizione, se qui non fosse proposito nostro il favellare delle sola

fabbriche.

-

Ecco la distribuzione di questo nobile evasto edificio, composto

di846 stanze, oltre 4o lunghied ampi corridoi che servono di co

municazione a tutte le parti riunite.

L'Europa à molti grandi stabilimenti; niuno però edificato sopra

sì ampia scala, e col nobile disegno di riconcentrare in un sol luo

go le maggiori amministrazioni dello Stato.

Oh, sì l che i nostri posteri ammireranno in questo edificio la

grandezza e la magnificenza di dueSovrani che vissero in calamito.

sa età; ma non potranno intendere, quanti incomodi venissero al

pubblico per tante amministrazioni in vasta capitale, divise in punti

sempre l'un dall'altro lontani; al che si aggiunga che molti

i questi uffici trovavansi in meschine abitazioni di particolari, e

spesso mal custodite.

Nè deve obbliarsi altra considerazione, che a noi pare anche de

gnissima di attenzione. Lo Stato soffriva de'gravi dispendi per gli

edifici tenuti in fitto non solo da quelle amministrazioni, ma ben

anche da taluni Ministeri di Stato. Orcomputando quant'oggi si ri

sparmia e quanto si percepisce dalle numerose botteghe locate sotto
il nuovo Edificio de'Reali Ministeri, si à il frutto de'capitali nel

la fabbrica impiegati; e nobile comoda e maestosa rimane stabilita

la stanza per la più gran parte de' grandi uffici del Regno.

Guardando le colossali opere Carlo li e gittan

do uno
su questo edificio,possiamo noi dire che la nostra

dinastia Borbonica,come fu dalla provvidenza chiamata sul trono

delle Due Sicilie, per gittare i fondamenti della gloria e della pro

sperità del nostro paese; così è andata sempre crescendo e conti
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nuando con nuovo lustro tal vera gloria,fra l'ammirazione e le be

nedizioni de'sudditi di questo Reame delle Due Sicilie. -

Ese il nome di Vanvitelli, come architetto celebre,vive nelle rea

li delizie di Caserta, e sul gigantesco acquedotto della Valle di Mad.

daloni; perchè non possiam dire che il nome di Luigi de'Medici

sculto rimarrà sul palazzo de'Ministeri, finchè la civiltà terrà im

pero sulle generazioni di Europa?

I.

(a) Domvm.Angvstam .Antehac. Abnormem Et . Tempors. Vetestate . Sqvalentem

A Ferdinando I. Borbonio

Cohaerentibus . Qvaqraversvm . Aedibus . Detectis . Laæori. Qvadrato. Ambito. Circvmseriptam

Ingentibvs . Deinde . Svbstrvctionvm . Eccitatis . Molibvs

Et Septem . Late . Patentibvs . Ostiis

Adl . Qvatvor . Coeli . Regiones . Apte . Intercisis

Cvm . Ipsa . Domvs . Argvstae . Maiestate . Certantem

Franciscvs I.

Reae . Vtrivsque . Siciliae . P. F. A. Paternam . Gloriam . Aemvlates

Elegantia . Qvanta . Maxima . Cvltvqve . Vere . Regio

Ornavi . Instrvxit . Insigne . Borboniae . Mvnificentiae . Monvmentvm 

Opvs . Ad . Aeternitatis . Memoriam . Anno . MDCCCXIX . Inchoatvm

Erpedita . Celeritate . Contra . Obstantes . Aerarii . Moras

Absolvtvm . El . Svb . Ascia . Dedicatvm . Anno MDCCCXXV.

II.

Francisco I. Vriesque . Siciliae . Regi . P. F. A.
Popvlorvm . Parenti. Providentissimo

Regiis .

ri
Omnibvs . Scrinis

od

Vectigalis . Pecvniae . Tabrlis . Vniversis

Magno . Rationalivm . Svmmae . Rei . Collegio

Vigilvm . Praefecto . Aqvarvm . Nemorvm . Pontivm . Viarvm

Pcblicae . Mensae . Aliarvmqve , Fiscalivm . Rervm . Cvratori/vs

Intra . Has . Aedes . Ordinatim . Dispositis

Svpremos . Ipsos . Libellorvm . Regalivmqve . Cognitionvm . Magistros

Heic , Vna . Identidem . Consistere . Ivsserit

Qvo . Consiliis . Consociatis . Concordiam . Sacerdoti . Et Imneri

Belli . Pacisqve . Leges . Ac . Ivra . Fisci . Sarta . Tectaqve . Tverentvr

Deqve . Ivstitiae . Et . Eqvitatis . Finibus . Regvndis

Internis. Regni. Constituendis. Rebus. Ei.Moribus. Censoria. Gravitate. Corrigendis

Accvratiori . Stagerent . Diligentia . Neapolitani . Ae . Sicvli

Optimo . Principi. Immortalibvs . Eivs . Obstricti . Benefactis

III.

(b) Flavivs . Gioia . Domo . Amalphi . Inter . Navivm . Gvbernatores

Vnvs . Omnivm . Solertissimvs

Hic . Est . Qvi . Itinera . Veteribus . Incognita

Per . Magnetem . E . Chalybem . Impavide . Erpertvs

Aditvm . In . Ertremas . Terrarvm . Oras . Posteritati . Patefecit

Transmarinis . Deinceps . Navigationibvs . Felici . Avsv . Svsceptis

E . Peregrinis . Mercibvs . Qua . Late . Patet . Orbis

Hvc . Atqve . Illvc . Advectis . Erportati

Commoda . Gentibvs . Paravit . Universis . E . Mvtva . Adivmenta

Franciscvs I .
Regni . Vtrivsqve . Siciliae . Rex . Avgvstvs

Viro . Immortali . De . Mortalibvs . Cvnctis . Bene . Merentissimo

Signvm , Ex , Marmore . Et . Memorem . Lapidem . Poni . Ivssit .



CAPIT0L0 XI,

Sullo scibile italiano nella pace e nella guerra. Belle arti– istituzione della

pubblica esposizione– medaglie di premio– i primi ad ottenerle– visita

del Re all'esposizione– scuola di disegno istituita per gli artieri. Le statue

di bronzo di Carlo III e Ferdinando I– la statua di Francesco I in Paler

mo. Della litografia in Napoli. Manifatture. Opere pubbliche. Illustri con

temporanei. Morte di personaggi distinti.

e Belle Arti, fiorenti ognora nel nostro paese, in

fra i secoli artistici dell'Italia intera, essendo

la nostra terra parte non seconda ad altre regioni

di questageniosapenisola; purtuttavia sofferto avea

no un certo che di abbandono, che se non le distrus

se, le inceppò per difetto di emulazione, mercè le

funeste rivolture sociali dell'ultimo periodo dello scorso secolo.

Sopraggiunta alla guerra delle idee, la guerra dell'ambizione e

della conquista; i Regni italici dovettero sopra tutto nella nuova

bilancia di Brenno colma de'loro aviti tesori, riequilibrare oltre il

peso della conquista, il peso benanche della spada della dispotica

libertà: col quale vezzo lusingavano gli animi de'vinti o illusi, gli

esteri occupatori.

In queste Itale regioni (lo ripeteremo in ogni circostanza), onde

tener desta la fiamma creatrice del genio, cui lddio fu largo ai

naturali di questo suolo; duopo è che la Religione Cattolica e

la Monarchia, stiano ognora a vigili custodi dei progressi della

mente e del cuore degl'italiani, la moderazione delle leggi

per esser tipo de' nostri costumi la gajezza non disgiunta dall'e

quità; e fra le gioie della pace, per esser specchio infallibile del

le tendenze animi nostri, il dolce riflesso del limpido cielo

che ci covre ed il mite raggio del sole che ci rischiara.

Volete distruggere il nostro vantato genio? mettete in disaccor

do gli elementi morali del nostro spirito cogli elementi naturali

del nostro suolo, e avrete tosto il periodo di barbarie fra noi.

Ci volete insensati? fate che per un giorno prendiamo in mo

da gli andamenti politici di qualche regione straniera.
VoLUME I. LIB. I. 33
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Demagoghi? costituiteci colle discussioni governative, al batta

gliare dei poteri; e tosto non credendo più persona il governo,

soffieremo fra noi tutte le ire che fan guerra alle personalità;

prefazione ad ogni tempesta civile.

Chi ci vuole senza legge, ci elevi alla libertà di costituirci le

gislatori.

-

Strappateci dalle abnegazioni virtuose che si apprendono nella

Roma del Vaticano,e spingeteci per poco fra i boriosi eroismi della

Roma del Campidoglio-ed ecco gli italiani in rivoluzione coll'Ita

lia , resi già fantasmi di ragione, dall'ateismo religioso discen

dere all'ateismo politico. Allora! sì allora, noi fra stolte frene

sie ci abbassiamo in un periodo di barbarie, ebri gridando da

per ogni dove « fuori i barbari »; così mettendo in parodia noi

medesimi, che barbari in parole ed atti mostrandoci, col nostro

labbro pronunziamo contro noi stessi la sentenza del bando dalla

offesa società.
-

Chi ama veder grande e prospera l'Italia fra i suoi regni,fa

duopo di garentirle religione, pace, moderazione. Quanto è va

sto l'umano scibile, va tutto in gigantesche proporzioni illustra

to fra le nostre genti; questo sentire non è per me un'opinione,

bensì un completo convincimento.

Ora meditando le dolenti pagine della Storia della rivoluzione

francese, che fu Europea e sopratutto Italiana, se verità espo

nemmo con il nostro dire su andamenti de'popoli di questa

penisola, di cui il nostro Reame fa parte,possiam benissimo as

sumere una conseguenza, in che modo cioè potevano stare nel

regno di Napoli dopo le guerre civili e le guerre decennali, ol

tre le scienze, le belle-arti.

Ferdinando I, reduce dalla Sicilia fra noi, cercò rianimare lo

scibile del paese all'ombra della religione e della pace, corrispon

dendo al vero e positivo bisogno de' suoi sudditi.

Ma per quanto è facile spingere un popolo alla guerra, altret

tanto difficile si rende repristinarlo alla pace. Non basta che la

pace venisse; bisogna perdere le illusioni precedenti, insinuare un

reggime novello di educazione allegenti, e col volger degli anni a

lieve passo guidarlo a un perfetto benessere; attraverso quello sta

dio di stordimento e di languore in cui si scende, da far ricordare

nelle gioje dellapace istessa, tutte le sventure della guerra–e che

spesso in uno stato, per lunghi anni scandagliandosi con la quiete

le scorse vicissitudini, la fiacchezza moraleè si grande, da farsem

brare la pace più dolente della guerra istessa.

Ed ecco che noi, proponendoci ora trattenere sul novello anda
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mento che prese lo sviluppo delle belle arti nel nostro regno colla

di Europa,vogliam provare, che Ferdinando I le

rancesco l aprì alle medesime quel vasto campo di emulazione e

d'incoraggiamento; che venne in seguito sotto il regime di Ferdi

nando lI, a far cogliere ai contemporanei patri artisti quelle

corone di valentìa, che in tutti i tempi presso noi non furon po

che nè sterili di decoro e di utilità, e che saranno stabili a profitto

e gloria de'nostri posteri sotto il patrocinio della religione e della

monarchia.

Correva il 14 settembre del 1825, e Francesco pubblicava un de

creto col quale, considerando i non lievi vantaggi che possono ri

sultare esposizione delle opere di belle-arti per l'imparziale

giudizio del pubblico, che serve di stimolo a quella lodevole emula

zione, la quale sospinge gli artisti al maggiorgrado del loro perfe

zionamento; stabiliva in ciascun anno una pubblica esposizione di

belle-arti eseguita dagli artisti delle Due Sicilie o anche esteri di

moranti nel reame, compresi i saggi che per legge debbono qui

inviare i nostri pensionati che attendono agli studi di perfeziona- 

mento nell'accademia di Roma.

Fu dato a regolamento che nel 4 ottobre di ciascun anno, gior

no onomastico del Re Francesco, l'esposizione avesse stanza nelle

magnifiche sale del palazzo de' Regi Studi per lo spazio di 15

iorni, con pubblica entrata. Che terminata l'esposizione, il Presi

ente della Società Reale Borbonica chiamasse a sè i membri del

l'accademia di belle-arti, onde esaminassero il merito delle opere

esposte e le distinguessero in due categorie. La prima classe doven

do unire al massimo le qualità di alta perfezione nell'arte; cioè

disegno, composizione e colorito per la pittura; disegno, compo

sizione ed esecuzione per la scultura; solidità, convenienza e bel

lezza per l'architettura. La seconda classe poi dovendo riguardare

quelle opere che sebbene non abbiano l'anzidetto merito, pure son

giudicate degne di considerazione, perchè dalle prime poco si di

scostano. Allora dietro approvazione Sovrana, ottenersi delle meda

glie di oro o di argento, portanti il nome dell'artista, e sulle opere

mettersi il nome dell'autore col premio riscosso; e le sale per altri

15 giorni ritornare ad essere aperte al pubblico, onde il plauso di

tutti, coronar potesse vie meglio il merito,e spingere a maggior lu

stro nell'arte i premiati egli applauditi.

Magnifico ne fu il primiero esperimento. A schiere concorsero

gli artisti; i giovani emularono co' vecchi. Si distinsero tutti i gio

vanetti allievi del Reale Istituto di belle arti, nonchè gli adulti, che

da questo Istituto medesimo appresero ogni ramo di siffatto studio.
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Dalla cera al marmo nelle opere di plastica e di scultura, dalle più

elementari linee alle più vaste composizioni di pittura, ammiravasi,

che dopo tanti anni di guerra, il nostro reame a volo ritornava atle

ta nei vaghi ed ardui prodotti dello scalpello e del pennello, come

in tanti secoli diede una scuola ammirata sempre nei fasti artistici

dell'Italiana terra. E noi non crediamo male a proposito citare in

queste pagine taluni di quelli che ottennero i premi nella primiera

pubblica esposizione;poichè oggi questi tali son giunti ingran lode

presso noi ed infama non peritura presso gli stranieri; o che pittori

o che scultori o che architetti fossero, Epotrassi così ben a ragione

conchiudere che l'idea del provvido Sovrano di stabilire una pubbli

ca esposizione di belle-arti nel Regno, fu di massimo incremento

per la gioventù artistica, e che il merito ottenuto fin d'allora su quei

giovani, non si è smentito, e che l'emulazioneprimiera, aprì ilvarco

ai
gloriosi successi per l'avvenire.

Le prime medaglie di oro vennero date a Camillo Guerra, a Fi

lippo Mlarsigli, a Tommaso deVivo, ad Antonio Caly, ad Angelo

Solari ed altri. Le medaglie di argento di prima classe, colla leg

enda,premio al merito eminente di...furon date fra i primi ad

razio Angelini, a Tito Angelini, a Gennaro Caly, a Raffaele Ca

relli, a Francesco Citarelli, a Carlo de Falco, a Salvatore Fergola,

a Michele Foggia,a Giuseppe Settembre. Le medaglie di argento

di seconda classe colla leggenda, premio al merito distinto di...fu

rono date fra i primi, a Raffaele d'Auria, a Vincenzo Abate, a Gen

naro Maldarelli,a Giuseppe Marsigli, a GabrieleSmargiassi ed altri;

e a Cuccinielli e Bianchi, pel perfezionamento recato alla nascente

arte litografica presso questo paese.

Chi sian oggi questi tali ché abbiam visti premiati nel 1825,

non è duopo ripetersi da noi. l di loro nomi e le di loro opere

vanno encomiate in Europa.

Francesco volle co'suoi figliuoli visitare l'esposizione, e la bontà

reale fu lusinghiera di giusti elogi; fu dispensatrice di maggiore

incoraggiamento a quei giovani, facendo compra d'una porzione

de'quadri e sculture; maniera che poi Ferdinando II a larga mano

à ripetuta in ogni esposizione, sicchè oggi la ristaurata ed ab

bellita sua regal dimora è così colma di oggetti artistici acqui

stati nelle successive esposizioni, da ammirarsi una reggia con

vertita in brillantissima quadreria; come non è a tacersi che in

Napoli, in Sicilia e nelle provincie del Regno, non vi à chiesa

novella o rifatta, ove Ferdinando Il, non avesse donato dei ca

po-lavori artistici del genere sacro , acquistati nelle esposizioni

patrie,

-
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Essendosi nel medesimo anno pubblicato un altro provvedimen

to sovrano, che e migliorava la istituzione della pub

blica mostra delle patrie manifatture, così d'allora, onde dar

tempo necessario che i concorrenti dell'una e dell'altra esposizio

ne si preparassero a sufficienza, in un anno si stabilì l'esposi

zione di belle arti, in un altro l'esposizione di manifatture; al

ternandosi così pel tempo avvenire.

Al cadere dell'anno istesso 1825, non contento Francesco di

aver preso in tanta cura le belle-arti, volle assicurare ogni per

fezionamento agli artieri, onde le utili nozioni della meccanica

applicata alle arti progredisse negli opifici e nelle officine degli

operai, istituendo delle gratuite scuole elementari di belle-arti,

commettendo a tre valenti professori l'insegnare i principi di

disegno di figura di architettura e di ornati. Vennero perciò as

segnati i fondi annuali di mille e ottanta ducati, da prelevarsi dagli

avanzi dei fondi provinciali addetti alla pubblica Istruzione. Il

Reale Istituto di Belle Arti ne ebbela dipendenza; e convenevole

locale si ebbe all'uopo, nel palazzo de'Regi Studi. Si diede per

regolamento che i giovani ammessi dovrebbero saper leggere,

scrivere e i rudimenti di aritmetica; così spronando bassa gen

te ad essere istruita per quanto basta ne' loro mestieri. Il dì 1o

maggio del 1827 furono aperte le anzidette scuole.

Si ebbe a divisamento di ergersi a maggior magnificenza del

lo spianato della napoletana Reggia, le due statue colossali in

bronzo di Carlo llI e di Ferdinando I, onde adornare quello spa

zio che divide il palazzo Reale dal tempio delgran Santo da Pao

la. Tanto gigantesca impresa diedesi al Fidia italiano , all'im

mortale Canova. Ma questo genio illustre delle arti-belle, compito

che ebbe la statua di Carlo a cavallo, ed il cavallo su cui posar

dovea la statua di Ferdinando, sen morì, compianto dall'universale.

Era d'uopo intanto che l'opera si compisse; e niuno, benchè

valente nell'arte, osava offrirsi allo scopo, e fra gli scultori scor

gevasi quell'imbarazzo osservatosi già a Roma fra' poeti, quando

si trattò di compier versi incominciati da Virgilio,

Il Governo perciò volle spronare ad un concorso i buoni inge

gni del regno e dell'estero, onde l'emulazione vincesse il ci

mento di esporre il più valente a contendere col Canova. Il con

corso ebbe , ed a voto della commissione incaricata di esa

minarne i saggi, nonchè a parere del valentissimo Camuccini che

presso noi trovavasi, venne scelto il giovane Antonio Caly, nati

vo di Napoli, oriundo di Sicilia,già allievo distinto del celeber

rimo Thorwaldsen.
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Il Caly coronò il suo ardimento di gloria non peritura. Fran

cesco I con la sua augusta famiglia , con un treno reale fece

visita all'artista il dì 1o novembre del 1825, onde vedere il mo

dello della statua già eseguito dal giovine ardimentoso, e rima

se commosso nello scorgere in quella plastica a grandi propor

zioni, la rassomiglianza sì identica del volto di suo padre , che

quel simulacro è più atto a tramandare alla posterità i lineamenti

veraci di Ferdinando l. Il Re fu largo di giusti elogi all'artista;

e nella più grande emozione di affetto gli disse: « Mi compiac

cio opera pel tenero e sacro oggetto che raffigura,per

l'eccellente esecuzione della medesima, e per esser l'autore

un mio napoletano. »

La fusione in bronzo venne eseguita dallo scultore e fonditore

Luigi Righetti, che i due cavalli e la statua di Carlo III ante

riormente avea fusi benanche. Il merito di questo artista fu sen

za pari, e per la perfezione del lavoro e per la mole e per la

integrità della fusione. Per chi sappia che la statua equestre in

nalzatasi in Francia a Luigi il Grande, e che le medesime in

feriori di mole di Enrico IV e di Luigi XIIl eseguite in Parigi,

e che quelle di Marco Aurelio in Roma e di Cosimo de'Medici

in Firenze, furono fuse a pezzi separati , mentre le nostre statue

equestri sono fuse ad un sol getto; dovrà grandemente plaudire

il rinomato artista fonditore, che seppe con distinzione riuscire a

una sì colossale impresa. La statua Ferdinando I, del peso di

34,ooo libbre fusa in S. Giorgio a Cremano vicino Portici , rie

scì magnifica , occupando l'artista sei ore alla liquefazione dei

pani di bronzo, del peso ognuno di non meno che 9,ooo libbre,

e cinque minuti per il getto.

Mentre in Napoli si compiva questo grato ricordo monumen

tale alla memoria di Carlo e , in Palermo tra feste

clamorose s'inaugurava nel Foro Borbonico una magnifica statua

marmorea di Francesco I, opera dell'architetto siculo Villareale.

Così praticando i palermitani, vollero emulare il continente del

reame nell'affezione ai loro principi monarchici e dinastici, emu

lando insieme lo spirito alla cultura delle belle-arti tra l'isola

ed il continente.

Ne'primi giorni di ottobre del 1828 avvenne questa funzione;

e belle pagine furono scritte per tramandare alla posterità la pom

pa sollenne ed universale di quel popolo entusiasta, nel colloca

re la grande statua del Re Francesco tra quelle de'suoi avi au

gusti. Il luogotenente generale dell'isola Marchese delle Favare

fu largo di tutti i suoi mezzi qual prima autorità dell'isola, onde
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vestire di maggior sussieguo la funzione. Il celeberrimo abate

Scinà dettò l'iscrizione scolpita alla base del piedistallo, su cui

posa la statua. In ultimo le pubbliche accademie letterarie si uni

rono per allegrare tra commemorativi componimenti il fausto gior

no. Ohl come sono tradizionali in quel popolo vivace le feste reali!

Terminando questo rapido cenno l nostre opere artistiche

sotto il breve governo del padre dell'augusto Re attuale, voglia

mo non dimenticare i prosperi successi della litografia fra noi,

dietro le cure spese negli anni su'quali ora ci tratteniamo, da

Domenico Cucciniello, Direttore del Genio Militare Idraulico,uo

mo intraprendente sino alla meraviglia ogni qual volta l'occasio

ne si presentava di portar lustro maggiore alle patrie arti e me

stieri. Mercè sua, questa nuova maniera di moltiplicare le copie

de'disegni artistici con lieve spesa al paragone dell'incisione, ot

tenne in pochi anni lustro ed incremento da gareggiare colle carte

litografate provenienti da Francia: Cucciniello ebbe in quelle ar

tistiche cure a solerte compagno Lorenzo Bianchi; come altrove

di ulteriore lustro arrecato a quest'arte, terrem parole

odevoli per Salvatore Fergola e Filippo Cirelli; rinomato artista

il primo; indefesso regolatore il secondo ne'progressivi processi

che per suo studio à ottenuto presso noi la litografia.

Dopo gl'incoraggiamenti arrecati alle arti-belle, Francesco cre

dè rianimare benanche, per quanto i tempi lo permettevano, le

manifatture del Regno, come di sopra annunziammo, emanando

decreti fin dagli 11 dicembre del 1825, affinchè il Real lstituto

d'Incoraggiamento ristabilisse le annuali esposizioni pubbliche di

tutti i prodotti delle patrie manifatture; assegnando i premi voluti

dai regolamenti a chi meglio presentasse all'esposizione utili mi

glioramenti o importanti invenzioni ne' singoli oggetti.

E già nella pubblica esposizione del 1826 l'emulazione fu stra

ordinaria tra i concorrenti. Preseroparte agli industriosi e meccanici

particolari anche gl'individui addetti agli stabilimenti delGoverno;

efra questi si distinsero gli artefici della Real Fabbrica di arme della

Torre dell'Annunciata, quelli della montatura e sala di arme di

Napoli, quelli della fonderia Reale di Napoli e quella detta
del

la Mongiana residente nella Provincia di Calabria Ultra 2.*; ed

insieme gli alunni dell'Albergo de'Poveri e stabilimenti riuniti,

quelli dell'Orfanotrofio di Cerignola e del Real Ospizio di Gio

vinazzo, nonchè le persone addette alle seterie di S. Leucio.Quan

do noi dovremo tener discorso degli incrementi industriali mani

fatturieri e meccanici delle nostre provincie, sotto gli auspici

operosi del Governo di Ferdinando lI, di ragione saremo profusi
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nelle parziali descrizioni de' patri incoraggiamenti, perchè quel

tanto che annunciamo oggi appartiene ai primordi de' nostri a

vanzamenti manifatturieri, dopo le decennali emergenze.

Eguali cose potrebbero citarsi in alle opere pubbliche

che in quel giro di tempo,se non ebbero una regolare e pronta

esecuzione, ottennero prosperevoli iniziative; specialmente per quel

che riguarda il ramo de' ponti e delle strade che fin d'allora te

neva a suo regolatore il benemerito Carlo Alfan de Rivera, che

oggi in estrema canizie può chiamarsi di dritto il veterano dei

lavori pubblici del Reame delle Due Sicilie. E siceome per re

golare andamento del nostro racconto, peculiari dettagli all'uopo

siam prefissi a narrare quando ci toccherà discorrere di Fer

dinando II qual Vicario del Regno; così affrettiamo ora a dar

termine al primo libro della Storia patria contemporanea, segnan

do di volo taluni individui distinti dell'epoca nostra ; ed in ul

timo citando alcune persone preclare, estere o patrie che mori

rono in quel giro di tempo, affinchè la parte cronologica, essen

ziale ad ogni storico lavoro,non rimanga così, difettosa ed oscura

nel nostro.

La scuola medico-chirurgica del nostro reame,vantata ognora

in Europa pe'suoi progressivi successi, assisteva il dì 28 gen

naio dell'anno 1827 ad una ardua operazione che poi ottenne

gli applausi di tutte le accademie chirurgiche estere.

L'illustre professore Leopoldo Chiari ehe anni prima avea dato il

prino esempio in Napoli a legare l'arteria iliaca esterna nel basso

ventre, presentò nell'indicato giorno il felice risultato nelfar am

mirare per la prima volta nel monumentale ospedale degl'Incurabi

li la disarticolazione dell'omero. La mano anatomica di questo chi

rurgo seppe, eseguendone l'operazione in pochi minuti, dar tali

modificazioni a'metodi conosciuti, che ottenne l'adesione di prima

intenzione di due terzi della ferita, e la cicatrice lineare che si ap

prossimò poi, fu visibile appena.

In questo giro di tempo fece ritorno in Napoli dal suo giro scien

tifico per l'Europa Benedetto Vulpes,professore di patologia presso

noi.Non è da obbliarsi da'contemporanei quali lusinghiere ammira

zioni ottenne questo nostro concittadino da'dotti e dalle facoltà me

diche europee. Basta citare la onorevole relazione che facea all'ac

cademia di Parigi il dotto Andral, figlio, sulla memoria del Vulpes

riguardante il Sinoco gastro-reumatico del clima di Napoli. Nè

sono da obbliarsi le sue scientifiche pellegrinazioni nelle università

di Dublino, di Edimburgo e di Londra. Leggendo il Clinical Re

ports di quell'anno,giornale medico di Dublino, diretto dai medici
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di quell'ospedale GuglielmoStohas ed altri, troviamo queste pa

role. «In molte delle sezioni cadaveriche,particolarmente in quelle

« della febbre maligna con ingiallimento alla pelle, noi siamo stati

« fortunati nell'aver l'assistenza del dottorVulpes,professore di pa

« tologia in Napoli, alla di cui patologica accuratezza, con piacere

« offriamo la nostra riconoscenza».

Qui cade a proposito cominciare a farparola degli operosi studi

legislativi dell'illustre contemporaneogiureconsulto epubblicista in

sieme, dirvoglio Nicola Nicolini, che oggipuò dirsi il Nestore del

la napolitana magistratura e giurisprudenza. Ci riserbiamo in pro

sieguo della Storia dare più ampli giudizi su costui, benchè la lode

europea renda inutile ogni nostro encomio.

Nel 1828 il Nicolini diè principio a stampare un'opera necessa

ria come di utile aspettativa, ch'è quella della Procedura Penale

del Regno delle Due Sicilie, esposta con leformole corrispon

denti. Quest'opera stabilisce un completo comento della quarta par

te del Codice e delle leggi organiche che vi son relative; e si esten

de a tutti i giudizi, e ad ogni grado e specie di procedimento, an

che di eccezione. Vi èfondata, ma sopra un piano più esteso, la

istruzione per gli atli penali ad uso de'giudici di

pace, compilate già dall'autore medesimo d'ordine superiore , e

uindi ampliata in novella edizione.

ll Nicolini tenne a principale suo scopo far conoscere i rapporti

di convenienza e differenza tra la nostra antica organizzazione e la

nuova, e tra il nostro antico e nuovo rito, con indicare minutamen

te e di grado in grado tutti gli ordinamenti , pei quali dal felice in

nalzamento al trono del glorioso Carlo III fino al regno di France

sco I, siamo finalmente venuti al presente sistema.

Ne risulta quindi un comento tutto proprio del nostro paese e del

nostro foro,perchè principalmente fatto con le nostre leggi,e con

la guida de'nostri autori e della nostra giurisprudenza.

'opera è divisa in tre parti. La prima contiene lo stabilimento

de' principi. La seconda l'istruzione delle pruove. La terza il tratta

to de'giudizi.
---

Come dicevamo pocanzi, ritorneremo piùvolte in prosieguo a te

ner discorso di quest'autore e delle sue opere.

Iniziamo in queste pagine per la prima volta il nome di Raffaele

Longobardi, che dietro lungo periodo di magistratura decorosa

mente adempiuta nelvolgere di più lustri, nel 1827 occupando la

carica di Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Crimi

male del Principato Ulteriore, venne destinato ad Intendente della

Calabria Citeriore; e dopo qualche tempovenne chiamato alla cari

ca di Prefetto di Polizia in Napoli.

VoLUME I, LIB, I.

-
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Con decreto del 15 dicembre 1828 troviamo che Giustino Fortu

nato,pel ritiro avvenuto del marchese Ottavio di Avena,venne pro

mosso a Procuratore Generale effettivo della Gran Corte de'Conti al

di qua del Faro, mentre serbava egual carica come aggiunto; ed i

Consiglieri dello stesso collegio Ferdinando Ferri d'Urso

promossi furono ad avvocati generali.

In riguardo alla morte di persone distinte nel periodo di tempo

che abbiamo trattato, rinviensi in primo quella del Conte de La

Tour Envöivre,Tenente Generale della Real Marina, avvenuta nel

4 febbraio 1826. Fuuomo probo, di onesti principi e di prodezza

nelle arme,grandemente ligato alla dinastia de' Borboni di Napoli,

l
la quale mostrossi devoto negli anni sventurati e ne

a moglie di questo personaggio, rispettabile dama Enrichetta dei

Conti di IIeillimer, vivente tuttavia,è stata la ben degna educatrice

delle principesse reali figliuole di Francesco I, e gode tuttora negli

estremi suoi anni l'amore ed il rispetto della intera famiglia reale

che à veduta nascere.
-

Nel 28 marzo dell'anno medesimo cessò di vivere il TenenteGe

nerale Marchese di Circello Tommaso di Somma, ch'era nato nel2

marzo del 1737 dal Principe diColle Gennaro di Somma e da Ma

ria Spinelli de Marchesi di Fuscaldo.

Quest'uomo appartiene a quella classe rispettabile d'individui, al

la morte de'quali deplorasi spenta l'antica virtù, con cui aveano il

lustrato il loro secolo. La bontà de'modi, l'ingenuità de'costumi, la

fermezza delle opinioni moderate, i sacrifici di persona e sostan

ze, onde star fermo al proprio giuramento di uomo pubblico,son

questi i meriti biografici del Marchese di Circello; oggi perle rare

nell'Europa politica, salvo le più nobili eccezioni appartenenti al

l'età nostra, usa a vantare la scienza e l'ingegno nella carriera

pubblica. -

La carriera diplomatica di Circelloè ligata all'ultimo periodo del

secolo passato, e in Copenaghen ed in Londra come ministro ple

nipotenziario. Fu segretario di Maria Carolina in Palermo, più vol

te Mlinistro e Consigliere di Stato dopo il 1815.

Nel dì 3 febbraio del 1827 altro lodevolissimo individuo se ne

moriva in Napoli, il Maresciallo diCampo Marchese della Schiava,

Vincenzo Maria Mastrilli, nato nel 175o.

Fu costui che nel 1797 vedendo le urgenze di guerra che si

sentivano ai patri confini, espropriò parte del suo patrimonio, e

presentò in dono al Re Ferdinando lV un completo ed armato reg

gimento di cacciatori di montagna, mettendosi alla testa qual co

mandante. Ebbeparte alla guerra delle masse contro i francesi; e
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se quelle gare di religione e di nazionalità fossero state raccolte a

tempo, invece di comentare i patri tradimenti di quegli anni ca

lamitosi; oggi i fasti nazionali e reali dei Vandeisti in Francia non

sarebbero soli in chiarezza al paragone dei nostri, adempiuti gran

demente in quegli anni. Il Marchese della Schiava avrebbe più 

estesa onorevole biografia, se non potesse chiamarsi un La

chejaquelein.
-

lDiamo termine a questo capitolo col notare la morte dell'Impera

tore delle Russie Alessandro l e coll'esaltazione al trono di Nicola I,

avvenuta al termine del 1825.Come rammemoriamofra le celebrità

estere la morte di LordCanning, avvenuta in Londra il dì8 ago

sto 1827. Peculiare interesse spiegheremo su questi due personaggi,

nelle illustrazioni istoriche che alla fine di ogni volume di questa

Storia si avranno, come tanti quadri sinottici.

FINE DEL LIBRO PRIMO,
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LIBR0 SECOND0 o

FIdinando Duca di Calabria, Comandante Generale dell'amata nel Regno

CAPIT0L0 MII.

Sguardo retrospettivo della milizia presso il Reame- Idea morale delle

armate stabilite in Europa col succedere de'secoli, e loro andamento politico

col mutare de'tempi–Giudizio sulla milizia nel Regno delle Due Sicilie,

ne'tre periodi della Monarchia Borbonica; cioè dal 1731 al 1806, dal 1806

al 1815, e dal 1815 al 1828,

uRA necessità,ma necessità santa,

- doverosa eminentemente , come

A eminentemente nazionale monar

=--- chica e cattolica, si è al certo a noi

già figli d'un'età tutta presente, il
s sollevare con ferma mano il velo,

e che serba oggi malamente custodite le illustri pa

è trie memorie militari spettanti a tre periodi di tem

po non lontani da noi per lunga successione di

anni, ma lontani molto per spirito di verità.

Dal glorioso acquisto
itica e di

dignità sociale che queste patrie contrade ottennero

col fortunato venire a noi di Carlo III, fino a che il

canuto suo figlio Ferdinando I, sazio di vita e d'imperio

scese a chiudere i suoi avanzi mortali fra i regi sepol

creti di S.Chiara, ed il suo erede primogenito Francesco I

salì a prendere le redini del Reame delle Due Sicilie; non

 

(1) Riuscendo molto lungo il Secondo Libro, volendo estendere la narrazione

fino alla salita al Trono di Ferdinando II; siè stimato dividere la materia in due

Libri distinti; parlando nel secondo di quel che riguarda la carica, a cui fu chia

mato di Comandante Generale, e nel terzo di quel che spetta al suo Vicariato,
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passano che novantuno anni. Ebbene questoperiodo di tempo che in

altri secoli avrebbe dato la pena divergar poche paginead unoscrit

tore di storia, oggi abbisognerebbe di molti volumi, se un valido in

gegno patrio sorgesse a volerne compilare gli annali.

ichiamiamo solo al pensiero quegli uomini e quegli anni; anni

tempestosi, pel contrasto del male contro il bene, uomini gagliardi

che si azzuffarono nella corsa delle idee in prima e delle opere in

oi; gli uni col progredire smodato per retrocedere sfiacchiti dietro

a foga delle illusioni, gli altri col restarfermi di troppo per avvan

zarsi robusti dietro l'impegno delle possibili realità.

Intanto i progressisti, onde sbrigliarsi di troppo, odiavano come

inciampo al libero camino i voluti retrogradi; e questi perchè vio

lentati al procedere dai voluti progressisti, senza muoversi non ac

cettavano sfida ma sfidavansi alla scambievole, ognuno pertinace di

volere, animoso di vittoria, sdegnosi tutti di conquistarsi a vicenda.

Ma la societàè una catena, gli uomini anelli di questa. L'urto di chi

va e di chi viene per forza dispettosa, intralcia, preme,urta, rom

pe; e mentre in moti diversi la forza ch'era concentrica ed armo

nica si divide e si contrasta, le volontà si sollevano in permanenza

di predicate ragioni senza base di raziocinio, le passioni che son

cieche per natura,rendono orbi gl'intelletti ne'contrasti; ma i cuori?

i cuori cedono fatalmente alla vista degli affetti infiammati,

per correre il sentiero senza meta agli odi scambievoli,alle vendette

di parte, alla guerra del pensiero, che apre il varco alla rivoluzione

degli animi, per indi scendere a corpo perduto all'anarchia delle

opere. Allora può dirsi, guai ai vinti, benchè non vi sia vittoria per

nessun partito; poichè dietro simili cimenti non vi ànno vincitori.

Chiè capace di segnare il campo della verità, dietro queste lotte,non

fa altro che aprire il varco ai sofismi,per riaccendere conpiùsdegno

le querelè che dan mano a' rancori compatibili in guerra, ma che

risultano in pace, esca di mordace premeditazione a'domestici rim

proveri. Chi non pensa così, non comprende la vita sociale, non co

nosce gli uomini, lacera a man salva l'altrui e la propria bandiera.

Ciò detto, abbiamo riepilogato il quadro morale delle vicissitudini

che vennero man mano a passar rassegna colle rispettive apoteosi

e catastrofi, dinnanzi alla Monarchia Borbonica da Carlo III a Fran

cesco I.

Infatti il riflettere solamente come il giovine Carlo si solleva gi

ante per rovesciare con mano ardita il secolare feudalismo fra noi,

e funeste guerre di successione che rendevano da lunga età un

campo di stragge queste ridenti contrade, e la umiliante condizione

civile degli avi nostri che abitatori di illustri città, le medesime co
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stituivano appena una provincia suburbana or di questo or di quel

l'altro impero, e che con civiche schiere da lui guidate, corre su'

campi memorabili di Velletri a stabilire pe'suoi discendenti un rea

me novello, per noi una nazione; circostanze son queste che oltre

il civile, il politico, il morale incremento, adducono a noi un'era

militare da valutarsi con schietta verità, benchè la gloria patria

(che or tanto male a proposito si predica da taluni) abbia molta

dose di dolcissima illusione.

ln quei tempi gli eserciti non erano quelle falangi arbitrarie dell'

ambizione latina che per lo spirito di centralizzazione incatenavano

a Romagl'imperi onde fruire della gloria momentosa d'un trionfo

in Campidolio,ed ottenere ciurme di schiavi che costituivano mani

ad ergere moli superbe allavanità de'conquistatori.

on somigliavano alle orde de'barbari invasori dell'occidente,

scesi a vendicarsi su' nepoti di que'magnanimi che recarono la civil 

comunanza a' padri loro,umane belve tra le foreste native. Non da

paragonarsi a quegli arrischiati palladini che il Magno Carlocom

pose a drappelli di quanto accattabrighe, cavalieri erran

ti. Non pari a quelle schiere cristiane che in più epoche corsero

a sciogliere il voto pelglorioso acquisto, onde far risorgere adulta

la religion cattolica in quell'Oriente che primo fu a vederla in

culla. Non da assimilarsi a quelle bande venditicce che nel tem

di mezzo popolarono disgraziatamente l'Italia, composizione an

ibia di gente che contava i padroni dalla paga, e che qualche

fiata furviste in un medesimo giorno combattere dalla mattina alla

sera in due opposti campi onde raddoppiare moneta in tasca. Ma

potean dirsi gli eserciti d'allora simili a quelli surti con Luigi XIV,

autore potrei dire delle armate permanenti in Europa, onde tener

deste le ragioni della non decisa supremazia tra la Francia e l'In

ghilterra, ed insiememente tenerguardata la rivalità francese ed

alemanna sulle sponde non scompartite ancora del fiume termine, il

Reno. Serbavano perciò il carattere di quegli eserciti che aveano

fatto lalunga guerra di Europa.per la disputa di successione alTro

no di Spagna tra i Borboni e gli Austriaci, e che segnò lapacege

nerale di Utrecht nel 1713; di quegli eserciti che poi presero parte

alla guerra disastrosa che segnalò la morte dell'Imperatore d'Au

stria Carlo VI e la salita a quelTrono di MariaTeresa sua figlia, e

che si ebbe pace co' trattati di Aquisgrana nel 1748; benchè poco

dopo scoppiasse lafamosa guerra de sette anni, guerra che fece

sorgere a regno ed a potenza rispettabile nella bilancia politica d'Eu

ropa, la Prussia retta dal Napoleone dell'epoca, Federico II, mercè

i trattati di Parigi del 1763, 
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Le armate d'allora, come si vede chiaro, tenevano l'impronta

non più della conquista armata soltanto, ma della conquista pacifi

ca, dei trattati, delle possibili alleanze, mercèuna politica che lu

singavasi basare l'equilibrio europeo con una durata lusinghiera

di molto. 

Con le guerre di Federico II surse la vera tattica militare, che

diè mano a una riforma generale sulla strategia dei campi, benchè

rimanesse bambina fino a Napoleone, che co' mezzi di Federico

seppe creare quelle grandi evoluzioni, che fecero stordire l'Europa

ed il mondo.

Allorquando Carlo IIIvenne alla conquista del Reame, le nostre

provincie erano occupate dai tedeschi come perpresidio, nè un'ar

mata noi possedevamo all'infuori delle poche bande d'armigeri al

servizio de'baroni.Con Carlo si diè capo auna simile istituzione fra

noi, e benchè la battaglia di Bitonto fosse tenuta da tedeschi e

spagnuoli; purtuttavia non pochi de' nostri presero parte in quella

giornata di guerra perla vittoria di Carlo,come fra i duci pugnanti

er l'Austria si distinsero vari patrizi napolitani parteggianti del

In)CITO,

dopo successe la guerra di Velletri; e benchè Carlo non

avesse avuto tempo bastante a poter stabilire un'armata napolitana,

purtuttavia fece un appello alle popolazioni del costituito reame, e

avolo sursero que'memorabili reggimenti provinciali che sotto gli

ordini suoi emularono in bravura con quelle falangi spagnuole che

aveano assistito alle tante guerre di Europa e di America.

Ritornato alla pace, Carlo si diè cura massimaper basareun'eser

cito; e benchè gli usi de'tempi nonpermettessero di pubblicare una

legge organica per la leva militare, a questa si sostituì l'ingaggio

nelle provincie, si obbligarono ifeudatari a daruomini armati allo

Stato; si diè l'onore ai nobili di capitanarli, onde toglierli dagli

ozi. Così noi elevati a paese indipendente, ottenemmo il favore di

avere un'esercito florido ed agguerrito per gli usi di terra e di ma

re, con uomini naturali e del

Partito Carlo da Napoli, la nostra armata di terra e quella di

mare cominciò ad indebolirsi, finchè scomparve in forza, in disci

ed in numero, mercè le lente cooperazioni del Ministro

anucci, che credeva inutil cosa avere dispendio perun armata in

iccolo stato, difeso abbastanza dalla pace generale di Europa,
dal

e alleanze de' potentati, dalle nuove parentele che erano avvenute

tra i Borboni di Francia e diSpagna con le corti più influenti e ri

spettabili. Grande errore d'un uomosommo,se pure un tale opra

to fosse dell'uomo di Stato o del giansenismo a cui si vuole essere

stato collaboratore il Tanucci,
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Abbiamo detto altrove, essere stato quel periodo di tempo molto

fatale all'Europa, e niente avventuroso per questo reame. Si credè

futile l'assioma che chi vuol rimanere in pace si prepari alla guer

ra, ed invece si aprì tra poco il varco alla foga delle sette, finchè

giunse a desolarci la rivoluzione prima e dopo, la guerra. Eppure

Tanucci che si crede d'avertenuto ingrande stima l'ingegno del

Machiavelli suo compaesano, non seppe leggere in questouna delle

poche verità fra tanti errori, cioè che «Filopomene, principe de

gli Achei, intra l'altre laudi che dagli scrittori gli sono date,è che

ne'tempi della pace non pensava mai se non a'modi della guer

ra» (Lib. DEL PRINC. Cap. XIV.).

Ferdinando IVgiunto in età maggiorenne, e per conseguenza

padrone di se stesso ne'regolamenti governativi, si avvide bentosto

del massimo errore di Tanucci su questo riguardo. Maria Carolina

venuta a nostra Regina, calcolò benanche la mala situazione in cui

stavasi il Regno, sprovvisto di esercito capace a tutelare un'isola,

qual'è la Sicilia ed un continente circuito da tre mari. Si diedero

l'uno e l'altra a chiedere de' mezzi per riparare un tal

massino errore,tanto maggiormente che ogni Stato di Europa ove

più ove meno,vedea chiara una burrasca sociale che facea duopo di

pronti ed energici ripari.

Ma gli eserciti non si creano, che dietro delle grandi circostanze,

purchè si abbiano almeno dei quadri di reggimenti antecedente

mente ben esercitati alle arme e cultori dello spirito di disciplina;

avendo però la sorte di possedere anteriormente, o di ottenere con

prontezzaun individuo che fosse capace di saper stare alla testa di

un esercito, costituirsi da un tratto padrone di tante volontà, infon

dere l'entusiasmo, l'energia, il prestigio della gloria.Tutto questo

a noi mancava in quegli anni. Persino le abitudini militari eransi

allontanate dal governo e dalle popolazioni, se si eccettuino taluni

veterani duci o gregari, reliquie della spenta armata, che avea

fatta sorgere fra noi Carlo III. -

Se mancano le circostanze imponenti, se neanche più esistono i

quadri d'un esercito che fu, se ingegni validi non sorgono quando

urge il bisogno; d'uopo si à di anni perpoter costituire un corpo

d'armata capace di tutelare uno stato a seconda della sua estensio

ne, de'suoi confini e de'mari o de'grandi fiumi o delle catene dei

monti che spesso nella topografia europea dividono gli Stati l'uno

dall'altro. Ferdinando IV, benchè non educato grandemente agli

esercizi guerreschi tanto stimati necessari in tutti i secoli a'princi

pi Sovrani; purtuttavia si diè alla pruova,creandoun battaglione di

scelti uomini per uso di terra e di marina che chiamò Liparotti,

VoLUuE I. Lib. I.
35
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e da se istruiva questa gente. Invitò degli esteri uffiziali che tene

van nome di saper dare istruzione a soldati; e la storia ricordar de

ve fra un Augerau, che poi addivenne quel rinomato gene

rale di Napoleone e maresciallo Impero,un Eblè che addiven

ne anche stimato generale francese, ed un Pommereul colonnello

francese di molto ingegno, e che seppe ben giudicare a quale pri

mato l'artiglieria napolitana sarebbeun giorno pergiungere.

Dietro questi stenti e cure usate,cominciò sorgereun'armatapres

so noi,se non usa a grandi evoluzioni, capace almeno di assegna

re un contegno nel paese edun riguardo all'estero. Si videro cre

scere così degli ottimi uffiziali capaci distar bene alla testa d'un

reggimento, ma tuttavia non potevamo vantarci di possedere esimi

generali.

La marineria militare però, alla partenza di Carlo dal Regno non

rimase in eguale abbandono, benchè diminuisse il novero de'legni.

Ne fu alta ragione la posizione marittima dello Stato, la parte insu

lare che tiene a se unita, nonchè le incursioni barbaresche che al

lora accadevano continuamente su i littorali, e così alla preda dei

nostri legni mercantili. Purtuttavia Ferdinando stimò convenevole

chiedere al suo cognato Gran Duca diToscana un ufficiale intendi

tore perfetto dell'arte militare marittima, e si ebbe Acton. Non con

tento ancora, prese cura di mandare de giovani ufficiali di marina

al servizio inglese, onde perfezionarsi, e col ritorno riuscire di

scuola a

il Caracciolo, che sfortunatamente tanto si distinse al servizio della

marineria inglese, che poi nel momento delle sue abberrazioni

politiche, cadde vittima più per la gelosia di Nelson che perpro

pria colpabilità. Il novero de'legni daguerra di alto bordo e di ogni

dimensione fu aumentato sì che lo Stato in pochi anni crebbe in

forza in rispetto ed anche in gelosia presso i primari governi di

Europa. Dietro questo si assegnò una legge che istituiva la leva mili

tare ne'comuni, per quanto lo permetteano i tempi ed i costumi

delle popolazioni, non più adatte alle cure della guerra.Si ebbe al

lora un esercito di 3o,ooo uomini pel servizio di terra, ed un nu

mero sufficiente pel completo dell'equipaggio per la flotta.

Così camminavano le cose, quando s'intesero i primi movimenti

della rivoluzione francese. Non trascuraronsi daiSovrani di Napoli

quelle cure e quegli apparecchi militari, che il prologo di tale

immensa catastrofe politica e sociale facea co'suoi conati prevedere

di sinistro in tutti gli Stati di Europa.Tuttavia aumentandosi il nu

mero degli armati, mancavaun supremo duce che infondesse l'en

tusiasmo de prodi, e che possedesse forza e intelligenza per capitanare

e piante degne di quell'arma; efra questi ricordiamo
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un'esercito. Non mancavano delle ottime mediocrità; ma fra que

ste era difficile fin d'allora il discernere i timidi, esperti soltanto

nella tattica, ma non coltivati alla pratica strategica de'campi per

far nascere quelle talentose evoluzioni, che decidono legrandi sorti

della guerra. Fra il novero delle ottime mediocrità medesime, eran

vi parecchi individui meno esperti de'primi; ma più audaci,più ri

soluti, più pertinaci per correre l'arringo delle battaglie e per git

tarsi a corpo perduto in traccia dell'onore e dellagloria: ma questi

tali, o per malizia, o perdesio di novità erano ascritti già alle sette

liberali di que'tempi o almeno fanatizzavano per le tristi novità

francesi di quegli anni. Vedremo or ora a quali conseguenze spin

geranno l'esercito napolitano egli uni e gli altri.

Eppure delle gloriosegesta vi sono da chiamarsi a memoria, pri

ma de'rovesci delle napolitane bandiere. La nostra marina militare

ottenne in quegli anni nientemeno che gli elogi della superba ma

rineria britanna, per le prodezze spiegate contro la flotta francese

ne' paraggi di Savona. Palmeguerriere lodevolissime raccolsero le

nostre arme di terra e di mare nell'assediata piazza di Tolone, ed

a gloria maggiore, non diedero mano alle tristizie straniere che ivi

incendiavano unaflotta ed un cantiere nelpartire; e sui legni napo

litani soltanto ottennero rifugio estremo le reali bandiere di Francia

e tutta quanta gente potè mettervi piede,ondescansarsi dalfurore dei

vincitori e dalle velleità dei protettori che aveano abbandonato d'un

tratto quella città fedele, ad esca delle vendette repubblicane e della

flotta nel porto ridotta in fiamme peggio che eruttante vulcano;an

nientando così ogni ulteriore scampo dei vinti, ed ogni loro estrema

disperata difesa. In ultimo al cominciare delle campagne d'Italia tra

Napoleone e gli austriaci, la nostra cavalleria mandata in soccorso

de'tedeschi in Lombardia,seppe in ogni rincontro chiamar su di se

l'attenzione degli alleati e le meraviglie de' francesi; ed ottenne un

doppio scopo, l'uno e l'altro ammirabile. Il primofu quello che

ne'disastri delle arme austriache sul Mincio sotto il comando del ge

neral Beaulieu, i francesi erano per chiuderle la ritirata nelle stret

te delTirolo, se non fosse stato l'ardire della cavalleria napolitana

che col suovalore e colla sua morte, seppe mettere in salvo l'arma

ta imperiale. Il secondo fu quello cheNapoleone, avendo misurato il

valore dell'esercito napolitano dalla nostra cavalleria, mutò pensie

ro di portar guerra allora al Regno, ed invece stipulò un trattato

di pace col Governo di Napoli.

succedere intanto delle vittorie delle schiere francesi in Italia,

Napoli accrebbe fino a 42,ooo uomini l'esercito, che diviso in

vari corpi, esercitavasi nei campi. Altre schiere ingrossate dal de
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sio volontario delle provincie corsero a difesa delle frontiere. Qua

ranta legni di alto bordo, e centoquaranta legni minori costituiva

noun imponente flotta. Munizioni a dovizia, viveri abbondantigià

stavano in serbo. I ricchi prestavan danaio, i baroni uomini ed ar

me, ed ogni giorno vedeansi squadre di cavalieri in difesa della

monarchia e del paese. Buone intenzioni, ottimi proponimenti,gare

di patria, entusiasmo di religione, tutto tutto vi era per difendere

persino unvasto impero; mancava solo un ducesupremo capace di

riunire nelle sue mani tanti comandi, rendere ubbidienti ad un sol

cenno tanti animosi,fondere in una tante volontà: e quel che era

più, conoscere la topografia de'confini, saper dividere all'uopo le

forze su punti determinati, semplicizzare gli ordini nelle circostan

ze; insomma conoscere la scienza di stabilire unaguerra difensiva,

e muoversi come e quando facea duopo avvanzarsi ad una guerra

offensiva.

Queste eminenze guerriere non erano, fraun oceano di armati de

siosi di gloria come inesperti alle battaglie. Fu uopoforza chiederne

allo straniero; e l'Austria mandava a noi ungenerale che dovea ri

staurare i nostri disastri e provvedere a'nostri bisogni. La riuscita

non fu che trista prefazione del disastri che anni dopo dovea arreca

re alle arme tedesche benanche quel generale che fu a noi dato,

Mack. I disastri diguerra avvennero bentosto, perchè era meglio

non avere un duce supremo che averlo di quella fatta. Malamente

seppe organizzareunpiano diguerra difensiva, e si mosse alla guer

ra offensiva non solo, ma a quella di occupazione, senza alcun pia

no preveduto o prestabilito. I nostri ufficiali subalterni di qualche

elevatura militare, l'abbiamo detto, eran o deboli e sfiacchirono

l'energia delle schiere nel momento che la sorte delle arme va

cillava ; o venduti alla setta, e coll'infondere la titubanza nei

soggetti, o il disprezzo fra gli eguali, o la niuna fede ne' capi,

provocarono così il tradimento, lo scompiglio, l'indisciplinatez

za, la fuga.

Le popolazioni che aspettavano grandi cose dal patrio esercito,

vedendolo tornare vinto, avvilito e scomposto, invece d'intimorirse

ne, si animarono vie più tra lo sdegno e la vendetta. Le arme fran

cesi sul Liri, sul Garigliano, sulla Pescara, impararono col proprio

sangue che non le vittorie sul patrio esercito aveano aperto loro il

varco nel regno,ma l'irregolare comando ed il tradimento. Esino in 

Napoli i così detti lazzaroni appresero agli stranieri che la guerra si

sapca fare, benchè mancasse il comando. Così nelle Puglie, co

sì ne' Principati e nella Basilicata, così nelle femute Calabrie i

francesi impararono con le proprie sciagure che, se con la guer
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ra delle popolazioni si sapea vincere, con un'armata meglio co

mandata, le patrie bandiere non avrebbero contato disastri in

quegli anni.

In ultimo ricordar vogliamo di volo le giornate campali della

repubblica Partenopea con l'armata a massa, detta della Santa

Fede. In quell'anno non vi era più straniero da combattere; e

ran due forze micidiali che si azzuffarono insieme con molta do

se di sdegno cittadino. Le parti regie vinsero, battendosi con ga

gliardia e prive della scienza de'campi; e le parti ribelli che e

rano istruite alla manovra e conoscitrici de'campi di guerra, ce

derono al numero dopo essersi battute con accanimento. Non e

narriamo de' fasti, perchè fasti non esistono in simili lotte. Ab

biam voluto ricordare tali cose, per distinguere ognorpiù lo spi

rito militare che nelle circostanzé è insito ne' popoli nostri; e per

ripetere il malavviso che tenne il ministro Tanucci col

rare in lunghi anni la forza armata che nel Regno era stata lode

volmente costituita da Carlo IIl.

Da quest'epoca insino al Regno di Ferdinando II, le DueSi

cilie (popolo uno) ebbero due eserciti differenti, or divisi da'mu

tamenti politici del Governo, or dalle abitudini di diversi condot

tieri, ed ora scissi perforza morale.Vogliam rendere palese il no

stro qualunque giudizio,onde meglio far valutare gli sforzi generosi

del nostro giovine Re, nel dare origine a un novello regime mi

litare nel nostro paese.

Dalle vittorie di Massena sulla già insanguinata Trebia, ai disa

stri non preveduti de'nostri battaglioni nelle strette di Campota

nese; le arme napoleoniche ottennero l'agio d'invadere a proprio

talento le nostre provincie e con poca spesa gridarsi vincitrici in

Napoli. Fu allora che molti soldati di varie condizioni e ranghi

stimarono lor dovere seguire il Re Ferdinando con una sponta

nea emigrazione in Sicilia. Molti altri, perchè dediti
da qualche

tempo alla Francia per opinioni, si offrirono a'napoleonidi con

quistatori. Parecchi si credettero colla partenza del Re in Sicilia,

sciolti dal giuramento antico, e si ascrissero volentieri a'nuovi

vessilli. Tanti altri non ligati da giuramento alcuno, giovani vi

vaci, colpiti dalla fantasmagoria dell'età che traeva a se uomini

e imperi, si diedero al servizio dell'uomo ; e non pochi,

tratti dalle leve dispotiche di quegli anni, figli di realisti, reali

sti essi stessi, dovettero passeggiare l'Europa a malincuore, e ad

divenire bravi o morire da eroi, per sola volontà del nuovopadrone.

Gli agitatori di tutti i tempi e di tutte le opinioni, l'ira muni

cipale che è legge antica ne'patri costumi, il fanatismo di parte,
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le differenti venture di guerra, ed in ultimo la storia di Pietro Col.

letta nell'esilio, sperarono dalla pace di Europa nel 1815 in poi,

eternizzare gli odi scambievoli in un esercito ch'era nato alla gloria

de'campi, parte in Sicilia al servizio di Ferdinando, parte in Na

poli al servizio de' napoleonidi. Queste scissure arrecarono vittoria

alla Carboneria nel 182o; e se la providenza non ci dava Ferdinan

do II Sovrano eminente nelle vedute politiche del governo, come

eminente nelle vedute militari onde creare un esercito forte collaga

gliarda fusione di tanti e sì diversi avvanzi gloriosi d'un'epocaguer

riera che non è più; noi staremmo tuttavia o senza esercito o con

un esercito di eterogeni principi, pronto in ogni crisi urgente o a

sciogliersi o a ribellarsi.

Ed ecco che noi siam convinti non potersi magnificare abba

stanza il giovine Ferdinando, come istitutore, duce,padre e Re dolle

sue arme, se prima non diamo uno studio imparziale sulle parti

divise d'un esercito che si trovò unito per rimanere un solo nel pro

prio riunito paese, dopo gli addii di Fontenebleau eWaterloo.

Diremo qualche cosa in prima dell'armata di Ferdinando IV in

Sicilia. Diremo qualche cosa dopo, dell'armata napoletana al servi

zio napoleonico. Infine come si unirono nel 1815, e come si uniro

no in ultimo dal 1828 al 183o sotto il comando di Ferdinando lI.

La fedeltà ai propri sovrani, il rispetto alle proprie opinioni,

l'amore di patria, il dovere di religione, il dispetto d'un'invasio

ne straniera che veniva a rovesciare la monarchia di Carlo III,

fondata sull'indipendenza di popolazioni colpite da tante vicissitu

dini di dominatori diversi; ecco i principi che regolavano l'emi

grazione in Sicilia per tanta e sì diversa gente in arme divisa dal

napolitano continente. Quell'armata generosa costituivasi di emi

nenti aristocratici che abbandonavano ricchezze, comodi, patria e

congiunti. Di giovani animosi che avevano abbandonato il foro,

i loro pacifici studi, le scienze, le lettere, le private ricchez

ze, e taluni fino la vanga e l'aratro; onde capitanare guerriglie

a proprie spese, e chi da semplice volontario accorrendo, allorchè

le nostre popolazioni si levarono come un sol'uomo a combatte

re con la guerra delle masse i francesi negli Abruzzi, in Terra di

Lavoro, in , nelle Calabrie ed in altre provincie del Regno.

Vi si aggiunsero degli esteri appartenenti a vari stati Italiani, non

chè a varie regioni lontane di Europa, e questi mossi benanche dal

d
divedere occupata in que'tempi la patria loro da'francesi.

utta questa gente costituiva un corpo d'armata unitamente a'Si

ciliani devotissimi a' loro Principi. Esiccome la Sicilia stava occu

pata dalla protezione Brittannica; così i nostri battaglioni dovettero
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stare sotto i comandi inglesi in quegli anni. Si distinsero in quelle

tante volte che nelle Calabrie attaccarono l'oste francese, e benchè

un giorno Regnier fosse stato battuto dagli anglo-siculi, l'Europa

non ne parlò perchè occupata di troppo dai fasti napoleonici che

qualunque sacrificio costassero, ottennero plausi per fanatismo
del

l'epoca.

nostri soldati seppero tener difeso a palmo a palmo il lido del

l'isola intera in ogni emergenza di quegli anni. Guidati in Ispagna

a prender parte a quelle fazioni di guerra in cui si spense più d'un

raggio della gloria di Napoleone, i napoletani si immortalarono

nelle più ardue difese. I nomi loro non ottennero fama pubblica,

erchè igenerali inglesi che li comandavano, non eran usi a pub

bollettini di guerra, o ad enarrare con strepitosi racconti le

loro battaglie. Wellington duce supremo nella penisola ispana, odia

va l'epopea predicata de'fasti bonapartisti.Uomo di arida e fredda

ragione, generale di calcoli e di misure, condottiero severissimo

della disciplina, non amava come i francesi emanare quegli ordi

ni del giorno pieni di entusiasmo e di gloria; e le sue ordinanze

restringevansi a dire ai corpi diversi che capitanava: Voi siete ben

vestiti, ben pasciuti; chi nonfarà il suo dovere, sarà impiccato.

Non per questo è da dirsi che i napolitani non si mostrassero

eroi, con quel popolo eroico di Spagna. Oltre un Wellington capo

supremo, oltre un Moore, i nostri ebbero a compagni quei temuti

capi di guerillas, Mina, Empecinado,Mancho, Castanas e Pala

fox, quel Palafox che si elevò in prodezza da chiamarsi lo Sparta

co delle Spagne nella difesa di Saragozza, ove seppero morire

54,ooo persone,facendo guerra fin a coltello, prima di cedere. In

qualunque modo sia, i nelle Spagne sotto il comando

inglese, presero parte a quelle giornate in cui ebbero a soffrire dei

rovesci i più rispettati generali di comeè a dire un

Massena, un Jourdan,un Ney,unSoult, ec., ec.

Un altro esercito si ebbe in R in quell'epoca, nato dall'oc

cupazione francese. Esercito disciplinato, istruito, valoroso, ma che

dovette seguire l'impulso d'una gloria straniera, senza acquistare

una pagina di storia che raccontasse i suoi fasti alla posterità. Per

quanto i napoletani di Ferdinando in Sicilia nelle faccende di Spa

- vanno appena nominati, mercè quel sistema militare di Wel

ington; per tanto i napoletani che presero parte alle gigantesche

guerre di Napoleone su tutti i campi dovettero cedere

i loro allori alla Storia francese e di Napoleone. Veramente non

potea riuscire in altro modo. Il nostro reame continentale si tenea

per conquistato da Napoleone, e perciò come una provincia del
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l'impero, pari a tutti gli altri stati d'Italia; le glorie delle nostre

arme si tennero di dritto glorie delle arme francesi. Così vanno le 

cose: ed i Romani avi nostri non fecero altrimenti allorchè conqui

starono le Gallie, e conquistarono il mondo.

Fra tanti disastri e dispiacevoli rimembranze, bisogna non ob

bliare che i nostri, talentosi

N
natura, seppero apprender tanto

dell'arte della guerra sotto Napoleone,creatore può dirsi de'nuovi

sistemi di tenere eserciti, d'istruirli e condurli alle battaglie, che

vantar potevansi di aver allignato novellamente fra noi uomini

capaci di star bene alla testa di un'armata e di produrre delle

nuove piante future nei corpi. Ricordando tale verità, non ripe

tiamo altro, perchè è sola ed unica nel mare delle patrie vicis

situdini di quegli anni.

Ora veniamo a dire che non prese parte in niun modo l'arma

ta nostra in Sicilia pe' rovesci dell'impero, nè l'armata nostra in

Napoli ebbe cura alcuna del ritorno della dinastia legitima sul

continente. Fu un estremo conato dell'Europa che con fiumi di

sangue volle a viva forza suggellare la pace universale. Furono

le arme straniere ed il congresso di Vienna che menarono il vec

chio Ferdinando a sedere di nuovo sul reame di Napoli. Eppure

a meriti e ricompense fuori misura aspirarono le due armate do

po la restaurazione, dalla restaurazione. Giorni di gioja furon quelli

per il paese, ma giorni di amari scambievoli rimproveri ché non

doveansi ricordare, dall'isola al continente del Regno. Due armate

napoletane s'incontrarono dopo tanti anni insieme; ognuna serba

proprie glorie e le proprie disfatte. Sotto diversi vessilli avea

no combattuto gloriose giornate, in tempi clamorosi e non defini

lbili, ch'eran surti per attutire le guerre cittadine, le rivoluzioni so

ciali, le sette politiche. Benchè i trattati e la clemenza del Re aves

sero gittato cenere sul passato denostri militari, purtuttavia l'odio vi
era e si aumentava. L'armata di Sicilia, fedele e colma di onorevo

li sagrifici, cresciuta fra sventure gloriose,volea esser preferita, e

li ottenuti reali favori si stimavano sempre non completi, e si cre

ea quasi soggetta all'armata napoletana detta murattista, per pos

seder questa quell'andare superbo ch'era una abitudine presa fra le

grandezze e le vittorie a cui era stata educata. L'armata murattista

avendo a fianco la sicula,più modesta meno memorabile per fasti,

più ricca di ricordanze Borboniche, or la credea inferiore a se stes

sa e serbava l'attitudine del disprezzo, or la stimava più cara al Re

più preferibile dal governo reale, e si mettea nel cipiglio dell'o

dio è della sfida. Allora facea duopo d'un Principe pieno

di vita e di gloria militare, entusiasta per le arme, il quale met
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tendosi alla testa delle due parti, sapesse fonderle insieme, crea

re un esercito compatto, smorzare le rivalità, imprimere un ca

rattere novello quanto unitivo a tante diverse parti cozzanti di e

lementi ed abitudini diverse. Insomma ci volea in quell'anno un

Eerdinando II.

Queste non spente rivalità tra' nostri soldati, diedero esca alla

Carboneria di poi ad entrare nei ranghi, e collo spirito settario

rovinare la disciplina e macchiare il giuramento. Le consegnenze

non le diciamo per non ripeterle.Che ne avvenne? il nostro Rea

me trovossi novellamente in preda alle discordie, con esercito in

disciplinato in prima, battuto in poi, sciolto in ultimo. Le arme

austriache dovettero entrare nelle nostre provincie. L'esilio, la

fuga, le destituzioni , le condanné, la prigionia ne seguirono.

Novella disgrazia fu questa ! la mano severa della giustizia do

vette colpire il nostro esercito, e così invece di smorzare le gare

antiche, riaccenderle maggiormente, perch'è dell'uomo nella col

pa sentirsi più sventurato che reo, e crederepiù per odio di parte

che per rigore di legge, inflitta la pena a'suoi traviamenti:

Novellamente si compose l'esercito napolitano, che per quanto

si credè facile l'eseguirlo, altrettanto non corrispose subito ai bi

sogni del paese.Creavasi novellamente la nostr'arma, dagli ele

menti d'un esercito che avea perduto la confidenza del governo

e del paese. Creavasi colle parti meno ree d'un esercito incolpa

to, tradito, ed umiliato per necessità. Creavasi sotto gli occhi d'un'

armata estera, venuta a metter l'ordine nel proprio paese che non

seppe difendere ne' giorni della rivoluzione; perciò niun contegno

morale serbava in quegli istanti che novellamente giuravasi sulle

spergiurate bandiere. Creavasi infine senza una novella suprema

legge organica che contenesse le basi dell'andamento futuro, del

tasse una novella tattica da seguirsi. Mancavano quindi i veri prin

cipi animatori della nuova istituzione militare.

Ciò detto, abbiamo trascritto quel tanto che conveniva segnare

onde saper conoscere in quale stato Ferdinando II rinvenne il

napolitano esercito;per così potere ammirare con maggiorcriterio,

quanto egli anderà a fare per stabilire un novello regime mili

tare fra di noi; ed insieme quali mezzi grandiosi sapesse egli i

deare per giungere allo scopo creando un oblio ed un perdono

pel passato, onde far nascere l'unione e l'amore, la la

disciplina, la bravura, l'onore, la gloria, alle arme del Regno del

le Due Sicilie, altamente prestabilite dalla divina providenza perse.

gnare memorabili avvenimenti nella bilancia politica d'Europa, nel

1848sulle patrie bandiere.
-
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CAPIT0L0 XIII.

Rimembranze militari che precedono la chiamata di Ferdinando Dnca di

Calabria a Comandante generale dell'Esercito. Istituzione–promozioni diver

se–Marineria-Opere Idrauliche –Speranze dell'esercito napolitano nel

Duca di Calabria-Dimostranze onorevoli dell'armata austriaca in Napoli per

la persona di Ferdinando.

S e vicissitudini del 182o, gravitarono benanche sui

collegi militari; e nel 1822, dopo che si ebbe com

osto novellamente l'esercito, ripristinar si dovettero

i ginnasi militari per l'armata di terra; e fu allora

- che Ferdinando I stabilì per la educazione ed istru

= zione della gioventù che si dedica al servizio della

marina di guerra, uno speciale istituto col nome di Reale Accade

mia di Marina. Il medesimo stabilimento fu diviso in due collegi,

de'quali il primo prese nome degli aspiranti e guardiamarina,

ed il secondo degli alunni marinari.

Col salire al trono Francesco, promosse l'augusto suo fratello

Principe di Salerno a tenente generale de' reali eserciti ed a co

mandante generale ed ispettore generale della Guardia. Insieme

mente venne destinato il maresciallo di campo Massimo Selvaggi,

sotto gli ordini immediati del Principe di Salerno,pe'dettagli del

comando generale ed ispezione generale della Guardia istessa. 

Nel 1826 grandi promozioni avvennero nell'armata di terra.

Furono elevati al grado di tenenti-generali, i marescialli di cam

Carlo Zweyer ispettore degl'istituti di educazione militare,

uigi Bardetdi Villanova direttore generale del real corpo delge

nio, Filippo Salluzzo, Ferdinando Capece Minutolo Duca di San

Valentino aiutante generale del Re, Massimo Selvaggi, Ferdinan

do Macry direttore generale del real corpo d'artiglieria, Antonio

Pinedo, Ferdinando S. Biase Principe di Campana.

Il tenente generale MarcheseVito Nunziante da Comandante ge

nerale delle arme in Sicilia,venne destinato ad ispettore e coman

dante generale della fanteria e cavalleria di Linea, ed in suo luo
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go venne mandato in Sicilia il Principe di Campana. Non guari

dopo l'ispezione e comando della cavalleria di linea venne allida

ta ad Antonio Pinedo. -

In quest'anno il capitano di artiglieria Scarola,essendo già istrut

tore Ferdinando Duca di Calabria, fu destinato all' immedia

zione del Re Francesco.

Nel 1827 il brigadiere Giuseppe de Brocchetti, venne chiamato

a Direttore del Ministero di Stato della Guerra e Marina, lascian

do così il posto di Capo dell'Ufficio Topografico.

Nell'anno istesso il Conte Enrico Statella dopo avere organiz

zato ed istruito il primo reggimento de'volontari Siciliani in qua

lità di colonnello, fu addetto all'organizzazione del secondo reg

gimento de'volontari suddetti; ricevendo così il comando di que

sta brigata.

Memorabili ricordanze della napolitana marineria di guerra si

presentano allo sguardo dal 1824 al 1825. Maggiormente accla

mansi memorabili,perchè ricordano la perspicacia, il gusto, l'in

telligenza appalesata fin d'allora nelle cure militari dal trilustre

Principe ereditario.

Come altrove abbiamo detto, il novero de'legni da guerra,sce

mato per le vicissitudini decennali, venne operosamente aumen

tato fin dagli ultimi anni del regnare di Ferdinando I.

Ed ecco che ne'primi giorni di dicembre dell'anno 1824, Fer

dinando Duca di Calabria e Leopoldo Principe di Salerno furono

ad inaugurare ilvaro di un nuovo vascello nel cantiere di Castel

lammare, al quale venne dato nome il Vesuvio. L'operazione riu

scì felicissima. In men di mezz'ora tutti i lavori preparatori ven

nero terminati, ed il Vascello fu varato in tre minuti. De'pac

ehetti a vapore, benchè da qualche anno in uso fra noi, richia

mavano l'attenzione d'una folla di spettatori.

Dopo pochigiorni il principe Ferdinando ritornava in Castellam

mare, onde assistere ed inaugurare un lavoro idraulico costruito

sotto gli auspici del Principe della Scaletta , Ministro di Guerra

e Marina. Fu questo lavoro un Avan-Cala permanente pervara

re legni di alto bordo, opera idraulica per cui s'impiegò due an

ni, dietro le cure del Capitano del genio idraulico Giuseppe Mu

gnai. Il lavoro si dovette praticare, aprendo colle mine sott'ac

qua un tratto di massi calcarei di cento piedi di lunghezza, mi

neralmente dalla natura cementati, e coi batordeaux e l'azione del

le trombe (coordinata a multiplici mezzi di arte) vincere colle più

aspre fatiche le sorgenti minerali del sito per edificare la fabbri

ca dell'Avan-Cala suddetto, sì malagevoli per la loro ostinata con
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fluenza a fronte di tanti mezzi che ad ogni passo faceano dubita

re della riuscita d'un'opera sì importante.

Dopo il proseguimento del primo enunciato lavoro a traverso gli

ostacoli del fondo, col non mai per l'addietro conosciuto e pra

ticato processo, si continuò l'Avan-Cala, affondando e fabbrican

do in prosieguo una robusta congegnazione di legname di quercia

di figura prismatica triangolare di 92 piedi di base. In tal guisa

l'intera Avan-Cala inclinata di 1 p12 risultò di 192 piedi sott'acqua.

ll suddetto vascello il Vesuvio poco dopo l'abbiam veduto fare

le sue evoluzioni nelle acque di Genova, mentre capitanava la squa

dra che poi da Livorno ricondusse in Napoli la Real Famiglia nel

ritorno dall'alta ltalia. Alla fine di settembre del 1825sotto il co

mando del cav. Giuseppe de Blasi salpò dal nostro porto, onde fa

re un giro d'istruzione peruso delle Guardie-Marina sulle più im

portanti rade.

Nel dicembre del 1825 il giovinetto Principe Ferdinando, avendo

a cuore i grandi lavori idraulici che si praticavano nella Darsena

di Napoli, sotto la direzione del dotto ufficiale Domenico Cucciniello,

ebbe cura di osservare la costruzione d'uno Scalo per l'uso di

tirare a terra de'legni daguerra, se ne venisse il bisogno, e donde

si potessero comodamente poi di nuovo lanciare in mare.

Quest'opera idraulica venne eseguita a piede asciutto, mercè di

un gran Balordeaux, alla profondità di piedi 22. La sua riuscita

fu tale ch'esaurite la prima volta le acque contenute nel sito dello

Scalo, si è mantenuto a secco col mezzo di due sole trombe a

catena, a malgrado delle copiose acque minerali che da vari punti

scaturivano.

Il metodo tenuto per lo riempimento e costruzione di tal Bator

deaux, à dato ottimi risultamenti ed in tutto corrispondenti allo

scopo dell'opera; tuttoche la parte dello Scalo immersa nell'acqua

ascenda a piedi 144 di lunghezza, a 32 di larghezza ed a 12

di profondità, laddove questaè maggiore. Il Duca di Calabria amò

vedere la pruova del diseccamento, facendo all'uopo tutte quelle

osservazioni che appalesavano nel giovine principe una facoltà di

calcolo superiore agli anni. Indi volle visitare de'torni

ove si lavorano molti oggetti occorrenti alla tenuta de'legni, i

magazzini ove si costruiscono e si conservano le vele, e tutti que

gli incalcolabili attrezzi che si conservano in quel vasto Ar

SCIle,
-

Ora è forza dare un addio a tutte quelle circostanze che ci è

stato forza narrare a schiarimento ed a paragone venturo di tutto

quello che spetta al novello esercito napoletano, che avrà novello
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nomee nuovo lustro dalgiovine Principe suo comandante in prima

ed indi suo Re e suo capitano.

Francesco suo augusto genitore è convinto che egli il Duca di

Calabria dovrà fra poco entrare nell'arringo delle arme, onde far

nascere un novello ordine di cose nell'esercito del Reame. Ha com

preso che il giovine erede del Trono tiene tutte le doti per istrui

re e capitanare un'armata, e dei vecchi generali austriaci, non

chè dei più culti generali napolitani ànno avvertito i talenti mi

litari di Ferdinando per farné un elogio in ogni circostanza. Il

Re e l'esercito, l'un l'altro anelavano il momento di vedere ef

fettuito un simile pensiero. Francesco avea appreso dalle più dure

esperienze, quale necessità vi era di educare le arme del regno

sotto il comando d'un principe Reale cheun giorno addivenir dovea

Sovrano. L'esercito alla sua volta, travolto da tanti anni in molte

e diverse sventure perchè privo d'un capo che studiato avesse

lo spirito dell'arma, o comandato invece da duci stranieri, aspi

rava di ottenere un erede del Trono a suo comandante,

di un'età più facile ad imprimere ne'vecchi l'ammirazione, me'gio

vani l'entusiasmo. Già se ne parlava come ad uno spettacolo co

movente, sì nelle più alte come nelle più basse società della no

stra popolazione, che stanca alla fine de'tempi passati, già guar

dava in Ferdinando un arra di pace e di fortezza, di sicurtà pre

sente e di fidanza ventura. Nelle caserme potea dirsi l'ordine di

giorno continuo, il pensiero che serbavasi in ogni momento della

venuta di Ferdinando a comandare la napolitana armata; era in

somma nel brio delle ricomposte squadre il Princeps juventutia

de'giovani militari.

Solo mancava per vedere ad effetto un sì universale desiderio,

l'uscita completa Reame della truppa estera ch'eravi di occu

pazione, e nell'istesso tempo far passare qualche altro anno, es

sendo troppo giovine il reale principe, per slanciarsi tutto una

volta ne' disagi e nelle fatiche un comando generale. Frattanto

il Re per contentarlo e per frenare l'impazienza del figlio e quel

la dell'armata, si recava spesso con lui a passar rivista a de'reg

gimenti stanziati in Napoli,e spesso nei quartieri convicini di Por

tici, Nocera, Nola, Aversa e Caserta.

Qualche fiata si ordinava campo d'istruzione, e Francesco non

curando gli acciacchi di salute, si recava col figlio primogenito

al campo di Marte.

Intanto il Tenente Generale Barone Lederer comandante l'arma

ta austriaca di occupazione in Napoli, pria di abbandonare il Rea

me, credè testimoniare la sua ammirazione ai talenti militari del
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giovine Ferdinando, col tenere al campo di Marte delle rassegne

e delle manovre di guerra in onore del Principe erede delTrono

delle Due Sicilie. Questo avvenne il dì 29 dicembre 1826.

Il Re Francesco con Ferdinando suo figlio, e con l'intiera sua

famiglia accolse l'invito, recandosi al campo, ove come su ter

reno straniero ottennesi ricevimento dall'Altezza Reale del Princi

pe di Saxe-Coburgo in quei giorni ospite della Corte di Napoli,

dal Generale Comandante Austriaco Lederer, e da Fiquelmont In

viato Straordinario e Ministro Plenipotenziario dell'Imperatore d'Au

stria presso il Governo di Napoli: molti personaggi distinti sì pa

tri che stranieri, nonchè vari Ministri esteri, facendo parte del cor

Diplomatico presso la nostra Corte, trovaronsi presenti a quel

a festa militare.

I vari corpi d'ogni arma messi in gran tenuta vennero passa

ti a rivista Re e dal Duca di Calabria. Indi eseguironsi del

le evoluzioni, ed una salva di artiglieria salutò l'augusta comi

tiva nel ritorno in città.

Dopo qualche giorno, il Re Francesco grato alle premure del

l'armata austriaca spiegate pel suo figliuolo Ferdinando per la

festa militare del campo, diede un pranzo al Comandante ed al

lo Stato Maggiore di quell'arma, ove si ripeterono con entusiasmo,

gli auguri per l'avvenire del Principe Ferdinando, futuro Coman

dante generale dell'Esercito Napoletano. E nel partire che fece quel

corpo d'esercito da Napoli e dal Regno, portò seco rimembran

za piacevole dell'indole militare del trilustre giovinetto reale, pre

sago di quanto sarebbe per essere utile alla futuragloria militare

delle bandiere del suo reame.
-

ceco 3392o



CAPIT0L0 IV.

Gli svizzeri al servizio del Regno di Napoli-Prime capitolazioni del no

stro Governo co'Cantoni Elvetici - Formazione del 1° e2° Reggimento

Svizzero–Loro primi Colonnelli- Funzione delle Bandiere in Castellamare.

n bisogno assoluto di repristinare l'ordine e la di

sciplina nel novello esercito del Reame, ed insieme

far nascere un'emulazione ne'diversi corpi di esso;

facendo così svanire le antiche perniciose gare che

più volte aveano fatto vacillare la disciplina tra la

milizia, e dissolvere la forza costituita nel Regno,

col far sorgere sospetti tra il Governo e le popolazioni, ne'mo

menti più sollenni nei quali avea più uopo lo stato di manife

stare energia e fermezza di azione : ecco in breve i motivi che

spinsero Re Francesco a prendere gli Svizzeri ed ammetterli a

parte nel servizio militare del Regno.

Il servizio militare di questa gente eminentemente fedele ed ani

mosa, presso i diversi Stati di Europa, conta più secoli ; nè il

severo giudizio della storia à potuto segnare fino ad oggi uno

spergiuro al sacro patto cui si diede volentierosa. Uomini armi

geri per nativi costumi, disciplinati per educazione, sanno mo

rire pel loro paese, come pel paese adottivo a cui si ligarono per

giuramento. L'onore è la loro divisa, la disciplina è il loro stu

dio, il non avere volontà è il loro merito eminente, morire sotto

le affidate bandiere è il loro tradizionale e caratteristico attribu

to; virtù che non si spense nelle più disastrose rivoluzioni socia

li : in ultimo è merito loro addomesticarsi affabilmente co'costu

mi diversi delle diverse nazioni fra cui dimorano. Gli Svizzeri so

no repubblicani per patria istituzione governativa; ma il loro giu

ramento è sacro nondimeno quando servono sotto le monarchie

cui lo abbian prestato, e perciò le sanno difendere e sostenere,

essendo incapaci di tener discorso fra sudditi d'un Re, de'loro

liberi governi; ed essendo impossibile udire da' loro labbri una

parola sediziosa, un atto, un gesto che appalesi il minimo di
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sprezzo pe' governanti. Gli Svizzeri in parte sono cattolici, altri

sono di religione protestante ; ma la loro disciplina è così esatta

che stando al servizio di Governi cattolici, addivengono i più ri.

spettosi verso la religione del paese in cui ànno stanza. Allegri

e tranquilli con tutti, senza boria fra loro, sanno conservare la

dote più bella della milizia, l'amore di corpo, l'amore del pro

prio l Questa virtù, come è noto, costituisce il nerbo

delle corporazioni armate, fa nascere l'emulazione , il coraggio

di distinguersi, l'unione gerarchica, la fiducia nei capi, la ne

tezza nel vestire, la precisione nelle movenze, l'attitudine del ser

vizio nelle caserme, il non farsi aspettare nelle marce, l' essere

i primi al campo; nonchè lo slancio alle bravure, l'entusiasmo

di saper far meglio, nelle battaglie.

Non è a dirsi poi la prudenza e la bontà che sanno usare fra

i corpi d'armata nazionale cui vivono in consorzio, come

se non fossero stranieri di lingua e di costumi ; e mentre sanno

far nascere l'emulazione fra i corpi estranei ai loro , si rendono

incapaci di farsi credere superiori a questi in ogni andamento di

milizia; e nelle circostanze sanno elevarsi di cuore ad essere i lau

datori delle belliche azioni de' Reggimenti stranieri ad essi, ancor

chè dovessero fruire minor vanto nella propria gloria.Così serba

no l'arte di emulare gli altri e conciliarli a loro nella pace e nel

la guerra; annientando la superbia e le scissure che son pronube

di sconfitte, e sollevando l'amor proprio e l'unione che partori

scono le vittorie.

Un'altra circostanza è da non dimenticarsi ed è la più santa.

La storia militare delle dinastie Borboniche in Europa per giro di

età che dura tuttavia, è congiunta grandemente storia mili

tare de' soldati svizzeri, I Borboni, ne' giorni più felici del loro

regnare, seppero amare i soldati svizzeri e servirsi di questi. Pro

orzionato compenso, i soldati svizzeri seppero morire a tutela dei

, in tutte le circostanze scabrose che questi ebbero a sof

frire. Così oggi il servizio della truppa svizzera ai Principi Bor

boni, attraverso le più eminenti circostanze di Europa, nonè più

una novità fortuita, ma il prosieguo istorico di tante vicissitudi

ni. Io credo che per uno spirito di tradizione, i soldati svizzeri

nascono repubblicani per costume di patria,e crescono per antico

affetto fra il novero de' migliori amici più che sudditi de' Re

. Borboni.

Il nostro Governo fin da'primi mesi dell'anno 1826 intraprese

delle pratìche colla Confederazione Elvetica, onde mercè delle ca

pitolazioni fatte co' diversi Cantoni,poter avere un servizio di trup
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pa svizzera nel Reame. Tutto riuscì fra le parti come desiderava

si. Ci riserbiamo a miglior luogo trascrivere queste capitolazioni,

insieme alle leggi di servizio stabilite, di unita col codice militare

che si diede alla detta arma.

Il primo reggimento si organizzò nel comune di Torre Annun

ciata, ed il secondo in Castellammare. La prima capitolazione fu

stabilita col cantone di Lucerna che diede gli uomini al reggi

mento numero 1.°; ed i Cantoni di Friburgo e di Soletta con le

rispettive capitolazioni, diedero gli uomini al reggimento nume

ro2.° Il nostro Governo non risparmiò mezzi pel trasporto sol

lecito de'depositi che attraversando le Alpi si portavano in Geno

va ; e le reclute non lasciaron modi di costituirsi in breve fra i

iù esercitati soldati. ll Ministro di Guerra e Marina, principe del

a Scaletta si assunse l'incarico per l'organizzazione completa, spie

gando tutta l'attività necessaria all'uopo. Uffiziali ed amministra

tori prescelti nell'esercito napoletano vegliarono che l'andamento

de' novelli corpi fosse stato da'primi passi regolato dalle Reali Or

dinanze, spiando ogni loro bisogno perchè vi si provvedesse ap

pena che noto ; praticando così i mezzi tutti per avvalorar

ne il perfezionamento.

Giova menzionare in queste pagine i nomi de'primi colonnelli

- che vennero a comandare i reggimenti svizzeri, individui precla

ri nelle arme e di intemerati costumi,già morti entrambi col gra

do di marescialli di campo del Reale Esercito. 

Il primo reggimento svizzero fu capitanato dal colonnello de Son

nenberg Castellan, che nella sua onorevole carriera militare, fra

i posti cospicui con lode somma occupati , vantava di essere già

stato colonnello della Confederazione Elvetica, comandante di Gi

nevra nel 1815, quando distinti servizi fecero ottenergli il dono

di ricca spada dalla Confederazione ; era stato comandante ben

anche del secondo campo di esercizio, ispettore de' vari corpi di

armata nella sua patria, e membro infine del consiglio di guer

ra della Confederazione.

Il secondo reggimento svizzero ebbe per colonnello deWonder

veid, allora non ancor giunto in Napoli. Purtuttavia questo cor

po veniva comandato dal Maggiore cavaliere de Surbeck, distinto

uffiziale che avea miliato con gloria nella Guardia Reale di Fran

cia, e che si era distinto con meritata decorazione nel combatti

mento delTrocadero, allorquando un corpo d'armata francese oc

cupò le Spagne per le emergenze politiche del 182o.

Istruiti al completo in ogni esercizio militare i due reggimen

ti, il Re credette con una gran festa sollennizzare il giorno in
VoLUME I. LIB. II.
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cui si doveano benedire le bandiere rispettive a'corpi suddetti. Que

sto avvenne nel giorno di domenica del 3 settembre dell'anno

istesso 1826, nel Real Cantiere di Castellammare.

Il Re e la Regina con Ferdinando Duca di Calabria, con Leo

oldo Principe di Salerno, e con l'intera Real famiglia, seguiti

Ministro di Guerra e Marina, nonchè dagli aiutanti generali,

recaronsi a Castellammare.

Ergevasi in fondo al vasto spianato del Cantiere stesso, e pro

priamente nel sito centrale rincontro alla porta del medesimo,

elegante temporanea cappella bellamente adornata, e molto accon

cia per le cerimonie sollenni che vi si doveano praticare,in con

tinuità della quale dal lato destro vedevasi innalzata sontuosa tri

buna per le persone Reali e lor seguito. L'intera brigata degli

svizzeri in gran tenuta stavasi in bell'ordine schierata sul piano,

in guisa da lasciare sgombro tutto il tratto del piano stesso, che

stendevasi dalla cappella alla porta del Cantiere, ove era apposta

per la circostanza una guardia della fanteria di marina. Il largo

che è innanzi al Cantiere, le ringhiere e le loggiatesporgenti nello

stesso, le abitazioni e le sovrastanti alture fa spaldo

alla città, erano stivate di gente invitata ed accorsa per la fun

zione. De'legni da guerra pavesati, con le loro salve di cannoni,

allegravano la festa.

ll Cappellano Maggiore,Monsignor Gravina Arcivescovo di Me

litene col clero Palatino, eseguì i sacri riti. Accanto all'altare, di

rimpetto alla real tribuna, situaronsi quattro aiutanti de'veterani,

tenendo ciascuno in mano una delle bandiere da benedirsi ; ed -

altri due veterani al fianco de'primi tenevano le cravatte dentro

delle guantiere. Il Re ed il Principe Ferdinando percorsero il fron

te de' reggimenti che gli restituirono gli onori di uso.

Terminata la messa, il Cappellano Maggiore benedisse le ban

diere e le cravatte. I colonnelli ed i tenenti colonnelli de'due

reggimenti, smontati allora da cavallo si avvanzarono innanzi alla

Cappella, il Cappellano Maggiore recitò ad essi la formola del

giuramento da prestarsi, e alla fine di tal recita, toccarono in

segno di giurare colle loro spade snudate, il libro de'Santi Evan

gelì a loro presentato. Immediatamente dopo, il tenente gene

rale Duca di S. Valentino aiutante generale del Re, prese una

per volta le bandiere dalle mani de'veterani e ne presentò la lan

cia alla Regina che volle attaccarvi le cravatte, le quali dal te

nente generale Salluzzo, altro aiutante generale del Re,venivan''e

passate. * ... - -

Compiuto quest'atto, i colonnelli ascesero i primi scalini che



DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

2)

menavano alla tribuna, ed il Re, prendendo dalle mani de' suoi

aiutanti di campo le bandiere, consegnolle a quelli, dirigendo

loro le seguenti parole.

« Signori Colonnelli,

« Io vi affido il pegno sacro di queste bandiere colla piena si

curezza che voi ed i vostri reggimenti , saprete difenderle si

no agli estremi. ll coraggio non mai smentito de'prodi svizze

ri, ed il particolare attaccamento che han dimostrato in tutte le

congiunture alla Real Famiglia de'Borboni, me ne danno la

più valida guarentigia. Le parole che la Regina mia consorte

ha voluto segnare su quelle cravatte, onde ha pocanzi le bandie

re colle proprie mani fregiate, sian sempre la divisa che vi

guidi sul campo della gloria, per acquistar sempre novelli dritti

alla mia benevolenza ».

I colonnelli presero le bandiere dalle mani del Re con tutta

la penetrazione dell'animo, e ritenute le bandiere colonnelle per

essi, passarono le altre ai tenenti colonnelli ; e congedati dal

Re marciarono verso i centri de'rispettivi reggimenti ed ivi si

fermarono, ciascun colonnello avendo il fronte verso la truppa,

ed il tenente colonnello a sinistra; con brevi ma vigorose allocu

zioni facendo conoscere a' soldati la importanza del sacro depo

sito che lor si affidava , i doveri che vi sono strettamente con

giunti e la santità del giuramento ch'eran per pronunziare. Al

termine del discorso, i maggiori comandarono al giuramento ar

me, ed i soldati appoggiata l'arma al braccio sinistro e gli uffi

ziali passata al braccio sinistro la spada ed il guanto, alzarono la

mano destra, tenendo spiegate le prime tre dita. I colonnelli les

sero ad alta voce la
del giuramento, e i due reggimenti

altamente gridarono « Viva il Re, noi lo giuriamo » e questo

grido fu ripetuto più volte con crescente entusiasmo, tralo sparo

de'cannoni da'legni e dal forte.

I maggiori smontati quindi da cavallo, seguiti ciascuno dal porta

bandiera del loro battaglione, andarono a collocarsi rimpetto al

rispettivo colonnello e tenente colonnello. Questi porsero le ban

diere ai maggiori che le consegnarono ai porta-bandiera, ram

mentando loro il sacro dovere di difenderle e di morire anzichè

cederle. Fatto ciò, tutti gli ufficiali superiori montarono a caval

lo. Si presentarono le arme da'reggimenti, si battè l'inno Bor

bonico dalle bande musicali, per saluto alle bandiere;ed i porta

stendardi percorsero l'intero fronte de' loro battaglioni, accompa

gnati da' rispettivi comandanti ed indi recaronsi ai loro centri, ove

ricevuto il saluto dagli uliziali superiori, entrarono ai loro posti.
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Il Te Deum e la benedizione del Santissimo compn la cerimo

nia, Indi il Re e la Regina, Ferdinando e la Real Famiglia vol

lero veder defilare i due reggimenti da un padiglione militare,

eretto sulla Real casa della Cristalliera.

Un ordine del giorno fu quindi emanato pieno di premurose

espressioni del Re, nonchè colmo di favori per gli individui tutti; ed

al pranzo del Re, intervennerogli uffiziali superiori de'due reg

gimenti. La sera sì in Torre della Annunciata ove acquartierava

si il 1.° reggimento, come in Castellammare ove stanziava il 2°

reggimento, vennero eretti degli archi trionfali; e spiegate le

giurate bandiere, i soldati nel più caldo entusiasmo ne festeggia

rono la ricezione con ogni mezzo di sentita allegria. .

Ah! quelle bandiere restarono onoratamente temute e rispettate

nelle tempeste politiche del 1848; e sventolarono vittoriose sul

continente e sull'isola del reame nelle più sanguinose pugne che

da giganti, i bravi svizzeri sostennero co''nazionali soldati del pae

se, a difesa della religione, della monarchia e della società. ll lo

ro giuramento non fu mai smentito; seppero morire, seppero vin

cere pel nostro Re, per la loro patria di elezione!

Il giorno primo di ottobre il 2° reggimento svizzero, movendo

daCastellammare pervenire di guarnigione in Napoli,giunto a Por

tici trovò il Duca Calabria che amòvederlo defilare dinanzi a se.
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Decreto di Francesco I, ch'eleva suo figlio Ferdinando, alla carica di Co

mandante Generale dell'armata di terra–Grandezza di quest'atto e suoi ri

sultamenti - Carattere militare e religioso di Ferdinando.

olcissimo pensiero di far döno alla nostra armata

d'un oggetto troppo caro all'animo d'un padre, e

troppo interessante alle cure d'un Re; ecco il mo

livo che spinse Francesco di elevare al grado diCo

mandante Generale dell'armata di terra il giovinetto

Ferdinando. Fra questi motivi tacer non si deve un

altro, ed è il più importante perchè di assoluta ra

gione; cioè l'indole bellicosa, l'andamento militare, il naturale de

sio che a complete proporzioni d'un ben adatto capitano,insitamente

serbava il giovine Principe.

Essendo quest'atto per se stesso ricordevole, e troppo interes

sante per la nostra storia contemporanea, crediamo opportuno re

gistrare in queste pagine il motuproprio del Re Francesco, ema

nato il 29 maggio 1827.

« Volendo compiere le intenzioni manifestate col Nostro Real De

crelo de'17 gennaio 1825, inteso a dare un lustro e consolida
mento

alle istituzioni organiche dello Stato Militare, e

vieppiù infiammare la devozione e la fedeltà con un pegno lumi

noso di sollecitudine e di amor Nostro ».

c Inteso il Nostro Consiglio Ordinario di Stato. »

«Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue».

« Art. 1.° Essendo nostro volere di concentrare pel migliore ac

certo del Nostro Real servizio in una sola autorità il comando ge

nerale del Reale Esercito di Terra, nominiamo Comandante Ge

nerale il Nostro amatissimo Figlio il Duca di Calabria ».

« Art. 2.° Dipenderanno dal Comando Generale tutti i Corpi del

le diverse arme del Reale Esercito, non esclusi la Guardia ltea

le , la Gendarmeria, i Veterani, gl'Invalidi, le Compagnie di do

tazioni nelle Isole, gli Uffiziali sciolti ed isolati, le piazze, i castelli,

i luoghi fortificati ,
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«Sono eccettuate da tal dipendenza la Compagnia delle Reali

Guardie del Corpo, quella degli Alabardieri, e la Compagnia di

Polizia del Real Palazzo, le quali proseguiranno ad essere sotto i

nostri immediati ordini nella maniera stessa che sono state finora ».

«Art. 3° Il Maresciallo di Campo graduato di Tenente Gene

rale D. Filippo Salluzzo, Nostro Aiutante Generale, continuando

in tale incarico,sarà anche destinato alla immediazione di S. A. R.

il Duca di Calabria ».

« Art. 4.° Il Comando Generale del Reale Esercito di Terra a

vrà sotto i suoi ordini uno Stato-Maggiore.Generale, che sarà for

mato da un Quartiermastro Generale da nominarsi fra gli Uffiziali

Generali, un sotto Qurtiermastro Generale col grado di Colonnello

oTenente Colonnello, e da un numero di Uffiziali che si crederanno

necessari a seconda dell'annesso regolamento sull'assunto ec. ec. ».

A questo Decreto si aggiunse in pari data un altro che destina

va alla carica di Quartiermastro Generale presso il Comando Ge

nerale dell'Esercito, il Tenente Generale Marchese Vito Nunzian

te. Il Maggiore del 1.° Granatieri della Guardia Leonardo Caccia

tore venne promosso a Tenente Colonnello e destinato a sotto Quar

tiermastro Generale.

Elevato a tal dignità il Duca di Calabria, la nostra armata diè

principio ad un'èra novella, colma di onori di meriti e di gloria.

Ottenuto in questo giovine capo, il punto concentrico della disci

plina del comando e della istruzione, nacque bentosto l'amore, il

prestigio, l'entusiasmo. Terminate le gare personali, gli odi an

tichi fra capi e subalterni, le animosità di opinioni che furono ;

e quel ch'è più, ripreso ognuno la forza morale spenta da tante

successive disgrazie e mancamenti, la fede de'prodi rinacque ne

gli animi, ed il giovinetto Duce addivenne fin dal dì primiero del

suo comando, la bandiera fiduciosa dell'esercito, la speranza dol

cissima d'ogni immegliamento avvenire nelle arme patrie : giac

chè la vita del soldato, quest'immensa abnegazione sociale, poco

compresa ne'suoi stenti e nelle sue gioie da chi soldato non è,

à duopo di movimento per vivere, à duopo di entusiasmo per cre

scere, à duopo di aver prestigio nel suo capo, per giammai in

dietreggiare da sul sentiero della gloria.

Ferdinando adunque, mettendosi a capitanare un esercito riac

cozzato dopo tanti rovesci, non bisogna dire che ne potè essere

dal primo giorno il capo ; ma prima di addivenirlo, abbisognò

creare l'esercito, ed armonizzare gerarchicamente tante membra

fino allora messe insieme per forza di disciplina, non per adesio

ne di ben proporzionati andamenti.

Comprese perciò il giovine duce, che la prima disciplina con
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siste nel regnare sugli animi, e che facea duopo far nascere pri

ma la fiducia per indi ottenere l'entusiasmo; così seppe distingue

re la disciplina dalla subordinazione, giacchè questa esiste soventi

volte senza di quella e quella bada poco a questa, la quale và

affatto sola. Comprese che non vi dev'essere che una sol'anima in

tutto il militare, una sola voce: nessun favore, nè predilezione

nella minima cosa. Che non vi à esercito senza disciplina, e che

questa fà d'una moltitudine confusa pun sol corpo che opera sotto

un solo impulso. Che la disciplina militare deve discendere in tutti

i particolari relativi all'educazione, all'istruzione degli uomini di

guerra; e ch'essa deve regolare la loro condotta , fissar le loro

opinioni e modificare i loro pregiudizi.

Comprese che siccome la disciplina contraria sovente le volontà,

i desideri e le passioni di coloro che debbono obbedirle, bisogna

ch'essa sia secondata dal timore e dalla speranza. Ch'essa deve

far uso del timore perchè non si violino le proibizioni da lei fatte

e della speranza perchè si eseguiscano gli ordini da essa dati: E

che per conseguenza deesi ricorrere al timore durante la pace, ed

alla speranza durante la guerra.

Cercò discendere fra i ranghi de' soldati , onde sperimentare

che nessuna azione di questi deve rimanere occulta al loro capo;

e che la deve pesarle tutte con cura e porre perciò i

loro autori nella lista di quei che devono essere premiati o che

meritano d'essere puniti. Così amò infondere l'amore pel proprio

corpo, l'amore per la giustizia, l'amore pel loro capo; e appale

sandosi operoso e prudente, unendo alla probità il disinteresse,

ed al disinteresse la giovialità ed il mantenimento delle promesse

fatte, seppe incatenare gli animi loro alla tenacità dei suoi voleri.

Erasi tentato ogni mezzo da molti anni presso noi onde man

tener fermo un patrio esercito, e quasi sempre si era mancato alle

aspettative. Il giovinetto Principe cercò i suoi mezzi benanche onde

risultare vittorioso delle cure affidategli,e stimò sciogliere un proble

ma che tuttavia si agita tra i comandanti supremi di eserciti, cioè

se l'amore o il timore al proprio capo, sà costituire il nerbo in

ogni andamento militare.Senza esitare nella scelta con cura e stu

dio si diede ad affezionare tutto se stesso con l'armata, ben calco

lando che l'affezione fa tutto ciò che di bravura si può intrapren

dere, mentre il timoreè ben lungi dall'eseguire tutto ciò che l'a

more può fare; e che l'affezione va sempre crescendo nel soldato

pelsuo capo, ed il timore s'indebolisce ogni giorno. Infatti l'amore

ingrandisce l'animo e produce quelle eroiche azioni che immorta

lizzano i loro autori ; il timore può costringere a fare il proprio do

vere ma abbassa e limita l'animo: e persino la disciplina collo spi
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rito d'affezione si rende un vincolo sacro, sapendo bene il soldato

che rompendolo ed allontanandolo, affliggerebbe il suo capo. Così

Ferdinando seppe ligare tenacemente a' suoi destini l'armata del

Regno, nulla risultando impossibile a' suoi voleri e nella pace e nella

guerra, ed al campo d'istruzione ed al campo di battaglia; essendo

stato bastevole con una sua parola, col farsi vedere soltanto, perfar

rimanere i nostri soldati al posto più pericoloso, o farli volare in mez

zo alpiù grande pericolo. Ricordiamo le bravure inaudite del 1848!

Ma questo affetto però, il giovinetto Principe se lo seppe con

quistare innanzi agli occhi de' soldati dietro larghe e scabrose

cure prodigate al suo esercito con studio ed abnegazione im

mensa. Esser Re sul Trono e soldato in campo ; ecco la sua

vita operosa ed instancabile di tanti anni. Ordinare le evoluzioni

cd essere il primo a giungervi. Nelle manovre faticare come ogni

altro, poco curante nell'adempimento del servizio , la neve, la

pioggia, il sole scottante. Stancando la truppa nelle lunghe mar

cie, stancarsi con essa e compatirla e valutarla. Al bivacco dor

mire a ciel sereno sul mantello d'un dragone, ed esser l'ultimo

a riposarsi dopo d'aver preso cura paterna pel pranzo e pe' bi

sogni de' soldati; e dopo d' aver preso parte benanche ai diver

timenti ed alla gajezza degli accampamenti , bevendo al fiasco di

pelle d'un cacciatore, e trastullandosi nel gergo proprio de' sol

dati, chiamandoli a nome, imparare i loro frizzi, ripetere la loro

maniera di divertirsi,usando il loro stesso linguaggio. Così appunto

si sa tutto ciò che succede in mezzo a loro, e si sa dove

si vuole, e farli apprendere ciò che si chiede che sapessero. Chi

fosse capace oggi enumerare i mezzi tutti usati dal giovine Re onde

crearsi un esercito ed istruirlo con ogni maniera di perfeziona

mento? Convinto da' più teneri anni, mercè lo studio de' classici

di storia antica e moderna, e meditando con severa accortezza la

sorte degl'imperi e la vita d'illustri capitani; convinto dicea che

un Principe destinato alTrono,se non s'intende dell'arte militare,

se non è capace di stare alla testa d'un armata ed istruirla e co

mandarla, non può essere stimato da' suoi soldati, nè potersi fi

dare di loro nelle circostanze; come si era veduto nel nostro rea

me in altre ben molte fasi urgentissime; così si convinse di met

tere ogni suo impegno per costituire un esercito rispettabile, a tu

tela del Governo e delle popolazioni.

A quale tattica si addisse, noi lo diremo dopo d'averlo seguito

passo perpasso in tutti i suoi studi di guerra,vedendo quali mezzi

egli usò per render completo il suo grandioso progetto, e qual siste

ma tenne allora o serba tuttavia per sostenere un esercito am

mirato presso i migliori strategici di Europa. Quindi è regolare
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che noi valutiamo tutte queste cose ed altre pure, seguendo i

passi che farà nel suo cammino militare e governativo, anno per

anno, il prototipo del nostro racconto contemporaneo.

Amiamo solo completare questo primoquadro della vita militare di

Ferdinando, rilevando l'importanza di quella fondamentale virtù del

Priocipe, tutta propria del buon soldato, che ei seppe in

ondergli nell'animo, talchè divenisse il carattere distintivo del nostro

esercito e l'aureola delle patrie bandiere; la religione cioè, e per la

religione il culto verso la Regina de'martiri, chiamandola a Protet

trice de' prodi, come nelle sacre carte è figurata sotto il simbolo di

ben ordinato campo schierato a danno dell'errore e del vizio.

In un secolo come il nostro, in cui le sociali sventure cami

nano pari passo colle umane scelleratezze,è gran ricchezza avere

un esercito morale in un paese eminentemente cattolico, e presso

un Trono eminentemente religioso. L' Italia serba fra i cattolici

suoi fasti le più splendide memorie militari che si ligano ad eser

citi entusiasti per religione ; e fra questi più brillarono un tempo

le falangi di Lepanto, patrocinate dalla Regina de' Regni ltalici

(come ci è tesoro appellarla), Mlaria.

Or dunque, dopo che le armate di Europa al cadere dello scorso

secolo e
principiare del secolo presente, per più periodi in più

luoghi, portando ove più ove meno con loro stesse, tutte le scia

gure immorali d'un èra disgraziata in politica perchè irreligiosa;

nobile e comendevole atto dobbiamo appellare il pensiero del n

pote di S. Luigi, che chiamato a formarsi un esercito, seppe

costituirlo prode, onorato, pieno di entusiasmo di gloria, e princi

palmente brillante di fede cattolica.

Ferdinando, parlo a' miei contemporanei nonchè all'Europa te

stimone di lui negli ultimi scorsi anni; Ferdinando fra le sue pre

clare virtù degne di Re, ha per virtù massima dell'animo suo

l'essere stato fin da' suoi più teneri anni pienamente religioso per

principio, e grandemente devoto al culto di Nostra Donna; culto

che brilla più sfavillante di dolcissimi affetti fra le cattoliche cre

denze, perchè è ricco d'amore e di speranza. Ferdinando, infon

dendo lo spirito guerriero nel suo giovine esercito, ben si avvisò ad

insinuare nella mente e nel cuore de soldati la parte più nobile di se,

cioè quello spirito religioso, che sostenendo il vero coraggio,è la più

salda garenzia della fede giurata avanti a Dio, prendendo a testi

monio la divina Signora, cui patrocinio non manca a chi la invoca

ne'piùgrandi perigli. Noivaluteremo a tempo ed a luogo questo ma

gnifico proponimento di Ferdinando. Conchiudiamo per ora, che se

vien detto di stimarsi assai chi indossa la divisa del soldato per

chè è la divisa della gloria, dopo della quale altra non vi à più

nobile: qual corredo più onorifico potrà indossarsi da un soldato che

si può vantare di esser prode, come di essere religioso?
VoLUME I. LIB. ll. 38
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Novello andamento d'istruzione iniziato da Ferdinando nell'esercito-Co

lonne mobili- Esercizi diversi del guerreggiare-Passeggiate militari--Con

seguenze di un tale andamento.

ssuefare le armate colle marce ai disagi, essendo

l'arte della guerra l'eroismo del coraggio e di ogni

possibile sofferenza, imparare la natura de' patrì luo

ghi con pratico studio geografico e topografico, co

i noscere come sorgono i monti, come imboccano

le valli, come si estendono i piani, come corrono

me si diramano i littorali, come seguono le distanze

tra paesi e paesi e tra provincia e provincia ; ecco il primo stu

dio che deve darsi ad un esercito, ecco le prime doti che posse

der deve un supremo comandante. Perchè in tal modo oltre che

il soldato si avvezza ad ogni maniera di fatica di stento di pri

vazione, apprende benanche la tattica di andare incontro al ne

mico, di saper ordinare gli alloggiamenti, i viveri e i bivacchi,

di far vedere che per ua armata istruita non esistano distanze e

barriere, e che nelle circostanze si trova pronta ad ogni movimen

to; come infine si preparino le giornate, e come si campeggiano

le terre con risoluzione e vantaggio.

Ferdinando appena si vide al comando supremo d'un esercito

che dovea costituirsi alla positiva vita delle arme, con i suoi mezzi

seppe a prima vista scorgere che era d'uopo assegnar moto per

imprimere la vita attiva a' soldati. Le sue prime ordinanze furo

mo, togliere dagli ozì delle caserme la truppa, e spingerla ad

istruirsi mercè delle colonne mobili, onde s'imparasse, girando

per tutti i versi le provincie del Regno, la topografica posizione 
del suolo che si abita.

Così seppe il giovinetto Principe imprimere il suo carattere di

moto, di forza, di energia, a quel simulacro di esercito che sotto

i suoi comandi dovea addivenir tale, da sedere un giorno al pa

ragone d'ogni altro di Europa.
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Al maggiore Salvatore Landi vien affidata una colonna difan

teria e cavalleria con cannoni di montagna, con treno e mu

nizione, con uffiziali del genio per farvi il servizio di loro isti

tuzione e con un commessario di guerra incaricato del servizio

amministrativo; è dato il tempo di tre mesi per la durata delle

marce. Ordina che la colonna si unisca in Portici, quivi la pas

sa a rassegna, parla al cuore de'soldati accenti di onore e di

dovere, imprime l'entusiasmo della vita militare, li eommuove di

gloria fino al prestigio; e mettendosi alla testa della colonna, l'ac

uompagna per qualche tratto, indi si accommiata da tutti come

da compagni d'arme, si toglie il cappello d'innanzi alla bandie

ra d'ogni battaglione, e si allontana tra gli evviva clamorosi de

gli entusiasmati soldati. Dopo tre mesi e più corre a vederla ri

iornare, largheggia di encomi verso di tutti, spia ogni loro de

siderio, ogni loro bisogno, parla con modi insinuanti fra gli stan

chi soldati; così facendo obbliare ogni sofferto travaglio. -

Il brigadiere Lecca, travagliatore indefesso dell'istruzione della

fanteria di linea dal 1821 in poi, nell' ottobre del 1827 stando

a capo della guarnigione di Nocera , riceve ordine dal Duca di

Calabria di partire in colonna mobile, capitanando i corpi di suo

comando. Oggi l'ordine, oggi la partenza, onde apprendere ai

soldati la sollecitudine, e farli starpreparati seipre a correre ove

vien ordinato.

Dalla villa di Portici il Principe nell'istesso giorno move all'in

contro della colonna che da Nocera marciava verso Napoli, se

guito dal quartiermastro generale Nunziante, dall'aiutante ge

nerale Salluzzo, dallo Stato-Maggiore, e mettendosi alla testa la

conduce al Gran-Quartiere de'Granili. Fatto alto e scorsa l'in

tera linea de'corpi schierati in battaglia, li passa in rivista, on

de vedere se a'soldati nulla mancasse per poter muovere a lun

go cammino. Indi si trattiene al maneggio delle arme, comanda

to ed eseguito con massima prontezza e precisione; e dopo accom

pagna per lungo tratto di strada l'intera colonna, che si spinge

al suo giro d'istruzione, contenta come movesse al riposo de'

quartieri.

Poco dopo altra colonna mobile fa muovere per le Calabrie ;

onde apprendere le evoluzioni di montagne, forte di cavalleria ,

di artiglieria leggiera e di cacciatori, sotto il comando del tenen

te colonnello Pronio, assistito da Ferdinando Nunziante capitano

dello Stato-Maggiore dell'esercito–quale onorevole coincidenza di

nomi! Questa colonna diè pruova digrande istruzione, specialmen

te per le manovre eseguite nel passaggio del fiume Sele in Prin
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cipato Citeriore, del simulacro di battaglia praticato nel piano di

Galdo in Basilicata, nonchè di Tiriolo nella Calabria Ultra 2.”

Non contento di tutto questo movimento di truppa per istruirsi,

dopo qualche giorno, onde sempre più dare effetto al metodo stabi

lito di perfezionare la sorte futura dell'esercito; emana molti altri

ordini, e compone da Napoli una colonna mobile da'corpi della

Guardia Reale di fanteria di cavalleggieri di artiglieria a cavallo,

di unasezione di pezzi di battaglia e di un'altra di pezzi da mon

tagna; spingendola su d'altri punti del Regno. La passa a ras

segna, la fa manovrare in diversi modi accompagnandola fino a

Torre Annunciata, ove si congeda, augurandole buona istruzione

e promettendo alla stessa di subito raggiungerla.

Dopo due giorni altra colonna mobile sotto il comando del Bri

gadiere Echanitz, muove per il Principato Ulteriore. Un'altra ne

riunisce a Caserta e la spinge per Montesarchio e Cervinara, fa

cendola manovrare sotto i suoi propri occhi.

Non contento di tutto questo, volle unire all'istruzione delle co

lonne mobili, l'istruzione di guerra offensiva e difensiva, di mon

tagna e di pianura, di marina di fiume di bosco; mettendo in

pratica tutte le diverse maniere d'attacco e di resistenza che la 

scienza militare presenta.

Fu bello e commovente al certo vedere il giovine Comandante

ne' primi giorni di giugno 1827 riunire sotto i suoi ordini vari

corpi d'ogni arma e spingersi ad una passeggiata militare verso

Avellino. Da quivi improvisa un'azione di guerra, come se il ne

mico avesse invaso la città di Salerno. Manda una colonna retta

dal tenente generale Nunziante ad occupare la detta città, men

tr'egli con altra colonna, a marcia sforzata si avvanza per discac

ciare il nemico. Mette in opera ogni benadatta evoluzione, co

munica e riceve ordini telegrafici per sapere le operazioni del

nemico, mentre uffiziali d'ordinanza, al galoppo recano ordini

per le movenze diverse de'diversi corpi in operazione di guerra.

Reduce da Salerno mette il campo a Castellammare, ove i suoi

nugusti genitori e real famiglia accorrono per vedere il simulacro

di guerra che ivi eseguirproponevasi il Duca di Calabria.

Una colonna di cacciatori, con la rispettiva artiglieria da cam

pagna e cavalleria si avanzò sulla spiaggia di Castellammare per

impedire, giusta i ben immaginati movimenti del finto conflitto,

lo sbarco che supponevasi minacciato dalle lance della real ma

rina comandate dal tenente di vascello de Gregorio, le quali da

prima riconoscendo superiore la forza, che figurava da nemica,

si ritirarono. Mla quindi essendo protette da piccola squadra com
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osta dalla corvetta la Galatea comandata dal capitano di vascel

o La Spina, dal brigantino l'Aquila comandato dal capitano di

fregata Palma, e dalla goletta l'Oceano comandata dal tenente di

vascello Lettieri, che facevano vivissimo fuoco; lo sbarco fu ese

guito con somma precisione e prontezza, sopra un altro punto

della spiaggia medesima. ll Duca di Calabria intanto con vigoro

so attacco della sua fanteria ed artiglieria, respinse gagliardamen

te l'aggressione, eseguendo con indicibile esattezza molte altre

manovre all'uopo, specialmente una carica di cavalleria diretta da

lui medesimo.

Il Re, la Regina e l'angusta famigliagodettero di sì interessan

te spettacolo da un palco appositamente eretto sul picciol forte

d'Eblè ch'è sulla spiaggia. Francesco intanto commosso fino alle

lagrime,assegnavaun prest doppio alla truppa ed onorava alla sua

mensa tutti i generali e comandanti de'corpi di terra e di marina.

La felice matita dell'egregio artista cav. Fergola ritrasse al vi

vo la scena militare di quel giorno, che ricorda uno fra i primi

campi di guerra diretto nel suo diciassettesimo anno dal Real Prin

cipe Ferdinando. ( Ved. il disegno alla tav. 6*)

La colonna mobile partita da Napoli, che il Principe accompa

gnò fino a Torre Annunciata, come abbiamo detto di sopra, fu

raggiunta ne'primi giorni di novembre in Salerno dal medesimo

Principe, onde in quella città, ricca di tante memorie guerriere,

si eseguissero delle altre istruzioni militari.

Recatosi nel luogo detto il Torrione, un quarto di miglio di

stante da Salerno per riconoscere quel terreno, ordinò che ivi una

porzione della colonna d'istruzione, avesse formato una linea di

avamposti : visitò quindi i quartieri e gli alloggi militari. France

sco volle recarsi benanche in Salerno, onde assistere alle evolu

zioni che doveansi praticare.

La sera, dopo d'aver assistito alle feste delTeatro che dava splen

didamente quella popolazione in onore degli augusti ospiti; Fer

dinando
prender parte a' fuochi del bivacco, sulla linea de

gli avamposti. La mattina ebbe impegno di far osservare al Re

suo padre ed al Principe di Salerno, tutto quanto avea dispo

sto ed ordinato al campo, sotto gli ordini del maggiore Busac

ca che comandava quella linea di avamposti; ed il Re ebbe a lo

darsi del suo figliuolo come degli uffiziali tutti per la vigilanza ed

esattezza, colla quale veniva regolarizzato l'intero servizio;come per

la maniera usata dal Principe Comandante nella disposizione del

cordone delle vedette ed altro. Dopo s'intrapresero delle evolu

zioni a fuoco che durarono l'intero giorno,
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Il dì seguente mise in movimento la colonna mobile e la spin

se per la volta di Avellino, eseguendo sempre delle adattate ima

novre, a seconda della diversità del sito. Il Re ed il Principe di Sa.

lerno lo raggiunsero vicino Coperchia, accompagnandolo fino al Ca

sale di Montuoro. Il Duca di Calabria senza punto stancarsi, pre

se parte al riposo momentaneo che i battaglioni fecero, ed indi

a sera avvanzata si accommiatò dalla colonna col più lusinghiero

ordine del giorno.

Terminata l'istruzione di questa colonna, Ferdinando senza po

sa va incontro ad un'altra che abbiam veduto altrove mettersi in

cammino sotto il comando di Echanitz, nella Provincia di Terra

di Lavoro. Da Airola si porta il campo nella memorabile valle Cau

dina (Forche Caudine) ove per istimolo del Principe Comandan

te recasi il Re, Leopoldo di Salerno ed altri di real famiglia. Qui

vi il giovine duce divide le schiere in due corpi nemici, imma

ginando che l'oste avversa avesse voluto impadronirsi della valle di

sopra menzionata ; all'annunzio del suo arrivo il comandante la li

nea degli avamposti,spinse sulla strada di verso Arienzo

una punta di cavalleria, e fece occupare le alture laterali ed il pae

setto di Forchia, ove situò due pezzi di montagna.

La fanteria di linea venne disposta in batta sul terreno al

la dritta e sinistra della regia strada tra Arpaja e Montesarchio,

e su questa situò quattro rimanenti pezzi di artiglieria, colla ca

valleria indietro. Gli avamposti cominciarono il fuoco in ritirata,

immaginando che il nemico gl'inseguisse fino a che si ripiegaro

no su' lati della fanteria. Sgombrato il fronte, incominciò questa

il fuoco, avanzando fino a rendersi padrona di Arpaja. Allora fu

ripresa l'offensiva ; e la truppa che prima era di avamposto, si

novellamente innanzi, riguadagnando le posizioni che avea

erdute.
p

Occupato di nuovo Forchia, tutta la linea si avanzò più oltre

per discacciare interamente il nemico dalla valle Caudina, ed a

misura che giungevano i corpi a qualche miglio da Arienzo, si

disponevano in colonna per plotone e sfilavano alla presenza del

Re e de'suoi figliuoli Principe di Capua e Conte di Siracusa, che

uardavano con massimo piacere quelle brillanti evoluzioni così

ordinate e dirette da Ferdinando. Fra gli evviva de' soldati al

Re ed al giovine Comandante, si sciolse il campo, ma l'entusia

smo delle schiere rimase indelebile ne'loro cuori.

Non contento il Duca di Calabria di aver sì bene avviato l'an

damento d'istruzione dell'affidatagli armata ; oltre le eseguite co

lonne mobili, su tutti i punti del Reame, oltre gli esercizi di guerra
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fatti eseguire alle diverse colonne mobili sotto i suoi ordini o au

spici; coll'aprile dell'anno 1828,prima d'intraprendere
novellamente

le colonne mobili, comincia afar eseguire da e dalle bri

gate delle passeggiate militari nelle vicinanze delle rispettive guarni

gioni, sotto il comando de'più istruiti generali ed uffiziali rispettivi;

nonchè sotto i suoipropri ordini, continuando il suo energico costume

di sorprendere i corpi ne'quartieri, nelle marce, nelle istruzioni,

ne' bivacchi, nei campi; è tante fiate con istantaneo ordine tele

grafico faceva muovere le truppe dalle rispettive caserme, ed al

l'insaputa le facea trovar unite su d'un medesimo terreno, ove

facea giungere ordini inaspettati di marce ed evoluzioni diverse;

quand'ecco mentre niuno se l'attendeva, vedeasi giungere il Co

mandante reale, che cercando conto del già fatto, completava il

da farsi, non badando a cure e fatiche.

Non è a dirsi, come in ogni giorno più così praticando, l'eser

cito napoletano acquistasse tutte quelle doti che compongono il be- 

nessere ed il perfezionamento militare. Fin d'allora le disgustose

gare antiche che da anni aveano sparso il malumore e la stizza

fra l'individualità degli uffiziali e tra corpo e corpo si dileguarono,

col fondersi tutte nell'amore e nella gratitudine verso il giovinetto

Ferdinando, verso il loro Comandante, verso il futuro loro Re.

Quell'abbattimento morale, inseparabile ad un'armata colpita da

scabrose vicissitudini, mercè il Duca di Calabria,perdè quel colore

d'inconfidenza presso il paese ed ilgoverno, sublimandosi al sacro

patto di saper vincere o morire intorno alle affidate bandiere; ban

diere che raffigurano al cuore ed alla mente de'fidi soldati, il pal

ladio d'ogni civiltà e progresso, morale e civile, che sculto ri

marrà nel corso de' secoli cattolici tra il Vangelo e la Monarchia.
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CAPITGL0 )(VII.

Altri mezzi d'istruzione militare–Campi di evoluzioni–Ispezioni e riviste.-

Giro militare per le guarnigioni, per le piazze d'arme ecc. ecc.

sq,invigorita sempre più la napoletana armata dalla
 

confidenza nel novello suo Duce , e da' mezzi tutti

che lo stesso praticava verso di lei, onde animarla

ed istruirla; dopo che l'abbiam vista ammaestrata

in tanti modi diversi, piace di continuare a dire quel

che rimane sul modo usato dal Duca di Calabria,

per veder completa ogni pratica di guerra sulle pa

trie milizie. Toceheremo in prima la istruzione data, onde appren

dersi la tattica di guerra sul campo di Marte, ed in ultimo le sol

lecitudini usate, onde completare la disciplina de'corpi diversi, mer

cè le continue sorprese che usava fare alle piazze forti, a' castel

li, a'quartieri diversi, chiamando all'impensata rassegne ed ispe

zioni in ogni verso possibile.

Era da sorprendere veramente, come in poco tempo la nostra

armata perdeva d'un tratto le abitudini antiche d'un servizio lento

e quasi sedentaneo, mercè una vita tutta militare nel moto con

tinuo, in cui la spingeva il Principe Ferdinando.

Il sole di giugno cominciò ad abbronzare il viso del soldato, non

chè il viso del Comandante Generale, mercè il perpetuo andare

delle guarnigioni di Napoli e luoghi convicini alle evoluzioni del

campo. ll giovinetto Principe fidente nelle naturali sue doti mili

tari, nonchè in quelle acquistate da' suoi più teneri anni, mercè la

scorta di buoni uffiziali ed il suo attaccamento allo studio teorico

sulle scienze progressive della guerra; purtuttavia amò serbare in

sulle prime una prudente modestia nel comando, facendo così spe

rimentare che vi à molta differenza dal capitanare un reggimento

o una brigata, ad un corpo imponente di armata. Nel suoprimo

andare al campo d'istruzione, compiacevasi eseguir la manovra

or co'battaglioni svizzeri guidati dal brigadiere Tschudy, or con

degli squadroni de'cavalleggieri della Guardia condotti dal briga
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diere Lucchesi-Palli di Campofranco, or con la brigata Guardia

fanteria sotto gli ordini del tenente generale Selvaggi, or con dei

battaglioni di cacciatori comandati dal maresciallo di campo Pa

store, ed ora con qualche batteria di artiglieria di linea.

Un giorno però volle provarsi a tenere un campo generale sotto

gli occhi della sua famiglia, nonchè sotto gli occhi de'più valenti

generali patrì, come pure esteri di passaggio per Napoli; e que

sto giorno fu il 25giugno del Il concorso dell'entusiasma

ta popolazione fu immenso,sì per l'amore che portava al Princi

pe, come per poter assistere ad una funzione straordinaria ed im

ponente insieme.
- 

I diversi corpi d'ogni arma che intervennero a quelle manovre,

appalesavano nel brio delle loro movenze lo spirito novello che li

animava ; come la nettezza delle loro tenute e la precisione del

marciare addimostravano la completa disciplina ed istruzione a cui

si erano elevati per le assidue cure del real Comandante.

Fu un'istante di profonda emozione il comparire che fece a ca

vallo il giovinetto Ferdinando al campo, col seguito de'Generali

e Stato Maggiore. La sua fresca età , ed il severo andare d'un

capo di milizia, vagamente si contrastavano colla leggiadra fiso

nomia e colle svelte forme. Al silenzio della sorpresa successe l'am

mirazione degli evviva, che dalla moltitudine si propagò nelle file

de' soldati, con un affetto di tenera meraviglia. Giunto al campo

di Marte il Re con la famiglia, il Comandante reale fu incontro

al padre, che montato a cavallo percorse le file degli schierati

corpi, ricevendo i più minuti ragguagli su di ognuno di essi. Dopo

chiese gli ordini del Re, e cominciò a comandare la manovra a

fuoco, con brillanti ritrovati diguerra, che furon valutati per ot

timi da validi intenditori di milizia.Tale esercizio di campo si pro

lungò per più giorni, sempre con alacri risultati.

Quest'altra branca d'istruzione militare venne messa in continua

to uso , con felici successi e per parte del Principe Comandan

te, che applicando le sue geniose teoriche alla pratica delle evo

luzioni, spiegava ogni giorno più il suo genio militare; e l'ar

mata, che oltre il perfezionamento sempre maggiore al quale

addicevasi, improntavasi con tali usi del vero carattere d'ogni mi

lizia cioè l'agilità del movimento e l'abitudine de'disagi. Avremo

motivo di ritornare su queste materie più volte ancora.

Or continuando ad enarrare i mezzi tutti che seppe rinvenire

il Principe Ferdinando per ridurre ad ogni possibile perfezione il

napolitano esercito,giova dire qualche cosa intorno alle visite m

litari che intraprese su d'ogni stabilimento, quartiere o piazza d'ar
VoLUME I. LIB. Il. 39
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me che fosse, onde colla vigilanza continua e colla continua sor

presa, tener desto il servizio, e completa la disciplina, nonchè

in suggezione i capi e i subalterni, togliendo dalle radici ogni pos
sibile abuso.

-

Un giorno recavasi al quartiere di Pizzofalcone senza avviso di

sorta, e chiamando a rivista d'ispezione i reggimenti della Guar

dia, minutamente ne osservava il servizio del quartiere, la nettezza

delle caserme, la polizia delle arme, il mantenimento del vestiario;

e tante volte nel giorno istesso recavasi ad un quartiere di caval

leria nelle ore in cui praticasi il servizio degli animali, e spesso

assisteva di persona alla mensa de' soldati, onde prender cura del

la bontà de'cibi e della prefissa quantità spettante ad ogni indi

viduo. Premi assegnando e lodi al buon andamento delle cose

riprensioni e castighi usava ad ogni positiva mancanza di servizio.

Qualche volta amava visitare gli ospedali militari; e non è a

dirsi quando impegno prendesse nel voler osservare alla minuta e

con rigorosa maniera tutto quanto abbisognava pel prospero an

dare del servizio sanitario di que'luoghi. In tutto sapeva entusias

mare l'amor proprio de'capi, corrigerli come abbisognava, or

dinare delle cose nuove quando ne vedeva l'uopo, e toglier via

tutto quello che di inutile o d'imperfetto rinveniva. Stupivasi di

un tanto fare in un giovinetto che salir dovea al soglio Due

Sicilie; e tra la vigilanza ed il rigore, ogni branca di servizio

militare andava bene, e perfezionavasi ogni giorno più; e mer

cè gli ordini del giorno, rendendo di ragion pubblica nell'eser

cito le lodi spettanti a singoli corpi, apriva il varco alla più no

bile delle emulazioni.

Per esempio, ungiorno a rivista il reggimento Re fan

teria, e rimanendone contento per la tenuta ed istruzione, ordinò

che si dasse allo stesso un prest doppio. Un altro giorno, avendo

voluto osservare la condizione amministrativa del reggimento Re

cavalleria , ne fece pubblica lode all'armata con un ordine del

giorno. Essendo andato ad ispezionare il corpo de'Zappatori, la

sera l'intera armata seppe che i soldati di questo, oltre l'istru

zione propria, servivano il cannone in battaglia, come ogni per

fetto artigliere. Portatosi a rivistare il reggimento Real Napoli,

pubblicò che lo stesso era modello per la nettezza e la decenza

delle caserme. Recandosi a veder le manovre del 3° battaglione

cacciatori, scrisse all'armata che amava veder in tutti i corpi di

fanteria la precisione della carica alla baionetta che ammirato

avea in detto battaglione. Essendo andato per la prima volta ad

ispezionare il reggimento Regina artiglieria e le compagnie di arte
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fici del corpo stesso, disse : « Son venuto a vedere il personale

per oggi, giacchè non bastami un mese per ammirare tutto quan

to saprà farmi vedere nell'istruzione e nel macchinismo la intel

ligente artiglieria napolitana». Tutte queste cose dette con sano

giudizio da un intelligente comandante che addivenir dovea un

giorno Re, non è a dirsi
qual dose di stimolo di amor proprio

e di onore aprivasi nella forza morale del patrio esercito.

Da Napoli eccolo in Nocera de'Pagani. Giungere, far battero

la generale, in cinque minuti riunire in colonna quella guarni

gione, recarla al campo, comandarla in ogni maniera d'istruzio

ne, cercar conto d'ogni regolare inchiesta de'soldati, osservare le

loro vestimenta pel completo dell'equipaggio per la nettezza e per

la durata, lodare il brigadiere Lecca come più atto istruttore,

encomiare i corpi diversi dell'onore che si faranno alla prima pa

rata ed al primo campo generale, fra gli altri dell'armata, e an

darsene di sorpresa come per sorpresa era giunto.

Un giorno recasi col Re suo padre alle delizie di S. Leucio.

Giunto ad Aversa, di soppiatto si ferma, fa montare a cavallo il

2.° reggimento cavalleggieri della Guardia ivi di guarnigione, lo

passa in rivista, si mette alla testa ed ordina la carica; indi lo

conduce al proprio quartiere, osserva la tenuta delle caserme, lo

ringrazia con elogi e raggiunge il padre; così non volendo per

dere un giorno solo senza aver fatto qualche cosa per l'armata.

Il giorno seguente chiede permesso al Re, ed in compagnia del

suo cavaliere Principe di Bisignano abbandona S. Leucio e reca

si in Capua ad osservare le fortezze di quella imponente piazza 

d'arme; indi si accommiata come per non ritornare per ora; ed

ecco che il dì seguente, al far del giorno, in unione dell'anzidetto

Principe di Bisignano ritorna a Capua, trovando ancor chiuse le

porte;va ad osservare le rovine dell'anfiteatroCampano, meditan

do su quegli avanzi gloriosi d'un éra memorabile ; indi di sop

piatto entra in città non atteso, va alla Gran Guardia, fa battere

la generale, osserva come si esegue il servizio in una fortezza per

simili rincontri, indi riunisce la truppa di guarnigione, la porta al

campo, la fa manovrare a fuoco, e tosto col suo indivisibile ca

valiere prosegue il viaggio fino a Gaeta, ove giunge alle 5p. m.

Entrando in quella memorabile piazza forte del Regno, si reca

in compagnia del governatore,generale Milano e dello Stato Mag

iore della piazza alla chiesa madre della città, oveè ricevuto dal

escovo del luogo. Riceve la benedizione del Santissimo, fa le sue

divozioni, indi va ad osservare una parte delle fortificazioni del

fronte di mare, per esseregià sera. La mattina vegnente compie
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il rimanente della sua ispezione per le fortificazioni del fronte di

mare, e dopo passa ad osservare la manovra del ponte recentemen

te costrutto, secondo il metodo di Dobenhein. Passa quindi a per

correre le fortificazioni del fronte di terra, visita i magazzini di

polvere, ispezionando il servizio difficile di questi locali. Dopo con

duce i corpi di guarnigione alla manovra, osservando lo stato d'i

struzione di essi; e ritornato in città va a rivistare le caserme e

l'ospedale, assegnando adatti provvedimenti per tutto ; in ultimo si

reca ad ispezionare tutti i magazzini di artiglieria e del genio ,

onde sott'occhio scandagliare se le provvisioni di guerra siano al

completo; ed indi si restituisce in Napoli, ove giunto chiama un

campo pel dì seguente, e fa emanare de'diversi ordini del gior

no pel giro eseguito.

Fa noto all'esercito che avendo rivistato il dì 11 settembre 1827

il 2.° reggimento cavalleggieri della Guardia in Aversa, ne à trova

to ottima la tenuta, eccellente il contegno militare, buona la ma

nutenzione de'cavalli, completo lo stato del magazzino, il solda

to provveduto di tutto oltre il bisogno, infine esatta la disciplina, e

grande la polizia delle caserme; à accordato un prest doppio per

un giorno, compenso al merito.

Che il giorno 12 e 13 corrente avendo passato in rivista il 1.°

reggimento siciliano ed il deposito del 2.° nella piazza di Capua,

à osservato ordine nettezza in detti corpi ed ottima la manutenzione

dell'ospedaletto; e che nelle manovre fanno sperare di vederpresto

perfezionata l'istruzione. Spera di rimaner contento di tutt'altro

che andrà a vedere in seguito nella suddetta piazza.

Che il giorno 14 corrente essendosi portato nella piazza di Gae

ta à rivistato il reggimento Real Palermo, ed è rimasto conten

io in tutto il servizio interno del quartiere. In quanto all'istruzio

ne che à trovato buona,àparticolarmente osservato la pianta per

fetta del soldato sotto le arme. Avendo l'alfiere di detto corpo Pao

lino Gimfredi in presenza del Real Principe Comandante fatte ese

guire le così dette manovre quindirinel con maravigliosa preci

sione, à comandato che l'armata sappia con un particolare ordine

del giorno il merito di questo ufficiale.

Nelfebbrajo del 1828, ricomincia di bel nuovo le sue visite che

tanto vantaggio davano pertener destala truppa in ogni circostanza.

Ritorna a Capua co''tenenti generali Nunziante e Salluzzo, si fa se

guire dal maggiore Scarola e dal suo ajutante di campo, capitano

jutante maggiore Ferdinando Nunziante, onde rivistare il primo

reggimento siciliano che da Capua muove diguarnigione a Taranto;

lo vede partire, indipassa ad ispezionare il più necessario di quella
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piazza d'arme. Ritorna in Napoli,ed alle 6a.m.non atteso da ordine

alcuno, nè dall'oratroppo avanzata, si porta al quartiere del reggi

mento Re cavalleria. Visita le scuderie, osserva de'cavalli,

ispeziona il magazzino; e subito si reca ad eseguire altrettanto pres

so il
del 1ºcavalleggieri della Guardia.Non contento di que

sto, alle ore nove di notte si reca in Aversa, a sorprendere il 2” ca

valleggieri. Fa battere la generale,fa montare a cavallo il reggimen

to nel più bell'ordine. Il dì seguente l'esercito conoscea che il detto

corpo, chiamato nel più profondo delsonno, con sollecitudine ed in

mezz'ora era a cavallo e pronto a marciare ove si voleva.

opo qualche mese, intraprende novellamente un viaggio d'ispe

zione per le guarnigioni fuori Napoli, e per serbare l'incognito si

accompagna col suo cavaliere Principe di Bisignano; così per sor

prendere in particolar modo le due piazze importanti del regno, che

sono Capua e Gaeta.

Son queste le immense cure che Ferdinandoà spese da'suoi più

teneri anni, onde stabilire e perfezionare un novello esercito presso

il Reame delle DueSicilie.Sarebbe colpa imperdonabile, parlare di

Ferdinando Re, obbliando i suoi stenti, le sue fatiche tanto utilmente

spese a larga mano in etàgiovanissima presso l'esercito nostro, pochi

anni prima di salire al Trono.

 



CAPIT0L0 XVIII,

Visita del principe Ferdinando all'ufficio topografico del Regno, e relazioni

storiche sullo stesso, dalla fondazione fino al 1829.-Collegio militare dell'An

nunziatella–Sala d'arme del Castelnuovo–Sala pe'modelli d'artiglieria, e

scuole teoriche d'artiglieria. Primato d'invenzione patria su'cannoni a fulminante.

 

5g on bastava al supremo Comandante del nostro eser

i cito aver cura soltanto dell'istruzione di guerra, delle

pronte e sagaci evoluzioni, delle manovre di campo ,

delle colonne mobili, de'simulacri di battaglia; tutto

questo ed altro ancora si attiene alla scienza militare,

stando che oggi gli eserciti di Europa non sono più

l'accozzaglia di masse armate, ma corpi disciplinati, istruiti, che

si muovono mercè la tattica, la strategia, le leggi fisse, e tutto

quell'altro corredo militare che sta allo studio più profondo delle

scienze positive, applicate alla guerra con sempre progressivi ritro

vati. Ed ecco che oltre il naturale trasporto per le

arme, istruito abbastanza per conoscere evalutare la parte scientifica

della milizia;amò fin d'allora tesoreggiare degli immegliamentiscien

tifici appartenenti al ramo di guerra, ed assegnar mezzi adatti per

ogni venturo immegliamento.Veramenteè una piccola cosa alpara

gone,tener discorso de' progressi scientifici della milizia napolitana

nell'epoca che trattiamo al momento, in confronto di quel che do

vremo dire negli anni del Governo di Ferdinando, come Re delle

Due Sicilie; ma tanto,è duopo parlarne, sì per ragioni cronologiche,

come per misurare con regolaregradazione il progredire d'ogni cosa

da un periodo di tempo ad un altro. Se è vero che bisogna aver an

che gli occhi perudir bene; noi guardando oggi il già fatto nelle

teoriche scientifiche militari, possiamo elevarci a più lodevole ed

esatto giudizio, quandoscenderemo, sul ramo istesso, a ragionare di

quel tanto che esclusivamente appartiene alla milizia di Ferdi

nando Re.



STORlA CIVILE E MILITARE 311

Il dì sette luglio il Duca diCalabria, ognorpiù instancabile

pel perfetto andare della patria milizia, stimò rivistare gli edifici

scientifici spettanti al ramo di guerra, col portarsi all'ufficio Topo

del Regno col seguito di intelligenti uffiziali. Il Ministro di

uerra e Marina, Principe della Scaletta, il Direttore del Ministero

medesimo brigadiere Brocchetti, qual'ispettore del real ufficio me

desimo, ed il capo d'ufficio maggiore corsero ad incontrare

l'augusto Principe, e gli furono diguida unitamente agli uffiziali del

l'istituto in tutto il tempo che ivi si trattenne.

Cercò contezza de'progressi litografici e calcografici , facendo la

vorare i torchi in sua presenza. Osservar volle l'archivio generale

della Real Segreteria di Stato di Guerra e Marina, ove largheggiò di

ben adatti elogi per l'ordine che si manteneva nella conservazione e

disposizione insieme delle scritture dal 1734finoggi, formando così

l'emporio de'documenti militari, da Carlo III a'nostri anni. Dopoaver

ammirato la rinata biblioteca e deposito militare, volle trattenersi alla

lunga nelle sale di modello, specialmente osservando il modello ma

gnifico della cittadella di Messina col terreno e mare contiguo; indi il

gabinetto delle macchine astronomiche, geodetiche egrafiche;e porta

tosi alle sale di disegno e d'incisione, cercò conto di tutti i

compiuti,nonchè di quelli che si trovavano eseguendo. Di poi ascender

volle all'osservatorio astronomico, fino al luogo ove doveasi collocare

lo strumento di passaggio, il pendolo a compensazione metallica ed

il contatore a mezzi secondi, oggetti fatti espressamentevenire da Mo

maco, da Londra e da Parigi; recandosi in ultimo a vedere la tor

retta a tetto mobile,ov'è situato ungran cerchio ripetitore di squisita

costruzione. Infine la tipografia e la ligatoria richiamarono la sua

attenzione.Tutto stava degno di peculiare encomio in quel locale,

ed il Principe Ferdinando fu largo di lodi verso d'ognuno.

Ora vogliamo dare qualchecenno storico su questo splendido ufficio

militare, poichè da lunghi anni esso riesce di meraviglia agli esteri

viaggiatori illustri,e ridonda perciò ad onore alla patria nostra non

sempre ben conosciuta e per questo nonsempre ben valutata. Motivo

massimo si è che le cose nostre, non fanno ilgiro dell'Europa colla

pubblica stampa come quelle di altri Stati.

Il Reale officio Topografico collocato in Pizzofalcone, riuniva fin

d'allora tutti gli stabilimenti necessari perun deposito generale del

ramo di guerra.Tale stabilimentoè diviso in due sezioni.

La prima abbraccia l'istituto topografico, inteso alla costruzione e

pubblicazione delle cartegeografichè, topografiche ed idrografiche

del Regno, e sovente anche dell'estero. Il servizio n'è affidato ad

uliziali ed architetti topografici ed a professori di disegno e d'inci
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sione, bisognevoli per quell'innesto di scienze e belle arti che forma

l'indole caratteristica di tali istituti.Eprovveduto d'ungabinetto com

pleto d'istrumenti geodetici, ottici e grafici de'migliori costruttori di

macchine, stranieri e patri,per tutti i suoi lavori interni e di campa

gna. Haun osservatorio astronomico, cui è addetto un professore di

geodesia, ed astronomia,per eseguire le osservazioni analoghe,

intese principalmente alla verifica ed unione delle osservazioni geo

detiche di campagna.

La seconda sezione del detto stabilimento è formata dal deposito

militare. Essa comprende: Una scelta e ricca biblioteca pubblica che

offre a'militari studiosi, di terra e di mare, i tesori delle lettere,

delle scienze e delle arti. Una raccolta delle carte geografi

che,topografiche, ed idrografiche de'due emisferi,antiche e moder

ne.Una vasta tipografia per la pubblicazione delle opere militari, e

per lo servizio del ramo diguerra e de'corpi militari. Una calcogra

fia per l'impressione de'rami incisi nell'istituto. Una litografia ope

rosa, instituita perpubblicare que'lavori che non conviene eseguire

coll'incisione in rame. In ultimo un deposito di modelli delle piazze

e forti del Regno in grande scala, per rendere più facile a'giovani

militari, con lo studio delle fortificazioni patrie in rilievo, l'applica

zione de' principi generali nell'arte.

Fin d'allora ammiravasi lagran carta topografica del Regno,alla

scala di 1f8o,ooo del terreno; la carta de'contorni di Napoli in 

nove fogli alla scala di 1f5,ooo; la più recente pianta della

città e rada di Napoli alla scala di 1f8, ooo; la carta idrografica

del Regno alla scala di If'1oo,ooo; la carta generale della Sici

lia in quattro fogli, e la carta degli itinerari della Sicilia in un fo

glio; ed in ultimo in quell'anno già si era dato mano al lavoro di

unagran carta amministrativa statistica itineraria dell'intero Reame.

Eppure tanti lavori colossali,che in quegli anni non si erano pra

ticati de' più perfetti in Europa di talgenere, avevano occupato quel

l'ufficio da più di quattro anni. E vero che fin dallo scorso secolo

Ferdinando I avea gittato le norme per questo stabilimento, chia

mando a se l'illustre patrio geografo Zannoni, che si addisse

ad insigni lavori utili ne'tempi suoi. Evero che lo stesso Ferdinan

do in Palermo negli anni decennali sorger fece un officio topografi

co, e che ritornando nell'intero possesso de'suoi Stati, riordinar

volle quello di Napoli; ma per l'incendio avvenuto nel 182o quasi

intero l'edificio cadde in rovina: Dopo il 1821 il Re diede opera a

ricostruire le fabbriche, e le diroccate sale; ma coll'avvenuta sua

morte non potè veder completo quanto desiderava. Francesco l in

tre anni fece eseguire il rimanente che abbiamo descritto; il resto,
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e non è poco,è tutta gloria di Ferdinando II, come noi diremo al

trove. Peccato che finora nel nostro paese mancar deve un po' della

industria vendibile,tanto proficua all'estero, ed il talento di farvalere

le cose patrie.Se tante cose non s'ignorassero presso l'Europa, più

fulgida brillerebbe la storia dinastica de'Borboni delle Due Sicilie, e

più ricco di fasti ed onorificenze volerebbe l'onor nostro nazionale

sul sentiero dell'Europea civiltà, sprezzando i burbanzosi, come non

ultimo fra i più colti popoli, e coi primi fra le progredienti nazioni.

Il Duca di Calabria, giovine studioso quanto mai, e non sciolto

ancora da' suoi precettori, benchè con tanta sagacia si fosse dato al

comando in capo del nostro esercito; potrà credersi come amasse

star da vicino a ginnasi militari, da dove sorgono la maggior parte

degli alunni uffiziali pe'corpi scientifici. Elevato alla carica suprema

delle cose militari, tutto vedendo, ispezionando tutto, onde ogni cosa

erfezionare e far progredire ; aggiunger volle alle sue cure, quella

di tener in cuore un miglior andamento dello studio, della

disciplina e della morale del real collegio detto dell'Annunziatella,

col farsi spesso vedere da quei giovinetti pupilli del patrio esercito,

e che un giorno addivenir doveano i contemporanei di lui, Sovrano

venturo Reame delle Due Sicilie. Trattenevasi spesso a ragionare

con maturo senno de'bisogni degli alunnie delle cure amministrative

del luogo col vecchio comandante del collegio, generaleZweyer.

Qualche fiata raggiravasi fra i giovanetti,o allo studio periscorge

re i loro profitti, o mensa per osservare col proprio occhio come

si adempiva da'superiori al pranzo,per la bontà de'cibi e per altro,

o infine assisteva agli esercizi guerreschi di que' figli dell'esercito.

Oh! come si mostravano sensibili e riconoscenti all'onore di tali

visite quegli alunni, mettendo ogni studio nell'esternare i sensi del

la loro più sentita gioia, onde appalesare il rispetto e la devozion
loro versoun Principe Reale erede d'una corona, che superiore alle

forze degli anni, rendevasi agli occhi loro il modello più perfetto

del militare, e l'esempio più completo d'un giovinetto studioso.

Mancava nella capitale del reameuna sala d'arme proporzionata

alla forza dell'esercito, ove si avesseun comodo e sicuro deposito di ar

me d'ogni specie,finchè le cure del Re Francesco essendosi estese

anche a questo interessante oggetto, si pensò ad empir questovuoto

fin da che si ordinarono le riparazioni necessarie al Castello Nuovo.

Affidati tali lavori al tenente generale Luigi Bardet di Villanova, Di

rettore Generale del RealCorpo del Genio, vidersi condotti a eom

pimento in modo da corrispondere alle Sovrane prescrizioni ed ai

premurosi provvedimenti del Ministro di Guerra e Marina tenente

generale Principe della Scaletta.

VoLUME I, LIB. ll. 40
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Il luogo ove si volle costruireè una sala vastissima entro l'indica

to Forte, di gotica architettura; la quale era un tempo contigua agli

appartamenti reali, ove già albergarono vari antichi Re di Napoli e

specialmente la dinastia d'Aragona illustre nella patria Storia per

quell'Alfonso il grande, che qui venne a fondarla.

La sua volta di bella e ardita forma, resistette al tremuoto del

18o5 che sembrava doverla far crollare interamente, e vi cagionò ap

pena lesioni riparabili all'intutto.Non ci prolunghiamo nel descrive

re la parte organizzata delle ben messe rastigliere piramidali in for

ma dicono, dovendo nel prosieguo della storia far ampla ragione

della famosa armeria costrutta di pianta nel summenzionato Castello,

ervolere di Ferdinando lI sotto la direzione del tenente generale Fi

angieri Principe diSatriano;standochè la prima cede dell'intutto al

paragone della seconda. Abbiamo stimato dir cosa, sì per

proseguire l'andamento della rubrica militare nel Regno, come per

tener discorso dell'andata del Duca di Calabria nel Castel Nuovo, on

de seguire il suo metodo, in racconto, di rivistare ogni luogo dato

al suò comando ed alla suagiurisdizione.

Infatti ìl 18giugno del 1827 Ferdinando in unione de'suoi aiu

tanti generali si recò nel Castello, ricevuto dal comandante dello stes

so tenente generale Selvaggi, nonchè dal Ministro della Guerra,e dai

tenenti generali Bardet e Mlacry, il primo direttore del Genio, ed il

secondo direttore dell'artiglieria. Fu prima sua cura visitare la anzi

detta sala d'arme, osservando il meglio ivi contenuto, salendo sui

vari piani delle rastigliere, scandagliando la ben intesa disposizione

delle medesime pelgran risparmio di spazio, nonchè la comoda col

locazione del maggior numero possibile di arme.

Ciò eseguito, passò a vedere la magnifica sala destinata pe'modelli

dell'artiglieria; quella sala che anni dopo mercè le sue curegeniose

pel meglio delle scienze militari, dovea salire in tanta fama, da ri

chiamare le meraviglie degli esteri viaggiatori, e far sorgere da'pro

gressi crescenti delle fonderie presso la patria artiglieria, il rinoma

to opificio militare di Pietrarsa, che può vantare di esser nato adul

to per le cure spese dalgiovine nostro Re, Ferdinando II.

n ultimo sen venne al locale sottoposto, allora recentemente re

staurato, per istabilirvi le scuole teoriche dell'artiglieria; delle quali

occuperemo delle belle pagine nel progredire del nostro assunto.

La proprietà de'miscugli fulminanti, quella cioè di svolgere
il

fuoco ad una conveniente percossa,già sperimentata utile ne' fucili

da caccia,è stata reclamata ma inutilmente per molti anni fra tutte

le arme della fucileria di guerra, e per dar fuoco alle artiglierie,

specialmente a quelle di mare, siccome legger si puole nel trattato
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de' razzi da guerra del signor di Montgery, reso pubblico per la

stampa nel 1825.

Lo Spettatore militare,giornale dell'esercito francese nel 1828,

accenna i vantaggi di queste cive,cominciate ad applicarsi dagli in

glesi in alcuni loro pezzi di artiglieria di mare e di terra,ed in Fran

cia benanche ai piccoli pezzi della flottiglia del real principe il Duca

di Bordeaux; e sebbene non si fa dal giornale alcun dettaglio, si

comprende tosto che non si è trattato fino allora che di progetti di

iastrine a batterie percotenti, o di apparecchi analoghi a quello dei

ucili da batterie sulle cive con martelli a mano.

Possiamo noi gloriarci che il napolitano corpo di artiglieria sia

stato il primo tra il 1828 a 1829, a stabilire un metodo generale di

civare tutti i suoi pezzi conun moderato uso del fulminante, e tale

che adempisse alle richieste condizioni. Cioè a dire, di non introdur

più legno nè metallo nelle lumiere de'pezzi, di non impiegare in

ogni civa che tanto poco fulminante e di una composizione tale, che

riesca atta soltanto a volgere il fuoco e comunicarlo alla carica, sen

za distinzione di tempi, di ottenere un maggiornumero di tiri in uno

stesso tempo che con le cive in uso, pressochè nella ragione di 3a

2; e di non produrre alcuna variazione alle lumiere, alle portate ed

al servizio de' pezzi; di ovviare a tutti i pericoli ed accidenti, spesso

avvenuti per lo contemporaneo maneggio del fuoco e delle munizio

ni a polvere nell'atto del servizio. Più ancora, di non essere tali cive

soggette ad accendersi nelle lumiere de'pezzi, richie lendosi al

l'uopo uno studiato meccanismo che non può altrove incontrarsi per

combinazione; ed altre ed altre particolarità.

Questo metodo fu immaginato e gradatamente perfezionato dal

tenente colonnello, sotto-direttore dell'artiglieria, cav. Giuseppe Mlo

ri, senza veruna rassomiglianza a quello delle cive de'fucili. Il Duca

di Calabria, avendo fatto prova di questo patrio ritrovato nelle evo

luzioni de' pezzi delle batterie di campagna e dell'artiglieria a caval

lo; rinvenne alla pratica che il novello metodo di civare oltre i tanti

felici risultati che dà, tiene pervirtù essenziale il corrispondere nel

la maggior sollecitudine de'tiri e nell'ovviare tutti i pericoli chepos

sano ripetersi dal maneggio del fuoco e dal maneggio simultaneo

delle munizioni da guerra soggette facilmente all'esplosione. Il Real

Comandante fece consapevole de' suoi elogi l'inventore e l'esercito,

col più lusinghiero quanto meritato ordine del giorno; e ne propa

gò con la maggiorpubblicità la notizia presso le armate estere, co

ronando così il merito del Mori.

–==à
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CAPIT0L0 (I),

Formazione del 3°reggimento svizzero, e consegna delle bandiere in Capua

– Ferdinando Duca di Calabria aumenta la cavalleria colla istituzione del corpo

de'lancieri che prende il suo nome-Formazione del4° reggimento svizzero, e

consegna delle bandiere in Nola.

ompiutasi l'organizzazione del 3° reggimento sviz

zero, destinato di guarnigione nella piazza diCapua,

nell'ultimo giorno di agosto 1828 ebbe luogo nella

iazza medesima la sollenne consegna allostesso del

e reali bandiere.

All'ora stabilita l'indicato reggimento schierossi in

battaglia nel mezzo del piano detto del Castellaccio,

ove venne costrutta comoda cappella, al lato destro della quale si

eresse elegante tribuna per il Re, e Real Famiglia, ed al lato sini

stro un'altra pe'personaggi distinti che corsero ad assistere alla fun

zione; la quale venne eseguita con tutti quel particolari da noi de

scritti, allorquandotenemmo discorso funzione delle bandiere

date agli altri due primi reggimenti svizzeri.

Prestato il giuramento mani del Re dal tenente colonnello del

corpo, per non essergiunto ancora il colonnello, e dal primo dei

maggiori; e dopo d'aver toccato il libro de'Santi Evangelì collapun

ta delle spade snudate, nell'atto di consegnare le bandiere il Re

disse queste parole:

«SignorTenente Colonnello

« Nell'assenza delvostro Colonnello, io vi affido qual sacro pegno

« le bandiere delvostro reggimento, nella piena sicurezza, che ogni

« individuo del reggimento stesso saprà fino agli estremi difenderle.

« La Regina mia Consorte,attaccando di sua propria mano a que

« ste bandiere le Cravatte che le fregiano, ha voluto in esse espri

« mere i Suoi sensi, de'quali deve ciascuno valersi di scorta nel no

« bil sentiero della fedeltà, e dell'onore.



sToRIA civILE E MiLITARE 317

« Gli esempi perenni che i prodi Svizzeri hanno dato della loro

c leale fermezza, e del loro inalterabile attaccamento alla Casa dei

« Borboni, mi sono stati ad evidenza compruovati, non solo dagli

« antichi reggimenti di vostra Nazione addetti al Nostro Servizio,ma

« in più particolar modo, benanco dalla commendevole condotta, e

« dalla esatta disciplina di cui il primo e secondo reggimento han

« dato costante e luminoso saggio fin dalla loro formazione, nel

« corso cioè di questi ultimi due anni.

«Così nobili sentimenti che avvenimento alcuno non ha smentiti,

mi fan sicuro del giusto pregio in che tiene ciascuno questo depo

« sito sacro della mia fiducia; ed una tale certezza m'induce ad ar

« dentemente bramare di veder ben presto portato a compimento la

« intera divisione colla formazione del quarto reggimento,per sem

«pre più dimostrarvi la mia particolaré benevolenza ».

Il Tenente Colonnello vivamente penetrato dal discorso del Re,

nel prender dalle sue mani le bandiere, le indirizzò in mezzo aduna

visibile emozione la seguente risposta.

c Sire -

« Io son troppo commosso perpoter esprimere a V.M.tutt'i sen

« timenti che provo in questa congiuntura felice. Io la prego, o Si

« re, a voler bene accogliere l'assicurazione tanto in mio nome,

« quanto in quello del Colonnello assente, degli uffiziali, sotto-uffi

« ziali, e soldati tutti del reggimento che noi non saremo mai per

« abbandonare il deposito prezioso che dalle AugusteSueMani mi
« viene affidato. La nostra vita sarà consecrata alla conservazione del

«Trono, e della Dinastia di V. M., e noi verseremo in sua difesa

« l'ultima stilla del nostro sangue.

« Si degniV. M. digradire quest'attestazione altrettanto sincera

C sollenne,che ioumilio con rispetto il più profondo a piedi del

la M. V. »

Adempito al rimanente delle funzioni, e comandato al giuramen

to,tra le più vive acclamazioni digioia, i soldati tutti ripeterono

più volte: Noi lo giuriamo; Viva il Re.

Il Principe Ferdinando allora si mise alla testa del reggimento, e

lo fece defilare dinanzi al Re. Dopo egli stesso,comeComandanteGe

nerale dell'Esercito presentò all'augusto suo Padre gli uffiziali tutti

del Corpo medesimo. Indi presi i comandi dal Re,pubblicò un'ordi

ne del giorno per la circostanza pieno di lusinghiere attestazioni al

novello reggimento svizzero.

La sera con gioia immensa l'intero reggimento svizzero volle sol

lennizzare la ricezione delle Reali bandiere,invitando ad averne parte

il rimanente dellaguarnigione.
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Ora vogliamo tener discorso della istituzione fatta dal Duca di Ca

labria coll'aggiungereun corpo di lancieri alla cavalleria napoletana.

Il primo reggimento del lancieri videsi al completo della sua orga

nizzazione verso la fine di agosto del 1829. ll Regli assegnò il no

me di Real Ferdinando. Si ebbe ragione di appellarlo così,per es

ser nato questo corpo dalle cure indefesse del giovinetto Duca di Ca

labria. Giovane questo corpo come il suo Formatore, risultò una

nuova dolcissima speranza nella carriera militare; e si vide dal pri

mo giorno ingrossato i suoi ranghi da' più strenuigiovani del Reame

che volentieri corsero ad ascriversi sotto le bandiere novelle del men

zionato corpo, onde intraprendere il servizio delle armi, contempo

ranei al proprio istitutore. -

Fu
il vedere il Principe Ferdinando nel dì 2 settembre del

cennato anno indossare i militari abbigliamenti del nuovo reggimen

to, e portarsi in S. Maria di Capua a consegnare le bandiere al sud

detto corpo, in compagnia de'tenenti generali, Nunziante, e Sal

luzzo, del maggiore Scarola, del capitano aiutante maggiore Ferdi

nando Nunziante,e di altra schiera di giovani uffiziali dello stato

maggiore generale. Preparato il servizio divino nella Chiesa Colleg

giale della summenzionata città, quivi ei recossi, ricevuto dal cappel

lano maggiore Monsignor Gravina, dal tenente generale Pinedo,

generale della cavalleria di linea, e da'brigadieri lantini,

ed Echanitz.

Dopo di aver assistito alle sacre funzioni, furon benedetti gli sten

dardi, e presentati dal quartiermastro generale Nunziante al giovane

Comandante, che annodò a'medesimi le Cravatte. Fu commovente

l'istante, in cui il Principe commosso quanto ogni altro, consegnò al

comandante del reggimento ed al primo capitano i benedetti sten

dardi, pronunziandoun energico discorso commemorativo del sacro

giuramento che i detti superiori prestarono nel riceverli. Il men

zionato comandante del corpo con adatto discorso rispose al giovane

Principe ; e indi voltosi agl'individui del reggimento rammemorò

l'importanza de' loro sacri doveri, dopo di che venne eseguito ilgiu

ramento da tutt'i giovani componenti.

Terminata la funzione, Ferdinando volle visitare le caserme dei

lancieri,promovendo l'entusiasmo il più vivo fra que' giovani soldati,

la maggior parte volontari, e di condizione civile del paese, e culti

di educazione, e di studio.

Amiamo riportare per intero l'ordine del giorno emanatodalPrin

cipe, come documento storico della istallazione di un corpo novello

nell'esercito napolitano, mercè i provvedimenti del più che giovane

suo Comandante.
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Ordine del giorno

« S. A. R. Il Duca di Calabria Comandante Generale del Reale

« Esercito, essendosi degnata intervenire alla benedizione degli Sten

« dardi delCorpo di Lancieri eseguita alla sua Augusta presenza in 

«S. Maria di Capua ilgiorno 2 andante,ha ordinato di rendersi noto 

« all'Armata col presente Ordine del Giorno di essere in tal rincon

« tro rimasta sommamente soddisfatta del militar contegno, ed otti

« ma tenuta di cui fece mostra detto Corpo, abbenchè novellamente

« organizzato.
-

« Quindi la S. A. R. nell'esternare tal suo compiacimento, vive

« sicura che emulando esso la fedeltà ed attaccamento verso la M:

« del Re (N.S.), di cui sono animati tutti gli altri corpi del Reale

« Esercito, in qualunque circostanza saprà conservare, e difen

« dere il sacro deposito de'Reali Vessilli ad esso affidati, e ricevuti

« per mano della stessa A.S. R.

« Finalmenteè Sua Reale volontà che in questa circostanza ven

«ghi somministrato un prest doppio al detto Corpo ec. ec.

Il Quartiermastro Generale

MARCHEsE NUNZIANTE

Veniamo a completare questo capitolo col far nota la totale

organizzazione del quarto reggimentoSvizzero, e delle bandiere che

ricevette dalle mani del Principe Ferdinando.

Nei primi giorni di settembre 183o il Duca di Calabria unita

mente alla Regina sua Augusta Madre,perchè il Reera indisposto, si

recarono nella città diNola,onde aprire la funzione della benedizione

e distribuzione delle Reali bandiere al summenzionato Reggimento

4. Svizzero, detto allora dal nome del suo Colonnello diWyttembach.

Non serbandosi più cara, e più gloriosa memoria da un reggi

mento che la ricezione, ed ilgiuramento alle affidategli bandiere,

così ci conviene serbarparola su di ciò anche pel nuovo reggimen

iO SVizzero,

Onde non ripetere il rituale prescritto in simili funzioni,per aver

lo trascritto altrove in eguali circostanze; non facciam altro che

cennare d'essere stata questa funzione simile a quella avvenuta per

gli altri reggimenti svizzeri. La Regina dopo d'aver annodato le cra

vatte alle bandiere, consegnò le medesime al suo figliuolo Duca di

Calabria, che dopo un benadatto discorso tenuto al Comandante il

reggimento,passò allo stesso le bandiere, ricevendone il giuramento.

Indi eseguitosi benanche il giuramento dell'intero corpo, lo stesso

sfilò in colonna perplotoni alla presenza della Regina, e del Duca di
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Calabria. Prima difar ritorno le Reali persone in Napoli, gli uffiziali

tutti del reggimento si presentarono alle Auguste persone onde ren

dere le più vive grazie per l'insigne dono ricevuto. Non mancarono

da parte del Principe Ferdinando quelle ordinanze usate in eguali

rincontri, onde testimoniare al novello corpo tutt'i segni della sua

compiacenza.

Così terminato abbiamo di discorrere della istallazione de'quattro

reggimenti svizzeri, chefanno parte delNapolitano Esercito. Ne se

guiremo a tener discorso quando onorevoli occasioni si presenteran

no nelprosieguo del nostro contemporaneo lavoro, che non saran po

che, colme di onore, di fedeltà e di disciplina, in gara dell'armata

nazionale napolitana, che tanto bene cammina pari passo sul sen

tiero della gloria, con questi corpi esteri al servizio del nostro

Governo Borbonico.
-

 



ya
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Perfezionamento nella carriera militare del Principe Ferdinando, e pruove

che ne diede a vari Sovrani e Principi Reali venuti in Napoli, verso quel giro

di anni.

cosso il nostro esercito, come da scintilla magica,

in ogni branca de' suoi progressivi miglioramenti,

mercè le ammirate pruove spese a larga mano e con

fermo studio dal Duca di Calabria; lo stesso ne ot

tenne però un lodevole compenso di gloria. Creare

un'armata fedele e disciplinata pel suo Trono futuro,

ligare la stessa interamente asuoi desideri, completarsi

nella istruzione militare, aver modo di le sue idee al

l'uopo, col metterle in pratica dietro uno studio di evoluzioni; ed

aver mezzi infine di palesarsi in Europaper un Principe Reale che

si elevava a seder bene tra il novero de'più accreditati strategici

contemporanei,facendo nascere all'esercito napolitano un nome ri

spettato presso l'estero: ecco il suo compenso.

Di tali meritati plausi ottenuti da Ferdinando, avremo oppor

tuna occasione altrove di parlarne; e solo crediamo adesso di trat

tenerci un tantino sul merito ch'ebbe di darsi a conoscere ne'suoi

anni giovanili a''Sovrani e a'Principi Reali di vari Stati, come il

ben avviato per poterun giorno stare alla testa di un'armata.

Nell'aprile del 1828 il Principe di Danimarca Federico Carlo Cri

stiano recossi in Napoli per diporto, ove venne accolto dalla nostra

corte con quelle gentilezze ospitali,già tradizionali presso le dinastie

Borboniche. Subentrata un'amicizia perfetta tra il Reale di Dani

marca ed il Duca di Calabria, si venne facilmente a discussioni di

milizia, e tosto si ordinarono delle manovre al campo,più per

istimolo di ammirazione di Federico. Cristianoverso il giovinetto

Ferdinando, che avea scorto sì studioso delle scienze diguerra, che

per altro.

ll dìprimo maggio un competente corpo di armata ingran tenu

ta marciò pel campo, schierandosi in ordine di parata. dopo

si portò il Duca di Calabria col suo stato-maggiore,ed il Principe
VoLUME I LIB. Il. 41
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Federico di Danimarca col suo seguito; e montati a cavallo, percor

sero il fronte di tutta la linea, osservando la nettezza della tenuta,

ed il preciso maneggio delle arme. Giunto il lle al campo, il giovi

netto Duce diè capo alle manovre,che cominciarono col formare ot

to masse situate a scaloni, coll'artiglieria alle due ale e la cavalleria

indietro schierata in battaglia. fece seguire lo spiegamento del

le masse e cominciare le evoluzioni afuoco. ll Principe di Danimar

ca fu largo di encomi verso Principe Ferdinando, e partì ammirato

dei talenti militari del Reale di Napoli.

Dopo qualche giorno, recossi in Napoli da Roma il Principe Fede

rico Augusto di Sassonia in compagnia del suo congiunto Principe

Leopoldo di Salerno, ch'erasi portato ad incontrarlo. Doppio scopo

ebbesi questo Principe nel suo venire, sìperpresentare al Re Fran

cesco ilgran cordone dell'ordine di Sassonia, come per far cono

scenza del Duca di Calabria, avendone inteso discorrere con ammi

razione pe''talenti militari che avea spiegato nella più che tenerasua

età. ll Principe Ferdinando gradì con sfoggio di cortesia queste lu

singhiere lodi; e con quella modestia tutta sua, cercò ogni circo

stanza onde dar pruove al Principe di Sassonia di quel tanto che

in pochissimo tempo erasi persue cure ottenuto di miglioria nel ri

nato esercito del paese; e dopo stimò mettere a conoscenza di prati

ca Federico Augusto sullo stato d'istruzione della napolitana arma

ta, ordinando una manovra al campo.

Quivi recatisi i Reali Principi col Re esuoi figliuoli e col Principe

di Salerno, nonchè col barone di Minowitzz maggiordomo maggio

re di Federico Augusto e col suo aiutante colonnello de Cerini, la

truppa diè pruova di sua capacità, eseguendo varie evoluzioni di

guerra con massima precisione, e fra le altre si distinse grande

mente ne'cambiamenti di fronte e passaggi di linea, in una carica

alla baionetta di una colonna in massa di quattro battaglioni fian

cheggiati da dodici pezzi di artiglieria, e con due cariche di caval

leria, una in linea ed un'altra in colonna.

Nell'ottobre del medesimo anno la corte delle Due Sicilie ebbe vi

sita dal Principe ereditario di Prussia Federico Guglielmo, figliuolo

del Re Federico Guglielmo III; persona che abbiamo incontrata

anni prima novellamente, stretto in amicizia con
Ferdinando, al

lora Duca di Noto. Non è dirsi le simpatie che si rinnovarono di

bel nuovo e con più impegno fra questi due Principi augusti.

Francesco spiegò ogni magnificenza Reale per dinotare la sua

alta stima verso l'augusto ospite, il quale seppe accogliere con

gradimento le sollecite cure del Re nel festeggiarlo; ma nell'i

stesso tempo fece tutto il possibile onde occuparsi nella sua breve
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dimora fra noi di rivisitare tutte le cose istruttive in ramo di an

tichità e di pubblici stabilimenti, che sembrano ognora più nuove

per meraviglia, quanto più si osservano; come di non distaccarsi

dal Principe Ferdinando, che ritrovava cresciuto in età e sìbene ad

dottrinato nelle cure militari, da richiamare le meraviglie d'un

Principe Reale di Prussia, tanto avvezzo a guardare un armata

propria che ricorda già un secolo guerriero nell'Europa,pieno di

ardire e digloria, incominciando dalla guerra de'sette anni intra

presa dal Gran Federico suo avolo, e terminando a Waterloo col fa

migerato prussiano Bücher.

Federico Guglielmo stimò benanche volervalutare la istruzione

novella, a cui addicevasi con utile riuscita la napolitana armata sot

to il comando del suo amico Ferdinando; e mercè successive bril

lanti manovre eseguite allasuapresenza,nonchè alla presenza del ca

po dello stato maggiore del 2.° corpo d'armata prussiana, Conte

di Gröeben,personaggio del seguito; ebbe a compiacersi molto del

la nuova tattica di guerra infusa nella nostra armata dalle cure ge

niose del Duca di Calabria: ma quel che più lo sorprese si fu, nel

mirare lo spirito di corpo, la disciplina, l'unione ed il perfetto ac

cordo fra i capi, e l'alta stima e confidenza che serbavasi dall'eser

cito a complete proporzioni gerarehiche, verso il supremo augusto

Comandante. ll Principe di Prussia a tal vista ricordavasi le tri

ste memorie delle nostre arme nel 182o, e lo scheletro d'armata

che rinvenne nel suo primo venire in Napoli,terminato il congresso

di Verona, allorquando si organizzava di bel nuovo, dopo lo sciogli

mento fatale, l'esercito del Regno delle Due Sicilie!

Altri Reali Personaggi si recarono nel corso del 1828 ed al prin

cipiare del 1829 in Napoli, come a dire il Principe di Saxe-Coburg

di ritorno per la seconda volta, la Gran Duchessa Elena Baulowna

consorte del Gran Duca Mlichele Paulowitsch di Russia, ed il Re di

Baviera Luigi Carlo Augusto; ed ognuno fece apprezzo lodevole del

l'erede futuro della dinastia Reale di Napoli, specialmente il precen

mato Re di Baviera che ebbe il Duca di Calabria a compagno nel suo

soggiorno presso noi, a motivo della indisposizione oftalmica che in

quei giorni affliggeva il Re Francesco.

Non perchè il giovine nostro Principe bisogno avesse di tali testi

monianze per dar materia commendevole ad uno storiografo con

temporaneo, onde tratteggiare la sua giovine vita pubblica, noi ci

tiamo tutte queste cose. I suoi testimoni viventi sono i popoli del

Reame.Ma soloper far mostralodevole quantogiusta di lui, che,sep

e crearsi un nome nell'Europa, colmo di grandiose speranze nel

avvenire, in quel che riguarda uno strenuo capitano; così fin d'al



STORIA CIVILE E MILITARE

lora riassegnare, mercè sua, un eminente allo Stato armato

delle Due Sicilie, nella bilancia politica Europea, pari a quello che

teneva sotto il regno di Carlo III, e nelperiodo governativo di Ferdi

nando I, che precedè le rivolture sociali dello scorso secolo.

Ora parlandosi in queste pagine delvenire nel Reame di Napoli

di vari Principi Reali nel 1828 a 1829; ci piace scrivere una pagina

sulla venuta de'Sovrani di Sardegna, cioè del Re Carlo Felice di

Savoia e della Regina sua col sorte Maria Cristina Principessa delle

Due Sicilie, sorella del nostro Re Francesco.

Verso la metà di maggio 1829videsi comparire ne'paraggi di Na

poli la flotta sarda composta delle tre fregate la Maria Teresa, il

Beroldo, e l'Euridice. Il Re Francesco non badò a spesa per rice

vere con magnifica
pompa

i suoi augusti congiunti, e tosto fece sal

pare dalla rada di Napoli legni da guerra pavesati, andando all'in

contro de'Sovrani Sardi, il marchese del Vasto comegentiluomo

di camera, il capitano di vascello Acton, il ministro di Sardegna

presso la nostra Corte Marchese di S.Saturnino, nonchè i compo

inenti il Supremo Magistrato di salute, onde darsollecita pratica al

la squadra sarda, per esservi allora cordone di quarantena su i no

stri porti.

Dal lato del mare, nell'edificio della deputazioneSanitaria era sta

1a costrutta una gran terrazza elevata pochi palmi snl livello del ma

re istesso e sporgente dal fronte di quella fabbrica, affinchè avesser

potuto comodamente accostarvisi le reali lance, e le sponde medesi

ime eran adornate di vasi di fiori. Ergevasi in fondo alla terrazza

robusto temporaneo edificio d'ordine dorico con cornice architrava

ta, sostenuta da colonne formanti tre intercolunnei, ascendendosi a

tale edificio per ampia ornata scala.

Mlesso piede a terra la Real famiglia Sabauda, fu incontrata dai

Sovrani nostri con tutti i loro figli e congiunti, e su ricco treno per

corsero la strada che mena alla reggia, alla quale facea spalliera

d'ambo i lati la truppa schierata.

Le feste che si diedero in que'giorni dalla corte di Napoli per ap

palesare il contento di possedere i piSovrani della regia stirpe di

Savoia, non spettano a noi ridirle, benchè con dispiacere lo faccia

mo, per essere state tali da soprastare ad ogni grandiosità reale. La

aristocrazia del Regno si mostrò degna di se nell'avvicinare i perso

naggi distinti del seguito del Re sardo, composto dalla marchesa

Durazzo, dalla marchesa Raggi, dal conte Salasco, dal conte di

Brianzone, dal conte di S. Martino, dal marchese Cortanse, dal con

te di Barberaux, dal conte di Colobiano, ed altri.

Non si mancò in tale congiuntura di metter a conoscenza i reali
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congiunti delle strenue cure militari a cui si era dato il Principe Fer

dinando; e de'campi d'evoluzioni guerresche tennero mano alle feste

delgiorno.

Eppure, mentre Carlo Felice e Maria Cristina beavansi sotto l'az

zurro cielo della voluttuosa Partenope, altri Reali diSavoia cammi

minavano le vie di Roma, in cerca di cure religiose e sante; fa

cendo visita ogni giorno alSommo Pontefice, onde ispirarsi appo il

Trono del rappresentante del Sommo Vero della Chiesa

Chi eran dessi? la Regina MariaTeresa, vedova del defunto Re

di Sardegna Vittorio Emmanuele, colleultime sue due figlie Maria

Anna che poi addivenne Imperatrice d'Austria, e Maria Cristina,

futura Regina del regno delle Due Sicilie! Quale coincidenza di cir

COstanze.

Ci riserbiamo a tempo più propizio la narrativa de' particolari che

accompagnarono la dimora di que'giorni in Roma della futura sposa

di Ferdinando ll. Non da documenti storici li abbiamo appresi, ma

dalla gentile degnazione verso di noi, del lodevolissimo

tario Stato Cardinale Antonelli, mentre correva la monumentale

dimora di S.S. Pio IX in Gaeta;perciòsaranno notizie le più veridi

che, benchè grandemente modeste.

Carlo Felice intanto,ammirato del progredire di Ferdinando nelle

scienze militari, prima di partire lo volle fregiare del real ordine

cavalleresco dell'Annunciata.

Il giorno 13 luglio del medesimo anno i Sovrani di Sardegna fe

cero ritorno a loro Stati.
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Marina diguerra-Carriera del Principe di Capua–Aumento de'legni da

guerra–Lavori idraulici– Evoluzioni navali–Circostanze di guerra tra il

Reame delle Due Sicilie e la Reggenza diTripoli.

itornando a tener discorso dell'andamento novello a

cui s'incaminava la nostra marineria di guerra, con

viene al prosieguo storico del racconto annunciare che

il Re Francesco assegnarvolle la carriera di marina al

suo figliuolo secondogenito, Carlo Principe di Capua;

j il quale diedesi a quella istruzione ed a quel comando

*** con fervoroso impegno, avendo persua guida il capi

tan di fregata GiuseppeTarallo de'duchi della Ferla.

Nel 9 luglio 1827 l'intera famiglia Reale colse la circostanza del

varo ch'eseguir doveasi nel cantiere di Castellammare della nuova

fregata detta la Regina Isabella; per così inaugurare la carriera

militare dell'anzidetto Principe di Capua. Lafregata in parola fu

trovata di massima precisione di arte, e gran lode ne venne agli

ufficiali costruttori Bianchi e Sabatelli.Giova qui ripetere che mercè

le cure del Governo,nonchè la valentìa de'nostri uffiziali costruttori,

il cantiere di Castellammare migliorava con prosperi risultati, non

solopel servizio della marineria diguerra, ma puranche pel servizio

della marineria mercantile sì nazionale che estera,vedendosi fin da

quegli anni arrivare delle commissioni e per costruzione eper ripara

zione di legni di qualche alta portata.

Nelventuro anno poi si ripetè eguale funzione pel varo d'un bri

gantino daguerra di novella costruzione, che prese il nome di Prin

cipe Carlo, onorando così il Re Francesco il figliuol suo secondo

genito,ondegli fosse di stimolo a maggiorprofitto della carriera a cui

si era addetto; e nell'ottobre dell'anno medesimo si assistè benanche

al varo di un Jacht che prese nome di Francesco Primo, mentre

una nuova corvetta stava quasi al completo della sua costruzione.

Ora volendo proseguire a tener discorso de'lavori idraulici che

ogni giorno più si accrescevano nella regia Darsena sotto le cure del

diretore Cucciniello ; possiamo dire che nella costruzione già
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eseguita dell'Avan-Cala permanente da servire per tirare a terra e

varare le fregate, si ebbe occasione di notare due inconvenienti non

lievi. Era il primo una certa angustia dello spazio in cui doveansi

postare le fregate stesse, ed il secondo la poco profondità di acqua

peruna quantità di sottostante tufo, locchè costringeva i detti legni

perpoter entrare in Darsena ad alleviarsi prima dell'artiglieria non

solo, ma in parte dell'alberatura, della zavorra e di altro carico an

cora. Al primo degli esposti inconvenienti si stava ovviando colla

costruzione di unvalidissimo muro di cinta,piantato su pietre perdu

te nel fronte di mare a 5o piedi di distanza dal muro che cinge ora

il piano; ed al secondo col tagliamento del tufo sott'acqua eseguito

col facilissimo metodo di caricare le così chiamate mine-pistolette,

metodo in forza del quale si era pervenuto a procacciare una pro

fondità di piedi 18 a 19 circa, in cui per lo innanzi non vi

erano che appena circa 13 a 14 piedi di acqua.

ll Duca di Calabria, in unione del fratello Principe di Capua, non

lasciavano momento opportuno per ispezionare simili lavori, e diri

gere pel meglio ogni andamento spettante al progresso della marine

ria da guerra ed a tutte quelle opportune provvidenze che costituir

possono la dole di una Darsena militare.Come la real marina messa

sotto gli ordini del Principe di Capua riprese con solerte impegno 

ogni esercizio di evoluzioni da guerra lungo le costiere del golfo di

Napoli e altrove; e spesso ilgiorno Carlo, or capitanando qualche

divisione navale, orcomandando qualche legno di nuova costruzione

onde sperimentarne il valore del corso veloce, studiavasi migliorare

gli esercizi attivi della marina militare delle Due Sicilie.

Ora non istimiamo inutile a questo nostro apparecchio storico con

temporaneo del Governo di Ferdinando II, far palese la quistione

che ebbesi nel salire al trono di Francesco I, colla Reggenza di

Tripoli, e delle conseguenze che ne avvennero nell'agosto del

1828.Stimiamo però, invece di formare un nostro peculiare rac

conto su ciò, riportare con distinte rubriche, tutte le notizie di

plomatiche ed uffici che si diedero in quei giorni. Praticando al

trimenti, ci sarebbe necessità risalire ai trattati diplomatici conchiu

si con gli Stati barbareschi, mercè le negoziazioni dell'Inghilterra,

la quale se ne prese l'incarico nel congresso di Vienna. lndi discu

tere quelle note, dare de'bilanciati giudizi sulla cosa, risuscitando

brighe e malumori chevogliam sfuggire a qualunque costo, anche

per desìo di brevità, incalzandoci il tempoper dar luogo apiù me

morabili racconti
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Napoli 17 agosto 1828

« Eravi stato fin del mese di aprile del 1816 fra la nostra Reale

Corte e la Reggenza diTripoli un trattato di pace.(1)Quel Bey die

desi per altro, non s'intende su qual fondamento, a credere cheun

tal trattato cessato fosse col fausto avvenimento di S. M. il Re al

Trono de'suoi Augusti Maggiori;perlocchè quella Reggenza richie

se allora per la rinnovazione del trattato istesso, il donativo di

centomila colonnate.

« Simile richiesta ebbe un rifiuto com'era ben di ragione, ed es

sendosene dimostrata al Bey la ingiustizia, per esser la medesima

di ogni appoggio sfornita; egli vi rinunciò formalmente, e da indi

in qua nelle correlazioni de'due Stati fra loro, regnò la più per

fetta armonia.

« Così stando le cose, si sentì non à guari con vera e somma

sorpresa, che il Bey seguendo certamente consigli non troppo

favorevoli all'onor suo, non solo iterava col massimo calore le ri

chieste del donativo, ma era giunto stranamente al segno di pre

figgere benanco un tempo per la risposta, e che se ne attendeva il

perentorio termine di due mesi.

«Ora esigendo il decoro di questa Real Corona e la sicurezza

della Real Bandiera nella navigazione, che inun modosollenne si

ponga fine all'incertezza e vacillamento in cui sono le correlazioni

reciproche della nostra Real Corte e di quella Reggenza, per tali

ripetute strane dimande;S. M. il Re determinossi a spedire a Tri

li una divisione della sua Real Marina, comandata dal Capitano

di Vascello D. Alfonso Sozi-Carafa, dandogli incarico di trattar

convenientemente col Bey, per indurlo in qual modo gli parrà più

proprio a non alterare il presente stato di pace, tra questa Real Co

rona e quella Reggenza.

«La divisione della RealMarina a ciò destinata, sciolse le vele da

questa rada il 14 del mese corrente ».

Napoli5 settembre 1828.

2. « Da ufficiali dispacci sappiamo che la Divisione della Real

Marina giunse avista di Tripoli il 22 del prossimo passato agosto.
Al suo arrivo il comandante della stessa cavalier Sozj Carafa in

vitò quel Bey alla stretta osservanza de' trattati stipulati col Real

(1) Per pace non si dee intendere che il Reame stesse prima in qualche

guerra; ma bensì onde assicurare il nostro commercio marittimo dalle pira

terie ne'mari dell'est della Sicilia,convenne stipulare un trattato. (Nota dell'Aut)
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Governo delle Due Sicilie fin dal 1816. Ma dopo diverse confe

renze tenutesi in presenza de'Consoli d'Inghilterra e di Toscana,

quel Bey rigettò ogni amichevole proposta, e coll'imbarco del no

stro Console, e coll'abbassamento della bandiera diS. M. al Con

solato di Napoli, si annunziò la rottura di ogni trattativa.

« Il giorno stesso quindi a malgrado che una flottiglia tripoli

na composta di un brigantino, di tre golette, di una polacca, di

quattro galeottine e di undici cannoniere si fosse formata in li

nea lungo gli scogli che sono innanti al porto, oltre a diverse

altre barche e lance; a malgrado che tali legni fossero protetti

non solo dalle batterie conosciute, ma da altre benanco novella

mente costrutte, e a malgrado che i venti di MWord-Est menando

sulla costa rendessero la ritirata delle nostre bom

lbardiere; queste alle 3 e 1p4 p: m. dettero principio al fuoco, al

quale risposero le cannoniere nemiche e le batterie.

«Crescendo intanto il vento, quelle corsero pericolo di es

gettate sulla costa, e si stentò sino alla mezza notte a sal

VITIG,

« Il vento istesso coll'ingrossamento di mare durò il susseguen

te giorno 24 ed il 25, locchè impedì ogni altra operazione della

squadra pel corso di que'due giorni.

« Calmatosi il dì il vento ma non il mare, fu impedito in

quel giorno l'uso delle cannoniere, e le bombardiere stesse non

poterono che difficilmente manovrare. Ad onta di tanti ostacoli,

esse proseguirono il bombardamento della piazza protetta dalla fre

gata la Regina Isabella, dal brich il Principe Carlo, e dalla

goletta il Lampo.

« I giorni 27 e 28 continuò il bombardamento; e la nostra

squadra non desistè dall'attacco se non quando le ostinate correnti

contrarie di quell'ardua costa, e le avarie soffertesi dalle lance,

sì cannoniere che bombardiere, l'obbligarono ad interrompere il

combattimento.

« lntanto essendosi in istato di ostilità colla Reggenza di Tri

poli, sono state già stabilite forti crociere di legni da guerra di

M. per proteggere i bastimenti mercantili coverti di real ban

lCl'd, X)

-

-

Napoli 29settembre 1828.

3. « Il Telegrafo della Favignana ha annunziato alle ore 9 a.

m. di questo giorno stesso una fregata ed un brich

in distanza di 12 miglia in panna portando presa unagoletta bar

baresca. »

VoLUME I. LIB. lI. - 42
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Napoli30 settembre 1828.

4. « Alla nuova di ieri della presa fatta da'nostri reali legni d'u

na goletta barbaresca, ci affrettiamo ad aggiungere che nel corso

di questo mese stesso ne'reali domini al di là del Faro,una scorri

doia doganale salvò con tutt'i mezzi ch'erano in suo potere nel

le acque di Siculiana taluni legni mercantili, da una goletta e

due sciabecchi di bandiera tripolina, con aver respinta la barcac

cia che per dar la caccia a quelli erasi spedita da Corsari. »

Napoli2 ottobre 1828.

5. « La presa fatta da una fregata edun brich napoletano, di

una goletta barbaresca , sentiamo essere stata condotta in Cata

nia. Ora il telegrafo di Capo S. Maria ha segnalato la fregata la

Cristina portando presa un'altra goletta tripolina. La fregata me

desima restava in panna per Sud-Est, in distanza di un miglio

da quel Capo alle ore 5 p. m. del dì 19 del corrente, ed alle

ore 6 poggiò per Ovest ».

Napoli3 ottobre 1828.

6. « Da ulteriori avvisi telegrafici che han rettificato gli ante

cedenti, si ha che la prima goletta tripolina caduta in potere dei

nostri legni Reali, della quale facemmo menzione nel dispaccio an

tecedente,fu condotta da una fregata napoletana nel porto di Tra

pani, e non già in quello di Catania, come erasi annunziato.Sap

piamo dippiù che sulla goletta medesima si contano 56 turchi di

equipaggio ».

Napoli 4 novembre 1828

7. « Le ostilità del nostro Governo colla Reggenza di Tripoli so

no cessate per essersi colla stessa ristabilite le antiche relazioni.

Tutte le prede che sono state fatte dalgiorno28 ottobreultimo scor

so in qua, saranno restituite ».

Napoli8 novembre 1828.

8. «È ritornato alla nostra rada la divisione della Real Marina

di S.M. il Regià spedita a Tripoli, e che cessate le ostilità del no

stro Governo con quella Reggenzaper essersi ristabilita la pace, è

andata in disarmo ».

Chiaro si vede dalla esposizione di questi dispacci, che la Marina
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Reale di Napoli,spedita sulle coste affricane di Barbaria, per ripa

rare con energico contegno di guerra i lesi trattati di pace col Go

verno del reame; per quanto onorevole impegno spiegò sul princi

pio dell'intrapresa, altrettanto non corrispose al suo mandato nel

prosieguo della incominciata ostilità. Avvenne qualche disastro in

compatibile al valore ed alla forza della squadra. Diplomaticamente

si dovette far terminare una disputa, incominciata giustamente con

ostilità diguerra e con tanto apparato di forza.

Ci siam prefissi non dare alcun nostro giudizio su tale faccenda,

cosicchè non invochiamo a testimoni di tali fatti, il mal comando

edella squadra, la difficoltà di una pugna navale su que'tempe

stosi paraggi, la fortuna sempre volubile nelle battaglie, le tra

sgressioni agli ordini del Governo, la poca tattica delle evoluzioni

su costiere difficili, l'azzardo bene o male a proposito d'un combat

timento ; tutte queste testimonianze che accorrono nella mente

d'uno storico onde segnare il suogiudizio per la narrativa de'fatti,

abbiam detto di sopra di non convocarle, mettendo da banda pur

anco tutto quanto si disse nel nostro paese per la cosa–le pas

sioni umane son use a maltrattare la verità e nelle vittorie e nel

le disfatte–perciò non amiamo tener dietro ad esse anche al mo

mento. Sola ed unica testimonianza nostra sia la mite clemenza

del Re Francesco nel risolvere la sorte degli imputati del disastro

di guerra avvenuto in Tripoli, dopo la sentenza emanata dal Con

siglio di Guerra Generale di Marina, e la pena che il Consiglio

di Guerra istesso ebbe a soffrire per qualche sua illegalità; come

si vede da questo nono ed ultimo documento che pubblichiamo.

Napoli 20 settembre 1829.

Ministero e Real Sleia di Stato della Guer e llina 1

- . « E noto il non felice esito della spedizione di Tripoli affidata

al comando del capitano di vascello signor Sozi-Carafa. L'indi

cato comandante e gli altri coimputati dello stesso carico, venne

ro quindi sottoposti ad un consiglio di guerra. Ora il risultamen

to di un tale affare si ravvisa dal Real Rescritto che segue.

« Umiliata a S. Ml. il Re (D. G.) la sentenza proferita dal Com

siglio di Guerra Generale della Real Mlarina, a carico del Capi

tano di Vascello Sozi-Carafa che ha comandato la spedizione di

Tripoli e degli altri imputati in tale affare, ed informata in pari

tempo la Mlaestà Sua del ricorso che il Commessario del Re ne

ha portato all'Alta Corte Militare, per annullamento della senten
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za anzidetta, e che il detto Capitano di Vascello Sozi-Carafa classi

i termini voluti dalla legge, ha accettata la cennata sentenza col

non produrre dal canto suo alcun ricorso all'Alta Corte medesima.

« La Maestà Sua avendo osservato il reato commesso dal Con

siglio di Guerra che conosciuta e dichiarata la colpabilità del ri

petuto Comandante Sozi-Carafa, non ha applicato la pena corri

spondente; volendo metter fine a questo dispiacevolissimo affare,

si è degnata ordinare che il Commessario del Re ritiri il ricorso

da lui avanzato, e che si mettano in libertà,tanto il Capitano di

Vascello Sozi-Carafa che gli altri.

« Vuole però nel tempo stesso il Re (N. S.) che i componenti

il detto Consiglio di Guerra, per l'enunciato reato, avendo tra

sgredito quanto è prescritto nell'articolo 4.° delle Leggi Civili, e

le altre disposizioni delle leggi in vigore, siano messi tutti alla

4.* Classe ».

Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina

PRINCIPE DELLA SCALETTA

 



capitolo II.

Ordinanze militari pel migliore andamento dell'Esercito. Istituzione dell'or

dine cavalleresco detto di Francesco Primo-Modifiche avvenute nell'ordine ca

valleresco diS.Giorgio della Riunione,

-

olto era da modificarsi interamente e qualche cosa da

rifarsi nel codice militare dell'Esercito delRegno.Quel

tanto che esisteva di leggi fondamentali, apparteneva

in parte ad ordinanze apprese o imposte dalle milizie

inglesi in Sicilia, durante l'occupazione francese sul

continente; in parte eran tolte dalle consuetudini mi

litari de'napoleonidi; e serbavano in ultimo delle

leggi tedesche formulate dal generale Nugent, allorquando sedeva

resso noi alle supreme cure del Ministero di Guerra, o erano in

delle leggi eccezionali, emanate nel 1816 per fondere l'ar

mata di Sicilia con quella di Napoli, o pure create dopo le dispia

cenze politiche del 182o. Accozzaglia di leggi bene o no al propo

sito, ma che nonformavano le ordinanze militari di quegli anni un

codice perfetto da regolare un esercito.

Ogni esercito necessita di leggi proprie non improntate, ma

fatte secondo l'educazione, i costumi, le abitudini, il tempera

mento naturale, la religione, ed anche a seconda della maniera

governativa che serbauna nazione ed uno Stato.Siccomel'Europa

à scorto praticamente fino al 1848, che ciocchè chiamasi anda

mento politico d'un paese, norma assoluta non dev'essere d'un

altro, e che Solone e Licurgo non corsero sul Nilo e sull'Eufra

te per trascrivere un codice per la Grecia, ma per istudiare la ci

viltà estera,perpoi innestarla modificandola a'costumi de'loro po

poli, giammai credendo adatto di rendere il loro paese un secon

do Egitto, o un Agia novella. Come in politica sta l'andamento

delle leggi, così anche nella milizia.

Ferdinando, l'abbiam veduto fin dal primo giorno che si ad

disse al comando dell'esercito, studiò mezzi nuovi non improntati

da altre nazioni per crearsi un'armata omogenea alla Monarchia

del Regno, nonchè ai costumi delle popolazioni nostre; così nel

la istruzione, così nella morale, nella disciplina ed in tutt'altro.
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Ma lo ripeteremo sempre, le armate non si creano nè in un

nè in un anno. Ferdinando convinto di questa verità, die

esi come poteva senza stancarsi ad organizzare un poco per vol

ta, ciocchè mancava o stava male adattato al regolare procedere

dell'esercito. E questa una rubrica che tracciamo nel 1827 per

osservarla a passo a passo ne'suoi sviluppi, fino al 1849. A se

conda ci viene innanzi un regolamento novello per la milizia, lo

cnarriamo passando innanzi; così mettendosi da capace costrutto

re le pietre bene squadrate sulle segnatefondamenta,vedesi senza

fretta sorgere robusto edificio.

Dietro tali e tante sì diverse ordinanze che abbiam detto di esi

stere nella milizia del reame delle Due Sicilie, non sempre pro

porzionate a' bisogni dell'esercito; mancavasi già, mentre Ferdi

mando saliva a regolatore delle nostre arme di terra, un comples

sivo regolamento pergli ascensi militari. Il giovinetto Principe ne

mostrò istanza al suo padre e Re, e così nel 13 aprile 1828 si

vide pubblicare un ordinanza che valeva legge pergli ascensi nel

la milizia.

Tali disposizioni se non mostransi perfette in talune parti, Fer

dinando istesso le à perfezionate negli anni del suo regnare; ma

non per questo non sono questo prime commendevoli.

Venne in prima fissato che l'ascenso degli uffiziali esser deve

per arma ed in ciascuna complessivamente da grado in grado,

che gli zappatori ed il treno abbenchè dipendenti, il primo dal

genio, il secondo dall'artiglieria, concorrer non devono per gli

ascensi con queste arme, dapoichè i loro uffiziali non sono fa

coltativi. Essi devono avere gli ascensi ognuno nel proprio corpo.

I ruoli per gli ascensi vennero fissati a quattordici cioè, Ge

nerali attivi–Generali sedentanei–Corpi di casa reale–Fante

ria della Guardia–Cavalleria della Guardia–Gendarmeria–Ge

nio–Zappatori–Artiglieria–Treno– Fanteria Nazionale– Ca

valleria Nazionale– Reggimenti Svizzeri-Truppe sedentanee.

Quindi tutti gli uffiziali pagati dal ramo di guerra dovevano im

mancabilmente far parte di uno di questi ruoli, onde ricevere gli

averi a seconda della loro posizione di prima, seconda, terza, o

quarta classe a cui appartenevansi. Gli uffiziali poi di arme attive per

avere ascensi esser doveano proprietari del grado nel rispettivo cor

po, o in commissione per ordini ricevuti. Viceversa, gli uffiziali

delle arme attive che possono stare alla terza classe o in altra

qualunque, senza prestar servizio militare, non ànno dritto agli

ascensi. In ultimo i sotto-uffiziali che sofferte abbiano delle pene per

sentenze non possono esser promossi ad uffiziali.
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I soli colonnelli impiegati nelle arme attive potranno aspirare ad

essere generali. Il Re li promuove per capacità, e non per an

tichità. Eguali disposizioni valere per le promozioni da brigadie

re a tenente generale. Igenerali sedentanei non avranno dritto ad

ascensi, ed i posti che vacano ne' loro ruoli devono essere occu

pati da i non più idonei per l'attività. Mancando questi, il Re po

irà promuovere nel ruolo medesimo de'generali sedentanei. 

Il ruolo di Casa Reale che abbraccia la compagnia delle guar

die del corpo e degli alabardieri, avrà le promozioni nel ruolo

medesimo. Le attuali guardie del corpo perchè rivestite del grado

di secondi tenenti, previo esame potranno uscire a secondi tenenti

nei corpi della guardia o in della linea. Le novelle guardie

del corpo per esser rivestite delgrado di alfiere, sortiranno con egual

grado nell'armata.

La fanteria della guardia reale ascenderà dentro di se. Non a

vendo alfieri, i sotto uffiziali suoi passeranno alfieri nella linea,

dando questa un secondo tenente alla guardia. La cavalleria della

guardia avrà eguali ascensi dentro di se.

La gendarmeria ascenderà dentro di se colle norme prescritte

dalle sue ordinanze.

Il genio non à altre classi al di sotto degli uffiziali che quella

delle guardie del genio di 1.* 2.° e 3° classe. Gli uffiziali sor

tiranno alunni dal Collegio militare previo esame. Le guardie sa

saranno ammesse per concorso.

Gli uffiziali zappatori ascenderanno nel corpo stesso e progre

diranno colle norme indicate per la fanteria della linea.

Nell'artiglieria si ascenderà per esame da caporale ad aiutan

te. Gli uffiziali di detta arma sortiranno previo esame dal colle

gio ed ascenderanno nel ruolo del corpo. Per incoraggiare i ta

lenti si permette che i sottouffiziali possano concorrere agli esa

mi scientifici con gli alunni alfieri, che sortono dal collegio; ed

essere così tenenti d'artiglieria, occupando però la metà di tali

posti. Al contrario possono concorrere ad essere sottotenenti degli

artiglieri veterani , dopo esser giunti ad aiutanti, o da sergenti

possono esaminarsi per guardie d'artiglieria.

L'ascenso del treno avrà luogo nel corpo stesso e progredirà

colle norme della cavalleria di linea.

La fanteria di linea nazionale avrà gli ascensi de' sotto uffiziali

per corpo e non per arma, e con esame per ogni grado. Un ter

zo degli alfieri sarà proveduto dal Re cogli alunni del collegio col

le guardie del corpo o con altri soggetti che il Re istesso cre

derà. Gli aiutanti di fanteria di linea dietro esame passar posso
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no ad alfieri ed avanzare fino a capitano per antichità. I capi

tani per entrare a maggiore avranno bisogno di esame. Da mag

giore a colonnello si promuove per antichità.

Le medesime discipline dettagliate pergli ascensi della fanteria,

sono identicamente applicabili agli ascensi della cavalleria di linea.

Ne'reggimenti svizzeri l'ascenso avrà luogo secondo il prescritto

nelle capitolazioni di tali corpi. Quindi il ruolo servirà semplice

mente per conoscere la posizione degli uffiziali ne' rispettivi reg

gimenti, e la loro antichità nel real servizio.

Nelle truppe sedentanee l'ascenso pergli uffiziali sarà in massa

ed avrà luogo per antichità, sino algrado di colonnello inclusi

vo. Così per i sottouffiziali sedentanei. -

Un'altra legge disciplinaria venne emanata nell'aprile del me

desimo anno, riguardando la sorte delle vedove e de' figli degli

uffiziali dell'esercito; cioè a dire che i capitani ed uffiziali su

balterni dell'armata di terra e di quella di mare non potranno

contrarre matrimonio, senza dimostrare e provare al ministro di

guerra e marina una dote di ducati 2oo di rendita annuale, i

scritta sul Gran Libro del Debito Pubblico ed immobilizzata.Co

sì togliendo nell'esercito, non l'uso del matrimonio, ma l'abuso

sulla scelta, che mena sempre a pessime pel con

tegno, per la decenza e per altro, che serbar deve un uffiziale

er lo stretto completo del suo servizio.

Un'altra legge benanche fu emanata in quell'anno 1828, on

de togliere il mercimonio sull'incaggio de'cambi per leva mili

tare, e nell'istesso tempo depurare l'esercito di non convenienti

individui che si offrivano per il cambio. Fu convenuto perciò che

le reclute provenienti dalla leva che d'allora in poi potevano es

sere autorizzati a farsi rimpiazzare nel servizio militare, non doveva

no più presentare come lor cambi se non individui che trovavansi
a servire, ne' corpi dell'esercito, e ne'quali concorrevano requisiti

tali che non offendessero le ordinanze militari in veruna maniera.

Ci piace trascrivere qualche cosa sulla istituzione dell'ordine ca

valleresco detto di Francesco I, e sulle modifiche che ottenne al

lora l'ordine cavalleresco di S. Giorgio della Riunione.

L'istituzione dell'ordine de'cavalieri di Francesco I, fu pub

lblicata il 28 settembre del 1829. Lo scopo che si ebbe fu quel

lo di eccitare con tutt'i mezzi lo zelo nell'esercizio delle diverse

cariche civili, ed incoraggiare la cultura delle scienze, delle bel

le arti, ed i vari rami industria, dell'agricoltura, del com

mercio, ed in ultimo delle virtuose azioni degne di ricordanza;

insomma compensare unicamente il merito civile.
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Per dargli dignità massima, e decoro e lustro insieme, si sta

bilì che il Re fosse il Gran Maestro dell'ordine, fregiandosene di

sua insegna il petto, spiegandosi nelle Reali Arme ed imprese,

e che la Suprema Magistratura dell'ordine medesimo restasse sem

pre annessa alla Real Corona.

Cinque gradi compongono questo Real Ordine, cioè: GranCro

ci, Commendatori, Cavalieri, Medaglie di oro e Medaglie di ar

ento
8

Anche i militari, ne'quali concorrono i meriti civili, possono

aspirare a diversi gradi

Il distintivo dell'ordine è quello d'una croce cheda una parte

à lo scudo di oro con la cifra F. I. sormontata dalla corona reale

e circondata da una corona di quercia in ismalto verde ed all'in

torno una fascia azzurra, nella quale si legge–DE REGE opTIME

nuERIro -in lettere d'oro, e dall'altra parte à lo scudo d'oro

con la iscrizione- FRANCIscUs PRIMUs INSTITUIT MlDCCCXXIX–

circondato dalla corona di quercia in ismalto verde, ed all'intorno

una fascia azzurra. I raggi poi della croce sono di smalto bianco,

tramezzati di gigli d'oro.

Le medaglie tanto di oro che di argento ànno da una parte

l'effigie del Re Francesco con una corona di quercia all'intorno

e la leggenda in giro – FRANCIscUs I. REG. UTR. SICIL. HuER.

REx- e nel rovescio poi tre gigli nel mezzo col motto dell'Or

dine- DE REGE oPTIME MERITo MIDCCCXXIX-ed all'intorno la

corona di quercia.

Con eguale data che si pubblicava il decreto per la istituzio

ne dell'ordine cavalleresco di Francesco I, fu pubblicato benan

co una legge che, modificando l'ordine cavalleresco militare di

S. Giorgio e della riunione, mettevansi così entrambi gli ordini

in eguaglianza di dignità e prerogative. La modifica avvenne col

l'abolizione della classe de'gran Bandierati ossiano gran Collane

dell'ordine militare diS. Giorgio della Riunione; cosicchè la clas

se più elevata di esso addivenisse quella delle Gran Croci, del

pari che all'ordine civile di Francesco Primo.

VoLUME I. LIB. II.



CAPIT0L0 XXIII,

Emergenze delVallo,per quello che riguardarpossa la milizia del Reame.–

Contegno del generale Del Carretto-Forza morale ottenutasi dalla Gendar
ICTlal,

-

ando termine al secondo libro della nostra storia

contemporanea, stimiamo molto opportuno far cen

no della prima circostanza urgente che presentossi al

Governo, per poter valutare i grandiosi risultati di

fedeltà e coraggio dalle arme napolitane sotto il co

mando ed istruzione del Duca di Calabria.

Dicevamo altra fiata, che al termine de'commovi

menti politici, quasi sempre si è veduto il brigantaggio. La ragio

ne è palese, senza che ne facciamo annunzio. Talune volte si

vede che i compromessi politici, invece di cercar scampo e rifugio

su terra straniera, spinti dal desio di disperata risorsa, o perchè

animati da ideologichesperanze di futuri piani di sette da risorgere,

di aiuti esteri da avere, e da cento e cento altre scabrose aspettati

ve; o si danno nelle campagne lusingandosi di trarre dietro a lor

opere città e provincie, o nella quiete dell'ottenuto perdono, rico

minciano a spandere novelle di discordie tra governati ego

vernanti, desiosi di riaccendereun estintovulcano, e rimettersi sul

l'offensiva secondo le mosse delle turbolenti loro opinioni.

Così sembrano doversi definire le emergenze politiche avvenute

nella provincia di Principato Citeriore, e specialmente nel Distretto

di Vallo tra il 1827 al 1828. -

Taluni individui, dati ad immorali escandescenzeperdepravati co

stumi, sperarono fin dal 1817 covrire i loro colpabili desiri, sotto il

velame delle idee politiche. La rivoluzione scoppiata nel 182o, ingi

gantìle loro malnate enon depressepassioni,ed essi aumentarono così

le loro colpe all'eccesso.Orla manìa del cospirare essendo legge con

naturale ed assoluta in taluni esseri umani, spinse dopo i disastri

della carboneria,questi tali a non arrendersi dinnanzi alla sconfitta

della setta ed al massimo rigore del Governo, iniziando un novello

stadio di cospirazione politica, avendo a prefazione di esso il bri
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antaggio. Questi tali individuifurono i famosi capi-banditi fratelli

del comune di Monteforte del Principato Citeriore in unio

ne di non pochi loro adepti.

Tutti i delitti che annessi vanno al brigantaggio consumavansi da

questi famosi nel loro genere; e tutte le pene che un Governo suole

emanare,pel patrocinio d'ogni codice sociale, onde distruggere uo

mini già messi fuori bando, appesantivansi sul capo di costoro. Le

lagrime delle vedovate esaccheggiate famiglie, il timore e lo sdegno

delle popolazioni messe su'terreni che questi feroci campeggiavano

da despoti, il commercio isterilito in quella operosa provincia perchè

insicure e piene di aguati le pubbliche strade, la forza armata che

animosa andava ad incontrare ogni arduo cimento per spegnere

questi aspidi della civile comunanza; tali sinistri apparati che facea

no sconfidare ogni classe di gente, disgraziatamente mostrarsi do

vettero all'immagine di taluni, avventuregloriose; così stimando

tal brigantaggio, quale potente avanguardia d'un novello periodo

di cospirazione, onde rovesciare il Governo stabilito.

Ed ecco che quelle emergenze che presero il nome da'Capozzoli,

dividevansi in due schiere soggette adun medesimopotere settario.

Taluni dati alla vita de'briganti, speravano col terrore arruollar

molta gente a se; taluni altri messi nelle città e ascritti alla setta dei

primi, preparavano novelli moti e novelle disgrazie al nostro paese.

Fino a che il Governo dovette pensare a distruggere il brigantag

gio,usò quei mezzi che convenivano, gagliardi ma moderati;ma ap

ena si avvide delle trame che ordivansi a se stesso ed alle popo

zioni, sotto questa succida maschera, spiegò ogni contegno vale

vole a tagliare dalla radice una sìvelenosa pianta sociale; vigiunse

completamente e con rapidità.

La comitiva verso il cadere di giugno 1828,piena di oltranza,

arruolando gente di loro calibro, spargendo voci sediziose e spe

rando ne'concertati movimenti settari di Salerno e di altri luoghi;

nella fiducia di mettere a ribellione contro le autorità costituite i

aesi, attraversa i comuni di Centola, di Pisciotta, di Camerota, di

icusati, di Roccagloriosa, di S. Giovanni a Piro e di altri, invano

promovendo rivoluzione; e giunta a Palinuro rompe e mette a guasto

il telegrafo, ed inizia uno stadio di atroci vendette contro quelle

popolazioni che non avevano aderito alle prave loro voglie.

l Real Governo spedisce altro rinforzo di gendarmeria su'huo

ghi, mette in movimento di osservazione la truppa di guarnigione

in Lucera de'Pagani agli ordini del brigadiere Lecca, su legno

a vapore fa partire da Napoli il tenente colonnello di gendarmeria

Liguori con forte contingente del reggimento Re fanteria, e
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spedisce con pieni ed ampli poteri il già promosso a maresciallo di

campo ed a ispettore generale effettivo della gendarmeria, Fran

cesco Saverio del Carretto;uomo di massima energia, e che avea

acquistato un'assoluta forza morale nelle provincie del Regno,

mercè i servizi renduti a pro del Governo e delle popolazioni in

altre consimili urgenze, come abbiam discorso altrove.

Ad onore e memoria della provincia di Principato Citeriore,

dir si deve che la maggioranza delle popolazioni coadiuvarono gli

stenti della truppa per quelle aspre e montuose terre, in ogni

difficoltoso rincontro che si offrì, onde domare quella disperata

gente che faceva parte della comitiva de'fratelli Capozzoli.

Del Carretto intanto, persuaso de'mezzi che convenivano a di

struggere quella genia, dovette usare modi violenti per ottenere

un completo risultato. Egli agir dovea contro persone provette
nell'arduo mestiere del , e già messe fuori bando

come colpiti da delitti capitali; persone che aveano fatto uno stu

dio completo sul selvaggio ed incolto suolo che campeggiavano,

e che non accettando mai combattimento, stancavano la forza che

le inseguiva, fuggendo sempre e facendo fuoco in posizioni oppor

tune da su di una rupe, nel folto di un cespuglio, da su ripida

scoscesa. Ed egli nel medesimo tempo tener dovea estesa polizia,

onde scovrire e riunire ad un sol nodo tante misteriose fila già

tese dalla setta, per venire ad una dilatata conflagrazione.

creder dobbiamo che quel movimento politico, se non moriva in

culla, non potea addurre compromissivi risultamenti. Le vane lu

singhe della carboneria avevano rimaste piaghe profonde nella

società del Reame e queste eran fresche ancora per ravvivarsi sde

gnose e mortifere al più leggiero contatto di sediziose opinioni.

La carboneria istessa, schiacciata in Italia dopo l'occupazione au

striaca, non potea dirsi spenta; giacchè un novello motto d'ordine

settario già dilatavasi a ventura risorsa, per istabilire quel nucleo

fatale, che anni dopo prese nome di Giovine Italia.

-

Era dunque necessità in DelCarretto, che a tutte queste cose dava

proporzionato scandaglio, venire alla radice della pianta velenosa;

sì per annientare sul nascere questa novella trama rivoluzionaria nel

mostro disgraziato paese, come per assicurare la provincia di Sa

lerno da più estesi raggiri settari, stantechè questa provincia istes

sa era stata trascinata su sdruccevole pendìo più d'ogni altra dalle

fantasmagorie del 182o. In ultimo Del Carretto medesimo avvertiva

che la setta di giàteneva qualche leggiero appoggio su di individui

residenti in varie altre provincie del Reame messe di qua e di là

del Faro, e che qualche indegno militare, avanzo della carboneria
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trovavasi benanche ascritto. Dunquegli conveniva sotto ogni aspet

to schiacciare sul luogo nativo la testa alla ribellione bambina, per

così sfiacchire le sue membra da per ovunque. Il generale DelCar

retto lodevolmente giunse al completo delle sue vedute.

La pubblica forza, animata da spirito di fedeltà al suogiuramen

to, epremurosa di corrispondere con gratitudine al Real Duce che

tanta cura prendeva di sè, si rese capace di adempiere con nobile

gara al suo mandato. Le autorità civili dell'intera provincia diedero

ogni loro cooperazione pel felice risultato della cosa; leguardie ur

bane de'differenti comuni si offrirono a combattere con i soldati on

de disperdere que' perturbatori di pace di quiete e di ordine;enon

pochi perderono la vita nelle azioni. Infine la gran maggioranza

della provincia intera si sollevò comeun sol uomo, per offrire ogni

sua cura ed interesse, coadiuvando gli sforzi del Governo. I ri

sultati non si fecero attendere molto, e la vittoria su que''tristi di

sgraziati fu completa. Taluni de'fratelli Capozzoli in compagnia di

altri ebbero l'audacia di fuggire, e su piccola barca sfidando la

morte col mare, e sapendo sfuggire alla vista de'legni da guerra

del Governo, nientemeno giunsero a salvamento sulle spiagge del

la Romagna, donde si portarono pel mare istesso su i lidi della

Toscana, ed in ultimo da incogniti si recarono a mettere domicilio

sull'isola della Corsica; seco loro trasportando un pingue bottino,

frutto de' saccheggi di case private e di chiese, nonchè di san

guinolenti grassazioni. Però non durarono che poco sul suolo dello

scampo, e continuando avoler percorrere fino alla méta la scia

gurata lor vita, supponendo che il nostro Governo non tenesse

aperti gli occhi su'loro passi, ebbero il coraggio insano di ritor

nare nel Distretto di Vallo; insomma sul teatro delle loro colpe,

dal quale eranfuggiti con un'audacia veramente incredibile. Qui

vi però ottennero quel compenso che ad essi spettava. Del Car

retto seppe scovrire la traccia; e dietro sanguinoso conflitto, ifa

mosi Capozzoli si diedero in mano della giustizia, e dannati a

morte, la subirono in espiazione di sì alti consumati delitti.

Abbiamo detto di sopra che la setta bisognava guardarla sotto

due forme diverse; cioè la prima capitanata da'fratelli Capozzoli

e loro seguaci, la seconda compostà di non pochi individui a

scritti, appartenenti a varie classi della società che cospiravano

contro lo Stato nel mezzo delle popolazioni. Perciò due distinti

tribunali si dovettero elevare. Per i componenti la compagnia dei

Capozzoli, e perciò presi coll'arma alla mano, Del Carretto in

virtù de' suoi poteri, stabilì una straordinaria commissione mili

tare, presso la quale vennero condannati col codice penale dei
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consigli di guerra tutti que'compromessi politici che scorrevano

le campagne commettendo infinità di delitti; e la pena che espia

rono fu proporzionata al massimo de'reati. Per que' tali cospira

tori, che caddero in mano della giustizia, appartenenti alla classe

di que'disgraziati illusi, che vivevanogiurati a principi settari in

vari luoghi, fu portato giudizio alla suprema commissione pei

reati di Stato; e benchè leggi pesassero di troppo sul novero

di quella gente, il Real Governo si mostrò indulgente in propor

zione de primi, e appena cinque subirono la morte, gli altri eb

bero anni di carcere,parecchi ebbero mesi di arresto, e vennero

dell'intutto non pochi aggraziati.

Repristinata la quiete e l'ordine nella Salernitana provincia, dile

guato ogni timore dalle popolazioni, quelle operose ed industriali

genti, ripresero la naturale floridezza antica.

Il comune di Bosco,piccolo paesello,per antica costumanza, ri

cettacolo di malviventi di qualunque natura, venne per decreto

cassato della statistica del Reame, ed i pochi buoni naturali del

luogo, aggregati furono ad altri municipi; così togliendo il nome

di una comunità, che da tanti anni maltrattava di molto i civili

costumi degli abitanti del Principato Citeriore.

Il Governo, non aizzare sdegni cittadini,ma perassegnarme

riti e ricompense ad uomini e paesi che con alti stenti sierano coo

perati alla garentia dell'ordine pubblico, in mezzo a tanti disor

dini civili, si mostrò largo compensatore verso di chi era degno

delle sovrane munificenze; e non pochi comuni con real diploma

ottennero il soprannome di FEDELE, specialmente quello di Pisciotta

e di S. Giovanni a Piro, ove venne ordinato d'innalzarsi lapide

marmorea sull'ingresso della rispettiva casa comunale trascriven

dosi la lode meritata da quegli abitantiper aversostenuto una causa

lodevole per se stessa, ed una medaglia venne coniata con motto

allusivo, permettendosi a'Sindaci pro-tempore di portarla come

fregio e distintivo nelle sollennità pubbliche della comunità.

La milizia, e gl'impiegati civili maggiormente distinti, ebbero

delle onorevoli testimonianze; ed il generale Del Carretto ottenne

meritamente il titolo perse e per i suoi discendenti, di marchese.

Il benemerito corpo della gendarmeria, può dirsi che dietro

quelle ardue azioni d'un nuovo genere di guerra sostenute con

molto decoro nelle emergenze del Vallo, riprese novellamente

anzi con maggior lustro di quel che era presso noi nella sua pri

ma istituzione, cioè nel decennio; riprese novellamente diceva

contegno di forza morale, tanto necessaria all'indole

i quest'arma. Il Real Governo, con impegno spiegato dal Duca
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di Calabria, seppe stabilire delle lodevoli ordinanze, onde asse
gnare con leggi fisse de' premi, delle promozioni e delle deco

razioni insieme, pe'differenti fatti d'arme che gl'individui addetti

al corpo della Gendarmeria son tenuti di eseguire nell'adempimento

della loro missione nobilissima, qual'è quella di tutelare l'ordine

pubblico, e di dare braccio forte alle autorità costituite, mentre

esercitano le loro funzioni. Così venne assegnata una peculiare

rubrica di emulazione a questa forza pubblica, i di cui stenti non

vanno compresi abbastanza dalla società, e i di cui meriti ecce

zionali son sempre di appalesarsi qual'arma odiosissima e di

peso insoffribile a tutti i novatori di popoli; perchè la vigilia

d'ogni rivoluzione politica avviene nel dì, in cui la gendarmeria

si abbassa nella sua forza morale, restringendosi l'esercizio delle

sue funzioni che si son sempre e da per tutto sperimentate, dige

nerale utilità a'governi, all'ordine, alle popolazioni civili.

FINE DEL LIBRO SECONDO
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Ferdinando Duca di Callia. Vio Generale del Re. Si atti mali

e slarlo Ilielli di istituzione civile nelReme dal1825al 1830

CAPIT0L0 XXIV,

Stadio civile nel Regno delle Due Sicilie, mentre per la partenza nelle Spagne

del ReFrancesco, Ferdinandoassumevala dignitàdiVicario Generale del Governo.

 

L merito più eminente della Mo

narchia ereditaria si è quello,

che il Re non muore mai. Se la

grata memoria d'unSovrano che

scende nella tomba, può com

muovere a dolore le popolazioni

d'uno Stato; le medesime volgendo lo sguardo dal

feretro reale al vedovato soglio , ravvivano bento

sto i cuori a novelle speranze per esser questo già

occupato dall'erede presuntivo alla Corona. Ancorchè

a più lieti anni, a più progressiva civiltà,un ben edu

cato popolo desiasse modestamente salire; collaMonar

chia ereditaria soltanto vi si può giungere, essendo

natura politica di essa migliorare con la successione, o ri

manere almeno stazionaria, senza punto retrocedere dal

benessere civile stabilito da successori; purchè la religione

e la giustizia stiano a palladio dei Re, e la morale e l'equi

tà, abbiano culto ne' soggetti: poichè se queste doti non esistono, in

sensibilmente si va a periodi di barbarie, finchè si dileguano nei

vortici del tempo governanti e governati. Così parla la storia colla

voce immutabile de'secoli.

VoLUME I. LIB. III, 44
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Un altro merito io trovo nelle Monarchie ereditarie, cioè, che con

la morte diun Principe, oltrechè non perisce il Governo, ogni isti

tuzione legislativa che era, rimane a legge del paese, certa di mi

glioramenti, sicura di ulteriori sviluppi e capace di dar mano a ri

sultati più ampi nell'applicazione di più elaborati principi civili

col crescere degli anni, a maggiorgloria dinastica, ed a maggior

lustro nazionale. Chi nega tutto questo che la filosofia storica di

ogni tempo non seppe negare, è un infelice illuso o ipocrita,

che aspira a valicare fangosi ed infidi mari politici, onde nel nau

fragio comune, afferrar la riva, e dettarlegge ai sommersi.

Con questo preambolo abbiam creduto iniziare qualche idea su

quel tanto che spetta al terzo libro di nostra storia patria, che trat

tar dee di proposito dell'esordioprogressivo delle nostre istituzioni

governative, sotto il governo di Re Francesco; onde col vicariato di

suo figlio, spianar possiamo lodevolmente il sentiero a tutto quel

mare vasto di civiltà che và a spiegare il suo brillante orizzonte dal

183o al 1849 coll'epigrafe gloriosa « GoveRno DI FERDINANDo II.»

Discorrendo de'talenti militari del giovinetto Principe, abbiam

creduto dipingere per quanto novello, altrettanto necessario,un no

bile andamento di forza e di contegno guerresco, nella dinastia glo

riosa di Carlo III che mercè Ferdinando il Reame delle dueSicilie

à riacquistato dinanzi all'Europa militare.Ma per quanto son comen

devoli ed obbligatrici tali doti in un principe erede d'una Corona,

altrettanto non sono assolutamente le prime da attendersi e da lo

darsi. Il serto più sfolgorante di luce e di maestà che splender deve

sul capo de'Re,è il serto civile. ISovrani ed i popoli se s'illustra

no nelle glorie de'campi, questi periodi fastosi sperarsi devono ec

cezionali sulla diga del tempo;giacchè la gloria più bella de'troni sta

nel condire il pane delle popolazioni soggette con le cure immortali

della pace, dalla di cui sorgente emana ogni bontà governativa, ed

ogni lustro di civiltà. Dalle buone leggi scaturiscono, le scienze, le

arti, l'industria, il commercio, la meccanica, l'agricoltura, e quel

chepiù ne nasce la morale nelle masse, e l'educazione del cuore e

dell'intelletto nella speranzosa gioventù. La casa de'Borboni in Eu

ropa, specialmente da Enrico IV e da Luigi XIV in poi è stata la

viva sorgente d'ogni civile perfezionamento presso quelle popola

zioni che rette sono da'Sovrani di questa illustre casa.

Ed il nostro reame ne à dato estesissime e continuate pruove fin

dalgiorno che creato a nazione ed a Stato indipendente, mercè le

cure indimenticabili del Re Carlo llI Borbone; à segnato ognora e

poche memorabili ne' fasti civili delle più dotte e culte regioni di

Europa. Napoli e Palermo ànno spiegato sempre piùunagara ami
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chevole e fraternale, onde dal Sebeto all'Oreto il popolo uno, divi

so solo da poco mare, vivesse in positivo progresso morale e civile

all'ombra d'un trono monarchico, ove il sapere de' sudditi suoi è il

raggio più vivido che splende a gloria della stirpe regnante.

Questo vivace nostro dire, potrebbe credersi una pompa bugiarda

ed illusoria che uno storico contemporaneo spicca dalla sua penna,

serva fedele d'un Re vivente. Nonè così. lo amo il mio Re,perchè

amo in lui la gloria del mio paese, essendo noto al mondo quanto

devesi dal Reame delle Due Sicilie alla casa de'Borboni; ed essen

do pur ben noto quanto mai à speso e che spende ogni giorno più

il giovine Re Ferdinaado lI,perprosperare la cultura degli animi

delle patrie popolazioni. E debbo sperare che non possa esservi nel

nostro paese un sol ingrato che tanto mi sapesse negare, costituen

dosi così il disonore di una gente troppo sensibile, per obbliare be

nefici che ridondano a merito e lustro di queste nostre operose ed

intelligenti contrade. Ma se uomini sì ciechi viver possono sotto il

pacato nostro cielo politico, da non vedere la luce di civiltà che dal

Governo di Ferdinando II emana; noi non possiamo compiangerli,

(chè ravvedere un cieco è stoltezza), se non quando sarem giunti a

scrivere l'ultima pagina di questa storia contemporanea, chiamando

il paese intero e l'intera Europa, a testimoni viventi de'trascritti fatti.

Per ritornare al nostro proposito, cioè di tener parola di quello

stadio governativo che prepara la salita al trono di Ferdinando II,

e che noi chiamato abbiamo vicariato politico del Principe erede di

Francesco I; due riflessioni ci si parano innanzi, e che ci crediamo

nel dovere di esporre, ragionando in questo capitolo complessiva

mente delle istituzioni civili che riflettono il presignato periodo

di anni appo noi; nonchè sogguardare a prima vista le doti tutte sì

politiche che governative che Ferdinando Duca di Calabria seppe

spiegare precocemente, rimanendo a regnare per il padre as

sente, ed insiememente tutto quello che di spettanza civile e per

conseguenza di spettanza morale seppe provvedere in questo frat

tempo che tenne nelle sue mani giovanissime le redini dello Stato;

qual prefazione avventurosa pe' popoli che dopo un anno appena

reggere da Re. Un tale reassunto costituirà la materia da

trattarsi nel terzo libro, che forma l'ultimo schiarimento del nostro

lavoro, ed insieme l'ultimo anello che liga fatti utili e necessari al

l'attuale Governo di Ferdinando.

Le nostre patrie istituzioni governative che riflettono alla parte

più essenziale di popoli cattolici ed intelligenti, cioè alla civile ed

alla morale, che ripetiamo essere il pane vitale del vero progredire

delle genti ; per esser veritieri dir dobbiamo che vanno ligate a se
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coli vetusti, benchèper successione contano delle modifiche, degli

immegliamenti, degli sviluppi maggiori; a seconda dellevarie di

nastie che incominciano da Ruggiero il Normanno, fondatore della

monarchia presso noi, aumentate in parte, migliorate in seguito tra

i due più memorabili governi che la storia ci segna, cioè da quel

lo degli Angioini agli Aragonesi. Unico baluardo che oscurava in

parte queste svariate nostre istituzioni pubbliche, vuolsi che fosse la

feudalità; ma noi con maggior coscienza diciamo che il baluardo

trovavasi nella cultura bambina delle nazioni,giacchè il feudalismo

istesso, toltine i difetti insiti agli abusi d'ogni umana istituzione,

à serbato il periodo del suolustro benanche e della sua civiltà.

Con il Re Carlo III, le istituzioni esistenti acquistarono un im

megliamento positivo per la sola ragione che la patria nostra si

dalla vecchia centralizzazione del feudalismo non solo,

ma anche perchè si trovò capace di appoggiarsia un governo ere

ditario, forte, protezionista, voglioso di progredire per far pro

gredire; e quel che più vale, acquistò una sicurtà politica scom

parsa già sotto la vicereggenza anteriore, cosicchè l'idea di patria

si elevò robusta, il principio nazionale si costituì gigante, la ra

ione di monarchia indipendente quanto moderata, concatenò in

f appo un Trono nascente, popolazioni vogliose di pro

sperare, onde il paese si livellasse trapoco fra gli stati più emi

nenti in cultura. Queste ragioni, come ognun vede, formano la

base coraggiosa su cui elevar si possa un edificio valido per su

blimare ogni nazione a' maggiori sviluppi.

Carlo istesso perfezionando le istituzioni antiche,a queste seppe

unire delle nuove, per quanto la capacità de' padri nostri non

chè de'tempi lo permettesse. Ferdinando I, non si arrestò dall'an

dare innanzi per pubbliche istituzioni; ma sopraggiunte le rivo

luzioni politiche, la scala progressiva del nostro paese si ruppe

nel bel mezzo, e la stolta audacia sognò potergiungere alla mêta

senza gradini intermedi. Presto vi giunse ma più presto ne cad

de; perchè ove non esiste regola di cammino, chi perde la lena

non giunge mai alla sommità, o giunge per non restarvi, che

val dire trafelarsi senza scopo, per disperarsi poi a giungervi di

bel nuovo.

La repubblica Partenopea maltrattò le nostre istituzioni, le

guerre civili le abbassarono, l'occupazione decennale, rompendo,

modificando, sopprimendo, regalarvolle le sueproprie, bene o ma

le adattate, alla cultura all'indole a'costumi del nostro continen

te; e solo oltre il faro l'antico nostro edificio civile restò incolume

nell'europea conflagrazione di principi e di istituzioni.
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Ferdinando il vecchio, reduce a Napoli tentò qualche cosa ravvi

vare dell'antico, ed avvertì con isquisita saviezza che i momentanei

padroni, informando cose nuove sulle cose antiche nostre, a gloria

del paese, altro non aveano fatto che mutar titoli ed incorniciare

rubriche che noi possedevamo, in parte da perfezionarsi a miglior

torno, e in parte più perfezionate delle istesse trombettate novità e

stere. Ese un codice, ci si dà agloria aver avuto noi dall'estera oc

cupazione armata, questo codice con talentose vedute ottenne mo

difiche tali da farle come appendice legislativa nienteme

no che al paese originario di quel codice istesso.

Francesco Re, come abbiamo discorso altrove, e come ritornere

mo aparlare qualche altra fiata benanche, ravvivò tanto le nostre

civili istituzioni,e diè loro tale direzione,da rimanerea suofiglio Fer

dinando mille tracciate vie, che poi ànno dato mano a quegli attivi

incrementi, che la mente provvida dell'attuale nostro Re, senza

stancarsi mai, à profusi magnificamente, ad apice potrei dire di

quanto può desiderarsi da popolazioni ben avviate sulla corsa prov

videnziale de'sociali progressi; ma di quel progressi reali, cattolici,

equi, moderati, senza utopìe, e schivi di quella umana burbanza

che sagiungere a far odiare il sapere, mercè quel galoppo bastar

do di novità, che ad altro non spinge che a scavar precipizi alle

menti insane che a sproporzionati voli, meravigliate aspirano.

Queste nozioni che diamo alla spicciolata, come per segnare idee

e non principi, verranno ove cadono, discusse, distese, ragionate ed

applicate, come tante cause che aspirano a meritevoli conseguenze.

Ora veniamo al completo delle nostre promesse, presentando in

nanzi al giudizio della storia il giovine Ferdinando, non più come

un Principe Reale che aspira fin da'suoi teneri anni ad istruirsi nelle

arme ,e a conquistarsi nell'Europa un nome chiaro tra le viventi

celebrità militari; bensì ad appalesarsi a' venturi suoi soggetti non

che al suo padre e Re, come degno di salire un giornogli

scalini dell'avito soglio, e come capace di saper prendere con vi

gore le redini d'uno stato che à bisogno di tante cose, e che la pro

videnza arcana à preordinato lui solo per ringiovanire la monarchia

di Carlo III, e ringiovanendola, farla crescere adulta priva di fan

ciullezza, nonchè priva di vecchiaja.

Giovinetto studioso quanto modesto, ubbidiente quanto religioso,

morigerato quanto intraprendente, i suoi giorni già crescevano non

fra la quiete di quella semplice e dignitosa educazione che

rancesco sapea dare alla sua brillante figliolanza, ove fra dome

stici lari quel buon Principe amava nascondere i fasti sovrani fra le

cure religiose e patriarcali, attendendo a veder crescere la sua este
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sa prole. Mercè una costituzione osservabile fra gli statuti di fami

glia, già maggiorenne il Duca di Calabria in età in cui appena si

sogliono destare le sollazzevoli di gioventù, sedeva di

dritto alla destra del padre ne' consigli di Stato, ed apriva le

orecchie ai misteri governativi, con un impegno con un alacrità

tale da formarsi uno studio a se su quel tanto che bisognava farsi

un giorno pel meglio de' popolisoggetti; mentre non ardiva muover

labbra ad assegnar pareri e consigli d'innanzi al volere reale di

suo padre, la cui parola rispettava come sacra, come di Re che

parla ad ultimo de'sudditi.

Intanto ogni atto governativo gli serviva di meditazione, ed il

sedere ne' consigli della Corona era per lui studiare la vita pub

blica in ogni sua scabrosità, senza mai far antivedere nella ubbi

diente quietitudine delle sue cure, quel fare, tutto moto, tutta

solerzia ed attitudine che spiegar dovea con moderatezza da Vi

cario, e poi con voli sagaci e creativi, da Re.Chi lo avrebbe guar

dato in quei giorni, in quel silenzio meditativo che lo circonda

va in tutte le volte che ragion portava l'intervenire alle cono

scenze di Governo; non avrebbe di certo scorto in lui quel gio

vine Re che salendo al Trono dovea far volgere sulla sua perso

ma le speranze de' suoi popoli e le simpatie di tutte le opinioni

di Europa. Questa sua maniera era germe fecondo d'una mente

gravida di riflessione e di un cuore troppo affettuoso verso il suo

genitore che amava da prediletto, figlio, nonchè da modello di sud

dito il più rispettoso.

Ed ecco che il Re di Spagna Ferdinando VIl, vedovo per la

terza volta senza aver potuto ottener prole, onde assicurare la suc

cessione alla Corona avita, chiede per novella sua sposa la Princi

essa delle Due Sicilie Maria Cristina, figliuola di Francesco e di

bella. Sponsali eran questi predicati per avventurosi, e colmi di

l aspettative dalle ispane terre. Il nostro Re, padre affet

tuoso fino alle più alte umane premure, benchè di non valida

salute, si prese l'incarico di accompagnare la sua figliuola alla capi

tale delle Spagne, in unione della Regina sua consorte, onde colle

proprie mani recare fin sul soglio la novella Sovrana. Unico

ostacolo mostravasi per intraprendere sì lungo viaggio, a chi affi

dare le cure governative, senza che i popoli sentissero con di

spiacere il peso dell'allontanamento del Re.

Francesco guardò in viso al suo primogenito, e sicuro di non

fallire nelle sue aspettative, chiamò Ferdinando a rappresentarlo

nella sua assenza. Quest'atto non fece meraviglia in chicchessia.

Le popolazioni nostre sperarono egualmente che il lie nella buona
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scelta che si facea. Il giovinetto Duca diCalabria superò le aspetta

tive del padre e del paese, tanto che noi, onde non perdere la più

speranzosa pagina della intrapresa nostra storia, amiamo trascrive

ré quel tanto che ei fece ed operò con moto proprio nell'adempi

mento delle sue funzioni sovrane, onde così piazzare il primo gra

dino del regnare di Ferdinando lI.

Un giovine''Principe figliuolo di Re e Re futuro di questi Stati,

dovea al certo trepidare nell'addossarsi su teneri e non avvezzi ome

ri, le cure gravose di governare il reame con ampi ed assoluti pote

ri. Era un

saggio troppo delicato per se stesso
il fare da Re, viven

te il padre ch'era Re. Era una pruova di molto studio quella di ap

palesare le sue vedutegovernative supopolazioni che tante speranze

già serbavano su di lui; mentre i suoi atti benchè assoluti e liberi,

esser doveano reponsabili dinnanzi al padre e Re,un giorno che ri

tornando dalle Spagne ritirarsi dovea i rilasciati poteri.

Eppure il giovinetto Ferdinando con coraggio tutto suo, si sotto

mette ai voleri paterni ed ai doveri d'un Principe ereditario, con una

solerzia senza pari; nonper superbia di saperfare, ma per abnega

zione di dover adempiere a sì solenni mandati a cui veniva chiamato.

I contemporanei possono dirlo, se per poco il Reame avvertì nelsuo

Vicariato l'assenza del Monarca; nè l'armata ebbe a sentire meno

cure dal suo Comandante Generale che assumendo il novello impie

go, volle tener mano benanche ai suoi disimpegni militari.

Ebbene che sono mai queste cure per lui, che dopo un anno a

pena deve ricostruire uno Stato dalle fondamenta; mentre salendo

al Trono, l'Europa politica sta pertraballare, mercè unfunesto

stadio di guerre e rivoluzioni? salire alTrono di quattro lustri, men

tre una dinastia secolare, erede di Carlo Magno, di S. Luigi e di

Luigi XIV, persventura della Francia, vien rovesciata da pochi

insani francesi? mentre la Polonia conguerra impossibile sfida il

colosso della Russia, e da stolta crede rialzare il pio vessillo di So

bieski,umiliando il suo onor nazionale fra schiere di rivoltosi, av

vanzo delle ribellioni europee? mentre la cattolica Spagna già sen

te nelle viscere sue il veleno della guerra civile, che allagar deve di

sangueper anni lasua ricca e ridente contrada? mentre la Grecia

emana i suoi ultimi conati per rialzare la Croce di Cristo sull'abbat

tuta orifllamma dell'islamismo? mentre la Giovine Italia inizia le

demagogiche sue pruove da Bologna ad Ancona, da Rimini a Fer

rara, e da Modena a Parma? ed infine mentre il cholera morbus,

quale Arcangelo di sdegno supremo sen viene dall'Asia, a piovere

la còllera di Dio sull'Europa? Ecco iltempo in cui la Provvidenza

prepara Ferdinando, a salire il Trono di Ruggiero e di Carlo III!
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Trascriviamo qual decumento l'atto sovrano di Francesco nell'e

levare suo figlio alla carica di Vicario Generale del Regno, onde

rappresentare in seguito quel che stimò dire suo padre istesso, al

delleSpagne sugli atti governativi emanati dal Duca di Ca

dDTld.

NOSTRO DILETTO E CARISSIMO FIGLIO FERDINANDO

DUCA DI CALABRIA

« Avendo noi risoluto di accompagnare la Principessa Nostra

amatissima Figlia D. Cristina nel viaggio in Ispagna, dove de

ve recarsi per riunirsi al Suo Augusto Sposo S. M. Don Ferdi

nando VII Re di Spagna e delle Indie; e volendo provvedere al

governo del Regno, in modo che anche gli affari di maggior

momento abbiano il loro corso, ed il bene pubblico non soffra

r la Nostra assenza alcun danno, abbiam risoluto di affidare

a Voi Nostro Dilettissimo Figlio, il Governo anzidetto per la e

sperienza che abbiamo fatto della Vostra somma attitudine e ca

pacità. Che perciò di Nostra piena volontà Vi costituiamo, e fac

ciamo in questo Nostro Regno delle Due Sicilie Nostro Vicario

Generale dalgiorno della Nostra partenza, e Vi concediamo, ed

in Voi trasferiamo colla pienissima clausola dell'Alter Ego l'e

sercizio di ogni dritto, prerogativa,preminenza efacoltà, al mo

do stesso che da Noi si potrebbero esercitare. Ed affinchè questa

Nostra volontà sia a tutti nota, e da tutti eseguita, comandiamo

che di questo Nostro foglio da Noi sottoscritto in duplicato, e

munito del Nostro Regal Suggello, un esemplare rimanga presso

di Voi, e l'altro sia conservato, e registrato dal Nostro Consiglie

re e Ministro diStato Presidente Interino del Consiglio de'Ministri,

e ne sia passata a tutti i Consiglieri Ministri di Stato, eMi

nistri Segretari di Stato per loro intelligenza, e per parteciparlo a

chiunque convenga inserendosi inoltre nella collezione delle leggi

e decreti ».
Napoli il dì 24 di settembre 1829,

FRANCESCO

Il Consigliere Ministro di Stato

Presidente Interino del Consiglio de'Ministri

DE MEDICI

Per certificato conforme-Il Consigliere Ministro di Stato

Presidente Interino del Consiglio de'Ministri

DE MEDICI
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Matrimonio di Maria Cristina delle Due Sicilie con Ferdinando VII di Spagna

–Viaggio de' Reali di Napoli per l'Italia, per la Francia e per la Spagna fino

Madrid.–Sponsali sollenni.–Morte del ministro Luigi de'Medici-Nuovi

inistri.

l dì quattro giugno 1829 la Corte di Napoli ordina

va un lutto di famiglia, per l'avvenuta morte della

Regina diSpagna Maria Giuseppa Amalia di Sas

sonia, terza consorte del Re Ferdinando VII.

Dopo due mesi, cioè in agosto, il cav. Alvarez

di Toledo, inviato straordinario e ministro pleni

potenziario di Spagna presso il nostro Governo,

presentava a Corte il cav. Gomez de Labrador ministro pleni

potenziario di Spagna presso la Santa Sede, quale ambasciatore

incaricato dal suo Sovrano di chiedere in isposa la figliuola del

Re Francesco, Maria Cristina. Ferdinando VII amava tentare le

quarte nozze, onde assicurare un erede alla Corona di Spagna, non

avendo avuto figli da'tre successivi matrimoni. La dimanda fu

gradita, raddoppiandosi così novelli legami di parentela fra due

famiglie eredi di Filippo V, e di Carlo III. Tra le feste che si eb

bero in quei giorni furono da ricordarsi i magnifici riti di quella

tradizionale etichetta spagnuola ,tutta di quel paese, che spiegò

grandemente le sue pompe; parea insomma che il palazzo del

l'Escuriale fosse trasportato sulla riviera di Napoli, giacchè anti

cipavamo quelle gioie chepreparavansi in Madrid perla circostanza.

Il giorno 6 settembre don PedroGomezde Labrador, che per cir

costanza singolarissima dovea essere il più risoluto partigiano di

don Carlos, fece l'entrata pubblica nella città di Napoli, recan

dosi a chiedere formalmente la sposa pel suo Monarca, attraver

sandosale magnifiche piene di dame e gentiluomini, di diplomatici e

di dignitari, di generali e di ministri, nonchè di cavalieri, special

mente di quelli che presso noi appartengono ad ordini cavallereschi

di Spagna. I discorsi di rito si dissero in idioma spagnuolo, ed

VoLUME” I, LIB, III. 45
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il cerimoniale di Carlo lIl fu ripetuto dopo tanti anni nell'istes

sa reggia. Tutto era gioia, ma chi meno negioiva era il nostro

popolo, corrivo in amore ogni qual volta sa che per motivi di

matrimonio deve allontanarsi una Principessa Reale. Infatti chi co

nosce la vita tranquilla ed incantevole delle figliuole Reali pres

so di noi, chi sa quai legami d'ossequio e di rispetto stringono

alla reggia la buona città di Napoli, non potrà meravigliarsi nel

sentire, con qual dispiacenza da Napoli si vedepartire un'augu

sta Principessa,

E Maria Cristina, onde dare un addio alla capitale, ebbe

pensiero di andar visitando tutti i pubblici stabilimenti, tutte le

chiese e monasteri. Era questo un commiato d'affettuoso interes

se che eseguiva la Principessa, eper ciò maggior emozione pro

duceva in tutte le classi de'cittadini di questa Napoli che siè mo

strata sì eminentemente monarchica, attraverso i secoli.

Il dì 3o settembre 1829 Maria Cristina, quella Principessa a

23 anni piena di vita e di energia, coltivatrice animosa delle bel

le arti, si congedò da'suoi fratelli e sorelle; e dando un addio a

tutte le ricordanze della sua prima giovinezza, mosse al suo lun

go viaggio con gli genitori e col piccolo fratello Fran

cesco di Paola Conte di Trapani. Il ministro de'Medici seguì il

Re in Madrid, ignaro che andava a seppellirsi nella capitale del

le Spagne, poco dopo che vi sarebbe giunto.

Il corteggio reale traversò Roma, Firenze e Torino, ricevendo

le più lusinghiere accoglienze da Sovrani e popolazioni; ognuno

ammirando con premura la giovine sposa del di Spagna. Da

Romaprese commiato il Principe diSalerno,che avea accompagnato

augusti congiunti, dirigendosi a Vienna. Toccando il suolo

rancese, i plausi di questa gente entusiasta, preconizzarono i tra

sporti di gioia da aspettarsi nelle Spagne. Il giorno 31 ottobre

iunse a Grenoble, dove fu ricevuto dalla Duchessa di Berry e

suo figliuolo Duca di Bordeaux, dal Duca e dalla Duchessa

d'Orleans, (1) nonchè dall'Infante Don Francisco di Paula e dalla

(1) Giacchè siamo al 1829, cioè quasi alla vigilia de'disastri politici che

graviteranno su'Borboni legittimi di Francia, alla morte del Re Francesco

di Napoli ed a quella non lontana del Re Ferdinando VII di Spagna; cre

diamo opportuno registrare taluni documenti storici che riguardano l'entrata

in Francia de'mostri Sovrani, onde ammirare lo spirito della maggioranza

francese pe'Principi Borboni, e come una sì alta tradizionale opinione di

gran popolo sarà fra pochi mesi battuta per sorpresa dall'ambizione

elle sette,
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sposa di lui Luisa Carlotta, altra figlia del Re Francesco, autri

ce potrei dire di tale matrimonio; Ferdinando VII stimò man

dar questi ultimi ad incontrare la sua nuova sposa e gli augusti

genitori.

« Grenoble 1 novembre 1829 »

« Jeri 31 ottobre i Reali di Napoli giunsero in Grenoble. L'entusiasmo

del popolo fu immenso, e si ripeteva: Viva il Re di Napoli, viva Madama

Duchessa di Berry, viva i Borboni. Gli archi trionfali eretti dal municipio e

da'privati, presentavano in bell'ordine gli stemmi de'Borboni delle due Si

cilie, di quelli di Francia e di quelli diSpagna.Un coro di donzelle cantavaun

imno per la circostanza, le luminarie eran profuse per la città; le autorità

civili, militari e chiesastiche, ossequiarono i Reali di Napoli, di Francia e di

Spagna. »

p Dalle frontiere a Grenoble, le popolazioni de'comuni vicimi con le ri

spettive autorità si son messe lungo la strada per appalesare il contento ed

il rispetto, presso le auguste persone. Il Duca di Blacas quale ambasciatore

del Re di Francia, il Conte di Audenard, luogotenente generale, comandante

la 7.* divisione militare , ed il Barone Finat Prefetto del dipartimento del

l'Iser, si eran recati egualmente ai confini del dipartimento. Il signor Pre

fetto à indirizzato a S. M. il Re di Napoli il discorso seguente. »

« Sire. Permetta che l'omaggio de'nostri voti, sospendaun istante l'arrivo

di V. M. sul territorio della nostra bella Francia, culla della vostra augu

sta famiglia.-Noi siam superbi di far sentire i primi a V. M. nell'antico ap

pannaggio della Casa de'Borboni,quelle acclamazioni di allegrezza e di amore

che irrompono da tutti i cuori francesi, all'aspetto de' figliuoli di Enrico IV.

-Sì, o Sire questa viva immagine del buon Enrico che il Delfinato con

templò con trasporto, or son tre lustri nelle sembianze di un Principe ado

rato, V. M. e la sua augusta famiglia ce la rammenta, accompagnata da

quell'affabilità, da quella nobil franchezza, da quell'amore del popolo, di

cui le generazioni han così fedelmente conservata la tenera memoria.–Sire

per l'ebbrezza che inspira la Vostra presenza, possan l'amore, i voti, le

speranze di cui circondiamo la giovane Principessa, attesa dal Trono diSpa

gna, eccitare nel cuore di V. M. delle dolci emozioni. Nell'istesso modo,

ed in quest'istesso dipartimento,una popolazione affezzionata e fedele si pre

cipitava incontro all'altra augusta vostra figliuola, oggi madre del Duca di

Bordeaux, quando S. A. R. toccò per la prima volta il suolo francese.Co

me Ella, la Principessa Cristina , rechi a popoli riconoscenti un lungo av

venire di felicità l Fortunato Re, fortunato Padre, V. M. ha assicurato con

questa doppia unione, la gloria della Sua casa ed i destini di due gran

di imperi.-

Sì, o Sire , la Francia e la Spagna, più strettamente unite con questi

legami di famiglia, godranno all'ombra de'due Troni occupati da' Principi 

di Vostro sangue, di una pace e di una felicità, ereditarie come le Vostre

Reali virtù». -
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Nimes, Montpellier e Perpignano, videro l'un dopo l'altra,

l'augusta comitiva che toccò a Tunquiera il territorio

pagnuolo. La Principessa Cristina era salutata in ogni luo

Il Marchese d'Epina, Maire di Grenoble in compagnia de'membri del

Consiglio municipale e seguito dai Sindaci e Commessari di molte associa

zioni di beneficenza e d'arti e mestieri, nonchè dal comandante le armi luo

gotenente generale Quiot col suo stato maggiore, si son recati ad esprime

re i loro voti alle LL. MIM. Siciliane. Il Maire à tenuto questo discorso ».

«Sire–I nipoti di Luigi XIV hanno dritti imprescrittibili al nostro ri

spetto ed al nostro amore: noi non possiamo obbliare giammai nè la loro

origine, nè i vincoli indissolubili che gli uniscono alla nostra patria, ed an

che meno, le virtù e la bontà che distinguono questa illustre dinastia.-Sire

non è dunque solamenteun augusto Monarca che noi salutiamo oggi coi nostri

voti ed acclamazioni. Noi amiamo ancora di riverire nella M.V. uno de'primi

Principi del sangue di Francia,uno de' primogeniti di questa illustre casa.

La città di Grenoble si reputa fortunata,Sire, di essere la prima della Fran

cia a presentare alla M. V. l'omaggio de'suoi rispetti ed a ringraziarvi del

nobile presente fatto alla nostra patria, nella persona della Vostra illustre

figlia, Madama la Duchessa di Berry. Possa la futura Regina di Spagna ab

bellir lungamente il Trono in cui va ad assidersi, e regnare sul cuore dei

suoi nuovi sudditi, come la sua eroica sorella regna su i nostri ».

«Avignone 3 novembre »

« L'intera popolazione è corsa a ricevere le LL. MM. Siciliane accompa

gnate da'Reali di Francia e di Spagna. Si è gridato: Amiamo sempre i Bor

boni, viva la Duchessa di Berry».

«Valenza (Dròme) 4 novembre»

« Ieri sera le LL. MM. Siciliane con tutta l'augusta compagnia, giunsero

in questa città. La città è stata illuminata, ed il popolo datosi alla gioia fa

ceva sentire il suo tripudio, esclamando per le strade: Viva il padre di

Madama la Duchessa di Berry, viva il Duca di Bordeaux, vicano sempre
i Borboni ».

Il Maire fra le altre cose à detto nel suo discorso di ricevimento:

«Sire– I nostri voti per la felicità della Principessa che va a dividere il

Trono del Re Ferdinando VlI, sono egualmente vivi che sinceri. Noi siamo

persuasi che li Spagnuoli avranno per la lor giovine Regina, quell'amore

pien di fuoco e di entusiasmo che anima i Francesi per la sua augusta so

rella, Madama Duchessa di Berry».

« Nimes 9 novembre »

«Il giorno 5 di questo mese il Re e la Regina delle Due Sicilie colle lo
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go come un nuovo pegno di pace e di prospero avvenire; ed a

Barcellona, a Valenza, ad Almanza, le popolazioni entusiasmate

traevano così a calca intorno a lei, che il suo viaggio avea sem

bianza di marcia trionfale. Il giorno 9 dicembre, Maria Cristina

iunse ad Aranjuez, dove fu ricevuta da Don Carlos, a cui suo

avea dato pieni poteri di guardia nobile, secondo le an

tiche prescrizioni dell'etichetta spagnuola.

Dopo due giorni, fece ella co' suoi augusti genitori lo spetta

colosò ingresso a Madrid, dove la sera stessa si celebrò il ma

trimonio nel palazzo dell'Escuriale.

Se il viaggio de' Reali di Napoli venne intrapreso con magnifi

cenza, lo fu onde la entrata nelle Spagne non addivenisse una

sorpresa per la giovine sposa. La sorpresa però non stava nella

ompa del rito, bensì nell'entusiasmo massimo spiegato da quel

popolazioni. La Spagna forse non si ricordava ancora ne' suoi

fasti storici feste, eguali a quelle che intraprendeva per l'arrivo

della novella compagna del suo Monarca: e se un giorno si a

masse da quella nazione compilare una storia che riguardasse tali

sposalizi, non direi una menzogna, asserendo che bisognasse

scrivere volumi. Sembrava che quella nazione sì briosa e ero

ro figliuole la eroica Duchessa di Berry, l'Infante di Spagna Carlotta e Cri

stina futura Regina di Spagna giunserò a Nimes. Èvero che il bravo e fe

dele generale, visconte di Armagnac, che il Maire della città, che le auto

rità tutte nonchè il Vescovo si son recate al loro incontro con ogni sollen

nità; ma il vero incontro fastoso lo à praticato il popolo che in folla si è

portato a ricevere gli augusti ospiti, facendo echeggiar l'aria de' gridi, Viva

il Re, viva la Duchessa di Berry, viva il Duca di Bordeaux ec. ec.

« Montpellier 12 novembre»

« ll dì 8 del corrente le LL. MM. Siciliane con tutte le auguste persone

che l'accompagnano, furono ricevute nel dipartimento, dal Prefetto Barone

Creuzè de Laseer e da tutte le autorità del luogo. Le popolazioni delle cam

pagne avevano eretto un arco trionfale, a loro spese, ed attesero i perso

naggi Reali per appalesar loro ogni maniera di ossequio e divozione. Il Pre

fetto nel suo discorso fra l'altre cose disse al Re–Sire, dividendo i nostri

omaggi, noi li separiamo da V. M. ed Ella medesima accoglierà la gioia no

stra all'aspetto d'una Principessa da Lei dataci, ed a cui la Francia va de

bitrice dell'oggetto di tanti voti e pur di tante speranze ecc. ecc. »

Ci dispensiamo trascrivere nota alcuna sulle giornate di viaggio nel regno

di Spagna, essendo facile comprendere quali feste potettero spiegare quelle

popolazioni e quel Governo,
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ca, non avesse mostrato simile gioia quando avea ottenuto vifto

ria sull'indipendenza patria, contro Napoleone. Ed io, leggendo

i documenti che riguardano i tripudì per quelle nozze, ripeto a

me stesso che le gioie straordinarie della vita sociale sono quasi

sempre la prefazione di straordinarie sciagure; come il massimo

lustro mostrato in ogni paese per circostanze eccezionali, spesso

è stato pruova che arrivato all'apice d'ogni civile comunanza,

scender si deve ad uno stadio di barbarie.

Infatti quelle gioie straordinarie e quelle magnifiche grandez

ze mostrate daungran popolo come fosse una sola famiglia, non

ad altro riuscirono che a far nascere adulto in mezzo di esso il

mostro spaventevole della guerra civile, accompagnato da tremen

da rivoluzione sociale e da funesta anarchia politica. Nè io voglio

dire con ciò che Maria Cristina più che Don Carlos si mostraro

no campioni di simili disgrazie. Le disgrazie come le glorie, e

manano su'popoli dall'alta Provvidenza, arbitra sola nel colpire

colla sua estesa giustizia le grandi nazioni, come nel sollevarle.

In simili circostanze i dritti politici decantati dagli uomini più non

esistono, ed il solo dritto che rimane a regolatore dei popoli è il

dritto divino che umilia ed esalta a suo piacimento. Disgraziata

mente le guerre civili non tengono occhi per vedere, ed i par

titi serbano soltanto le offese scambievoli per ragione scambievo

le. Dopo tanti anni di sciagure, la Spagna è in pace tuttavia per

cicatrizzare le sue innumerevoli ferite; ma lo sa Iddio che volle

colpire con tanto sdegno un popolo eminentemente cattolico, e

arte di una dinastia che si avea fatto strada al soglio spagnuo

o co' trionfi di Luigi XIV, il giorno che riunirà in un solo af

fetto gli eredi tutti dello scettro di S. Ferdinando e d'Isabella di

Castiglia !

Mentre i Sovrani di Napoli, affettuosi genitori, assistevano a

tutte quelle gioie, a tutte quelle feste e tripudi che praticavansi

nella città di Madrid, qual centro di letizia di una gran nazione

e di una illustre dinastia , onde sollennizzare fino al delirio gli

sponsali di Cristina e Ferdinando; il dì 25gennaio 183o sen mo

riva il cav. Luigi de Medici, consigliere ministro di Stato, segre

tario di Stato delle finanze, interinalmente incaricato del porta

foglio degli affari stranieri, e presidente interino del consiglio

de' ministri,

Per effetto di un'asma sopravvenuta a'suoi soliti incomodi di

escuria, i di cui eccessi rinnovatisi per ben nove giorni, venne

tolto a' viventi. A questa infausta nuova, il Re da Madrid spic
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cò ordini, onde sostituire CamilloCaropreso al dicastero delle fi

nanze; Antonio Statella, principe del Cassero dalla carica che

occupava d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario alla

corte di Vienna, venne creato interinalmente ministro degli af

fari esteri, carica che poi ritenne proprietariamente col salire al

Trono il Duca di Calabria; ed il marcheseTommasi, ministro di

grazia e giustizia, ebbe interinalmente la carica di presidente del

consiglio dei ministri.

Ferdinando Vicario del Regno cercò energicamente e per quan

to potea mantenere l'equilibrio alle finanze dello Stato, in mo

menti difficili all'erario. Volle subito che si riunisse in seduta,

la commissione creata con l'articolo 2o del real decreto de' 15

dicembre 1826, destinata all'ammortizzazione del debito pubblico,

onde non far succedere la minima oscillazione sull'andamento in

trapreso dall'azienda dello Stato. Prescrisse che i principi su'quali

era basato il sistema del ministero delle finanze, e che in tempi

eccezionali aveano tanto influito sul credito pubblico e sull'anda

re di tutt'i rami di quella difficile amministrazione, fossero man

tenuti nel loro pieno vigore, così servendo di base all'anda

mento futuro delle finanze stesse; e solo era datoa Ferdinando II,

salendo al trono mesi dopo, ricreare interamente il pubblico

erario, con que' talentosi principi di economia salutare, mercè

cui si vedranno risorgere le Siciliane e Napolitane finanze ad

una vita troppo lusinghiera di prosperità, per ottenere gli en

comi dalla prima finanza di Europa, qual'è quella dell'impero
Brittanico.

Noi intanto obbliando tali e tanti diversi giudizi che si sono

dati su quest'uomo memorabile, fisseremo il nostro ad un pun

to ove tutte le opinioni sociali s'inchinano riverenti, cioè d'in

nanzi la dottrina e l'operosità, due virtù eminenti che in Luigi

de Medici non possono oscurarsi, finchè la storia avrà culto sulla

comunanza civile de' popoli.

Fin da'suoi anni giovanili era culto in quell'antica giurispru

denza che è rimasta a modello delle età venture pe'suoi elabo

rati studi, mercè i quali oggi si cammina a sviluppo di civiltà,

come le ben preparate semenze, dan mano col tempo ad uber

tosi ricolti. Datosi fin d'allora alla vita pubblica, la sostenne con

uella valentia che dà campo a far sorgere la gelosa invidia per

ar splendido il merito distinto attraverso le disgrazie. Applicatosi

fin dall'alba del nostro secolo agli studi di economia pubblica,

riuscir seppe a creare un sistema finanziario, che à servito a so
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stenere il nostro erario ne' più cimentosi e difficili istanti del

nostro Governo. Datosi alla diplomazia,seppe farvalutare in lui

la secura maturità dell'uomo politico nelle più scabrose situa

zioni plenipotenziarie; ed il concordato tra Ferdinando I e

Pio VII, fu opera sua e del cardinale Consalvi. ln ultimo fu

operosissimo in ogni circostanza che ebbesi onde illustrare il no

stro paese con opere pubbliche; e fra queste primeggia il monu

mentale palazzo de' ministeri. Sian questi i meriti del vecchio

ministro di Stato, Luigi de'Medici, de'quali non potranno giun

gere mai l'invidia, le passioni e l' de'secoli, ad ottene

Brare la memoria. Quel che rimane a dire a giudizio critico su

di costui, spetta scrutinarlo presso altra età, meno scevra di spirito

di parte. ll giudizio de'contemporanei non può giungere scarco

di passioni a quell'altezza cui sta un nome come quello di Luigi

Qualunque altra parola su di lui offenderebbe la reli

gione de'sepolcri. Il silenzio è il codice sacro che governa gli

estinti.

La Corte di Madrid fu larga di sontuosi funebri uffici algran

de che moriva seguendo il suo Re. In Napoli i funerali che si

tennero in S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, furon splendi

damente praticati dal nipote del defunto, Giuseppe de'Medici al

lora Duca di Miranda. L'orazione panegirica fu letta dal rino

mato Emmanuele Taddei.



CAPIT0L0 XXVI,

Carattere governativo del Vicario Generale del Regno.–Feste civili- Isti

tuto d'lncoraggiamento- Industria patria–Sguardo su i lavori eseguiti nel

lago Fucino per lo sgombramento dell'emissario di Claudio, e degl'impegni

presi all'uopo da Ferdinando II, mentr'era Vicario del Regno.

educe il Duca di Calabria nella capitale da'confini

del regno, ove si era recatoper accompagnare gli

augusti genitori e la sorella Maria Cristina; si ap

plicò con alacrità ad assumere l'incarico del vica

riato governativo, a cui era stato chiamato.

Come se il reggere le redini dello Stato fosse già

un antica abitudine per lui,tantogiovine e non an

cora uso a quegli alti disimpegni, così diedesi al governo de popoli.

Meravigliavano i dotti, le alte persone di Stato supponevano dover

guidare con grande studio il giovine Vicario onde iniziarlo alla ca

rica; ed invece si ebbe in lui un accorto e severo regolatore delle

pubblichefaccende,tanto da farsi ammirare adulto nel disbrigo de

più difficili impegni governativi. -

Era da stupire certamente per que'canuti ministri di Stato, ve

dere alla testa de'loro consigli un giovine Principe che avevano fino

allora ammirato nel più ubbidiente silenzio pendere dal volere del

suo padre e Re, ora di volo far uso ampiamente de'ricevuti poteri

sovrani, ed imperare colla più severa giustizia sulle varie gerarchie

del Governo, onde adempiere con massima scrupolosità gli assunti

mandati.

Ovunque osservò miglioramenti da farsi pel momento , die

de mano sollecita pel pronto adempimento; ovunque fu d'uopo

di solleciti ripari di giustizia, i suoi atti reali volarono colla solleci

tudine che la circostanza apportava. Le varie branche finanziarie

dello Stato ottennero delle modifiche, specialmente quel che riguar

da laparte de'dazì indiretti, arteria maggiore del pubblico erario,

come noi vedremo da qui a poco. Gittò uno sguardo benanche sul

l'immegliamento amministrativo delle provincie, ed accelerò da per

ogni dove il compimento di varie opere pubbliche intraprese.
VoLUME I. LIB, III. 46
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Quell'alacrità creativa che abbiamo scorta in lui mentre assume

va il comando d'un esercito che dovea elevarsi a tanto merito insi

gne; que modi istessi assunse nel suo vicariato benanche. Moto e

fu la divisa, che ei tenne a prefazione speranzosa del suo

uturo regnare. E mentre in sì tenera età l'alterigia e la superbia

son facilissime ad impegnare unprincipe che tanto in alto siede a re

olatore de'destini d'un reame; purtuttavia Ferdinando, colmo so

amente il suo spirito di quell'energico amor proprio, cheè la fiac

cola rischiaratrice alle grandi opere, e rafforzato il suo cuorgiova

nile dall'impegno religioso di far risplendere la corona del suo au

gusto padre, si spinse sull'arduo cammino con piena volontà di far

avanzare il bene e con gran diletto al lavoro, che è la base su

prema su cui posano i troni, felicitatori delle progressive nazioni.

Volle presiedere alle feste civili del reame,spiegando quelle gioie ,

e quelle pompe reali, onde illustrare ilsuo genitore assente, in tutti

i disimpegni stabiliti. Cosicchè nelgiorno quattro ottobre, onoma- .

stico del Re Francesco, dopo aver raccolto dinnanzi a se tutte le ge- 

rarchie della Corona e dello State, aprir volle la pubblica esposizio

ne dell'industria patria;facendo così splendere un'altragemma sul 

serto civile che in quel dì sacro, il giovine Vicario intrecciava con

dgni gloria allusiva al Re lontano. Le popolazioni poi, in memoria

di questo magnifico rispetto spiegato dal figliuolo Reale, onde au

gurare la festa civile sacra al nome di suo padre; nel 12 gennaio ,

vegnente, con splendidi tripudi angurarono l'anniversario de'natali 

di lui benamato principe ereditario del trono delle Due Sicilie.

ll Reale istituto d'incoraggiamento onde appalesare la sua grati

tudine al Duca di Calabria, per l'impegno spiegato dallo stesso co

me Vicario del Regno nell'inaugurazione della pubblica esposizione

dell'industria emise programma per due problemi utili alle

scienze naturali, assegnando perognuno ilpremio di ducatiduecento.

Il primo, onde ottenere una chiara e precisa istruzione sulla col

tivazione della barbabietola e presentare almeno tre rotoli di zucche-.

ro raffinato, estratto dalla sua fecola, dandone un processo facile e

poco dispendioso.

ll secondo, estrarsi dalguado almeno due libbre di colore che e

guagli quello dell'indaco, con darne chiaro processo.

Il Principe diScilla, allora presidente del Reale istituto d'inco

raggiamento, dietro l'unanime parere de'soci, fece sì che Francesco

dalle Spagne sanzionasse tale disposizione, approvando nell'istesso

tempo, che dal primo dicembre 1831 agli undici gennaio 1832 ,

l'istituto si riunisse per l'esame delle memorie che si sarebbero prc

sentate di unita co' prodotti degli esperimenti, ossia co' generi otte
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nuti a prova della risoluzione de'propostiproblemi;e che nelgiorno

seguente, cioè dodici gennaio, onomastico del principe Ferdi

nando l'istituto medesimo potesse tenere una pubblica seduta nella

quale procedesse all'aggiudicazione de'mentovati premi.

La Provvidenza intanto avea segnato nelle sue leggi eterne che la

festa predisposta pel Duca di Calabria dal Reale istituto d'incorag

giumento pelsuo dì natalizio del 1832, salutasse il principe istesso

qual Re del Regno delle Due Sicilie.

Oraper intraprendere a parlare delle civiche memorie che si at

tengono alla prima età di Ferdinando II, nonchè all'epoca delsuo

vicariato, stimiamo opportuno narrare i lavori intrapresi sul lago

Fucino per lo sgombramento dell'emissario di Claudio; tentativo

gigantesco incominciato dal Re Francesco, e proseguito con caldo

impegno dal Duca di Calabria e da Vicario del regno e daSovrano

de'suoi Stati. E sebbene non siè giunto ancora adun totale perfe

zionamento, onde incanalare le acque del lago suddetto nell'emis

sario, dietro tanti impegni spiegati, ardui e cimentosi fuori misura;

purtuttavia Ferdinando II seguendo le orme intraprese dasuo padre

pertale utilissimo lavoro,è giunto colprocedere del suo regnare al

quasi totale perfezionamento, come nel prosieguo della storia

naTreTenaO,

In qualunque modo sia, il Governo del reame si è mostrato degno

d'ogni possibile encomio, coll'affaticarsi a ripristinare pubbliche

opere che ricordano a'contemporanei le gigantesche imprese di

quell'impero latino, conquistatore e civilizzatore insieme di quasi

tutti i popoli d'Europa.

Sia questo nostro direuna prefazione lodevolissima su quel tanto

che andremo man mano esponendo sulle opere di utilità pubblica,

che ànno ottenuto complemento, o che sono state iniziate e recate

a termine da anno in anno dalla mente provvida del nostro Re.Co

sì ammireremo tutto quello che d'incremento si è ottenuto ne'domi

ni continentali ed isolani di questo Regno, sotto gli auspici opero

si dell'ottimo Principe che cigoverna.

Facciamo silenzio, per non anticipare i nostri giudizi all'uopo.

Dacchè nel corso di quarant'anni discutevasi intorno alla intra

presa della restituzione del famoso emissario di Claudio alla sua al

ia destinazione di prosciugare il lago Fucino nella provincia Aqui

lana, gli oppositori obbiettavano frane e rovine avvenute durante

l'abbandono di diciotto secoli, che ne avrebbero impedito l'esecu
2ZIO0,

La direzione generale di ponti e strade apprezzando al loro

giusto valore gli esagerati ostacoli, si avvisava che non fossero
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da tanto che dovesserofar rinunziare alla grandiosa e gloriosa in

trapresa di restaurare un'opera mandata ad esecuzione sotto l'im

pero di Claudio per salvare da ulteriori usurpazioni del lago la città
ed il territorio de'Mlarsi, e per restituire all'agricoltura moltissime

moggia di ubertosi terreni.

Il Ministro delle Finanze de Medici, zelante promotore di grandio

se intraprese nel nostro Regno, appoggiò l'avviso della direzione

generale presso il Re Francesco,che in veduta di sìgrandiosi ogge

ti degnossi approvare che s'imprendesse di restituire alla sua alta

destinazione l'emissario di Claudio ; e nel 1826 vi si pose mano.

Il primo ostacolo che presentossi era una voragine di 1oo pal

mi di diametro e di 6o di profondità, nel sito ove esisteva un'an

tico cunicolo detto della Guarna. Copiose sorgive avendo minate

le volte di quelle fabbriche, giunsero a spezzare il cunicolo , e

per la luce della rottura menavano nell'emissario le argille mes

se in dissoluzione dalle acque. Per arrestare i progressi ognor cre

scenti della voragine, con robuste fabbriche si rafforzarono quel

le della bocca della rottura del cunicolo, si sostennero le basi del

le scarpe della voragine affinchè non avessero avuto ulterior movi

mento, in una vasca si raccolsero le acque delle sorgive, e si re

golarono in modo da smaltirsi senza dannopel cunicolo superstite

nell'emissario. --

Questa operazione ebbe pieno successo, e quando i lavori di

spurgamento furono giunti al fondo del cunicolo, questo venne

nettato e restaurato onde offrire una uscita dal fondo dell'emis

sario in mezzo de'campi palentini, salendosi per un'altezza al di

là di 3oo palmi. Oltre al vantaggio della comunicazione, il

cunicolo anzidetto posto alla distanza di 273 di miglio incirca

dallo sbocco dell'emissario si prestò egregiamente alla circolazio

me dell'aria nel tratto susseguente, finchè non si potè pervenire al

pozzo distante oltre un miglio dallo sbocco medesimo, presso al

quale era stabilita la macchina pel tiro verticale. In tal guisa quel

le rovine, e quella voragine che cagionavano tanto timore, sono

state rivolte ad utilità dell'opera.

I lavori di spurgamento erano giunti oltre a seimila palmi dallo

sbocco, allorchè si pervenne in una frana spaventevole.

Presso a quel sito ne'campi palentini osservavasi un'avvalla

mento che nominavasi la fossa. Non mostrandosi nella superficie

del suolo alcun indizio di frana, credevasi che quello avvallamen

to fosse stato l'effetto del colmamento di un'antico pozzo, tanto

più che nel nettamento di questo lungo tratto di emissario ad ogni

7oo palmi incirca, si era incontrato un pozzo chiuso dalla parte

dell'emissario stesso, con doppia vòlta di mattoni.
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All'avvicinarsi della frana si era incontrata una vòlta benanche

di mattoni della lunghezza di 6o palmi. Si giudicò quindi che que

ste fabbriche avessero avuto per oggetto di chiudere la bocca in

feriore del pozzo,e di rafforzare le parti contigue del cielo dell'emis

sario, che in quel tratto era intagliato in un suolo di concrezione

di poca consistenza. Oltrepassata l'anzidetta vôlta, pareva che non

VI nulla da temere, allorchè dal cielo dell'emissario si videro

distaccate, e si distaccarono successivamente grossi pezzi di concre

ZlOIG,

L'ingegnere di dettaglio s'industriò di riparare quel danno, e

prevenirne altri maggiori puntellando il cielo dell'emissario co

me erasi con successo praticato in molti siti de' tratti preceden

ti, ove eransi osservati simili distacchi. Essendo però diversa la

cagione, simili tentativi riuscirono inutili, perchè dopo poco

tempo essendo crollatauna porzione del cielo dello speco nel sito

del travaglio, manifestossi una spaventevole frana per l'altezza di

palmi 32o fino alla superficie della campagna.

Alla mossa del suolo per una tanta altezza, l'emissario nettato,

fu interamente ingomberato perun lungo tratto, e nella parte su

periore si aprì una gran voragine, nel cui fondo si formò uno sta

gno alimentato da copiose sorgive sotterranee. In seguito dei lavori

essendosi rinnovato il movimento della frana, la pressione e

l'impulsione del movimento di una gran massa per l'altezza di

32o palmi spinsero l'argilla e le ghiaie per la lunghezza di 412

palmi nel tratto spurgato dell'emissario, al qual cammino non

oppose alcun ostacolo il robusto palco che trovavasi costruito pel

trasporto de'carrettini, essendo restato rotto e distrutto. Nel tem

stesso s’ e profondarono la voragine di oltre ad 8o

palmi di diametro e lo stagno che presentava la profondità di 3o

almi di acqua. All'annunzio di questi disastri si recò sul luogo

il direttore generale di ponti e strade Afan de Rivera accom

pagnato dall'ispettore Luigi Giura al quale era affidata la su

periore direzione di que'lavori. Dietro diligenti osservazioni e lun

he meditazioni, si stabilì il piano da adottarsi, per espurgare

nuovo il tratto di recente ingomberato, e per passare a tra

verso della spaventevole frana. Il successo delle immaginate ope

razioni dipendendo essenzialmente dalla diligenza e dall'ingegno

di chi le dirigeva, per adattare alle difficoltà i ripieghi dell'in

dustria; il suddetto ispettore assistito da tre ingegneri posti sotto

i suoi ordini assunse la direzione locale di quei difficilissimi e perico

losissimi lavori. Di giorno e di notte rilevandosi a vicenda i trava

gliatori e gl'ingegneri, si dovette lavorare senza interruzione per
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un mese e mezzo con tal ordine, precisione e buon successo,

che si superò ogni ostacolo, perpoter passare a traverso della

frana, senza che si avesse avuto il cordoglio di deplorare la per

dita, od il menomo danno di alcun travagliatore. Per quanto più

brevemente si può si presenta qui un cenno delle operazioni ese

guite nel corso del 1829.

Per la lunghezza di palmi 362 il tratto ingombrato si è spurgato

col metodo ordinario e senza usarvi alcuna precauzione, essendosi

giudicato che la stabilità delle materie che costituivano la rimanen

ie porzione era sufficiente per resistere efficacemente alla spinta del

la frana.

Ad però di arrestarne il movimento se si fosse rin

novato, alla distanza di palmi 1oo dalla suddetta frana si costruì

a traverso lo specouna robusta barricata di travi e tavoloni, nella

quale si lasciò una semplice portellina per l'estrazione del successivo

materiale.

Tutte le operazioni difficili si sono praticate nella rimanente por

zione de'palmi 6o, e soprattutto nel riaprire in seguito il passaggio

sotto la frana dove la pressione dell'immensa colonna del materiale

sciolto, soprapposto le abbondanti sorgenti superiori, e la esistenza

di un ruscello che perennemente sgorgava dalla fonte dell'ingom

bramento,rendevano difficilissimi e pericolosissimi i lavori, pel timo

re del rinnovamentodella frana.Persuperare tali difficoltà edevitare

ogni pericolo si dovette adottare il partito di non procedersi nell'e

spurgamento che a picciolissimi tratti, e di non lasciare nel tempo

stesso mai libera la fronte dell'ingombramento a poter franare, co

munque notabile ne fosse la spinta. Siè quivi ricorso ad un espe

diente presso a poco simile a quello adoperato dal sig. Brunel nella

strada di Londra sotto il Tamigi. Per mezzo di tavolette disposte in

un piano verticale che chiudeva l'intera sezione dell'emissario,e

sostenuto energicamente da orizzontali poggiati su corri

spondenti armature di travi fissati traversalmente nello speco, si

presentava al materiale da sgombrarsiun solido riparo da impedirne

qualunque scoscendimento.

Per andare innanzi nello scavamento toglievasi una delle tavolet

te superiori, e dopo aver tagliato il materiale esistente al di dietro

per la profondità di un palmo e mezzo, covrivasi di nuovo la fronte

colla tavoletta medesima ed a due puntelli corrispondenti si sostitui

vano due altri di maggiore lunghezza. Ripetendosi la medesima ope

razione in tutte le rinmanenti tavolette, lo scavo eseguivasi nella inte

ra sezione dell'emissario per la profondità di palmo uno e mezzo, e

così successivamente progredendo per circa palmi dieci e mezzo si
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formava indi una nuova armatura di travi, onde dar un'appoggio

a successivi puntelli.

A misura che lo espurgamento si approssimava al sito della fra

na, essendo maggiore la spinta del materiale, maggiori si rendeva

no le precauzioni ed i mezzi per resistervi. Le tavolette quindi si

sono usate di minor superficie, minore è stata la profondità de'suc

cessivi scavamenti, ed oltre a ciò facendo appoggiare i puntelli al

l'armatura prossima del taglio, questa per mezzo di altri puntelli

era sostenuta dalla penultima, e questa dalla precedente.

In tal modo si era giunto sino alla frana. Sotto della medesima

al sistema delle tavolette fu forza aggiungereuna solidissima piat

ta forma di legnameper servire di sostegno alla frana istessa e di

covertura al passaggio da aprirsi.

Si formò questa da più file successive di false palanche soste

nute da solidi è frequenti telai di legname, e col battere le palan

che e sospingerle innanzi per via di potenti mezzi di percussione, si

procurava che restassero confinate per l'intera loro lunghezza l'una

accosto dell'altra; sicchè formassero un tetto unito e chiuso fra le

due pareti dell'emissario.

Confinata una fila delle medesime,si cominciava col solito meto

do delle tavolette ad escavare il materiale sottoposto che in due ri

prese si sgombrava perla profondità di circa palmi2 ip2,e siponeva

un telaio di sostegno alle palanche istesse. Continuavasi poscia l'e

spurgo allo stesso modo perun'eguale intervallo, e si poneva un'al

tro telaio, e così di seguito.

Vari ripieghi di arte si sono inoltre praticati per ottenere l'im

mersione completa delle palanche in un sito così angusto, e cogli

ostacoli che presentavano le molte frapposte armature di legname,

le file varie di puntelli ed i diversi telai; e soprattutto persuperare

l'incontro di quegl'istessi tavoloni, e delle tracce che in principio,

quando non era avvenuta la rovina, furono situati in fretta per ap

porvi riparo.

In fine molta pena si è sperimentata per tagliare a forza di

scalpello in piccole porzioni questi tavoloni e travi, ad oggetto di

progredire nell'espurgamentò.

Aperto nel modo enunciato il passaggio per sotto la frana dopo

che il nettamento èstato protrattòsino al pozzo, in cui è situata la

macchina pel tiro verticale alla indicata piatta-forma di legname,

si sostituì una solida vòlta di fabbrica.

Per mezzo delle accennate operazioni, dirette con ingegno preci

sione e buon ordine, si è superato quanto di più difficile e perico

loso potevasi incontrare ne'lavori dell'emissario. l travagliatori già
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assuefatti ad internarsi per la lunghezza di un miglio in quello spe

co la cui minor profondità è di oltre a 3oo palmi dalla superficie

de'campi palentini, nel successo di tali operazioni hanno acquistato

maggior ardimento e confidenza nell'intraprendervi qualsivoglia la

voro che per l'addietro non osavasi di tentare. Allorchè pel cu

nicolo maggiore dalla parte del lago potevasi penetrare nell'e

missario sotto il monte Salviano, niuno aveva mai osato d'innol

trarvisi al di là di un centinaio di palmi. Nell'anno 1828per effetto

di nettamento del pozzo oveè stabilita la macchina pel tiro vertica

le, essendosi abbassato il livello dell'acqua in quel tronco di emis

sario sotto il monte, l'ingegnere che aveva la direzione locale di 

quei lavori con indicibile stento fece per un cunicolo scendere

nell'emissario un picciol battello, sul quale egli s'imbarcò con

alcuni travagliatori, e per mezzo migliopercorse l'emissario suddetto

sotto il montefin dove potè penetrare il battello. Questa navigazione

nelle viscere della terra a sette in ottocento palmi dalla superficie,

del suolo à del romanzesco, e colpisce di sorpresa ed ammi

razione ogni fantasia. Scolata nel seguito l'acqua che esisteva in

quel tronco, si è andato ad incontrare l'altro cunicolo dalla parte

de campi palentini, nelquale in niun tempo erasi osato penetrare.

Così si è discoperto, che tutto il tratto di emissario che si di

stende sotto il Salviano, è affatto sgombro, e che le acque che

in esse esistevano non avevano alcuna comunicazione col lago. La

facilità quindi, e la confidenza acquistate nella esecuzione dedi

versi lavori, ed il successo ottenuto nelle operazioni le più
diffi

cili e pericolose hanno pienamente risoluto il problema della re

stituzione dell'emissario di Claudio all'alta sua destinazione di pro

sciugare il Fucino:

Fu quindi assicurata l'impresa che deve tramandare a'più tardi

posteri la gloria dell'età nostra, che rannodando lo spazio di di

ciotto secoli, desia restituire al designato scopo una delle piùgran

diose opere dell'Impero Romano.

43SS
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CAPIT0L0 XXVII,

Atti governativi del Duca di Calabria, qual Vicario Generale del Regno.

icordare alla memoria de'contemporanei tutte quel

le leggi che segnate vanno dalgiovine Vicario del

Regno col modesto distintivo « in assenza di S. M.

il Re,mio augusto padre e Signore» costituisce per

se la prefazione più decorosa che preparar possa la

storia della salita al trono di Ferdinando ll.

Ammirare con quanto interesse sa prescegliere

quelle sovrane emanazioni che più fanno bisogno allo Stato ed alle

popolazioni, senza che potessero minimamente ledere il sistema go

vernativo di suo padre assente;è il più bello elogio chesi può dare

ad un accorto ed intelligente viceregnante ed insieme ad un ubbi

diente figlio che si stima con tenerezza qual devoto suddito del suo

real genitore.

Infatti datosi allo studio della sua carica con alacrità ed interesse,

mise mano alla pubblicazione di molte leggi, e fra queste cipiace

trasceglierne le più interessanti, che con breve comento anderemo

esponendo in questo terzo libro della Storia.

Accorgevasi il giovine Principe che in quegli anni i contrabbandi

erano ridotti frequentissimi, e che questi derivavano meno dal difet

to di vigilanza che dal sistema di aversi le dogane sulla sola estre

ma linea del confine di terra e di mare,talchè perpotersi arresta

re una merce in frode della legge era forza il sorprenderla nell'in

divisibile momento che stava per oltrepassare tale linea.Tenne in

considerazione che non solo la tutela della percezione doganale,ma

gl'interessi ancora del commercio, ed i principi d'una sana econo

mia, reclamavano de' provvedimenti per frenarsi le dannose conse

guenze del libero passaggio de'generi esteri introdotti clandestina

mente; gli venne in mente di ordinare nel regno il sistema della co

sì detta seconda linea, già da gran tempo adottato in altri Stati, on

de riunire al vantaggio della libertà della circolazione interna, iI

mezzo d'impedirsi le fraudolenti immissioni. Volle però restringere
VOLUME I. LIB, III, 47
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le formalità della seconda linea a que'pochi generi esteri su de'quali

più di frequente si esercita il contrabbando, e che dell'intutto non

sono di prima necessità alle arti ed agli usi della vita (1).

Ed ecco che emanò adatto decreto con apposito regolamento che

si potrà riscontrare tra i bullettini delle leggi, pubblicati in novembre

del 1829. In esso si ammira l'equo andamento legale in tutte le

sue parti, come l'utile ed interessante comento aggiuntovi; sì per

regolare l'emanate prescrizioni, sì per evitare i dubbi che po

trebbero avvenire nell'applicazione della pena, sì per determina

re con la più stretta osservanza le quistioni da farsi all'occorrenza,

come per mettere un'argine anche agli abusi di potere, che in simili

rincontri potrebbero facilmente accadere, per quello che riguarda

sopra tutto le visite domiciliari delle autorità locali, tanto nelle case

private, quanto ne'depositi de'singoli negozianti de' prodotti esteri.

Venne adunque dato per legge che lungo la frontiera di terra e

di mare de'Reali domini al di qua del Faro esser vi dovea uno spa

zio di territorio, nel quale talune mercanzie forestiere non soggette

a bollo, eccedenti una quantità da determinarsi, non potrebbero tran

sitare che accompagnate da una carta doganale da chiamarsi Bol

letta di transito. Che l'anzidetto spazio di territorio esser dovea de

terminato da un raggio di 4 miglia, e quindi la seconda linea

doveascorrere in un modo parallelo alla prima, alla distanza sem

pre di4 miglia. Previde bensì, che ove in alcuni luoghi esservi

possono de'confini marcabili ad una distanza minore, o per qualche

particolare circostanza, anche qualche tratto di più delle 4 miglia,

come sarebbero, fiumi, vallate, monti, laghi; il Ministro delle fi

nanze sulle proposizioni degl'intendenti delle provincie,esser facol

tato ad autorizzare e regolarizzare con sua ordinanza in taluni luo

ghi il raggio, e di portare delle eccezioni che potranno essere consi

gliate dalle rispettive località. Ed in ultimo volle prevedere con que

DENoMINAzioNE DE' GENERI.- Cacao-puògirare senza bolletta al

peso di rotola 4–puòtenersi in casa di città al peso di rot. 12- ed in case

e luoghi di campagna, al peso di rot.8-Caffè di qualunque sorta–può gi

rare senza bollo, rot. 4- in case di città rot. 12–in case e luoghi di cam

pagna, rot.8-Cannella–senza bollo, libbra 1– in case di città lib.3–

in case e luoghi di campagna, lib.2– Garofani e stipite di garofani- sen

za bollo. rot. 1. – in case di città, rot,3 -- in case e luoghi di campagna,

rot.2.– Lana filata, bianca o tinta– senza bollo, rot. 6– in case di cit

tà, rot. 18– in case e luoghi di campagna, rot. 12- Pepe di qualunque

sorta-senza bollo, rot. 1.– in case di città rot.3.-in case e luoghi di

campagna, rot.2.- Zuccaro in polvere–senza bollo, rot.6-in case di cit

tà, rot. 18- in case e luoghi di campagna, rot. 12.- Detto in pane-senza

bollo, rot. 3. - in case di città rot. 9–in case e luoghi di campagna, rot. 6.
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sta nuova legge, che le disposizioni in essa contenute, non devono

impedire la piena esecuzione tanto della legge doganale del 19 giu

gno 1826 intorno allo stradale, quanto al regolamento de'6 set

tembre 1819,per le mercanzie che s'introducono nel regno sulla via

di terra.

Con altro decreto poi volle con sana prudenza regolarizzare le di

stanze su cui devono stare le officine di percezione de'dritti di consu

mo sul raggio delle mura finanzierè di Napoli, sino allora mal
situate.

Proseguendo ad emanare altri particolari decreti onde mettere in

opera la segnazione topografica de' prescritti raggi della seconda li

nea doganale nelle provincie del regno, ammettervolle quelle com

eccezioni che incorrer potevano per la giacitura di taluni

uoghi;specialmente per quel chè riguarda la marina importante di

Manfredonia, e della sua posizione alle falde del monte Gargano,

come per la marina di Lanciano nella provincia dell'Abrazzo ci

teriore.

Quale incremento addusse alla finanza dello Stato, alle conve

nienze commerciali ed alla morale de'contratti, questa nuova legge

emanata da Ferdinando nel suo vicariato, prescrivendo lo stabili

mento di una seconda linea doganale nel regno, noi lo valutiamo

tuttogiorno.
-

In egual data emanò altra legge, onde ovviare il monopolio che

si commetteva in vari luoghi sulla introduzione de' generi esteri,

especialmente in Messina, ove esiste un portofranco.

rciò l'art. 13 del decreto del 3o novembre 1824

col quale fu stabilito che nelle dogane di Napoli e di Palermo essen

dovi de'depositi di generi esteri, le mercanzie forestiere non suscetti

ve di bollo che pervenivano dall'interno de'domini di qua del Faro in

Napoli,e dall'interno della Sicilia in Palermo,tanto per terra che

per mare,siano sottoposte nelle rispettive dogane alpagamento dei

dazi d'importazione come se venissero direttamente dall'estero, mal

grado che nella loro immissione fossero state sdaziate; volle ordina

re che l'applicazione dell'egual misuraè dell'interesse fiscale, mag

giormente reclamata in Messina, ove esistendo un portofranco con

de particolari favori,potevano venir commessi degli abusi in danno

della percezione doganale. E perciò le mercanzie forestiere che d'al

lora in poipotrebberopervenire dall'interno della Sicilia in Messina,

tanto per la via di terra che per mare, dovrebbero essere sottoposte in

quella dogana al pagamento de'dazi d'importazione,come se fossero

venute direttamente dall'estero,non ostante che nella loro immessione

fossero state sdaziate. E solo esser doveano esenti da'dritti d'impor
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tazione le mercanzie munite di bollo delle dogane di quegl'istessl do

mini al di là del Faro, che si volessero dall'interno della provincia

introdurre in Messina.

Parlando di leggi doganali emanate da Ferdinando comeVicario

del Regno, d'uopo è non rimanere sotto silenzio l'interesse che ei

prese nel promuovere pervia di decreti l'industria patria.Come per

esempio, avendo considerato che la fabbricazione dello allume riu

sciva di molta utilità al commercio del Reame, e che questo ramo di

industria non poteva prosperare fra noi col concorso ge

nere che dall'estero veniva in abbondanza; sì perfavorire la fabbri

cazione patria, come per assicurare al pubblico la vendita a prezzi

discreti un articolo tanto necessario alle manifatture, emanò de

Creto: -

1.° Che la immissione ne'domini di qua e di là del Faro dello

allume estero, si riscuotesse il dazio di duc. 1o a cantaio, inco

minciando però ad esigersi tal dritto quaranta giorni dopo la pub

blicazione di tal legge, per le provvenienze del Mediterraneo, e do

po tre mesi per quelle al di là dello stretto di Gibilterra.

2.° Che il tenente generale marchese Nunziante si obbligava

personalmente di non far mancare lo allume pe''bisogni del regno,

ienendo de'depositi in Napoli, in Palermo ed in Messina, e che il

prezzo divendita di un tal genere oltrepassar non dovea di duc. 12

a cantaio.

Quali vantaggi à potuto dare una legge simile, si scorge dalle

tante fabbriche che si son messe nel reame, e dalla perfezione alla

quale si è ridotto questo genere fra noi. Come non è d'uopo ob

bliarsi l'utile che nevenne da quelsuo decreto che con data de'24

gennaio 183o emanò, cioè di esser libera ed esente dal pagamento

di ogni dazio doganale, l'estrazione della pece nera, della pece gre

ca e della resina, onde far valutare all'estero questo ramo di no

stra industria, arrecando un utile di maggiore smercio alla fab

bricazione di simili generi nel paese.

ll Tavoliere di Puglia, quella vasta pianura tesoro di pastorizia,

granaio dell'Italia, e tante volte dell'Europa ; costituisce da secoli la

gemma più straricca della corona del Regno di Napoli. E pure col

succedere dell'età à inteso le sue avarie, se non nella perpetua

fertilità del suolo, nella varia maniera di essere amministrato.

Ci riserbiamo a migliortempo parlare con maggior diffusione di

esso. Solo ci intratteniamo ora un momento per commentare

brevemente gli utili provvedimenti emanati nel novembre del 1829

da Ferdinando Vicario del Regno.

Conosceva il giovinetto principe le disgrazie amministrative che
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si erano accumulate sull'utile che l'azienda dello Stato percepisce

annualmente dal Tavoliere, e subito per quanto i suoi poteri lo

permettevano si diede a studiare delle leggi nuove che potevano ri

sarcire il malfatto; e con regolamento le pubblicò.  

Volle mercè queste, che l'amministrazione del Tavoliere diPuglia

venisse regolata col massimo ordine possibile, e che la percezione

delle sue rendite venisse eseguita col minore aggravio possibile dei

sudditi, e nel tempo stesso colla maggior sicurezza degl'interessi

fiscali. Ordinò per questo che la percezione delle suddette rendite

continuasse ad esser fatta per mezzo di un ricevitore residente in

Foggia, il quale per effetto delle sue attribuzioni dipendesse dal di

rettore del Tavoliere. E che le reste delle quantità che ne'maturi

non fossero soddisfatte da'debitori presso la cassa del detto ricevitore

in Foggia ove per convenzione sono essi obbligati di versarle,ve

nissero consegnate a'ricevitori distrettuali, compresi quelli del capo

luogo della provincia, i quali incaricarsi devono della esazione di

tali arretrati facendo uso delle coazioni, egualmente che trovasista

bilito per lo contributo fondiario. In conseguenza di ciò stimò abo

lire i così detti commissari che per lo innanzi erano adoperati al

ricupero degli arretrati, con maggior gravame della finanza non

che degl'interessati.

Credette però di stabilireuna commissione composta dall'inten

dente della provincia di Capitanata in qualità di presidente, dal di

rettore delTavoliere, da un consigliere d'intendenza creato espres

samente per il Contenzioso del Tavoliere suddetto e dal ricevitore di

tal ramo che aver deve la sorveglianza di tutti gli affari del ramo

stesso;a quale oggetto riunirsi dovesse periodicamenteuna volta al

mese, e nelle epoche di maggiore esazione in ogni settimana, onde

discutere lo stato delle reste, promuovere i mezzi per sollecitarne

l'esazione,e prendere tutti gli espedienti propri al buono andamen

to del servizio. Diede per ordinanza alla commissione suddetta, che

delle sue deliberazioni formasse processo verbale in quadrupla spe

dizione; cioè la prima per la Cassa di Ammortizzazione; la se

conda perl'intendente della provincia; la terza pel direttore delTa

voliere, e la quarta pel ricevitore dello stesso ramo. Che le funzio

ni disegretario presso la commissione venissero disimpegnate dalse

gretario addetto al consiglio d'intendenza per gli affari contenziosi

delTavoliere.

In ultimovenne emanato pe'savi provvedimenti del Duca di Ca

labria un regolamento pratico, onde avviare il meglio di quest'am

ministrazione che colpita dalle prime vicissitudini del decennio,sen

tiva tuttavia quel malessere legale in danno del governo, e de'pro
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prietari; e che per le cure benefiche del giovine Vicario cominciò a

riprendere quello stadio di perfezione che à continuato con mag

gior miglioria da anno in anno, sotto gli auspici dell'istesso Ferdi

nando, qualSovrano del regno.
-

Prevedendo, da vari accaduti disastri, le triste conseguenze che

spesso avvengonoa que'legni mercantili nel caricarealtri generi ogni

qualvolta portano carboni o legna dall'estero; onde assicurare i ne

goziati delle compagnie diverse, nonchè il capitale de' proprietari

e la vita delle ciurme ed altre dolenti circostanze che in simili casi

possono effettuarsi, emanò legge il dì 19 ottobre 1829, che a conta

re dal dì 1 dicembre dell'anno medesimo restava definitivamente

vietato a'capitani delle suddette barche far carico di altra qualun

que mercanzia allorchè portano carboni e legna dall'estero. Assegnò

multa da 5o a 15o ducati da pronunziarsi dal magistrato secondo la

gravezza delle circostanze che accompagnarpossono la colpa, ed

obbligò alla perdita del genere divietato, quelegni mercantili che tro

var si possano in contravvenzione cogli emanati regolamenti.

Dalle cure di navigazione, passando a quelle del commercio,

Ferdinando prevedendo che per decreto del 26 dicembre 1827 ven

ne stabilito secondo gli articoli 29,38,52 delle leggi di eccezione

pergli affari di commercio, che pertutto l'anno 89 le società in

nome collettivo o in comandita nelle quali il numero de'soci oltre

passasse quello di cinque, dovesse intervenire l'autorizzazione ri

chiesta per le società anonime: stimò emanare questa legge.

Cioè, che le disposizioni dell'enunciato decreto, come di sopra,

r lo stabilimento delle società di commercio in nome collettivo od

in comandita, continuar doveano ad avervigore per tutto l'anno

1831 inclusivamente; così assicurando maggior latitudine ed emu

lazione insieme alle venture società diverse che sorger doveano a

lustro del patrio commercio, col suo regnare.

Nè contento di tante pruove largite pel migliore andamento go

vernativo delle popolazioni, dar si volle allo studio statistico delle

provincie, tanto per quel che riguarda la regolare divisione ammi

nistrativa de'comuni, quanto per la divisione giudiziaria.

In ottobre del 1829 decretò la riunione del comune di Faggiano

nella provincia diTerra di Lavoro a quello di S. Agata de'Goti per

convenienze di distanza.

In novembre dell'anno medesimo, per convenienze governative,

ordinò la separazione del comune diS.Stefano dal circondario di

Volturara, distretto di S. Angelo de'Lombardi, aggregandolo a

quello di Atripalda, distretto di Avellino.

In dicembre dell'anno istesso avendo chiesto rapporto sull'in
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grandimento avvenuto in molti paesi del reame, onde illustrare la

singola operosità civile di questi,emanò leggi diverse sul loro conto.

comune di Bitetto nella Terra di Bari venne separato dal cir

condario diGrumo, formando da se solo un novello circondario.

Eguale divisione fece succedere del comune di Palo della provincia

medesima dal circondario di Modugno, costituendolo a novello cir

condario.

Per l'utile maggiore della parte giudiziaria decretò che il comu

ne di Guglionesi nella provincia di Molise venisse dichiarato capo

luogo di un nuovo circondario nel distretto di Larino, coll'aggre

gazione de'comuni di Montecilfone e Portocannone, rimanendo il

circondario di Termoli con quelli di Campomarino e S. Giacomo.

Nellaprovincia del 2.º'Abbruzzo ult., nel 183o, riunir volle le sparte

opolazioni di Morino e di Rendinara in un solo comune, diviso da

quello di Civitantino, assegnando la residenza municipale in Mori

no.Come i comuni di Villavallelonga e di Collelongo, nella mede

sima provincia,separar volle per interessi locali dal circondario di

Gioja, unendoli a quello di Avezzano; e nella suddetta provincia

stimò di maggior convenienza dividere dall'amministrazione muni

cipale di Cappadocia i comuni di Castelloaffiume e Pagliara, sta

quest'ultimo sede centrale.

Nella provincia della 1.* Calabria ulteriore, pereconomia giudi

ziaria segregò dal circondario di Calanna il comune di Orti, asse

gnandolo a quello di Reggio
Nella provincia del 1.º'Abbruzzo ulteriore, conoscendo che il co

mune di Bacucco era giunto a tale incremento municipale che po

tea reggersi con una amministrazione a parte, lo divise dal co

mune di Bisenti che lo teneva a se riunito.

Nella provincia di Terra d'Otranto sopprimervolle il male andare

del circondario di Scorrano; ed i comuni che lo componeanoven

nero divisi tra gli altri due circondari di Maglie e di Poggiardo per

più adatta distribuzione giudiziaria; cioè il comune di
al

circondario di Maglie, e quelli di Nociglia, Botrugno,S.Cassiano,

Minervino,Specchiagallone,Cersignano e Cammola a quello di Pog

giardo. E medesima provincia stabilì il comune di S. Giorgio,

capoluogo di circondario de'comuni che componevano quello di

Pulsano.

Nella provincia di Napoli poi destinò,che il comune diLicignano

venisse distinto dall'amministrazione a cui era unito, di Casalnuovo.

In ultimo nella provincia di Principato Citra trovò espediente che

il villaggio di Acqualavena fosse diviso dall'amministrazione del

comune di Celle, onde unirsi a quello di Roccagloriosa; non tro
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vando però convenevole la dimanda di Celle che desiderava inop

portunamente separarsi dal comune di Poderia.

Avendo spiegato dal primogiorno del suovicariatoun patrocinio

gagliardo su tutte quelle utili dimande che si presentavano dalle

popolazioni, onde farprogredire ogni possibile immegliamento mo

rale e civile del reame ; nulla lasciò intentato per veder eseguito

quel tanto che sul momento facea bisogno. Accolse la dimanda

avvanzata dal comune di Cerignola nella provincia di Capitanata per

dttenere degli agenti di cambio e sensali di commercio, onde ese

guirsi esclusivamente per mezzo di essi le operazioni commerciali

che ivi potessero aver luogo. Destinò per questo con decreto de'3

maggio 183o che due agenti di cambiò ed un sensale straordinario

di commercio si stabilissero nel detto comune; rimanendo obbligati

tanto gli agenti ordinari, che lo straordinario afornire una cauzione

in ducati cinque di rendita inscritta sul gran libro, da essere immo

bilizzata secondo i regolamenti in osservanza. Prevedendo benanche

che in caso di morte o di dimissione dei funzianari suddetti, il dis

vincolo delle di loro cauzioni non potrà aver luogo che dopo l'a

dempimento delle formalità in vigore per lo scioglimento delle cau

zioni degli agenti di cambi e sensali del commercio della città di

Nanoli.

imile approvazione accordata a detta città , fece animare ad

un eguale richiesta altri comuni, così dilatandosi presso noi fin

ne'più paesi, colla fede del commercio, la legalità de'con

tratti, che dal commercio emana.

Così il commercio ne'suoi interessi, la navigazione nel suo utile ,

lo scibile ne'suoi incrementi , l'amministrazione comunale nelle sue

maggiori utilità, le belle arti nella disinteressata protezione di cui

fan uopo, ebbero nel breve giro delVicariato di Ferdinando non

altro che quelle utilità che erano necessarie pel momento; facen

do vedere in tal modo quel che avrebbe egli fatto o saprebbe fare

un giorno quando Iddio lo avesse destinato ad ascendere ilTrono

degli avi suoi.

Come non è da trascurarsi la sovrana sanzione che emise con

sollecito impegno, onde approvare lo stabilimento di una scuola di

agricoltura richiesta dalla città di Chieti capoluogo dellaprovincia di

Abbruzzo citeriore, destinando che le spese per lo mantenimento

venissero erogate dalla Società Economica della provincia medesima.

I monti frumentari , altra antica istituzione patria messa in

obblio nell'occupazione decennale, si ebbe pensiero dal Duca di

Calabria di far risorgere con ogni reale patrocinio , emanando

perciò apposita legge; ed i pubblici mercati si aumentarono con
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sovrane approvazioni in moltissimi comuni del nostro reame.

Fissar volle con apposito regolamento la contribuzione fondia

ria pel venturo anno 183o.

olle che gli si presentassero i progetti degli stati discussi di

introito generale, e degli esiti de' diversi ministeri, per lo servi

zio dell'anno 183o; eper quanto i tempi lo permetteano, assegnò

eque riparazioni sugl'introiti presuntivi della tesoreria generale,

de'reali domini di qua del Faro. Salvo le variazioni, che possono

sempre accadere, lo stato discusso generale di quell'anno sum

menzionato fu calcolato a duc. 26,777,7oo,46 (1).

(1)Amiamo qui in nota dare qualche notizia su gli stati discussi e gli esiti,

per lo servizio delle diverse reali segreterie e ministeri di Stato per l'anno1830;

bisognandoci tali notizie a schiarimentiventuri del governo di Ferdinando II.

Lo stato discusso fissato per la presidenza del consiglio

de'Ministri a . . . - - - - duc. 12,380,00

Quello degli affari esteri. . . . . . . . .

Quello di grazia egiustizia . . . . . . . . . . 736,212,00

Quello degli affari ecclesiastici . . . 46,576,42

Quello dellefinanze, in cui si comprendevano i fondi da

passarsi alla real segreteria e ministero di Stato

di Casa Reale, e degli ordini cavallereschi; così per

lo mantenimento della Real Casa, che pei diversi ser

vizi, di cui era quel dipartimento incaricato fin dal

1821; l'assegnazione al debito pubblico, ed all'am

mortizzazione di esso ; e generalmente tutti gli esiti

della tesoreria generale, non compresi negli stati di

scussi degli altri ministeri . . . . . . . . .15,058885,17

Quello degli affari interni, compreso il servizio delle o

pere pubbliche. . . . . . . . . . . 2,032,385,00

Quello del ministero di guerra. - - - . 7,200,000,00

Dello stesso per lo mantenimento depresidiari, e delle

compagnie d'arme esistenti allora ne' Reali Domini

oltre il Faro . . . . . . . . . . . . 177,288,00

Quello del ministero di marina. . . . . 1,500,000,00

Dello stesso per lo mantenimento de' servi di pena. . 58,059,27

Quello della polizia generale . . . . . . . . 250,166,00

Totale,27,429,517,86

Peldeficitdi duc.651,817,40risultante dalla contrapposizione di tutte lesomme

occorrenti pe'diversi servizi dello Stato, come dagli stati discussi parziali mento

vati di sopra, con gl'introiti presenti a farsi dalla tesoreria generale nel detto

anno 1830;venne decretato dal Duca di Calabria che il ripiano si eseguisse con

giro di fondi, o colla contrazione di qualche debito volante , o con operazioni

bancarie da proporsi dal ministro delle finanze,volta per volta, a misura de' bi

sogni della tesoreria generale.

VoLUME I. LIB. Ill. 48
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Sarebbe bastato tutto questo che fu oprato dal Duca di Calabria,

ottenere i più lusinghieri elogi dalsuo augusto Padre, nonchè

e più vive e speranzose testimonianze d'affezione dalle popola

zioni del reame. Ma no: instancabile sopra ogni credere umano,

si stimava sempre nel dovere di ognor più sperimentare nuovi

mezzi adatti al maggiore e progressivo incremento del governo

affidatogli ; quasi che nel giro di pochi mesi i suoi mandati lo

obbligassero non a sostenere provvisoriamente le redini dello

Stato, ma piuttosto a dover riformare dalle fondamenta una mo

narchia.

Infatti la parte legislativa ch'è la più difficile e la più interes

sante insieme d'ogni governo, tralasciar non volle di svolgere a

miglior uopo del nostro codice. Così leggiamo un suo decreto

datato il 3 novembre del 1829, che veduti gli articoli 2o75, 2o76

delle leggi civili; e veduto l'articolo 1o8 della legge del 21 giu

gno 1819 sul registro e le ipoteche; dopo il parere della Consul

ta Generale del Regno, stabilir volle quanto appresso.

La trascrizione su' registri della Conservazione delle Ipoteche di

ogni atto translativo d'immobili, de'quali una parte si trovi già

alienata, potrà dimandarsi dall'interessato a trascrivere per quel

la parte solamente rimasta in di lui potere ; quindi il diritto di

trascrizione stabilito coll'articolo 1o8 della legge de'21 giugno

1819, sarà in ragione del valore di questa parte, e non anche

del valore di quella che si documenterà essersi anteriormente di

stralla.

Quando un medesimo atto contenga trasferimento o assegna

zione a più persone di più immobili, in modo però che distin

gua quelli a ciascuno spettanti; ognuno degli acquirenti può do

mandarne la trascrizione nel suo solo interesse: egliperò non potrà

domandare, che la trascrizione si operi soltanto per taluni di quelli

designati a formar la sua quota.

La trascrizione parziale potrà dimandarsi anche quando l'im

mobile, unico in origine, passi a più persone diviso in porzioni

già staccate tra loro, in modo che ognuna di esse riceva la sua

porzione distinta e separata.

Quando l'atto contenga trasferimento, o assegnazione di uno

o più immobili a più persone in comune ed indivisi, ovvero col

la designazione in modo generico della quota, talmente che que

sta per distinguersi abbia bisogno che si proceda al materiale di

stacco: la trascrizione, chiunque dagl'interessati la richiegga, non

potrà restringersi al solo interesse del richiedente, ma dovrà con

eguirsi nello interesse di tutti.
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Ne'casi degli articoli 2 e 3, il diritto di trascrizione stabilito colla

legge de'21 di giugno 1819 sul registro d'ipoteche dovrà calco

larsi in ragione de' soli immobili o della sola porzione distinta e

staccata di quell'immobile trasferito, per le quali o per la quale si

è la trascrizione domandata.

Ne'casi dell'articolo 4, il diritto di trascrizione sarà in ragione

della totalità; o dovrà pagarsi per intero da colui tra gl'interessati

che abbia questa formalità domandata, salvo bensì a lui il regresso

contro degli altri per le rispettive tangenti.

Sempre che vi sarà luogo alla trascrizione in conformità degli ar

ticoli 1, 2 e 3, l'atto translativo od assegnativo dovrà esser sempre

trascritto per intero su i registri della conservazione. Questa trascri

zione però produrrà gli effetti legali soltanto per gl'immobili pei

quali si è domandata.

Ne'casi de'detti articoli 1, 2 e 3, colui che domanderà la trascri

zione dovrà accompagnare la domanda con dichiarazione autenti

ea, la quale resterà depositata nell'ufficio della conservazione, e

verrà trascritta in continuazione dell'atto traslativo od assegnativo,

del quale formerà parte.

Il conservatore delle ipoteche, ed in piedi dell'atto trascritto, esu

certificati della seguita trascrizione dovrà sotto la sua responsabilità

indicare per quali beni, e nello interesse di chi sia stata la trascri

zione operata.

Oltre a questa legge tanto provvida quanto necessaria, riguar

dante il registro e la ipoteca, altre sulla stessa materia emanar

volle, dando maggiore sviluppo all'articolo 89 della succennata

legge del 2 giugno 1819, collo stabilire, che i conservatori delle

ipoteche, oltre i casi contemplati dell'articolo 89 della mentovata

legge del dì 21 di giugno del 1819, saranno tenuti :

1.° Di rilasciare in continuazione diun certificato che abbiano pre

eedentemente dato delle iscrizioni a carico di un'individuo, e che si

esibirà dal richiedente, il certificato suppletorio delle iscrizioni prese

a carico dell'individuo medesimo, dal giorno della data del primo

certificato in poi.

2° Di rilasciare il certificato delle iscrizioni prese a carico di

un'individuo da un periodo ad un altro periodo di tempo, secondo

chè se ne farà la domanda,quantunque non si esibiscano i certificati

precedenti, o non se ne siano mai rilasciati ; spiegandosi nel

certificato che la richiesta n'è stata fatta da tale a tale periodo

i tempo.

Per i estratto poi di iscrizione compreso ne'certificati che sa

rebbero rilasciati in forza dell'articolo precedente, per ogni certificato
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negativo, i conservatori percepiranno l'emolumento di gruna 2o,

iari 2 siciliani, stabilito col num.6 dell'art. 9o della suddetta legge

del dì 21 di giugno 1819.

Non guari dopo, preso da maggiore interesse pel meglio an

dare delle leggi trascritte di sopra, e contemplato l'art. num. 1

del decreto riguardante il rilascio dei certificati suppletorì delle

inscrizioni a carico di un medesimo individuo, così concepito.

« I Conservatori delle ipoteche, oltre i casi contemplati dall'ar

« ticolo 89 della legge del 21 di giugno del 1819, saranno te

« nuti prima di rilasciare in continuazione di un certificato che

« abbiano precedentemente dato delle iscrizioni a carico di un'in

« dividuo, e che si esibirà dal richiedente, il certificato supple

« torio delle iscrizioni prese a carico dell'individuo medesimo dal

« giorno della data del primo certificato in poi »: stimò neces

sario provvedere al bisogno di sapersi i movimenti per cangia

mento di domicilio, rettificazione, riduzione ed altro, avvenuti

nelle iscrizioni comprese nel primo certificato, e quindi emanò

legge che coloro i quali richiederanno i certificati suppletori, giu

sta il surriferito articolo num. 1 del decreto de'1o di gennaio

183o, potranno cumulare a tale dimanda anche quella voler

conoscere i movimenti che nelle iscrizioni comprese nel primo

certificato fossero avvenuti dopo la data del medesimo.

Qualora si faccia tale dimanda, il certificato suppletorio dovrà

contenere ancora tutte le iscrizioni precedenti alla data del primo

certificato, le quali posteriormente alla medesima abbiano sofferto

variazione qualunque,ovvero l'attestato negativo.

Credè dare l'ultima mano alle riportate leggi, riguardanti il re

gistro e le ipoteche coll'emanare decreto che regola inun modo più

roporzionato di quello allora stabilito, le cauzioni da darsi per

delle parti, da'conservatori delle ipoteche ne'domini

al di qua del Faro; e poco dopo pubblicò degli atti onde rimediare

al malandare delle ipoteche in Sicilia, collo stabilire le disposizioni

relative al rinnovellamento delle iscrizioni ipotecarie.

Prendendo in alta considerazione il meglio venturo delle rendite

de' pubblici stabilimenti nel reame; e volendo assicurare a'Consigli

degli Ospizi del Regno i mezzi onde aver conoscenza ed estendere la

loro vigilanza per lo esatto adempimento delle pie disposizioni in fa

vore dei poveri, dei luoghi pi laicali, e degli stabilimenti di bene

ficenza, affinchè la volontà deipi disponenti non venga defrauda

ta, emanò per legge:

I notai del regnò dovessero dare notizia al sindaco ed al giudice

del circondario, od al supplente del giudice, nel comune della loro
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rispettiva residenza, di ogni disposizione che con atti tra vivi, o di

ultima volontà da essi rogati, opresso di loro depositati, fosse fatta

in favore dei poveri, de'luoghi pi laicali, o degli stabilimenti di

beneficenza.

Sotto la denominazione di stabilimenti di beneficenza, o di

luoghipii laicali s'intendono gli ospedali, gli orfanotrofi, i con

servatori, i ritiri, i monti di pegni, di maritaggi e di limosine, i

monti frumentari, le arciconfraternite, le congregazioni, le cap

pellanie laicali; e finalmente tutte quelle istituzioni, legati ed ope

re, che sotto qualunque denominazione e titolo si trovano, o saran

no addetti al sollievo degl'infermi, degl'indigenti e de' projetti.

I giudici di circondario od i supplenti nei comuni, per mezzo

de'rispettivisuperiori, vennero obbligati mercè tal legge a trasmettere

immediatamente al procuratore del Re presso il tribunale civile della

provincia o valle, le notizie che potranno ricevere da'notai all'uopo;

onde, questo funzionario ne dasse subito comunicazione al rispettivo

consiglio degli ospizi.

I sindaci vennero chiamati ad adempiere altrettanto direttamente

coll'intendente, come presidente del consiglio degli ospizi;rimanendo

poi a carico dello stesso consiglio il richiedere a notai rispettivi le

copie degli atti di cui potrà aver bisogno, pagandone loro i corri

spondenti diritti nel tempo in cui è permesso al notaio di estrarle.

Così i notai dovranno adempiere la obbligazione loro imposta col

l'articolo primo di tal decreto, fra il termine di otto giorni da

computarsi pe' testamenti per atto pubblico, per le donazioni e

pergli altri atti tra vivi dal giorno della loro stipulazione; pe' testa

menti olografi o mistici dal giorno in cui seguirà il deposito presso

il notaio conservatore.

I notai stessi dovranno ritirare rispettivamente dal sindaco e dal

giudice del circondario o suo supplente comunale, i quali non po

tranno negarsi di rilasciarlo, il riscontro della notizia a'medesimi

data per ogni pia disposizione, e dovranno in oltre alligare tale ri

scontro all'atto corrispondente del protocollo.

Assegnò per pena, che i notai i quali ometteranno di adempiere

quantoè loro imposto da una simile legge, saranno puniti colla so

spensione non minore di un mese, nè maggiore di sei. Eper conse

guenza essi stessi sono responsabili de'danni ed interessi che avran

no cagionati colla loro omessione.

La camera notariale di ciascuna provincia o valle, nella visita an

nuale de'protocolli de'notai dovrà assicurarsi specialmente dell'a

dempimento da parte de'notai di quantoè prescritto a loro peso col

la legge in parola; e promuovere ove ne sia il caso, le convenienti
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misure disciplinari a carico de'contravventori; dando intanto noti

zia delle sue disposizioni rimase occulte al consiglio, per mezzo del

procuratore del Re presso il tribunale civile da cui dipende.

Similmente credè dare maggior perfezione all'articolo 1.° del

decreto del dì 12 di ottobre 1827 così concepito: « I patrocina

« tori i quali agiscono nella qualità di procuratori speciali pres

« so i giudici di circondario percepiranno la metà de' dritti di

« vacazione che la tariffa del dì 31 di agosto 1819 accorda ai

« patrocinatori appresso i tribunali civili » ; coll'aggiungere un

altro articolo così espresso.

I procuratori speciali delle parti presso i giudici di circonda

rio, allorchè non siano patrocinatori, percepiranno la metà di

quello che è stato stabilito per costoro col riferito articolo primo,

del decreto del dì 27 ottobre 1827.

Nel novembre del 1829 stabilì una proroga fino a tutto agosto

83o, al termine stabilito nell'articolo 1 del decreto de' ro febbra

io 1824 per le assegnazioni di accordo tra il debitore, ed uno

(9)
creditori di soggiogazioni; a condizione che la impartizione

del verbo regio, e dello scudo di perpetua salvaguardia per

tali assegnazioni volontarie, non potesse aver luogo se prima non

avesse fatto passaggio in cosa giudicata la sentenza per l'aggiu

dicazione de'beni in fatto di assegnazioni coattive.

Igloriosi avanzi del monumenti antichi della patria storia, richia

marono benanche l'attenzione di Ferdinando. Infatti fu sua legge

che i terreni compresi nell'ambito de' fossi recentemente allora

formati intorno alla basilica e a'due tempi di Pesto, si acquistas

sero per conto della Real Casa, onde que' monumenti fossero messi

in perfetto stato di conservazione e di custodia.

El patrimonio de'vescovi del reame ebbe i suoi incrementi be

manche, pel favore del giovine Vicario, il quale volendo meglio

sperimentato l'oggetto dell'antico Monte Frumentario, quello cioè

di proteggere la destinazione,a favore delle chiese e de poveri, delle

rendite de'benefizi vacanti, e degli acquisti de' vescovi dipendenti

dalle rendite della chiesa rinvenuti alla loro morte, e conosciuti

sotto il nome di spoglie ; con maturo giudizio avendo ben pon

derato il provvedimento de' 7 di marzo 18o6 col quale invece del

lo spoglio fu imposto a'vescovi di pagare in vita il 2 per 1oo

sulle rendite delle mense rispettive, nonchè la risoluzione presa

nel Consiglio ordinario di Stato de'25giugno 1818 di esaminarsi 

cioè se questa prestazione dovesse continuarsi dopo l'ultimo concor

dato, ove dello spoglio de'vescovi non si fa parola: emanò la se

guente legge, dietro il parere della Consulta de'reali domini di qua

del Faro,

- __ --- -------------- –
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Il diritto di spoglio, e per esso la prestazione del 2 per 1oo sulle

rendite delle mense in vita de'vescovi è abolita. Per conse

guenza ordinò che tutte le quantità che da'vescovi non si trovas

sero pagate fino alla pubblicazione di questo atto per detta causa,

fossero irrepetibili sia dal demanio, sia dalle amministrazioni dio

cesane;ed al contrario tutte le quantità per la stessa causa fino al

lora pagate, dovessero considerarsi come debitamente esatte.

Dalla interpretazione delle leggi civili ed amministrative,passando

a quelle penali, il Duca di Calabria cercò modo in varia guisa di

svolgere alcuni articoli di esse. Come per esempio, avendo contem

plato il decreto dei 13 di gennaio 1817 sulle spese di giustizia; e

volendo che cessassero i dubbi surti nell'applicazione del medesimo,

stabilendo norme certe e costanti onde si concili la economia col

bene della giustizia: credè stabilire quanto appresso.

In que' giudizi per delitti, ne'quali non può esercitarsi l'azione

penale senza istanza della parte privata, le spese saranno a carico

della medesima, salvo il caso della comprovata indigenza, giusta

l'articolo 6 del decreto de' 13gennaio 1817. Verranno però antici

ate le spese dall'amministrazione del registro, se la parte privata

la sua istanza alla sola punizione del reo e de'complici, senza

costituirsi parte civile.

L'amministrazione del registro che nei termini dell'articolo pre

cedente avrà anticipate le spese, aver diritto di ricuperarle contro la

parte instante non povera, allorchè sarà finito il giudizio.

Sarà sussidiaria l'obbligazione della parte instante nel caso che

il giudizio finisca colla dell'imputato, e questi non sia

In tal caso l'amministrazione dirigerà contro il condannato 

sua azione per la ricuperazione delle spese.

I giudici nelle loro sentenze pronunzieranno altresì circa l'azione

dell'amministrazione del registro per lo ricuperamento delle spese,

secondo i casi e ne' termini degli articoli precedenti.

L'uffiziale di polizia giudiziaria che per l'articolo 43 delle leggi

di procedurapenale, dee avvertire il querelante del dritto che gli com

pete, dovrà pure avvertirlo dell'obbligo che contrae laddove faccia

istanza per la punizione de'colpevoli, di rimborsarele spese del giu

dizio all'amministrazione del registro, secondo i casi sopra enunciati.

La rinunzia alla istanza privata non sarà ammessa nè dichiarata

efficace se prima, o dal querelante, o dall'imputato stesso non sia

indennizzata l'amministrazione del registro di tutte le spese antici

pate. A tal effetto il giudice ne farà la liquidazione sulle specifiche

de''mandati rilasciati, onde se neversi l'importo presso il ricevitore

del carico, la di cui quietanza sarà allegata al processo.
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Ne'casi di perizie per ferite ed offese, caratterizzate pericolose

pergli accidenti, i periti non esigeranno che il dritto di una sola

perizia,e ciò quando pronunzieranno un giusto diffinitivo sulla natu

ra delle suddette offese o ferite.

Perserbarsi il più cheè possibile l'uniformità nelle indennità per

vacazioni a´ periti calligrafi e di arti liberali che debbono esser tas

sati di accordo da procuratori generali, e dagl'ispettori controllori ;

saranno le indennità della specie proporzionate alle qualità de'pe

riti, ed alle circostanze de'luoghi; ma il compenso per le di loro

occupazioni non dovrà esser mai maggiore di quello fissato cogli

articoli 134 e 138 della tariffa giudiziaria pergli affari civili stabili

ta col decreto de'31 di agosto 1819.

Sorto il dubbio nella legislazione del regno, seun padre di fami

glia il quale gode una pensione di ritiro al di là di duc. 2o al mese

e che trovasi imprigionato unitamente al figlio, sia o pur no tenuto

alla somministrazione degli alimenti al figlio; veduta la sovrana ri

soluzione degli 11 di agosto 1825,con cuifu disposto che il figlio di

un proprietario detenuto in carcere percepir debba
alimenti co

me povero, qualora il padre non paghi un contributo fondiario

maggiore di ducati 12; Ferdinando stimò con pubblico decreto scio

gliere ogni dubbio per l'avvenire.

Considerando cioè che la pensione di ritiro d'ordinario si sup

pone accordata a colui che ha una salute cagionevole, ed il carcere

che si aggiugne in tal circostanza rendendo necessari maggiori soc

corsi al detenuto ed alla famiglia cui appartiene; fissò per legge ciò

che segue:

1. Essere obbligato un padre di famiglia detenuto in carcere a

prestare gli alimenti al figlio del pari detenuto, qualora percepisca

una pensione di ritiro maggiore di ducati 3o al mese.

2. Qualora il padre una pensione di ritiro minore di duc.3o

al mese, il figlio parimente detenuto si dee riguardar come povero.

Appartengono al vicariato di Ferdinando benanche que' regola

menti colmi di giustizia e di clemenza insieme, onde classificare i

giudizi con forme sommarie e con minorazione di pena verso gli

imputati di misfatti; emanati per le provincie, di d , di

Abruzzo citeriore e di quella del secondo Abruzzo ulteriore: ove più

sentivasi il bisogno di tali atti sovrani.

Mancava alle leggi organiche del tribunale di commercio di Pa

lermo un articolo che sciogliesse il dubbio come regolarsi, nel caso

che i componenti il tribunale medesimo non si trovassero in numero

legale per motivi di salute o per altre circostanze di qualcuno dei
suoi membri.
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Ferdinando cercò stabilire per legge del tribunale di commercio

di Palermo , il decreto che già era stato emanato a regola di quello

di Napoli: cioè « che nel caso in cui nel tribunale di commer

cio di Napoli non possa formarsi il numero legale de'votanti coi

componenti ordinari, siano giudici o supplenti ; saranno all'uopo

chiamati que' negozianti i quali altra volta han sostenuto nel tri

bunale anzidetto le funzioni di giudice o supplente, cominciando

da coloro che nell'anno precedente , hanno compiuto l'esercizio

di tali funzioni; ed in concorrenza di più, da colui tra essi ch'era

l'ultimo in ordine di nomina, e così rimontando successivamente,

fino al più antico. »

Ebbe cura benanche di emanar legge onde perfezionare il si

stema degli impiegati presso la sopraintendenza generale ed il ma

gistrato di salute nelle oltre il faro, non che presso la de

putazione del porto di Palermo.

Era necessità di fissarsi nelle provincie siciliane una regola in

variabile per la valutazione degli immobili che sono offerti in cau

zione degli arrendamenti de'fondi , dazi e dritti regi, nella circo

stanza che non esisteva allora in quei domini l'istituzione delgran

libro del debito pubblico , e la possibilità in conseguenza di pre

starsi siffatte cauzioni in rendite immobilizzate pel gran libro me

desimo, come già da molto trovavasi prescritto nella parte conti

nentale del reame. Il Duca di Calabria anticipar volle, fin dal

suo vicariato, quelle istituzioni governative che mancavano nella

Sicilia, e nel tempo stesso perfezionare talune leggi anche nella

parte continentale del regno. -

Infatti, ritornando a parlare sulla necessità che esisteva di me

lio regolare gl'immobili che erano offerti in cauzione degli arren

di fondi ec., per quel che riguardar potea la Sicilia; os

servò con saggio criterio governativo che siccome nelle provincie con

tinentali ove già esisteva il gran libro del debito pubbico, eranvi

ancora delle amministrazioni finanziere che per eccezione di legge

continuavano tuttavia a ricevere cauzioni in
fondi , dazj, e

dritti regj di carico rispettivo delle dette amministrazioni : neces

sitava che la valutazione degli immobili che potrebbero offrirsi

r le cauzioni di cui è parola, si eseguisse dal 18 marzo 183o

in poi, con regole certe, invariabili e comuni in ambedue le parti

del reame.

Dietro altre osservazioni che il giovine principe seppe emettere

all'uopo e che si leggono nei bullettini delle leggi dell'anno pronun

ziato, sanzionar volle che gl'immobili offerti in cauzione da' con

tabili delle amministrazioni finanziere e dagli appaltatori e da al
VOLUME I. LIB. lll.

-

10
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tri aggiudicatari di fondi, dazi e dritti regi in Sicilia , ove non

ancora era istituito pari a Napoli il gran libro del debito pub

blico (come abbiamo detto di sopra) dovrebbero essere valutati sulla

base del ruolo della contribuzione fondiaria, moltiplicando la ren

dita che da esso ne risulta quindici volte pe'fondi rustici, e dieci

volte per gli edifici. Avendo fissato tali regolamenti per la Sicilia,

cercò i medesimi attuare in Napoli come a perfezionamento de'de

creti emanati per eguale circostanza anteriormente.

Il contenzioso amministrativo ebbe un articolo di legge più ordi

nata, dal Vicario Reale. E d'uopo conoscere che la prima parte del

l'articolo 14 della legge organica della Graa Corte de'conti di Napo

li, emanata a 29 maggio 1817è concepita nel tenore seguente.

« La Camera enunciata di sopra del contenzioso amministrativo

giudicherà in quanto si appartiene al contenzioso amministrativo di

tutte le controversie relative ».

« 1.° All' esecuzione de' contratti celebrati co''Nostri Ministri di 

Stato ».

Ora si eraveduto in più rincontri che la voce esecuzione, con

servando in se un senso più o meno lato, riesciva a molte qui

stioni in pregiudizio della giustizia legale, nonchè del Governo e

delle persone interessate. Ferdinando volle apprestare un comple

to rimedio col togliere ogni ambiguità nell'interpretazione. Stabilì

perciò che la prima parte dell'articolo 14 della legge organica

della Gran Corte de'conti ne'domini continentali, rimanesse mo

dificata e stabilita ne' termini seguenti.

« La Camera enunciata di sopra, giudicherà in quanto si ap

partiene al contenzioso amministrativo delle controversie relative

« 1.” Ai contratti celebrati co''Nostri Ministri Segretari diStato ».

Fra tante utili leggi del Duca di Calabria, non sono da obbliarsi

quelle emanate a favore della religione e della morale, inuna lun

ga serie di decreti, che i nostri lettori potranno, volendo, riscon

trare tanto nel secondo semestre debollettini delle Leggi del 1829,

quando nel primo semestre del 183o.

Ma andrebbe alla lunga di molto questo capitolo, se volessimo

parlare di tutti gli atti governativi che portano il nome di Ferdi

mando, quale Vicario del Regno. Basta il già detto per commen

dare il nome di un Principe che tanto peso acquistar deve nella

storia di questo paese, nonchè in quella dell'Europa.Sia il già tra

scritto come una illustre prefazione suo regnare, come una prospet

tiva lusinghiera di molto per le nostre popolazioni, che in quei pochi

mesi di vicariato presagirono in Ferdinando quel Sovrano, che trar

dovea al maggior progresso e civiltà il Regno delle Due Sicilie.



CAPIT0L0 XXVIII.

Idee generali sull'industria e sulle manifatture patrie, se possano prosperare

in una nazione come la nostra eminentemente agricola, e come s'incaminano a

grandi successi col venturo regnare di Ferdinando lI.- Educazione pubblica, ed

istruzione pubblica–Un illustre contemporaneo.

u un grande errore, coltivato per lungo tempo in

Europa che un ingegno naturalmente ferace e ver

satile, non possa ben coltivare che un sol ramo

delle scienze o delle arti: così fu pregiudizio sovente

funestissimo per la prosperità di un popolo, la per

suasione che de'molti doni ricevuti dalla providenza

suo sustentamento e lustro, un solo sia quello, di cui debba
lI' U1SO.

E
pregiudizio è tanto più nocivo, per quanto favorisce e

giustifica la naturale ignavia degli uomini, che massime si osser

va nelle nazioni del mezzogiorno.

Dopo essersi caratterizzato il nostro regno, come agricolo, si è

di leggieri stabilito ed universalizzata la credenza, che l'agricoltu

ra formar dovesse l'unico esclusivo oggetto delle patrie cure, ed

il centro, cui tutti si avessero a dirigere come altrettanti raggi

efficaci mezzi del Governo, perpromuovere le ricchezze, la fe

icità e lo splendore del nostro paese.

Ma questo pregiudizio è assai ingiurioso alla mano regolatrice

dell'universo che à versato con prodigalità sul nostro cuore gl'i

nestimabili suoi tesori; fra i quali non è certamente l'ultimo, la

perspicacia profonda e l'ingegno svegliato degli abitatori di que

sto suolo. Questo pregiudizio, ripeto, che non permettendo all'in

dustria di sorgere ad alti voli, e soffocando igermi feraci di mille

economiche risorse, poteasi considerare come un mostro terribile e

famelico pe' suoi effetti; fino a che non venne incalzato via da Car

lo III, da Ferdinando I respinto, da Francesco I combattuto con ga

gliardia, ed infine da Ferdinando II abbattuto dell'intutto e sepolto

per sempre sotto le fondamenta d'innumeri opifici manifatturieri

che quasi novelli fari di approdo illustrano ognigiorno più, le ope
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rose province del reame, richiamando al lavoro ed ai comodi di vita

una gran parte delle nostre popolazioni. Il vincere delle battaglie può

esser l'opera di un capitano intelligente, volte la fortuna gli

arrida; ma il distruggere un pregiudizio fatale al vero bene di un

popolo, non può essere che l'opera della saggezza e della virtù;un

trionfo massimo d'igiene politica, che da Carlo III a Ferdinando II

à progredito sempre in conquiste di civiltà e di operosità, su queste

trie ridenti contrade.

Abbiamo dettoun trionfo massimo d'igiene politica, giacchè è

un principio ben stabilito presso tutti i pubblicisti essere l'industria

la parte più importante di essa; come quella che toglie più diretta

mente l'ozio e la miseria,forma il cuore alla morale e ai doveri ci

vili, rende sane le membra e piùveggente l'intelletto.

Così nacquero, ognor progredendo presso noi, quei stabilimenti

industriali pieni di vita e moto, col rendersi ricchezza dell'agri

coltura e del commercio. Già fin dal 1826 in poi il Reale Istituto

d'Incoraggiamento avea premiato, in ogni pubblica mostra i più di

stinti tra i manifatturieri. Gli antichi opifici gareggiando con i nuo

vi, assegnarono un'era progressiva alle nostre popolazioni in gara

delle primarie nazioni, industriali per eccellenza. Infatti la porcella

na, le seterie, le stoffe, le tapezzerie, i lanifici dal castoro alla flla

nella, i tessuti di lino, le fabbriche di cotone, quelle di tintorie, le

cartiere, le ferriere, i rinomati lavori di acciaio del Contado di Mo

lise, le fonderie d'armi, le fabbriche di cuoio e di feltro verniciato,

le vetriere, le cristalliere, ogni specie di lavoro meccanico, tutto

tutto da anno in anno si vide prosperare con felici successi; come

dettaglieremo con studio coscienzioso, trattando delgoverno di Fer

dinando II.

Una delle fabbriche più utili e meglio dirette che surse in Napoli

verso il 1825è al certo quella di panni stabilita da RaffaeleSava nel

loeale di S.Caterina a Formello. I mezzi praticati dall'intraprendi

tore di tal fabbrica verso ogni possibile miglioramento sono stati sem

pre rapidissimi. Ferdinando asceso al trono, à largito con ispecial

cura le sue reali munificenze verso questo grande stabilimento, on

de animare Sava a vantaggiare ognor più una sì lodevole impresa.

Edafar menzione cheSava avendo ottenuto dal Governo il permes

so di tenere nel suo opificio come lavoranti de servi di pena, à ot

tenuto il merito filantropico verso la società del paese, di migliorare

la sorte di questi disgraziati colpevoli, colfar apprendere loro un'ar

te e di avvezzarli al lavoro, premunendoli così di ritornare un

giorno sul sentiero del delitto; e molti di questi spirato il tempo

della pena loro inflitta, si son rimasti ivi con piacere a lavorare,
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o divenuti ottimi artieri, sono stati ricevuti in altri consimili opi

fici del reame.

Il grande Ospizio di Francesco I in Giovinazzo, utile ricovero de'ra

gazzi trovatelli della provinciabarese, conservando un'educazione ed

una disciplina tutta militare, progrediva benissimo fin dal 1829(come

tutto dì ancora) oltre per igrandi lavori di ferro, benanche pe'lavo

ri di tessuti d'ogni maniera; mercè le cure del Real Governo che

in ogni circostanza àpreso impegno di arricchire quella santa isti

tuzione di buoni maestri e di novelle macchine pel miglioramento

de'lavori industriali.
-

Mentre le acque del Liri già da qualche anno animavano la

gran cartiera in Sorastabilita da Lefebvre,(nonchè molti altri opifici)

nel 1829 Ferdinando assegnava una gran medaglia di oro ai fra

telli Bartolemucci, che in meno di due anni avevano innalzato nel

tenimento di Picinisco, in Terra di Lavoro, un'altra grandiosa fab

brica per uso di cartiera, introducendovi tutte le macchine di più

recente invenzione, e facendo venir da Francia artefici abilissimi

per dirigere ed istruire i naturali del luogo.

Queste progredienti primizie della patria industria crebbero con

prosperi auspici sotto il breve regnare di Francesco I, ed estese

ro i loro voli come man mano vedremo, fin dal bel salire al tro

no di Ferdinando II. L'industria trasse seco la meccanica a svi

lupparsi, ed ecco l'invenzione di tante macchine migliorate o idea

te che attirarono l'attenzione universale e l'emulazione tra gl'inge

gnosi. L'industria istessa animò vieppiù presso noi il commercio

esterno ed interno, aumentando lo smercio su'pubblici mercati,

specialmente delle lane, della seta e del cotone, onde tener ani

mati tanti opifici. Per conseguenza l'agricoltura e la pastorizia eb

be degli incrementi benanche; ed il Tavoliere di Puglia, tesoro

dell'una e dell'altra, mandava al Real Trono nell'ottobre del 183o

una deputazione di censuari composta del marchese Cappelli,

marchese Filiasi e Mariano Caro, onde presentare al Re una me

daglia di oro coniata nella Regia Zecca, nel cui dritto vi era

l'effigie del Sovrano e nel rovescio il Sovrano istesso in atto di

sollevare da'suoi piedi due figure allegoriche rappresentanti l'agri

coltura e la pastorizia, col motto nell'esergo: « Daunia ubertati re

sliluta ».

Dalle industriali cure,passando a tener parola della pubblica

educazione ed istruzione insieme, amiamo dire quelle cose utili e

necessarie sull'assunto , per quel tanto che riguardarpossa le pa

trie istituzioni civili, appartenenti all'epoca della prima gioventù di

Ferdinando ed al suo Vicariato.Tralasciando qualche notizia su di
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ciò, si verrebbe a togliereun anello di concatenazione all'esatta

narrativa della nostra storia patria contemporanea.

Lapubblica educazione ed istruzione insiemeè la base fondamen

tale su cui posa la gran macchina sociale, ed insiemementeè il ter

mometro dell'umano incivilimento.Tutte le guerre che le varie opi

nioni d'ogni tempo ànno spiegato contro lo scibile o per innovarlo o

opprimerlo, ad altro non sono giunte che ad un periodo di bar

arie.Se gli estremi si somigliano, neviene che il rallentare le redini

alla coltura della mente e del cuore, partorisce que' disastri sociali,

consimili a quelli che avvengono dopo che un barbaro invasore à

scritto sulla sorte de' vinti: tutto è la spada.

Eppure in Europa si agita la gran quistione dell'insegnamento su

diverso terreno, da quasiun secolo.Sembrafino ad oggi,una tesi diffi

cile nelle suegrandi proporzioni. I progressisti di tutti i paesi se la di

scutono ancora,come fosse un principio surto mercè le loro lucubrazio

mi. Ebbene,i progressisti ignorano o fingono d'ignorarlo,che la coltura

della mente e del cuore umano eraun problema insolubile ne'secoli

del lustro ellenico e latino, cioè a' tempi dell'Areopago e del Cam

pidoglio, poichè sotto l'egida del politeismo, la ragione galoppava su

d'un sentiero ove la morale non la precedea da amica, nè da consorte

le veniva appresso. Per conseguenza idee ed affetti stavansi nemici

fra loro, la mente s'istruiva nella solitudine dei sofismi , ed il cuore

conseguenza fluttuava in un mare di sfrenate passioni, ove i de

iri a schiere si succedevano senza legge intellettiva, coadiuvati dai

voleri seduttori di Eva, sedotti dauna religione che svenava vittime

ed ardeva incensi sopra altari già sacri a tutti i vizi umani ; mercè

un culto che divinizzava al cospetto delle vergini la prostituzione, al

cospetto delle madril'adulterio, al cospetto della gioventù animosa il

delitto sotto la maschera dell'eroismo.Allora solamente potea dirsi pro

blema inresolvibile l'insegnamento pubblico, la pubblica educazione.

Ma nato il cristianesimo, proclamato il vangelo, ecco avvicinate in

una intemerata fidanza la ragione umana e la fede divina : ecco che

le virtù della mente si stringono alle virtù del cuore, purificati entrambi

al raggio di una dottrina che liga la terra al cielo, ed armonizza il crea

tore colla creatura in un interesse eterno: ecco che le aule del sapere

innalberano a bandiera de'trionfi accademici il legno della Croce,

fissando i ginnasi convocatori della gioventù studiosa all'ombra del

tempio del Signore; nellagrandiosa idea di tener allato della immen

surabile luce cattolica, il lume limitatissimo della umana intelligenza,

per così apprendere che ove la ragione nongiunge apenetrare, il cuo

re irradiar possa la mente congli affetti educati alla fede–ecco il ca

rattere dell'istruzione cattolica--che ove il cuore non rendesi capace di
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mettere argini ai frali suoi moti, la ragione coltivata alleverità evan

geliche si solleva caramentesdegnosa,edattuta la smania degli affetti

richiamando i doveri cristiani su i voleri umani– ecco il carattere

dell'educazione cattolica.

Infatti se il sapere non veniva da secoli custodito presso i san

tuari dagli ecclesiastici , ogni lodevole progresso del nostro seco

lo non esisterebbe ; e tutto sarebbe caduto in mano ai barbari

nelle epoche delle loro incursioni funeste su vari punti di Euro

pa. Oggi stesso persino i fatti contemporanei ci assicurano che

ogni qualvolta si è tentato allontanare il cuore dalla mente della

gioventù, cioè togliere la pubblica istruzione dalla disciplina d'una

intemerata educazione cattolica; si è scorto sempre un malessere

pernicioso nella società, che à dato ognora frutti amari e fune

sti, perchè velenosi sin dalla radice.

Il nostro reame, da che vien retto dalla dinastia di Carlo III,à

tenuto di mira far progredire le scienze e le lettere sotto la spe

ciale custodia educativa del sacerdozio e de'claustri, persuasa ogno

ra che non vi è sapere senza morale, nè scienza senza religiosi

tà. Ferdinando I nello scorso secolo venne indotto per un momen

to dal giansenismo di T'anucci ad allontanare l'istruzione nel re

gno sorveglianze ecclesiastiche, avvertendo poco dopo le si

nistre conseguenze che ne avvennero nella gioventù, sperimentate

colle vicissitudini del novantanove: e fino al 18o6 l'insegnamen

to delle Due Sicilie prosperò in custodia della religione cattolica.

Ferdinando medesimo, reduce in Napoli dalla Sicilia dopo le e

mergenze napoleoniche, ebbe pensiero di ripristinare per quanto

i tempi lo permettevano, l'educazione e l'insegnamento pubblico,

a seconda de'dettami cattolici. Francesco ne avanzò l'impegno, e

Ferdinando II religiosissimo qual'è, va tutto dì a completare que

sto immenso interesse sociale, qual fu sempre, istruire ed educare

la gioventù.

Fin dalla sua salita al trono Maria Elisabella Borbone, madre

del nostro Re, diedesi con solerzia d'una Principessa cattolica e

col cuore affettuoso d'una madre, a prendere cura speciale del

l'insegnamento e dell'educazione della gioventù feminea presso il

reame; cure che à serbate fino al dì estremo di sua vita, e che

noi dovremo mettere a maggior lume con ulteriori ragguagli nel

prosieguo della storia.

Le due grandi case di educazione che esistono nella capitale det

te l'una de' Miracoli e l'altra di S. Marcellino, presero il nome

dell'augusta proteggitrice, cioè di primo educandato Regina Maria

Isabella, e di secondo educandato Regina Maria Isabella; così impri
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mendo su di essiun patrocinio tutto Reale. La buona Isabella ( par

lo a'contemporanei) quell'anima tutta pia, fin dal 1828 avea

elevati, mercè le sue perpetue cure questi due stabilimenti a

perfezioni educative ed istruttive che negli esami generali, pre

sente la Real famiglia, l'aristocrazia del paese, nonchè i più dotti

contemporanei, ammiravano progredire con valente successo da an

no in anno. Messe queste due case sotto una custodia religiosa, e

serbando i caratteri d'una quasi clausura ; la morale, il sapere ,

le belle arti ed i lavori donneschi gareggiando fra loro in ogni

perfettibilità, assicurarono il benessere venturo di tante giovinette,

delizia delle loro famiglie, per addivenire un giorno lodevolmen

te spose e madri. Il primo di questi educandati contiene quasi

sempre giovinette delle primarie famiglie del reame, ed il secondo

di quelle appartenenti a famiglie civili. Tenue è il mensile che pa

gasi, rigorosi i certificati di sana condotta da presentarsi ; ed il

Re molte fiate largisce le piazze a metà di soldo ed anche franche

dell'intutto, a quelle famiglie che non presentano possidenza di

grandi averi.

In quel frattempo la Regina Elisabella ebbe pensiero d'istalla

re in Napoli un altro educandato donnesco sotto le cure beneme

rite delle monache di S.Vincenzo de Paoli, dette sorelle della ca

rità, nel locale di Regina Coeli; e questo utile stabilimento à ser

bato sempre ottimo nome di se, per la educazione ed istruzione in

sieme che presenta, con sodisfazione universale.

La buona Regina se ebbe desio di prendere sotto i suoi au

spici questi stabilimenti educativi, destinati alle donzelle di fa

miglie cospicue e civili del paese; non obbliò l'educazione delle

figliuole povere e delle orfanelle. Il suo cuore volle incaricarsi di

sorvegliare benanche gli stabilimenti riuniti della capitale, cioè il

grande albergo de'poveri, e quello di S. Francesco di Sales alla

Cesarea. Enarrando le dolenti scene del cholera nel regno, enu

mereremo le sue cure emesse per le orfane, unitamente alla de

funta Regina Maria Cristina.

Tale impegnoproseguì cogli anni delsuo regnare a tener d'occhio

tutti gli stabilimenti feminei addetti all'educazione; e Napoli e 'I

reame intero non à in queste nobili istituzioni chi possa eguagliar

lo in Europa. Fra questi non è da obbliarsi quanto à fatto per ren

dere più prosperevole la industria a cui va addetto il conserva

torio del Carminello, ove ànno stanza quasi sempre figliuole ed or

fane de' militari; come non possono mettersi in dimenticanza le

solerzie di Maria Isabella nel visitare tutti i distinti istituti feminei

che man mano si sono aperti in Napoli; e fra questi è da mettersi



DEL TEGNO DELLE DUE SICILIE 33

in primo luogo quello tanto rinomato negli anni scorsi e per mo

ralé e per istruzione, diretto dalla virtuosa Rosalia Prota, messo

fin dal 1828 nel locale così detto di S. Francesco delle Monache.

Abbiam creduto accennare tutte queste cose appartenenti all'edu

cazione donnesca nella capitale del reame, per riserbarci a tempo

più proprio far menzione come questa istessa cultura erasi sparsa

con incremento e nelle provincie continentali ed in Sicilia benan

che, col mezzo delle scuole normali ordinate dal Governope'comu

ni, o de' pubblici e privati istituti.

Ciocchè adesso annunziamo è da ritenersi, comeuna pura e sem

plice prefazione a quel tanto che per ragione istorica spetta nar

rare su questo tema altamente sociale e cattolico. Ma siccome col

regnare di Ferdinando Il il pubblico insegnamento à ottenuto nel

reame intero delle grandi risorse; così noi crediamo più utile fis

sare il nostro racconto all'uopo in un'epoca maggiormente op

portuna.

A solo ricordo del vicariato del Principe Ferdinando, conviene

rammemorare la rinnovellata istallazione avvenuta nel 12 giugno

1829, d'un collegio de'PP. Gesuiti di Napoli nelsoppresso monastero

diS. Sebastiano, sotto il nome di Convitto de giovani nobili; con

che di unita alle pubbliche scuole mantenute gratuitamente dai me- 

desimi zelanti e dotti religiosi, la napolitana popolazione ottenne un

valevole per istruire ed educare i giovani figli;egualmente

alla città di Palerno, ove i Gesuiti, molti anni che in Napoli

avevano riprese le loro sperimentale pruove nell'addottrinare il popolo.

In ultimo rammemoriamo la legge emanata nel settembre del

1828, onde utilizzare gl'interessi delle famiglie ad educare i figli

ne'Reali licei e collegi stabiliti nelle provincie. Cosicchè volendosi

che un numero maggiore di famiglie potessero profittare del be

neficio educativo ed istruttivo che si ottiene ne' locali anzidetti, si

credè utile diminuire lasomma stabilita per le piazze a pagamen

to; e nel medesimo tempo il RealGoverno rinunciarvolle peruna

parte, ai dritti che avea di concedere un numero di piazze

ranche, istituendo perciò un numero maggiore di mezze piazze;

e siccome il soldo mensile venne ridotto a ducati sei , le mezze

piazze ebbero il costo di tre ducati, somma molto tenue da potersi

pagare da ogni civile famiglia. Le mezze piazze (oltre un numero

di piazze franche) di dritto sovrano, vennero stabilite nel collegio

del Salvatore in Napoli a ventitrè, ne'licei a dieci per ciascuno,

e ne'collegi del regno ad otto per cadauno.

Su i primi giorni dell'anno 1829 i giornali di Sicilia annun

ciavano una meraviglia europea, cioè a dire di trovarsi in Paler
VoLUME I. LIB. IlI. 50
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mo un ragazzo dell'età di anni sei e mesi sette, per nome Vin

cenzo Zuccaro, nato in Cefalù, figlio di un professore di musi

ca, che senza saper leggere e scrivere, eseguiva a memoria i cal

coli numerici di qualunque specie colla migliore possibile facilità

e speditezza, da sorprendere grandemente.

Era infatti da sorprendere e da fargridare all'incredibile, an

nunziando all'Europa che un ragazzo a sette anni, senza istruzio

ne alcuna, giungeva a tali prodezze di calcoli. Era da stupire ma

era una realità portentosa, surta tra gl'ingegni svegliati della si

ciliama terra. Palermo con intelligente avidità volle assistere nel

febbraio dell'anno medesimo ad un'accademia che dava il ragaz

zo portentoso, e rinvenne il dippiù che si narrava sul conto del

medesimo.

Il primo problema che gli si diede a sciogliere fu questo. Il

sig. B. à compito anni 41, mesi 7, e giorni 15, della sua vita;

calcolando l'anno per 365 giorni ed ore sei, ed i mesi per gior

ni 3o, si dimanda quanti minuti primi à vissuto.- Risposta (do

po tre minuti)–ventun milioni, ottocento ottantottomila, trecento

sessanta minuti primi.

Unsignore sulla dritta proposepersomma di duenumeriignoti889

milioni e 683, ed un altro sulla sinistra propose per loro differenza

12 milioni e 776. Numeri così lunghi dovettero prima mettersi di

accordo e fissarsi da'due medesimi proponenti. ll ragazzo rispose

dopo sette minuti.–Primo numero 45o milioni, 5oo mila,e 729

e mezzo; ed il secondo numero 438 milioni, 499 mila, e 953 e

mezzo. Tolto il tempo impiegato nell'accordare i proponenti, il

ragazzo fece il calcolo in tre minuti.

Fra tanti altri speciosi e difficili problemi che seguirono in quel

la meravigliata adunanza, ne scegliamo altri due.- Primo cioè

–Parte da Napoli un pacchetto a vapore alle ore 12 della mat

tina verso Palermo, facendo dieci miglia per ora. Nel momento

stesso parte da Palermo il pacchetto Leone verso Napoli, facendo

7 miglia per ora. Supposta la distanza tra Napoli e Palermo di

18o miglia, si domanda in qual punto ed a che ora s'incontre

ranno.–Risposta ( dopo tre minuti), che il pacchetto a vapore

deve far miglia 1o5 e ,,, ed il Leone miglia 74 e 7,. Ed

essendogli stato detto a che ora s'incontreranno, rispose subito

« già s'intende dopo 1o ore e , ». La prontezza e l'ingenuità

della risposta mise il pubblico in immenso entusiasmo di applausi.

Ultimo problema– vascello diretto perun paese lontano compì

uesto viaggio di 17oo miglia nel giro di 39 giorni esattamente

ato, facendo sempre un camino uniforme. Si dimanda , quante
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miglia fece in ogni giorno, quante in ogni ora, quante in ogni

minuto? Risposta (dopo due minuti). Cammino di un giorno, mi

glia 43 e jo; cammino di un'ora, miglio 1 e 764, diviso per

936; cammino di un minuto, 17oo divisi per *s,
d miglio (1).

Nel corso dell'anno medesimo lo Zuccaro, patria celebrità con

temporanea, venne in Napoli , ove più volte fece meravigliare di

se i più colti ed intelligenti abitanti della nostra metropoli, scio

gliendo i più astrusi e difficili problemi, colla rapidità del pen

siero; e la Real famiglia tutta, nonchè il Re Francesco si mostra

rono ammiratori del settennale giovinetto, prodigando allo stesso,

doni sovrani ed una pensione.

L'Europa testimoniò poco dopo con i suoi plausi, la meraviglia

che sentiva per questo calcolatore straordinariò, per questo talento

immensurabile di memoria, per questo prodigio che riepilogava in

sì tenera età il genio multiforme che si perpetua fra i secoli tutti

nell' Italiana terra.

(1) Il compilatore del giornale di Palermo la Cerere scriveva in quell'anno.

« Mentre stavamo raccogliendo delle notizie su questo portento di memo

ria, il ragazzo ciè venuto a visitare col padre. Stavamo parlando col mede

simo, quandouno di quegli indiscreti di cui purtroppo abbonda la società , alla

nostra presenza gli ha fatto questo quesito.-Secondo la Sacra Scrittura dal

principio del mondo al2gennaio 1829 sono scorsi anni 5828e giorni due.Si di

manda quanti mesi,giorni, ore e minuti corrispondono ad un tal numero di an

ni?Con piacevole sorpresa siamo stati testimoni della risposta data dal ragazzo ,

quasi due minuti dopo, la quale fu --gli anni 5828e due giorni corrispondono a

69,936 mesi e due giorni; questi a2 milioni 128mila e 679giorni, questi a 51

milioni, 88mila e296 ore; questi a 3065 milioni,297mila e 760 minuti primi;

e se volete i secondi, essi sono 183,917 milioni 865 e 600secondi. Volete an

che i minuti terzi ? basta, basta, quegli rispose. Eccoli, soggiunse, 11 bilioni,

35 mila e 71 milioni, e936 mila minuti terzi».

« L'indiscreto postulante restò stordito, ed io feci replicare al ragazzo i nu

meri per iscriverli e per consegnarli in questo articolo».
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CAPIT0L0 XXIX,

Istituzione della Regìa interessata per la percezione de'dazi doganali e sua

utilità.-Qualche parola sull'antico archivio della Zecca.–Collegio de'Cinesi.--

De'frati ospedalieri in Napoli e nelle provincie.– Indole morale de'ciechi nati,

messi nell'ospizio de'SS. Giuseppe e Lucia in Napoli- Il Conservatorio di musi

ca nel locale di S. Pietro a Majella.-Una cattolica istituzione.- Leggi utili. -

Contemporanei.- Decorazioni cavalleresche. 

o stabilimento della Regia interessata per la percezio

ne de'dazi di consumo in Napoli e suoi casali, sciolse

il problema tanto discusso sul modo, come sotto un

sistema di libera circolazione, assicurare sulla linea

delle barriere, la percezione dei diritti e diminuire

nell'istesso tempo i tentativi di frodi. I risultamenti di

un tal sistema di Regia interessata sono stati i più fe

lici. La percezione eseguita con regolamenti del Governo e da'suoi

agenti, è l'influenza de'regissori limitata alla nuda sorveglianza,

estinsero la classe de'fraudolenti speculatori e vetturali, i portatori de'

generi trovarono nel regio impiegato il sostenitore della legge ed il

garante contro tutte le intraprese abusive, nelle quali suol degenerare

lo zelo interessato de'regissori. In conseguenza statistica finanziera

potè in tal modo realizzare la esatta conoscenza del prodotto d'un tal

cespite, il traffico della capitale si è veduto fin d'allora protetto

da' percettori del Governo, ed i regi impiegati, anzichè da odi e da

querele, si sono veduti circondati dalla pubblica stima.

Il commercio desiderava da piùtempo l'adozione di un tal siste

ma nelle dogane del regno, affinchè i calcoli delle case di negozio

fossero al meno possibile, sconcertate dal contrabbando. ll Governo

secondar volea questo desiderio. Non la sola idea di assicurare la

percezione de'dazi doganali, e tutti gli altri vantaggi sperimentati

nella regia interessata de'dazi di consumo, consigliava l'eguale

intrapresa per le dogane. Un tale espediente veniva potentemente

raccomandato da oggetti della più alta amministrazione;giacchè

il contrabbando insi la pubblica salute, arresta i progressi delle

manifatture e dell'industria nazionale, e colpisce
le

sorgenti della pubblica economia,
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All'infuori del sistema di una rigida sorveglianza, ogni altra mi

sura regolamentaria perfrenare il contrabbando sarebbe stata ineffi

cace, e forse anche pericolosa; attesochè i vincoli regolamentari

inceppano la libertà della circolazione; e mentre lafrode si apre

mille vie per sfuggire il loro rigore, essi non rimangono che per

affliggere la lealtà delle operazioni commerciali.

Ad onta di sì fatte considerazioni per stabilire sulle dogane il si

stema di sorveglianza di una Regia interessata, pari a quella de'

dazi di consumo, niun progetto soddisfacente era stato presentato

fino al 1825. ll Governo era stato obbligato a ricusarne molti e

per la modicità de' prodotti che si assicuravano, e perchè si preten

deva la rinunzia all'esperimento degl'incanti, e peraltre condizio

ni opposte a'principi di un'amministrazione fondata sulle regole di

saggia economia. Il solo progetto plausibile agl'interessi del Go

verno e del commercio fu presentato nell'anno medesimo da Mau

rizio Dupont francese, naturalizzato napolitano; e questo fu il re

golatore che diede mano a stabilire la Regia interessata de' dazi

doganali in tutto il regno, e nel 1826 venne messo in uso. Que

sto sistema è modellato sul contratto di Regia interessata de'dazi

di consumo, offrendo l'assicurazione di un introito annuale al di so

pra della somma risultante dal computo decennale, e non esclude

a favore della Real Tesoreria il vantaggio degl'incanti.

Lo stabilimento di questa Regia interessata de'dazi doganali del

regno oltre tanti vantaggi descritti, si offrì dispensatrice di lucrose

occupazioni a un gran numero d'individui, e specialmente a quelli

impiegati cheper colpabilità delle funeste rivolture politiche del 182o,

erano rimasti fino a quell'anno marcati dalla legge di destituzione.

L'antico archivio di Napoli detto della Zecca, che conteneva i

più preziosi documenti del reame,fu soggetto al furor popolare nella

tanto celebre rivoluzione di Macchia e di Masaniello, e furono di

sperse e confuse le scritture che contenea. Raccoltane poiuna parte

da zelanti magistrati, non ricuperarono mai più l'ordine primiero che

corrispondeva a'repertori. Al miglior modo che fu possibile, le carte

della cancelleria furono unite in registri; ma non si feceverun ten

tativo per dare un ordine alle così dette carte sciolte. Quando poi

venne istituita nel medesimo archivio una scuola di paleografia per

guidare i giovani studiosi a leggere e ad intendere le antiche scrit

ture, nonchè a discernerne le vere dalle spurie; fu ordinato che se

ne pubblicasse un catalogo ragionato, dopo di averle disposte nel

più esatto ordine cronologico. Di quest'opera lodevolissima il primo

volume erasi pubblicato fin dal 1825; contenente in esso le scrit

ture appartenenti al regno di Carlo l di Angiò. Esse si trovano
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divise in bell'ordine di fascicoli. Di ogni membrana,prima viene

assegnato il fascicolo ed il numero per poterla facilmente rinvenire

quando occorre, indi viene espressa l'epoca, cioè l'anno, il gior

no, l'indicazione ed il luogo.Vien soggiunto il sommario della scrit

tura, facendosi risaltare le notizie più importanti non omettendo il

nome del notaio; senza far mancare le annotazioni illustrative delle

arole, o le notizie di maggior rilievo. In fine vi stà aggiunto

in una tavola la corrispondenza dell'antica numerazione con quella

nuovamente apposta; e ciò per rinvenire facilmente le carte che

dagli antichi scrittori delle cose patrie si trovano alligate, colla pri

miera loro indicazione. -

Queste notizie che abbiam creduto non obbliare, ci serviranno di

fiaccola onde illustrare quel tanto che Ferdinando II nel suo regnare

à fatto in vantaggio e perfezionamento del grande archivio del

Regno ; assicurando ogni mezzo possibile per rischiarare molte dif

ficoltà della nostra diplomazia, e per fissare su di solide basi la stati

stica e la topografia, la cronologia e la storia delle nostre regio»

ni, riordinandosi viemaggiormente da anno in anno un'immenso nu

mero de'più preziosi documenti della mezzana età.

Circa il cominciare del passato secolo , un giovanotto per nome

Matteo Ripa, della città di Eboli,vivea in Napoli, di licenziosi costu

mi,quando tocco nell'anima dalla voce di un sacro oratore, detestò la

scorsa sua vita,e consegrandosi tutto al Signore si fè sacerdote,arden

do del più vivo desiderio di far ammenda de'suoi trascorsi anni con

non ordinarie opere di cattolica pietà. La Cina offriva allora uugran

campo all'apostolico zelo de'missionari: egli vi corse e segnalò sopra

tutto il suo coraggio, opponendosi alla debolezza di quei cristiani che

comportavano in quei luoghi la mistura de' riti cinesi colle pratiche

cattoliche. Introdottosi colla qualità di pittore nella Corte dell'Impera

tore di quelvasto paese, egli seppe accattivarsene l'animo, ed insi

nuargli sentimenti di benignità e di dolcezza verso i perseguitati cri

stiani. Ma quel che più torna a sua gloria, il Ripa concepì prima il

disegno di stabilire in Europa, e propriamente nella Capitale di Na

poli un collegio pe'giovanetti cinesi, onde erudirli profondamente

nelle vere ed intemerate dottrine del Cristianesimo,perchè reduci poi

ne' luoghi nativi avessero potuto meglio propagarvi la fede evangeli

ca. Ritornato da sì remote contrade con alcuni giovanetti di quella

nazione, attraverso di molti ostacoli, ebbe il contento di vedere in

fine trionfare dagli ostacoli stessi la purità delle sue intenzioni e la

costanza nel condurle a buon termine.

Egli fondò in Napoli nel 1729 la religiosa scuola de'Cinesi, sotto

il regno di Imperatore, e sotto il Pontificato di Benedet
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to XIII. È notabile la circostanza che fin dal sorgere di quel pio

luogo,uno de'convittori si fu il Santo Alfonso de' Liguori, poi fon

datore diuna esemplare religiosa compagnia di missionarj.

Questa narrativa appartiene di dritto ad illustrare il vicariato ci

vile di Ferdinando; giacchè era il 1829 e ricorrendo il centenario

della istallazione del cattolico e filantropico istituto delCollegio de'

Cinesi in Napoli, la città tutta preceduta da'Sovrani Francesco I e

Maria Isabella, non che da Ferdinando medesimo allora Duca di Ca

labria, si recarono ne primigiorni di maggio dell'anno in parola sul

la detta casa religiosa, ove sollennizzavasi con pomposi riti cattolici

la ricorrenza secolare di sì pia, quanto utile istallazione.

abbastanza noto la grande istituzione de'frati ospe

dalieri già da secoli dediti al servizio dell'umanità languente. Il no

stro Regno, prima delle vicissitudini decennali, teneva moltissime ca

se ospedaliere mantenute e dirette da'religiosi di S. Giovanni di Dio.

Reduce Ferdinando I, dopo la pace di Europa a' suoi domini conti

nentali, e ripristinando molti religiosi istituti sì in Napoli che nelle

provincie del reame, ripristinò benanche delle case di questi utili

religiosi; Ferdinando Il salito al trono à impegno di allar

garne il numero, chiamando questi frati filantropi a reggere non

ochi ospedali civili e militari del regno. L'ospedale della Pace in

apoli à offerto sempre i piùlodevoli risultati per lalanguente uma

nità, illustrando la del Regno diuna delle più gemme

della pietà cattolica e della civiltà de'tempi. Nel dare queste notizie

divolo si è amato trascrivere l'epoca, cioè nel settembre 1829,in cui

venne aperto un'altro ospedale religioso denominato della Pacella

sopra Miradois, per l'infermi di febbre acuta. Si aggiunse cosi a'tito

li che i benemeriti frati ospedalieri ànno alla pulia riconoscen

za, quello luminosissimo di avere principalmente, per l'opera de'su

periori Ludovico Zezon e LuigiMacchiarelli, ripristinato sulle quote

delle stesse rendite dello stabilimento della Pace, l'ospedale novello

denominato di sopra.

-

L'ospizio de' ciechi dei SS. Giuseppe e Lucia in Napoli, ricor

da la sua fondazione dalla pietà di Ferdinando I nel 1818. Avremo
motivo

volte d'interessarci di questa nobile istituzione nel pro

sieguo della nostra storia. Ora abbiam creduto citarlo appena, sì

per continuare a tener parola degli immegliamenti civili del no

stro reame appartenenti alla prima gioventù di Ferdinando Vicario,

come per commentare una lettera pubblicata nel 1829, sull'indo

le morale de'ciechi dal professore de Renzi di Napoli, e diretta ad

un professore della facoltà medica di Parigi.

Il benemerito professore de Renzi nel 1829 contava già cinque anni
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di sua direzione nello istruire i ciechi di quel Reale Stabilimento

per la parte scientifica e letteraria; ed à avuto perciò tutto l'agio

di fare delle utili osservazioni su quei. disgraziati, e che meritano

di essere conosciute, racchiudendo la soluzione di vari problemi

che distruggono molti pregiudizi e difendono i ciechi da non po

che imputazioni.

L'attenzione dell'intelligente professore è rivolta da prima a'sor

di-muti. Cupa, eterna è la notte del cieco, egli dice; impenetrabile

è la cortina che fra lui e le visuali cose frapponesi, oppresso egli

sembra , annichilito nella solitudine immensa che lo circonda.

Il sordo muto all'opposto mira nella fronte de'mortali scolpite le

divine sembianze;lo spettacolo della gioventù e della bellezza viene a

scuotere dal triste letargo l'anima sua. L'azzurro del cielo, il maesto

so pianeta del giorno, la luna e le stelle innumerevoli, la variante

superficie della terra, gli alberi e l'erbetta che l'adornano; i fiori

che vi spandono perenni profumi, gli augelletti che la popolano

sono per lui oggetti di distrazione e di sommo compiacimento. E

pure malinconico tragge profondi sospiri ed invidia al cieco-nato la

contentezza. La gioia, prosiegue il cav. de Renzi, pare insita nella

natura de'ciechi, come insita in que'de'sordi è la mestizia. Non

consisterebbe forse la cagione di tali fenomeni in ciò che i ciechi

sono di tanto più fervida immaginazione dotati, di quanto sono

più abituali a trattar le ombre come cose solide; ed udendo mo

minare i tanti svariati soggetti visuali, gli abbelliscono ed ingran

discono nella loro fantasia, e di essi formansi nozione maggiore

della reale; per cui dando libero slancio a' loro concepimenti, van

no più in là de'limiti della natura e paghi del mondo che si àn

no creato nel loro spirito, nevagheggiano con amena disinvoltura

il fantasma,senza ne possono venir mai disingannati?Osser

vano d'altronde i sordi quante sono esse le umane cose, ma si

lenziose e morte sono per essi, e lor sembra passeggiar fra quelle

statue che si pongono d'accanto alle tombe, e che annunziano gia

cente nel terreno il carcame di un uomo che più non è.

Il cieco-nato à non di rado una specie di nuovo senso che gli

fa distinguere il dì dalla notte, il chiaro dal giorno nubiloso; esso

indica in una camera qualunque, le finestre e le porte tutte chiuse

o aperte; distingue l'esistenza di uno scalino e di una sedia e la

presenza di un uomo ed il sito rispettivo di essi, purchè si muova

egli e gli oggetti presenti producenti una certa ondolazione nel

l'atmosfera; ed in tal modo parimenti conosce di essi stessi l'al

tezza eduna certa approssimativa dimensione. Sono i ciechi orgo

gliosi, sentendo nell'animo loro la personale dignità; perchè non
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vedono il fasto e la grandezza di chi gli sopravvanza nella
ricchezza

e nelle onoranze. Sono proclivi ai piaceri, all'amore, e desiderano

con trasporto una moglie; nè bramano una donna qualunque, ma

una bella. Ma in che mai consiste per un cieco questa bellezza?

Ve lo dirà un cieco-nato del Regio Ospizio in alcune strofe di una

sua canzonetta (1).

Altre giudiziose osservazioni si trovano in questa lettera del De

Renzi che noi tralasciamo per brevità, senza obbliare il merito dello

stesso che si ravvisa nello studio esatto che ebbe nel dilucidare l'in

dole morale de' ciechi-nati.

Colla istallazione del collegio, stabilito pervolere sovrano, de'pa

dri gesuiti nel locale diS.Sebastiano nel 1829, il Real Conservato

rio di musica, altra celebrità del nostro paese, ebbe stanza nel sop

presso monastero di S. Pietro a Majella; da dove uscirono dopo poco
tempo tanti rinomati artisti che riempirono del loro nome l'Europa,

e fra questi Vincenzo Bellini e Sergio Nigri. ll detto conservatorio

veniva diretto allora dal maestro Zingarelli , altro illustre nell'arte

musicale. Non crediamo male a proposito accennare la cronologia

di un tale stabilimento, che da secoli decora la nostra nazione, per

aver dato continuamente all'Europa geni distinti nell'arte musicale,

come lo Scarlatti, il Durante, il Pergolesi, il Jommelli, il Duni, il

Latilla, il Piccini, il Guglielmi, il Finaroli, il Sacchini, l'Anfossi,

il Paesiello, il Cimarosa ec. ec. La prima istituzione di questo con

servatorio avvenne nel 1557 in S. Maria di Loreto; verso il medesi

mo tempo ne surse un altro detto di S. Onofrio; e nel 1589 si stabilì

l'altro ch'ebbe per titolo de'Poveri di Gesù, che poi nel 1715fu

unito a quello della Pietà de' Turchini, eretto fin dal 1592 e trasfe

rito poi, prima inS.Sebastiano ed in ultimo inS. Pietro a Majella.

Parlare d'istituzioni cattoliche presso il nostro reame non è altro

che ripetere la storia morale delle nostre popolazioni, cattoliche per

eccellenza in tutt'i tempi; così che presso di noi può dirsi che la ci

viltà de'tempi non è andata giammai disgiunta dal progresso conti

nuo delle evangeliche credenze.

(1) Paolo Sgobbo cieco-nato, riusciva bene nella poesia estemporanea, e di

mandato un giorno che intendesse per bellezza, improvvisò i seguenti versi

Io per bellezza intendo Io porto in sulle dita

Unvolto ritondato Un lume assai sereno,

Ch'abbia proporzionato Con cui discerno appieno

Tutte le membra a se.
Del men leggiadro il più.

Ese di vista io manco
-

Ese perplesso io sono

Nè scorgo alcun oggetto, Al cieco amor non cedo,

Supplisce a tal difetto Osservo bene, e credo

Del tatto la virtù. Poterne giudicar.

VoLUME I. LIB. III. 51
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L'adorazione perpetua del SS. Sagramento Eucaristico, quasi

compenso delle ingiurie con che l'oltraggiano gli empi, è un'antica

istituzione da non potersi abbastanza commendare. Per quanto si à

dalle storiche memorie, pare che il primo più luminoso esempio di

tale devozione, abbialo somministrato nel 145o sotto Enrico VI in

Inghilterra l'ordine de'Cavalieri Eucaristici, addetti con vicenda fra

doro, alla non mai interrotta, nè di giorno nè di notte, adorazione

dell'Augusto Sagramento Eucaristico. In varie città della Spagna,

in Varsavia, in Parigi furono fondati de'monasteri colla stesssa isti

tuzione; e nella nostra Napoli circa il 1537 nelMonastero delle Tea

tine, cd in Palermo nel 1648 in quello di S. Maria delle Grazie,

una sì santa pratica venne pure stabilita.

Nel 18o7 la religiosa suora Mlaria Maddalena della Incarnazione ,

professa del 3° ordine di S. Francesco nel monastero de'SS.Filippo

e Giacomo d'Ischia, introdusse nello Stato di Castro con sussidi rice

vuti dalla Spagna e sotto novelle e più esemplari forme, l'adorazio

ne perpetua del Sagramento Eucaristico; indi nel monastero di

S. Anna alle quattro fontane presso il Quirinale in Roma ebbe luo

go una simile istituzione, approvata poi con breve pontificio di

Pio VII, e confirmata da Leone XIl con sua bolla dell'anno 1828.

La cognizione delle nuove regole di si pio stabilimento destò nel

l'anno istesso 1828 una emulazione nell'animo di non poche giovi

nette napolitane, nonchè di varie famiglie cospicue, cosicchè riu

nendo delle volontarie prestazioni formarono una convenevole dota

zione onde riaprire in Napoli una consimile cattolica istituzione. Il

religioso Re Francesco I volle concorrere con vari decreti al ripri

stinamento di un tale istituto, concedendo la chiesa ed il monastero

di S. Giuseppe de' Ruffi onde collocarvi le novelle religiose, che con

breve del papa Leone XII si fissarono nel locale anzidetto il dì8di

cembre dell'anno in parola, prendendo il titolo di Adoratrici per

etue. Chi conosce lo spirito religioso della nostra Napoli può farsi

un'idea della divozione che nacque per sì pia istituzione. A' primi

giorni di maggio 1829 i Sovrani delle Due Sicilie, con Ferdinando

duca di Calabria e colla intera Real famiglia si recarono in forma

pubblica all'adorazione del Sagramento Eucaristico nella Chiesa

delle Adoratrici perpetue. Ricordare, trattando del vicariato di Fer

dinando II, delle istituzioni cattoliche, crediamo trascrivere con an

ticipazione il governo religiosissimo del suo regnare.

La rapidità che usiamo nella narrativa delle cose, ha per motivo

l'impegno che c'incalza per giungere a veder salito in Trono Ferdi

nando Il; e scorgendo che il nostro lavoro è giunto a completare il

primovolume della patria Storia, stimiamo mostrarci più brevi nel
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riportare quelle notizie degne di ricordanza,senza che menomamente

si obbliasse un fatto che possa servire di illustrazione al vicariato ci

vile del Principe Ferdinando. Diamo perciò di volo uno sguardo ul

timo a delle leggi utili che ricordarpossono oltre il suo vicariato, la

sua prima gioventù.

Nel 1827 si ebbe severa legge contro la bestemmia, ossia con

tro l'empia esecrazione del nome di Dio, assegnandosi la pena della

reclusione o della relegazione, a seconda de'luoghi in cui viene

profferita.

Nel 1828 fu emanata provvida legge che garantisce la pro

prietà degli scrittori in ogni materia, di musica, de

pittori, de'scultori, degli architetti e dei disegnatori originali; dan

do a' medesimi il godimento, nella durata della loro vita del dritto

esclusivo di pubblicare, e di spacciare gli esemplari della loro opera

nel territorio del Regno delle due Sicilie. Che le vedove, se vissute

in società di beni o di acquisti, continuar possono nello esercizio del

lo stesso dritto anche a vita,egli eredi pel termine di 3o anni dal

dì della morte dell'autore, ovvero pel sopravvanzo del termine dopo

la morte della vedova. Che gli autori cedere possono altrui la loro

proprietà, ed anche l'esercizio di tali dritti delle vedove , e degli ere

di: e le une, egli altri, le ragioni che possono pervenire a consegui

re;sottomettendo i contraventori al disposto di una tal legge , sog

getti alle disposizioni del codice penale.

Nel marzo del 1829 vennero creati degli alunni presso la gran

corte de'conti, all'immediazione del procuratore generale dell'istesso

tribunale, collo stabilire così una classe di giovani intelligenti, aspi

ranti alla carica di razionale della Gran Corte medesima.

In dicembre dell'anno medesimovenne emanata la legge su'came

posanti fuori degli abitati, richiamando a perfezionamento il decreto

degli 11 marzo 1817; ma la Provvidenza riserbava la gloria civile o

religiosa di sì nobile e salutare istituzione alGoverno di Ferdinando lI.

In agosto del 183o,volendo accelerare l'ammortizzazione del debi

to pubblico, e frattanto nazionalizzarlo al più presto possibile; si cbbe

legge che la massa de'beni dello Stato esposti in vendita col pa

gamento del prezzo in rendita iscritta sul gran libro, veniva aumen

fata di tutt'i beni appartenenti a' pubblici stabilimenti, e corporaziono

qualunque dipendenti dalgoverno. Si eccettuarono però i beni di

natura ecclesiastica appartenenti al patrimonio regolare.

Con egual data si ebbe decreto Sovrano, in cui volendo farsi di

ritto a'reclami e domande avvanzate ripetutamente da' negozianti

stabiliti nella città di Napoli, assegnossi la legge seguente. l dazi

doganali e di consumo che a' termini degli articoli 2o1215 della leg;
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ge de'19giugno 1826 e deregolamenti, a'quali i suddetti articoli si ri

feriscono, possono esser pagati sia pe'generi di deposito, sia per le

partite di fuori dogana con cambiali a tre firme, in prosieguopotran

no esser soddisfatte conun bono sottoscritto soltanto dal negoziante,

cui appartiene il deposito, o che spedisce il genere; qualora però ab

bia il negoziante medesimo immobilizzato a questo fine una rendita

iscritta sul gran libro , in proporzione della classe a cui vorrà essere

ascritto. Le classi vennero divise in tre, oltre una di eccezione.

In ultimo amiamo trascrivere per intero una legge datata in Napo

li il 7 aprile 1829, qual motuproprio del Re Francesco, per meglio

basare l'integrità della monarchia del Regno delle due Sicilie, ov

viando così infiniti mali agl'interessi della nazione ed al lustro e mo

rale della sua famiglia e discendenti. Una tal legge è osservata da

secoli in tutte le costituzioni delle famiglie regnanti di Europa (1)

e sotto governi assoluti e rappresentativi. La nostra storia contem

poranea, à bisogno di registrare una tale legge,per essenziali in

teressi. (2)

« Essendo conveniente che nella Nostra Monarchia ereditaria del

Regno delle Due Sicilie il Capo della Nostra Famiglia di Borbone re

gnante, in essa eserciti sempre su tali individui della Nostra Fami

glia quell'autorità ch'è necessaria per conservare nella sua purità lo

splendore delTrono.

«Abbiamo risoluto di ordinare, ed ordiniamo col presente atto

quanto segue:

« ARTIcolo 1. Nel Regno delle Due Sicilie, i Figliuoli e le Figliuo

le del Re, i suoi Nipoti e Pronipoti dell'uno e dell'altro sesso , discen

denti da maschio, i Fratelli del Re ed i loro Figli ed i loro Nipoti

dell'uno e dell'altro sesso discendenti da maschio ; e finalmente le

Sorelle, gliZi, le Zie del Re,avranno bisogno delprecedente sovra

no beneplacito per contrarre matrimonio, qualunque fosse la loro età.

« Il difetto del sovrano beneplacito renderà il matrimonio non

produttivo di effetti politici e civili.

« ARTIcoLo 2. Le persone designate nell'articolo precedente, se

maschio, in qualunque età,se femine,finchè non saranno maritate,

avranno pure bisogno del precedente sovrano beneplacito allorchè

VOTl'aIlIlO,

(1) Leggasi l'ultimo volume dell'opera: L'Espagne sous les Rois de la maison

de Bourbon–mémoires par Wiliam Coxe, chapitre II additionnel–Mariage de

l'infant don Louis- Charles III ne lui accorde pas la permission de s'unir.

(2) Questa legge non deve confondersi con l'altra stabilita presso tutte le

Monarchie di Europa sulla proibizione de'matrimoni di individui reali con per

sone private, per non esser riconosciuti produttivi di effetti civili e politici.
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« 1. Ipotecare, donare, o alienare immobili non acquistati colla

propria industria.

« 2. Prender danari o generi a mutuo, anche sotto l'aspetto di

boni, di cambiali, o di altri contratti qual si vogliano inducenti ob

bligazioni reale o personale.

« 3. Riscuotere capitali non acquistati colla propria industria, 

farne quietanza.

-

« Il difetto del sovrano beneplacito renderà l'atto ipso iure nullo.

« ARTIcoLo 3. Questo atto solenne risguardante la nostra Real

Famiglia, firmato da noi, riconosciuto dal nostro consigliere mini

stro di Stato, ministro segretario di Stato della casa reale, e dal no

stro consigliere ministro di Stato, ministro segretario di Stato di

grazia e giustizia, munito del nostro gran sigillo, e contrassegnato

dal nostro ministro di Stato presidente del consiglio de'ministri, sarà

registrato, e depositato nell'archivio della presidenza del suddetto

consiglio. FRANCESCo

ll cav. Agresti, Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte

Civile di Napoli, pubblicava nel 1829un'opera che intitolava «Do

cisioni delle Gran Corti Civili».

L'opera annunziata sembra contenere un trattato di giurispruden

za, meramente forense. Pure non è così. L'autore à scelto quel

titolo dacchè per lo sviluppo de' principì, invece di quistioni acca

demiche per soggetto le quistioni surte ne' tribunali ; ma

nel ragionamento limitasi a soli punti legali e tutto espone sulle

nozioni generali, proprie di ogni legislazione. Fra altri Sirey nel

tomo XIX della sua opera, dichiara che questo autore à portato

nella scienza del diritto principi nuovi fecondi di conseguenze il

limitate, ed utili per la soluzione di ogni quistione legale. Nuovo

in effettoè il di lui scopo di semplificare la scienza complicata del

drittto. Costantemente egli presenta idee positive; anzichè seguire

una metafisica fallace sostituisce alla conoscenza arida de' casi par

ticolari, principi generali applicabili per essenza a' codici di ogni

nazione: addita le leggi come provvedimenti diretti a regolare da

per ogni dove i rapporti possibili de' privati in ordine a' dritti sulle

cose e sulle persone: comprende in poche regole esatte, le tante

regole parziali, e le innumerevoli decisioni particolari di sempre

dubbia applicazione, additando i punti di uniformità e di difformità

tra le leggi dei diversi popoli; ed offre in mezzo alle loro varietà

effettive norme costanti d'interpretazione: generalizza infine i prin

cipi legali in modo da renderne comune l'uso da per tutto. Al

l'additato scopo sono particolarmente dirette le sue opere comprese
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in detta raecolta delle decisioni, intitolate– Saggio sulle leggi

civili–Osservazioni sulla interpretazione delle leggi–Dirito

positivo universale.

lEsemplificando, diremo che mostra come in ogni religione, l'i

dentità de'bisogni, de' desideri e delle passioni dell'uomo, del

ri che l'identità de'mezzi onde provvedervi, siano divenuti la

ase di una grande uniformità nei diversi codici su'punti i più

essenziali, cioè esercizio sui diritti civili, tutela, patrimonio, patria,

potestà, proprietà, successioni. Con una nuova divisione delle ma

terie legali precisa i dritti e le obbligazioni corrispondenti, come

derivanti sempre da uno di questi tre fonti, o dalla legge, o in

dipendentemente dalla volontà dei privati, sanzionata diffa legge,

o dalla violazione di diritti già preesistenti. Dà per regola uni

ca d'interpretazione degli atti legislativi giudiziari, o privati tan

to tra vivi, che di ultima volontà, la ricerca dell'oggetto che l'au

tore di ciascuno di detti atti si abbia in essi proposto, e si spazia

sul modo di giungersi alla conoscenza di un simile oggetto, se

condo l'indole diversa degli atti. Come norma nel silenzio lettera

le, e nella oscurità del testo delle leggi,stabilisce, che consultan

dosi l'oggetto generale delle leggi, di mantenere il diritto di pro

prietà e i diritti sulle persone; l'oggetto delle leggi di procedu

ra, di determinare i mezzi, onde realizzarsi i diversi diritti, e lo

scopo; e lo scopo particolare delle varie leggi speciali, ligandosi

sempre le conseguenze al principio, si giunge a conoscere il vo

lere del legislatore su qualunque punto.Mostra come corollari del

diritto di proprietà stabilito presso tutt'i popoli, la massa delle di

sposizioni scritte uniformemente nei diversi codici, sulla violenza,

sul dolo, sull'errore e su tutte le obbligazioni convenzionali.

Tronca le antiche regole su casi dubbi, annunziando che nei

giudizi ciascuna parte che alleghi un fatto, o l'esistenza di un

diritto deve provarlo, e che nell'incertezza reale sulla esistenza di

un diritto, come sulla estensione di un obbligo, non bisogna a ca

rico altrui, nè la cessazione di un obbligo, in danno di cui dimo

stri il diritto corrispondente. Sulla violazione dei dritti per fatto

colposo o volontario, traccia in poche regole i principi seguiti

in tutt'i codici per prevenire il danno di simili infrazioni, metten

dosi cioè a carico di chi avendo i mezzi di evitarlo, non l'abbia

evitato, come anche più, di chi lo abbiavolontariamente occasiona

to. Nella collisione dei diritti tra più creditori, professa il principio

regolatore, che la preferenza vien determinata dalla preesistenza del

diritto ereditario, semprechè sia acquistato nei modi stabiliti dalla

legge. Nelle sue definizioni comprende ordinariamente una gran
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serie di nozioni, e segna i limiti precisi delle cose, Per esempio defi

nisce il dolo, la determinazione di ledere il diritto altrui, eseguita

sia occultando un fatto che la legge obblighi a manifestare, sia con

l'uso di ogni altro mezzo non tollerato dalla legge. L'usufrutto,

il diritto di percepire a tempo il prodotto della proprietà altrui; il

corpo producente è del proprietario; il prodotto è dell'usufruttua

rio. ll falso, ogni atto sia con contraffazione di carat

teri, sia con abuso della pubblica fede,o semplicemente alterato con

variazioni, soggiunte o soppressioni, nel fine di rapire o lasciar ra

pire l'altrui, sul fondamento di una dichiarazione attribuita a chi non

ne sia stato l'autore, o lo sia stato, ma in termini diversi.

Con l'additato sistema l'autore è riuscito a dare in Parigi, dove

à occupato una cattedra pubblica, lezioni di diritto francese, avendo

avuto come lo attesta lo stesso Sirey,un gran numero di uditori,

mentre partiva appena da Napoli sua patria, in quell'età giovanile

che generalmente s'impiega ad istruirsi negli elementi del dritto.

La prima parte della grand'opera sulla procedura penale nel

Regno delle due Sicilie, del nostro filologo e giureconsulto pro

fondo Nicola Nicolini, da noi commendata nel libro primo di que

sta Storia, quella che risguarda le giurisdizioni e le azioni , ve

muta appena alla luce richiamò a sè l'attenzione de'dotti; ed esa

mi giudiziosi e meritati elogi si lessero su' giornali più accreditati

italiani e stranieri. ll chiarissimo autore già nel 183o dava di ma

no in mano al torchio la parte seconda che tratta dell'istruzione

delle pruove, del pari che la terza, relativa alla discussione di

esse ed alla pronunziazione della sentenza. Ma l'altre sue gravi

e lodevoli occupazioni non gli permettevano di correre in questo

suo nobilissimo arringo col desiderio del pubblico, e gli fu forza

per soddisfare specialmente l'impazienza della gioventù de

ita allo studio della legislazione, d'anticiparne alquanto una parte,

e dare in un volume separato la Storia ragionata dei principi

regolatori della istruzione delle pruove.

Questo volume abbenchè formi parte integrante dell'opera clas

sica del Nicolini sulla procedura, pur fa da sè solo un'opera

compita e della maggior importanza. Uomini sommi avevano ab

bondantemente trattato della discussione delle pruove, e della pro

nunziazione del giudizio, ma i principi, e la Storia dell'istruzio

ne delle pruove stesse, che forma come ben l'osserva il dottissimo

autore, la parte più importante dei penali giudizi, era stata finora

quasi negletta.

E sarebbe impossibile che non fosse così; dapoichè quando s'è

in certo modo assistito alla genesi di una
scena

come potrebbe
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ignorarsi di che, ed in qual modo essa sia composta. Ecco il segreto

de'veri grandi uomini, essi non alterano mai ne'loro scritti nè l'ordine

dei fatti nè la successione delle idee: ed ecco perchè le opere loro

riescono talmente chiare che il volgo numerosissimo dei dotti è tentato

non rare volte a crederle superficiali,poichè le intende ancor esso.

Di talgenere è la Storia de principii regolatori, della istruzio

ne delle pruove nei processi penali. Scritta con l'eloquenza usata

del suo autore, essaè d'altronde così ordinata e sì sostanziosa, che -

la tema di mostrarla confusa e mutilata ci fa desistere per ora dal

l'impegno che avevamo assunto con noi stessi di farne un'esame.

Parlando di contemporanei illustri nelle scienze legali, la ragione

istorica e con questa il nostro cuore ci spinge a registrare un nome

caro a noi per quanto caro ai progressi legislativi del nostro paese,

ch'è quello del dotto magistrato cav. Benedetto Cantalupo che fin dal

regnare di Francesco I, benchè in giovane età, avea di se pronun

ziato una opinione fiduciosa per l'avvenire, riguardo a lavori accu

rati che dava alle stampe sul dritto pubblico. Ma la stima, nonchè

l'amicizia,che ci liga dotto giureconsulto, fa sì che tratteniamo tut

tavia il nostro giudiziosu di lui,come pubblicista, per ligare il merito

delle sue opere dell'intutto al governo di Ferdinando II, appo il quale

il Cantalupo e nella calma e nella tempesta,e nella pace e nellaguerra

è stato, si permetta l'espressione, la fenice risorgente ognora, colla

penna inesauribile del giurisperito, a tutela de' dritti legali della

del nostro Re contemporaneo, nonchè del nostro paese.

Varì illustri personaggi del nostro regno vennero decorati di ordi

ni cavallereschi in quel giro di anni, e fra questi in primo luogo ot

tenne la gran croce del Real Ordine militare diS.Giorgio della Riu

nione, il retro ammiraglio Ruggiero Settimo. Nel 1827 l'impera

tore d'Austria diede la croce di cavaliere di S.Stefano a Giuseppe

Caprioli, incaricato al protocollo delConsiglio di Stato–la croce di

cavaliere di Leopoldo al cav. de Blasi, allora comandante delvascello

il Vesuvio–e la croce dell'ordine della corona diferro algenerale Del

Carretto,al colonnello De Sauget, al principe Capece-Zurlo, ed altri.

Il marcheseTommasi ministro diStato nell'ottobre del 1829,venne

insignito da FerdinandoVII dell'ordine delToson d'Oro, la di cui

investitura si ebbe in Napoli nel 183o da Ferdinando qual Vicario

- del Regno,eseguendosi tutti i riti spettanti per una simile funzione.

Mlolte decorazioni cavalleresche vennero accordate colla istalla

sione del Real Ordine di Francesco I.

Coll'andare di Francesco in Francia, S. A. R. Enrico Duca di

Bordeaux,ebbe la gran croce del RealOrdine diS. Ferdinando e del

merito, nonchè il Duca di Chartres, primogenito di Luigi Filippo,ed

il principe di Polignac ministro degli affari esteri,ed altri illustri.
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a e provincie di Calabria ricordano spesso coll'u

bertosità del loro suolo , disastrose disgrazie da

non calcolarsi da mente umana , senza tema e do

lore. La storia spesso à dovuto trascrivere le im

mense sventure a cui vanno soggette quelle belle

provincie del reame,per la natura del suolo e per la

giacitura topografica , circondate da estinti vulcani.

Cosicchè ora non annunciamo altro che i disastri avvenuti nel

giugno del 1827 , specialmente nella provincia di Calabria ul

tra prima, mercè
d terribili alluvioni. La gragnuola poi nella

stagione estiva di quell'anno, apportò rovine nelle altre provincie

del regno alla del ricolto. Ricordiamo questi disastri, per

ricordare i solleciti provvedimenti apprestati dal Governo, apro

delle popolazioni colpite da tali sciagure.

Nei primordi del 1828 l'isola d'Ischia fu messa a spavento ed

a ruina, mercè replicate scosse di terremoto. Il paese di Casamic

ciola e quello di Lacco ebbero a soffrire grandi disastri; meno i co

muni di Forio e d'Ischia. Il Governo dauna parte diede del provvedi

menti necessari all'uopo; il Duca di Calabria Ferdinando dall'altra

qual comandante generale dell'esercito, appena si ebbe la notizia

disgraziata, fece imbarcare forti distaccamenti di zappatori pel luo

go, onde compiere colla direzione del brigadiere del genio Tam

chi, la demolizione delle case cadenti, nonchè per trarre da sot

to le macerie le vittime del disastro, e per eseguire quei ripari e

lavori diversi, che nel momento potevano minorare i cattivi effetti

dell'accaduto. Ferdinando istesso dopo qualchegiorno recarsi volle

di persona nell'isola, onde incoraggiare l'energia ordinata pe'lavo

ri. Ivi apportò soccorsi del suo privato peculio, che consegnò ad
VoLUME I. LIB, lII. 52
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una commissione stabilita per provvedere alle prime urgenze delle

scampate vittime; traendo dietro la sua giovine persona le bene

dizioni di quelle sventurate genti.

Nel novembre dell'anno medesimo altro disastro avvenne nel

regno, e propriamente nel comune di Torre del Greco. La cupola

della chiesa parrocchiale del detto comune nelle ore che il popolo

era unito alla preghiera, cadde inun momento,apportando spavento

e morte alla gente sottostante. Ferdinando immantinenti ordinò al

generale Lecca, che mandasse sul luogo del disastro varie com

agnie di soldati e degli uffiziali ingegnieri del corpo de'zappatori.

nfatti mercè queste subitanee cure ed altre apprestate dalle autorità

del comune , si riuscì a sottrarre vari ancor viventi dalle ruine.

Nove donne estinte si rinvennero, e tredici individui oltre un

dici altre donne, chi più chi menograndemente ferite. Si diede

luogo a demolire un'altra porzione di cupola vicina a crollare; e

mercè lo zelo praticato pe'lavori, il rimanente del fabbricato fu

messo in cautela. Ilgiovane principe Ferdinando si recò sul luogo

del disastro, praticando que' mezzi che usato avea pel terremoto av

venuto nell'isola d'Ischia.

Non altro è rimarchevole tra' pubblici disastri successi nel pe

riodo di tempo di cui trattiamo, meno che una pessima stagione

invernale che si ebbe ne'mesi di gennaio e febbraio del 183o,

arrecando disgrazie ove più ove meno nelle provincie del regno,

nonchè nella capitale; dietro smisurate alluvioni,grandine e nevi.

Ferdinando, in quell'anno Vicario generale di suo padre assente,

operò mezzi efficaci e valevoli, per apprestare rimedi ove la sven

tura erasi maggiormente manifestata. Le popolazioni del reame ri

cordano tuttavia quelle efficaci provvidenze prodigate a larga mano

dal giovane Vicario.

Le cure governative tanto commendate del vicariato di Ferdi

nando, non gl'impedirono di tenere attive le cure tanto bene avan

zate della milizia. E che sia il vero, amiamo riportare quel che

oprò nel mese di aprile del 183o, onde esaminare in qual punto si

stava l'esercito per istruzione e per disciplina.

Nel lunedì di Pasqua manovrò al campo di Capodichino colla

brigata de' cavalleggieri della guardia, e l'indomani all'alba mos

se alla loro testa per Aversa. Rivistato colà il reggimento Re ca

valleria fece eseguire nel dopopranzo da tre reggimenti di caval

leria diverse manovre in quel campo d'istruzione donde spedì in

Napoli il reggimento Re e fece stanziare in Aversa i cavalleggieri.

Il giorno seguente si portò a S. Maria di Capua dove il Real

Duce comandò personalmente una grande manovra di cavalleria
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nella quale intervennero oltre la brigata de'cavalleggieri, i lan

cieri principe Ferdinando , i cacciatori Reali ed un plotone di

guardie del corpo. Quarantotto ore dopo, in quel medesimo cam

po colle medesime truppe, comandò il Principe un'altra grande

manovra, ed accompagnò la sera i cavalleggieri in Aversa. L'indo

mani fece manovrare al campo di Capodichino tutta la fanteria della

guarnigione di Napoli.

Nella seguente settimana il Principe comandante generale si portò

in Nola a rivistare il 4° reggimento svizzero, e gli squadroni di

riserba di Re e Regina cavalleria colà acquartierati. La mattina ve

gnente alla testa di dette truppe mosse da Nola perSarno, alla di

cui volta marciava da Nocera il brigadiere Lecca col reggimento si- 

ciliano ed il 6. battaglione di cacciatori,4 pezzi di artiglieria ed un

distaccamento di zappatori. Avvenuto l'incontro delle due diverse

colonne, il Duca di Calabria fece eseguire un simulacro di guerra

verso le foci delSarno, e quindi si restituì la sera in Napoli.

Ferdinando ordinò in seguito il movimento del 1. reggimento dei

granatieri dellaguardia e di altri corpi per Nocera, ove si recò egli

stesso nell'indomani. Fatta colà battere la generale, si mise alla te

sta del 1. della guardia,nonchè della colonna mobile comandata dal

generale Lecca; salì le colline i di cui rovesci dominano il bacino

del Sarno, e vi fcce praticare tutte quelle manovre che permetteva

un terreno così bizzaramente accidentato.

Pochi giorni dopo,la natura incolta della vastapianura che da sot

to Eboli si distende verso il Sele, fissò la mente delgiovine coman

dante generale, come un terreno proprio perun simlacro di guerra,

nel quale tutte le armi potessero avere il loro libero sviluppo. Fece

quindi riunire attorno Eboli il primo reggimento de granatieri della

guardia, il 1. reggimento svizzero, il reggimento siciliano , il 6.

battaglione cacciatori, uno squadrone di cacciatori Reali, uno di

cavalleggieri, uno della riserva di Re e Regina cavalleria, 4 pezzi

di volante, 4 pezzi di campagna, ed una compagnia di

zappatori; le quali truppe furono comandate dal generale
Lecca,

ch'eseguì un beninteso simulacro di guerra che incontrò il pie

mo gradimento di Ferdinando. Dette truppe s'incaminarono il giorno

dopo alla volta delle rispettive loro residenze ad eccezione de'corpi

sortiti da Napoli, i quali sotto gli ordini del brigadiere Lecca fecero

una passeggiata militare da Salerno sopra Avellino, e di là a Cimi

tile e Marigliano, da dove rientrarono nella capitale.

Finalmente il Principe comandante generale, dopouna manovra

di fanteria eseguita nel campo di Capodichino l'ultimo di aprile,fece

di là stesso marciare per Capua i reggimenti Principe e Principessa
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sotto gli ordini del maresciallo Pastore. Nella mattina seguente si recò

in quella piazza e di là aS.Maria, ed alle due p. m. riunì in quel

campo d'istruzione un battaglione di Principe, due di Principessa,

due del 2.Svizzero,4squadroni di Re cavalleria, due di lancieri,

un plotone diguardie del corpo, e 6 pezzi di artiglieria; le quali

truppe eseguirono una brillante manovra comandata dal maresciallo

di campo marchese de L'instancabile Principe condusse la

sera in Aversa il reggimento Re cavalleria ed ordinò a'due reggi

menti difanteria nazionale di restituirsi nel posdimani in Napoli.

Nonpuò bastantemente lodarsi la disciplina e il contegno militare

serbato dalle enunciate truppe, sì nelle marce che nelle manovre so

praindicate, nonchè la precisione ed esattezza con che vennero di

rette dai rispettivi generali.

Cosìfino a tutto maggio di quell'anno le istruzioni de'campi, e le

colonne mobili continuarono senza posa , sotto la immediata sorve

glianza delDuca di Calabria; che le riprese nell'autunno congrand'im

della ringiovanita armata napolitana, la quale in vari simu

acri di guerra ordinati e regolati dal Principe Comandante, appa

lesò ogni desiderabile miglioramento per quel che sia istruzione

nelle manovre, speditezza e precisione nel maneggio delle armi; e

quel che è più nella severa disciplina e nell'entusiasmo dell'amore di

COI''DO,

-

parlando di disciplina e di onoratezza del patrio esercito, rinato

per le cure di Ferdinando,amiamo registrare un aneddoto che ci di

pinge nell'assieme il suo carattere militare. Alcuni stranieri viaggia

tori il dì 14maggio 183o, nello scorrere, ottenutone la debita permis

sione, le batterie della Piazza di Gaeta perderono una ricca ed ele

gante borsa contenente dieci Luigi di oro. Essendosene accorti, ri

tornarono essi indietro perpraticarne delle ricerche col pretesto di

aver disperse alcune chiavi.

Tornatavana ogni diligenza,dichiararono la vera loroperdita,ma

nifestando anche l'intenzione di fare un regalo a chi avesse rinvenuta

la borsa. ll giorno susseguente un soldato del reggimento Re fante

ria per nome Tommaso de Battista del posto della batteria di Philip

sthal, aveñdola ritrovata; si recò immediatamente al suo capoposto

cui fedelmente consegnolla con quella onoratezza che distingue un

buon militare e che forma ormai uno de' principali pregi de' nostri

soldati. La indicata borsa con entro le dette monete rimessa regolar

mente al colonnello di quel reggimento Santanna, fu dal medesi

mo trasmessa al maresciallo ispettore sig. commendatore Pastore

che affrettossi a rassegnarla Duca Calabria, che pren

dendo da una parte in benigna considerazione l'illibatezza dimostra
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la in tal congiuntura dall'anzidetto soldato, ordinò dall'altro depo

sitarsi la borsa stessa nella cancelleria del supremo comando,ove chi

la dispersepoteva recarsi per essergli consegnata; come infatti av

Venne.

Intanto il Duca di Calabria desiderava un militare che unisse

all'istruzione del proprio mestiere una energia massima nel disimpe

no di portare innanzi il ministero di guerra e marina. ll principe

Scaletta ministro di tale dipartimento era un eccellente genera

le, indefesso regolatore dei dicasteri summenzionati; individuo che

con tanta solerzia si era cooperato a far nascere varie opere militari

idrauliche presso noi, e sotto di cui si era aumentato il novero de'no

stri legni da guerra; ma meritavaun riposo ed un compenso nobile,

adatto alla sua età ed ai suoi servizi. facendo uso dei

suoi poteri di Vicario, con lusinghieri attestati lo ritirò dal ministero

nel 13 luglio 183o, e lo promosse a capitano della compagnia delle

reali guardie del corpo , ed a consigliere ministro di Stato. Il te

mente generale Giambattista Fardella venne nominato ministro se

gretario di Stato della guerra e marina.

Ultima legge che ricorda il vicariato di Ferdinando si fu quella di

dare maggior latitudine alla reclutazione del corpo digendarmeria ,

cioè che annullando l'articolo 34 dell'ordinanza di quell'arma,per

metteva alle reclute di leva ammesse nel corpo suddetto, di poterpre

sentare de'cambi con le norme stabilite per tutti gli altri corpi:

Nel 27 ottobre del 183o, il re Francesco elevò definitivamente il

Principe di Capua, suo secondogenito, alla carica di comandantege

nerale della marina.

Il comune di Girgenti in Sicilia in quel giro di tempo, interprete

dei voti dell'intera popolazione, commissionò allo scultore siculo Va

lerio Villareale allievo di Canova, una statua equestre raffigurando

il Re Francesco I. Questo lavoro reso pubblico in quella città, meri

ta di esser collocato, al giudizio degli intelligenti, fra le opere

di perfetta scultura. ll Reè rappresentato all'impiedi in un'attitudi

ne imponente; la destra sporgente in fuori brandisce lo scettro e si

stende soprauna colonna rostrata, emblema allusivo a Girgenti, una

delle città marittime famosa nella nostra vetusta istoria, ed il brac

cio sinistro inarcato appoggia la mano al fianco. Il suo corpoè tut

to ravvolto in una larga clamide reale che discende dal destro o

mero, annodata da una borchia e ricoprendo le spalle ed il petto,

assa il sinistro fianco, ov'è alquanto rialzata dal braccio sottoposto.

l bene ideato e grandioso partito delle pieghe, l'azione
C

semplice insieme, dà abbastanza a divedere che l'autore ne abbia

attinto il concetto dalla pura fonte del bello antico ; sicchè sembra
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che avesse tenuto presente l'Aristide del Museo Borbonico di Napoli,

ed il Focione del Museo Pio Clementino di Roma, due de'più subli

mi avanzi dell'antica scultura. Corrisponde a questa idea benanche

la perfezione dell'insieme e delle parti che sono condotte colla più de

licata purità de'contorni, e con uno stile sobrio ed elegante allo

stesso tempo.

Fin dal 1829 richiamava l'attenzione de'dotti geografi Benedetto

Marzolla, uffiziale del Reale UfficioTopografico. Questo individuo

fin d'allora in età giovane assai dava allo studiogeografico del reame

una delle più lodevoli imprese litografiche. Bastantemente istruito, e

d'ingegno diligentissimo, in quell'annogià pubblicava una corografia

del Regno delle Due Sicilie, in varie carte litografiche, nelle quali non

mancavano le essenziali nozioni artistiche; cosicchè il governo non

si stiede dall'apprezzare per quanto valeva un ingegno di tal me

rito. In queste carte corografiche si rappresentano le provincie tutte

del regno.Nel mezzo del fogliova disegnata con accuratezza su de più

esatti materiali conosciuti fino allora, la divisione amministrativa di

ciascuna provincia ne'suoi distretti e circondarj. Con segni conven

zionali vanno distinte le posizioni del capoluogo di provincia, de'di

stretti, de'circondarj, de'comuni,e de paesi uniti.Si veggon tracciate

le strade postali con le distanze in miglia, le principali catene di

montagne, i fiumi più rimarchevoli, le città e luoghi fortificati. Al

l'intorno poi di detta carta vi sono designati le rispettive classi cui

appartengono le intendenze, le sotto intendenze, i circondari per i

regi giudicati, indicando le popolazioni di ogni paese, l'estensione

della provincia, in moggia e miglia quadrate. Vi è posta la divisione

delle diverse diocesi.Si rilevano le dogane delle varie classi; la resi

denza de'rispettivi tribunali. In ultimo si dà un dettaglio de'principali

prodotti de'vari paesi, delle più cospicue manifatture, de'capi d'indu

stria, miniere, saline, cave ec. ec.; e de più rimarchevoli monumenti

che per la loro celebrità storica e bellezza architettonica possono in

teressare ogni culta persona. Infine si legge un cenno storico che

indica a quale regione delle romane provincie, ciascuna delle attuali

corrisponda. Potremmo dire altro, ma siccome gli operosi studi del

Marzolla, proseguiranno a meraviglia col regnare di Ferdinando ll,

così ci riserbiamo parlarne a tempo più adatto.

Veniamo a discorrere per poco di una invenzione patria , che

sopra ogni altra illustra il vicariato civile del Principe Ferdinando,

cioè della nuova macchina ottica di Raffaele Sacco, detta alitoscopio.

Nel far parola di sì utile invenzione , ci è pur grato il rammen

tare che il microscopio possa ormai dirsi nato, ingrandito e per

fezionato fra noi. Fu il nostro celebre Gio. Battista della Porta che
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primo mostrò la proprietà delle lenti, fu il nostro dottissimo Padre

della Torre che per avere un ingrandimento massimo sostituì nel

suo microscopio alle lenti le palline, ed il nostro benemerito Sac

co che dando alle lenti stesse più felice disposizione e perfezione

maggiore, è giunto a far disparire (mercè ilgrande microscopio,

composto dal suo alitoscopio) l'inconveniente sommo degli altri

microscopi finora conosciuti, quello cioè di non potersi con essi os

servare che picciolissimi oggetti, ed a brevissima distanza.

La prerogativa dell'alitoscopio di ricevere gli oggetti da osser

varsi non vicino e quasi immediatamente alla loro obiettiva, ma

a distanza non breve, e di farsi ciò non ostante osservare diffini

tivamente, porta seco l'altra di aversi un campo visuale esteso in

molta luce , e quindi il vantaggio di potere osservare gli oggetti

solidi sino a sei pollici di diametro e mezzo di spessezza irregola

re, mentrechè ne'comuni microscopi composti, anche perfetti, in

cui la distanza focale è breve,una sola parte
della su

periore superficie trovasi nel foco edè osservabile senza confusione.

L'ingrandimento di tal alitoscopio è il massimo che possa aversi

dal microscopio composto.

La dotta commissione destinata dal reale istituto d'incoraggiamento

per l'esame di questa bella macchina ottica « l'ha ritrovata buona

« non solo per osservare gli oggetti naturali, ma anche le cose arti

« fiziali, come scritture e monete, ed a poterfacilmente riconoscere 

« la costoro falsità ». Ed a tale oggetto il Saccovi àaggiunto un mi

crometro con una parallela per far conoscere le vere grandezze, le

differenze di porosità di imisione o di altro che possano rinvenirsi

sulla superficie de' corpi in osservazione, ed un secondo micrometro

con due parallele che si muovono in due sensi diversi per misurare

con più facilità l'altezza, e la lunghezza di tutte le parti degli oggetti

osservati. Una macchina di tanta importanza meriterebbe d'essere più

minutamente descritta; ma senza la figura che la rappresenti, qua

lunque descrizione riuscirebbe inutile. I cultori delle scienze ottiche

potranno perciò rivolgersi alla descrizione che l'autore istesso sì dot

tamente scrisse, accompagnata da disegni corrispondenti.

Sotto il vicariato di Ferdinando ricordiamo benanche il ritrovato

dell'acqua Stagnotica balsamica arteriale di Cosmo Meghale. Il

Principe Ferdinando commissionò l'esame di un tal ritrovato agl'in

telligenti professori del protomedicato generale del Regno, Ronchi e

Santoro, i quali con tutto zelo, fatti i necessarj esperimenti, misero a

conoscenza il Vicario d'averla messa in uso su due pecore. Che ad

una di essa fu tagliata l'arteria crurale, e dietro l'applicazione del

l'acqua sudetta con leggiera pressione in quattro minuti fu estinta
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l'emoraggia , ed in pochi giorni restò guarito l'animale: e che alla

seconda pecora avendo fatto l'apertura ad arteria più ampia,ugual

mente fu frenata l'emoraggia nello spazio di pochi minuti. Il Duca

di Calabria assegnò una privativa all'autore oltre degl'incoraggiamen

ti Sovrani,facendo mettere inusoda per ovunqueun'acqua sì salutare.

Il 25marzo del 183o il Re di Baviera,portando il titolo di Conte

di Augusta, si recò per la seconda volta nella nostra Capitale, onde

faruso delle acque minerali dell'Isola d'Ischia. Il Duca di Calabria

ricevè l'Ospite Reale con tutt'i segni dovuti al suo grado, coglien

do l'occasione di rinnovare la sua amicizia con questo Sovrano che

tanta stima fece di lui tempo prima che lo vide sì giovanetto strenua

mente comandare ed istruire il nostro esercito. L'anzidetto Re di Ba

viera dopo i beneficj ottenuti alla sua salute mercè le acque minerali

d'Ischia, alla fine di aprile del medesimo annoprese commiato daFer

dinando per ritornare ne' suoi Stati.

Registriamo la morte di taluni personaggi ragguardevoli di Euro

pa, che richiamano per necessità l'attenzione di una Storia contem

poranea.

Dopo la morte di Pio VII Pontefice Massimo, venne creato Papa

Annibale della Genga il 28settembre del 1824, che prese il nome

di Leone Xll e morì nel febbrajo del 1829.Gli successe Francesco

Saverio Castiglione che prese il nome di Pio VIII.

Nel dì 28 dicembre 1829, morì in Austria Enrichetta Principessa

di Nassau Weilbourg, consorte dell'Arciduca Carlo, e madre del

l'attuale nostra Regina Maria Teresa.

Nel26giugno 183o, morì Giorgio IVRedelRegno unito dellaGran

Bretagna e dell'Irlanda, e gli successe Guglielmo Enrico Duca di

Chiarenza, nato nel 1765. IV è morto nell'età di 68 anni

era nato nel 1762. Fu nominato Principe Reggente in feb

raio del 1811 , e successe a suo padre Giorgio III nel 29genna

io 182o. Non avendo rimasto eredi,suo fratello gli successe alTro

no, e dopo di lui siccome non àfigli atti a regnare, la corona Brit

tanica spetta alla Principessa Alesandrina Vittoria figlia del fu Duca

di Kent, quarto figlio di Giorgio III.

Nei primigiorni di settembre del 183o, dopo la catastrofe Parigina

che rovesciava la dinastia legittima de'Re di Francia, morì Luigi En

rico di Borbone Condè, Duca di Borbone, Principe di Condé, nato a

13 aprile 1756.Con la morte di questo Principe si estinse il ramo

tanto illustre nella storia,de'Borboni-Condè. Il Duca d'Aumale figlio

di Luigi Filippo addivenne erede per testamento dell'immensa fortu

na appartenente a questa famiglia già estinta.

Dopo la presa di Algieri, mercè il valore dell'armata francese, i
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di cui ricordi verranno illustrati al termine di questo volume, il gior

no 3 agosto del 183o giungeva nel nostro porto una fregata francese

detta Jean d'Arc,conducendo Flusseim Pascia ex Dey d'Algieri, con

passaporto segnato in Algieri medesimo dal comandante in capo

dell'armata francese in Africa conte di Bourmont. Il Dey ebbe

sbarco in Napoli col suo seguito e col suo genero già coman

dante in capo della disfatta armata algerina ; e si recò dall'in

caricato d' affari di Francia. Husseim era uomo di circa 6o anni

di bello aspetto e di robusta complessione, cui lunga barba aggiun

geva gravità. I suoi occhi e l'aria del tratto annunziavano in lui una

pronta intelligenza, ed una fermezza d'animo superiore alla sua scia

ura. Prese magnifico alloggio per se e per il suo seguito, e si rese

amiliare co''nostri costumi in tutt'i giorni della sua dimora in Napo

li. Volle assistere alla rappresentazione de'nostri teatri, e si ricorda

d'essere andato al massimo nostro teatro, mentre si rappresentava il

capolavoro di Rossini, cioè la Semiramide. Esternandò il desiderio

di recarsi a complimentare il Re Francesco; per mezzo del principe

del Cassero si portò a Corte il2 ottobre. Il nostro Sovrano lo accolse

con tutt'i riguardi, ed il Dey congedo volendo partire da Na

poli; infatti dopo pochi giorni il RealGoverno gli assegnavagraziosa

mente il Vapore Real Ferdinando che lo recò a Livorno.
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sguardo retrospettivo su i lavori pubblici nel Regno delle Due Sicilie dal

governo di Carlo III fino a quello di Francesco I , onde avere una guida in

prosieguo della Storia, delle opere pubbliche nate nelgoverno di Ferdinando II.

- pratiche usate per migliorare la condizione del personale addetto al servi

zio della Direzione de' ponti e strade nel Regno.- Istallazione degli alunni

ingegnieri.– Modifica avvenuta alla Direzione dei lavori pubblici in Sicilia.

- Contemporanei.-Morte di distinti personaggi del reame.

opo lunghi periodi di languore e di progressivo de

cadimento, risorto a nuova vita il regno sotto l'augu

sta dinastia de' Borboni, le strade rotabili, dalle quali

iù che da ogni altra cosa, dipende la prosperità pub

formarono uno de principali oggetti delle cure

di questi Sovrani. Intraprese sotto il regno diCarlo III,

e condotte innanzi sotto quello di Ferdinando I e di

Francesco I, le strade rotabiligià nel 18o6si distendevano nelle Pu

glie, negli Abbruzzi, ne'confini del regno per Fondi e S.Germano;

nel Principato Citeriore diramandosi in due direzioni, una verso

Lagonegro, l'altro verso Venosa; e ne' confini del Contado di

Molise.

Nel tempo della occupazione militare di questa parte de' reali

domini,molti progetti si produsseroper costruzione di nuove strade,

e per la continuazione delle strade esistenti. Talune infatti ne fu

rono intraprese, ed altre aperte sotto vedute puramente militari

per condurre artiglierie e convogli.

Era riserbato al ritorno de' legittimi Sovrani il promuovere su

di solide basi la pubblica prosperità, ed il dare impulso alla co

struzione delle strade che ne sono la sorgente.

Fra le più grandiose intraprese vuolsi annoverare la costruzio

me della strada delle Calabrie, per la difficoltà che presenta il suolo,

che, distendendosi fra due mari Tirreno e Jonio, con piccola lar

ghezza, è intersecato secondo la lunghezza, dalla maestosa catena

degli Appennini.

a disposizione, la configurazione ed i contorni di que''monti,

limitano spesso la scelta delle direzioni che debbono darsi alla stra

da. Ora a cagione degli alpestri controforti sporgenti in mare e
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delle profonde valli, nelle quali serpeggiano indomiti torrenti di

incerte sponde, la traccia deve avvicinarsi alla sommità de'monti,

ove oltre alla difficoltà dei tagliamenti nella roccia, si aggiungono

ancor quelle di cavalcare con ponti i numerosi profondi burroni,

che s'incontrano ad ogni passo. Or la catena presentando sull'al

to profonde piegature e contorni contrari alla direzione che si deve

seguire, obbliga ad allontanarsene per discendere in profonde valli,

ove con grandiosi ponti conviene attraversare i fiumi ed i torrenti

che vi serpeggiano: e tutte queste difficoltà sembrano moltiplicarsi in

modo da sgomentare l'animo più intraprendente, quando dalla catena

delle montagne si vuol discendere al mare che divide le Due Sicilie.

Nel tempo della occupazione militare di questa parte de' Reali

domini,sotto vedulepuramente strategiche, la strada dalle vicinanze

di Lagonegro fu protratta fino a Castelluccio, donde partiva un

tratto di strada fino a Morano, che trovavasi anteriormente costrut

to. Per agevolar la esecuzione dell'opera non si ebbe riguardo al

la natura del suolo, che dappertutto presentava considerevoli fra

ne, nè si badò alle pendenze che per lunghissimi tratti vanno

dal sedici al venti per cento. Da Morano a Cosenza si rendè ro

tabile la traccia esistente ; e da Cosenza a Tiriolo fu aperta una

traccia che per lo più aveva la larghezza di 12 a 18 palmi, e per

alcuni tratti presentava pendenze così ripide, che nella nuova co

struzione fu forza rinunziarvi. Da Tiriolo a Reggio non si erano

fatte se non provvisionali passaggi militari, da'quali non potevasi.

ritrarre alcun partito per la costruzione di una strada rotabile.

Tal'era lo stato della strada delle Calabrie allorchè il Re Ferdi

mando I ritornato in mezzo a'suoi popoli, si determinò di dare

alle tre Calabrie una comunicazione rotabile fino allo stretto di Mes

sina. Quelle tre province ricche di ogni sorta di produzioni, aveano

bisogno di strade perfarvalere il loro commercio, nè era meno in

teressante il ravvicinare i rapporti delle Due Sicilie per mezzo della

facilità delle comunicazioni.

Questi grandiosi oggetti erano maggiori delle difficoltà che si pre

sentavano.Si pose mano all'opera assegnando vistose somme, ognor

crescenti di anno in anno, in modo che nel 1824 furono accordati per

la sola strada di Calabria ducati 35o,ooo; e per l'anno 1825 Fran

cesco Ivi destinò la somma di ducati 4oo,ooo.

Con questi generosi sforzi la strada rotabile si distese nel corso

di quell'anno fino a Monteleone, mentre lavoravasi a costruire una

nuova strada da Lagonegro a Castelluccio ; a rendere rotabile la

discesa dal piano della Corona a Bagnara, e ad ingrandire la trac

cia da Bagnara aScilla. Quest'ultimo tratto aperto alle falde di ele
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vati monti di granito, correndo orizzontalmente a quaranta pal

mi sul livello del mare, offre il ridente aspetto di una terrazza, dalla

quale si discoprono sulla sinistra la Sicilia Ulteriore che sembra di

visa dalla Citeriore pel corso diun fiume, e sulla destra vasta esten

sione di mare, in mezzo alla quale si veggono sorgere in vicinanza le

isole Eolie.

Le ingenti somme assegnate per la costruzione della strada del

le Calabrie non son le sole che pel servizio de' ponti e delle stra

de, si spendevano dalla tesoreria generale; perocchè con la spesa

del mantenimento e delle riattazioni ordinarie, nonche con la spesa

occorrente de'suoi basolati in vari tratti, tutta la somma che si

era erogata dalla real segreteria generale ascese nell'anno in paro

la, a circa 7oo mila ducati, e maggiore si era per l'anno 1826.

A spese del commercio, e con una sovrimposta ai dazi doganali

che da parecchi anni si esigeva, erasi già costrutta la strada degli

Abruzzi, la quale di tempo in tempo si è portato a perfezione. Il tratto

del piano di cinque miglia, che per lo addietro restava sepolto nelle

nevi, si è rialzato su di un argine continuato. Sul torrente Vella

nellevicinanze di Solmona si stava costruendo magnifico ponte di fab

brica. Il passo difficile delle svolte di Popoli si stava rettificando.Con

argine si stava regolando il corso del fiume Pescara,che in molti tratti

minacciava la strada regia. Dall'anzidetto fiume al Tronto, stavasi

perfezionando la strada rotabile, trovandosi in costruzione parecchi

ponti sui fiumi e torrenti che vi si incontrano. Presso Ravindola si

era costrutto sul fiume Volturno un ponte di archi21 e di mille e

cento palmi di lunghezza.

Presso la capitale si era condotta a perfezione la deliziosa strada

di Capodimonte, benchè Ferdinando II, come diremo, le abbia dato 

maggior lustro. -

L'amenissima strada di Posilipo trovavasi costrutta fino alle vi

cinanze di Coroglio; quando nell'anno 1825piacque al Re France- 

sco di gradire un progetto formato dallo Stato Maggiore dell'ar

mata Austriaca, per eseguirsi da'soldati di quell'armata di occu

pazione, a spese della real Tesoreria generale,la continuazione della

strada stessa fino a' Bagnoli.

La strada venne in poco tempo costrutta dalla gola di Coro

glio, discendendo per le falde di Posillipo fino a' Bagnoli, ove con

giungesi con la strada che in quel punto si dirama in due dire

zioni, l'una verso Pozzuoli, l'altra verso Napoli per mezzo della

strada perforata attraverso del monte.

Infine erasi perfezionata la magnifica strada delCampo, che a Ca

podichino si unisce alla strada di Capua.
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Nè le benefiche cure della dinastia de' Borboni si son limitate

alle sole strade ; ma si sono estese benanche alla costruzione di ma

gnifici e sontuosi edifizi pubblici.

Merita fra questi in primo luogo il grandioso tempio di S. France

sco di Paola, che rimpetto al real palagio signoreggia in quell'ampia

piazza. Questo edifizio in cui veggonsi con pompa dispiegate architet

tura e scultura, in breve si vedrà completato da Ferdinando ll.

Nel lato della piazza rivolto a mezzogiorno,grandeggia sontuoso

palagio che forma un altro ornamento di essa.

Nella nobile strada di Toledo, ove sorgevano in meschino aspetto

ed aggregate senza alcun ordine, le fabbriche dell'ospedale diS.Gia

como e del monistero della Concezione, si è innalzato di pianta gran

dioso e magnifico locale per le finanze, come abbiam discorso al

trove dettagliatamente. 

L'elegante e ben architettato osservatorio astronomico si è co

strutto di pianta sulla vetta dell'amena collina di Miradois, d'onde

tutto all'intorno scorgesi un vasto orizzonte. Il nostro chiarissimo

astronomo P. Piazzi, ne diresse il compartimento e la distribuzione,

per l'uso degli strumenti astronomici che vi sono collocati, e de'la

vori scientifici che vi si esercitano.

Infine fra gli altri molti edifizi pubblici che si sono perfezionatied

abbelliti, meritano particolar menzione il palazzo de'regi studi ed il

real albergo de'poveri. Vedremo poi al paragone dopo il 183o, l'im

pulso che sarà dato dal Sovrano II, per la costruzione di

tante e tante altre opere di pubblica utilità, come si è diffuso in tutte

le provincie del regno, che fanno agara ognigiorno per costruir

nuove strade e perfezionare le già intraprese, e per ornare di gran

diosi edifici pubblici i capiluoghi delle provincie e de'distretti.

Negli ultimi anni del di Francesco I, in Terra di Lavo

ro si son costrutte le strade traverse da Piedimonte a Caserta,

dalla strada regia di Caserta a quella di Benevento, da Maddaloni

all'epitaffio della Schiava, da Torricella a Caianiello. La strada di

Sora ricevuto avea molti perfezionamenti, e lungo la medesima

trovavansi in costruzione due grandiosi ponti in fabbrica, il primo

sull'indomito torrente della Melfa, ed il secondo sul torrente della

Solfatara.

Sulla strada medesima già intraprendevansi nuovi miglioramenti

tra quali si annoverano due ponti sul Fibreno.

La strada di Campobasso che ai tempi della giunta delle strade,

giungeva fino a Ponte Landolfo, in que anni vedevasi condotta per

otto miglia al di là di quel capoluogo, donde dovea procedere fino a

Termoli, allindi distendere una comunicazione rotabile dalTirreno all'
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Adriatico. Dall'anzidetta strada si è diramata una traversa detta de

Pentri che per Bojano mena ad Isernia, onde unirsi colla strada regia

degli Abbruzzi.
-

A spese comuni le provincie di Terra di Lavoro e di Molise àn

no costrutto una strada di rettifica per Guardia S. Framondo, on

de deviare dal tratto della strada di Campobasso che era stato at

taccato dal fiume Calore.

Negli Abruzzi erasi costrutta la traversa da Roccarasa a Palena,

continuandosi fino a Lanciano. Da Giulianova si era aperta una

comunicazione con Teramo, e da Penne un'altra pure, colla strada

regia. Dall'Aquila per Antrodoco si conduceva a Rieti una strada

rotabile , che di giorno in giorno andavasi perfezionando.

Nel Principato Citeriore vedevansi costrutte le strade traverse dal

ponte delle Cammarelle al Mercato di S. Severino, da quest'ul

iimo luogo a Nocera, e da Salerno a'casali. La strada di Amalfi

che si distende in gran parte come una terrazza sul lido, avea già

aperta una facile comunicazione tra i comuni di Maiuri, Minuri,

Atrani ed Amalfi, e fra essi e l'interno della Provincia.

La strada de'due Principati trovandosi perfezionata fino ai ca

sali di Salerno, riesce di somma utilità per la comunicazione fra le

due provincie, eperchè apre il traffico del Principato Ulteriore con

Castellammare.Trovavasi già raccolta in cassa una gran parte dei

fondi bisognevoli per la costruzione della strada del Vallo che to

slo andavasi ad intraprendere.

La Basilicata una delle provincie del regno interessante per la e

stensione delsuo territorio, per la popolazione, per la varietà delle

sue produzioni, e per la sua posizione quasi nel mezzo del regno,

più delle altre regioni à bisogno di strade rotabili. Per lo addietro

essendo Matera il capoluogo, in tempo della giunta delle strade si

costrusse la strada rotabile da alla Rendina presso Venosa,

donde salendo in vicinanza di Lavello per le strade naturali che so

mo rotabili in un paese piano, per Gravina si andava a Matera, da

cui prese nome quella strada anche detta di Valvaperchè passava

per questo comune.

Due importanti strade trovavansi intraprese, l'una da Auletta

per Vietri di Potenza dovea menare a Potenza, donde per Avigliano

doveva si protrarre ad Atella per congiungersi ivi con quella detta di

Matera dianzi descritta; l'altra partendo da Avellino ed attraversando

l'Ofanto per Melfi, dovea congiungersi coll'anzidetta strada di Ma

tera. In tal guisa nelle vicinanze di Melfi, città che si trova stabilita

quasi nel centro del regno, e che per tale posizione fu prescelta a

capitale da'Principi Normanni, andrebbero a riunirsi le strade che
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partono da Avellino, da Eboli, e dall'Auletta per diramarsi poi

per Foggia, per Bari,perTaranto e per Lecce. In seguito,come di

una importanzasecondaria, si era approvata la costruzione della stra

da da Potenza a Matera perTricarico, che dividendo quasi per metà

la Basilicata, riesce utilissima al commercio de'due distretti di Po

tenza e Matera. In ultimo luogo era stata determinata la costruzione

della strada da Potenza per Tito ed Atina,a Lagonegro;ondefacilitare

le comunicazioni de'due distretti, e quella del centro della provincia

colle Calabrie.

Laprima strada dall'Auletta a Potenza che poteva dirsi appena in

trapresa, dal 1815 in poiè stata condotta atermine, e pel suo per

fezionamento non restava che a compiersi il ponte sul Marmo presso

Picerno, ch'é uno de' più grandiosi del regno.

Per la strada da Potenza a Matera trovavansi già raccolte in cassa

considerevoli somme. La strada infine da Potenza ad Atena, come di

minore importanza dovea essere intrapresa, allorchè le altre dette di

sopra erano state condotte a termine.

Il Principato ulteriore, oltre di aver costrutta la porzione della

strada de'due Principati che si distende nelsuo territorio, e di aver

condotta innanzi unagran parte della strada da Avellino a Melfi ,

era al 1828 nel punto di costruire la strada da Vitulano a Montesar

chio, e l'altra di Forino, onde facilitare le comunicazioni della pro

VII)Cla,

Nelle Puglie, ove il suolo è per la più parte piano, con faci

lità si erano aperte prima del 18o6 molte comunicazioni in tutte

le direzioni. Dopo dell'anzidetta epoca, e particolarmente dal 1815

in poi, si sono costrutte e migliorate le strade da Foggia versoMan

fredonia,e da Foggia aCirignola, a S.Severo, ed a Lucera: infine

da Bari a Taranto, da Altamura a Gravina: da Molfetta a Terliz

zi: da S. Spirito a Bitonto, dal Ponte di Barletta sull'Ofanto alle

Saline: da Trani ad Andria, ed a Corato, da Lecce a Taranto,

ed altre comunicazioni di minor conto.

La Capitanata tenendogià approntate considerabili somme, era nel

1829 sul punto d'intraprendere la strada del Gargano, che partendo

dall'incontro della strada di Foggia con quella di Manfredonia,dovea

condurre a Vico per riunirsi su questa strada le traverse dei comuni

più popolosi situati sul monte e presso al mare.

La strada però della maggiore importanza per le Puglie è stata

sempre quella da costruirsi, seguendosi ad un dipresso l'andamento

dell'antica strada Egnazia, che da Roma menava a Brindisi. Prima

del 18o6 erasi intrapresa questa strada in Troia verso Foggia, e

verso tre Fontane; e già si trattava di perfezionare gl'indicati tratti e
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costruire l'altro da tre Fontane a Ponte Landolfo, per congiungersi

ivi alle strade che menano negli Abruzzi, ed a Napoli. Per questa

via, dagli Abruzzi, attraversandosi la provincia di Mlolise si andreb

be nelle Puglie, e per l'altra direzione più breve e più agevole di 

quella del ponte di Bovino e di Ariano, si avrebbe la comunicazione

con Napoli e con la parte centrale di Terra di Lavoro.

Dopo la costruzione della strada regia delle Calabrie, queste pro

vincie aveano solo bisogno di traverse di comunicazione con quella e

coi due mari.Già da Castrovillari per Cassano si va con ruote sullido

del marJonio, e si à comunicazione con le Puglie per la strada che

segue la costa. Con somma attività si stava lavorando alla traversa

che dalla strada regia nella vicinanza di Cosenza conduce a Paola sul

marTirreno.Terminata questa comunicazione aprir si dovea,in con

tinuazione della medesima,quella col marJonio presso Rossano nella

cui direzione sul fiume Crati si stava costruendoun ponte.Ese le due

Calabrie Ulteriori imiteranno, com'è da credersi, Citeriore negli

sforzi che fa per le strade, si vedran presto intraprendere le strade, i

cui progetti erano già approvati, da a Tiriolo, e daCatan

zaro a Cotrone, e da Gerace a Gioia.

Mentre tanti lavori si eseguivano in tutto il regno per aprire co

municazioni rotabili in tutte le direzioni, imitavasi con ardore l'esem

pio della capitale coll'ornarele principali città di nobili ed utili edifizi.

In tutti i capoluoghi delle provincie si vedevano fino al 1829 in

nalzati magnifici palaggi per intendenze,grandiosi edifizi per le

corti civili e criminali, e per le dogane, e per spaziose comode e si

cure prigioni: nobili collegi e teatri, ed eleganti e spaziosi edifici per

le autorità comunali,eper altri pubblici stabilimenti. Simili edifici 

nella dovuta proporzione, si erano costrutti ne'capiluoghi e ne'di

stretti. In generale le città più cospicue si erano abbellite di nuovi tem

e di nobili palaggi, ed in parecchie di esse si sono costrutti fuori

'abitato i camposanti con religiosa magnificenza: così le strade e gli

edifizi pubblici davano fino allora in prosperità ed in civiltà, la idea

de'nostri progressi.

La Sicilia fertilissima terra, ricca di tanti preziosi monumenti

di antichità, sparsa di tante interessanti naturali, à

sempre adescato la curiosità de'dotti stranieri, e richiamato a se

particolarmente l'attenzione delle nazioni più rivolte al commercio.

Favorita tanto dalla natura, essa quindi l far non dovea per la

sua prosperità che saper profittare de'doni di cui la medesima le fu

larga. Or non vi à dubbio che il mezzo e più spedito e più efficace

per accrescere i suoivantaggi, era per lo appunto la costruzione e

mantenimento delle pubbliche strade, che l'interiore ed esterno com



DEI, TRECNO DELLE DUE SICILIE 425

mercio agevolando vi raddoppia sempre più le sorgenti delle ric

chezze.

Questaverità da gran tempo conosciuta dal Governo, il quale per

le calamitose circostanze de'tempi non potè occuparsi di tale oggetto,

fu quindi colla massima evidenza messa in parte alla pruova, e poi

da Ferdinaudo II, come vedremo, completamente esaurita. Ma niuno

fra gli economisti siciliani l'à mai intesa più possentemente, niuno

à mai proccurato di metterla in esperimento con maggior calore

del principe di Campofranco. Questo illustre personaggio siciliano

che à tanti titoli ad essere appellato perantonomasia l'amico del suo

paese, non solo à fatto conoscere con una ragionata memoria

pubblicata per le stampe, quanto egli sia versato nelle economiche

teorie riguardanti la costruzione delle strade; ma quel che monta as

sai più à saputo benanche applicar le teorie medesime al fatto con

successo mirabile, come avremo appresso occasion di osservare.

Le pubbliche strade, che in quell'isola erano state già fatte dai ro

mani, portavano l'impronta di quella grandiosità che sempre distinse

le loro opere pubbliche, e specialmente le strade. Ma il tempo che

tutto travolge e consuma le umane cose, le incursioni di popoli fero

ci ivi avvenute, e la barbarie di vari secoli di sciagure non che di

guerre devastatrici, concorsero a distruggerle ed a farne appena

rimanere

qualche
debile traccia.

I voti de' siciliani per la loro ricostruzione non cominciarono ad

essere appagati che nel 1778: allora si fu che le strade divennero uno

de' principali oggetti dell'amministrazione. Eranvi alcuni pubblici

crediti, e questi vennero assegnati alla formazione delle strade re

gie, che si denominano consolari per distinguerle dalle traverse

o provinciali. La spesa creduta allora necessaria per queste strade

principali ascendeva a 7oo,ooo ducati, epoichè i crediti assegnati

non vi bastavano, si supplì al restante con un annuo donativo per

petuo di ducati 24,ooo, e fu data alla deputazione del regno la fa

coltà di venderlo. Siccome però la riscossione de'mentovati crediti

riusciva difficile, così il lavoro incominciossi con parte dell'annuo

assegno venduto, e si dette principio alla costruzione della strada

da Palermo a Messina per le montagne, che fu costrutta fino a

Roccapalumbo ; di quella di Palermo a Trapani che fu condotta

sino a Partinico; e dell'altra da Palermo a Messina per le marine

che venne estesa sino a Termini. I moltiplici vantaggi che inco

minciaronsi a sperimentare da tali opere indussero non pochi co

muni prossimi alle cennate strade ad aprire delle traverse a pro

prie spese per tenere la comunicazione, e fra comune e comune,

e fra i comuni stessi e la via consolare. Ma que'grandi lavori
V oLUME I. LIB. III. 54
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per la tenuità de'mezzi progredirono con lentezza ; si fecero non

pertanto de' lodevoli sforzi fino al 1808, e qualche avanzamento

ne' lavori stessi pur si osservò, principalmente dovuto a' deputati

del regno ab. Moncada e principe Belmonte Ventimiglia. Nell'an

no stesso però ricevè l'impresa delle pubbliche strade un nuovo vi

tale impulso dall' energia del ministro delle finanze che rivolse fin

d'allora tutta la sua attenzione a quest'oggetto di pubblica utilità,

e dalle vive sollecitudini ed assidua vigilanza del zelantissimo de

putato del regno conte di Priolo che ne curò con sommo fervo

re il conseguimento.

Si formarono allora i fondamentali regolamenti per l'ammini

strazione della costruzion delle strade, e per la imposizione delle

tasse a ciò necessarie. Ma questi mezzi non potevano essere pro

porzionati alla grand'opera.

L'epoca del 181o è però memorabilissima per l'opera stessa ,

essendochè in quell'epoca appunto venne eletto deputato del Re

gno e sopraintendente delle strade il principe di Campofran

co , l'attività del quale supplì in gran parte alle naturali difficol

tà che incontrava l'esazione delle tasse non appieno corrispondenti al

bisogno. Edin quell'epocapursi fu, che dato desaggi provvedimenti

per gli architetti e per le operazioni principali della costruzione, si

perfezionarono i regolamenti fondamentali stabiliti nel 1808, de'quali

sopra abbiam fatto parola. Fino al 1813 le incessanti cure del prin

cipe produssero i più felici risultamenti. La strada da Palermo a

Messina per le montagne fu prolungata per molte miglia, con es

servisi pur perfezionati due ponti , uno sul fiume Leandro sotto

Roccapalumbo, l'altro sul fiume Torto sotto l'Alia; quella da Pa

lermo a Trapani, già portata fino a Partinico , fu estesa fino ad

Alcamo; e contemporaneamente da Trapani fecesi avvanzare verso

Alcamo, ed anche lunghesso quattro ponti furono costrutti dalle

fondamenta ed altri cinque perfezionati: si fu pure in tale oc

casione che per portare risparmio alle ingenti spese che avreb

be richiesta la costruzione del ponti, ed avendo anche riguardo al

la qualità di alcuno di que'fiumi, il sullodato principe introdus

se le piattebande ossiano archirovesci, delle quali varie ne ven

nero costrutte con essersene bentosto esperimentati i vantaggi. La

strada da Palermo a Sciacca fu prolungata e renduta carrozzabile

fino a Corleone, portando essa strada anche al real sito della Fi

cuzza, dalle fondamenta eretto dal Re Ferdinando I e distinto

pei grandiosi boschi che lo circondano. Oltre poi alle indicate stra

de principali, fu allora eseguita la costruzione di altri tratti delle

strade traverse, come si furono quelle di Calatafimi , che fa parte
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ancora della strada di Trapani, di Castelvetrano, Mlazzara , Bi

sacquino, Sciacca, Mezzojuso, Piazza, Caltagirone, Avola, Xitta,

Paceco e Marsala. Circa a quel tempo venne all'impresa delle stra

de fatto un annuo di once 32,66o, pari a ducati 97,98o

sulla rendita generale dell'erario.

Ma terminata in quell'anno 1813 la deputazione del Regno, il

principe cessò dall'opera, dopo aver dato al Re ed al pubblico

un esatto conto in istampa della sua gestione, conto che venne ac

colto dal Re istesso con somme lodi espresse in un real decreto, co

municato al principe dal ministro marchese Tommasi. Il duca di

Serra di Falco gli subentrò nell'amministrazione delle strade; ma

per le continue oscillazioni e cangiamento dell'amministrazione stes

sa, non potè egli veder coronati i suoi ben diretti sforzi da tutto il

successo che ne poteva sperare.

----

Nel 1817 riprese quindi il principe di Campofranco la direzio

ne de'lavori

colla carica di gran camerario conferita per la seconda volta anche

quella di sovraintendente delle strade; laonde diedesi egli tutto alla

grandiosa opera della loro costruzione, a compier la quale il partico

larsuo genio possentemente traevalo. Le antiche strade consolari re

staurate, la Strada che da Palermo conduce a Cinisi interamente

compiuta, e quella da Palermo a Montelepre incominciata, con

traddistinsero questa sua nuova amministrazione dalla quale novella

mente desistè, chiamato ad altre cariche luminose.

-

Nel 1819 si adottò in Sicilia il sistema amministrativo de'ponti e

strade già preesistente ne'Reali domini al di qua del Faro; e fu per

ciò stabilita una dotazione di ducati 12o,ooo sullo stato discusso del

182o, epoca in cui venne eletto a direttore delle acque e foreste, e

delle strade il principe di Aci. Le dolorose vicende di quell'anno non

permisero però che si fossero proseguiti i pacifici lavori delle pubbli

che strade.

-

Finalmente l'epoca più avventurosa per questa utilissima opera,pur

giunse. Compiacquesi il Re nel 1822 di affidare la Luogotenenza Ge

nerale della Sicilia al Principe di Campofranco, il cui pensiero,

con quel costante fervore ch'è il piùsicuro pegno della riuscita d'ogni

alto intraprendimento, rivolto era pursempre all'opera delle strade.

Ed a questa, nell'accingersi a sostener la nuova sua carica , venne

egli nel più lusinghiero modo incoraggiato dal Re Ferdinando I

e dal ministero, colla sicurezza del pieno favore di un Sovrano ere

de delle opere di Carlo IlI, nel promuovere colle grandi opere la

solida prosperità delle genti soggette.

L'esperienza, senza cui e l'ingegno e 'l buon volere sovente dar

elle pubbliche strade, essendogli stata dal Sovrano
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non possono nel governo delle pubbliche cose che pochie malcerti

passi, aveva fatto conoscere al principe di Campofranco che

da una parte i mezzi di finanza fino allora impiegati all'opera delle

strade, facevanla avanzar con istento e lentezza per quelle naturali

resistenze ch'essi incontravano, e che non si possono appieno rav

visare se non da coloro i quali debbono mettergli in pratica; e che

dall'altra parte quanto più spedito fosse stato lo avanzamento dell'o

pera, tanto più presto, con ricavarsene i vantaggi ch'essa avrebbe

necessariamente apportato, si sarebbero dall'opera medesima tratti

i mezzi di compensarne le spese. Formò egli perciò il progetto di

prendersi in prestito, in nome della Sicilia, a discreto interesse la

somma di 2oo,ooo ducati e di destinarsi un tal fondo alla forma

zione delle pubbliche strade, le quali con sì proporzionato soccor

so sarebbero portate a compimento nel breve giro di quattro in

cinque anni. E perchè rimasta oziosa non fosse la parte di questo

specioso capitale, che non si sarebbe da prima impiegato per l'ope

ra, credeva opportuno il principe d'instituire con essa una cassa

di sconto, colla quale si venissero ad incoraggiare in quell'isola,

l'agricoltura e l'industria, cosicchè co''frutti che si sarebbero perce

piti da tale impiego, e co'contemporanei progressivi vantaggi che

dalla agevolazione delle strade ne sarebbero derivate alla Sicilia, avreb

be questapotutoagevolmente nello indicato breve spazio di tempo, estin

guere l'intero debito del capitale e del suo corrispondente interesse.

Questo sottoposto alla intelligenza del Re Ferdinando I, fu

riconosciuto lodevolissimo; e per cominciarsi a porlo in pratica

fu risoluto che si fosse tolto in prestito un milione di ducati. Durante

la discussione del progetto stesso, non si stette però inerte il Luogo

tenente Generale, ma con ogni più sottile studio andava proccurando

ove di migliorare il già fatto, ove di spingere innanzi i lavori, con

tutt'i possibili mezzi di risparmio, tra quali quello è particolarmente

da ricordarsi, di aver egli , cioè,impiegati a'lavori che proseguiva

mo a prolungare la strada di Palermo a Messina per le montagne, la

più utile di tutto, i poveri de'circonvicini comuni. Da ciò raccoglieva

egli il doppio vantaggio, e di risparmiare nella spesa e di dare al tem

po stesso sostentamento ed occupazione a numerose genti che natu

ralmente avrebbero menata vita miserabile in oziopernicioso.

Il sopraccennato prestito di un milione fu conchiuso presso all'e

poca in cui il principe di Campofranco dovette passare in Napoli chia

mato alla carica di Maggiordomo Maggiore del Re Francesco I.

Il Marchese Ugo delle Favare, che gli succedette nella Luogote

nenza di quei Reali Domini al di là del Faro, ed il conte di S.Mar

co eletto sopraintendente generale delle strade curarono quindi con
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molto zelo l'adempimento di questa sì benefica provvidenza Sovrana.

Quei tratti i quali mancavano alla strada da Palermo aTrapani si eran

già compiuti, e quelle popolazioni negodettero i salutarissimi effetti.

I lavori per compierla strada consolare cheda Palermo dovea con

durre a Messina per le montagne, ogni dì più si spinsero avanti con

celerità e con fervida premura,e le livellazioni ed operazioni preven

tive per li successivi tratti si eseguirono tuttavia e con intelligenza, 

e con ispeditezza. Di fatti i tratti della strada dall'Ogliaro al realBu

do si portarono innanzi, sotto Francesco I colla massima attività: in

tutta la linea di 69 miglia si contarono più di due mila quattrocento

operai, oltre i mezzi di esecuzione consistenti in carri e bovi, car

rette ed animali da soma ed in altri oggetti simili. Una particolare

commessione era stata incaricata di far portare a compimento tutt'i

lavori di arte da real Budo a Messina; e mercè tali disposizioni, e

la vigilanza del luogotenente marcheseUgo e del conte diS.Marco,

ebbesi fondato motivo di augurare il compimento auna tale strada,

al più tardi,verso la fine dell'anno 1827.

così importante opera venne colà terminata nella costa

di Sicilia dettaTorre del Faro, di rincontro al quale luogo detto

Torre del Cavallo, sulla opposta sponda delle Calabrie, andavasi e

gualmente a terminare la strada principale delle Calabrie stesse, la

quale per le assidue e provvide cure del ministro de Medici, e per

l'assistenza del direttore generale Afan de Rivera, era tanto avan

zata da esser praticabile per l'anno 1828, ed interamente compita

pertutto l'anno 1829; in guisa che le due strade andarono quasi,

diremmo, ad incontrarsi nel punto dove più si approssimano le due

coste, nel punto ove il tratto di mare frapposto nonè più che di un

miglio e due quinti.- E quai vantaggi non debbono ottenersi da

tali lavori quando essi saranno più estesi?Avanziamo adunque,per

veder salire in trono il giovinetto Ferdinando II; ed allora scanda- 

glieremo l'utilità pubblica che vi à col transito da Palermo a Napo

li e da Napoli a Palermo, tranne il breve passaggio del Faro; e

con ciò verrà maggiormente ad aprirsi la comunicazione, ed a

stringersi il commercio tra l'una, e l'altra parte de'reali domini. Ed

in qual prospero aspetto non si mostrerà altronde la Sicilia, natural

mente si ferace ed industriosa, quando saranno pur costruite le stra

de di Girgenti, di Valdenoto e di Catania, e le altre tutte che pos

sono mettere in agevole commercio la interior parte dell'isola colle

parti esteriori e marittime. Il conseguimento di sì gran bene è stato

già da gran tempo oggetto del pubblico desiderio; lo saràfra poco di

sicura speranza sotto il provvido scettro di un re come Ferdinando II,

il quale in talguisa seguendo il luminoso esempio de' suoi antenati nel



43) STORIA CIVILE E MIILITAIRE

fondare su ferme basi la felicità de'suoi sudditi, sarà per divenir egli

stesso il più grande esempio di regia magnanimità pe'suoi più tardi

nepoti.

te notizie che abbiamo appena accennate su i lavori pub

blici del regno di qua e di là Faro, non sono le sole degne

di ricordanza; le altre che ci restano a registrare, cadranno molto 

meglio a proposito, allorchè discorrer dovrassi delle opere pubbli

che surte col governo di Ferdinando II.

Illustrando questo capitolo con delle memorie riguardanti i la

vori pubblici nel nostro Reame, crediamo una giustizia il ram

memorare l'impegno che ebbe il Governo fin dal 1827 di per

fezionare nello studio della costruzione de' ponti e strade, que

gl'impiegati ingegnieri addetti ad una simil direzione; coll'ordi

mare un viaggio all'estero a Luigi Giura, ispettore dei ponti e

strade, ed a tre provetti giovani. Si ebbe così il pensiero di per

fezionare vie maggiormente la maniera di costruzione delle opere

pubbliche, mandando sul luogo ad esaminare con diligenza i di

versi metodi di costruzione, i sistemi di appalto, e tutte le parti

colarità che riguardano simili lavori ; percorrendo l'Italia, la

Francia, e l'Inghilterra. Tutti i rappresentanti del real Governo

presso le straniere potenze vennero incaricati di assistere questi

architetti viaggiatori; ed il Re Francesco scrisse lettere alla sua

figlia Duchessa di Berry ed alla sua sorella Amalia Duchessa

d'Orleans, per coadiuvare in Francia gli anzidetti viaggiatori;

che ad onor del vero fecero vanto al nostro paese in tutte le con

irade ove si portarono, ottenendo elogi per i loro talenti e per

che aveano d'istruirsi (1).

Oltre a questi mezzi usati onde perfezionare la costruzione delle

opere pubbliche, il Governogià avea istituito benanche una scuola

di applicazione presso la Direzione Generale de' ponti e strade, per

gli alunni architetti, onde avere uno studio d'insegnamento sull'ar

chitettura idraulica, e sull'arte di progettare e di costruire ;

sull'utile di tale istruzione avremo tempo di parlarne altrove.

E da ricordarsi benanche che nel il ramo delle acque e

foreste in Sicilia cessando di far parte delle attribuzioni della di

rezione generale de'rami e dritti diversi, venne aggregato alla

sopraintendenza generale de' ponti e strade, come lo era nella

parte continentale del regno.
-

(1) Fra tanti giornali esteri che ne parlarono, notiamo la Gazzetta Pie

montese di quell'anno nel suo n. 76, che tanto encomiò il giudizio che i no

stri, richiesti dal Governo Sardo, seppero dare sulle strade del Piemonte, com

parate cou quelle di Francia e d'Inghilterra,
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Registriamo altri nomi illustri del nostro paese per comentare

brevemente le opere che questi istessi davano alla luce sotto il Vi

cariato del Principe Ferdinando.

Fin dal 1824 il chiaro giureconsulta napolitano Pasquale Libe

ratore fu il primo a recare in italiana favella il codice civile di

Delvincourt, aggiungendovi alcune note ed osservazioni, onde di

mostrare le variazioni della nostra civile legislazione dalla fran

cese. Queste note ed osservazioni, cresciute e vieppiù sviluppate

in una seconda edizione, meritavano che fossero pubblicate se

paratamente; come infatti avvenne nel 183o, portando il titolo di

Osservazioni per servir di commento alle Civili del Re

gno delle Due Sicilie. L'autore credè dare a questo suo lavoro

una forma tale, come un'opera che potesse stare da sè, seguen

do il nostro codice titolo per titolo, dichiarando ed annotando

ciascuno di essi con egual metodo, nulla o poco lasciando a' de

siderj della gioventù studiosa nella loro interpretazione teorica e

In ciascun titolo si rinviene il sunto dell'antica nostra

legislazione così romana che patria; l'analisi della nuova, rica

vata da'motivi e rapporti col codice civile francese; la dichiara

zione di tutte le riforme, variazioni, soppressioni ed aggiunte fat

te nelle nostre leggi, e nelle altre disposizioni legislative e mini

steriali; in ultimo si trova l'applicazione di essa nella risoluzione

delle importanti controversie trattate nellagiurisprudenza francese

ed italiana. Quest'opera fin dal suo nascerevenne commendata e

presso di noi e presso le colte nazioni di Europa. Non aggiun

giamo altro per ora sul merito di Pasquale Liberatore, aspettan

do che la storia patria arricchiscasi di altre lodevoli sue opere.

In quest'anno medesimo venne alla luce un' opera del culto

conte Milano intitolata: Sinopsi della Filosofia Naturale. L'autore

con questa utile libro diviso in tante tavole o quadri che dir si

possono molto ingegnosamente immaginate, credè esporre le ve

rità essenziali che obbietto sono della filosofia naturale, con tale

lucidissimo ordine e disposizione, da poter riuscire diguida agli

utili progressi delle scienze fisiche e chimiche.

Tre opere di una profonda erudizione di Cataldo Jannelli, re

gio bibliotecario ed accademico Ercolanense, cominciarono a ve

dere la luce col cadere del regno di Francesco I (1).

(1) La prima–Fundamenta Hermeneutica, Hierografiae crypticae veterum

gentium, sice Hermeneutices Hicrografice, libri tres- La seconda- Hierogly

pta aegyptia cum scripta, eaque ex Hora Appoline aliisque veteribus scriploribus

selectatum in sculpta eaque ex Obelisco Flaminio potissimum desumptaet symbo

la aliquot pythagorica per lexeografiam temurico semiticam.–Laterza- Tabu
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Il dotto autore fin dall'anno 1817 in cui pubblicò il suo sag

gio sulla necessità ed utilità della scienza delle cose e delle sto

rie umane, persuaso che non si sarebbe mai fatto passo veruno

negl'immensi spazi dell'archeologia, se prima non si fosse pre

posta la fisiosofia egenosofia di ciascuna istituzione umana; volle

cominciare a tentare, che si sarebbe potuto ottenere nella inter

pretazione delle scritture ieratiche e criptiche delle antiche na

zioni con siffatti mezzi. Perlochè essendosi d'investigare

principalmente la natura, la formazione e la lingua della scrit

tura simbolica o emblematica, teografica e terodrammatica dei

Greci, Indiani , Scandinavi, Latini, Etrusci ec. e la jeroglifica

degli Egizi, la cuneiforme de'Caldei e de'Persiani, e la comune

ed enciclopedica de'Cinesi, venne a stabilire che tre siano i ge

neri di scrittura intelligibile ed archetipa, che in esse poterono

essere adoperati; cioè la scrittura ideografica, la lexeografica, e

l'alfabetica. Quindi si è lungamente occupato nel libro dell'er

meneutica della scienza o fisiosofia di queste scritture intelligibili,

ed astratte, per avere i criteri preparati a poter ragionevolmente

giudicare delle scritture reali proposte.Orà questo egli fatto nel

secondo libro, in cui , presa la scrittura simbolica o teografica,

la jeroglifica, la cuneoforme e la cinese, e confrontando ciascu

na con la scrittura ideografica e poi con l'alfabetica, à trovato

non convenire affatto tra loro; anzi escludersi evidentemente: e

pel contrario tutto provare manifestamente, che quelle scritture

sieno lexeografiche, cosicchè sieno state in esse adoperate paro

le intere e vocaboli solidi di certa lingua definita. Questa lin

gua appunto si definisce sul terzo libro, buona parte del quale

è impiegata a dimostrare che la lingua copta non fu mai lingua

jeroglifica e jerofantica; ma che la casta sacerdotale usò sempre

un dialetto semitico che trovasi massimamente nell'ebraico, cal

daico ed arabo. L'autore non avrebbe voluto attaccare direttamen

te e particolarmente il sistema di chicchessia, contando di averlo

fatto per teoremi generali e fisiosofici. Ma l'incredibile successo

del sistema dal Champollion ottenuto, e la pertinacia colla quale

si sostiene esi difende tuttora in Europa, l'ànno forzato a combat

terlo ne'suoi primi elementi, e a più riprese; lusingandosi con ciò,

che per lo meno s'indurrebbero i fautori di esso (che per lo più

si conoscono superficialmente) ad esaminare la generazione e la

formazione prima, nonchè le basi fondamentali sulle quali poggia.

le Rosettanae Hieroglyphicae, et centuriae sinogrammatum polygraficorum inter

pretatio per lexeographiam tamurico-semilican.
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Molti saggi pratici avea fin d'allora destinati ad illustrare e

confermare l'ermeneutica. Era certamente più convenevole comin

ciar detti saggi dalla scrittura simbolica e teografica de'Greci,

Etrusci, Latini,Scandinavi, Indiani, certamente men aspra, più

chiara, più nota, più familiare a noi, che qualunque altra: ma

perchè si trova l'Europa tutta intesa a' geroglifici egizi e molti

sono ansiosi di siffatti studi,è sembrato meglio all'autore da esse

appunto cominciare. Quindi à scelti molti geroglifici da quei che

si dicono di Oro-Apollo ed alcuni altri da altri scrittori antichi:

inoltre difendendo esistenza dell'obelisco flaminio contro lo stes

so Champollion, che il voleva intieramente distrutto, e l'auten

ticità del testo di Ermapione attaccato da altri, aggiunge ed in

terpreta alcuni simboli pitagorici, chiudendo il primo saggio.

el secondo à interpretata quasi tutta la tavola geroglifica di

Rosetta, apponendovi il testo greco corrispondente, cercando sta

bilire che le leggi fondamentali della scrittura geroglifica egi

zia siano sommamente simili alle leggi della scrittura cinese en

ciclopedica, ed a chiuso così il secondo saggio colla interpreta

zione di una centuria di sinogrammi. Altri lavori utilissimi fin

dal 183o sul medesimo genere pubblicava e fra questi è rimar

chevole un saggio su li icroemblemi, e icogrammi delle antiche

In&Z1OIl le

A complemento di questo capitolo, facciamoun'esposizione necro

logica e biografica di taluni contemporanei distinti del reame, tra

passati sotto al vicariato di Ferdinando II.
--

Ai principi delgennajo 183o morì in Napoli Giuseppe Capece

Minutolo principe di Ruoti, capitano delle reali guardie del corpo;

egregiogenerale della nostra armata, che ai fasti della sua illustre

famiglia, univa quelli d'essere stato l'amico fedele di Ferdinando I,

tenacemente ligato nella più prospera fortuna nonchè nella più

amara, alla gloria della monarchia di Carlo III ed alla indipendenza

della sua patria. Fu contento vedersparire il patrimonio de' suoi

avi, sommerso nella tempesta politica del novantanove ed in quel

l'altra che soppravvenne dal 18o6 al 1815, anzichè cedere un ino

mento a suoi doveri, ligato al suo Re ed al suo paese.Sia laude du

ratura ai costanti nellepiù sacre opinioni sociali.

Nella città di Bari il giorno nove del decembre 1829, mancò ai

vivi il conte Alessandro% , nativo di Lucerna, generale

de'nostri eserciti, e comandante laprovincia barese. Fra i nastri che

decoravano il militare suo petto, vedeasi brillare l'onorevolissima

medaglia, che la Svizzera fece coniare in guiderdone di que' suoi

prodi che nel memorabile giorno dieci agosto 1792 in Parigi, stie
VoLUME I. LIB. IlI. 55
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dero come massa di granito alla difesa del martire Luigi XVI nel

castello delle Tuillerie. In quell'azione che gli assicurò un nome

nella Storia, il conteZimmerman caddegravemente trafitto, e senza

amico soccorso giuntogli a tempo, sarebbe perito fra i tanti. La

fama delle sue qualità e di questa illustre azione, quando egli re

cossi tra noi, lo fecero onorevolmente accogliere da Ferdinando I

e Mlaria Carolina,venendogli conferito il grado di colonnello di uno

de' nostri reggimenti, alla testa del quale si distinse in tutti i cimen

ti di guerra che le reali bandiere sostennero in quelli anni. France

sco lo elevò al posto di general di brigata, mettendolo al coman

do militare di Terra di Bari, ove seppe nell'estrema canizie, colle

virtù di suddito fedele e di militare d'onore, e con quelle di co

mandante che sa bellamente temperare il rigore coll'affabilità ver

so i subordinati, scendere all'ultima terrena dimora, traendo die

tro i suoi funerali il compianto di tutta una gente.

Dopo la morte del conte Zimmerman, la patria storia contem

poranea rammemora quella del tenente generale barone Giuseppe

Acton , avvenuta nel dodici gennaio 183o. Era egli fratello se- 

condogenito di Giovanni Acton ministro di Stato di Ferdinando I.

Nato in Besançon nel primo ottobre del 1733,cominciò ben per

tempo a dedicarsi alla milizia, giacchè non avea che quattordici

anni, quando prese a servire in Francia in un reggimento di ca

valleria. Egli fece parte alla famosa guerra de' sette anni, e si

trovò alla battaglia Rosbach, rincontro a cui il suo reggimento

si distinse, proteggendo la ritirata dell'infanteria francese. Il suo

coraggio, le bravure e le ferite riportate, gli procurarono rapidi

avvanzamenti. Nel 1784 venne decorato cavaliere di S. Luigi.

Comandò sul principio della rivoluzione di Francia il reggimento

ussari di Saxe, conducendolo con bandiera spiegata, attraverso

quell'eruttante vulcano politico e sociale, intatto di fede all'ar

mata de'principi,fuori le frontiere francesi; comando ch'ei ten

ne pel corso di tutta quella guerra. In Olanda ebbe sotto i suoi

ordini la retroguardia dell'esercito del Duca di Yorck. Nel 1795

entrò al servizio del Re Ferdinando I col grado di colonnello di

cavalleria. Nel 18oo la nostra cavalleria militò sotto i suoi ordini,

addivenuto generale di brigata, e nello Stato Pontificio e nella

Toscana. Fu poi ispettore della cavalleria medesima, e venne so

stituito al Principe di Philipsthalgravemente ferito, al comando della

piazza di Gaeta. Comandò una colonna d'armata in una delle

famose spedizioni delle Calabrie, ed ebbe parte a tutte le intra

prese di guerra decennale che si mossero dalla Sicilia. Dopo la

pace di Europa, riebbe il comando di Gaeta che tenne fino a cinque
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anni prima della sua morte. Napolitano per servizio ed elezione, il

barone Acton, dopo Giovanni Danero era il Nestore del nostro eser

cito, era il contemporaneo di due secoli guerrieri, era la reliquia

onoranda di tanti duci e di tante armate, era pelgiovinetto Princi

e Ferdinando Comandante Generale del patrio esercito, la storia

in compendio di Luigi XIV, di Federico II, di Maria Teresa, di Ca

terina di Russia e di Napoleone. Scendendo nel sepolcro, trasse

dietro di se le memorie viventi tuttavia in lui , che inco

minciavano a Rosbach,ed aveano fine a Waterloo.
-

Il giorno 13febbraio 183o, cioè dopo un mese che moriva il ge

nerale Acton,sen moriva benancheun altro prodeveterano de'Reali

eserciti, il tenente generale Antonio Pinedo. La famiglia di questo

illustre soldato, ricorda una di quelle tante spagnuole che vennero

a noi colle armi di Carlo III. Infatti, stanzionando in Santa Maria di

Capua il reggimento Tarragona di cavalleria nell'anno 1757,An

tonio nacque il 13giugno da Giovanni Pinedo di Castro-Xeris, ufi

ziale di detto corpo, e Isabella Toran diTortosa. Nel 1766 ebbe

il grado di cadetto nel reggimento del padre, indi nel battaglione

real Ferdinando. Nel 178o ebbe grado di Alfiere e già nel 1788

era salito a maggiore,e dopo altri quattroannivenne elevato assieme

col principe d'Assia Philipsthal a tenente colonnello di cavalleria.

Nel 1795venne spedito colonnello del reggimento real Napoli, a

rinforzare la nostra invincibile cavalleria che tanto nome di se la

sciava in Lombardia dinanzi all'armata austriaca e francese ; ei fu

tra il numero di quei prodi nostri ufficiali, superstiti dopo le gior

nate gloriose combattute sul Mincio, che Napoleone invitava a sua

mensa in Treviso, stupefatto di tanto ardire e di sì distinta magna

nimità di guerreggiare: Nel 1798 in qualità di generale di brigata

fece parte a quella non fortunata guerra de'mal guidati nostri prodi;

mentre co'suoi cavallieri tenne mano a quella ritirata di dietro

guardia comandata dal nostro Damas, che solo ricorda un'eroica

campagna, ne'disastri d'una mal retta occupazione di Roma mercè

li errori di Mack. Rimasto sotto i suoi stendardi nelle vicissitudini

uttuose del 1799, ei dopo si diede a ricomporre le membra sparte

della nazionale cavalleria. Ebbe a comandare la cavalleria nella

spedizione di Toscana nel 18o1 ; e quei pochi allori che si ebbero

dai nostri,dopo cheMassena avea valicato la Trebia, in parte furono

i suoi. Reduce nel 18o5tenne piede fermo alla testa di quattro reg

gimenti di cavalleria in tutte quelle altre emergenze che successero

ad una novella invasione estera nel reame, e stiede sotto i reali

stendardi, fino alla rotta di Campotenese; ove sciolto dasuoi giura

menti, non potè seguire l'emigrazione in Sicilia,per obblighi sacri di
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famiglia che a Napoli il chiamavano. Ebbe impiego ed onoranza

sotto i napoleonidi, senza mettere in obblio la fede al suo Re. Al

ritorno di Ferdinando dalla Sicilia, ottenne distinti incarichi e fra

questi di riordinare la cavalleria. Sciolto il napolitano esercito dopo

la catastrofe del 182o,venne tosto richiamato come maresciallo di

campo, senza interruzione di servizio, e diedesi al comando della

cavalleria , della quale poi addivenne ispettore generale. France

sco l lo elevò a tenente generale. Ferdinando II, messo al comando

generale del real esercito, lo tenne caro, ed egli che avea incomin

ciato la carriera delle armi nell'armata di Carlo III, dopo tanti lu

stri e tante vicissitudini, ebbe il contento di galoppare alla cari

ca della cavalleria, ne' simulacri di battaglia che il pronipote di

Carlo III. ordinava. Vecchio soldato, egli non è morto, se moren

do poco innanzi della salita al Trono del quarto Re d'uno stipite

solo che con tanto amore servito avea ; al giovine esercito di Ferdi

nando II rimaneva molti figli e molti nepoti, strenui soldati di caval

leria; fra questi uno già si ebbe le spallette di generale nel 1849.

Ferdinando Sambiase, principe di Campana, tenente generale

ebbe i natali il 6 maggio 1776 in Calopizzati feudo di sua fa

miglia nella provincia della Calabria citeriore; e terminò la sua

vita mortale in Palermo ove sedeva comandante generale delle

arme, la notte del 14 marzo 183o. Educato con tanta solerzia

dalla sua madre Giovanna Ruffo de'duchi di Baranello, era per

addirsi allo stato ecclesiastico, quando la rivoluzione francese a

vendo un eco dolente nella progressiva patria società, lo distolse per

chiamarlo a' cimenti di guerra nazionale, cui suo zio Cardinale

luffo elevavasi
campione. Nel 1796 era annoverato tra i nobili

volontari patrioti che dagli ozi de'castelli movevansi a quella san

ta guerra, guerra monarchica, nazionale, religiosa, gigante ed

eroica, temuta ed onoranda; che tuttavia lo spirito di parte, con

fondendo le esagerate opinioni co' sacri principi d'ogni suddito

e cittadino, tiene a scherno oltraggiandone tutto dì la memoria.

Dopo un anno ebbesi ilgrado di tenente colonnello, a motivo che

il duca di Roccaromana, il duca di Caltanisetta ed il principe di

Leporano aveano fatto dono allo Stato di cinque reggimenti di

cavalleria, onde tener meglio difese le patrie frontiere. Nel 1798

fece la guerra di Romagna con valore; e dopo le napolitane ri

volture dell'anno seguenle, egli in difesa dell'oltraggiata giustizia

in quei tristi momenti di rivoluzione e di reazione, ebbe non poco a

soffrire, finchè trionfò fra le passioni ostili, ed ebbe grado di

colonnello. Stiede al comando del suo corpo in Nola , fino alla

novella invasione francese, ed indi ritirossi ne' suoi possedimenti
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di Calabria. Quivi venne arrestato come sospetto al governo na

poleonico e messo nelle prigioni del Castelnuovo in Napoli. Na

oleone lo mise in libertà e nel 18o9venne obbligato a prendere

il comando delle guardie d'onore. Tuttavia era creduto un fede

lissimo a Ferdinando, tanto che lo incolparono d'aver parte a

una congiura, in cui doveasi uccidere Murat. Campana allora

tocco nell'onore recossi di persona a Gioacchino per chiedere la

sua dimissione, dicendo con fronte elevata «Qualunque si fossero

i miei sentimenti, non gli ho mai confusi co'miei doveri ». Fece

parte della spedizione nelle Russie al comando della cavalleria

delle guardie d'onore, col Roccaromana colonnello de'cacciatori

a cavallo, entrambi agli ordini del generale Florestano Pepe. Fe

ce prodezze nella battaglia di Osmiana in Polonia, dove fu gra

vemente ferito, nonchè ne'campi di Wilna, ove salvò la vita a

Napoleone, che grato, da Conisberga mandavagli il diploma di

maresciallo di campo sottoscritto a' 12 dicembre 1812, oltre la

stella della legion d'onore. Il principe di Caramanica prese allora

il comando della nostra brava guardia d'onore, già decimata dal

fuoco e dal freddo; mentre il Campana, curando la ferita ripor

tata, avvertiva che il freddo aveagli troncato nella mano sinistra

le prime falangi del dito indice ed anulare, nonché molte dita

dei piedi. Nella campagna d'Italia nel 1814 venne ferito a To

lentino da una palla di cannone e stentò a guarirsi. Al ritorno

del Re legittimo ebbe onori e cariche, facendo ammirare all'u

niversale quali virtù posseder debbonsi nelle emergenze politiche,

per rimaner ligato a'propri principi , senza manomettere quei

doveri che spesso sono figli onore o della necessità. Nel 182o,

ignaro de'tumulti politici e non persuaso come la disciplina de

gli eserciti possa denigrarsi col veleno delle sette, abbracciò le

circostanze con grande meraviglia di se, rispettando gli ordini

Sovrani ; e tenne mano alla presa di Palermo. Francesco I lo

elevò al grado di tenente generale, il Principe Ferdinando, qual

comandante generale dell'armata, lo inviava al comando delle ar

mein Sicilia, ove morì la notte de'14 marzo 183o come abbiam detto

di sopra. Palermo si commosse a quella perdita, il Real Governo

credè mancargli un valido suo appoggio, ed il giovine Ferdinando

una memoria illustre che irradiavasi di onore e di prodezza tra i ve

terani illustri del suo ringiovanito esercito. La sua vita in com

è detta nelle ultime parole dell'orazione funerale che si

esse nella chiesa de'cappuccini di Palermo, ove le spoglie mor

tali del principe di Campana ebbero sepoltura, cioè: l'elogio di

lui è nella generale mestizia.
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Dagli illustri contemporanei militari, morti sotto al Vicariato di

Ferdinando ll, passando agli illustri per memorie civiche; trovia

uo in primo luogo il benemerito professore di medicina Antonio

Savarese, morto in Napoli nel mese di agosto 183o. Egli avea avu

to a maestri in varie discipline, Mazzarelli, Fergola,Campolongo ed

il proprio fratello Andrea. Fece tesoro di molte pellegrine cogni

zioni ne'suoi viaggi per l'Europa e per l'Egitto. Di ritorno in Napoli

fu creato medico in capo della sanità militare. Si segnalò nella cir

costanza della peste di Noja, e ne venne premiato dal Re col grado

d'ispettore generale di sanità, e quindi con quello di medico in capo

de'reali eserciti, e colla nomina a membro del supremo magistrato

di salute. Lasua opera sulla febbre gialla, le sue memorie sull'E

gitto ed altri vari scientifici lavori, gli avean procurato una fama

meritata. La società medica di Parigi, le illustri accademie di Mont

pellier, di Padova, di Firenze e di Torino, e tra noi la reale acca

demia Borbonica delle scienze, l'instituto d'incoraggiamento e la

società Pontaniana, lo accolsero nel loro seno.

Nel mese di agosto dell'anno medesimo, moriva il consultore di

StatoVincenzo Gagliani, nato in Catania nel 1771. Provetto ne'stu

di legali ed amministrativi , dopo aver occupato varie cariche pub

bliche, nel 1825venne chiamato a sedere nella consulta generale

del Regno. Pubblicò vari opuscoli su scienze legali e di letteratu

ra, e rimase inedito un lavoro storico su i pittori napolitani al rin

novamento dell'arte, e sulla pittura che volea provare esser nata in

questo reame; ed in ultimo si occupava con grande solerzia a dare

al pubblicouna storia completa delP. Piazzi.

Al ricordare questo nome illustre, non possiamo far a meno di

riparare una dimenticanza inlodevole della nostra storia, ch'è quel

la di aver taciuto finora della morte di questo illustre italiano. Ci

onoriamo perciò di chiudere questo capitolo, con un lieve cenno

biografico su costui.

Giuseppe Piazzi, direttore generale de' reali osservatori astro

nomici di Napoli e di Palermo, nacque a Ponte della Valtellina in

Lombardia il 16 luglio 1746 e morì in Palermo nel 1826. Ebbe

a maestri in Milano il Tiraboschi ed il Beccaria. Nel 1761 vestì

l'abito de'PP.Teatini, e dopo pochi anni ebbe cattedra in Bolo

ed in Roma, ove tenne per collega in teologia il P. Barnaba

hiaromonti, indiSommo Pontefice Pio VII. In Genova andò mae

stro di filosofia e matematica. Da quivi si recò a Malta richiesto

dal gran maestro dell'Ordine Gerosolimitano Pinto, in qualità

di professore di matematica in quella università. Nel 178o venne

mandato da'superiori dell'ordine alla cattedra di matematica sub
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blime in Palermo. Fu qui che nel 1787 Ferdinando IV lo chiamava

a metter mano per un osservatorio astronomico, e lo spediva a ciò

in Francia, in lnghilterra, in Alemagna, ove si strinse in grande

relazione coi celebri astronomi La Lande, de Lambre, Le Gendre,

Ramsden, Mlaskclyne ed Herschel. Gl'istrumenti astronomici che

sotto la sua direzione seppe farsi costruire in Londra, furono così

in riuscita, da chiamare la gelosia brittanica su tali lavori.

specola di Napoli tenne origine da lui, ed i nostri benemeriti

astronomi di Palermo e di Napoli, debbono il loro lustro al Piazzi,

che con le sue opere di astronomia, nonche colle sue scoperte, atti

rò su gli studi astronomici del nostro paese, l'attenzione dell'uni

verso conosciuto.

Ottenne l'amore e la stima di Ferdinando I, di presso al quale

non si distaccò per devozione ed amicizia fin dalla sua gioventù.

L'Europa lo appella lo scovritore del pianeta Cerere-Ferdinan

dea, oltre di altri tre pianeti; e perciò il sommo in astronomia.

Ma basta il già detto, non avendo noi la cieca pretenzione di

renderepiù chiara una gloria che risplende ne'due emisferi, nè

la presunzione stolta di estendere col nostro dire, la celebrità

d'un nome che vivrà, finchè i pianeti non scompariranno nel

nulla dal padiglione del firmamento.

Oh! quante patrie memorabili ricordanze del reame delle Due

Sicilie, vanno in obblio e presso lo straniero e spesso presso noi me

desimi,poichè la modestia degli augusti discendenti del magnanimo

Carlo III e le sopravvenute vicende politiche, non porsero occasio

ne a validi ingegni contemporanei di tramandare a posteri la sto

ria contemporanea delle grandezze che si attengono al gloriosoloro

regnare.



CAPIT0L0 )(XXIII,

Francesco I di ritorno dalle Spagne.–Feste di Parigi.-Viaggio per la

Francia e pel Piemonte.– Ritorno a Napoli.- Elogio del Re pel Vicario

suo figlio, e nel riprendere i poteri Sovrani conferma tutti gli atti governa

tivi emanati dallo stesso.- Il Principe di Salerno.

sa cheggiavano tuttavia le strade di Madrid degli evvi

| va clamorosi di quel popolo che con feste lussuose

e continue aveano sollennizzate gli sponsali novelli del

loro Re Ferdinando VII con la giovine Maria Cri.

stina Principessa delle Due Sicilie; quando gli au

gusti genitori della sposa reale Francesco ed Isabella

si mossero per ritornare ne' loro stati ; raccogliendo novellamente

le esultazioni delle provincie ispane, che di bel nuovo profusamen

te spandevano d'innanzi al cammino de' pronipoti di Carlo III.

In ogni modo le feste nelle Spagne aveano avuto tregua,e lagioia

d'un lieto avvenire, colma di speme, teneva piè fermo nelle po

olazioni di quel vasto reame ; cioè veder presto fecondato il ta

amo reale d'un erede presuntivo alla corona di Filippo V.

I reali di Napoli giunti sulle frontiere spagnuole rinvennero la

loro figliuola Duchessa di Berry col Principe di Salerno che an

davano loro all'incontro; e così misero piede per la seconda volta

sul suolo della Francia, di quella Francia che attraverso le sue

grandezze e i suoi deliri, giammai potrà giungere ad obbliare la

casa de' Borboni, dalla quale persecoli si ebbe i suoi Re, i suoi

capitani, i promotori del suo lustro della sua gloria , della sua

grandezza e delle sue conquiste.

Carlo X ebbe a caro accogliere nelle Tuillerie i Sovrani delle

Due Sicilie; e benchè la nuova tempesta politica facea sentire da

vicino i suoi gridi crucciosi, purtuttavia gli eredi di S. Luigi e

di Luigi XIV siunivano con gioja fra loro per divertire gli ospiti

congiunti; ed il popolo francese giubilava nelveder correre alle

feste di Parigi quelle duegenerazioni di Reali, l'una avvanzo della

rivoluzione, e perciò carica di anni e di memorie , e l'altra cre

sciuta o nata dopo la restaurazione, a venture speranze d'una an

tica dinastia e d'una grande nazione,
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Fra tante feste che si succedevano a Parigi, onde allegrare il

soggiorno alla famiglia reale di Napoli, ecco cheuna magnifica

e splendida si appresta al Palais Royal dal Duca d'Orleans Luigi

Filippo. Eraun segnale di ossequio a Carlo X e di gratapremura

a Francesco e ad Isabella quella festa ; ma i fautori della im

minente rivoluzione parigina, la guardarono come un segnale a

muovere fra poco il popolo. Quei giardini lussuosi del palazzo

d'Orleans, aperti ogni momento a tutte le classi de' cittadini ,

vennero incantevolmente illuminati. Il Palais-Royal era cospar

so di splendore, e lo scintillar de'doppieri , il profumo degli a

ranci, la magnificenza di quella folla riunita per la festa, tutto

tutto indicava che doveano sopraggiungere Carlo X ed i Sovrani

di Napoli. Difatti comparvero accompagnati da tutta la corte, e fu

rono ricevuti ai piedi della gradinata, dal Duca d'Orleans, dalla

Duchessa d'Orleans, da Adelaide sorella del Duca ( Mademoi

selle d'Orleans) e dalla schiera de' giovanetti figli , con torcie

accese nelle mani. Le guardie del corpo si impadronirono, se

condo l'uso , di tutti gl'ingressi; e cominciò la danza, svolgen

dosi ampiamente in que' magnifici appartamenti,e nel mezzo del

divertimento si tenne un pranzo sontuoso per 3oo persone

Ahil era quivi l'ultima unione di quell'eroica aristocrazia francese,

erede di tante grandezze e di tante disgrazie, mentre i dottrinariusi

ad entrare in quelpalagio, perchè non compresi ora tra gl'invitati,

aizzavano i baronetti borghesi contro Carlo X col bugiardo pretesto 

che violando la carta, persino nei ritrovi, volea distinguere gli antichi

feudatari ! Ma in mezzo a quel mare di luce e di brio non giun

gono questi sconsigliati accenti. Regina di questa festa è la Du

chessa di Berry; il giovane Duca di Bordeaux erede unico della

corona di Francia, nello sfoggio di tanta magnificenza, in tutta

la gioia infantile dell' età sua, non pensa che a trastullarsi co'

suoi giovani cugini d'Orleans; ed infine non sembra cheuna fe

sta in cui il Duca d'Orleans, pieno di riguardi e di rispetto, non

saprebbe significar grazie bastanti al Re di Francia, per l'onore

compartito alla sua famiglia. Eppure, ripetendo il motto fatidico

di Salvandy, era d'uopo esclamare in mezzo a quella gioia–

vera festa napoletana; danziamo sopra un vulcano -vulcano

sì colmo di ardente eruzione politica e sociale, da non far scuo

tere le fibre francesi, neanche al prestigio d'una gloria novella,

che dopo secoli lo stendardo di S. Luigi riacquistava su i lidi del

l'Africa; intender voglio la magnifica conquista di Algieri!

Ne'primi giorni di luglio 183o i Sovrani di Napoli si mossero

da Parigi per il loro Regno, e 'l Principe di Salerno per Vienna.
V oLUME I. LIB. lIl. 56
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Non basterebbe un volume se io volessi perpoco commendare alla

posterità, quale istoria morale racchiude in Parigi eper rimbalzo

nell'Europa, l'anno 183o. Ba una lieve causa quali conseguenze

Dietro a tre giornate di sangue, appellate fatuamente gloriose in

Parigi, quali e quanti anni di sociali sciagure, non giunte finoggi al

termine, io veggo schierarmisi innanzi alla mente. Quell'anno 185e

sembra oggi alla politica universale,un vertice eminente ravvolto

di nuvole e di fulmini, alla cui base crebbe adulto e feroce il 1848;

e sotto di questa base ardente e scottante, non veggo altro che un

vuoto smisurevole,di cui solamente la destra di Dio può scandaglia

re la profondità, e che nella sua sola onnipotenza ei può ricolmare

di oblio e di senno, di pace e di giustizia. Ecco quel che si scorge

dall'occhio severo della storia sull'anno infausto
epoca pronu

ba dell'età presente, e che speriamo fidenti non più pronuba, ma

eternamente sterile di ogni altro maleficio sociale nelle età venture.

Ma non più. Parliamo solamente dei commiati che si danno i

Reali di Francia e di Napoli, ignari di quel che il tempo à se

gnato di loro e fra poche lune. Fra poche lune Carlo X andrà

nell'esilio e Francesco I nel sepolcro; Luigi Filippe attraverso delle

barricate salirà un Trono che dopo lunga pace le barricate istesse

rovesceranno; e'l duca di Bordeaux Enrico di Francia, accompa

gnato dalla vedova sua madre, anderà nell'esilio a piantare ilsuo

nome legittimo sulle coscienze francesi, con un'anima intemerata

e con un cuore senza macchia.Và e cerchi scandaglio colla penna

dello storico, negli adorabili misteri di Dio

La Francia che attraversano per la seconda volta i Reali di Na

poli, ripete tuttavia le sue feste ai discendenti de' suoi Re, spe

cialmente la provincia culla di questa secolare famiglia, dir vo

glio il Delfinato; e la rivoluzione che cupa mugge a Parigi non

si sente affatto nelle provincie e nelle campagne. A Chiambery

metton piede in Savoja, ove tra feste e luminarie vengono incon

trati da' Reali di Sardegna: con egual pompa si attraversa il Pie

monte e si giunge a Genova, ove una squadra di reali legni da

guerra mossa da Napoli, attende Francesco ed Isabella. Quivi il

Re di Napoli si accommiata da Carlo Felice Re diSardegna, facen

do voti di rivedersi;e dopo pochi mesi che muore Francesco,muore

benanche l'ultimo stipite del ramo primogenito della stirpe Sabau

da. Quante ricordanze, quali avvenimenti! -

Giunta a Napoli la nuova del ritorno de'Sovrani, Ferdinando il

giovine Vicario, sì per l'amore che nutriva di riabbracciare gli au

gusti genitori, come per appalesare la gratitudine al Re che lo

avea investito de' sovrani poteri, diè ordine che si spiegasse tutta



yE, REGNO DELLE IDUR SICILI
443

la pompa possibile che degna fosse a ricevere due Sovrani reduci

ne'loro stati.Tutte le gerarchie del Governo, la nobiltà, la milizia,

la popolazione della capitale, si unirono in gara premurosa coll'af

fettuoso Principe ereditario, onde festeggiare il ritorno felice di

Francesco e d'Isabella.

Infatti il direttore del genio militare idraulico Cucciniello venne

elhiamato ad ideare un ricco al luogo dello sbarco, oltre

tutte quelle altre decorazioni bisognevoli per la circostanza. Il Cucci

niello per la terza volta volle provare quanto valea il suo gusto ar

chitettonico, nella costruzione sì dell'edificio-temporaneo, come del

lo sbarcatoio. Nè vi fu da attender poco, giacchèvenne fatto tan

to, da esser tutto degno della circostanza non solo, ma da con

tentare il desio dell'augusto Vicario. Appena il telegrafo di Pon

za segnalò la vicinanza della flotta, il Principe Vicario non

perdè un istante ad imbarcarsi su legno a vapore cosuoi fratelli,

spingendosi all'incontro de' genitori; e raggiunta la flotta, fece ritor

no nel porto della capitale co'Sovrani, al suono festivo delle cam

pane al rimbombo delle batterie de' castelli, ed a tutto quel

seguito di trasporto e di gioja, che altra fiata dicevamo, esser

solamente capace di esprimere la gente napolitana, in consimili

circostanze ; e che la penna più valida si rende insufficiente a

saper trascrivere completamente.

La mattina del 3o luglio 183o entrarono nel porto di Napoli

il Re e la Regina col piccolo figliuolo Francesco di Paola, Con

te di Trapani, tra gli evviva dell'esultante popolazione, che

ual lava, ingombrava su barchette il mare. Francesco ritornava

suo lungo viaggio più depresso di salute, ma di buonavolontà

come lo fu sempre quel Principe pel meglio de'suoi popoli.Guar

darvolle per pocola maniera governativa del suofigliuoloFerdinan

do; ed ebbe a meravigliarsi nell'affettuosa gioja d'un padre, scor

gendo i talenti statistici spiegati dal giovinetto erede della sua co

rona, in età atta solo allo studio ed ai briosi piaceri giovanili.Tutto

quanto fu emanazione della volontà del Vicario, nulla ebbe a disdi

re il suo padre e Re; e siccome con un real decreto gli avea

trasmessi i sovrani poteri, con la pompa di un altro decreto riprese

i poteri medesimi, elogiando con piena giustizia tutto quanto dal

Principe Ferdinando erasi praticato nella sua assenza; e non vifu

un sol atto governativo che non stimasse degno di confirmarsi.

Ferdinando non prese motivo per questo ad insuperbirsi; e noi non

lo diciamo solamente perun espressione di vanità o di lusinga, non

mai usi a largire, credendo bene di offendere la rettitudine e la

saviezza del nostro Re contemporaneo; ma perchè è noto a tutti



STORIA CIVILE E MILITARE

modestia e circospezione governò mai sempre l'animo del

uca di Calabria innanzi al suo Be ed al suo padre.

Le popolazioni del reame però che con lo sguardo della più

cara dolcissima speranza aveano seguito i movimenti tutti del Prin

cipe Vicario, ebbero di cuore ad insuperbirsi, nel vederlo enco

miato dal Re in tutte le sue pratiche usate per iI governo delle

Due Sicilie; ove ad onor del vero, la gloria ed il vanto è sola

mente devoluto al Duca di Calabria, che fin d'allora, prendendo

quel modo di far da se in ogni bisogno dello Stato e del paese,

che poi lo ritenne salito al trono, non al consiglio altrui ma al solo

suo provvido esame delle cose, è da attribuirsene ogni felice ri

sultamento. Cosicchè non vi fu uomo presso noi che, guardando

tutti igrandi bisogni ed i grandi miglioramenti che facevan uopo

pel reame, non ebbe la piena confidenza nelle alte vedute di Stato

che avrebbe spiegato Ferdinando, allorquando il Cielo destinato lo

avesse ad ascendere al trono, continuatore della gloria di Carlo Ill

le popolazioni unite che poco mare divide l'un dall'altra.

on vi fu mai speranza al mondo sì benvaticinata, sì generalmente

intesa, sì completamente verificatc in ogni possibile maniera.

Giunti al termine della parte primiera del nostro racconto, cre

diamo non discaro il non obliarè una sventura che fin dal dì5feb

braio del 1829 chiuse ogni lusinga a vederperpetuare la casa del

Principe di Salerno, col parto immaturo d'un maschio che ebbe a

soffrire la pia consorte del buon Leopoldo, Maria Clementina. Chi

conosce le virtù eminenti di questo Principe e l'amore che gode

nell'intero reame, e potrebbe dirsi nell'Europa (e chi è mai che

mol conobbe?)potrà farsi un'idea del dolore che si ebbe a nutrire

di non veder un giorno ereditate da un figlio tanti e sì alti pregi

del padre. Cosicchè da quel tempo in poi l'affezione verso questo

augusto reale, che ripetevamo una volta, esser l'uomo che di tutte

le membra à formato un cuore, si rese fra noi più smisurata,guar

dando in lui un termine della sua casa e delle sue virtù di pietà e

di bontà, verso chi soffre e geme.

Bisogna pur progredire, per esser giunti al termine della pri

ma parte essenziale del nostro lavoro- essenziale tanto, quanto

può essere una solida base, su cui erger si dee valido e robusto

edificio.

ccco&Sc53oooo
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Rivoluzioni a Parigi e loro conseguenze in Francia e nell'Europa.- In

fermità del Re Francesco, e carattere di figlio spiegato dal giovine Duca di

Calabria Ferdinando.– Morte del Re Francesco e carattere di Principe Ere

ditario spiegato da Ferdinando nella circostanza.– Ferdinando II. Re del Re

gno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. ec. Duca di Parma, Piacenza e

Castro,Gran Principe Ereditario diToscana ecc. ecc.
-------

ualsivoglia intelletto umano, che avesse desio di vo

ler meditare conunostudio accurato le umane e po

litiche vicissitudini che già da quasi un secolo, ora

su scabrosa riva ed ora in alto tempestoso mare me

nano a talento i governi e la società di Europa, e

è spesso cogoverni e colla società sfidano aguerra la

militante religion di Cristo che per legge eterna seder dee sulle

ali volanti de' secoli senza commuoversi; alcerto che da tre cause

straordinarie, ripeter dovrà tutti gli effetti che derivar possano,

onde apprendere le conoscenze che gli faranno bisogno.

La prima di queste straordinarie cause si fu la volteriana filosofia

che, la Francia, avvelenò il mondo civile, unitamente

alla debolezza governativa resasi solidale in Parigi sotto il buon

Luigi XVI, una al sistema riformista che gli spiriti forti avevano

con astuto garbo e con epiche declamazioni fatto ammettere dai

potentati a regime de' popoli; mentre i governi stessi aveano bi

sogno di assoluta fermezza e di stabile energia, ed i popoli fa

cevan uopo di studio positivo, di moderazione di opere, di calma

e di centralizzamento poichè uno sviluppo quanto precoce altret

tanto
progressivo s'iniziava nella società; e sisa che nelle grandi

corse i movimenti esser debbono completamente equilibrati tra la

forza del motore e delle parti moventi, con la distanza che per

correr si deve, onde giungere alla meta. Invece le concessio

ni premature, la stampa renduta libera in mezzo aunpopolo già

licenzioso, supponendo così ottenersi dalGoverno consigli e pa

reri; (secondo le vedute filosofiche del ministro M. de Brienné);

la catena della società si ruppe in molte anella, e la confu

sione, l'arbitrio, la jattanza, le pretensioni violente resero in

Francia i movimenti nel doppio della forza motrice: eserciti di
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legislatori corsero avidi a consumare ogni legge stabilita, prima

che nuove leggi almeno subentrassero alle prime l Que'popoli

sbrigliati che più non serbavano la lieve virtù de' sudditi che stà

solo aspirarono all'eroismo de'Cincinnati che con

siste saper imporre alle proprie passioni, per poter comandare

altrui. Per una scala di sangue e di delitti si in quel pae

se disgraziato a legalizzare l'omicidio, il fratricidio, il regicidio; e

quando niun altro sacro dritto si ebbe a consumare,si arrivò a di

scacciare il nome eterno di Dio dalla Francia, con un'ordinanza

di legge

L'Europa benchè nella maggior parte virtuosa ed intemerata,

intese questo urto fatale, e la Senna allagò col tristo esempio di

guerra civile l'Europa medesima; e fu allora che il sistema del

l'ingovernabilità s'infuse nelle menti, come un prestigio di no

vità, come un progresso intellettivo. Ma non vi à da meravi

gliare–ognuno esegue il proprio mestiere, e la rivoluzione ab

battendo distruggendo e consumando ogni stabilita cosa, à adem

piuto al suo. Ecco la prima delle tre cause delle attuali umane

e politiche scabrosità.

a seconda causa che maltrattò in Europa lo spirito sociale ren

dendolo ribelle alla pace, all'ordine, alla religione, alla morale

ed all'ubbidienza governativa, avvenne sotto l'impero francese.

Non perchè Napoleone fosse avverso all' ordine pubblico, anzi

troppo impegnato eraa mettere in obbedienza e soggezione i popo

li, così schiacciando la guerra civile; ma solo perchè volendo

stabilire una gigantesca centralizzazione di popoli soggetti ad un

solo potere,consumar dovette le nazionalità, e con la guerra del

la conquista e del possesso rovesciare tutti i governi stabiliti; e

per far questo convenne disgustare la maggioranza della gente,

disorganizzare ogni gerarchia politica e sociale, a profitto d'un

partito novello, maltrattando i dritti sacri della proprietà; e su di

iutto, siccome in Francia in forza di un decreto empiamente e

rasi mandato via il nome augusto di Dio, Napoleone conquista

tore in forza sol di una legge novella l'avea fatto ritornare.

Ogni principio sacro agli occhi delle genti vedendosi distrut

to e consumato, mercè l'entusiasmo delle battaglie e delle vitto

rie; una parte de' popoli si persuase che i dritti sociali, monarchi

ci , nazionali e religiosi, non erano di natura stabile ed incon

cussa; e che l'ardire degli ambiziosi puole a talento nelle circo

slanze statuire la metempsicosi politica e morale, come su i go

verni così sulle proprietà-infausta persuasiva! Mentre altra por

zione di popoli, esaltati in corrivo, e troppo tenaci di voler far
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sorgere novellameute l'antica e consumata geografia europea, si

rese o reazionaria o settaria–altra duplice inconvenienza !

Giunse intanto, dietro giganteschi conati di due generazioni sfi

date a vincersi l'un l'altra, la pace di Europa, col sangue sug

gellata in Waterloo, e nel congresso di Vienna stipulata co' trat

tati. Ma ahinè! igrandi politici, gittandounosguardo sulla vec

chia Europa, non vedevano più la forza di equilibrio riammetten

do l'antico sistema d'un secolo che non era più, nella suddivi

sione de'Stati. Non era più possibile ridurre ad uno stadio di pa

ce perfetta l'Europa di troppo sviluppata, di troppo divisa in

odi ed in partiti. Conveniva assegnare novelle linee militari pel

novello bilancio politico e sociale, giacchè la parola pace nel

congresso, era definita come una tregua da bivacco che erasi

data sul campo di Waterloo ad un'età già resa eminentemen

te guerriera, indomabile ed animata dall' alterigia che dà la

vittoria, e dalla collera che imprime ne'cuori la sconfitta. Una

scintilla bastava per riaccendere con più sdegno non uno ma ben

due smorzati non estinti vulcani. Fu forza di alta ragion di Stato,

dividere esuddividere la topografia di Europa, a seconda importava

l'esistenza d'un forte equilibrio di alleanza armata; e perciò conven

ne distruggere talunegrandi proprietà aggregandole ad altre, e ta

lune nazionalità, fonderle con altre. Ciò dispiacque immensamente a

coloro che non tenevano sulle spalle una smisurata responsabilità

qual'era quella delgenerale congresso;e i malcontenti di tutte le

opinioni, rimproverando alla santa alleanza di aver confirmato cioc

chè la rivoluzione avea fatto abbattendo, e ciocchè l'ambizione guer

riera avea attuato centralizzando comr le conquiste, si diedero ad

altri principi d'ingovernabilità e le sette aprirono novellamente il

varco alle politiche e alle sociali sventure. Non so io ben dire

se altrimenti poteasi stabilire dal congresso Sovrano , onde a

malgamare almeno un sì esteso malcontento; ma sò certo che

innanzi alla sicurezza futura dell'Europa bisognavano grandi sa

grifici de' popoli e dei Re, e che il congresso badava con molto

studio e con buona volontà a stabilire un potente antemurale al

le future rivoluzioni de' popoli e alle future ambizioni. Questa

santa ragione attuta ogni malsano giudizio che tuttavia vuole af

fibbiarsi al congresso di Vienna da taluni. ll Macchiavelli, auto

re niente sospetto scrivea, che è detto in agrimensura, onde ben

misurare la valle e 'l piano, bisogna salire sulla montagna ; e

perciò bisogna guardare da Principe ciocchè il Principe guarda

su' popoli dall'alta sua sede.

Non pertanto la seconda causa delle politiche e sociali sven
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ture che per conseguenza prosiegue a sconsolare l' Europa civile

e morale, sta nell'esposto di sopra.

Siamo alla terza causa, avvenuta nel 183o, non nella Francia

assiva ne'suoi movimenti, pari al rimanente di Europa, ma n el

'attiva Parigi.

Era surto negli ultimi anni dell'impero in Francia un partito

dottrinario, così detto, che diede mano ai rovesci napoleonidi, sol

perchè Napoleone bastava a reprimere l'ideologia governativa di

questi tali. Colla restaurazione un simile partito stiede un po'sal

do,sfogando la sua repressa loquacità nell'opposizione de'dibatti

menti parlamentari, alla tribuna e su i giornali. Luigi XVllI Re

dotato d'alto ingegno, non seppe reprimere la fastidiosa burbanza

di queste schiere di legislatori senza legge di loro medesimi, e colla

innata bontà de'Principi Borboni, barcheggiarvolle con politica av

vedutezza fra questi arditi governatori di polemiche non atti a go

vernarsi fra loro, ch'era piccola cosa. Ma costoro che disgraziata

mente contavano delle celebrità fra le loro fila, iscorgendo che con

Luigi XVIIl e con Carlo X che morto Luigi salì alTrono, l'antica

nobiltà andava da giorno in giorno riacquistando le sue antiche at

tribuzioni; diedesi a spargere il malumore,tra la borghesia fattasi

ricca nella rivoluzione e nell'impero.Vi riuscirono in tanto poca par

te, che mentre in Parigi si organizzava una ribellione, la Francia

plaudiva sempre al ristabilimento avvenuto della dinastia Borbonica

che appellava con entusiasmo, diS. Luigi e di Luigi XIV.

Convenne muovere la plebaglia, la quale si mosse tremenda a

discapito della Monarchia non solo, quanto de'dottrinari. Il mini

stero Polignac, de Bourmont, de Peyronnet, deGuernon-Ranville e

Chantelauzevenne imprigionato dai ribelli, onde legalizzare la rivo

luzione e la rovesciata dinastia, adducendo loro d'aver violata la

carta; mentrel'unica colpa del Ministero (all'infuori di de Bourmont

che trovavasi generalissimo alla conquistata Algeria)fu di non aver

serbato un sistema di resistenza nelle tre giornate di luglio, onde

schiacciare una rivoluzione composta da una plebe che si movea

senza indovinare le sue mosse,e da un partito breve in numero, per

manente soltanto in Parigi e che si era mosso, senza conoscenza dei

risultati e che tremava già innanzi all'armata ed alla plebe.

Carlo X co'suoi augusti reali, fuggì attraversando la Francia

stupefatta dell'accaduto; e la minoranza de'deputati,senza mandato

e senza legge, si affibiò la prerogativa di chiamare il Duca d'Orleans

Luigi Filippo dal Palais-Royal all'Hôtel de Ville, onde assumere

sulla città barricata e sconvolta, il titolo di Re non più della Francia

ma de francesi. LuigiFilippo vi accorse onde smorzare quelvulcano

che avrebbe di nuovo incendiato l'Europa.
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CarloX intantose esiliavasi volentieroso, lo facea sperando di non

far versare più sangue francese. Re benevolo, nobile principe, vero

Borbone per indole,per cuore,per cristiana rassegnazione,uomo di

bontà inesauribile e Re tradito ; discese dalTrono, come si addice

adun Sovrano, col cuore e colla coscienza in pace, piangendo, non

sopra se stesso, masopra i destini futuri della Francia. Giunto a

Cherburg, Odilon Barrot che avea assunto l'incarico di accompa

gnare gli augusti di Francia, benchè dottrinario, accomiatava

commosso l'ultimo fratello di Luigi XVI, e dicevagli guardando il

piccolo Enrico erede del trucidato Duca di Berry « Sire, conserva

ieci questo figliuolo, egli addiverrà un giorno la speranza di tutte le

opinioni francesi. »

La storia ventura potràenarrare a distesa, ciocchè si scatenò in

Parigi da quel giorno e così sulla Francia e sull'Europa; noi non

abbiamo il coraggio. Diremo solo a volo di uccello che avvennero

infinite sventure ; cioè la miseria pubblica, i morti ed i feriti di

luglio, il commercio isterilito, gli operai senza lavoro, le strade

piene di seduzioni e risuonanti di strida, una schiera di empi

che manomette l'onore e la morale delle famiglie e che abbat

te le croci in nezzo alle piazze, la repubblica minacciosa, le città

sollevate, la Vandea che torna a ricordarsi dell'antica chouannerie,

il cholera che si rovescia sopra Parigi spaventata , l'arcivescova

do di questa città e la Chiesa di SaintGermain l'Auxerrois dati al

sacco in una notte spaventevole di deliri e di mascherate, l'aba

te Châtel, quell'invereconda parodia di Lutero che si nomina di

suo dritto assoluto papa della Chiesa Gallicana, i sansimonisti che

minacciano di riuscire ad una nuova rivoluzione, convocando la

moltitudine alle loro ardenti predicazioni, framischiate alle scan

dalose canzoni di Feliciano David ; in ultimo il tentativo di un

novello regicidio, gli impeti e le violenze diCasimiro Perrier che poco

dopo sen muore,preceduto da altri famosi fautori di quella rivolu

zione, Constant Lamargue e Lafayette, e da Dulong ucciso da

una palla sulla tribuna parlamentare; nonche il mal contento nell'ar

mata della spedizione d'Africa, la vedova di Berry manomessa, Lui

gi Napoleone Bonaparte a Strasburgo, e 'l ministero giudicato dalla

camera de'pari, vicino al luogo di fucilazione del maresciallo Ney l

Mio Dio! quante vicissitudini spaventevoli sulla Francia, mentre

furibonde risorgono altre sette novelle; cioè la giovine Italia, la

giovine Polonia, la giovine Europa e la società degli amici del

popolo. E con queste e senza di gli Austriaci in Italia, gli Au

striaci e i Francesi in Ancona, laguerra in Africa, la Russia che

minaccia novellamente stendere le tende del bivacco in Adrianopoli,

ultima tappa pergiungere aCostantinopoli, la Polonia in sommovi
VOLUME 1, LIB. lll.
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mento armato, l'Oriente commosso tuttavia dalle flamme che incemi

diato aveano la flotta egizia-ottomana nelporto di Navarino, i Dar

danelli minacciati di venir forzati, e la Grecia che è prossima a

costituirsi indipendente, mentre tra poco Bruxelles Liegi Anversa

convivosangue versato,per ragioni cattoliche si separeranno dalla

luterana Olanda, e mentre la guerra civile stà a momento per in

cendiare le belle contrade del Portogallo e della Spagna.

Dura condizione della politica governativa di Europa fu quella.

Iniziare la guerra alla Francia ribelle, era una necessità, ma come

attuarla, senza il pericolo di conturbare la pace europea, suprema

legge che si erano imposta i Sovrani del congresso di Europa ;

mentre le sette novelle, bramavano un intervento armato in Fran

cia, cuore dell'Europa, onde dal movimento francese trarre partito

a ribellare di qua di làgli altri Stati? Convenne con delicata ma

niera politica riconcentrare e restringere il fuoco sociale sulla Sen

na, iniziando una discussione diplomatica ne'gabinetti più influenti,

invece di unaguerra scabrosa e difficile al riposo civile e morale

del mondo politico.Che ne avvenne? la parte malsana della socie

tà, non potendo giungere colla rivoluzione francese ad una gene- 

rale conflagrazione, prese la spada per la punta, onde viemeglio

maltrattare le opinioni monarchiche, dalla quasi legalizzata rivolu

zione francese. « Ove stà il principio leggitimo, andavan discorren

do fra le masse ignoranti necessità politiche, se la dinastia di

Carlo X ad onta de'dritti di discendenza, ad onta d'esser riconosciu

ta dai trattati sollenni di Vienna,è stata rovesciata? com'è vero cre

dere che i Re regnano per la grazia di Dio, se una secolare dinastia

viene abbattuta , e 'l suo rovescio non convoca gli altri Re di Euro

pa? » Ahi! queste parole che altro non erano che fatue parole,pro

dussero dal 183o in poi un novello mal seme nella società!

Luigi Filippo, come vedremo in seguito, scandagliando le cir

costanze che al Trono lo guidarono, ed iscorgendo quali immensi

sagrifici l'Europa politica avea dovuto fare per lui, si mise alla

testa del movimento di pace universale, e da atleta ne seppe far

progredire i successi. Ma con quali mezzi? lo vedremo nel prosieguo

del nostro racconto. Basta solamente dire per ora, che la Spagna

si mosse ribelle e non s'intervenne per sagrifici di pace–e le

menti insane colsero altro destro per maltrattare l'idea de' gover

ni stabiliti. Si mosse il Portogallo, e i proletari delle ribellioni

giubilarono che il non intervento paciero continuasse nella politi

ca europea. Si mosse il Belgio benchè per motivi cattolici, e la

Francia intervenne a battersi contro il Re di Olanda e dovrebbe

dirsi contro i trattati di Vienna che aveano unito il Belgio a quel

paese. Intanto mentre diplomaticamente si interpellava la Fran
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cia su di un tale movimento, gli Olandesi eran battuti alla mi

traglia nella cittadella di Anversa, e gli emigrati politici si riu

nivano sul Reno in battaglioni volontari, onde dare un aspetto

di conflagrazione alle popolazioni europee, del movimento Belga,

che spoglio di rivoluzione, si avvanzava per spirito di religione e

di nazionalità. Persino in Grecia eran corsi a travolgere l'idea di

salutare indipendenza coadiuvata dalle primarie potenze di Europa,

i progressisti e i liberali, sempre nello scopo di far pompa che il

loro braccio era armato in ogni qualsivoglia movimento sociale.

Dopo il già detto, possiamo senza anticipare conseguenza al

cuna, entrare con occhi aperti nel difficile arringo che ci mena

a conoscere la terza causa de'disastri politici e sociali che tengo

no origine nel 183o. Ora tornar dobbiamo al nostro reame.

Intanto Francesco Re del legno delle Due Sicilie, andava per

dendo digiorno in giorno le sue forze, ed il malore che da anni

affligeva la sua salute, era sopraggiunto con maggior conato a

contrastargli l'esistenza. l rovesci della real famiglia di Francia,

accaduti poco dopo la sua partenza da Parigi, lo aveano accuo

rato. Come Re, egli vide discendere dal soglio degli avi suoi un

Re pacifico e religioso qual'era Carlo X, e con questo avvertì i

disastri novelli che in quel paese accumulavansi.Come congiunto

ebbe a dolersi di vedere in contrasto due rami di sua famiglia,

colla chiamata al trono di Luigi Filippo. Come padre fu ama

reggiato nel sentire le novelle sventure che percuotevano la ve

dova sua figlia, Duchessa di Berry. Solo tenne un momento di

gioia nell'ottobre, in cui si ebbe notizia che la figliuola sua Cri

stima regina di Spagna, si era sgravata di una bambina.

Dall'altra parte mirava la fiacchezza crescente della sua salu

te in una età in cui il vigor delle membra è solito a dar molta

energia ; sempre a Dio rassegnato, tanto bramava di vita, quanto

bastasse a tener d'occhio per altro poco la sua giovanile famiglia,

benchè la felice esperienza fatta del suo figlio primogenito Fer

dinando, speranza amatissima de' suoi popoli, così pieno di senno,

di prudenza, di giustizia e di religione, pria che contasse ancora

quattro lustri di età; confortasse quel padre affettuoso, bastando

questa consolante idea a dare calma e refrigerio agli affetti suoi.

Intanto ne'primi dì di novembre, la malattia di Francesco pre

se un aspetto funesto , ed il giorno otto chiedeva con cattolica

le consolazioni religiose a medela del suo eterno viaggio.

'u commovente quel dì vedere la giovine sposa del Re circondata

da' suoi augusti figli e figlie, con cerì nelle mani andare all' in

contro dell'Eucaristico pane che veniva a cibare il reale infermo.

La commozione fu generale negli astanti, nel vedere tanto amo
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re di famiglia unirsi dolente in sì sacri momenti presso al letto del

padre e del Re; ma sopra ogni altro scorrevano lagrime di dolor

misto a meraviglia allo scorgere la cupa mestizia che leggevasi sul

volto del Duca di Calabria Ferdinando. Tenero figlio e modello di

ubbidienza e di modestia fra i sudditi: il giovinetto principe pre

gava il Cielo per la salute del padre e per la salute del Re, Molti

contemporanei testimoni delle mie assertive, intesero i gemiti e

le preci a Dio dell'erede augusto, che per le reali stanze anda

va esclamando « Signore concedi vita a miopadre; io son trop

po giovine ancora per salire al suo trono» E questi accenti

costituiscono il ritratto più perfetto e caratteristico della grand'ani

ma di Ferdinando. A venti anni, sperimentato, apprezzato, desi

derato, atteso Re da sette milioni di gente, egli umile in se stesso

non si insuperbisce d'una corona che l'aspetta e che stan

no per benedirloSovrano giusto e pio, non de'fiori e delle lusinghe

che gli smaltano la via al soglio, nè nella magia del potere. Nulla,

nulla à imperio sull'animo suo; che anzi teme di perdere il pa

dre e si addolora di perdere il Re! Sfido chiunque a trovar un pa

ragone storico che ad un tal modello si attagli, e nella vita dei

privati e nella vita dei Re.

- Ma fu duopo che si compissero nel giorno stesso i voleri su

erni. Le ore della vita del Re si contavano. Ferdinando chinò

a fronte e col coraggio cui facea bisogno in sì estreme circo

stanze, avendo date pruove eclatanti di amor figliale, si diede a

dar pruove massime in qualità di Principe ereditario,facendosi ri

conoscere legalmente per tale dall'intero corpo de' ministri esteri,

riuniti nel real palagio, onde testimoniare la morte del Re Fran

cesco; ovviando così qualunque idea di reggenza (gravoso malan

no pe'popoli di questo reame in quell'anno di tanti e poi tanti

timori politici e sociali), che a riguardo dell'età di Ferdinando,

potea uscire in campo.

Francesco I morì alle ore tre e mezzo p. m. delgiorno8 no

vembre 183o. I riti funebri che si ebbe, furono degni di Re e

la sua salma ebbe stanza tra i suoi augusti trapassati ne'reali se

polcreti di S. Chiara. Fu compianto da tutti per la sua bontà,

e per la sua religiosità. Era nato a 19 agosto del 1777. Re ai 4

di gennajo 1825.

-

-

Per dritti dinastici il Duca di Calabria nel giorno stesso salì al

Trono tra le acclamazioni de' suoi popoli, prendendo il nome di

S. Ml. FERLINANDo lI, PER LA GRAziA Di Dio, RE DEL REGNo DELLE

DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, Ecc. DucA DI PARMA FACENzA E

CASTRo, GRAN PRINCIPE EREDITARio Di T'oscANA, Ecc. ECC.

FINE DEL LIBRO TERZO



Discorso Analitico

Sla in rili Sia il militi del Re
delle Due Sicilie.

 

ovENDo il giudizio severo de'contemporanei esamina

re di dritto la prima parte di questo contemporaneo

lavoro,senza andar in cerca di applausi o mendicare

- inutili favori per ritrarre scuse o compatimenti, è

duopo ch'io esprima su di me e sul mio lavoro un

esame critico, senza attendere che altri lo faccia,

anticipando delle dimande, alle quali mi spetterà ri

spondere dopo di aver completato l'opera mia nelle

quattro sue parti. Risponderprima sarebbe lo stesso

che frenare i miei passi, interrompere la lena occa

sionandomi a non giungere più a tempo allo scopo

presignato, o giungere trafelato di forze, o privo di equa severità ed imbiz

zarrito tra il corrivo che da la scaramuccia in guerra, e tra l'odiosità a cui

mena la pugna parziale per chi deve far parte a lunghe giornate di combat

timento. Moderato come sono in tutte le mie cure private e pubbliche, ben

chè entusiasta pel mio Re e pel mio paese, cioè per la giustizia e per la glo

ria ; scrivo questofugace discorso, a solo motivo se fia possibile, onde mo

derare la lizza dello spirito di opposizione che sincero qual mi stimo, atten

der debbo nella mia bella patria che sorge più adulta e più giudiziosa dalle

macerie d'una rivoluzione europea, esagerata dai pochi fra le nostre tranquille

e paciere popolazioni.

Allorquando mi venne in pensiero di occupare tutto me stesso per scri

vere quest'opera utile, necessaria, difficile; io contava ventisette anni di vita,

ed eravamo al 1849. Scrivo queste cose per ricordarmi ch'era troppo viva

ce di età e la mia penna tuttavia era intinta nell'inchiostro d'una salutare

quanto reazionaria opposizione giornalistica, ove mi era spinto nel fervore

più micidiale della patria anarchia di òpere e di pensieri, con tutte quelle

forze chc si ànno in quell'età ed allavista di sì tremende circostanze, da chi

sente l'impegno di servire un Re come Ferdinando II, un armata come la no

stra fedele e vittoriosa, ed un paese pari a quello che abitiamo, ove il bene

è duraturo, il male fugace ; mercè il tipo moderato de'popoli nostri.
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Purtuttavia debbo confessare che se il mio animo non di un atleta ma di un

uomo pieno di buona volontà, sapea fidarsi d'intraprendere a dettare fra tante

scabrosità sociali una storia contemporanea,sfiduciavasi solamente all'idea che

un giudizio parziale potea sfuggire dalla mia penna,per abitudine reaziona

ria, non per volere: o almeno esser creduto tale il mio lavoro dal par

tito avverso al mio, che nel leggere soltanto il frontespizio della storia, a-

vrebbe valutata questa dalla divisa ch'io indossava.

È vero però ch'io fui il primo ad iniziare idee di pace tra i cimenti diguerra

in cui stavasi il reame. È vero che fui il primo agridare colla stampa, viva it

Re, onde con questo motto d'ordine giornaliero,giornalmente riunire la mag

gioranza del paese appo un trono, resounico approdo di un naufragio che già

già stava per rompere la nazione sull'irta scogliera della guerra civile, non

perchè la maggioranza avea d'uopo della mia voce per avvicinarsi al Re dal

quale non si era disgiunta mai; ma perchè la stessa si fosse scossa dal suo

letargo e da quell'abbattimento di sorpresa che nasce dalle rivoluzioni.

vero in ultimo che mentre pubblicava i primi fogli dell'opera, io scrivea tut

tavia la polemica giornalistica, standochè Pio IX abitava ancora fra i ba

luardi di Gaeta, le nostre bandiere si appressavano temute sotto Palermo

o sventolavano tra le schiere combattenti in Velletri, mentre Mazzini sede

va in Campidoglio e i battaglioni francesi aprivano la breccia sotto le mura

di Roma, i Russi e gli Austriaci pugnavano da leoni in Ungheria , i rove

sci di Novara erano di fresca data,Venezia resisteva ancora, Guerrazzi facea

da dittatore in Toscana, il socialismo tumultuava nella Francia, e qualcuno del

gabinetto di S.Jamespatrocinava la causa de'nemici dell'ordine pubblico eu

ropeo, a dispetto della maggioranza delle camere inglesi, contro il volere di

quella nazione e nulla curando gli strepiti di diatriba de'giornali di Londra.

Così si stava: cioè la rivoluzione divampava ancora in Europa e si dibattea alla

riscossa tra gli eserciti permanenti e le armate de'faziosi. Ma con tutte queste

esposte ragioni, i moti del giornalista non maltrattarono le prerogative del

lo storico; e siccome col mio giornalegiammai fui uso a maltrattare la per

sonalità, ad allarmare i partiti, ad insinuar discordie tra il potere e le po

polazioni; che anzi sostenendo la bandiera della mia opinione, sotto di es

sa invitava tutte le opinioni oneste ad adagiarsi in pace in concordia in amo

re,onde ligare indissolubilmente nelle braccia del Monarca i popoli suoi; così

colla storia sperai di perfezionare queste mie fatiche, questi santi miei voleri.

Allorquando s'intese nel regno ed all'estero ch'io mi dava a compilare

una storia contemporanea civile e militare, non mi si prestò fede o chi mi

diè credito mi stimò pazzo davvero. Fra noi si diceva, com'è possibile tra

tante passioni che agitano il regno addirsi a questi lavori? Le mie conoscen

ze all'estero , scriveano esser follia spingermi a tali studi in un paese

nonuso a soffrire giudizi contemporanei-e presso noi e presso l'estero,

mi si dava per primo inciampo alla mala riuscita, le ostilità che i Gover

ni son di uso a spiegare per simili lavori. Ecco lo spirito di prevenzio

ne come è facile a mentire, confondendo l'idea della verità tra l'espres

sione della giustizia equa e della critica licenziosa. Allora fu che per me

glio smentire pareri ingiudiziosi sul nostro Governo, feci vedere che pub -

blicava la storia contemporanea sotto gli auspici del mio Re, procurandomi

l'immenso onore di dedicare il mio lavoro, nientemeno che all'Altezza Reale

del Duca di Calabria,primogenito di S. M. Ferdinando II, e principe ere

de della Corona delle Due Sicilie.

Amando come io amo il mio Re, mi si perdona un tantino di superbia,



credetti con ciò fare, di stabilire una glorla novella che già rifulge splendida

sul glorioso suo diadema. Giacchè sfidava così gli oppositori del suo Real

Governo a credere qual prezzo sa dare Ferdinando II alla giusta verità, da

far scrivere la storia contemporanea del suo regnare e da permettere che

si dedicasse al suo figliuolo primogenito. E questo non basta, il mio lavoro

ebbe principio mentre il paese avea libera la stampa. Scrissi fin d'allora con

giudizio severo ed imparziale;venne il decreto che mise la stampa sotto la

legge repressiva, ed io ò potuto continuare l'opera come l'incominciai, se

vera e veritiera negli storici giudizi. Con ciò ben si ammira che la sola li

cenziosa stampavenne schiacciata presso noi, e che Ferdinando II è il proteg

gitore de'lavori storici contemporanei, proteggendo la verità e la giustizia

ne'suoi Stati.

La lettera ch'io mi onorava di umiliare a S. A. R. il Duca di Calabria

Francesco Maria Leopoldo , era l'espressione della mia opera e delle mie

idee di pace e di giustizia, onde riunire più strettamente i popoli nostri in

torno al trono con sentimenti di equità e di moderazione; ed era insieme

mente l'espressione della volontà di Ferdinando II, che ama di essere ama

to da' sudditi suoi per quanto egli sa amare i medesimi con gli affetti d'un

padre, colla lealtà d'un amico , e colla magnanimità e clemenza d'un So

vrano erede delle virtù progressive in politica ed in morale degli avi suoi,

Luigi XIV e Carlo Ill; due nomi immortali nella società europea. Nel Di

scorso d'introduzione vie maggiormente sviluppava i proponimenti da cui

partiva nel compilare un tanto lavoro, cioè che la verità istorica si avrebbe

adattata all'imparzialità e alla severità de'giudizi, senza manomettere le per

sonalità a qualunque opinione appartenessero , con lo spirito di livore, di

adiosa critica; e che i saliti ed i caduti avrebbero avuto la porzione del loro

merito e del loro demerito, ligato solamente alla vita pubblica,giammai alla

rivata.
p

La critica mi à fatto sapere che nella lettera di dedica come nel discorso

d'introduzione, ò mancato di dignità asserendo d'aver scritto così- « ne

gli anni prosperi del mio Re, io vissi con poco pane, frutto di stentate fa

tiche, e nulla chiesi e nulla ottenni non per superbia di me stesso, ma per

chè la quiete e lo studio occupavano tutti i miei voti; nome oscuro io avea

ma nome incontaminato ecc. » –È mio principio che alla verità non si co

manda, perciò esprimendo una gran verità sulla mia vita ò sperato ritrarre

me stesso qual fui qual sono, senza ambizione, senza sussieguo; onde il giu

dizio ch'io sarò per dare sugli uomini che ànno figurato dal 1830 in poi,

riescirpossa senza tendenza alcuna. Altrimenti, se io mi fossi pronunziato

l'amico ed il protetto,per esempio,del ministero diciottennio,tanto sublimato

da taluni e tanto oscurato da altri, si avrebbe creduto,esprimendo una qual

che lode su'loro atti, ch'io facessi la causa de' miei mecenati; al contrario,

ch' io fossi sdegnoso su que'tali, e 'l mio dire severoverrebbe preso come

uno sfogo di sdegno contro coloro che non mi vollero ingrandire con cari

che ed altro. Felice quello scrittore di storia contemporanea che può scrivere

come me « nulla chiesi e nulla ottenni ».

Mi si è detto d'aver manomesso la mia opinione, scrivendo nel discorso

d'introduzione–«senza infamare le opinioni. Le opinioni si rispettano ec.»

Già io parlo di opinioni politiche oneste e religiose, subordinate e coadiuvatrici

de'monarchici governi e non di altre. Per opinione io intendo l'espres

sione dell'animo, il proprio convincimento, il calcolo completo ed esatto

della mente nel vedere le cose esteriori, il miglioramento legale da cui e

mana ogni progresso civile e morale, Si possono distruggere queste libere fa
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coltà razionali ? distruggerei l'uomo. Ma non ò inteso dire d'aver rispetto

nè delle esagerazioni che si velano sotto il manto delle opinioni, nè delle

opinioni oppositrici che incendiano i governi e le società, giacchè lo spirito

di opposizione non fu mai capace di far legge o di governare, nè delle opi

nioni infine che distruggono i doveri di ubbidienza e di sudditanza, o che

cospirano o che si ribellano o che senza chiamata si affibiano un mandato

qualunque. Quale altra risposta più connivente potrei dare a coloro cheàn

no gridato allo scandalo,che io co' principi che professo ammetto un rispet

to a tutte le opinioni ? Potrei aggiungere altri schiarimenti, ma forse ca

dranno a proposito altrove. Altre osservazioni mi sono state fatte e sulla

dedica e sul discorso d'introduzione, ma perchè le valuto di poco momento,

così passo innanzi, occupandomi di altro.

Dovendosi scrivere una storia contemporanea, ogni scrittore crede conve

nevole riepilogare in qualche quadro tutte le notizie storiche che riguardano le

epoche anteriori d'un paese, d'uno stato, d'una dinastia. L'epoca più ricorde

vole del nostro reame dopo la caduta dell'impero romano e dell'impero greco,

incomincia da che Ruggiero fondò la monarchia riunendo i principati diversi del

continente e dell'isola. Eccoil motivo per cui si è dato un quadro cronologico

de'sovrani che ànno dominato queste provincie da Ruggiero il Normanno a

Francesco I Borbone. Si è aggiunto di più, che dovendo discorrere delGo

verno di Ferdinando II, si è stimato necessario tratteggiare la fondazione di

questa illustre dinastia con de'cenni più estesi su Carlo III, onde avere un

principio da cui ànno origine le nostre istituzioni civili; si è stimato discor

rere più a distesa del governo di Ferdinando IV poi I,per unire uomini e cose

alla distanza di più epoche;e quel che più onde ragionare su talune quistioni

importanti che ben discusse potranno togliere taluni maladatti giudizi politici,

e così non far trovare lacune nel periodo attuale della patria storia.

Il nostro dire in quest'ultimo cenno è stato più severo che mai, ma col

mo di giustizia e di legalità. Avendo dovuto necessariamente riepilogare rac

conti scabrosi su tre dolenti epoche della patria storia; cioè del novantano

ve, del decennio e del novilunio della carboneria, era sacro mio dovere non

transiggere per qualsivoglia opinione, ma esprimere parole di verità, redatte

da documenti irrefragabili, da testimonianze di vecchi ed onesti centempo

ranei , dal diritto dinastico internazionale, nonchè dal dritto delle genti e

dalle necessità politiche che in quegli anni si appesantirono sugliStati tutti

dell'Europa. In ultimo una seguela di preziosi documenti diplomatici e di

accurate note, riguardo alle fasi politiche e sociali del 1820 e 1821 ò credu

to pubblicare dopo il quadro cronologico de'Sovrani delle Due Sicilie, invece

di dettagliare su ampia scala, i fatti che a quell'epoca si appartengono.

La spontaneità dei giudizi emessi, le tinte vivaci e di marcata espressio

ne che ànno colorito questi tali episodi della patria storia da me appena

abbozzati, le dolenti memorie di gloria e di sciagura nazionale tratteggiate

con sensibile amor di patria, di religione e d'interesse altamente monarchi

co; ànno dato mano ad elogi ch'io trascuro di riportare per modestia, ma

ànno sbrigliato benanche nel solo mio paese non all'estero, il corso a molte

speciali critiche, e fra esse mi compiaccio sceglierne le più accurate,stan

dochè di queste mi debbo dar carico, se non altro a gloria dell'interesse che .

ispira questa storia nel reame, ed a stimolo mio proprio, nell'impegno di

perfezionare il mio dall'onore del giudizio altrui. La critica è come il fuoco

all'oro che per purificarlo lo sminuzza rendendolo lucido. Chi va esente da

critica? mi sarei creduto mortificato se ne fossi andato senza, specialmente

in un lavoro di tanto interesse, di tanta aspettativa.
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Più fiate ò dovuto discorrere della maniera politica con la quale l'Inghil

terra in moltiplici urgenze del real Governo à dovuto prender parte attiva

or diplomaticamente, or con forza armata sul nostro reame. Son fatti noti

all'universale, e perciò dando il nostro giudizio sutaluni avvenimenti patri,

abbiam creduto non far altro che richiamare a memoria circostanze non nuo

ve, nè ultime.

Avendo dovuto rischiarare talune ricordanze di sommagloria storica, appar

tenenti alla memorabile fermezza di FerdinandoIVed alla ben nota energia di Ma

ria Carolina, che avvennero in Sicilia a'tempi napoleonici con lord Bentichnk;

le nostre parole franche, schiette,sincere e tuttavia non mancanti di quella

tale decenza diplomatica che usar si deve ogni qualvolta si parla su quistioni

surte tra governo e governo; ànno prodotto una sì viva sensazione, da ve

der riportata fino a poche settimane addietro quella mia pagina, come ar

gomento di alta polemica su' giornali stranieri (1), elogiando me con ispe

ciali modi, quasi quel mio scritto fosse una tesi politica di alta elevatura,

da servire come appuntamento di difesa in qualunque quistione che la stam

pa di Europa intraprende coll'Inghilterra; e questo sia detto per la impres

sione che questo mio paragrafo storicoà prodotto nell'estero. Nel nostro Regno

poi, i giudizi sono stati sì vari e contradittori che la sorpresa e la mera

viglia, la calunnia e la delazione , mi ànno aperto la strada ad un legale

trionfo. Confesso però che se avessi potuto prevedere tanto rumore, rinun

ciando anche agli elogi della stampa estera, senza tradire la verità sì insita

al mio lavoro , non avrei scritto quella pagina. Ma giacchè è scritta e su

di essa tanto si è parlato e si parla tanto; conviene che qui scendasi al

l'analisi pura e semplice della stessa.

Nella moderazione de'miei principi credo di non possedere arme proibite

per inveire colla penna contro qualsivoglia governo o nazione, perchè è da

credersi che ogni governo o nazione sia stimabilissimo in se stesso sotto qua

lunque veduta; ogni qualvolta si à legge che rispetta i dritti degli altri, che

ama la pace tra gli Stati, sostiene la guerra con decoro, non briga in casa

altrui, non sovverte i popoli soggetti ad alieno dominio, nè sa spingere a

ribellione l'Europa ed a guerra civile le provincie straniere; per poi scende

re, pari a novella Sparta, sul campo de' vinti, per trarre preda sulle spo

glie degli offesi e degli offensori.
-

Ed ecco che amo coscienziosamente assicurare, non aver io avuto di mira

arrecare oltraggio al nobilissimo Governo Brittannico, nè tampoco alla grande

nazione Inglese, non essendo io poi tale da credermi censore politico degli

eminenti meriti e difetti insieme di sì illustre paese, che fa sventolare la sua

bandiera ove e dove ad altri non lice; che anzi ogni possibile dovuto elogio,

è stato da me trascritto nel commemorare gli immensi sacrifici che quel

gran popolo e quell'energico Governo seppero spendere al servizio di tutti gli

(1) Tralasciando di ricordare qualunque altro giornale estero, sentiamo un certo

che di cattolica compiacenza segnando in nota il num. 68 del VERo AMico DEL Po

PoLo, in data de'6 ottobre 185a; essendo questo giornale difensore lodevolissimo de'

diritti della Santa Sede. Cosicché taluni brani della mia opera, sono stati commen

dati in difesa della quistione religiosa che é surta tra il Papa e l'Inghilterra per la

gerarchia ecclesiastica ristabilita a Londra; nonché per l'altra surta a motivo di

qualche inglese condannato giustamente nel processo politico di Ancona, da'tribunali

competenti.

VoLUMR I. 58
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Stati legittimi dell'Europa nelle emergenze decennali, in garentia delle mo

narchie e delle nazionalità, ed anche pe'suoi offesi interessi, benchè poi sa

pesse con bastevol modo rivalersene.

Che anzi proferendo sull' Inghilterra parole severe per talune circostanze

della nostra patria e de'nostri Sovrani, con accorta legalità abbiam creduto

altamente protestare che non intendevamo avvalercene a minimamente offen

dere quel rispettabile Governo e quella lodevole nazione, ma solo chiedeva

mo giustizia innanzi alla opinione delle genti contro taluni individui « che

per casualità salgono al potere »: e si sa bene che ne'Governi rappresenta

iivi, la responsabilità degli atti essendo tutta del ministero, il Monarca ed

il paese si rendono inviolabili nelle loro attribuzioni. Mi si può risponde

re « ma avete scritto però che di tali uomini se ne vedono spesso » –ève

ro; ma se ò scritto, spesso, ò soggiunto, ma non diciamo sempre. E qual

colpa può addebitarsi per ciò all'Inghilterra ? se la società è un aggregato

di uomini, gliuomini servir debbono i Governi; e le virtù fanno piacere al

l'universale, sol perchè i difetti e le fallanze si rinvengono in maggior nu

mero nel genere umano. Cosa maià che fare la saviezza inglese, per esempio,

se l'anno scorso un certo Gladston s'incomodava dal Tamigi a correre fin

sul Sebeto, onde scrivere un romanzo nebuloso sul sistema penitenziario del

nostro Reame? Valga questo fatto a compruova delle cose accadute e di quelle

che potranno accadere (allontanando ogni augurio) nel novero delle poli

tiche vicissitudini tra il Reame delle Due Sicilie e'l grande Impero Brittan

nico. Credo di averfatto bastevolmente la mia discolpa e sulla critica e sulla

lode che mi si è voluta dare, per meno di una pagina della mia opera.

Mi chiamava in gran fretta un giorno, or fa appena un anno, un indivi

duo d'alto impiego e mio leale amico. Essendosi allor pubblicato il sesto fa

scicolo della mia Storia,gli si era detto niente meno, quasi per intimarmi una

sollenne accusa, che parlando della Carboneria, avea scritto un sacrilego mol

to, cioè che la pia ed augusta nostra dinastia Borbonica, stava alla testa di

quel movimento settario.

Avere de'nemici nella società è cosa facile: più facile ad avernesi è per chi sta

alla vita pubblica e con ragione,o dell'impiego chesià, e che si vorrebbe da

altri, o perchè non puolsi soddisfare a tutte le esigenze regolarissimamente: ma

uno storico contemporaneo poi è assolutamente necessario che abbia
molti

nemici. Di due specie sono questi, o che siate severo o che siate indulgente

Se severo; e perchè avete esaminato tantosottilmente le mie azioni pubbliche

se indulgente; e perchè non mi elogiate? pretende ognuno. Nel caso mio pero

tale inimicizia mi scendeva nell'animo con grave dolore;giacchè il mio qualsi

voglia critico o accusatore non era degno di polemica, e non era degno di con

passione;standochè era privo di logica. Competere con simile genìa è lo stesso

che parlare in mezzo ad una landa deserta, ove l'eco neppur si compiace
di

ripetere le tue parole.

L'accusa era ingiusta, la critica inopportuna; per tutti quei motivi che

sfuggo di riportare per non elogiare me stesso, ma che cadono sotto
gli

occhi di chi mi legge. Nientemeno, avendo io parlato sulle faccende della
Car

boneria fin dalla sua origine con accurati ed esatti giudizi, forse non
det

ti da altri, ò stimato registrare i motti diversi che la Setta credè rubare alla

circostanza imperiosa de'tempi, per dilatarsi in mezzo alle popolazioni
ed a

governi, colpiti dalle vittorie Napoleoniche. E così diceva, specialmente pa
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lando della umiliata Italia, in che modo la Carboneria seppe stuzzicare le

diverse passioni per rinvenire seguaci; cioè in che modo volle rendersi ne

cessaria in Savoja ed in Piemonte colle promesse del futuro regno ltalico ,

in Lombardia colla speme di un novello Sire della Corona di Ferro, in To

scana rinnovando i desiri de'tempi di Giuseppe e Leopoldo, in Roma facendo

nascere le glorie del Campidoglio, in Napoli retta allora da Murat si sparse

per murattista , ed in Palermo per conseguenza si proclamò Borbonica; sol

levando così una febbre reazionaria in mezzo a un popolo che per sostenersi

indipendente e fedele al suo Re, dovette segregarsi per quasi due lustri dal

consorzio europeo, e starsi circuito da’ vascelli inglesi che bloccavano l'isola,

e dalla possanza di Bonaparte che bloccava l'Europa. Come ognun vede da

se, cosa à che fare la sempre augusta dinastia Borbonica con la setta che

stimò pe'suoi interessi usurparne il nome? Nel 1847 la Giovine Italia forse

non fece lo stesso con Pio IX, col Granduca Leopoldo e Carlo Alberto? Ab

biam detto che il nostro censore era privo di logica; ora soggiungeremo che

mostrossi ignaro di gramatica, giacchè ognun vede la differenza che si à nello

scrivere, la setta si proclamò Borbonica, o che i Borboni le diedero il loro nome.

Eppure altro sapiente e dotto uomo prendeva uno sbaglio simile, senza avve

dersene. Parlando io del giansenismo che regolava talune fiate gli atti stati

stici del dottissimo Tanucci, il sapiente rimase scandalizzato, perchè con

fondendo il parere del ministro colla volontà del Re, suppose che io avessi

oltraggiato la sempre gloriosa memoria di Carlo lll.

E per non registrar tutte quante le polemiche che di tratto in tratto si

sono elevate,sulla prima parte di questa Storia patria contemporanea, su qual

che altra ci poseremo divolo, promettendo di riassumerle tutte al compimen

to dell'opera.

Per giungere uno Stato a ribellione o che sia politica o che sia sociale o

che sia religiosa, abbisognano dei motivi, delle circostanze e del tempo; ben

vero però che il tempo è sempre una causa reale, mentre i motivi e le cir

costanze possono essere reali ed anche fittizie, asseconda del colorito multi

plice che sa imprimere quell'immensurabile esercito di passioni umane, che

giunge talune volte a coprirsi del manto della ragione, del diritto, della

legge. Or essendomi trovato nell'ardua necessiti di anatomizzare la ri

voluzione che successe fra noi nel 1820, mi è stato forza di scendere nelle

latebre più profonde di quelle circostanze, e dalle causali venire alle conse

guenze, or guardando le masse, or le specie gerarchiche, or le individualità

di un popolo che sovrastava le dighe de'propri doveri,come fiume che rotte

le sponde del suo letto, allaga le campagne adiacenti. Dovevasi dir molto,

buon per noi che abbiam detto poco, ma questo poco sempre rischiarato dal

la giustizia, dall'imparzialità, dalla severità insita al nostro lavoro. Per con

seguenza la notomia critica si è estesa, come spettava dal 1815 al 1820; 

cioè dall'epoca in cui due armate figlie d'un sol paese si riunirono dall'Oreto

al Sebeto, appena il Reame divenne uno, e l'emigrazione ripassò il Faro

dopo tanti anni di patrie sventure e glorie insieme. Ed ecco che un po

polo diviso da anni per opinioni e per dominio, si dovette fondere; e

perchè malamente gli uomini d'allora, ingannando Governo e paese, seppero

ciò eseguire, abbiamo dovuto notare distintamente i due non spenti partiti,

i Borbonici cioè ed i Murattisti; segnando le virtù e i difetti loro, per

così valutare la causa produttrice delle conseguenze; e siccome nel capito
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lo XXXIII abbiamo stabilito che il 1848 in Europa è stato un figlio na

turale del 1830, nato a Parigi; così abbiamo provato che il 1815 nel no

stro paese diè esca alle sette di far nascere il 1820. Per far questo mi è

convenuto sminuzzare i difetti delle parti. Fra questi il più essenziale a par

torire le ingovernabilità ò stimato esser quello delle ricompense. Non perchè

il merito non deve aspirare aduna ricompensa; che anzi ogni governo è nel

dovere e nella necessità di darle a chi spetta. Per vizio di ricompense abbiam

inteso valutare, quelle pretensioni esagerate che si affacciano innanzi ai Go

verni, così nelle rivoluzioni come nelle restaurazioni; colla differenza che queste

ultime riescano più scabrose, giacchè non vengono richieste coi clamori della

ribellione ma coll'ossequio della fedeltà; non col cipiglio democratico ma colla

devozione del suddito; e per conseguenza,nonpotendosi nèfrenare nè attuare,

si dà adito alla scontentezza all'ingratitudine all'ingiustizia, nel momento più

difficile perun Governo che necessitato a tenerfermele briglie d'unpartito vinto

ma nemico tuttavia, non può nè deve rallentare le redini de'suoi amici, sì per

non far nascere l'odiosità di fazione, sìpernon rompere il varco alle scandalose

personalità, si per non entrare nel pelago delle incontentabilità, sì per non

creare enti senza bilanciarne le capacità; e sì in ultimo,per appalesarsi ener

gico ed equo, giusto e moderato, potente ed intelligente, imparziale con tut

ti, grato pevincitori, non nemico de'vinti; giacchè gli uni e gli altri viver de

vono ognora sotto una medesima legge. Al contrario,se si siede tutto a drit

ta, il carro dello Stato che camminar deve nell'equilibrio (perchè ètroppo al

pestre il sentiero sociale dopo la lotta delle opinioni) può rovesciare; come

in fatti si rovesciò appena dovette per forza poggiarsi tutto sulla sinistra, cioè

sulla rivoluzione. Ed ecco che le pretensioni esagerate non rovesciano i Go

verni solamente nelle rivoluzioni, ma benanche nelle restaurazioni. Non saprei

dunque in che modo avessi offeso taluni, discutendo un tale subbietto. Non ò

creduto di farlo, perchè mi era convinto scrivere fra uomini abnegati alla cu

pidigia, e devoti alla sacra bandiera della giusta opinione, ove il nobile amor

di patria siede tra i due fondamentali principi della società: Iddio ed il Re.

onvengo spesso con me stesso che tratteggiando nel quadro cronologico

de'Sovrani delle Due Sicilie taluni fatti appartenenti ai tempi di Carlo III e

Ferdinando IV, la severità storica sia stata maneggiata con tinte assai vibra

te. È vero: ma io facea bisogno d'una base solida per ergere l'edificio della

storia contemporanea di Ferdinando II. Ne avea bisogno assoluto, e mi ve

dea privo di ogni necessario materiale. Il bel lavoro di Pietro Colletta( dico

bello per la maniera vaga del suo stile e per le pocheverità fondamentali che

si ammirano in quel lavoro) a nulla mi suffragava per essere quel libro una

incantevole prospettiva che vi seduce a mettere piede in un laberinto folto di

rovi e d'inciampi; e questo vi prova che la storia contemporanea non si scri

ve dall'esilio per vendicarsi di chi all'esilio vi manda; come non si può scri

vere da chi à saputo amare con entusiasmo ogni maniera di Governo, osse

quiando solamente il Sole che sorge, cioè avendo sempre il turibolo in mano
rivolto ad Oriente.

All'infuori della storia di Colletta, io non rinveniva che macerie dissordi

nate da tempi difficili che seppero rovesciare senza distinzione, e da uomini

miù difficili de'tempi che a vicenda amarono tutto etutto odiarono, rimesco

ando vizi e virtù, Governi e governati,uomini ed opinioni; e che mentre l'Eu

ropa sociale e politica crollava dinnanzi alla lava ardente, mista di guerra ci
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vile e di arbitrio militare, che in varie direzioni scendeva dalle Alpi; invece

di fondere in un santo scopo di patria indipendenza ogni principio e farsi

barriera alla lava distruggitrice; invece da loro stessi lavoravano ad aprirne

il varco, rovesciando la patria per desio di livellarla alle universali rovine,

e non contento di ciò, chiamarono lo straniero onde perfezionarne il crolla

mento.

Ben si vede che il mio lavoro à dovuto iniziarsi senza traccia e senza com

pagnia. Ma bisognava farlo, ed io l'ò fatto, risoluto e guardigno come chi

mette piede in una foresta ove son noti i pericoli ma ignoto il cammino. Ho

difeso l'onor patrio ovunque si adagiava, senza brigarmi del terreno che oc

cupava, purchè l'onestà lo covriva. Ho redento la gloria delle nostre ban

diere, ovunque esse sventolarono, o dalla Sicilia ai lidi di Spagna, o da Na

poli ai geli di Mosca; perchè nelle grandi tempeste addiviene eroe non solo

chi giunge a salvamento in porto con vele spiegate, ma benanche chi arriva

alla sponda afferrandosi al più lieve rottame di naviglio.Ho elogiato il valore

nazionale delle masse armate per difendere i patrii confini dalla Pescara al

Garigliano,e dal largo delle Pigne ai boschi della Sila,così glorificando le guer

riglie popolane, e vendicando la prodezza calabrese calunniata di brigantaggio.

Ho reso giustizia alla fedeltà siciliana, all'emigrazione napoletana, a que'som

mi uomini che illustrarono il paese in ogni tempo, distinguendo gli onesti dai

spergiuri che dissonorano tutte le opinioni. In ultimo ò creduto rivendicare gli

augusti nomi di Ferdinando e di Carolina con coraggio nuovo,perchè solo a

difendergli colla stampa, dopo che i libelli più ardenti e in vita e in morte

ànno sperato offuscare una memoria che avrà vita fino a quando la società

serberà culto per la difesa dei dritti nazionali e della patria.

Taluno mi à detto: avete fatto l'apologia della condanna di morte. Ve

rissimo, ma con distinzione però.Si è inteso parlare de'tempi terribili che

fanno sorgere uomini capaci a rendervittime, perubbriachezza di ambizione,

Governi e popoli onde salir sublime sulle teste della moltitudine. Allora mi si

perdoni, ò detto: la forca– sol perchèfra le tempeste demagogiche io non

voglio nè debbo guardare l'uomo-quel che io guardo merita qualunque se

verità di sagrifici; e questa è la società che comprende in se la vita de'Rea

delle leggi, degli uomini. Ma se l'ulivo crescerà rigoglioso tra i Governi e i

governati, si perda per sempre persin l'idea del patibolo. La civiltà de'tem

i lo richiede, il perdono è santificato dalla nostra eterna religione, ed il pio

erdinando II, clementissimo legislatore, si rende ognora in questi casi supe

riore al diritto della legge e da solo ascolto ai moti del suo benefico cuore.

Giù i patiboli adunque, che le leggi gastigano la reità ma abbiano pena

del reo, col renderlo punito ma co' mezzi che addivenir possa migliore: che

manca per tutto questo? che i popoli nostri mettono in gara la bontà del

suddito e del cittadino colla estesa pietà del Re e del padre.

Tre libri appartengono già a questo primo volume. Essi versano sulla in

fanzia e sulla prima giovinezza del Re Ferdinando. Erauna colpa la mia ov

viare di tener parola del Principe della nostra gioventù, con qual corredo di

sapienza e di virtù si apparecchiava a salire al Trono. O almeno trascriven

do poi le illustri pagine del suo Governo, spesso invece di spingerci innanzi,

avremmo dovuto retrocedere di molti anni.

In ultino, debbo registrare al termine di questo primo volume una verità

che mi appartiene, non ad elogio ma ad interesse dell'opera più che dell'autore.
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Appena assunsi l'onorevole incarico di addivenire lo storiografo del mio Re,

umile in tanta gloria, guardai agli onnipotenti doveri che assumeva dinnanzi

ad una secolare dinastia, dinanzi al civilissimo reame delle Due Sicilie, din

nanzi all'Europa contemporanea e d'innanzi alla posterità. Colmo il petto

di quel generoso amor proprio che sentir deve, chi si mena a tanto servizio,

compresi che il difficile lavoro meritava che nascesse tutto da me, sì per

l'unitivo del racconto, sì perchègl'interessi patri ànno bisogno di esser ma

neggiati da un solo che ne conosca i bisogni. Così questa opera potrà avere ogni

difetto, ch'è figlio dell'autore, ma giammai si scorgerà in essa una sola idea

che non sia di nazionale interesse, nè un sol pensiero furato altrui o chie

sto ad imprestito da chicchessia; contento di esprimermi come la sento, con

ingenuità tutta propria, usando del mio raziocinio, onde uscisse dal solo mio

sacco la farina, come suol dirsi. Avrò potuto ingannarmi, perchè ogniuomo

è sottoposto ad errori, ma ò il coraggio di dire che non sono andato alla casa del

sapiente per indossare abiti che non mi si attagliavano.

 



cUIDA sTATISTICA sULL'EURopA,CHE sERvIR PossA D'ILLUSTRAZIONE

ALLA STORIA CONTEMPORANEA DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

QUA D R o PRIMO

L E LE ALa L E RO

------------------

ROVETTA, DIV7ISIQRE POTIFICA DELL'EUROPA

 

3, oNGREsso Di VIENNA.–Rovesciato per la prima volta

- ilgigante del secolo, iSovrani alleati dopo i malfer

mi trattati di Parigi, si congregarono a Vienna (3

novembre 1814) onde mettere a sesto con delle leggi,

V le sorti future dell'Europa politica. I Sovrani che vi

assistevano di persona furono il Re di Prussia, l'Im

peratore d'Austria,l'Imperatore di Russia, il Re di Ba

viera ed il Re di Wurtemberg. Molti diplomatici pre

I sero parte pe'governi rispettivi, e fra questo lord

Castlereagh per l'Inghilterra,e'l principe di Talleyrand

per la Francia.

I cENTo GioRNI.–Napoleone dall'isola dell'Elba sbarca in Francia il 1

marzo 1815. Corre in trionfo a Parigi. Il congresso di Vienna è sciolto. I Bor

boni son costretti ad uscire dalla Francia. Un ultima coalizione si stabilisce dai

Sovrani di Europa. La guerra si dichiara, e la famosa battaglia di Waterloo

vinta dagli alleati (18giugno 1815)su Napoleone, riapre i trattati del congresso

di Vienna. Napoleone imbarcato su vascello inglese vien trasportato all'isola di

S. Elena, ove sen muore al 5 maggio 1821. Luigi XVIII rientra in Pa

rigi (8luglio 1815.) La Franciaviene invasa dalle arme alleate perla seconda

volta. I capi d'arte tolti all'Italia da Napoleone,vengono restituiti.

CoNFEDERAzioNE GERMANICA.- L'Imperatore d'Austria; il Re di Prussia,

pei paesi appartenenti all'lmpero Germanico, compresa la Slesia; il Re di Ba

viera; il Re di Sassonia; il Re di Annover; il Re di Wurtemberg; il Re di Da

nimarca per l'Holstein; nonchè tutti i Principati di Germania si uniscono in

confederazione perpetua per la sicurezza interna ed esterna, e la reciproca indi

pendenza e inviolabilità. La sede èa Francoforte; la presidenza onorifica n'è

data all'Austria.
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PRINCIpATI DI GEnMANIA.–Gli altri membri della confederazione Renana

rimasero come gli avea fatti Napoleone. Il primate rinunziò al ducato di Fran

coforte. Il Regno di Westfalia fu decomposto fra i primitivi possessori.Al Gran

duca di Wurzburgvenne resa la Toscana. Oldenburg, Meklenburg, Sassonia

Weimar ebbero titolo di Granduchi. Il Luxemburgo restò annesso ai Paesi

Bassi. Frahcoforte, Brema, Lubeka, Amburgo rimasero città libere.

IMPERo AUSTRIAco.- L'Austria ricupera ilTirolo e il Salisburgo. Invece del

Milanese che tenea in Italia nel secolo scorso, ora ottiene oltre la Lombardia,

lo Stato Veneto con 300 miglia di coste marittime, e cinque milioni di abi

tanti; l'indifeso Ticino che gli apre la Svizzera ed il Piemonte; assicurato il tra

gitto del Po colle guarnigioni di Ferrara, Piacenza e Comacchio; unite le sue

provincie transalpine pel Friuli e la Valtellina;ed in ultimo ottiene che i mem

bri della sua famiglia regnino su iTroni di Toscana, di Modena e di Parma.

REGNo DELLA PRussiA.–La Prussia s'ingrandì del doppio di quel che era,

onde sedere di equilibrio tra la Russia e l'Austria. Ebbe provincie tolte dalla

Sassonia,ebbe i principati Ecclesiastici onde guarnire di linea militare le sponde

del Reno, in accia alla Francia; oltre gli acquisti fatti pe'trattati di Luneville.

NovELLA DivisioNE DE'sTATI sEcoNDAR11.–L'Olanda venne elevata a Re

gno coll'unione de'Paesi Bassi, sotto lo scettro della casa di Orange.

La Svezia ottenne la Norvegia, come una posizione militare tra se e la

Danimarca; e solamente cedette alla Russia la Finlandia, e rimase così a guar

dia dell'Europa sul Baltico.

La Danimarca ebbe la Pomerania svedese e l'isola di Rugen che poi ce

dette alla Prussia, ricevendone il Lauenburgh fino all'Elba.

La Sassonia, ridotta a regno da Napoleone , dovè cedere delle provincie

alla Prussia.

La Polonia formò un regno distinto, unito all'impero Russo ; e solamen

te la città di Cracovia fu lasciata libera e indipendente, sotto il protettorato

dell'Austria.

La Baviera venne indennizzata di altri territori , dopo che l'Austria ri

prese il Tirolo e il Salisburgo. -

Il Wurtemberg e l'Annover riacquistarono le loro provincie colla decom

posizione del regno di Westfalia.

La Svizzera ebbe tre cantoni novelli, cioè il Valese, il territorio di Gi

nevra e Neuchàtel che le procacciarono una linea militare; ed ebbe una co

stituzione federale con un governo repubblicano.

Le isole Jonie vennero messe sotto il protettorato della Gran-Brettagna ,

come l'isola di Malta. La Turchia rimase come non esistente; e la Grecia

tuttavia sotto il dominio di questa. Solo si ebbe un trattato contro i piccoli

Stati Barbareschi, che infestavano tuttavia il commercio marittimo con la pi

rateria, nonchè contro la tratta de'Negri.

DivisioNE DEGLI STATI ITALIANI.–Il reame di Napoli e di Sicilia venne

unito con nodi più legali, mentre dalla conquista di Carlo III non si chiamò

diviso che per mere lievissime distinzioni. Ferdinando IV avea profuso oro

ed armate per essere il primo nelle alleanze di guerra contro Napoleone. Più

fiate si era compromesso con Napoleone, onde favorire gl'interessi dellepo

tenze alleate, ed appena venne ricordato nel congresso di Vienna. Infatti il

regno delle Due Sicilie invece di venir compensato con ulteriori possessi, per

dette i presidi di Toscana, Piombino e parte dell'isola d'Elba, che teneva

da tre secoli; e ceder dovette anche le sue pretensioni sull'isola di Malta.
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.o 8tato Pontificio venne rifatto nella sua integrità, neppure escludendo

he i disgiunti possessi di Benevento e Pontecorvo. Solo perdette Avignone

che fu ritenuto dalla Francia, e l'Austria acquistò il dritto di guarnigione a

Ferrara e Comacchio , per avere un piede al di là del Po.

ll Ducato di Modena venne reso a Beatrice,ultimo stipite della casa d'Este,

che lo dovea trasmettere ad un' Arciduca d'Austria.

I Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, vennero dati come patrimonio

a vita all'Arciduchessa Maria Luisa , ex Imperatrice de' Francesi.

Lucca, non riacquistò più il suo antico governo, e venne eretto a Ducato, da

possedersi temporaneamente dai Borboni di Spagna, cioè dall'antico Re di Etru

ria, fino alla morte di Maria Luigia. E dopo, Lucca verrebbe data alla Toscana,

ed i Borboni ritornerebbero al dominio de'Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla.

LaToscana venne ridata alla sua dinastia,aggiungendovi i Presidi e la porzione

dell'isola dell'Elba chetanto erano costati aNapoli; oltre il principato di Piombino

ed i feudi imperali; e'l Ducato di Lucca in seguito, come abbiamo detto.

La Lombardia (vedi Imp. Austr.)venne eretta a legno dipendente dall'Im

pero Austriaco.

La Venezia perdette le sue antiche attribuzioni, e venne incorporata benanche

all'Austria (vedi come sopra), sotto il titolo di Regno Lombardo-Veneto.

Il Piemonte fu rimesso ne'suoi antichi possessi, cedendo una frontiera alla

Svizzera, ed ebbe di più il Genovesato.

LA FRANCIA.–Dopo tante sventure e tante glorie, a stento la Francia potè

rimanere quale i loro Re l'aveano fino al 1789, prestando obbligazione alla fer

mezza di Luigi XVIII. Solo perdette diciasette leghe quadrate in Europa ed

un milione e mezzo di sudditi nelle colonie americane,esi trovò respinta d'aver

più piede sul Reno, sulla Germania e sulla Savoja, rimanendo circuita da po

tenze di attacco e di difesa.

L' INGHILTERRA-Questa dominatrice de'mari, che tanti sforzi avea fatto

per riequilibrare la bilancia europea, non potendo allargare il suo territorio,cer

ca ed ottiene grandiosi possessi nelle colonie, e specialmente il dominio del Hel

goland e del Capo; dall'Olanda si prende i domini di Essequelo, Demerary e

Berbice;e Malta ele Isole Jonie messe sotto il suo protettorato, la rendono for

midabile nel Mediterraneo.

LASPAGNA–Di questo reame non si occupa il congresso di Vienna,perchè

venne restituito dagli spagnuoli stessi al loro Re Ferdinando VII.
-

IL PoRToGALLo–Questo stato non occupò il congresso di Vienna per la ra

gione che il Re dinastico trovavasigià Imperatore nel Brasile; ed il Portogallo

invece pareva ridotto aduna colonia. Da questa non curanza ebbero poscia ori

gine le quistioni e le guerre tra i principi portoghesi, D. Pedro e D. Miguel.

LA Russia –Questo colosso fra gl'imperi, ebbe dal congresso il Regno di

Polonia; ma fece però conquista maggiore col rimanere a guardia temuta sulle

sortifuture dell'Europa e dell'Asia.

RMOV7IRMIERQ) RIEIGIOSO IN EUROPA

I CoNCoRDATI–Pio VII fu reintegrato nel possesso de'suoi Stati, ma la

religione era scemata ne'popoli, dietro tante rivoluzioni e tante guerre. Con

venne venire a de'concordati con delle potenze di Europa; e la circostanza

dei tempi ebbe a gloriarsi di avere per Ministro di Stato presso Pio VII il

Cardinale Consalvi; culto ed intelligente porporato, che avea dato pruove di

se nella diplomazia.

Pel Regno delle Due Sicilie si ebbe un concordato , che il Re nominasse

alle sedi vescovili del reame, da centoquarantasette ridotte a novantadue; che

non s'inquieterebbero i possessori de'beni ecclesiastici; che i beni invenduti

sarebbero divisi fra le nuove corporazioni religiose; queste dipenderebbero
VoLUME I. 9
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da'rispettivi generali; i vescovi liberi nel loro ministero, a questi dato il fo

ro ecclesiastico e la censura dottrinale su' libri che s'introducono , potendo

convocar sinodi, pubblicare preghiere ed istruzioni su cose ecclesiastiche, ed

aver l'appello alla Santa Sede, la quale riserbossi dodiciunila ducati sulle rendite

de' vescovadi. (1818.)

Il Concordato della Baviera, fatto nel 1817 e pubblicato come legge dello Sta

to nel 1821 si avvicina molto a quello delle DueSicilie, benchè i canonisti lo sti

mino più di accordo colle massime ecclesiastiche.

Il Concordato colla Svizzera (1821) si ridusse a sopprimere il vescovado di

Costanza, unita la chiesa diSangallo a quella di Coira, co'tre Cantoni montani.

Nel 1830 furono sottoposti all'ordinario di Basilea, i cattolici di Zurigo, Zug,

Appenzel, Turgovia, Argovia. Indi il vescovado diSangallo venne repristinato,

e vi ebbero cinque vescovadi, di Basilea, Coira, Sangallo, Losanna e Sion ; di

ciasette collegiate, centoventi monasteri.

Il concordato colla Francia avvenne nel 1817, annullando quello del 1801,

e repristinando quello di Leone X, riordinando le diocesi e le loro dotazioni e

cassando dal codice il divorzio. I Giansenisti e i Gallicani vi fecero guerra, ed

il ministero ritirò il consenso al concordato. Tale debolezza nel Governo fu

una delle pietre d'inciampo ai rovesci del 1830.

ll concordato colla Russia scismatica per il regno di Polonia, avvenne col san

cire che in Varsavia si ristabilisse un arcivescovo e nelle provincie otto vesco

vi, con modiche tasse.

Il Concordato coll'Olanda, pel regno de' Paesi-Bassi, dietro tante dispute si

conchiuse nel 1827; ma il Re, calvinista, non mantenne i patti, non nominò il

vescovo di Amsterdam, nè quello di Bois-le-Duc, e costrinse i giovani a studia

re nell'università protestante, finchè il cattolicismo de' Paesi-Bassi scosse il gio

go e riescì a costituire il regno cattolico del Belgio.

I Concordati pel Wurtemberg, pel Granducato di Baden, per l'Assia eletto

rale, per l'Assia Darmstadt,pel Ducato di Nassau eper la città libera di Fran

coforte addivennero scabrosi, stando che i principati cattolici di Germania si

trovavano sperperati e soggetti a de'sovrani luterani. Nella bolla Provida solers

que del 1817 furono messe le basi del trattato 9 febbraio 1822; poi la bolla

Ad dominici gregis cusediam dell'11 aprile 1827unì queste provincie in una

detta dell'Alto Reno con un arcivescovo e quattro vescovi.Ma in qualunque mo

do, la Germania che per secoli era stata il centro dominante del cattolicismo, si

trovò dopo il 1815 soggetta agli acattolici.

Il Concordato colla Prussia, luterana, pe'possessi degli aboliti principati ec

clesiastici sul Reno, non fu meno felice tra il ministro Hardenberg e'l cardinale

Consalvi. Vennero soppressi i vescovadi di Aquisgrana e Corbia, e le badie di

Neuenzell e Oliva, resa la dignità metropolitana aColonia ed a Posen con Gne

sen, accordato ai capitoli il diritto di eleggere i vescovi, che Roma conferme

rebbe;insomma due metropoliti,due capitoli,sei vescovi suffraganei, con 200,000

talleri oltre l'abitazione.

Il Concordato coll'Austria non potè esser felice, stando in vigore il codice

Giuseppino, nonchè l'aggregato di tanti principati diversi che ricostituirono quel

l'impero. Solamente la chiesa Ungarese e la Lombarda e la Veneta rivendicaro

no molta parte de'diritti stabiliti ne'sacri canoni.

Il Concordato del Piemonte si statuì col concedere un nunzio apostolico a

quella corte, il quale non partisse che da cardinale. Vennero chiamati i Gesuiti

per l'educazione della gioventù, ripristinata la diocesi di Savoja, a Pinerolo isti

tuiti gli Oblati della B. Vergine, ed altrove i Fratelli della Providenza di Ros

mini, oltre gli Ordini antichi; e così ripristinate le antiche attribuzioni eccle

siastiche e canoniche.

Gli altri principati italiani ebbero de'concordati, e solamente la Toscana

conservar volle delle leggi di Giuseppe e Pietro Leopoldo,
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La Spagna e 'l Portogallo mostranonsi gelose pel mantenimento assoluto

delle relazioni antiche tra la Chiesa e'l principato.

Persino l'Inghilterra si avvicinò a Roma, ed il Re Giorgio scrisse lettera al

cardinale Consalvi che lo trovò morto. Il bill su i cattolici, addivenne poi nella

Gran-Brettagna la gloria della militante Chiesa cattolica Irlandese, e l'iniziativa

delle progredienti conquiste che la Religione Romana va rifacendo ed estendendo

in quei regni uniti.

I PAPI.– Pio VIIse ne morì nel 1823. Leone XII(Annibale della Genga)

gli successe. Pio VIll (Saverio Castiglioni) gli venne appresso nel 1829; e nel

febbraio del 1831,Gregorio XVI (Mauro Cappellari).

l Gesurri.- Pio VII ripristinò l'Ordine de'Gesuiti, appena fu reduce dalla

prigionia di Bonaparte. Ed i Gesuiti ripresero il loro apostolato sulle cinque

parti del mondo; adulti sempre nella loro missione, giammai non mostrandosi

nel vigore intellettivo e morale, ogiovani troppo, o troppo vecchi.

ENrusiAsMo RELIGIoso.–Il Conte Giuseppe de Maistre di Chambery,già am

basciatore diSardegna a Pietroburgo, si slancia con arditezza di genio a dettare

un sistema di filosofia teologica colle sue opere, Serate di Pietroburgo, il Papa ,

e la Chiesa Gallicana. Batte con forza di argomenti la società moderna ed apre

per salvarla la strada dell'assolutismo religioso, e con logica serrata vorrebbe

mettere a guarigione della società ed a tutela dei poteri costituiti un arbitro su

premo nella Chiesa Cattolica; e sfida così i volteriani ed i gallicani. I suoi argo

menti però salgono sulle forzeumane,finchè l'impossibile sovrasta la sua men

te ferace di stabili raziocini. -

L'Abate de La Mennais in Parigi, entusiasta pe'suoi principl religiosi, urta ,

preme e schiaccia ad un tempo i liberali, i giansenisti e i gallicani col suo Sag

gio sull'indifferenza in materia di religione. Stabilisce una scuola di assoluti sino

papale, ma sostenuto con principì democratici. Questovasto ingegno lo incon

treremo più fiate ridursi agli estremi di ogni contradizione, di devozione e di

fallacia verso la Chiesa Cattolica,

Lacordaire e'l conte di Montalambertfurono i suoi primi seguaci, ma a tem

po si ridussero a salvezza, ed oggi infatti sono i due campioni del cattolicismo

francese.

In Germania, Federico Leopoldo Stolberg, traduttore di greci, invaghitosi alla

lettura de'Padri si fece cattolico, e cominciò una storia della religione di Cristo,

pierla di mistici entusiasmi.

Alessandro Leopoldo XVIII principe della casa di Hohenlohe, imbattutosi in

Martino Michel (1821)villano di Baden che operava prodigiose guarigioni col

nome di Gesù,sentìpoterlo anch'egli, e cominciò una serie di prodigl. -

Nella Svizzera,Carlo Luigi Haller, autore della Restaurazione della scienza

politica e membro del consiglio di Berna, nelle sue meditazioni sentiva il biso

gno di un autorità visibile e di una società che custodisce il vero; e si fece cat

tolico, soffrendo che il suo Cantone lo cacciasse da' pubblici impieghi.

RELIGIoNE IN FRANCIA.–Quelpaese che fu la patria di Voltaire e la sede

di queltribunale convenzionale che esulava dalla Francia il nome di Dio ed ogni

culto religioso; quel paese dopo i rovesci dell'impero, addivenne nelle popola

zioni sue, il tipo della fede divina e della carità evangelica. Rinacquero le soli

tudini della Trappa e della Certosa. I fratelli delle Scuole Cristiane radunano a

loro i discoli, chi prende cura delle pentite o delle pericolanti, chi de'Savojardi,

chi de' poveri vergognosi,de'carcerati e de'nuovi convertiti;ed al culmine d'ogni

cattolica filantropia, le Figlie della Carità ricominciano l'eroismo della miseri

corlia. Rifiorisce la congregazione di S.Sulpicio, monsignor Frayssinous sta

bilisce le conferenze filosofiche e la Sorbona riunisce in alleanza il primato

dogmatico colla filosofia, ed i Lazzaristi partono per oltre mare , nunzi della

Buona Parola. La cattolica Lione nel 1822 istituisce l'opera della propagazione

della fede ove in Europa con un soldo la settimana che paga ogni associato, si
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uniscono ingenti somme e si reca da' sacerdoti europei il lume della religione e

della civiltà nelle altre quattro parti del mondo.

OpposizioNE RELGiòsA–Ma il protestantismo inglese fin dal 1803vedendo

oppugnata la religione cattolica per le guerre di Europa, stabilisce a profitto della

chiesa anglicana le società bibliche,per diffondere da per ogni dove a tenuissimo

prezzo il Testamento vecchio ed il nuovo volgarizzato in tutte le lingue in senso

eterodosso; e questo scandalo universale à propagatofinoggi 15 milioni di esem

plari in 48idiomi diversi.

SETTr Enrus AsTE.-Le chiese protestanti avvertendo in esseuno sfacelo di

disciplina, formano delle sette entusiaste, ed in lnghilterra ritornano a stabilirsi

i Metodisti, in Germania gli Ernuti, in Svizzera i Pietisti; mentre Federico Gu

glielmo Re di Prussia aspirando ad una autocrazia riunisce in una medesima

comunione luterani e calvinisti e stabilisce così una chiesa evangeluca. ll sommo

filosofo Gans, benchè eterodosso, ebbe a dire di queste sette entusiaste «Si sono

unite nel nulla. »

RAzioNALIsMo.–l filosofi si gittano su queste sette religiose e coll'idealismo

e col sentimentalismo si danno a rendere vuoto il vuoto, chimera il fatto, so

stanza ciocchèèpotenza, finchè sigiunge all'annichilamento della personalità

nel culto, e per conseguenza alla negazione d'ogni dogma.

MITIsMo.–Appena i filosofi di Germania si accorsero che la religione mercè

il razionalismo si reseun corpo senz'anima;per non aver che fare si riunirono

ad anatomizzare questo corpo, cioè a dire a rompere ogni membro incadaverito

del cristianesimo, e penetrando senza tradizionee senza rivelazione e senza fede

nella bibbia, ridussero i libri santi a meno di una mitologia pagana. Dopo anni

surse poi dal protestantismo anglicano il genio facondo di Moore e disfece con

serrati raziocini emessi nell'opera Un credente in cerca di una religione, tutti

i lavori infausti di Scholz, di Bruno Bauer, di Zeuerbach, di Schleiermacher e

di altri.

RovIMEFo PoETECo NET EUROPA

- Dopo la guerra delle armi, successe in Europa la guerra delle idee. I popoli

resi esigenti colle rivoluzioni , continuarono ad essere esigenti o più di prima,

nella pace. I Governi si stiedero stazionari dopo le vittorie, e non avvertirono

che le opinioni bisogna frenarle più nella pace che nella guerra.

INGHILTERRA.–L'Inghilterra, non potendo far altro male a Napoleone che gli

bloccava il continente europeo, sparse ovunque potè opinioni liberali e normea

costituzionali. Riuscì a spargere la sua semenza fino al congresso di

ienna, come egual semenza avea sparso nella Francia del secolo passato. L'In

ghilterra trionfò, ed i Governi poco hadarono dopo la pace a smorzare le faville

di questo novello incendio sociale; mentre le idee progredirono.

LA FRANCIA.–I Borboni erano rientrati in Francia collo stabilire un gover

no rappresentativo. Con ciò non si ebbe pensiero del disgusto che provavano i

progressisti che si erano affatigati nelle coalizioni de'Sovrani, onde abbattere

Napoleone.Si diceva, comeva che i vinti (così chiamavansi i francesi dopoWa

terloo) ottengono un governo libero ed i vincitori no? Lo scandalo della rivolu

zione francese nel secolo scorso,fu di esca a rivoluzionare l'Europa continenta

le; così la carta costituzionale di quel paese si ridusse a cattivo semenzajo del

l'Europa medesima, dopo la restaurazione. Intanto in Francia già era nato il

disgusto per quel che l'Europa volea; e i dottrinari riaprivano il sentiero alle

sette denocratiche,

LA GERMANIA.– In questo aggregato di principati diversi, le mosse liberali

s'intesero con maggiorveemenza, si perchè taluni aveano perdute delle attri

buzioni, sì perchè taluni altri le aveano acquistate. In una provincia i nobili non

voleano l'emancipazione del popolo, in talune altre sì. Varie costituzioni eran

surte, diverse per indole e bisogno sociale, e la scontentezza non frenata, par

toriva discordie ch'erano di alimento alle novelle sette politiche.
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LA PRussuA.–Questo paese ingrandito di molte provincie, erede delle dot

trine di Federico II, ammaestrato ogni giorno dalle idee caustiche de' ministri

Stein e Hardenberg,galoppava ad innovazioni politiche. Il Governo, benchè fa

ceva parte della Santa Alleanza, ma avendo di mira ognora l'impero Germa

nico, era ad un tempo assolutista per se, e dottrinario fuori di se.

LA RussiA.–Questo vasto paese avendo per Imperatore Alessandro, benchè

bambino nella civiltà europea,quanto nelle europee vicissitudini, ottiene appena

una signoria agraria, col mutare i servi in operai.Solo conserva nella sua aggre

gazione uno stato burbanzoso e ribelle ad ogni circostanza, qual'è la Polonia,

che se non serbasse tra le sue popolazioni il germe della discordia civile,benchè

breve di numerario rimpetto alla Russia, si farebbe temere dalla stessa pel suo

animo belligero,come è temuta in tutte le rivolture sociali, stando che l'emigra

zione polaccafa mostra di se in tutti i sconcerti sociali dell'Europa e dell'America.

L'AusTRIA.–Questo impero gitta intanto i suoi sguardi su di se, sulla Ger

minia, su de' suoi Stati Italiani quanto sull'Italia tutta. Su di se serba le mani

giunte onde l'aggregato di tanti Stati diversi di cui si compone non si urtano e

non sfugano, sulla Germania stende il suo docile e guardigno patriarcato , e

vigila sull'Italia con assoluta custodia, onde le provincie italiche che le appar

tengono non l'abbandonano. In ultimo il suo assolutismo politico è rigoroso,

quanto è la giustizia imparziale che governa i suoi popoli.

SrAri ITALIANI.- Gli Stati diversi d'Italia, avendo alla testa il Reame delle

DueSicilie, non sazi ancora delle sue secolari vicissitudini, si azzardano auna

novella tenzone politica e sociale, mercè la setta de'carbonari.

LA SPAGNA.– Avendo acquistata un carattere rappresentativo col governo

provisorio che tenne nelle guerre contro Napoleone; la Carboneria, come in Ita

lia, avea già corrotta l'armata. Attende le circostanze.

IL. PoRToGALLo.– Eguale condizione serba della Spagna,ma con dose mag

giore, essendo quel reame rimasto a colonia del Brasile da che Don Giovanni

erasi crcato Imperatore di quelle provincie.

I PAEsi-BAssi.-- ll Belgio, nazione eminentemente cattolica, mal si liga mer

cè i trattati di Vienna alla luterana Olanda. Si prepara con guerra religiosa alla

sua indipendenza politica,

LAsTAMPA LIBERA.–La libera stampa che unavolta era esclusiva nell'lnghil

terra, ora resasi legge del paese nella Francia ed in molti luoghi della Germa

nia; mercè i giornali e i libercoli, le quistioni politiche si rendono solidali da per

ovunque, e così le idee e le opinioni, mercè le polemiche periodiche e le notizie

azzardate,fangiungere il liberalisno a penetrare in Europa, persino ne'focolari

del basso popolo. -

-

EDUCAzioNE E PUBBLICA ISTRUzioNE.–Le fondamenta della società e la base

de' governi posa sull'educazione dellagioventù, e sulla pubblica istruzione. Dopo

le guerre dell'Impero, la gioventù si trovò malandata per la poca morale che

nasce ne'popoli dopo lunghi sconvolgimenti ; mentre il liberalismo francese ed

il protestantismo Germanico, apriva i più divergenti e spinosi campiper menare

le giovani menti al sapere. In Francia perciò, i ginnasi si rendono semenzai di

malaccorte idee politiche e l'irreligione sbriglia i giovani alle ingovernabilità:

mentre nella Germania le università si allagano d'ateismo filosofico e dogmatico,

mercè l'accumulo delle sette politiche le più esagerate che si stringono in al

leanza caustica colle sette religiose.

LE ARMATE PERMANEvri.–Ai Governi stabiliti non resta che lo spesato enor

me pel mantenimento di numerosi eserciti, difensori della societa,e de' trattati.

Ma sugli eserciti non tanto si può fidare. Le esperienzedel1820 nellaSpagna,nel

Portogallo,nel Regno delle Due Sicilie, nel Piemonte ed altrove, si mostrano mal

fondate; come nel 1830 mal sifondarono in Francia ed in altri luoghi. La Diplo

mazia accorre invece degli eserciti, fino a che circostanze migliori non ritorneran

no a mettere la società sempre più pericolante, sotto la tutela della spada (1848).
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LA CARBoNERIA.– Per vendicare l' ingigantito assolutismo ldi Napoleone ,

nacque la Carboneria, setta politica che avea gran parte dei riti Massonici: colla

differenza che i Franchi-muratori coll'ilarità sognavano di vendicare Iram,mercè

un deismo confacente alla filosofia derisoria del secolo passato; mentre i Carbo

nari di tempra melanconica si erano incaponiti vendicare la morte di Cristo e

ricostituirne il Regno. Gli Stati Italiani di qua di là erano invasi da questa setta

fin dall'occupazione francese,e le armate quasi tutte vi appartenevano. Spagna e

Portogallo serbavano eguali principi,persino nelle armate. Vipenetrò benanche

in Francia in meno dose, come nella Germania e nell'impero Austriaco, ove si

chiamavano Illuminati, e nella Svizzera che s'intitolavano Franchi-muratori.

CoNGREsso Di AoUISGRANA.–La Francia accorse con delle severe ordinanze

contro il torrente sociale di questa novella setta politica , mentre i Sovrani del

Congresso di Vienna si riunirono in Aquisgrana per badare al novello urto

politico che comprometteva la pace dell'Europa (1818).

IxsuRREzioNE DI SPAGvA NEL1820.–La Carboneria già matura ne'suoi pia

ni, comincia ad insorgere nella Spagna. Il primo movimento succede in Valenza

(gennajo 1819). Indi l'esercito che occupa Cadice, avendo Riego alla testa, tu

mi''tua e proclama la costituzione del 1812(1 gennajo 1820). Il generale Mina

lascia l'esilio di Francia e corre a sommuovere altre provincie. I realisti mar

ciano a combattere i costituzionali, e il sommovimento politico acquista tutti i

caratteri della guerra civile. Ai 7 marzo 1820 Ferdinando VII viene obbligato

dalla rivoluzione giunta alle porte diMadrid, ad accordare lo statuto dalle cortes

stailito nel 1812. L'anarchia succede alla guerra civile e da una provincia al

l'altra, da un paese all'altro e spesso inun paese medesimo sivede il governo as

soluto ed il governo costituzionale urtarsi l'un l'altro con spargimento di san

gue cittadino. Ridotto Ferdinando VII agli estremi, l'Europa permette che un

armata francese vada a rimettere le cose nella Spagna,avendo alla testa il Princi

pe Reale, Duca d'Angoulème (23aprile 1823). Le cortes all'avviso dell'inter

vento armato trasportano il governo ed il Re ne'baluardi di C dice. Nell'ottobre

dell'anno nedesimo il Re addivenne libero e la pace successe col governo antico

in quel Reame.

lNstrRzione nn L PoRTooALLo NEL 1820.–LaSpagna paese limitrofo del

Portogallo, mal retto da una reggenza, avendo il Re proprio Giovanni VI nel

Portogallo tuttavia, si muove dopo appena la Spagna, ed insorge co'medesimi

conati dellaCabineria Spagnuola;e la più fiera rivoluzione militare e civile ma

nodotta dal colonnello Bernardo Sepulveda schiaccia ogni potere, persino le

cortes. Giunta la n va al Brasile, quell'impero ottiene la costituzione, e Don

l'edro che alla fine è proclanato imperatore rimanea quel potere, mentre Gio

vanni Vl ritorna al Portogallo egiura lostatuto in Lisbona (luglio 182t). Dopo

i rovesci di Spagna, ende allontanare l'intervento straniero, il Portogallo reagi

sce contro la fazione e Don Miguel secondogenito del Re,vien chiamato al go

verino assoluto.

INSURREzioNE DI NApoLI E PALERMo NEL 1820.–Il Reame delle Due Sicilie

gravido esso pure del carbonarismo, avendo buona porzione dell'armata di già

contagiata, non curando d'avere gli eserciti di Austria, di Prussia e di Russia a

tutela de'trattati di Vienna, insorge. A Nola ed Avellino (2luglio 1820) accade

il primo movimento, indi a Napoli si proclama la costituzione spagnuola , ed a

Palermo quella ottennta dagl' Inglesi nel 1812. Il Congresso de'Sovrani in Ley

lbach, in Troppau ed in ultimo in Verona, invita Ferdinando I ad andare. Parte

e viene obbligato a distruggere ogni idea di governo rappresentativo; al contra

rio avverrebbe l'intervento austriaco. I perturbatori riuniti sotto il comando del

generale Guglielmo Pepe aprono la guerra agli austriaci alle frontiere, e dietro

mille sbagli,fanno sì che la truppa straniera colle armi al braccio corre ad oc

cupare il leame. Florestano Pepe altro generale fratello a Guglielmo, d oma la

citta di Palermo, che volea coll'insurrezione dividersi dal continente.
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RivoLUzIovI NEL PIEMoNTE, E FERMENTo NEGLI ALTRISTATI ITALIANI NEL

1821–Il Piemonte dovea muoversi di concerto conNapoli,ed invece aspettòche il

nostro Regno si movesse; indi supponendo chegli austriaci trovassero gran re

sistenza alle frontiere del Regno, si sommosse avendo alla testa Santarosa. Il

Re Vittorio Emanuele sapendo bene che giurando la costituzione, avrebbe chia

mato iTedeschi ne' suoi Stati , abdicò il Trono a suo fratello Duca di Genova

e mise a reggente Carlo Alberto che prima giurò la costituzione, indi fuggì all'e

sercito regio, e poi corse a pugnare al Trocadero in qualità di granatiere fran

cese. L'Insurrezione Piemontese ebbe egual fine che la napolitana. Il fermento

in Lombardia e nella Venezia ricordano perconseguenza l'ergastolo dello Spiel

berg. La Romagna, la Toscana, i Ducati soffrirono meno.

UccisioNE DEL DUCA DI BERRY.–Il Duca di Berry, erede presuntivo alla co

rona di Francia,uscendo dal Teatro la sera de' 13febbrajo 1820 venne truci

dato dall'assassino Louvel, Principe benamato fu compianto da tutte le opinio

ni. La sua vedova Carolina Principessa delle Due Sicilie, era incinta, epoi die

de alla luce il Duca di Bordeaux, Enrico di Francia.

GUERRI I)I (ORIN

LATURCHIA soTTo L'IMPERAToRE MAHMUD II.–Il vasto impero Ottoma

no da secoli travolto nella barbarie e nella dissolutezza deve ogni iniziativa di

riforme e civilizzazione alla salita al trono del giovineGranturco Mahmud II.

MEHEMET ALI'–Questo oscuro mercante di tabacco della Cavala in Macedo

nia, con molti talenti naturali, con astuzie e con fermezza , giunge al governo

viceregnale dell'Egitto, cogliendo il destro delle dissenzioni che vi erano tra

quelle provincie e l'impero dopo che i francesi le occuparono con Napoleone, e

dopo che gl'inglesi le tennero. Convinto che per metter pace in quel paese e per

regnare, bisognava uccidere i Mamelucchi, specie di feudatari indiscreti,vi riu

scì; e così Mahmud riconoscer dovette questo novello Signore dell'Egitto.

RIGENERAzioNE DELLAGRECIA.-La Grecia,questa terra illustre e memorabile

per scienze ed arti, da secolivivea sotto il barbarismo Turco, e la schiavitù re

gnava in quelle memorabili province : fin dal secolo scorso quella gente tentò

unirsi per spezzare le dure catene, e dopo eccidi e ruine, vi è giunta mercè il

suo eroismo, ed il patrocinio armato delle primarie potenze di Europa.

MoNTENEGRo.- l Montenegrini,gente greco-slava, fin dal rovescio dell'im

pero d'oriente si mantennero liberi fra i monti efedeli alla religione Cristiana.

Da quivi e dall'Albania altra terra guerriera,venne la scintilla che rianimò la

Grecia tutta a vendicarsi.

IL BAscIÀ DI GIANNINA.–Alì di Tebelen, valoroso albanese,per una lunga

strada di delitti e mostruosità giunge al potere. Or coadiuva i greci contro il

turco, or serve questo contro i greci, traendo bottino da ovunque: questo nome

ricorda le sciagure di Suli , di Parga e di Scio , città rovinate mercè la fidanza

messa nella protezione dell'Inghilterra. Quest'uomo empio alla fine tradito dai

figli, venuto alle strette con l'armata ottomana che lo assediava, fece saltare in

aria il suo castello, ove perì.

CAPoDisTRIA.–Giovanni Capodistria, medico diCorfù, ben veduto dall'Impe

ratore Alessandro di Russia, addivenne diplomatico presso quella corte. Negli

anni dell'insurrezione greca, protesse la sua nazione presso le potenze di Europa,

finchèvi riescì, appena morto Alessandro di RussiaeNicolao ascese imperatore.

In ultimo appena laGrecia venne liberata, vi siportò a tenerne il governo provi

sorio, ove in mezzo alle fazioni trovò la morte, ingratamente.

-

DISTRUzioNE DE'GIANNIzzERI-Mahmud,vedendo crollante il suo impero da

ogni parte, cerca riacquistar forza introducendo la civiltà europea. Ridur vuole

l'esercito come le truppe regolari di Europa. I Giannizzeri soldatesca spavente

vole che da molto faceatemere di sel'impero e l'imperatore, si adira a queste
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riforme e mette a sacco ed a fuoco Costantinopoli. Mahmud fermo e risoluto,

fanatizza il popolo ele altre truppe e dà ordine disfarsi de'Gianizzeri, cheven

gono uccisi: quattro mila in una sola notte vennero buttati nel Bosforo, e venti

cinque mila ne'giorni successivi (1826). -

BATTAGLIA DINAvARINo.–Il turco in ogni maniera non vuol cedere l'indi

pendenza alla Grecia, ed è sordo ai trattati delle potenze di Europa. Chiama

rinforzo dall'Egitto, e MehemetAlì spedisce suo figlio, temuto e prode, Ibrain

Bascià che con novantadue legni si porta a Navarino, ov'è unita la flotta otto

mana. Quivi si recano le flotte di Russia, di Francia e d'Hnghilterra,intimando

ad Ibraim di starsi ai doveri de' trattati che la Porta avea anticipatamente fir

mati con questetre potenze. Ibraim finge aderire, ed invece scorre devastando.

Gli ammiragli lo richiamano ai patti per la seconda volta, Ibraim rifiuta. Fu al

lora che l'ammiraglio Inglese Codrington prende il comando in capo e fulmina

ed incendia e distrugge persino alle reliquie la numerosa flotta Egizia-Ottomana

(25 settembre 1828).

I RUssI IN ADRIANoPoLI.–Mahmud, niente sbigottito da tale perdita, rima

ne fermo a non cedere la libertà alla Grecia.Chiude i suoi porti alla Russiae la mi

naccia nella Persia.Centomila Russi passano il Pruth sotto il comando diWithgen

stein, e lepiazze di Iossye Bukarest cadono in loro potere;e Paschewic dalle

vittorie sulla Persia, passa temuto nell'Armenia Turca. L'Imperatore Nicolao la

vuol finire e fa marciare più innanzi24 mila veterani sotto il comando del ge

nerale Diehic, e situa due flotte inaspettatamente ai fianchi di Costantinopoli e fa

avanzare pel Balekam. La Porta vi oppone 180 mila soldati sotto il comando di

Rescid Bascià, vincitore di AlìTebelen; ma vengono rotti e la bandiera Russa

marcia vittoriosa fiuto ad Adrianopoli; mentre il generale Paschewic attraversa il

Caucaso e si fa padrone di Erzerum. Francia ed Inghilterra dovettero frapporsi

per non vedere Nicolao in Costantinopoli. La Porta pagò per tassa di guerra

137 milioni alla Russia che rinnovò i trattati di navigazione ed obbligò a far li

bero il commercio del mar Nero, compensar fece i negozianti pe'guasti sofferti,

ed aprì a tutti i bastimenti di Europa, in tempo di pace il passo de'Dardanelli;

e sopra tutto rilasciar fece indipendente la Grecia.(1829)

I FRANcEs NELLA MoREA.–Onde non rimanere l'intero trionfo della libera

zione della Grecia alla Russia, la Francia manda a liberar laMorea dalle stragi di

Ibraim, un corpo di armata,che si distingue, in egual tempo,ed ottiene de trionfi.

L'INGLEs 1N ALEssANDRIA.–Per egual ragione l'Inghilterra manda una flotta

in Egitto, onde liberare tutti i greci che ivi a torme eran spediti prigionieri.

REGNo DELLA GRECIA.–Dopo tante guerre, le tre potenze liberano la Grecia

che si eleva a governo monarchico rappresentativo.Fino al 1830(ovetermina

questo primo quadro statistico) le potenze non aveano ancora deciso a chi man

dare per Re, dopo che il principe eletto, Leopoldo di Coburgo, erasi rifiutato di

accettare quella nascente corona;perchè la Providenza dopo qualche anno lo

avea destinato ad essere Re del Belgio.

AVVIERIMERTI IDI EUROPA NEI, 183o

CarloX Re di Francia, conquista l'Algeria. Il maresciallo de Bourmontè

capo di quella spedizione.

La Francia si ribellò a Carlo Xe mise in trono Luigi Filippo d'Orleans come
Re de' Francesi.

La Polonia si ribellò alla Russia per risorgere alla sua antica indipendenza,
eVenne sottomessa,

Il Belgio, si ostinò a scindersi dall'Olanda, finchè vi riuscì coll'interventofrancese.

VariiStati Italiani, mossi dalla novella setta detta della Giovine Italia, si ri

bellano.- Gli Stati Romani si muovono più d'ogn'altro.– Intervento au

striaco nella Romagna e ne'Ducati.– I Francesi entrano in Ancona.

FINE DEL PRIMo Volume.
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le”disegn? Iltografici che illustrano questo primo volume

della Storia Civile eMilitare del Regno delle Due Sicilie

I, - Sua Maestà Ferdinando II.

II.- Sua Maestà laria Cristina di Savoja, Regina del Regno delle Due

Sicilie.

III.- Sua Maestà Maria Teresa, Arciduchessa d'Austria, Regina del Re

gno delle DueSicilie.

IV. - S.A. R. il Principe diSalerno, D. Leopoldo Borbone, Colonnello

Generale,Comandante ed Ispettore della Guardia Reale.

V. - S. M. Maria Cristina, Principessa delle Due Sicilie, Regina Vedova

di Ferdinando VII delle Spagne.

VI.- S. A. R. il Duca di Calabria , essendo stato nominato Comandante

Generale dell'Esercito; il giorno 11 giugno del 1827, tiene un si

mulacro di guerra in Castellammare.

VII:- S. M. Francesco I, Re del Regno delle DueSicilie.

VIII.- Prospetto degli archi dell'Acquidotto diCaserta, nella Valle di Mad

daloni- colla scala de'palmi.-

Facciata principale delRealPalazzo diCaserta-collascala de'palmi.

IX.- Facciata del Reale Albergo de'Poveri-colla scala depalmi.-

X.- S.M. Maria Isabella, Infante di Spagna, Regina del Regno delle

Due Sicilie.

XI.- Facciata del Real Museo Borbonico.-colla scala de'palmi.-

XII.- S. A. R. D. Luigi Conte di Aquila,Vice Ammiraglio, Presidente del

Consiglio di Ammiragliato.

XIII.- S.A. I.R. Maria Antonietta, Principessa delle Due Sicilie,Gran

Duchessa di Toscana.

XIV.-S.M.Maria Teresa, Principessa delle Due Sicilie, Imperatrice del

Brasile.

XV.- S.A, R. D*Carolina, Principessa delle Due Sicilie,
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