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     Alfredo Roncuzzi 

 

nacque a San Pietro in Vincoli il 27 dicembre del 1905 da Ernesto e Palmina Giorgini. I suoi genitori, 

nel gennaio del 1900 emigrarono in Argentina, ma ammalatosi gravemente il padre, nel 1905 

dovettero ritornare in Romagna dove questi morì nel 1907. Con il denaro guadagnato là, la madre 

aprì un gran negozio a San Pietro in Vincoli dove si vendevano dai tessuti ai mobili. 

Alfredo, crescendo senza padre, diventava sempre più discolo e la madre lo mandò a 

Forlimpopoli in un convitto ed in questa località frequentò le scuole elementari. Si narra che, quando 

ritornava a casa per le vacanze o i fine settimana (viaggiando sul famoso tramway Meldola-Ravenna, 

che aveva una fermata presso il ponte sul Ronco vicino a Gambellara), venisse allontanato dai suoi 

coetanei a causa della sua prepotenza, tanto che la madre si accordò con un poveruomo padre di molti 

figli affinché, dietro compenso, gli lasciasse un ragazzo per fare da compagno di giochi ad Alfredo. 

Dopo poco tempo questo ragazzo scappò e disse al padre: “Fasì quel ch’avlì, amazim pu, mo da quel chi 

lè an gni vegh piò”. 

A Forlì frequentò la Scuola Tecnica dove ebbe per insegnante di lettere Maria Martinez, 

moglie di Aldo Spallicci. In seguito, a Ravenna, frequentò l’Istituto Tecnico Ginanni sezione 

Agrimensura (Geometra), seguendo gli stessi studi del conterraneo farmacista e compositore Bruto 

Carioli, col cui diploma si poteva accedere all’Università. Frequentò infatti la facoltà di Farmacia 

prima a Bologna poi a Firenze e si laureò a Pisa il 28/10/1927.  

I soldi non gli mancavano e così pure donne e motori: ebbe anche un’Harley Davidson, ma 

venne la crisi del 1929 che per lui non fu finanziaria, ma mistica. Lo troviamo infatti nel Convento di 

Camaldoli dal 1930 al 1933 come aiuto farmacista, ma soprattutto dove fece scuola ai giovani aspiranti 

alla vita di monastero. Pensò di pronunciare i voti, ma poi capì che non era la sua vita e si trasferì, 

farmacista, a Roma. Qui nel 1934 s’incontrò con la madre che lo convinse a sposare una sua ex 

commessa: Vanda Cicognani. Il matrimonio fu celebrato il 19 maggio 1934 a Roma nella parrocchia di 

S. Eusebio. 

Nel ‘37 partì volontario per la guerra di Spagna arruolato nei ‘requetè’ Carlisti, sacrificando la 

sua professione e tutti i suoi interessi  “por el ideal religioso y combativo”. 

Anche la Seconda Guerra Mondiale lo vide alle armi, ma per la derattizzazione di Roma. Per 

dimostrare di non essere stato legato al regime fu poi partigiano nel Lazio con le Brigate Bianche, ma 

rifiutò, per iscritto, sia le decorazioni sia la pensione per non avere legami con associazioni di sinistra.  

Ancora per pochi anni fece il farmacista, ma sempre maniacalmente ligio alla perfezione, ebbe 

timore di commettere errori nelle preparazioni galeniche; pertanto verso la fine del 1946 passò 

definitivamente agli interessi letterari. Fu direttore di collane religiose e di pensiero e del mensile 

culturale “Il Commentario”, collaborò a “L’Osservatore Romano” e ad altre riviste e giornali di 

impostazione dottrinale utilizzando anche lo pseudonimo “Renato” che era il nome di battesimo e col 

quale voleva chiamarlo sua madre. Si dedicò ad un assiduo lavoro in campo educativo e scrisse anche 

due romanzi e alcuni lavori teatrali.  

Ad ottant’anni, in compagnia della moglie che per tutta la vita lo aveva assecondato sempre e 

comunque, ritornò definitivamente in Romagna dove visse per otto anni a San Pietro in Vincoli presso 

i cognati e qui continuò a scrivere e pubblicare volumi.  

Dal 1993 fino alla morte avvenuta il 31 luglio 1999 fu ospite al Centro Betania di Marina 

Romea.  

A Bologna, la nipote Laura Spadoni ha allestito un piccolo reliquiario con le opere ed i cimeli 

dello zio e si è prodigata per la pubblicazione di questa opera inedita in cui l’autore si immedesima 

nella personalità del Ruffo. 
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Contatti romagnoli del Cardinale Ruffo  

(a proposito di Papa Pio VI Angelo Braschi) 

 

Il farmacista Alfredo Roncuzzi fu un romagnolo atipico, classe 1905, che partì volontario per 

la guerra di Spagna arruolato nei Requeté, organizzazione paramilitare cattolica che combatteva al 

fianco di Franco. La parola Requeté ha il significato di soldato spagnolo Carlista e deriva da una 

battuta tra il generale Zumalacàrregui († 1835) e i suoi ufficiali: «Todo bien?» «Requetebien!»  

(arcibenone). Il Carlismo fu un movimento politico ultraconservatore che si prefiggeva un’alternativa 

al ramo Borbone sul trono di Spagna.  

Là Alfredo si immedesimò nella personalità di Fabrizio Ruffo di Calabria, quel cardinale che 

nel 1799, a capo dei briganti calabresi, combatté gli “anticristo” napoleonici.  

Fu su questo personaggio che conversero per un certo tempo le sue ricerche storiche quando, 

seguendo i parenti acquisiti (era cognato degli Spadoni, i re della farina) a Roma, poi a Napoli e a 

Messina, nel 1946 abbandonò le preparazioni galeniche per dedicarsi agli interessi letterari. 

In quelle città ebbe facilmente modo di scandagliare i locali archivi storici e scoprire che Ruffo 

(entrato in seminario a quattro anni) aveva avuto per precettore e poi per grande amico, anche se 

c’erano ventisette anni di differenza d’età, Angelo Braschi, il cesenate che nel 1775 diventò Pio VI, e di 

questo Papa ci regala vividi episodi biografici.  

Angelo Onofrio Melchiorre Natale Giovanni Antonio nacque a Cesena il 27 dicembre 1717, 

primogenito del conte Marco Aurelio Tommaso Braschi e della contessa Anna Teresa Bandi. Avviato 

alla carriera ecclesiastica, a diciotto anni conseguì il dottorato Utroque Jure a Cesena, poi a Ferrara 

completò gli studi giuridici sotto la guida dello zio cardinale Giovanni Carlo Bandi che era avvocato 

consulente del Cardinal Legato di Ferrara Tommaso Ruffo, lo zio di Fabrizio. 

Nel 1740 Angelo va a Roma seguendo il cardinale Tommaso Ruffo, prima come segretario 

personale, poi come uditore, cioè come suo rappresentante per le diocesi di Ostia e Velletri. Nello stesso 

anno ha potuto prender parte, discretamente, al Conclave da cui uscì papa il cardinal Prospero 

Lambertini col nome di Benedetto XIV. 

Soffre di pene d’amore. Perché non sposarsi? Lo potrebbe ancora. Ma padre Leonardo da Porto 

Maurizio lo sconvolge con una profezia predicendogli qualcosa di paurosamente grande: un posto a cui 

non si giunge col matrimonio. Padre Leonardo ha fama di santo ma Angelo non può spegnere il cuore 

di colpo e rimane equidistante dagli occhi della fidanzata e dalla profezia. Attende la vocazione: la 

nomina a segretario del Papa gli fa scegliere definitivamente la vita sacerdotale. Tanta acqua passa 

sotto i ponti del Tevere, muore Benedetto XIV e gli succede Clemente XIII. Monsignor Angelo Braschi 

diventa Referendario della Segnatura, Uditore civile del Camerlengo, Uditore del nipote del Papa e 

Tesoriere. In pratica è responsabile di quattro ministeri: guerra, marina, interni e finanza. Ha appena 

cominciato a fare un po’ d’ordine, e quindi procurarsi l’inimicizia di parecchi personaggi, che il Papa 

muore. Dopo tre mesi di Conclave, nel 1769, viene eletto Clemente XIV, frate Ganganelli famoso 

predicatore, ma ad Angelo non piace e continua a non piacergli, anche se nel 1773 lo nomina 

cardinale.  

L’anno dopo il Papa muore e solo il 15 febbraio 1775, al 265° scrutinio, si avvera la predizione 

di Padre Leonardo: Angelo Braschi è Papa col nome di Pio VI. Sarà l’ultimo Papa “rinascimentale e 

nepotista”. Rinnovò l’assetto dei musei Vaticani, portò a compimento quello Pio-Clementino, fece 

erigere gli obelischi al Quirinale, a Trinità dei Monti e a Montecitorio, rinnovò la sacrestia della 

basilica vaticana, ma adottò i figli della sorella Giulia e del marchese Onesti facendogli assumere il 

cognome Braschi-Onesti per far continuare il casato.  
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Ci guadagnò anche la Romagna perché il Papa autorizzò il cugino Scipione Zanelli a costruire 

il Canale Naviglio per collegare Faenza al mare tramite il Po di Primaro. Questo fu inaugurato da Pio 

VI il 29 maggio 1782 quando era di ritorno da un viaggio a Vienna, dove era inutilmente andato per 

convincere l’imperatore Giuseppe II a revocare certe leggi anti ecclesiastiche. Si era in pieno 

illuminismo e la chiesa era vittima di un ostile isolamento promosso dai sovrani europei per limitarne 

le prerogative.  

Papa Braschi ce la mise tutta per difendere il cristianesimo dagli attacchi degli illuministi, ma 

Roma era una città cosmopolita a cui affluivano ospiti da tutto il mondo, di tutte le opinioni e i 

costumi. Si presentò anche la più indesiderata ospite, quella che i romani chiamarono la Repubblica per 

ridere. Ma ci fu da piangere. 

Nel 1796 Napoleone invase l’Italia depredando casse pubbliche e private, requisiva beni d’ogni 

genere nelle campagne, faceva sfogar la truppaglia sulle popolazioni inermi, asportava da musei e 

chiese tesori e opere artistiche per la valorizzazione del Museo Nazionale di Parigi. Preso il 

settentrione, puntò le armi contro lo Stato Pontificio: caddero Bologna, Ferrara, Imola e Faenza. Lugo, 

in luglio, insorse eroicamente per due giorni, ma poi subì saccheggio, rapina e la morte di sessantasei 

lughesi. Ravenna, invece, ebbe un trattamento speciale grazie al “collaborazionismo” dell’Arcivescovo 

Codronchi che disse ai suoi preti: «Giurate, giurate tutto quello che vi si chiede, salva la religione 

cattolica». Poi scrive di questo a Pio VI che risponde: «…non potiamo disapprovare che Ella abbia 

prestato il giuramento jugulatorio…».   

L’esercito pontificio, del quale Marco Fantuzzi era commissario generale per le truppe della 

Romagna, fu sconfitto definitivamente il 10 febbraio 1797 dopo l’ultima resistenza al passo del Furlo. I 

francesi, proclamata la Repubblica, fecero prigioniero il Papa, lo condussero prima a Siena, poi a 

Firenze e infine in Francia, rinchiudendolo nella fortezza di Valence, a sud di Lione.  

La Repubblica Romana durò poco: morì nell’anarchia il 25 novembre 1798, e quattro giorni 

dopo Roma fu occupata dai napoletani di Ferdinando IV. Gli avvenimenti si succedono poi con ritmo 

incalzante: il 10 dicembre i francesi sconfiggono le truppe napoletane, il 13 rientrano a Roma, il 14 

gennaio 1799 i popolani, capeggiati da Fra Diavolo, si rivoltano contro i francesi, il 21 i francesi 

occupano Napoli, proclamano la Repubblica e il re fugge in Sicilia.  

Qui ritorna in ballo l’amico di Angelo Braschi: Fabrizio Ruffo di Calabria che si trova 

nell’entourage del re di Napoli. Vogliono cacciare i francesi e rimettere Pio VI sul trono di Roma. 

Ferdinando dà pieni poteri a Ruffo per formare un esercito popolare. Non era esperto di cose militari, 

ma sentiva di avere il vantaggio delle idee chiare, concrete e intraprendenti. Con due cannoni e 1500 

uomini, tra briganti, marchesi, cappellani, camerieri, domestici, contadini, artigiani, straccioni e 

avventurieri, tutti armati con i più strani arnesi, il 27 febbraio inizia la riconquista. Crotone, poi 

Altamura, Terra di Lavoro, Ascoli, Ariano, Nola, Napoli: il 14 giugno 1799 la “pazzia” del Ruffo è 

riuscita e per due anni i francesi saranno fuori, fino a che non verranno in forze per ristabilire la 

Repubblica Italiana e mettere Giuseppe Bonaparte sul trono di Napoli.  

Non si riuscì, però, a rimettere Pio VI sul trono: morì in Francia il 29 agosto del 1799. Sulla 

cassa dove fu deposto, scrissero: «Cittadino Gianangelo Braschi – in arte papa». La salma fu in seguito 

trasferita a Roma nelle Grotte Pontificie.  
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ARRIVA IL LIBERATORE 

 

II 27 marzo 1796, Napoleone ha in mano il comando dell'esercito d'Italia, un esercito 

di sanculotti, avido di rapina, cencioso, indisciplinato. «O ristabilirò l'ordine o rinunzierò al 

comando di simili briganti» scrive, il nuovo comandante. Gli ordini del Direttorio sono 

perentori: conquistare, spogliare, inviare in Francia. 

Il 31 marzo, dopo il proclama alle truppe, Napoleone si rivolge ai patriotti italiani. 

Una bella prosa, asciutta, veemente, carezzevole, virile; sulla contromisura esatta di ciò che 

ha promesso ai suoi soldati. 

Una prosa che si farà man mano più squillante: «Popoli d'Italia! L'esercito francese 

viene per infrangere le vostre catene… Credeteci… Siamo amici di tutti i popoli, ma 

particolarmente dei discendenti di Bruto, di Scipione e dei grandi uomini che abbiamo preso 

per nostri modelli». 

Il dissidio fra austriaci e piemontesi favorì il suo piano. Attaccò gli uni e gli altri 

separatamente, li sconfisse, li divise sempre più, tornò a sconfiggerli, obbligò Vittorio 

Amedeo III all'armistizio di Cherasco, cioè alla perdita di Nizza e della Savoia, alla cessione 

delle migliori fortezze, alla provvigione di viveri e denaro, al pagamento di circa dieci 

milioni. Una sciagura! Cui hanno bravamente contribuito i patriotti seguendo o precedendo 

l'esercito invasore. 

Alba, ad esempio, non ha bruciato il ponte sul Tanaro, per lasciar comodo passaggio 

ai francesi; e i francesi son poi arrivati a scioglierle la nuova municipalità repubblicana e ad 

imporre centoventitre belle mila lire di contributo alla causa (perduta). 

II gioco della guerra liberatrice continua. 

Napoleone avanza, evitando proprio quel passaggio del Po al quale l'attendono gli 

austriaci, entra nelle terre di Parma, obbliga il duca a cedergli cavalli, buoi, grano, foraggi, 

due milioni in pronto denaro, i capolavori del Correggio; costringe il duca di Modena a 

pagar la tregua un dieci milioni, oltre la solita cessione di opere d'arte per la valorizzazione 

giacobina del Museo Nazionale di Parigi. 

Avanza in Lombardia, forzando il ponte di Lodi sull'Adda: una colonna di granatieri 

in agguato, per l'aggiramento; l'altra all'assalto diretto. Bellissimo piano che aprirà la strada 

anche verso il tesoro di San Bassiano, i milioni, in denaro e oggetti, dei contribuenti liberati 

di Cremona, intramezzati dall'incendio di Binasco, il saccheggio di Pavia, l'unghiata alla 

neutralità veneta con l'occupazione di Crema. 

Il 15 maggio, su un cavallo bianco, entra trionfalmente in Milano promettendo di 

rendere le chiavi del luogo ad un popolo libero. 

Altro bel proclama al popolo di Lombardia, altre belle promesse di indipendenza, altri bei 

milioni (venti) estorti e altra manatella di intellettuali dabbene, di smaniosi del nuovo, di 

avanguardie dell'arrivismo a piantar alberi della libertà, a fondar club patriottici, a rifar l'eco 

del 'liberatore' ai quattro canti o su per le stampe, scrivendo che i «repubblicani francesi 

hanno combattuto per noi». 

Napoleone depredava casse pubbliche e private, requisiva beni d’ogni genere nelle 

campagne, faceva sfogar la truppaglia sulle popolazioni inermi, asportava da musei e chiese 

tesori e opere artistiche, dall'Ambrosiana e dalla Biblioteca di Brera cimeli cari al cuore dei 

milanesi; e qualche dotto levava la voce in Francia a deprecare la rapina, ma i patriotti 

lombardi si felicitavano e adattavano a pagare a tal prezzo immediato un'indipendenza che 

esisteva solo nella loro immaginazione. 

Parini poteva entrare nella nuova municipalità da cittadino deliberante, ma il 
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comandante della piazza, che la presiedeva (vecchissima storia) e quindi l'autorità militare 

francese, poteva mandare al Naviglio tutte le deliberazioni di tutti i municipalisti della città e 

dintorni occupati. 

I bravi milanesi avevan già capito e si sfogavano in meneghino mormorando: 

«Liberté, egalité, fraternité, i franzes in caroz e nun a pèe!». 

Le popolazioni cominciano la solita tardiva rivolta, e Napoleone reprime, incendia, 

saccheggia, terrorizza con rinnovato ardore, insofferente degli insofferenti. Umilia chi 

collabora, colpisce chi resiste. È guerra di conquista, è l'arbitrio disonesto, è la dittatura degli 

invasori che fa spesso rimpiangere la dominazione austriaca, pesante, ugualmente straniera, 

ma retta e, in certi limiti di forzata convivenza, rispettosa, leale. 

L'arciduca Ferdinando non ha mai rubato tesori artistici o casse di opere pie in veste 

di liberatore, non ha mai recitato, da un quartier generale o su un cavallo bianco, la 

commedia della indipendenza di un popolo oppresso.             

I suoi titoli di dominio hanno la stessa inconsistenza storica di quelli di Napoleone, 

ma non li camuffa di indipendenza italica, e se ne vale con più discrezione del Direttorio che 

spreme «comme un citron le milanais». 

La guerra tra francesi e austriaci continua, intanto, entro i confini della dormiente 

Serenissima. 

Il 29 maggio Napoleone entra in Brescia; il 30, a Borghetto, irrompe nelle belle file 

della cavalleria napoletana destinata come i 'paesani' di Tolone, a battaglie disperate, taglia 

l’esercito del Beaulieu, lancia il Massena su Verona, l'Augereau all'assedio di Mantova e 

scrive al Direttorio: «Deux millions en or sont en route». 

E poiché Mantova non è territorio distante dalle Legazioni, Napoleone deve pur 

ricordarsi di qualcuno che giustifichi il nuovo itinerario delle truppe francesi verso gli Stati 

Pontifici. Ugo Bassville è il morto che occorre; e l’Augerau allunga il cammino fino a 

Bologna, Ferrara, Imola, Faenza, Ravenna. Bassville è vendicato. A Bologna Napoleone entra 

il 20 giugno, premurosissimo di promettere la libertà, anzi le libertà cittadine 'minacciate da 

Pio VI, di cacciarne il legato, di far decadere il governo pontificio. Spoglia il monte di pietà, 

impone tributi e taglie ragguardevoli, dà una ripulitina ai musei, esige il versamento, entro 

otto giorni, di quattro milioni, garanti i senatori, che son diventati, in teoria, l’unico governo 

felsineo. Poi se ne va, con uno dei più patetici addii 'ad usum cretensium' che la storia 

ricordi: «Vi lascio liberi ma non posso rendervi indipendenti…». 

 Luigi Galvani prova gli effetti di quella speciale concessione, dopo esser stato espulso 

dall’università, dove insegnava, per non aver voluto giurare fedeltà alla Repubblica 

Cisalpina. 

E il Direttorio, cui avrebbero dovuto rivolgersi quei bravi senatori per dare almeno 

una parvenza di reale alla 'liberazione' napoleonica, era nemico dell’indipendenza italica 

quanto il più gretto conservatore austriaco. 

Il dissidio fra Napoleone e il Direttorio non è, in fondo, sostanziale come si crede. II 

primo vorrebbe favorire, nei popoli conquistati, una indipendenza dal vecchio dominio per 

stabilire una specie di protettorato francese sulle repubbliche di nuova formazione, anche per 

reclutare forze vive pel suo esercito. I volontari, del resto, son già in marcia con lui. 

II secondo teme che l'italica indipendenza possa domani frenare i soprusi delle 

armate rivoluzionarie, o non gli permetta di patteggiar una pace vantaggiosa col nemico di 

oggi. È la Francia, anzi il Direttorio di Francia che conta, non la libertà altrui. 

D’accordissimo entrambi nel far pagare, a contanti e duro, il prezzo di promesse e di 

impegni unicamente ideali. O credere o accettare. E a chi resiste, come i Barbetti nel 
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Genovesato, ieri Pavia, oggi Lugo insorta eroicamente, saccheggio, morte e rapina. 

«Ne laissez rien en Italie de ce que notre situation politique nous permet d'emporter 

et qui peut nous être utile» si raccomanda il Direttorio. 

E Napoleone corre a liberare Massa e Carrara, con il solito attacco ai monti di pietà, 

alle casse pubbliche e private, alle opere pie; corre a Firenze ad innamorarsi della famosa 

'Venere'; corre, o fa correre, a Livorno per prelevar merce dal porto e cinque milioni dalle 

tasche dei 'portuali'. E, correndo, prepara altre corse, lasciando ricordi ad ogni tappa. 

A Bologna, ad esempio, ha lasciato memorie ben più numerose e gravi di quelle 

citate. 

E non a caso, o per venerato affetto alla memoria di Ugo, ma perché, in certo modo, 

spinto dal proclama di Milano del 21 maggio, diramato per far marciare le truppe nel sud 

con fanfara più generosa che la vendetta. 

A Bologna le solite note han risuonato squillanti al suo orecchio: «Siamo amici di tutti 

i popoli… particolarmente dei discendenti di Bruto, di Scipione - Vogliamo rinnovellare il 

Campidoglio…liberare il popolo romano dalla lunga servitù…». 

E la liberazione ha una prima conferma nell'armistizio di Bologna del 27 giugno 1796, 

imposto al Papa in questi termini: tutti i porti dello Stato ecclesiastico aperti alle navi francesi 

e chiusi alle flotte avversarie; sgombra la legazione di Ravenna, ma presidiate, e quindi 

perdute, Bologna e Ferrara; diritto di occupazione di Ancona e di transito delle truppe 

napoleoniche nelle terre pontificie; pagamento di ventuno milioni di scudi e consegna di 

cento oggetti d’arte e cinquecento manoscritti di valore. 

Il Papa ne soffrì e tacque. 

I discendenti di Bruto e degli Scipioni sfogarono in disordini l’ira contro il liberatore. 
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MARCIA NEL NORD E NEL SUD 

 

I patriotti intanto continuano pubblicamente la loro strada. 

Lanciano un proclama alla gioventù ("Resterete voi sempre spettatori oziosi delle 

glorie altrui?"), mandano doni, non bastasse, al Direttorio, litigano fra loro da regione a 

regione o da municipalità a municipalità per la formazione di repubbliche cartacee più o 

meno ampie e personali; imitati, in questo, splendidamente, dai Principi italici: il duca di 

Parma vuole estendersi al mare, il re sardo pensa alla Lombardia, Napoli tratta addirittura 

con la Francia per l'acquisto di Pontecorvo e Benevento. 

E Delacroix, ministro francese degli affari esteri, scrive: «…lasciateli chiacchierare gli 

Italiani…Un popolo, per quanto forte sia, non dona la libertà ad un altro». 

Verso la fine di luglio, l’Austria fa calare dalle Alpi un nuovo esercito di sessantamila 

uomini, comandato dal Wurmser  e diviso, more solito, in due colonne. Napoleone ripete il 

gioco di sconfiggerle separatamente, obbligando il Wurmser a rifugiarsi nella trappola di 

Mantova. 

Nel novembre dello stesso anno cala l'Alvinzy, un generale ungherese che, da bravo 

maresciallo austriaco, dispone i suoi cinquantamila uomini in due corpi separati, marcianti, 

da Gorizia e lungo l’Adige, a congiungersi a Verona. 

Napoleone attacca la colonna dell'Alvinzy ed è respinto; si ritira sotto la pioggia e 

manovra a passare e ripassare l'Adige per piombare alle spalle del nemico. 

È disperato. Si butta all'attacco del ponte d'Arcole barricato di cadaveri, bandiera in 

pugno, pazzo di finirla a qualunque costo. Gli muoion sul petto un generale e un colonnello 

accorsi a difenderlo, cade dal ponte, affonda nella palude da dove lo spantanano 

faticosamente i suoi granatieri. Rimonta a cavallo, per la terza volta, ordina una nuova 

marcia, varca il fiume, riesce a stringere l'Alvinzy e, dopo una furibonda lotta, a farlo ripiega-

re. 

«Sembra che io sia l'uomo più coraggioso in guerra» dirà in seguito, compiacendosi 

forse del suo gesto di Arcole. 

Alle sue spalle, intanto, Reggio si è ribellata, da tempo, ad Ercole III, fuggito a 

Venezia; ha danzato attorno alle chiome simboliche di un gelso, ha organizzato la sua 

guardia civica, vuol marciare alla conquista di Modena; ma è prevenuta dalle truppe 

francesi. La liberazione deve avere un unico colore. Cosi Napoleone ordina al commissario 

Garrau di invitare a Modena le rappresentanze delle città attorno liberate. Il 16 ottobre del 96 

nasce la Confederazione Cispadana, fra le Legazioni, Modena e Reggio; si formano in seguito 

le falangi guerriere, si diffonde un ennesimo proclama agli italiani. 

Il tutto eufemisticamente per volontà di popolo. 

Pochi giorni prima della battaglia di Arcole, i patriotti milanesi tentano di forzare la 

mano del Direttorio proclamando, con atto notarile, l'indipendenza lombarda. 

Napoleone temporeggia. Ha bisogno di truppe: vuole nuovo sangue pel suo mulino 

di gloria! «…Non dimentichino gli Italiani che le leggi nulla contano senza la forza. Bisogna, 

quindi, organizzarsi militarmente». Milano ha già in armi, al fuoco, la sua Legione 

Lombarda; la Confederazione arma la sua Legione Cispadana; ma un cronista del tempo 

nota con mano acuta: «I Francesi e specialmente Buonaparte, erano gelosi degli Italiani e non 

bramavano che si costituissero da sè stessi, perchè, consci delle loro forze, non si rendessero 

indipendenti». 

Nel gennaio del 97 scende nuovamente l'Alvinzy con settantacinquemila uomini (il 

doppio dei soldati francesi), per liberare Mantova, congiungersi con le truppe pontificie 
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riordinate dal Colli, e avvolgere a gran ventaglio l'esercito e la rivoluzione napoleonica in 

Italia. 

Piano grandioso, che Napoleone frantumò all'origine, con l'audacia e il calcolo di 

sempre. 

Sull'altura di Rivoli attese il nemico che doveva congiungersi salendo dalla valle 

dell’Adige e scendendo dal Monte Baldo. 

Cinque colonne gli si avventarono contro a turno. Alle quattro del mattino il primo 

urto; verso mezzogiorno tutto sembrava deciso: l'ala sinistra dello schieramento francese in 

rotta, travolta l'ala destra dal quinto corpo austriaco, ondeggiante il centro. Situazione 

gravissima. Napoleone scaraventò al contrattacco, dall'altura centrale, i suoi uomini e 

l'Alvinzy fu travolto dalla fuga delle sue colonne lanciate stupidamente in battaglia l'una 

dopo l'altra, a farsi battere separatamente. Alla fine della battaglia giunge a Napoleone la 

notizia che il generale austriaco Provera marcia verso Mantova: la sua vittoria è dunque un 

sacrificio e una soddisfazione inutile. 

Il campo è scosso dal suo grido di disperazione: «A Mantova, soldati, a Mantova!». 

Una notte e un giorno di furiosa marcia, per trenta miglia, con soldati stanchi di una 

giornata d'armi infernale, molti con altrettante miglia precedenti sulle gambe, al grido 

rabbioso di «a Mantova a Mantova!», e per combattere seimila, pare, contro sedicimila, in 

quella battaglia della Favorita che fu il definitivo trionfo in Italia di "questo piccolo generale 

figlio di un cane", come lo chiamava l'Augereau. 

La marcia prosegue contro gli Stati Pontifici, secondo un piano diabolico: "Avanzi la 

divisione Victor ma con la Legione lombarda in testa". Italiani contro italiani. II Colli è 

sconfitto, la Legione scavalcata, e Buonaparte prende possesso di Ancona, Macerata, 

Tolentino, senza dimenticare la puntata strategica verso i tesori della basilica di Loreto. 

Una delegazione fu inviata da Roma per trattare la pace. 

Napoleone chiese l'impossibile, fin il diritto di esclusiva nel conclave; ottenne 

Ancona, facilitazioni per le sue imprese, capolavori d'arte e trenta milioni. 

Poco, protestò il Direttorio, e Napoleone: «Rassurez vous, Rome ne peut plus exister». 

Ormai il liberatore è su questo piano di diplomazia temporeggiatrice per poter concludere, a 

sua gloria, le varie imprese svolte in Italia, e andar poi contro l'Inghilterra. 

L'Austria è battuta, non vinta; i patriotti reclamano l’adempimento delle promesse; le 

popolazioni, stanche di prepotenze, si armano; Roma, col suo potere temporale e spirituale, è 

un'incognita. 

Napoleone vuol risolvere, per sè, non per altri, caso mai, a dispetto di tutti. 

È costretto a marciar nuovamente contro l'Austria, ma s'arresta alle porte di Vienna e 

prepara la pace di Campoformio, dopo aver inviato all'arciduca Carlo un patetico pianto 

epistolare. 

«Abbiamo ucciso abbastanza e cagionato tanti mali. Quanto a me, se l'apertura delle 

trattative che ho l'onore di proporvi può salvare la vita d'un solo uomo, mi stimerò più fiero 

della corona civica che crederò di meritare, che della triste gloria che può venire dai successi 

militari». Bellissime espressioni, a non sapere che la stessa mano ha steso, poco tempo 

addietro, il proclama: «Soldati! Nulla avete fatto dal momento che vi resta ancora da 

fare…Avanti dunque, partiamo; abbiamo altre marce forzate da compiere, dei nemici da 

sottomettere, degli allori da cogliere, delle ingiurie da vendicare»; a non sapere che dalla 

stessa bocca uscirà fra poco l'orribile sfida: «Un uomo come me s'infischia della vita di un 

milione di uomini». 

  Difatti, s'infischia dei difensori della loro patria, come i Veronesi insorti al grido di 
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«Viva San Marco, Viva Maria»; s'infischia dei patriotti che gli preparano il terreno di 

conquista e d'espansione, prima con la Repubblica Cispadana, poi con la Cisalpina, «una 

repubblica che ci permette di comunicare con gli Stati di Genova e col mare»; s'infischia 

dell'indipendenza e neutralità della Repubblica Veneta, che, con l’Istria e la Dalmazia, cede 

all'Austria, dopo averla lusingata, disarmata, spogliata in denaro, armi, derrate, navi, ori, 

opere d'arte, manoscritti, assicurando il Direttorio coi soliti verbi 'depredativi': «Nous 

prendrons... nous dépouillerons»; dopo aver fatto insorgere i soliti novatori, entro i confini 

della stessa Serenissima, dopo aver fatto concorrere la flotta veneta all'occupazione francese 

delle isole Ionie, Corfù, Zante e Cefalonia, promettendo alla nuova municipalità che «je ferai 

tout ce qui sera en mon pouvoir pour vous donner des preuves du desir que j'ai de voir se 

consolider vôtre liberté». 

E la libertà napoleonica fu che i patriotti veneti stracciarono il loro libero vessillo di 

repubblica indipendente, bruciarono insegne e libri del loro Stato, sostituirono con irruenza 

il «Pax tibi, Marce» con le formule dei diritti dell’uomo e del cittadino; e un bel giorno di 

gennaio dell’anno 1798, si trovaron la laguna fitta di baionette austriache, per volere impe-

rioso del 'liberatore', cui il Direttorio chiedeva, con stupefatta ironia, perché si dovesse 

abbandonare quella Venezia «che voi stesso credete sì degna di essere libera». Aveva scritto 

infatti che «Venise est la ville la plus digne de liberté de tout l’Italie». 

Anche Genova costituisce la sua Repubblica ligure stracciando libri e insegne dogali; 

e riproclama la sua indipendenza, mentre il commissario Faypoult ne prepara l'annessione 

alla Francia. 

La Cisalpina ha la sua Magna Charta, con sovranità riconosciuta (e diritto di suffragio), e la 

mano di Napoleone a garantirla e anticiparla scegliendo tutti i funzionari; avrà poi il suo 

bravo trattato con la Francia, con l'obbligo di seguirla in tutte le guerre, di mantenerle in 

Italia venticinquemila soldati francesi, di versarle annualmente diciotto milioni, di 

sottoscrivere ogni mese mille azioni del prestito per la spedizione d'Egitto ed altre 

'facilitazioni' simili. «Bizzarre usanze dei paladini della libertà» scriverà Ippolito Nievo nelle 

'Confessioni', pensando alle «nefandità commesse da quei propagatori dell'incivilimento». 

Dopo Campoformio, Napoleone torna a Parigi. 

Non son passati due anni dal suo proclama di liberazione agli italiani e un lettore di 

quel messaggio annota: «L’Italia, quasi del tutto disorganizzata…non presenta più ormai che 

un inanimato cadavere compresso dalle contribuzioni... Le vuote parole e le magnifiche 

menzogne non seducono più gli onesti cittadini che quasi disperano della salute della patria, 

e lo stesso buon popolo italiano è quasi nemico di quella libertà in nome della quale ha 

sofferto tante vicende». 

Il 'liberatore' si è rivelato ("Dovendo scegliere, sarebbe meglio restituire l'Italia 

all’Imperatore e conservare le quattro isole... Corfù, e Zante ci rendono padroni 

dell’Adriatico e del Levante"), ripagato ("... non dovete esagerare l'influenza dei pretesi 

patriotti") e sfogato ("Voi partite da una falsa ipotesi: immaginate che la libertà faccia fare 

delle grandi cose ad un popolo molle, superstizioso, commediante e vile"). 

Con tanti patriotti che si straccian tardivamente le vesti, si battono il petto, si 

disperano nella delusione o finiscon pazzi di vergogna come il Botta ("Mi venne voglia, 

prima, d'ammazzarmi, poscia di nascondermi, poi di farmi prete, o che so io"), un deluso 

francese osa, da Venezia, ribattere alla pari la tracotanza del novello Cesare: «Tu non sei che 

un miserabile filibustiere continentale!». 
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ROME NE PEUT PLUS EXISTER  

 

La politica francese negli Stati Pontifici, e in particolare a Roma, è di una elementare 

chiarezza: provocare un secondo caso Basville e correre alla vendetta. Oppure, far insorgere 

un gruppetto di patriotti, che proclamino in un punto qualsiasi del territorio un qualunque 

governo e marciare dai confini alla liberazione. 

Un giuoco da fanciulli ormai, dopo le stupende prove della campagna nordica; un 

giuoco contro cui non serve né la neutralità, né la bontà, né le concessioni, né le 

sopportazioni del Papa: né Bologna, né Tolentino. 

A Palazzo Corsini, in Roma, l’ambasciatore francese, fratello di Napoleone, tien 

circolo: corre denaro, si distribuiscono coccarde repubblicane, si prepara il moto di rivolta. 

Scoppia, limitato, il 27 dicembre del 97, si ridesta il giorno seguente; la truppa 

interviene, spara per disperdere i rivoltosi che si rifugiano verso Palazzo Corsini; dal palazzo 

esce, sciabola sguainata, il generale Duphot per rianimare i fuggitivi contro i soldati; è 

avvertito di non avanzare e avanza; tentano di disarmarlo e si difende con l’arma in pugno; 

incita i congiurati all'attacco e i pontifici fan fuoco. 

Duphot cade ucciso. 

È lo svolgersi di un dramma già scontato. 

L'undici gennaio del 98 Parigi ordina alle truppe francesi di marciare su Roma; il 9 

febbraio, il general Berthier, che le comanda, è alle porte della capitale, dopo aver scavalcato 

la solita illusa avanguardia cisalpina; il 10 gli è consegnata la città; il 15, anniversario 

dell'elezione del Papa, sale il Campidoglio per proclamare ufficialmente la caduta del potere 

temporale e il riconoscimento della Repubblica romana. Il giorno dopo, Pio VI è dichiarato in 

arresto, il 20 espulso da Roma a forza, dopo una intimazione vile. «El Papa ha respondido 

con gran presencia de ánimo que hagan d'el lo que quieran, que no se moverá de Roma ni 

abandonará su Iglesia» annota l'inviato spagnuolo Azara, mezzo giacobino, mezzo 

reazionario, patteggiante fra il Papa e Napoleone, con discreta simpatia verso il vincitore, 

finché non vien piantato sotto le finestre del suo palazzo l'albero della libertà ("alberi senza 

radica" verseggia Pasquino), fiorito di predicazioni punto benevoli al 'soberano' che egli 

rappresenta. 

Fra i predicatori giacobini, l'ex economo di Sant’Antonio dei Portoghesi, rimosso e 

processato per truffa. 

Mentre il Papa, ottantenne, malato, sfinito dal dolore, viaggia in prigionia verso la morte, in 

Roma continua il dramma politico-religioso e il carnevale repubblicano. Il metodo è costante: 

arresto di Cardinali, Vescovi e sacerdoti, di dodici ostaggi, fra cui il duca Braschi, ch'era 

andato a felicitarsi col Berthier dello splendido esito della campagna, e Camillo Borghese, 

futuro sposo di Paolina Buonaparte, al cui attuale marito, il generale Leclerc, è dato in 

custodia; espulsi dignitari laici ed ecclesiastici, allontanati gli emigranti francesi, condannate 

a morte le persone sospette, rubati tesori artistici per un cinquecento carri; spogliate le chiese 

e i palazzi, requisite le campane, abbattute le madonnine agli angoli delle strade, rapinati 

liberamente dalle truppe i cittadini di tutti gli oggetti di valore, trasportate in un sol giorno 

barre d'oro e d'argento per quindici milioni, perle e preziosi strappati da tiare e calici, 

depredate casse pubbliche e private, centinaia di manoscritti e libri asportati da biblioteche; 

poi prestiti forzosi, sequestro continuo di beni, sottrazione di derrate, prelevamento di 

bestiame, devastazione di parchi e giardini, vendite all'asta del bottino... e l’ordine di 

rimuovere gli obelischi, gli affreschi delle Stanze di Raffaello, Castel Sant’Angelo a pezzi o in 

polvere. 
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Fino a qual punto la rapina era ordine del Direttorio e arbitrio del soldato? Dopo la 

disfatta definitiva della Francia napoleonica, sappiamo che la riparazione che più spiacque 

alla diplomazia francese fu di dover restituire il maltolto alle altre nazioni. 

Ed era riparazione limitata. 

Scriveva, l'otto gennaio del 1799, P.L. Courier, ufficiale dell'artiglieria francese, 

avendo davanti agli occhi lo spettacolo di conventi, palazzi, case trasformate in caserme, di 

un popolo angariato da imposte continue, con mezzi di sostentamento esauriti e una moneta 

senza più valore, stretto da una soldataglia da tempo senza soldo, sfrenata al saccheggio, 

scriveva: «Dite a quelli che vogliono vedere Roma che si affrettino perché giorno per giorno 

il ferro del soldato e l'artiglio degli agenti francesi offende le sue bellezze naturali e le spoglia 

dei suoi ornamenti… non conosco (espressioni) tristi abbastanza per dipingervi lo stato di 

rovina, di miseria, di obbrobrio in cui è caduta questa povera Roma...»; e descrive gli 

stranieri invasori, suoi compatriotti, che «col pugnale in mano cercano ancora negli stracci di 

un popolo morente di fame qualche reliquia sfuggita a tante estorsioni e a tante rapine». 

Non tutto era così triste e disastroso; compensi, in fondo, e innovazioni originali non 

mancavano, a gloria dei giacobini di casa. 

Fu istituito, ad esempio, un autogoverno del popolo, con cinque consoli e i 

rappresentanti di due Camere, nominati democraticamente dal generale Massena, succeduto 

a Berthier; fu imposto un Te Deum in San Pietro per chi volesse spontaneamente ringraziar 

Dio della libertà concessa al Vicario di Cristo di farsi arrestare; furon proclamate d'obbligo 

alcune feste di affratellamento universale, clamorose ridde attorno agli alberi della libertà, 

danze pubbliche all'aperto fra simboliche statue di cartone e donzelle in abito di vestali, con 

maschere e costumi presi dal teatro Alibert; e i romani a fischiare, come a Piazza di Spagna 

quando fu incendiata una piramide, simboleggiante la superstizione, da quattro maschietti 

sbucati a far la parte di geni della libertà, e da quella distruzione venne fuori una donna tutta 

nuda a significare il trionfo della verità. 

Povera verità, uscita con una paura matta dalle fiamme e presa subito a sassate dagli 

spettatori! «Si j’étais Romain de naissance et de sentiment» aveva scritto Mangourit al 

Talleyrand, «oh! comme je haïrais le Français qui en me disant qu’il brise mes fers, m’écrase 

du poids de sa tyrannie!». 

Il teatro dava spettacoli altrettanto degni e decorosi: nella commedia «La 

democratizzazione del Paradiso», una delle scene ad effetto era la corsa dei demoni a metter 

la coccarda al Padre Eterno; ma anche qualche stomaco giacobino non resse, pur abituato a 

feste e ubriacature memorabili di vino e discorsi, come quello del primo comandante 

giacobino asceso in Campidoglio… «Questi figli dei Galli (lasciamo il commento dei figli dei 

Quiriti) col ramo d’ulivo della pace in mano, vogliono ristabilire in questo luogo sacro gli 

altari della libertà, eretti una volta dal primo Bruto». 

Bruto, Catone, gli Scipioni, Pompeo, Cicerone, Ortensio, i Gracchi, eran la poesia 

guerriera di Napoleone, su Roma, trasmessa ai suoi generali, ai nostri patriotti, ed applicata a 

uomini e cose senza risparmio, ad avvenimenti sul velluto come l'entrata in Roma dei figli 

dei Galli, a innocenti rioni costretti a cambiar nome: non più Ponte ma Bruto, niente Regola 

ma Pompeo. 

Agli orecchi dei romani del tempo quel linguaggio suonava alquanto arcaico; 

bisognava tradurlo in una parlata corrente, e i figli dei Quiriti andavan famosi in questo 

genere di sbrigliatura. Tanto vero che quando si trovaron di fronte, in giorno di festeg-

giamenti rivoluzionari, un gruppo rappresentante, per inversione storica, la repubblica 

romana in ginocchio davanti a quella francese e l'epigrafe «Matri magnae, filia grata», 
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uscirono nella famosa stupenda traduzione «La madre magna e la fija se gratta». 

Mangiava e aveva sempre fame, una fame ben più vasta del territorio invaso; e allora 

fu inviato a Napoli il general Balait per chiedere, con l'espulsione dei rifugiati, dell'Acton e 

dell'ambasciatore inglese, la riscossione del tributo dovuto al Papa. 

Una repubblica oltremontana, fondata sul principio dell'affrancamento illuminista 

dei popoli, che chiede, in nome di una novella repubblica di propria manipolazione, un 

tributo che la monarchia napoletana ha rifiutato proprio per lo stesso principio! 

E giacché siamo tornati, per mano di rivoluzionari, al sistema feudale dell’aborrito 

tributo, perché non applicarlo fino alle ultime conseguenze? 

Non han forse i Papi dato l’investitura ai discendenti di Capeto sulle belle terre a sud 

di Roma? 

Dunque, tornino esse di diritto ai successori dell’Investitore (imprigionato anche 

perché storicamente simbolo di quell'investitura); che hanno spezzato tutti i vincoli morali, 

politici, giuridici della successione; o meglio, tornino ai successori dei discendenti di Capeto 

dai quali si sono sciolti tagliando la testa all’ultimo re della dinastia, accusato pure di una 

dipendenza cristiana dal Papa molto più lieve di un qualsiasi antico conferimento di titolo e 

di terre. 

L’involuzione di principi, di diritti, di storia, di buonsenso, imbastiva un paravento 

romano all'annessione del Regno di Napoli alla Francia. 

Così in Piemonte, dove il re fu costretto a fuggire e le taglie raggiunsero i cinquanta 

milioni; così nei Baliaggi ticinesi, che i francesi volevano unire alla Repubblica Elvetica di 

loro istituzione; così in Toscana, flagellata di tributi e rapine anche dopo il versamento di 

otto milioni e l'espulsione del Granduca; è la stessa storia, la stessa terribile storia, favorita ad 

arte o ingenuamente dai patriotti, in particolare dai Cisalpini che aprono le strade, in nome 

della libertà, al rapace straripamento degli invasori. 

Il Melzi, gran padre della Cisalpina, freme e si dichiara ingannato; il Monti, ch'è 

fuggito da Roma su carrozza francese per cantar Napoleone in poesia, ora si pente in prosa; il 

Barzoni, uno dei tanti, chiama la guerra redentrice una speculazione commerciale; il Foscolo, 

che ha dedicato un'ode a Buonaparte liberatore, annuncia il Timoteo quale tragedia di 

libertà; ma la vera tragedia è il caso di La Hoz che, da comandante della Legione lombarda, è 

oggi con l'acqua della sua coscienza alla gola: destituito, nuovamente accolto, degradato, 

ripreso, riabilitato, caduto ancora in sospetto, vagherà per le terre d'Italia frantumate dalle 

soldataglie straniere, dai corpi franchi d'opposizione, dalle società massoniche, dai ribelli e 

dai profittatori d'ogni genere, e con un resto di sbandati andrà a stringer d'assedio Ancona e 

a morir di mano francese. 

Lui che, nel primo proclama ai suoi soldati, aveva dichiarato:…«il Generale 

Bonaparte vi offre armi, e queste serviranno alla distruzione dei vostri nemici». 

Quali? 
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LA POLITICA DI DON FERDINANDO 

 

Il re poteva capire l'animo del suo popolo, quando, pescivendolo, cacciatore, lazzaro 

d'occasione, scendeva in mezzo alla gente per divertimento o per vocazione. 

Nella reggia, le idee gli tornavan confuse; o meglio, la politica interna gli sfuggiva di 

mano, per non saper coordinare il buon senso della piazza con le esigenze del potere. Una 

fatica per cui non era nato e preparato. 

Peggio la politica estera, in cui la gonna austriaca della regina e la mano inglese 

dell'Acton lo tenevano spaesato e quasi estraneo agli interessi del regno. 

Intuiva i pericoli, ma non sapeva manovrare a scongiurarli. Le preoccupazioni 

eccessive gli davan lo sgomento di affrontarle, e allora fuggiva il chiuso del palazzo per 

distrarsi in cacce aperte e in non sempre corretti o dignitosi svaghi di passaggio. 

Dopo l'infelice impresa di Tolone, s'era lasciato persuadere ad inviare in Lombardia 

dei reggimenti a cavallo, agli ordini del Principe di Cutò. 

I 'diavoli bianchi' ebbero quasi sempre il compito di distrigare la peggior partita, a 

Fombio sul Po, a Codogno, a Lodi e specialmente a Borghetto nel proteggere la ritirata del 

Beaulieu, che potè così salvarsi a tempo nel Tirolo. Il Principe di Cutò, ferito, fu condotto 

prigioniero a Lodi con tutti gli onori; e Napoleone dovette in seguito far notare a un generale 

napoletano di essersi «bene avveduto che tra i nostri nemici mancava la vostra buona e bella 

cavalleria». 

Mancava perché la corte di Napoli, impaurita, a mille chilometri di distanza delle 

vittorie francesi, aveva chiesto e ottenuto, il 5 giugno 1796, un armistizio. L'armistizio 

significava per Napoleone staccare un alleato dall'Austria per poi affrontarlo a suo tempo: il 

calcolo del suoi piani di battaglia. Per Napoli, invece, aspettare, relativamente provveduti, il 

seguito delle vicende belliche: cala il Wurmser con baldanzoso esercito? Riavvicinamento 

all'Austria. Son battute le colonne imperiali? Nuove trattative col vincitore. Si giunse alla 

pace di Parigi, con l'obbligo della neutralità da parte del Regno e (segreto) del pagamento di 

otto milioni di franchi; da parte della Francia di non calar eserciti oltre Ancona e non suscitar 

moti nel meridione. 

Il piano di Napoleone si svolge ora con ben altri aiuti che il berretto frigio dei 

patriotti. 

L'Austria è scontenta di Napoli, il Papa difende una neutralità impossibile fidando 

anche nel concorso dell'Impero e del Regno, i quali vagheggiano conquiste sottomano ai 

danni dello Stato Pontificio. 

L'Austria mira alle Legazioni. 

Napoli occupa Pontecorvo, mentre il principe ministro Castelcicala trova tempo, 

modo, animo di mettere in burla le ansie romane e Alvaro Ruffo chiede, pel Regno, una 

buona porzione degli Stati Pontifici, con Perugia e Ancona. 

E i francesi avanzano. 

L'esercito regolare napoletano, un trentamila soldati, vien rafforzato con corpi di 

volontari, raccolti a massa, equipaggiati alla brava, armati come capita, fin con semplici 

spuntoni. Ma il peggio fu affidarne il comando a stranieri, e che stranieri! 

La flotta invece era proprio una bella amata galleggiante, da correr mari in tempesta e 

in guerra, con disinvoltura e bravura. 

I francesi in Italia hanno intanto accelerato i furori dei patriotti del Regno. 

Non son bastate le imprese libertarie di Napoleone a rinsavirli, non è bastato 

nemmeno l'abbandono in cui li ha lasciati il Direttorio col trattato di Parigi. Si agitano in 
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conventicole e congiure; e continuano gli arresti e i processi fino all'ultima avanzata francese. 

Lavora sottomano, a sgretolar la difesa, l’avvocato Logoteta, ex seminarista e 

archeologo, capo del movimento nel napoletano e preparatore dello sbarco dei francesi in 

Calabria; verrà scoperto e rinchiuso, e così i congiurati di Reggio che, da bravi massoni, 

hanno ucciso con una fucilata, durante una festa religiosa, il generale Spinelli, governatore 

della città, perché troppo severo coi giacobini (ma la mano dolce iniziale non era servita che a 

renderli protervi). 

Va in prigione parte della 'falange antivaticana' che aveva tanto ben servito la corte a 

farsi dispotica nel campo spirituale: bei nomi, persone un tempo care e carezzate da 

Ferdinando e Carolina, che lanceranno, i più, al vento della storia la tragedia della loro 

passioni, facendo apparir terribile ciò che è ancora discretamente sopportabile, se in un 

processo di quel tempo escon liberi tutti i ventotto accusati, fra i quali un De Medici, un Duca 

di Ruvo, un Mario Pagano, un Ignazio Ciaia ed un Monsignor Forges Davanzati. 

I propositi della Francia rendono ancor più inquieta la corte: i soliti agenti 

commerciali giacobini tessono e ritessono la trama delle congiure nel Reame; la flotta 

francese, con Napoleone navigante verso l'Egitto, nel giugno del 1798, occupa Malta che 

apparteneva al Regno ed era terra d'asilo dell'Ordine Gerosolimitano, e tenta uno sbarco in 

Sicilia, fallito per la reazione violenta degli isolani che massacrano quanti marinai scendono a 

terra. Piccoli 'vespri', ma di grande significato. 

La corte aveva in mano, nello stesso Regno, il mezzo con cui combattere l'invasione; 

bastava dare un ordine allo sdegno popolare, stringere in esercito mobile e nazionale i 

gruppi degli accorrenti ad ogni allarme di difesa. 

Disgraziatamente chi capiva qualcosa in proposito (il re) non comandava, e chi 

comandava, o non capiva (la regina), o aveva interesse a non capire (l'Acton). 

Lasciando inerti e male inquadrate da stranieri le forze del Regno, la corte si strinse 

maggiormente all'Inghilterra, facendo la stupida parte del parente povero con una donna 

rifiutata dalla corte di Londra, amante volgare di Nelson, spia di Pitt: quell'Emma Lyona, ora 

Lady Hamilton, che, pascalianamente, col suo bel naso aveva deciso qualcosa come la 

battaglia di Abukir. 

Scriverà infatti il vittorioso Nelson che «la flotta inglese da me comandata non 

avrebbe mai potuto ritornare la seconda volta in Egitto, se l'influenza di lady Hamilton con la 

regina di Napoli non avesse fatto sì che si ricevessero lettere al governatore di Siracusa, onde 

si cooperasse a far fornire la flotta d'ogni cosa. Andati a Siracusa ricevemmo qualunque 

provvigione; di là ci recammo in Egitto e distruggemmo la flotta francese». Nel giorno 1° 

agosto del 1798. 

Il 3 settembre la notizia giunse a Napoli e mandò sossopra la corte, specialmente la 

regina che, tra gridare, piangere, svenire, abbracciare figli, marito e presenti, sembrava 

volesse tra sformar la reggia in un palpitante tributo di osanna al vincitore lontano: «Oh 

Nelson…! Oh vittorioso, salvatore dell'Italia!». 

Figurarsi quando il salvatore dell'Italia per acqua, come Buonaparte era stato 

liberatore per terra, giunse una quindicina di giorni dopo nel porto, con parte della flotta: 

feste, pubblici abbracci di Lady Hamilton, dono di una regal spada, di un regale anello, di un 

titolo di duca con rendita di settantacinquemila lire, incoronazione di fiori per mano dei 

lazzari, onore in corte, trionfi per le strade! A non finire. 

L'Inghilterra lasciava fare. Riposi Nelson nelle braccia di Emma Lyona e si lasci pure 

persuadere a restar con la flotta sulle coste del regno di Ferdinando: buona posizione per 

sorvegliare il Mediterraneo, per garantire il blocco di Malta, poi per riconquistar 1'isola con 
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sangue napoletano e tenerla per sempre con mano inglese, in barba all'alleanza, al diritto, 

all'aiuto della corte, alla fiducia del Re delle Due Sicilie e alle preghiere dell'Ordine 

Gerosolimitano. 

Gli amori dell’ammiraglio servono la corte inglese ben più e meglio della testa 

pesante dell'ambasciatore Hamilton: a Napoli cresce il furore antifrancese, si prepara un 

nuovo trattato anglo-borbonico sulla parola del Nelson che «John Bull n'a jamais laissé un 

ami dans l’embarras», non ostante l'avvertimento del Ministro Gallo di «trar partito dalle 

circostanze, fidando solo sulle proprie forze» perché «questa è la sola marcia che indichi la 

politica»; si riprende la stretta intesa con Vienna, che però non promette né soldati in campo 

né offensive (trattato d'alleanza difensiva), e il 5 novembre, a Caserta, in consiglio segreto, 

contro il parere del marchese De Marco, dei Generali Parisi e Pignatelli, e altri consiglieri, 

presenti invece tutti gli stranieri di corte o influenti a corte, vien deciso l'attacco ai francesi 

negli Stati Pontifici. 

A rigor di diritto, non fu un tradimento al trattato di Parigi, come dirà poi, indignato. 

Napoleone, secondo una sua morale bellica contro chi lo precede, a torto o a ragione, 

nell'offensiva; i francesi avevan rotto quel trattato già da parecchio tempo, minacciando più 

volte re Ferdinando e occupandogli terre, anche se poi, a quanto attesta il Ministro Gallo, alle 

strette, avanzarono la proposta di restituir Malta e di cedere a Napoli nientemeno che «toute 

la République romaine». Altro che liberazione! 

Fu un errore. Un grave errore politico-militare lasciarsi entusiasmare a un'impresa 

per terra contro un nemico temprato e vittorioso, con un esercito raccogliticcio, capi 

sconosciuti, un alleato al nord considerevole ma fermo, un altro vicino, forte ma 

irrimediabilmente in acqua, e due altri forse, in qualche modo, in arrivo: Russia e Turchia. 

Il 9 ottobre giunge a Caserta il Generale Mack (altro entusiasmo) per prendere il 

comando dell'esercito del Regno. 

Il 22 l'esercito oltrepassa il confine papale e marcia verso Roma; per ridar lo Stato al 

suo legittimo sovrano, proclama il re; forse con qualche rubbio in meno, pensano i romani. 

E il dubbio storico è rimasto perché l’impresa andò come la descrive Pasquino: 

Del Tirreno dai lidi, 

con soldati infiniti, 

venne a Roma bravando 

il Re Don Ferdinando,  

e in pochissimi dì  

venne, vide e fuggì. 
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L'AVANZATA NAPOLETANA 

 

Silenzioso, cauto, diffidente della corte, estraneo alla vita della reggia e ai trambusti 

della piazza, il cardinal Ruffo segue gli avvenimenti da semplice osservatore. 

Non che non abbia fremiti interni e suggerimenti sulla lingua, ma sa che il suo potere 

è nei limiti di un’imprecisata stima e simpatia che il re gli manifesta nei colloqui per San 

Leucio, del resto subito dimenticate. 

I Borboni dimenticano.  

Non hanno forse dimenticato, nelle controversie con Pio VI, il grande servizio che, 

non da Papa ma da uditore dello zio Cardinal Tommaso Ruffo, il Braschi rese loro durante la 

guerra dell’Austria col Regno, salvando la cancelleria militare napoletana dal saccheggio, a 

Velletri? 

L'invidia dell’Acton, il dispotismo della regina, il cesarismo dei ministri e l'ambigua 

politica inglese giocano irrimediabilmente a tenerlo lontano dagli affari del Regno. Giudicato 

poco meno di un intruso tutte le volte che sale le scale della reggia, scrutato sott’occhio dai 

personaggi di corte che incontra nel suo cammino. 

Le voci che giungono da Roma sulla sua esperienza di Tesoriere, non chiariscono il 

concetto che si ha di lui e dell'ufficio umile a cui si è adattato. 

Nei primi tempi, in cui si temeva la sua intraprendenza, c'era come la tacita intesa di 

far correre le peggiori, in donne e denaro; poi, scomparso il pericolo della sua ascesa politica, 

nessuno ha più insistito a dar credito alle volgarità, e la mormorazione ha cercato una piega 

ilare nel suo abito austero di cardinale: riformatore mancato. 

Da ministro a setaiolo. Una vita finita. Un rottame. Dimenticato. Dai Borboni e dai 

paglietti. Il popolo, che non siano i suoi lavoranti, non lo conosce. Morto anche l'antico: 

Roma è repubblica; il Papa non più in Quirinale. Dove, dove sarà ora, su quali strade e in che 

mani, il Pontefice, e in quali condizioni, ottantenne e malato com’è? Il volto sorridente 

dell'amico Angelo ora gli si addensa, agli occhi, in una maschera di dolore; e il Cardinale 

guarda la mano che un giorno ha colpito quel volto, con la sensazione di un inconscio 

presagio compiuto quand’erano entrambi felicemente lontani dagli avvenimenti che li hanno 

travolti. 

Eppure sente ancora nell'animo un ardore di rivolta, una smania di muoversi in lotta 

contro il dispotismo degli uomini e degli eventi; il rullo dei tamburi al passaggio delle truppe 

ha sommosso il mondo dell'azione che geme in lui, e una voce, un impeto interno ha risposto 

al grido di quella gente in marcia. «A Roma!». Potesse anche lui fare il gran volo da San 

Leucio al confine! 

Sfilano le truppe: l'avanguardia del Brigadier Minichini, la prima divisione agli ordini 

del Duca della Salandra, coi quattro squadroni di cavalleria del Pineda, e i comandanti 

Damas, Serrano, Metsch, Carillo; la seconda divisione affidata al coraggio venturoso del 

Principe Philippstadt, con la brigata di cavalleria del Penero e la fanteria di La Tremoille e 

Cusani; la riserva di Bourcard, più due divisioni indipendenti. 

Una fiumana di chepì allungata a serpe per la sfilata stradale, su cui emerge la massa 

in fremito dei cavalli serrati, avvolta dal rombo del traini e della folla: fiori, grida, balenìo di 

spade, siepi di fucili, fiamme d'elmi, uniformi vere e divise improvvisate, bottoniere 

sgargianti e piedi nudi. Di tutto. 

Sotto le stesse gagliarde bandiere al vento. 

Non è un esercito che avanza, non è un regno che si muove; è un mondo che si 

ridesta da secoli di assopimento guerriero contro un mondo giovane che ha in fronte le rughe 
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di un avvenire ben più grave del passato. 

Il generale Micheroux marcia su Fermo con diecimila uomini; il general Naselli è 

salpato da Gaeta con seimila armati, da sbarcar sul fianco delle formazioni francesi; il 

generale Damas, con ottomila guerreggianti, dovrebbe aprirsi il passo per la via Pontina; e il 

comandante supremo Mack, col re e le migliori truppe (un ventimila soldati), batte la più 

comoda e diretta strada di Ceprano, Frosinone, la vallata del Sacco, per giungere a Roma 

presto e fra uno schieramento di uniformi ancor colorite. 

Il piano riuscì. Francesi, per quelle campagne, non ce ne erano più, e quelli di Roma 

preferiron fuggire lasciando un simbolico presidio a Castel Sant’Angelo. 

La fuga era stata preceduta da una sommossa popolare qua e là, diretta 

avvedutamente dal general Valentino, inviato a Roma dalla regina di Napoli, Il ventiduenne 

generale non seppe solo favorir la rivolta ma riuscì, per parte sua, a mantenerla entro limiti 

umani, salvando la vita a parecchi giacobini. 

Per compenso, al ritorno dei francesi, fu condannato a morte, e lo spettacolo del suo 

coraggio di fronte agli esecutori passò in una pagine del giovane parente Gioacchino Belli. 

Però i francesi eran fuggiti da Roma più di testa che di gambe, cioè per un 

preordinato piano di assestamento e concentramento in una zona più favorevole al loro 

impeto di battaglia. 

Molto meno numerosi dell'esercito napoletano, eran ben ripartiti e ben comandati: 

dieci smunte brigate di fanteria, sei reggimenti di cavalleria, una legione polacca e 

l'immancabile Cisalpina, più l’artiglieria, i servizi, un po’ di guardia nazionale; alla testa il 

generale Championnet (inviato fresco fresco dal Direttorio), che ha 36 anni, l’esperienza delle 

campagne nordiche – Reno, Fleurus, Würtzbourg – e, in eredità, la gloria e la spada di 

Hoche. È impetuoso e calcolatore, stratega e rude nel mestiere delle armi; è pure, a suo 

modo, idealista; inferiore, in questo, al compito che si è assunto; superiore a quello che gli è 

stato affidato. 

Il 18 novembre arriva a Roma, il 19 è in moto per la riorganizzazione dell'esercito e 

lancia un proclama napoleonico ad usum Romanorum «...Rome, tes fers sont brisés pour 

toujours»; un altro ad usum Francorum «... le règne des fripons est fini, et les vainqueurs de 

l'Europe ne seront pas exposés plus longtemps a un dénuement humiliant et affreux»; il 22 si 

rivolge ai consoli, con nobili accenti «...faites réunir dans la caisse de Rome l’argent qui se 

trouve dans les caisses des départements... Nos (le nostre, capito consoli, pères de la patrie?) 

églises renferment encore beaucoup d'argenterie; qu'elle soit convertie en monnaie nationale 

et utilisez pour la liberté ce qui a servi pendant des siècles d'aliment au fanatisme et a la 

tyrannie...»; il 23, dopo il ricevimento festoso del ministro della Guerra, romba il cannone 

d’allarme di Castel Sant’Angelo in una notte diluviosa, e Championnet si rivolge di nuovo al 

popolo romano con un’esplosione di sacro ardore, imponendo tutte le misure di uno stato 

d'assedio improvviso e promettendo che preti e religiosi saranno arrestati «au premier 

mouvement», fucilati se la sedizione continua. Calmieri, arresti, condanne, requisizioni, 

impedito il suono delle campane, vietate le prediche, obbligati i cittadini a rimanersene 

tranquilli nelle loro case, proibito il disfattismo della fame, ch’è tanta e indimenticabile, 

nonostante i bei ricordi classici dell'attuale comandante della città, Valterre, che, per non 

restar sulla solita falsariga dei discendenti di Bruto e degli Scipioni, si appella a Cassio e 

Cincinnato, chiamando alle armi con la seducente visione innanzi agli occhi del ritorno dei 

combattenti, coronati le teste di fiori offerti dalle amabili spose che «vous offriront un doux 

repos dans leurs bras amoreux. Vive la liberté». 

Contentata Roma, Championnet si volge al nemico che avanza.  
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I primi scontri avvengono al centro e alla sinistra dello schieramento volante francese. 

La piccola divisione comandata dal San Filippo scende su Rieti e marcia verso Terni per 

tagliare la strada ai fuggenti da Roma, ma è battuta e dispersa. 

Altrettanto avviene al Micheroux che avanza nella fascia adriatica, verso Fermo. Un 

brutto giorno, il 26 novembre, per le truppe napoletane, perché le due sconfitte e i due 

ripiegamenti regi liberano Championnet dalla preoccupazione di venir aggirato e gli dan 

tempo di concentrar l’ala destra dove e come vuole, cioè poco distante dalla Capitale e su 

posizioni ben scelte. 

Mack ha voluto la via diretta per coglier subito l'alloro di Roma; Championnet ha 

ripiegato, promettendo ai romani di non lasciarlo con quell'alloro in testa più di quindici 

giorni. 

Il 25 è cominciata la fuga dei giacobini da Porta del Popolo; fuggono i Ministri, i 

consoli, i commissari, gli amministratori, i patriotti briganti e idealisti, le famiglie 

compromesse, un Riganti, la Santacroce, Bufalini; a piedi, in carrozza, su barrocci, a cavallo, 

disperatamente e disordinatamente. 

È un'ora pazza, l'ultim'ora pazza della «Repubblica per ridere»: a San Giovanni i 

soldati danzano, per le strade rubano, nelle case saccheggiano, prima di avviarsi per la 

Flaminia; e cosi i citoyens delle ridde e i profittatori del disordine. 

La Repubblica muore nell'anarchia. 

Quando si diffonde la voce della partenza dello Stato maggiore, col generale in testa 

ad affermare il suo ritorno fra due settimane, il popolo esce dalle case in un grido di 

liberazione. 

Suonano a stormo le campane, la gente si inginocchia per le strade e prega davanti 

alle edicole della Madonna rimaste, son abbattuti gli alberi della libertà, il frastuono diventa 

furore, alcuni dragoni vengono assaliti e uccisi; ma è un ribollimento avanti tempo, perché i 

francesi sono ancora in Roma e passano al contrattacco e al massacro dei rivoltosi. 

Vengon ripresi gli ostaggi liberati, e rinchiusi a Castel Sant’Angelo, nelle mani della 

guarnigione decisa a resistere fino al ritorno dello Championnet; nella notte continuano i 

massacri e le requisizioni giacobine e il giorno dopo, 27 novembre, il generale Macdonal 

minaccia ferro e fuoco se non lo lasceranno partire in pace. 

Ma ormai l'avanguardia napoletana è alle porte ed entra da San Giovanni nel 

momento in cui gli ultimi francesi prendono la Flaminia. 

La folla è di nuovo per le strade a far festa alle truppe che giungono a ritmo 

discontinuo, estenuate di fatiche, sporche di fango, fradice di pioggia e sudore, sorprese delle 

cannonate di Castel Sant’Angelo che, assicura Mack, non erano nella convenzione. 

Il 29 fa il suo ingresso trionfale Ferdinando, alla testa di diecimila uomini, proprio 

mentre Championnet, fedele al suo calendario, sta preparando a Mack la solita trappola 

francese, e Mack, fedele al suo metodo tedesco, va diritto a caderci. 

Da Porta del Popolo, due belle strade portano direttamente al nord: la Cassia e la 

Flaminia. Championnet raccoglie le truppe a ridosso dei Cimini, fra i due transiti, 

fortificandole in Nepi, Civita Castellana e Borghetto, a scaglioni successivi facilmente 

aggruppabili, pronte a una manovra d'estensione sui fianchi come, nel peggio, alla ritirata su 

Terni pel Ponte Felice difeso dalla artiglieria sulle alture di Magliano. 

Di fronte a questo schieramento elementare Mack perde la calma e la bussola. 

Un comandante 'cafone' si sarebbe messo a sedere sulle qualsiasi alture protettive di 

Roma, ad aspettarci: Nepi insorgeva, Ronciglione insorgeva, Viterbo insorgeva, la campagna 

dava la caccia al francese, odiato per l'empietà e le barbarie commesse; bastava spargere alle 
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spalle del nemico i pirotecnici della guerriglia, impegnando Macdonal, ch’era il tattico 

dell'impresa come Championnet era lo stratega, in cento lotte senza una battaglia, con armi e 

insidie paesane, e l'esercito ferdinandeo sarebbe poi passato sul velluto. 

Un caporale impetuoso avrebbe raccolto le forze napoletane, più numerose delle 

avversarie, in un'unica azione di attacco, ed avrebbe sfondato. 

Carlo Mack, barone di Leiberich, ha invece studiato benissimo la storia militare, 

prima con suo zio poi nelle scuole, e può riprodurre sul palmo della mano tutte le battaglie, 

da Agamennone a Gustavo Adolfo: piani su piani, accorgimenti tattici, manovre ardite, 

poiché nulla di retrospettivamente bellico è sfuggito alla sua indagine e alla sua memoria. 

La sua scienza di guerra è un campionario ineguagliabile di ricordi scolastici. 

Ma con quei ricordi, un po' di guerra bavarese, un po' di campagna turca, un viaggio 

a Londra, per combinar, sulla carta, l’azione nei Paesi Bassi, s'è fatto un nome nell'armata 

imperlale ed ha già un'aureola alla corte di Napoli. 

Nelson, con grande stupore di Maria Carolina, è rimasto diffidente di quella scelta: è 

un pretenzioso, pensa, e non sa il suo mestiere. Male. 

Championnet è dello stesso parere: una vera nullità. Bene; per lui, s'intende. 

Se Mack avesse riepilogato la campagna del francesi in Italia, invece di pensare alla 

discesa di Annibale, si sarebbe accorto, intanto, che le battaglie le avevano vinte in un modo 

unico. Essi si concentravano, il nemico si divideva. Inferiori di numero a distanza, venivano 

a trovarsi superiori negli scontri. Sempre lo stesso gioco. 

C’è caduto il Wurmser, c'è caduto l'Alvinzy, come c’era caduto il socio onorario 

dell'Accademia degli Immobili: è un metodo, è una scuola, è oramai una fissazione 

imperiale. 

E il Mack è tradizionalista. 

In più, in quest’occasione, fu pure un precursore di se stesso. 

Dirà di lui Napoleone a Ulma: «Si direbbe che io abbia fatto il piano di campagna di 

Mack». 

La stessa constatazione poteva anticipare il general Championnet. 

Il 30 novembre, una colonna leggera napoletana, rinforzata dai rivoltosi del luogo, 

sloggia i francesi dalla posizione di Magliano. Ottima diversione, ma operata senza impegno 

e con troppo pochi uomini; Macdonal passa il Tevere, lancia alla baionetta i Polacchi, ed è 

tanto sicuro del buon urto dato al nemico che lascia sul posto una mezza brigata e torna 

rapidamente a Civita Castellana. 

Le popolazioni attorno sono insorte e Mack viene avanti per la Cassia, con il grosso 

fra la Valle di Baccano e Monterosi; il 4 dicembre attacca a sparpaglio dal basso, è attirato, 

sulla destra, fin sotto il baluardo di Civita Castellana, e il ponte, stretto, dominato, obbligato, 

gli è fatale; punta al centro, su Nepi, ed è respinto dall'alto; ributtato poi da tutto il fronte 

montano francese al piano ed inseguito nella notte, con perdite considerevoli. A questo 

punto tenta, in ritardo, il piano intuito dai paesani insorti attorno a Magliano, che Macdonal 

teme ben più delle truppe guidate dal barone di Leiberich. 

Ordina a Metsch di attaccare Borghetto e riguadagnare le alture su su fino a 

Montebuono, per dominar il fianco francese, o meglio, poiché un piano ritardato ha sempre il 

difetto della fretta del recupero, per sfondare e continuare sulla strada di Terni per separar 

Macdonal, al centro, da Lemoine che opera sulla destra. Il 5 dicembre, Metsch urta gli 

avamposti di Borghetto, è respinto, sfila sul fianco verso il Tevere, lo scavalca e si spinge 

avanti nella Flaminia fino ad Otricoli. È la strada buona; le truppe napoletane la percorrono 

da forsennate uccidendo i distaccamenti francesi, in una guerra a coltello, rapida, selvaggia. 
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E Mack non si muove a dar mano alla sua avanguardia vittoriosa. 

Macdonal piomba su quelle truppe di rottura, le fa ripiegare verso Calvi, le serra con 

la colonna dei Polacchi dal nord e con quella del Mathieu che risale da Borghetto, ed obbliga 

il Metsch ubriaco fradicio, ad arrendersi. 

E uno. 
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IL BEL RITORNO 

 

Dal quartier generale di Terni, Championnet sviluppa il piano di annientamento 

dell’esercito nemico. Movimenti rapidi, a linee interne e a marce in profondità. L'ala destra 

comandata dal Kellermann, che ha bravamente contenuto la brigata napoletana del Damas, 

converga su Civita Castellana e Borghetto; Macdonal, al centro, punti per Collevecchio verso 

Cantalupo, quartier generale di Mack; il general Rey, distolto dal Tronto, scenda da Terni ad 

affiancar la marcia di Macdonal; e il generale Lemoine che ha battuto, alle prime ostilità, il 

San Filippo, occupando poi Rieti, si precipiti a Corese per tagliar la ritirata a Mack. 

Ma il comandante imperiale prodigio, pur con dieci anni di calendario in più del suo 

avversario, ha buone gambe, o rapidi mezzi, ed è previdente, se il Nelson ci assicura che 

«non sa muoversi senza aver prima cinque carrozze a sua disposizione». Ordina la ritirata e 

la trasforma in fuga. 

Damas, piantato in asso, ripiega compatto, poi s'apre la strada verso Orbetello, ma il 

restante esercito imperial-napoletano, con comandanti di paglia, rifluisce alla Capitale in 

disordine. 

Il re è fuggito alle prime voci di disfatta, si dice mutando panni; la città è in un 

subbuglio di aspettativa angosciosa già dal giorno in cui son giunti a Porta del Popolo i primi 

fuggitivi, poi sono arrivate schiere in disordine, gruppi nelle più strane divise, malconce per 

ogni verso, due principi feriti, una folla di profughi, e soldati a massa, alla spicciolata, diretti 

al Corso o alle vigne fuor le mura o alle strade traverse, al qualsiasi luogo che offra un’ora di 

sosta ai piedi estenuati. 

Fuggono i regi, fuggono le famiglie antigiacobine, fuggono gli intendenti, fugge la 

guarnigione di Roma, fugge il comandante della Piazza, cavalier Niheel. Le botteghe sono 

chiuse, i negozi deserti. I membri della municipalità cedono il potere. 

Mack non attende niente e nessuno; gira attorno alle mura e ferma le sue cinque 

carrozze ad Albano, a dar fiato ai cavalli. 

Se Vienna avesse inviato un reggimento simbolico oltre l’Adige, forse Roma, 

sicuramente Napoli si sarebbero salvate dalle truppe di Championnet. Ma le grandi potenze 

han l’abitudine di chiedere, o di dare a interessi assicurati; e Maria Carolina ha un bel 

piangere le sue disperazioni alla corte imperiale. Vienna non  si muove. 

Così Championnet, prima guardingo, può fare e disfare a suo talento: reprimere col 

terrore le terre insorte, requisire, minacciare, bandire, e marciare avanti, padrone di vita e di 

morte. 

Championnet ha pure il grande merito di aver sollecitato dalla gerarchia ecclesiastica 

il modo migliore di aiutarlo a distruggerla, e dalla Chiesa, anzi dalla 'setta cristiana', la ma-

niera d'influire politicamente a calmare le acque dell'ordine pubblico lasciandosi, essa, nello 

stesso tempo, calpestare.  

È anche un romantico dell'ideale Championnet, e un esegeta del giacobinismo 

evangelico. Fa scrivere infatti agli Ecc.mi Ordinari: «Vous savez, citoyen Evèque, que la 

cause de la démocratie ne diffère en rien de l’Evangile… Ecrivez aux curés pour qu’ils vous 

imitent dans votre zèle républicain». 

Sì, perché il gregge, premuroso di non farsi battere e tosare da falsi pastori, insorge al 

grido di «Viva la Madonna e morte ai nemici di Dio!». 

La guerra va frantumandosi sempre più in guerriglia. 

Il 13 dicembre, un drappello di dragoni annuncia il ritorno dei francesi a Roma: Rey 

stringe sulla città con la sua avanguardia e manda un messaggio a Valterre che ha messo il 
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berretto frigio rosso all'Arcangelo di Castel Sant’Angelo, dipinto di tre colori. 

Valterra esce, schiera la guarnigione a Ponte Molle e Monte Mario per impedire al 

ritardatario Damas di ripiegare su Roma. Damas intuisce le forze nemiche che 

sopraggiungono, incontra la cavalleria raccolta dal Bonnamy, capo di stato maggiore di 

Championnet, parlamenta: un'ora di tregua. II tempo sufficiente per fuggire e sfuggire. 

Le truppe francesi han via libera; torna la 'repubblica per ridere'; i monumenti 

espiatori di Bassville e Duphot, eretti dal Berthier, capovolti all'arrivo dei napoletani, son 

rialzati al loro posto, così gli alberi della libertà, così le insegne repubblicane. Tornano i 

consoli, torna la bella eloquenza bonapartista, son risvegliate le ombre di Bruto e di Cassio, 

ricomincia l'epurazione affidata a giacobini tanto scrupolosi nelle loro indagini da non trovar 

in tutta Roma, alla fine del mese lavorativo, un centinaio di patriotti decenti. 

Viene imposto ai professori della Sapienza e del Collegio Romano il giuramento 

civile; contribuzioni feroci sono intimate ai nobili renitenti, e spesso sequestrati i loro beni; 

messi in lista i nomi di quanti han detto male del regime repubblicano, e gli ordini e i 

contrordini balzano alle cantonate a contraddirsi e annullarsi, il tempo che dura il capriccio 

del legislatore. 

Gli esiliati, ad esempio. Prima, decisione di farli rientrare; poi, ordine assoluto di 

abbandonar Roma nelle 24 ore e lo stato entro otto giorni. 

Molto felice anche la politica verso il clero. Anzitutto, ordine di arrestare tutti i 

sacerdoti che non risiedono nel luogo dove sono nati; ordine, il 27 gennaio, di interdire le 

dovute onoranze funebri alla salma del Cardinal Rezzonico; ordine, il 2 febbraio, di 

sopprimere la cattedra di storia ecclesiastica al Collegio Romano; ordine, il 16, di sospendere 

le nuove ordinazioni sacerdotali. Il Ministro degl'Interni Franceschi, anzi il papa giacobino 

Franceschi, istruisce avvedutamente anche i Vescovi con circolari ex cathedra rubra. 

La sua autoinvestitura papale è specifica come il suo pensiero: la Repubblica non 

riconosce culti religiosi ma veglia affinché essi favoriscano il nuovo governo e confermino il 

popolo nel suo attaccamento alla democrazia e all'osservanza delle leggi; e poiché pensa al 

giuramento costituzionale da imporre ai Vescovi e ai curati, essi solo predicheranno, i primi 

due volte ogni decade, i secondi tutti i giorni in cui predicavano comunemente altri sacerdoti 

e religiosi; scrivano, perciò, i Vescovi, e subito, una pastorale in proposito al loro gregge, il 

ministro li autorizza a farla stampare e affiggere. 

Nello stesso tempo, comanda alle autorità municipali di rifiutare l'exequatur ai curati 

che hanno, in qualsiasi modo, fatto torto alla sacra causa della libertà, e di destituirli. Vieta 

l’affissione esterna degli Inviti Sacri, delle notifiche relative al digiuno, agli esercizi spirituali 

o a qualsiasi altra istituzione del culto cristiano. Proibisce (alla lettera) le assemblee capitolari 

o provinciali entro i conventi e di accedere agli ordini sacri. 

Le «promozioni ecclesiastiche» saranno, in qualche modo, stabilite a suo tempo e se 

richieste dai «bisogni reali del culto». 

Il tutto detto e fatto proprio sul serio; ed è un vero peccato che quei giorni calamitosi 

non abbian permesso al popolo romano di apprezzare il buonumore del ministro Franceschi. 

I suoi colleghi al governo non eran da meno. 

Ecco qua una 'invenzione' per risolvere il problema finanziario, eterna questione delle 

repubblichette a comando francese. 

Esce un proclama, in gennaio, con la splendida promessa iniziale che il governo non 

chiederà nessuna contribuzione ai cittadini. Dopo una virgola (neppure il tempo di tirare il 

fiato), c’è un ma grammaticalmente avversativo, fiscalmente divisorio: ma i consumatori 

agiati (chi, se i Massimo son costretti a porre in vendita tutte le loro terre per pagare i 
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contributi?) dovranno versare un anticipo proporzionato al loro mantenimento di tre mesi. I 

consumatori agiati non son dunque cittadini. 

Incaricati di amministrare gli anticipi e di richiederli come credono, in modo e 

quantità, anche oltre la tassa-prestito dei tre mesi di consumo, quattro emeriti cittadini, 

quindi presumibilmente poveri: Doria, Borghese, Torlonia e Acquaroni. 

Poveri, ma non senza lavoro. Essi, come i consoli, gli edili, i commissari, i 

municipalisti, gl'incaricati, i funzionari patriotti, diventano i 'cisalpini' di un'altra guerra: in 

avanguardia quando c’è da espugnare i beni altrui, di riserva al momento della ripartizione 

del bottino. Ha riaperto le ostilità Championnet il 19 dicembre con la richiesta di 100.000 

scudi. Seguono generali e commissari a mantener vivo il fuoco: il 3 gennaio 20.000 piastre, il 

sette, 12.000 entro la giornata, il dodici, 360.000 franchi dopo una riscossione di 140.000, il 

trenta, 502.511 scudi in cambio della carta straccia degli assegnati, nel mese di febbraio altri 

giochi monetari simili, il 3 marzo 20.000 piastre... Oltre le requisizioni in natura, gli espropri 

pubblici e privati, i mantenimenti obbligatori delle truppe sul luogo, le ruberie, le violenze 

d'ogni genere commesse dal generale come dal soldato, in una nobile gara di arricchimento 

personale e di private soddisfazioni. 

Tutta la popolazione della repubblica è alla fame, inasprita dal brigantaggio di un 

esercito che da anni vive dannatamente di rapina. 

E Championnet sogna ancora e ricama, a difesa dei suoi soldati, il componimento che 

hanno avuto in dotazione fin dal primo giorno di marcia oltre confine.  

Ricompense pei suoi uomini? Mai più! Perché «la più cara ricompensa si trova nel 

fondo dei loro cuori e la libertà che essi hanno reso al popolo romano li ripaga, ad usura, di 

tutte le loro pene e delle loro sofferenze». 

Ma anche i sogni di Championnet non durano eterni, e quando si risveglia deve 

chiamar le cose col nome che hanno in realtà. Allora vuoi cacciare dall'esercito i briganti che 

l'infestano, eliminare le commissioni civili che rapinano, arrestare gli impiegati che 

profittano, dare cioè una moralità finanziaria privata a un corpo che pubblicamente vive 

sulla grassazione. 

Può darsi benissimo che il bravo generale abbia mantenuto personalmente quella 

probità che raccomanda. Può darsi. L'esempio del perfido Bassal, da lui accolto, potrebbe 

essere la smentita, ma molte altre testimonianze sono a suo favore, diamogliele tutte, anzi, 

fuorché una e precisamente quella del suo esempio di supremo amministratore di un paese 

vinto, che non si mette un soldo non dovuto in tasca (può darsi), ma spoglia ufficialmente di 

beni indispensabili una popolazione desolata, la persegue se non cede, la condanna al ferro e 

al fuoco se si rivolta o difende. 

Ed era il migliore. 
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LE RIVOLTE 

 

I peggiori si chiamavano Macdonal, invidioso e insofferente del comando come 

dell’'idealismo' di Championnet; Bertolio, degnissimo ambasciatore del Direttorio nella 

rapina; Faipoult, commissario civile che non riconosce né beni né diritti ai paesi conquistati; 

Bremond, ministro della guerra e ladro; Bassal, segretario del consolato e ladro; Elia Pace, 

amministratore dei 'luoghi di Monte' e ladro. Dice il Valentinelli nelle sue Memorie Storiche: 

«Amministratori Edili, Questori, Gabellieri, Militari, e simili incaricati di ruberie, tutti a piene 

palme vendemmiavano nella ormai desolata Vigna». 

Scrive il successore del Bremond all'ambasciatore a Parigi, che, avanti, aveva visto le 

cose dal di fuori; ora le vedeva dal di dentro e ne era spaventato. 

A Roma si muore di fame e freddo; masse tumultuose di donne e fanciulli 

ingombrano le strade gridando «pane, pane!»; i Montigiani fremono, i Trasteverini si agitano 

e rivoltano, tutti domandan viveri e legna, e ormai escon all’aperto perfino i sacerdoti, che 

han la minaccia sul capo anche quando stan quieti. 

Che fa il governo consolare?     

Nomina la solita commissione affinché provveda, pubblica il solito proclama al 

cittadini, stabilisce i soliti calmieri, dà feste e spettacoli a gloria del liberatori, a gioia del 

liberati, in odio ai tiranni, ma i viveri, da veri disfattisti, non ripagano lo zelo dei 

collaboratori romani. 

L’autorità francese, unica a conti fatti, non allenta la stretta delle richieste. Ha un 

esercito ingordo da mantenere, un Direttorio insaziabile da contentare. 

Anagni resiste alle confische, Ferentino si solleva, Montefiascone sussulta, 

Civitavecchia fa rivolta aperta e Tolfa e Allumiere soccombono nel fuoco dopo una lotta 

disperata; dalla Sabina al Circeo la campagna è in allarme. 

La ribellione, quasi sempre, nasce da una necessità di difesa elementare. Per vivere, o 

per sopravvivere, la gente s'arma, lotta, fugge, s'apposta, si stringe in banda, trova un capo, 

dà la caccia a tutto quanto è o rappresenta la causa di quell'enorme disperazione. 

È così, anche se i patriotti han voce ancora ascoltata nel chiamar briganti quella gente, 

la qualunque gente che non sempre si difende col rosario in mano dalle baionettate o dagli 

artigli. 

A Tivoli, ad esempio, fuggite le truppe napoletane, la nuova amministrazione 

giacobina ha dato ordine al Benedetti di ricostituire la guardia nazionale. Benedetti marcia a 

Castel Madama con venti dei suoi e rapina a man salva; a Cicigliano ruba panni, coperte, 

quel che capita, e non parliamo della molestia alle donne che incontra o va a cercare. La 

popolazione esce dalle case e s'aggruppa minacciosa. Benedetti la provoca, si fa avanti il 

Marchese Teodoli a calmar gli uni e l'altro e riceve, dalla guardia, una schioppettata in una 

gamba. 

Il rivolo di sangue fa traboccar il furor popolare» Benedetti e sette dei suoi sono 

travolti e uccisi. Da Roma parte la spedizione punitiva che incenerisce Cicigliano. 

In casi simili, il puro, il romantico, l'idilliaco Championnet non ordina un’inchiesta; 

verga di proprio pugno: «Punir sans pitié les royalistes et les anarchistes». 

Ma les royalistes et les anarchistes disposti a difendere il 'reame' dei loro beni 

indispensabili e l''anarchia' delle loro donne fedeli, diventan legione. Salgono al monte con 

terrore e scendono al piano a dar terrore. Quella vita selvaggia li inasprisce, li incattivisce, li 

imbarbarisce; il loro animo si fa passione di rivolta, esaltazione di agguato, ansia di dar 

morte e distruzione alla peste umana che ha invaso le loro contrade. 
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Se la loro vita somiglia, e a volte, per perversione di un capo, diventa banditismo, 

bisogna risalire alla causa prima e all'occasione ultima che ha provocato la loro decisione 

disperata: il brigantaggio delle truppe di occupazione.  

Ma molti han piena coscienza del loro diritto di rivolta e combattono con purezza 

d'intenti pur nell'esaltazione di quella guerra da strada e da foresta. 

Dalla Sabina all'Adriatico il grido d'insurrezione s'incupisce fra gole e forre; i monti si 

fan irti di pastori, boscaioli, carbonai abruzzesi armati alla meglio e decisi all'estremo. 

È guerra a difesa delle loro case, delle loro terre, delle loro donne, del loro re, della 

loro religione.  

La linea di scontro con le truppe francesi, pressappoco da Civitavecchia a Pescara, 

diventa una fascia sempre più ampia di lotte e repressioni tremende. 

Sciabolone, capo degl'insorti dell’ ascolano, dirige la guerriglia con lo stesso metodo 

dei discepoli di Championnet. Sans pitié. 

Nel reatino, l'arciprete di Cottanello è alla testa degli insorti; un cappuccino comanda 

i rivoltosi di Farfa, Poggio Mirteto si ribella, la valle della Nera è in tumulto, più a sud Corese 

si solleva, seguendo l'esempio di Subiaco che non può sopportar oltre la rapina degli 

invasori. 

Perché è vera rapina, rapina delle autorità militari, degli edili, dei prefetti consolari, 

delle municipalità, dei commissari: una lunga catena che va dal Direttorio lontano all'ultimo 

agente repubblicano del paese. A volte gli anelli intermedi cercano di spezzare il legame 

obbrobrioso, si formano delle intese e coalizioni locali fra oppressi e oppressori d'ufficio per 

sottrarre enti e persone a contributi impossibili, o per denunciare le frodi e gli sperperi degli 

amministratori politici e militari imposti da Roma. 

È guerra burocratica, acida, costante, esasperante fra privati e comuni, fra consoli e 

comandanti, fra autorità dipartimentali e lo Stato. 

Rieti denuncia il comandante Deguercy «inetto, vile, ladro, odioso…»; Terni denuncia 

il comandante Bord; molti contribuenti denunciano i commissari del luogo; Vescovi, piccoli e 

grandi possidenti, conventi, cittadini poveri denunciano i soprusi 'legali' e illegali patiti. Le 

più volte inutilmente. Che deve e può fare il governo, da Roma, nominato, controllato, 

comandato dall'autorità militare francese? 

Al più, ed è avvenuto e avviene spesso, gravar la mano con decreti che 

nazionalizzano e chiudono agli abitanti del luogo boschi e pascoli di proprietà comunale. 

E così la disobbedienza, la resistenza, la rivolta diventan necessità e il paese precipita 

nell'anarchia. Il proclama di re Ferdinando, in data 8 dicembre, diretto alle popolazioni 

perché si sollevino contro i francesi, è molto meno efficace dell'azione giacobina militare e 

dell'inazione governativa civile. 

Procedono le truppe e aumenta la rivolta. 

Championnet sta invadendo il Regno coi suoi trentamila soldati; una colonna 

comandata dal Duhesme per gli Abruzzi, un'altra a marcia diretta su Napoli. 

Le due colate incandescenti mettono a fuoco le contrade investite. L'adriatica, in 

marcia verso Teramo, trova sulla sua strada il forte di Civitella del Tronto, alto, ben munito, 

ben protetto, imprendibile d'assalto. Duhesme non ha tempo né voglia d'attaccarlo e vuol 

proseguire. Per scrupolo intima la resa; che il comandante del forte, lo straniero Lacombe, 

accetta. 

E due. 

Fatti simili avverranno ancora durante l'avanzata delle truppe francesi nel 

napoletano: cadranno fortezze ritenute imprendibili, difese da comandanti di altre nazioni, 
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desiderosi di salvar pelle e comodità; resisteranno borgate e bicocche senza nessun valore 

strategico, tenute da paesani indomabili. 

Ma quel che più interessa, in questa guerra, provocata dalla discesa delle truppe 

francesi, oltre l'animo eroico dei difensori popolani, è la constatazione dell'arresto del moto 

di riforma iniziato negli Stati italiani, specie in Toscana, nei territori pontifici e nel Regno 

delle Due Sicilie. 

Non si tratta solo dell'arresto occasionato dallo sconvolgimento bellico, deprecabile e 

comprensibile; si tratta di ben altro, di quel ben altro che gli storici passionali dell’ottocento 

non hanno voluto considerare né da studiosi, né da italiani. 

Ammiratori del giacobinismo diffuso dalle baionette napoleoniche, nulla hanno 

tralasciato per denigrare tutto ciò che era stato fatto, pel progresso e l'elevazione del popolo, 

da regnanti e principi e riformatori italici, e per esaltare quel che allora venne dalla Francia 

più come rapina e regresso che indipendenza e liberazione. 

Pochi sono ancora gli storici (ma valenti) che abbiano avuto il coraggio di andar 

controcorrente, e parlare di una popolazione italiana che collaborava con le autorità di casa a 

toglier privilegi a un'oligarchia di nobili e di proprietari feudali che si opponeva a giuste 

riforme politiche ed economiche, e denunciare l'alleanza di quei privilegiati coi francesi per 

avversione al popolo che si faceva avanti e al principe che lo favoriva. 

Il capovolgimento storico operato dallo storicismo ottocentesco non solo ha ignorato 

le aspirazioni migliori delle popolazioni italiane, di allora, ma anche il fervido e originale 

moto di riforma settecentesca iniziato in Italia, che solo studi e ricerche recenti han 

cominciato a mettere in luce. 

L'errore dei patriotti non fu solo politico ma anche sociale. 

Politicamente, si lasciaron trascinare dalle parole di libertà largite da un oppressore; 

socialmente, ripudiarono le aspirazioni di un popolo che voleva sciogliersi dagli 

impedimenti rappresentati dai privilegi feudali di una nobiltà in lotta di potere col proprio 

principe. 

Questa incomprensione avrà le sue ripercussioni in tutto l’ottocento e non sarà certo 

l’ultima ragione delle molte e gravi pecche che insidiarono una spontanea formazione 

dell'unità d’Italia e degli italiani. 

Chi vuol comprenderle deve cominciare di là.  
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DA TERAMO A GAETA  

 

Il 13 dicembre 1798 le truppe francesi entrano in Teramo, lasciano un presidio e 

proseguono fra allarmi e sporadiche zuffe con le masse insorte che, ogni tanto, franano a 

valle sugli invasori, sparando, urlando, soffiando nei corni. «Un fracasso incredibile» 

assicura un relatore. Passato il Vomano, Duhesme affretta verso Pescara. 

Alle spalle la rivolta scoppia in estensione e le squadre, organizzate, operano da 

Ascoli a Giulianova tagliando le comunicazioni, assalendo rifornimenti e rinforzi. La colata 

francese smuove la terra attorno a rinserrarla. 

Planta, accorso sul Tronto, deve ritirarsi per l'attacco degli insorti di Nereto. Teramo, 

partito il presidio, apre le porte alle masse. L’indignazione è potente: tutti han subito 

prepotenze, tributi, requisizioni, e han visto o saputo i sacrilegi commessi dalla truppa. 

Quando i francesi, il 22 dicembre, tornano all'assalto, le campane a stormo rombano, sulla 

città, l'allarme e la disperazione di un popolo. Lotta accanita: i francesi si fan strada a 

cannonate, entrano, fucilano a scelta fra i difensori e i rei del suono delle campane. 

Le truppe borboniche, comandate dal De Gambs, si son mosse da Chieti: avanzando 

avrebbero preso alle spalle i francesi e, accordando l'azione con le masse, disfatta senza 

scampo la colonna Duhesme. Questione di giorni. Preferirono eseguire scrupolosamente 

l'ordine di ritirarsi a Capua. 

E tre. 

Duhesme, padrone di Teramo e Chieti, intima la resa alla fortezza di Pescara. 

Altra fortezza imprendibile, con una guarnigione di duemila uomini, armi e viveri in 

abbondanza, bastioni e difese in ottimo stato e, disgraziatamente, un comandante, anzi un 

governatore; il Colonnello Pricard, straniero. Il quale risponde al Duhesme che si difenderà 

fino all'ultima cartuccia, e il giorno dopo s'arrende senza sparare un colpo. 

E quattro. 

«Campagne singulière» esclama il generale barone Thiébault. «Tandis que des 

bicoques, qu'aucun soldat n'aurait osé défendre, résistaient jusqu'à l'extermination, les places 

les mieux armées ouvraient leurs portes comme au coup de baguette». 

La divisione comandata dal Lemoine, per altro itinerario più interno, sta avanzando e 

saccheggiando nell'Abruzzo. Partita da Rieti, per la vallata del Velino traversa Cittaducale, 

Antrodoco, sempre punzecchiata e assalita dalle masse di Salomone; arriva sotto le mura 

dell'Aquila e intima la resa. È il 16 dicembre, la città non ha soldati borbonici e un 

comandante straniero a difenderla; rifiuta quindi la resa e combatte da forsennata. L'assalto 

dei francesi, dopo le solite cannonate devastatrici, è un combattimento strada per strada, ad 

ogni angolo, da porta a porta; dove l'arma non decide si appicca il fuoco, e alla fine è il 

saccheggio. 

Non c'era un comandante d'ufficio in città, ma c'era in castello, e si chiamava 

Plunchet e aveva una discreta guarnigione in mano; per questo fece lo spettatore durante la 

lotta in città e s'arrese subito al vincitore. La marcia continua verso Sulmona. Popoli, aiutata 

dal Pronio, si prepara a sbarrar la strada all'invasore. Il 24 è sgretolata dal cannone, presa 

d’assalto, penetrata, occupata, saccheggiata, assassinata nei suoi abitanti. La sua difesa 

furibonda non impedisce l'avanzata del Lemoine, che giunge a Sulmona in anticipo sul 

Duhesme e lascia la città con la fretta che aveva d'arrivarci, tanto gli par minacciosa. E non 

sbaglia. Duhesme, che lo segue e lo crede fra le mura, entra con piccola scorta e per poco non 

è sopraffatto dalle squadre calate dai monti attorno. 

La città dev'esser ripresa d'assalto. Un quattrocento morti fra i difensori, trenta 
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abitanti fucilati con giudizio sommario. E le solite violenze e ruberie, a compenso del 

mancato saccheggio, perchè la città serve da luogo di tappa, e a vendetta contro gli insorti 

che fan di tutto per meritare la fama di briganti, fin rispettare i numerosi feriti francesi 

lasciati dal Lemoine. 

Saccheggio, incendio e fucilazioni anche nei luoghi attorno che resistono o dan 

sospetto di difendersi. Così è avvenuto a Pentima. 

Così è successo a Pratola. 

E non basta. Occorrono scarpe per la truppa? I primi abitanti incontrati dalle 

pattuglie debbon scalzarsi per strada, sollecitati dalle punte delle baionette. E con le scarpe, 

spesso, cedere altri indumenti. 

Non basta. 

La libertà d'esser derubati e offesi per principio bisogna pagarla molto più cara delle 

necessità del Direttorio e della truppa d'occupazione. 

«J'ai un rang et une famille que je compte pour deux cent mille francs» afferma il 

generale Duhesme. E chiede ai paesani per cinquecentomila franchi; per meglio dire, non 

chiede, fa chiedere, non ai suoi ufficiali, che gli ruberebbero sul rubato almeno il doppio, ma 

da un consiglio superiore di una 'frazione' della futura Repubblica Partenopea, scelto da lui e 

imbastito su una costituzione buttata giù da un ufficiale francese (sempre il caro Thiébault), 

nella cucina affumicata di un'osteria di campagna. 

A Chieti il Duhesme non aveva inventato solo quella rapina costituzionale, ma 

imposto all'Arcivescovo di far spiegare, le domeniche, in chiesa, i diritti dell'uomo. 

Quei diritti il popolo d’Abruzzo li conosceva molto avanti le premure dottrinali del 

Duhesme, e così i montanari del Molise. 

Tanto vero che quando il generale, valicato il passo di Cinquemiglia, giunge a 

Castelsangro, apprende che altre squadre son pronte a difendere i loro beni, l'onore delle lo-

ro donne, le loro chiese. Avanza verso Isernia disperdendo i gruppi volanti che 

gl’impediscono la strada; è all'ingresso della città, attacca, è respinto, da ordine di scalar le 

mura, è ributtato, comanda d'incendiar le porte e per quegli sbarramenti inceneriti far 

penetrare alla disperata la fanteria. 

La difesa della città è sublime: si lotta nelle strade, si spara dalle finestre, si getta olio 

e acqua bollente dai tetti; «armés en bandits, par troupes de fanatiques» dirà il genenale 

Thiébault, «ils étaient terribles». 

Gli antibanditi, invece, mantenendo il loro programma ideale, massacrarono e 

saccheggiarono sì acremente da far esclamare allo stesso generale cronista: «dégoûtante 

victoire»; più di millecinquecento abitanti passati a fil di spada! Forti anche le perdite 

francesi, particolarmente quelle della Legione Cisalpina che continua con disinvoltura la sua 

marcia molto più 'dégoûtante' che le vittorie degli stranieri aggressori. 

Avanzando, a cannoni accesi e baionette calate, il 14 gennaio il Duhesme arriva nei 

dintorni di Capua, esattamente due giorni dopo l'armistizio di Sparanise, ch'è un'altra realtà 

romanzesca della campagna. 

Perché anche l'ala destra francese, in fatto di avanzata 'singulière', s'è fatta davvero 

onore. 

Divisa in due colonne, come i napoletani avanzanti su Roma poche settimane 

addietro, il generale Rey per l'Appia, Macdonal per Frosinone, suscita sul suo cammino la 

rivolta dei popolani, prima sporadica, poi sempre più organizzata. Itri, che si chiude in 

difesa, è assalita e saccheggiata. Sorge dalle sue rovine Michele Pezza, il leggendario Fra 

Diavolo. 
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Il 31 Dicembre Rey è davanti a Gaeta, con seicento polacchi e alcuni squadroni di 

cavalleria. 

La piazzaforte è munita di un cento bocche da fuoco, ha più di duemila soldati a 

difesa, può esser rifornita a piacere dal mare: fortezza imprendibile. Rey intima la resa, per 

temeraria scaramanzia. Il comandante risponde, con prammatica eroica, che si difenderà fino 

all’ultima palla di cannone e le ultime baionette. Infatti, dopo alcuni colpi di un obice 

avvicinato con astuzia alla fortezza, il comandante capitola. 

Si chiamava Tschindy ed era maresciallo; ma forse non è questa l’unica spiegazione 

dell'inverosimile resa. 

Aveva ottant’anni, e, a dar retta a chi ha lasciato ai posteri il retroscena sentimentale, 

era innamorato di una giovane donna napoletana che egli agognava di raggiungere. 

Capitolazione d'amore, dunque? 
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L'INVEROSIMILE CONTINUA 

 

Caduta Gaeta (e cinque), le due colonne stringono su Capua. Macdonal, impaziente, 

ordina l'assalto al campo trincerato ed è respinto. È bastata una carica di cavalleria, delle 

bocche da fuoco manovrate sul serio e un comandante sul luogo, con nome e sangue 

napoletano, a metter in fuga gli assalitori. 

I quali si trovano ancora una volta con gli insorti alle spalle; Sessa si ribella, Teano si 

arma. Fondi si rivolta, Castelforte fa massa; a San Germano il presidio francese viene ucciso e 

lo stesso Championnet perde cavalli e carrozze; sul Garigliano, i ponti gettati dal Rey sono 

distrutti. Non ostante le repressioni barbare, la popolazione non si rassegna né alle 

prepotenze degli ulani, come a Castellonorato, i cui abitanti furon poi tutti passati per le 

armi, né ai sacrilegi dei giacobini in divisa, come appunto a Itri, che restò indomabile. 

Se l'esercito borbonico, in quei giorni, avesse avanzato, le fortezze da rinchiudersi le 

avrebbero cercate i francesi, se avesse resistito in armi, forse Championnet si sarebbe 

contentato di ripulire con metodo ogni paese e città nel suo lento ritorno dal Volturno a 

Roma. 

Pensava, comunque, di ritirarsi sul Garigliano. Da Napoli, invece, gli venne l’invito a 

nozze. 

Fuggito da Roma, il re era rientrato nella capitale del suo regno il 13 dicembre 1798. 

Turbatissimo, ma ancora deciso a restare fra il suo popolo, da galantuomo. In corte la 

paura faceva novanta. La regina sfogava il panico con insulti alla plebe napoletana che 

s'agitava a far restare il re; stordita, contrariata, impaziente, prendeva per furor di saccheggio 

le grida contro i giacobini della folla stretta attorno alla reggia in quei giorni d'angoscia. 

Acton temeva ad ogni istante il peggio e incalzava il regnante ad imbarcarsi, non 

potendo precederlo nella fuga. 

Lady Hamilton faceva già i preparativi per sé e per la famiglia reale, preoccupata di 

metter in salvo quanta più roba e gioie potesse. Il marito secondava il suo piano. Nelson 

dava tutte le facilitazioni. Ministri, principi, dame, consiglieri, dignitari salivan le scale della 

reggia per assicurarsi l'imbarco. Mack dichiarava di non poter garantire la difesa di Napoli, 

scolpandosi della ritirata precipitosa nel modo scolaresco dei comandanti senza genio e 

valore. 

Furibondo nel suo sfogo giustificativo quanto la regina, scaricava sugli ufficiali della 

«più bella armata d'Europa», come gli era venuto detto in partenza, la colpa di averla ridotta 

la più brutta al ritorno. 

«I nostri sono dei vili, degl'infami, degli esseri esecrati»  scriveva Maria Carolina, e 

Mack è un «héros, mais  ne commande que de traîtres et des lâches». 

Dal mare, gli inglesi scioglievano l'inno del loro calcolo al coro del disfattismo 

terrestre, fingendo una filosofica meraviglia. 

Perduto l’onore dei combattenti napoletani!  

E quando mai ne hanno avuto uno? Fingevano, ad arte, gli uni; non si accorgevano, 

gli altri, del furore eroico con cui la popolazione rivendicava a sé la gloria di una difesa 

pazzescamente dispersa dagli stranieri e tradita dai compaesani patriotti. 

I primi, pagati in buona moneta, non sapevano disgraziatamente il loro mestiere; i 

secondi, lusingati con numerario falso, lo sapevano fin troppo. 

II portabandiera Rodinò, ad esempio, nel momento in cui la battaglia volgeva 

favorevole alle armi napoletane, dette ordine di suonare la ritirata, mutando in rotta una 

vittoria ormai certa. 
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Fra patriotti e stranieri, tradimenti veri e voci di tradimento, ordini avventati e 

contrordini tardivi, l'esercito era depresso, il popolo era esasperato. 

A Napoli l'allarme e la confusione aumentavano ad ogni nuova; e corrieri, profughi, 

sopraggiunti, curiosi, ne spargevano a fiumi. 

Era un accorrere alle chiese di anime sgomente della pubblica calamità rappresentata 

dall'invasore; e per le piazze e le strade un aggrupparsi e sciogliersi continuo di gente 

infervorata a voler difendersi a ogni costo. L'agitazione vaga, a poco a poco prendeva 

consistenza di lotta contro i nemici di casa, e la caccia alla spia giacobina divenne l'ansia dei 

perturbati. 

In quei giorni il Cardinal Ruffo saliva le scale della reggia con frequenza insolita: 

l'ostilità della corte era sopraffatta dalla paura. 

Il Ruffo voleva combattere quella paura almeno nell'animo del re. 

Fu contro il consiglio della corona, che il 18 aveva deciso la partenza di tutta la 

famiglia reale, e lottò per fermare Ferdinando in Napoli; aveva l'intuizione che la disfatta 

dell'esercito fin quasi alle porte della capitale era lo scoraggiamento di una milizia 

comandata e non sostenuta, e la rivolta del popolo, una forza che a diventar decisiva 

mancava di una guida. 

Il re poteva essere la figura, il fatto morale, la guida, almeno ideale, richiesta. 

Scongiurò che rimanesse. 

Quella voce e l'urlo dei lazzari dalla piazza che invocavano la difesa ad ogni costo 

animarono il re per qualche giorno. Si presentò alla loggia, bonariamente fiero e compiaciuto, 

a ringraziare il popolo; si ritirò convinto di lasciar partire solo la sua famiglia. 

L'intrigo di corte per farlo imbarcare si fece pressante, estenuante, la paura dei 

consiglieri contagiosa, l'invito della regina una scena di pianti e scongiuri senza fine, la vista 

dei figli un estremo appello al suo cuore di padre. I preparativi per la partenza, con 

l'andirivieni degli inservienti e dei mozzi dal palazzo agl'imbarchi, dava il senso di una 

febbrile necessità di scampo. 

Ruffo lottava invano. 

Fu riportato al re, in segreto, che una mina era stata scoperta all'arsenale, destinata 

senza dubbio a far crollare la reggia. 

Vero? Falso? 

Non si riuscì a sapere e vedere nulla. 

Intanto l'irrequietudine della folla, a cui, non ostante le precauzioni di corte, non era 

sfuggito l’imbarco di casse e bauli, aumentava attorno al palazzo reale. 

Il 20 dicembre ci fu una dimostrazione impetuosa, imperiosa; a gran voce il popolo 

voleva farsi promettere che la famiglia reale sarebbe rimasta a Napoli, e il re, la regina, i 

dignitari di corte dovettero acquietare il tumultuoso affetto dei sudditi verso i regnanti 

potenzialmente in fuga, mentre Francesco Pignatelli usciva a cavallo per sciogliere con 

eloquenza d'occasione la plebe stretta al palazzo. 

Il giorno dopo fu inviato il corriere di gabinetto Ferreri al Nelson con dei dispacci; il 

popolo, in allarme continuo, lo scambiò per una spia francese, lo aggredì, lo uccise e ne 

trascinò il cadavere fin sotto i balconi della reggia. 

Il re, costernato, guardava la folla, udiva le grida, ascoltava la regina che piangeva 

ancora una volta il suo invito a fuggire. 

«Imbarcati tu che hai paura… la plebe grida viva il re» si difendeva Ferdinando. 

«Col viva il re la plebe trasportò il re di Francia al patibolo, e così succederà a te, se 

non parti» replicava Maria Carolina. 
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La folla giù, fra il palazzo reale, il palazzo dei principi, la fontana del Naccarino, 

agitava lunghe pertiche e continuava ad invocare la presenza dei regnanti. Non aveva armi 

in mano né saccheggi sulla coscienza; il cadavere sulla piazza era un segno della sua ira cieca 

contro i giacobini e della sua esasperazione d'essere o di credersi tradita. 

Il re era perplesso: orrore aveva del sangue dell'innocente portato ora, fra le guardie, 

sulla gradinata di Santo Spirito, e vergogna della fuga davanti a un popolo che lo acclamava 

a rimanere. 

La regina lo strappava pel braccio, i figli gli erano attorno, gl'inviti del Nelson 

pressanti, Acton ripeteva le ragioni della fuga. Nel buio della notte crollò. Forse si persuase 

del tradimento, forse ebbe timore d'esser travolto nei tumulti interni o nella sconfitta delle 

armi. 

Per una porta segreta, a tentoni giù per le scale, lungo una galleria coperta, nella luce 

baluginante di una lanterna tenuta dalla mano tremante di Ferdinando (che poi la gettò per 

timore d'esser riconosciuto), giunsero alle tre barche del Molosiglio già pronte: Nelson di 

guida, poi il re, la regina, i principi e le principesse reali, gli Hamilton, l'Acton, il conte de 

Turn, altri pochi della corte e ministri. 

Non era una notte quieta e lo sciacquettare delle barche spinte da remi frettolosi 

sembrava l'eco di un tumulto che dalla terra avesse raggiunto i fuggitivi in mare. La parete 

bianca dei palazzi sul molo riverberava una luce spettrale, le alture a cerchio, come giganti 

notturni, incombevano sulla città da conquistatori inesorabili. La reggia a finestre buie 

restava, da lontano, la complice del segreto silenzio che tutta la città ignorava. 

Salirono sul vascello del Nelson: il re a capo chino, scontroso, Maria Carolina in 

un’inquietudine soddisfatta, spingendo i principini spauriti e tenendo per mano Maria 

Antonia piangente. Cenarono, chi cenò, con acciughe salate e bevver acqua stantia di bordo. 

Si ravvolsero alla meglio ne' panni e finsero un sonno interminabile fino al mattino. 

Napoli si svegliò sbalordita di quella partenza dei reali e corse al molo invocando il 

ritorno di Ferdinando. I rappresentanti della città, il Cardinale col clero, la magistratura, 

mossero, su barche e feluche, verso la nave ammiraglia per indurre il re a restare col suo 

popolo. Inutilmente. 

Fu ricevuto solo il Cardinale ed ebbe da Ferdinando una risposta inventata 

certamente da Maria Carolina, che non mancava di inversioni fantasiose nei momenti della 

paura: il re partiva per mare, posto ch’era stato tradito per terra. 

Fra l'ammiraglio Caracciolo e il Nelson, furon stipati un venticinque vascelli di gente 

'tradita' nello stesso modo o che seguiva i 'traditi'. 

La sera del 23, levate definitivamente le vele, il convoglio s'avviò verso un mare 

sconvolto.  

I partenti avevan chiuso nelle stive gioie, milioni di numerario, preziosi, opere d'arte, 

a seguirli nell'esilio siciliano, e, qual prigioniero di stato, il ministro Ariola che s'era opposto 

alla guerra. 

Lasciavano una città avviata all'anarchia dei poteri, minacciata dal nemico e dal 

tradimento, ma ancora fedele e coraggiosa in modo temerario. 

Non fu imbarcato l’inquisitore di stato marchese Vanni, che si uccise di sdegno e di 

paura all'«avvicinamento d'un nemico terribile»; restò, nominato vicario generale, il principe 

Francesco Pignatelli di Strongoli, vecchio, screditato e «aussi imbécille de corps que d'esprit». 

Il Cardinal Ruffo seguì la corte, senza sapere neppure lui la ragione precisa che lo 

avviava a lidi lontani, così vicini alla terra da cui era uscito in fasce diretto al carcere di 

Gaeta. Cinquantaquattro anni addietro. 
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COSÌ NATO E COSÌ CRESCIUTO 

 

Il Cardinale era nato in castello. Precisamente il castello di un paese che domina, da 

una rupe robusta, il mare. Non un mare raccolto entro un arco di costa, ma un gran mare che 

viene avanti compatto e investe la terra frontalmente per miglia e miglia, senza punte 

avanzate, senza aggiramenti. Il rettilineo costiero ha alle spalle dune e dune di monti, fino 

agli ultimi dorsi rocciosi tuffati capovolti nell'azzurro. 

La terra calabrese di San Lucido è bella e potente. Il mucchio breve delle case sotto il 

castello esprime la vita popolana nella sua organizzazione tradizionale; il selvatico delle 

balze e l'aria addolcita della costa svegliano un costume umile e altero nei paesani, rimasti 

coi piedi in mare e le mani aggrappate alla roccia.  

Nel castello di San Lucido, il 16 settembre 1744, dai duchi di Baranello, Don Litterio 

Ruffo e Donna Giustiniana Colonna, nasce Fabrizio.  

Ruffo è un gran nome in Calabria. Un Pietro Ruffo, vicerè di Sicilia, riceve, nel 1235, 

da Federico II, la terra e il castello di Calascibetta pel figlio, e non tanto per la carica che 

detiene, quanto, come dice l'Imperatore, perchè discende dai primi re di Roma. E sarà.  

Capitani a bizzeffe: un Marco Antonio, un Giovanni Folco, un Pietro, un Costantino, 

un Leone, un Alessio, un Teodoro, tutti guerrieri da capo a piedi; guerriero Pietro Ruffo che 

muove in Calabria una crociata contro Manfredi, guerrierissimo Fabrizio priore di Bagnara, 

capitano generale della squadra dei Cavalieri di Malta, morto di gotta nel 1692, ma dopo 

aver agitato le membra su tutti i mari in cui c'era da azzuffarsi con turchi e barbareschi: a 

Capo Passero come a Candia, a Malta come a Rodi. 

Don Litterio non era nato in tempo per le grandi imprese, ma qualcosa nel suo 

carattere doveva far pensare al sangue dei Ruffo se, per un tumulto popolare in cui era 

rimasto ucciso un ufficiale subalterno della regia udienza di Cosenza, fu incolpato proprio 

lui, feudatario del luogo, e rinchiuso, con la moglie e il figlio di pochi giorni, nella fortezza di 

Gaeta. Fabrizio entrava, così, nel mondo, diretto a una prigione; per poco non vi nasceva 

dentro.  

La condanna non fu forse né grave né lunga; ma quel respirare la prima aria di vita 

entro le mura di una fortezza può aver contribuito a render anche più ferma un'indole che, 

col sangue dei maggiori, gli scorreva nelle vene forte e tumultuosa. Il bimbo si rivela via via 

un duchino sveglio di mente e di muscoli, che fruga attorno a sé con vivacità d'ingegno e 

risolve le sue piccole questioni per via diretta. Non ha ancora quattro anni quando è 

condotto a Roma presso lo zio cardinal Tommaso, decano del Sacro Collegio. Che studi, che 

impari, che apprenda modi e garbo, che, possibilmente, come cadetto, segua e scelga 

l'esempio dello zio. 

A dir il vero, non pareva avesse gambe adatte per tale strada. Tolta la passione del 

leggere e veder cose nuove con la costanza di giungere all'ultimo perchè, si sarebbe trovato 

più da par suo a far a sassate nei prati di Castello che a servir messa e a muoversi all'ombra 

di un porporato. 

Si era già preso qualche rivincita.  

Fra i tanti personaggi maggiori e minori che frequentavano la casa, gente di solito 

riguardosa e noiosa, aveva particolarmente notato un giovane che, uscendo dallo studio 

dello zio, gli veniva incontro non con la mano dei grandi aperta a una carezza di passaggio, 

ma proprio con l'animo di star al giuoco con lui. Ci voleva meno della perspicacia di Fabrizio 

per capire che cadevan di colpo i (a occhio) trent'anni che li separavano; ed Angelo divenne il 

suo amico.  
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Un po’ amico, un po' precettore.  

Cominciarono le domande e le conversazioni.  

Angelo si chiamava anche Braschi, veniva da un paese lontano che non era né San 

Lucido, né Gaeta, ma Cesena; era uditore, cioè come un rappresentante dello zio per le 

diocesi di Ostia e Velletri; aveva studiato in una città detta Ferrara, conosceva il Papa, che era 

quasi della sua stessa terra. 

Forse il nome, forse la bella persona dell'amico, e più il volto fermo sorridente  entro 

il doppio spaglio dei capelli a onda, suscitavano in Fabrizio l'immagine di una creatura 

celeste avvicinatasi senz'ali.  

La dolcezza affettuosa di Angelo, che lo aveva fantasiosamente stupito, a poco a poco 

gli permise un modo più confidenziale fra di loro. E Fabrizio non era tipo da star sui 

complimenti. Un giorno, Angelo lo aveva fatto sedere sulle sue ginocchia per carezzarlo, ma 

il piccolo Ruffo, che era in vena d'infastidire il suo grande amico, cercava di tuffargli le dita 

nella cascata morbida dei capelli per svolgergli le volute così ben composte dal pettine; una 

volta, due, tre, mentre pazientemente Angelo gl'impediva la manovra.  

Alla fine, non potendola vincere sui capelli, calò d'impeto la mano sulla guancia 

dell'oppositore. 

Quello schiaffo non gli aprirà una strada, ma forse gli darà modo (chi l'avesse detto!) 

di percorrerla più facilmente. Sarà uno schiaffo ricordato. 

Gl'impeti di Fabrizio si rannidano, però, quando avanza lo zio che, ai suoi occhi, è la 

più austera figura che traversi le vie del mondo: alto, curvo, con l'abito cardinalizio che gli 

spiove in pieghe fino ai piedi, il volto asciutto, rugoso, espresso in due incavi scuri che 

palpitano al centro, e le mani che, tremolando, precedono il corpo come in cerca di un 

sostegno fra le pareti del vecchio palazzo rammodernato dal Contini. 

Angelo lo ha conosciuto a Ferrara, quando lo zio Tommaso non era sui novant'anni 

d'oggi, e il Frugoni si compiaceva di dedicargli versi sciolti (e brutti); Cardinal Legato della 

città, aveva come uditore, o avvocato consulente, un Bandi. Anzi, Carlo Bandi, zio del 

giovane Braschi che si presentava laureato in utroque iure. Divenuto segretario del Cardinal 

Legato, Angelo ha potuto prender parte, discretamente, al Conclave del 1740 da cui è uscito 

Papa il Cardinal Lambertini.  

Un avvenimento! E Angelo descrive le vicende della sua vita, in mezzo a tanti 

personaggi, al piccolo Fabrizio: da Cesena a Ferrara, a Bologna, a Roma, un cammino di 

sorprese d'ogni genere che lo han portato più lontano delle sue speranze e dei suoi sogni. 

Descrive i bei quadri della collezione del suo protettore a Ferrara, i viaggi in carrozza 

su strade senza fine, i ricevimenti festosi e fastosi, la grande carità del Cardinale sempre 

pronto a largir soccorsi alle Diocesi, agli istituti, ai singoli bisognosi. Bastava chiedere.  

E Fabrizio impara a chiedere, chiedere sempre, non denari, ma il perché e il percome 

delle cose. 

Perchè Angelo studia ancora? Cosa vuol fare? Rimarrà a Roma?  

Fabrizio è cresciuto, legge, scrive, osserva, impara... e domanda.  

Perchè Angelo non s'è sposato?  

Una domanda infantile, che brucia d'imbarazzo il volto dell'amico adulto: già, perché 

non s’è sposato? 

Poteva; anzi... può. Ma come spiegare al piccolo Fabrizio?  

Angelo sente che l'amore è un mondo delicato, da entrarci in punta di piedi, 

rinunciando a molti aspetti della vita che sono, in lui, un'inclinazione o una promessa. 

E in parte è entrato in quel mondo. Ma, prima d'innamorarsi, ha incontrato un giorno 
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Padre Leonardo da Porto Maurizio che lo ha sconvolto da capo a piedi, parlandogli... 

predicendogli qualcosa di paurosamente grande: un posto a cui non si giunge col 

matrimonio.  

Padre Leonardo è in fama di santo, ma Angelo non può spegnere il cuore di colpo; e, 

rinuncia per rinuncia, preferisce seguire il corso degli avvenimenti normali in attesa della 

circostanza che gli faccia meglio e definitivamente sentire come propria la via da scegliere.  

L'intelligenza, la parola, gli occhi vivi di Fabrizio non trascorrono facilmente da una 

domanda all'altra. Quando Angelo ha terminato la ricognizione interna, che lo lascia a una 

conclusione equidistante dagli occhi della fidanzata e dalla parola di Padre Leonardo, si 

trova sotto il naso il visetto interrogativo e nobilmente arrogante del nipote del suo 

protettore.  

Che fare? 

Di giorno in giorno Fabrizio diventa una specie di scolaro esigente, impertinente, 

promettentissimo, e lo zio cardinale decide di avviarlo ai migliori studi. 
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AL CLEMENTINO  

 

Da Piazza SS. Apostoli parte un giorno una carrozza carica di bauli, diretta verso 

Ripetta; traversa lentamente la città, si ferma quasi in riva al Tevere, davanti a un grande 

palazzo: il Collegio Clementino.  

Cominciamo che in quel collegio, come han detto a Fabrizio, han studiato il Papa e lo 

zio cardinale. Le più illustri famiglie mandano i loro figliuoli al Clementino, che ha sparso 

nel mondo intero nomi di suoi scolari come il principe Massimiliano Gonzaga, il Cardinal 

Rocci, il ven. Marcello d'Aste, il maresciallo Conte di Königsek, il letterato Francesco 

Maidalchini, il patrizio Agostino Spinola, discendenti di Lowenstein, di famiglie reali di 

Danimarca, di duchi d'Inghilterra; scolari che saran dogi, vicerè, cardinali, vescovi, nunzi, 

poeti, guerrieri, ministri, ammiragli, e qualcuno anche gran birbante, tanto per non smentire 

che c’è canaglia pure fra la gente meglio educata.  

Fabrizio, entrato ad occhi un po' imbambolati fra una schiera di scolari ripartiti in 

classi e per età, in pochi giorni si muove con la disinvoltura di chi va facendosi un suo posto; 

qualche volta sotto la benevola attenzione dei Padri Somaschi, qualche altra lontano quel 

tanto che basti a risolvere un piccolo conflitto fra compagni senza intermediari pericolosi. 

E studia, perchè al Clementino si studia. C’è da imparar grammatica, retorica, storia, 

filosofia, geografia, aritmetica, algebra, lingue, scherma, ballo, equitazione; una spaziosa 

biblioteca, con scansie e armadi muniti di eleganti ramate è a disposizione di professori e 

scolari; due accademie: dei Vogliosi e degli Stravaganti, esercitano gli alunni, fra di loro e in 

pubblico, in prose e poesie di tutti i tempi, dalla solenne tragedia greca ai madrigali arcadici; 

un apposito teatro è stato costruito, dove si rappresentano opere del teatro italiano e 

francese, oltre gli oratori, le feste accademiche, le gare scolastiche, le discussioni pubbliche 

delle tesi. 

La vita di preghiera e pietà si svolge come il fondamento della multiforme attività 

educativa; che ha la sua espressione anche in due fiorenti congregazioni interne. 

Mente e sangue di Fabrizio sono in fermento. Riesce nello studio; riesce - non c'è da 

dubitarne - nel giuoco. Stende con mano ferma gli esercizi in classe, ma si sfoga ad essere fra 

i primi, in campo, nelle corse di picca e di bandiera. 

Ogni tanto il mondo dei potenti fa capolino nel bel palazzo modellato da Giacomo 

della Porta. C’è il ricordo delle visite del Re d'Inghilterra Giacomo III, entusiasta delle 

rappresentazioni sceniche, della Regina Cristina di Svezia che non per niente ha promosso e 

inaugurato l'accademia degli Stravaganti, del Protettore del collegio, il Cardinale Cybo, e 

infine del Papa stesso, che è venuto un giorno ad esclamare con nostalgia: «Ac nos etiam 

primos adolescentiae nostrae annos ibidem duxisse... nobis ipsis semper gratulamur», e, un 

altro, a leggere il decreto di beatificazione del fondatore dei cari Padri Somaschi.  

Agli occhi di Fabrizio appare qualche volta Angelo; che un giorno lo raccoglie fra le 

braccia per mormorargli angosciosamente la morte dello zio Cardinale; in diversa occasione, 

ma con volto lieve lieve, la sua nomina a segretario del Papa; e, infine, che ha scelto 

definitivamente la via sacerdotale. Terminerà gli studi, sarà ordinato, entrerà canonico in San 

Pietro. 

Fabrizio non pensa ancora a una scelta: gli basta muoversi a piacimento nelle ore 

libere, e studiare quel che gli insegnano e, ancor più, quel che gli garba. 

Pian piano l'intelligenza lo orienta verso una scelta: ragiona da filosofo cartesiano, 

esperimenta di sua mano come un fisico, si avvia e poi si cala in pieno in quella noiosissima, 

pei più, s'intende, scienza che si chiama economia pubblica. 
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Impara da un secentista, G. B. Doni, le vicende dell'agro romano e la necessità della 

bonifica; legge attentamente il Discorso di Ferdinando Nuzzi sulla coltivazione e 

popolazione laziale; riesce a procurarsi un anticipo dei Saggi di Claudio Tedeschi 

sull'agricoltura, manifatture e commercio; si interessa delle teorie restrittive di mons. 

Campilli; segue ed annota le divagazioni di Lione Pascoli nel 'Testamento politico' e il 

'Tevere navigato e navigabile'. 

E il Tevere, che scorre sotto le finestre del Clementino con le sue acque interricciate, è, 

allo sguardo di Fabrizio, il continuo messaggero di un mondo in disordine. La piena del 

fiume trascina sterpi, tronchi, carogne, ma indica soprattutto il livello accresciuto degli 

acquitrini che soffocano i campi, la prepotenza delle correnti non convogliate, lo sgretolarsi 

di una terra non rassodata in coltura.  

Intanto scorre impetuoso anche il fiume del tempo. Muore Papa Benedetto e nessuno, 

nel collegio, può immaginare quel bonario volto nel gelo di un sonno perpetuo; gli succede il 

Card. Rezzonico, col nome di Clemente XIII, e gran festa al Clementino, subito interrotta da 

un altro lutto. Un avvenimento incredibile. L'elezione ha fatto piangere di dolore il novello 

Pontefice e morire di gioia la sua mamma. Ma aveva ragione il figlio: le cristianissime corti 

vicine gl'invadono e strappano terre, le lontane lo minacciano, son bruciate lettere pontificie 

in pubblico per mano del boia, i Borboni bandiscono dai loro stati la Compagnia di Gesù 

invocandone minacciosamente l'abolizione da Roma.  

Certe notizie, anche fra i muri di un collegio, fan tumultuare in commenti e 

deprecazioni. 

Perchè il Papa ha dichiarato che si asterrà dall'opporre forza a forza? Fabrizio confida 

all'esimio amico Braschi il gran difetto di non sentirsi nato a spender ragioni simili con le 

teste turche dei principi cristiani. 

Eppure Papa Clemente non è un debole; sa rispondere ai Borboni, imperiosi della 

soppressione dei Gesuiti, che «si sarebbe fatto tagliar le mani piuttosto che sottoscrivere il 

Breve per quella odiosa abolizione»; incoraggia i cattolici ad affrontare di pari forza gli 

Enciclopedisti; visita e assiste gli ammalati, largisce abbondantemente dal tesoro della 

Chiesa, e ribatte netto a chi lo loda: «Non cerchiamo la gloria, ma il bene del nostro popolo». 

Un gran tributo alla vita variata del Clementino son le rappresentazioni interne 

teatrali, in musica, in prosa, in versi. E non solo spettacoli d'occasione. Manca certo, al teatro 

del collegio, il pubblico grossolanamente scomposto delle platee di Torre Argentina, di 

Tordinona, dell'Alibert, del Valle; ma non l’aristocrazia romana, gli ospiti di riguardo, i 

dignitari di passaggio, i facoltosi parenti, che affollano la bella sala in un accordo di 

abbigliamenti galanti e di figure decorative. 

Annunci, presentazioni, motti, commenti, in cerchie di convenuti che fan capo a un 

cardinale, a un ambasciatore, a un principe, a un artista di gran nome o d'improvvisa fama. 

Vi son gli Orsini, i Borghese, i Savelli, i Cesarini, i Farnese, i Massimo; porporati come 

l'Albani; il Duca di York; poi il De Bernis; interviene un Luigi Valadier orefice e fonditore 

egregio; un 'erede' di Raffaello, Pompeo Batoni; un incisore possente, G. B. Piranesi, e, di 

persona o in musica, il Ponticelli, l'Auletta, il Porpora, il Paisiello; una inestinguibile 

successione di abati poeti si avvicenda nei gruppi, alcuni arcadi, ed arcade pure, per lo 

spasso delle liete brigate, quel povero Pellegrino Sperandio Diaconi, pastore in Bosco 

Parrasio col nome di Cleoronte Dyrrachiano, che ha la disgrazia di prender sul serio una 

musa che non gli riesce. 

«Questa vita mia è una palla  

che di qua di là trabalza...» 
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La poetica palla serve d'intermezzo giocoso in sala, fra gli atti dei vari drammi, 

tragedie, commedie piane e in musica, rappresentazioni sacre e dizioni commemorative. 

Sulla scena il Cid, Sant'Alessio, l'Ezio, l'Olimpiade, il Cleomene, con opportuni 

accomodamenti e tagli, maschere come Coriello, Giangurgolo, Gelsomino, o un personaggio 

che sotto le doppiamente mentite spoglie di Cesare, un Cesare in coda di rondine, spadino, 

manto rosso, filosofeggia scolasticamente; e giù in sala, sfoggio di porpore, guardinfanti, 

abiti prelatizi e di società eletta, fra mormorii d'occasione e beffe in rima.  

In questa sala e durante tali rappresentazioni, Fabrizio ha cominciato a conoscere il 

gran mondo romano. Un mondo che lo lascia incerto se coglierlo o sfiorarlo. A tuffarcisi 

riuscirebbe, sente che riuscirebbe; ha animo, cultura, spigliatezza e ardire per superar la 

prova di farsi un posto e un nome in mezzo a quella società. Ma sente anche il vuoto 

dell'abisso sotto la scena galante di un'aristocrazia oziosa e spregiudicata. La tradizione e la 

sua condizione di cadetto, l'insegnamento dello zio, i consigli di Angelo, l'esempio di amici 

cari concordano su un altro modo di fargli riuscire il nuovo responsabile cammino nel 

mondo.  

Fabrizio è incerto. 

Devoto, gli costano le rinunce; passionale, aspira alla purezza del dominio su di se. 

Prega e comanda; è sincero innamorato di Dio e della gloria; ha nel sangue il furore 

elettivo del potente e in animo il proposito di far posto ai poveri. 

Gli studi d'economia lo han volto verso i dimenticati che lavorano, ma la conoscenza 

del mondo brillante gli ha esploso dentro la curiosità di muoversi fra gli splendori dei suoi 

simili di nascita. 

E così, attende. Attende come ha atteso l'amico Angelo: una vocazione o una scelta 

che le circostanze gli manifestino.  

Ma anche quando la chiamata o la determinazione s'impone, egli rimane quasi a 

mezzo fra le due vie, o almeno non attinge fino in fondo da quella intrapresa. 

Sceglie la prelatura; non va oltre il diaconato. 
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INTERMEZZO 

 

Quando, nel 1769, muore Clemente XIII, Angelo Braschi, bel camminatore, è a un 

passo dalla porpora. Referendario della Segnatura, poi Uditore civile del Camerlengo, poi 

Uditore del nipote del Papa, il Card. Rezzonico, poi Tesoriere, che sarebbe come dire le 

attribuzioni di quattro ministeri nelle mani di una stessa persona: guerra, marina, finanze, 

interno. 

Ma ha appena cominciato a metter un po’ d'ordine, e quindi a procurarsi la 

ragguardevole inimicizia di parecchi personaggi, che il Papa muore e da un conclave di tre 

laboriosi mesi esce eletto il Card. Ganganelli, austero da quel frate che è, vivo d'ingegno, 

d'immaginazione e di penna, dotto teologo, famoso predicatore. 

Non è diplomatico. 

Non è intransigente.  

Al Braschi non piace. È un poco della sua terra, quasi dello stesso suo luogo, sta bene; 

ma non gli piace. 

Intanto, comincia con un solenne ruzzolone durante la cavalcata per la presa di 

possesso della Basilica Lateranense. 

Sfilano cavalleggeri in casacche rosso e oro, sfilano i valigieri dei Cardinali, i 

mazzieri, gli scudieri; seguono chinee ingualdrappate in cremisi; giungono, sempre in abiti e 

cappe e cappucci di gran colore e ornato, camerieri extra muros, aiutanti di camera, 

commissari, camerieri d'onore, camerieri segreti; poi il baronaggio romano: duchi come 

l'Odescalchi, il Caffarelli, il Mattei, principi come l'Albani e il Giustiniani; poi la 

rappresentanza della Guardia svizzera con celata, usbergo e restante armatura; indi gli 

abbreviatori, i votanti di segnatura, i chierici di camera, gli uditori di rota (su mule ben 

bardate); arriva l'ambasciatore di Bologna, in dignitosissima toga di velluto; monsignor il 

Governatore di Roma; il grande conestabile del Regno di Napoli, meraviglioso di abiti, 

gemme, cavalcatura e corteggio; sfilano, su mule con gualdrappe e fiocchi paonazzi, dei 

maestri di cerimonie; sopravvengono dei palafrenieri, incalzano altre guardie svizzere, e, in 

mezzo, finalmente, appare Clemente XIV (su una splendida chinea), in bianca veste, 

rocchetto e mozzetta di velluto rosso, stola d'oro gemmata di grosse perle, e cappello 

pontificale sul camauro che gli serra il capo come una fiamma. 

E il Papa, fra il popolo acclamante, sotto gli sguardi di cavalieri, abati, dame, 

dignitari, stretti su palchi, balconi, logge festose di tappeti, arazzi, stendardi, entro lo 

sventolio di gonfaloni e trofei d'armi, il Papa, nella discesa dal Campidoglio al Campo 

Vaccino, cade da cavallo e piomba fino a terra non ostante l'incarico ufficiale di impedirlo dei 

due palafrenieri a lato. 

Accorrono i Cardinali, che seguono su mule bardate di rosso e oro, i Patriarchi, gli 

Arcivescovi e Vescovi, mons. Braschi, mons. Rezzonico, e proprio in tempo per udire Papa 

Clemente che quello era «un modo di prender possesso da Paolo e non da Pietro».  

Ma l'arguzia, in seguito, non potè sempre rimediare l'effetto di qualche altra più 

spiacevole caduta.  

Quattro corti, cattoliche d'ufficio e dispotiche di fatto, lo assediano, con ricatti, 

calunnie e minacce d'ogni genere, perchè sopprima la Compagnia di Gesù. 

I cardinali italiani, con a capo il Torriggiani, parteggiano quasi tutti pei Gesuiti; altri, i 

così detti moderati, li osteggiano.  

Mons. Angelo Braschi che, avendo studiato da giovane presso di loro, conosce la 

sapienza e la disciplina che pongono a difesa della Chiesa ed è legato da affettuosa stima al 
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loro generale, il Padre Ricci, è tanto contrario alla soppressione della Compagnia e così 

apertamente da inimicarsi, quasi, il Papa temporeggiante.  

Nel 73 è elevato alla porpora; ma il nuovo cappello cardinalizio, alcuni mesi dopo, gli 

si appesantisce in capo come piombo: col Breve 'Dominus ac Redemptor' la Compagnia vien 

soppressa, sfrattati i religiosi dalle loro case, imprigionato in Castel Sant'Angelo il Padre 

Ricci. 

Il Cardinal Braschi conosce le minacce di persecuzione delle Corti, conosce le astuzie 

di certi pessimi consiglieri del Papa, però sa anche che Clemente XIII non ha ceduto; ed 

accetta serenamente il disfavore papale per il privilegio di rimaner nella sua personale 

convinzione.  

D'Alembert, del resto, nemico della Chiesa e del Papato, non paragonerà la 

soppressione della Compagnia a un patto fra lupi e pecore con la condizione, per queste 

ultime, di eliminare i cani destinati a difenderle? 

Fabrizio, intanto, comincia a conoscere la vita di Roma nei suoi splendori e nelle sue 

decadenze. Gira con il fare maestoso che gli si vede impresso nel volto forte, nobile; è una 

gioventù d'espressione un po’ grave la sua, raccolta, non mortificata. È normalmente alto, di 

una compostezza agile in tutta la persona: ha fronte ben aperta, occhi scuri, resi ancor più 

ampi dalle sopracciglia spiegate come ali; il naso gli s'incurva, lungo e sottile, su una bocca 

delicata; l'impressione è di una fermezza attutita in benevolo fin dove la fisionomia può 

render quel contrasto. 

Vive della prelatura costituita dallo zio e di qualcos'altro che riceve da casa, oltre una 

pensione ereditaria; né povero, né ricco. Veste bene, continua a studiar scienze economiche, 

fruga Roma nella gloria del passato e nella pompa presente delle grandi case, s'interessa 

della attività cittadina e delle opere della campagna, partecipa ai ricevimenti signorili e 

accosta il popolo con cuore comprensivo e mani aperte.  

Vede giungere in città facoltosi stranieri su carrozze monumentali, colme di bauli, 

ceste e vestiari da viaggio alla rinfusa, e dirigersi quasi sempre verso Piazza di Spagna, ch'è il 

quartiere dei forestieri e una specie di dominio del serenissimo ambasciatore di S.M. 

Cattolica (che ha il privilegio di dar grattacapi al Pontefice più di una qualsiasi Maestà 

anticattolica). 

Forestieri, del resto, ne incontra in tutti i ritrovi e per tutte le strade; specialmente 

lungo il Corso, col naso all'aria verso il Palazzo d'Aste, diretti a Palazzo Salviati, sede 

dell'Accademia di Francia, entro il caffè del Veneziano, a discutere davanti alla tipografia del 

Kracas, il più vecchio giornale di Roma, o la libreria dell'Archini, con gli occhi estimativi fissi 

ai negozi di seterie del Turlonia o del Cecchini, stretti in gruppi chiassosi a Piazza Colonna, 

fra ceste di erbaggi in vendita e abbrustolitori di caffè all'aperto.  

La via ha qualcosa di signorile e di bonario; un nuovo tratto, ed ecco altri erbaggi e le 

trippe cotte in calderoni e le padellate di pesce fritto di Piazza San Carlo; un tratto ancora di 

casupole dominate dal Palazzo Rondanini, e ci si trova in Piazza del Popolo, che par un am-

pio campo restato fra le mura a far da anticamera alla vera città. Vi sostano viaggiatori, 

vetture, barrozze, cavalli, mercanti; vi giran dentro, come per orientarsi fra le tre direzioni: di 

Ripetta, il Corso, il Babuino, carrozze signorili decorate e ornate dal predellino alla serpe, in 

cui troneggia il cocchiere in livrea gallonata, parrucca e tricorno, e in piedi fra le ruote di 

dietro due valletti che il popolino chiama appunto "uditori di rota"; altre carrozze più piccole 

e chiuse per tre lati da cristalli, ornate anch'esse di pitture, fregi, cornici, dorature... le così 

dette stufe; le carrozze nere, con ricami di bronzo dorato, dei cardinali; le lussuose, pompose 

berline... 
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Ai lati e negli angoli della piazza sterrata, mercanzie d'ogni genere e brigatelle d'ogni 

colore, un fontanile per le bestie di passaggio e capre e pecore pascolanti, basse case di 

lavandaie e le tre chiese d'ingresso. In mezzo, il gran punto esclamativo dell'obelisco 

fulminato giù impietrito dalla cupola del cielo. 

Roma è ai suoi occhi attenti un mondo vario ogni giorno, piacevole ad ogni passo. 

Gira fra gli ambulacri del Colosseo ingombri di carri, bovari, animali, nel prato sassoso del 

Campo Vaccino invaso di pascolanti, in cui uno splendore antico è sprofondato nell'erba o 

nel fango: l'arco di Tito e di Settimio, le colonne del Tempio della Concordia e di Giove 

Tonante, labbri di granito e capitelli infranti, in un'aria di stanchezza riposata all'ombra dei 

ciuffi inverditi degli alberi o delle pietre storicamente dimenticate. 

Passa per Via Alessandrina e Campo Carleo, sbocca sul fondo di pozzo da cui si eleva 

la Colonna Traiana, va a vedere il mercato di commestibili a Macel de' Corvi; visita botteghe 

e venditori sparsi per la città: gli orologiai a Piazza Capranica, i rigattieri di Monte Giordano, 

i mercanti di botti, tavole, vino di Ripetta, e di legna e legname che ha già conosciuto a 

Piazza Nicosia, quand'era al Clementino, i materassai di San Pantaleo, i calzolai ai Pianellari, 

i saponai ai Pastini, gli orefici e gioiellieri al Pellegrino, i conciapelli in via dei Vaccinari, i 

calderai a Piazza Navona, i cartolai, librai, notai attorno al Governo Vecchio, i pollaiuoli 

verso la Cancelleria, i negozi di panni in Via dei Giubbonari, i funari, pettinari, liutai nelle 

strade che prendono nome dal loro mestiere, e poi robivecchi a Piazza Navona, staderai alla 

Dogana Vecchia... Nota le vene a fior di terra di quel commercio cittadino che rivela al vivo 

tanti principi di economia che ha appreso nello studio e nella lettura: va al Paradiso a veder 

la vendita dei legumi, quella degli abiti vecchi, degli asini, dei cavalli, delle biade a Campo di 

Fiori, di altri commestibili alla Madonna dei Monti, dei pegni fatti agli ebrei a Piazza Giudea; 

osserva i magazzini di merce che vien dal mare su navicelli del Tevere rimorchiati da bufali 

fino a Ripa Grande, entra nei fondachi dei Banchi nuovi, fa conoscenza con fabbricanti di 

coperte di lana alle Botteghe Oscure. Impara meglio le insegne esterne dei venditori e 

mestieranti: la serpe per la farmacia, un turco con pipa pei tabacchi, le forbici pei sarti, mani 

colorate pei guantai, aquile, orsi, soli, galli per gli albergatori, braccia e piedi da cui cola 

sangue pei flebotomi; e cappelli rossi cardinalizi e berrette nere da prete... e le mostre dei 

banchi sulla strada. 

Impara che i generi son regolati da calmieri, chi li osservi. Impara che vi son generi in 

privativa, e ci son quindi famiglie che hanno il privilegio della vendita delle armi, dei 

balsami, dei cuoi, o di fabbricar spille, come la casa Albani; e chi trasgredisce è padrone, 

salvo le multe, la frusta e i tratti di corda. Ma per le strade e piazze di Roma magnificenza e 

trasgressione si alternano abitualmente, come è costume degli abitanti applaudire e fischiare 

da un giorno all'altro, incantare il forestiero davanti a Fontan di Trevi e poco dopo gettarci 

torsoli di cavolo. Il capolavoro diventa luogo di rifiuti. 

La via che una sera di festa splende di trofei, archi, drappi e luminarie, la mattina 

dopo e le successive è accumulata di immondizie d'ogni genere. 

La città è così. Per quante devastazioni ci sian passate, è rimasta altera. Ed è restata 

trasgrediente fino allo sporco, non ostante bandi letti ed editti murati che minacciano le pene 

pecuniarie e corporali dette, ed altre «ad arbitrio di Sua Eccellenza».  
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PARTE QUARTA 

 

 

 

 

 

 

MENTRE L'EX TESORIERE VIAGGIA,  

NAPOLI PREPARA LA DIFESA 
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ALTRE ESPERIENZE 

 

Il mondo romano non è tutto qui; bisogna penetrarlo più profondamente nella sua 

popolazione. C'è una plebe rozza, a volte sanguinaria, fanatica, buontempona, abituata al 

giuoco e agli spettacoli, con furie improvvise e improvvise generosità. 

Non ha una preferenza spiccata pei lavori faticosi; la sua vocazione sarebbe operar 

sempre all'aperto, rivender per le strade, pescar sul fiume, portar piccoli sacchi e botticelle 

per le rampe di Ripa Grande, lasciar spalancati gli usci di bottega, cantar sotto un pergolato 

fuori porta una tarantella o un ritornello. Giacchetta di velluto alla brava sulle spalle, un 

panciotto, la camicia bianca, alla cintola una fascia sgargiosa, calzoni stretti sotto il ginocchio, 

le gambe incalzate e strette da uno schiniere di cuoio, un ampio cappello alla calabrese 

ornato di penne; in tasca, la brutta tentazione di un coltello ripiegato.  

Le donne, una giacchetta anche loro di velluto o di altra stoffa rovesciata, al collo, in 

trine e pizzi, veste di bel colore fino al piede, un grembiule ricamato, pettine d'argento in 

capo, spadino infisso nelle trecce, pendenti d'oro, coralli a giri sul petto.  

Gente da far buriana e da rappacificarsi come niente, amante della libertà di parlare e 

agire a rovescio della legge, forse perchè troppo disposta ad imporre la propria a chi capita 

sotto, e quindi gran nemica dei birri, degli stranieri, della vita scomoda e di quella regolata. 

Se la prende, è naturale, col governo, il qualsiasi governo che la regga, a pugno fermo come 

Sisto o a mano blanda come l'ultimo Benedetto, perché al 'panem et circenses' di vecchia data 

la plebe romana ha saputo aggiungere il companatico di Pasquino. Le pasquinate sono lo 

sfogo poetico del contraggenio ch'è nel sangue popolano; dir male in pastoso ritmo dei 

grandi, scoccar la trovata piccante in gergo rimato ai potenti, è, pel popolo romano, un 

esercizio indispensabile quanto la sassaiolata fra Monticiani e Trasteverini a Campo Vaccino. 

 In fondo, non è che disprezzino il governo o ne vogliano altro, anzi; non lascerebbero 

salire in Campidoglio nessun riformatore e non tollererebbero in Quirinale regnante diverso.  

Son fatti così. 

Ammirano le grandi imprese scadute in gran parte a fasti signorili, e, non essendone 

partecipi, se le creano nell'immaginazione con i fendenti di Pasquino o rompendosi la testa 

fra di loro: Monticiani con Trasteverini, o Borghigiani con Regolanti. Tutto sommato, 

Fabrizio ragiona che non è un mestiere facile governarli. 

Ne sa qualcosa il presidente dell'Annona e Grascia, che prescrive i modi di vendere e 

comprare onestamente; e le misure e bilance van spesso per loro conto, o meglio, per conto di 

chi le adopera, mentre non mancano, per rivalsa, da parte di chi non le ha in mano, borseggi 

e ruberie nei negozi e per le strade. 

Ne sa qualcosa il Governatore della città che a mantener l'ordine suda più 

dell'aguzzino coi malfattori sul cavalletto: uno spettacolo che rivela la plebe nei suoi 

mutevoli eccessi.  

C'è colpevoli esposti alla berlina o stesi sul palco per la dovuta razione di nerbate?  

E una folla scalmanata di giustizia inflessibile inveisce contro i disgraziati, muti di 

vergogna o urlanti sotto le battiture.  

Giunge il battistrada di un corteggio pomposo che annuncia il passaggio di un 

potente?  

E la stessa folla, corsa da misericordia improvvisa, invoca a gran voce la grazia pel 

paziente legato sul cavalletto.  

Le strade di Roma, in certe ore piene di giornata, diventano un formicolio di gente 

verso lo spettacolo: il palco del cavadenti, la bancarella dell'imbonitore, il barbone del mago 
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che da i numeri del lotto, i recipienti dei pellegrini di professione che vendon acqua del 

Giordano-Tevere buona a convertir gli Ebrei, se non giovi la simbolica pedata. 

E, in tanto frastuono, divagazione, sfogo di passioni e sentimenti primitivi, le chiese 

non restan deserte e devozioni sincere non mancano.  

La sorpresa iniziale di Fabrizio a poco a poco si placa, mescolato, come fa, alla gente 

di mercato un giorno, conversando nei fondachi un altro, girando fra i capannelli nelle 

piazze e agli angoli delle strade.  

Troppa gente bruta è affluita a Roma nei secoli, ed altra venturosa, avida, illusa, 

vagabonda, dispersa, come a una conquista o a un rifugio. La grandezza e lo splendore 

antico, l'azione del Papato diffusa fino agli ultimi confini della terra, i molti uffici della città 

son sempre stati un richiamo potente, e quando il flusso degli armati e dei sopraggiunti 

d’ogni genere è cessato, almeno in grande, Roma si è trovata fra le mura una moltitudine che 

non aveva fisionomia di popolo.  

Ha dovuto nutrirla e placarla, rendersela alleata coi favori, domarla senza parere, 

avviarla a una vita ragionevole.  

Oggi è quel che è: conserva dell'antico l'intraprendenza allo scontento che la fa ribelle 

all'ordine, la bramosia del godimento, dell'imprevisto scaduto allo spettacolo qualsiasi, che la 

muove per le strade e per le piazze a cercar feste e ciarlatani; ma ha, di migliorato, il senso di 

una civiltà grossolanamente sorbita che esplode in atti generosi o in manifestazioni 

commosse. 

Dal popolino all'aristocrazia il balzo è forte, anche perchè quest'ultima ha tutto il 

tempo di risalir, per le storie di famiglia e le cronache d'occasione, ad avi Anici, Massimi, 

Scipioni, a nobili medievali come i Frangipane, gli Astalli, i Gottifredi, o ai più vicini ma non 

meno autorevoli Barberini, Rospigliosi, Riario, Albani, Pallavicini. Nomi molto illustri su 

persone che san fare apparire altrettanto splendida la vita, assai occupate a lasciar andare le 

cose pel loro favorevole verso, vivendoci dentro il meglio e più a lungo possibile. A volte con 

sfarzo intelligente e benefico, specialmente per l'arte; a volte con stupido fervore o torpore, 

che è una tanto eccellente fonte di guadagno per chi sta loro attorno. 

Ma rugginosi soprattutto i privilegi del patriziato romano nel campo economico, che 

rendon ferma l'agricoltura e inceppato il commercio. A ridurli, ci sarebbe da render più attivi 

i ricchi e men poveri i poveri; ma farla impresa di governo codesta riforma è come mandar i 

birri a dividere i contendenti della sassaiolata. C'è da tornarne tutti con la testa rotta. Eppure 

Fabrizio ha la tentazione di farsela rompere, pur di lanciar la sua sassata. 

Privilegi, o meglio, benefici eccessivi, con tutto il rispetto, a mantelli violacei e 

porpore, a conventi e monasteri. Dietro il patriziato laico, una turba d'inservienti, fra 

camerieri, cuochi, guatteri, scudieri, staffieri, lacchè; dietro il patriziato ecclesiastico e 

religioso, uno strascico di protetti, di curiali, di abati di diritto e di fatto... a non finire. 

Chi non era plebe, non era aristocrazia e non aveva altro abito che quello civile, era 

abituato a nobilitarsi in un quarto d'ora davanti allo specchio. Cominciando dall'alto: 

parrucca ben incipriata e cappello triangolare, abito, giustacuore, braghe e calze nere, 

scarpette con fibbie d'argento; sulle spalle, un leggero mantello di seta, pure nera, che, nel 

camminare, s'apre al vento con la grazia di uno strascico retto da paggi. Da quel momento si 

chiamava ed era, agli occhi di tutti, abate. 

Poeti, cancellieri, cavadenti, notai, segretari, ammogliati o no, peccatori o meno, 

vestivan quell'abito per togliersi dal volgare. Roma era addirittura chiamata il paradiso degli 

abati, per quei circa quarantamila abiti neri, seguiti dalle altrettante ombre delle mantelline 

di seta lionese, che giravan per tutte le strade della città, ingombravano tutti gli uffici, 
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affollavano tutti i ritrovi.  

La riforma avrebbe disturbato anche quella gente.  

E Fabrizio non aveva studiato sui libri il modo di persuader le persone ad accettare di 

esser disturbate, tecnicamente, per amor del prossimo.  

La sassata era difficile. 
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CARRIERA 

 

Il 22 settembre 1774 muore Clemente XIV.  

Il ribollire di tanti contrasti e passioni, attorno al Papa vivo, non lo risparmia defunto. 

Pasquinate forse come non mai. Perché c'è da dir male del Pontefice morto ("Che fa Papa 

Clemente?"); dei consiglieri suoi, tanto peggio se religiosi ("Nacque frate Bontempi un vil 

birbante"); delle persone protette, o credute tali, ("Ritornò come nacque la villana", ed era 

Vittoria Bischi di Tivoli, detta appunto la Sibilla Tiburtina); dei prelati che avevano eseguito 

il Breve di soppressione della Compagnia di Gesù, l’Alfani, avanti, cui vien dato, per satira, 

l'ufficio di bargello; e finalmente dei Gesuiti stessi, 'loyolitarum stirpis', accusati, fra l'altro, di 

aver avvelenato il Papa: un regalo storico che non capita loro per la prima volta in rima.  

Di conseguenza, il Conclave non fu né facile, né breve.  

Intanto cominciò male; il 5 ottobre, su 55 cardinali del Sacro Collegio, solo 28 si 

chiusero nell'appartamento Borgia; in seguito, alla spicciolata, ne giunsero altri 16. Pochi di 

numero e divisi nella lotta condotta dalle Corti contro i Gesuiti, o meglio, contro 

l'indipendenza della Chiesa. 

Le prime indicazioni si volgono favorevoli ai Cardinali Marcantonio e Pamfili 

Colonna. 

Il De Bernis, che rappresentava la Francia e, in questo passo, l'aspirazione delle Corti, 

reclama che si attendano gli altri cardinali. La proposta è accolta. Il Conclave è quindi 

praticamente fermo e i conclavisti inerti.  

Fuori, le passioni si sfrenano in quelle multiformi gazzarre che son tradizionali dei 

periodi d'interregno, e prendon corpo all'improvviso nella manifestazione più cara ai 

romani. La pasquinata fu feroce. Un giorno, sul muro di palazzo Orsini dietro il torso di 

Pasquino, apparve il manifesto di un «dramma per musica (Il Conclave del 1774), da 

rappresentarsi nel Teatro delle Dame nel carnevale dell'anno 1775, dedicato alle medesime 

Dame in Roma per il Kracas all'insegna del silenzio con licenza ed approvazione... La poesia 

è del celebre signor abate Pietro Metastasio. La musica è del signor Niccolò Piccini 

napolitano...»; ch'eran lontani, naturalmente, le mille miglia dal far versi e musicar roba 

simile, in cui abati, monsignori e cardinali ballano e interloquiscono come forse piacerebbe a 

trasteverini d'osteria incanagliti nel gioco della passatella. 

Il dramma fu fatto bruciare a Piazza Colonna, soprattutto per l'indignazione delle 

Corti, ch'erano invece le responsabili dell'accaduto per quel tedioso brigare a voler un Papa 

di loro compiacimento: Vienna il Card. Visconti, Madrid il Pallavicini, la Francia il Negroni. 

E per quest'ultimo, il Card. De Bernis, che lo portava candidato, s'ebbe la sua:  

«Ti affannasti altra fiata, ed un indegno  

Frate ci desti a danno nostro: adesso  

Lascia al provvido ciel tutto l'impegno».  

Verso Natale, Fabrizio, che vive la veglia interminabile del Conclave con l'ansia del 

popolo romano (psicologicamente accampato), è investito dall'annuncio che qualche volta ha 

osato sperare: la candidatura Braschi. 

Poi, invece, un'angosciosa rotazione di nomi: Pallavicini ancora, ancora Visconti, e Di 

Simone, Torrigiani, Casali; e Marcantonio e Pamfili Colonna come all'inizio. Dopo settimane 

e mesi, tutto da rifare. Si torna al Pallavicini e al Braschi. 

Improvvisamente al Braschi aderisce il rappresentante della Spagna, il Cardinale 

Solis. 

Quando il Giraud trasmette una dichiarazione del candidato di voler governare 
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d'accordo con le Corti (desiderio sincero espresso con le cautele del caso), e di non pensare 

alla ricostituzione della Compagnia di Gesù (imposizione contro la quale, per ora, lascia 

davvero al "provvido cielo") ogni opposizione cade; e la mattina del 15 febbraio 1775, 

esattamente al 265° scrutinio, si avvera la predizione di Padre Leonardo: Angelo Braschi è 

Papa, col nome di Pio VI.  

L'annuncio dalla loggia è seguito dal rombo interminabile della folla in attesa da più 

di quattro mesi; il 22, solenne incoronazione; la domenica seguente (si galoppa a ricuperar il 

tempo perduto), apertura della Porta Santa. 

Quando Fabrizio andò ad ossequiare il nuovo Papa, Pio VI fu ancora l'amico Angelo. 

Accogliente, benevolo; ebbe fin la bonarietà affettuosa di rammentargli il vecchio schiaffo 

sulla guancia come un conto da saldare al più presto. E rideva. Ad ogni incontro, stessa scena 

e parole.  

Il Papa doveva gratitudine al Cardinal Tommaso, conosceva i meriti di Fabrizio, 

aveva imparato da tempo a non insabbiar le pratiche dei saldi. Ammesso Fabrizio in 

prelatura tra i referendari delle due segnature, lo nominò poi chierico di camera per fargli 

prender mano nell'amministrazione, in luogo di mons. Tiberio Ruffo, suo parente. E tanto ne 

fu soddisfatto che gli dette la carica di Tesoriere generale, sicuro di fare un grande tentativo 

di giustizia verso un popolo che amava invocarla spesso e guerreggiarla continuamente.  

 

°°° 

Questa la prima carriera del Cardinal Ruffo, che ora naviga, con regnanti e corte in 

fuga, verso Palermo. 
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TORNIAMO A NAPOLI 

 

Se il popolo avesse avuto un capitano a dirigerlo, la città sarebbe stata salva dal 

disordine e dalla rapina francese. Lo cercò, lo scelse, se lo impose per necessità, lo ubbidì per 

disciplina e non fece che covarsi in seno la serpe che lo punse a morte. Tutto congiurava alla 

rovina. 

Il povero Pignatelli si trovò subito in lite con i nobili del Corpo di Città che, 

rivendicando concessioni ormai tramontate, volevan governare da soli. 

In realtà né sapevano, né potevano governare e la loro ansia di potere era un 

anacronistico ritorno di fiamma contro l'autorità regia che aveva mortificato a dovere quei 

magistrati cittadini, o Eletti, gelosi di privilegi feudali contrastanti gl'interessi della corte e 

del popolo. 

Ad acque calme, forse l'accordo col Vicario sarebbe sorto spontaneo, perché, in fondo, 

essi e il Pignatelli congiuravano, senza reciprocamente saperlo, allo stesso tradimento verso 

il popolo, che, però, carezzavano per renderselo alleato ed aizzarlo contro la parte avversa. 

Curioso contrasto. Che vuole il Pignatelli? Tenersi il potere per trattar ufficialmente 

coi francesi e salvar così carica e beni. 

Che vogliono i nobili Eletti? Togliergli quella carica, per poter venire a patti coi 

francesi e conservar così la roba propria. Animati, nel disaccordo, l'uno e gli altri, dalla stessa 

progressiva, paura dei lazzari, delle truppe nemiche, dei patriotti di città. 

Provarono a metter su una guardia civica e poi lottarono a superarsi nell'arte 

dell’antecedenza su tutti i fronti della smobilitazione: un'iniziativa dietro l'altra; uno 

sproposito dietro l'altro.  

Il giorno 28 dicembre 1798, ottanta barche cannoniere vengono incendiate a Posillipo; 

le munizioni parte raccolte da fregate portoghesi, parte buttate in mare. 

Le fiamme davano alla città, specialmente nella notte, il bruciore di quella condanna 

all'impotenza di fronte al nemico avanzante. 

I lazzari si mordevano le mani, angosciati di veder tanta difesa andare in fumo nel 

momento del bisogno. E gridavan più alto al tradimento. 

Si misero in folla, coi camiciotti (i soldati sbandati), a cercar nuove spie e nuovi 

traditori. 

Il 3 gennaio 1799, il Vicario, a richiesta del generale Mack, che sta rompendosi in 

mano le ultime stecche del ventaglio di manovra ed ha già chiesto invano un armistizio, 

manda a Championnet, che ha perduto cavalli, carrozza e strada, l'invito a nozze delle 

trattative. 

Championnet, davanti a quell'enigma che gli rialza inspiegabilmente la sorte avversa 

delle armi, si fa ripetere la proposta dagli inviati, il principe di Migliano e il duca del Gesso; 

cedono in tutto, purché Napoli sia risparmiata. 

L'otto gennaio, altre fiammate sullo specchio della rada: brucia il Tancredi, brucia il 

Guiscardo, vascelli della reale marina, di 74 cannoni, brucia il S. Gioacchino di 64; il 

Partenope di 74, la fregata Pallade di 40, la corvetta Flora di 24 vengono affondati a 

Castellammare. 

È l'ultimo inspiegabile disastro della flotta partenopea, provocato dalla paura e 

desiderato dalla gelosa alleanza inglese. Nelson già il 21 dicembre aveva dato ordine di 

preparare alla distruzione del fuoco le fregate e le corvette napoletane. La costernazione del 

popolo si fece esasperazione ed indusse i lazzari a chiedere a gran voce le armi; non si 

fidavano più, a ragione, di lasciar ad altri la difesa della città. Paura o intenzione, il 
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tradimento era palese. 

L'undici, l'armistizio di Sparanise era ratificato: ai francesi doveva esser consegnata, 

armi munizioni provvigioni comprese, la fortezza di Capua; versati dieci milioni di franchi, 

la metà il 15, l’altra alla fine del mese; aperti, sempre alla Francia, i porti del Regno e chiusi 

agl’inglesi (il solito cavallo di Troia nella cittadella del pretesto per ricominciare). 

La mattina del 12 gennaio, Capua viene consegnata ai francesi, mentre si leva dagli 

accampamenti napoletani attorno alla fortezza il grido di tradimento e i soldati fuggono 

indignati. È l'ultima prodezza di Mack, che ha ceduto la città senza far sapere l'armistizio alle 

sue truppe. 

Nello stesso giorno, il popolo sfocia per le strade di Napoli in una mobilitazione 

spontanea e il giorno dopo comincia a disarmare i soldati in città; poi, sulle barche del molo, 

va incontro ai soldati del Naselli (mandato a sbarcar alla pazza a Livorno, all'epoca 

dell'avanzata napoletana, ed ora di ritorno), e s’impossessa di tutte le loro armi. 

L'armistizio di Sparanise, illegale perché contro gli ordini del re e obbrobrioso perché 

contro la buona fede del popolo, ha reso i lazzari irrefrenabili. Essi si volgono ai quartieri 

della guardia ed ai Castelli per cercar nuove armi e preparar le posizioni di difesa. 

«Che dobbiam fare?» mandano a chiedere al Vicario gli ufficiali d'artiglieria di Castel 

Nuovo. 

Il Pignatelli di quelle ore è tutto nella risposta: «Si difenda il Castello, ma senza fare il 

menomo male al popolo». 

Senza far fuoco il Castello non si sostiene, gli vien replicato. 

E allora si faccia fuoco, ma solo a polvere; poi preoccupato della 'tremenda' 

concessione da ordine di risparmiare anche la polvere. 

E così il Castello fu preso, e gli ufficiali mandati a spasso, tanta era ormai la 

diffidenza dei lazzari verso le uniformi. 

Preso Castel Sant’Elmo, del Carmine, dell’Uovo, dell'Arsenale, senza resistenza da 

parte dei presidi che non capivano più chi comandasse, chi desse ordini, chi avesse autorità, 

chi fosse amico e nemico. 

Allo sbandamento dell'esercito si sostituiva l'iniziativa dei lazzari. 

Il 13 gennaio, il Pignatelli ha dato altri ordini, questa volta per mantener ufficialmente 

un armistizio in realtà impossibile. Ha chiamato a palazzo gli Eletti del Corpo di Città, cui 

non riconosce alcun potere, ed ha loro ingiunto di provvedere, con opportune tassazioni, a 

ricavar la somma dovuta ai francesi. Gli Eletti, che ripagano degli stessi riconoscimenti il 

potere del Vicario, ringraziano per quella concessione di autorità in campo sì popolare in 

tutti i tempi, desiderabile allora, e rifiutano. Vada pure il Vicario a chiedere ai lazzari il 

denaro da versare alla Francia; non saran loro a contestargliene il privilegio, 

Il 14, alle tre del pomeriggio, giunsero in carrozza gli ufficiali francesi incaricati della 

riscossione. Credevan di poter passeggiare da conquistatori in città e veder i teatri 

partenopei, forse per far poi le feste della vittoria cartacea di Sparanise. 

I lazzari si misero a percorrer le strade al grido di viva la Santa Fede, muoiano i 

francesi e i giacobini. L'albergo degli ufficiali arrivati fu subito munito di una robusta 

guardia e, nella notte, la cavalleria dovette scortarli verso Capua. 

Fino a questo momento, il popolo, pur esasperato, non ha assalito che i posti di difesa 

e le case dei negoziatori dell'infame tregua: il principe di Migliano e il duca del Gesso. I 

lazzari vogliono combattere, non darsi al saccheggio. 

Potrebbero, ormai padroni della città, spogliarla di ogni cosa in ogni casa; invece si 

impongono la protezione dei cittadini e dei loro beni. 
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Disgraziatamente, il giorno 15, per volontà di alcuni 'deputati' aggregati agli Eletti, 

che fan calcolo di servirsi anche dei delinquenti nella propria difesa personale, per 

istigazione dei patriotti travestiti da lazzari, che voglion liberare i carcerati politici, le porte 

delle prigioni vengono aperte, e migliaia di malfattori si mescolano alla folla ad intorbidare il 

corso già burrascoso degli eventi. 

Il 16, il Corpo di Città chiede al Vicario la consegna di tutti i poteri al magistrato; ma 

era in ritardo sulla decisione, molto più completa, del principe di Strongoli. 

Consegna dei poteri? 

La notte avanti, il Vicario (con un motto in testa improvvisato per l’occasione: vox 

populi vox stultorum) ha fatto portare a bordo, segretamente, un morto: i 500.000 ducati che 

il marchese Taccone, tesoriere del Regno, gli ha consegnato prima della partenza del re. La 

notte del 16, s'imbarca il vivo, il principe stesso, sceso da una scala di una casa vicina al suo 

palazzo, fingendo movenze femminili negli abiti della moglie di cui ha rivestito la sua 

spoglia di Vicario generale. 

E la corte, sempre seria, ebbe la malaugurata idea di fargli scontare, una volta giunto 

a Palermo, l'ineffabile scena di quella fuga con la prigione! 

Mack, invece, sentendosi alle spalle i lazzari, è scappato avanti, s'è presentato al 

sempre più stupefatto general Championnet, con la dignità di un Francesco I prigioniero a 

Pavia, e col fiato un po’ grosso di una spiegazione militarmente inverosimile: «Général, vous 

voyez un général en chef qui, afin d'échapper à une populace effrénée et aux poignards de 

ses propres soldats…». 

Taceva le ragioni della sfrenatezza del popolaccio, che gli avrebbero offuscato le 

medaglie di corte e il bel modo di consegnarsi al nemico, ma non mentiva. 

Il suo successore, il tenente generale duca della Salandra, riuniti i resti dell'esercito 

borbonico, voleva ripiegare nel sud e, caso mai, metter acqua fra lui e gl’inseguitori passando 

in Sicilia. 

Non arrivò a Napoli. 

Tra Caivano e Casoria, scambiato per Mack, fu preso a roncolate dai paesani, e 

l’esercito si disperse. 
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I NUOVI COMANDANTI  

 

Acclamato generale del popolo, il principe Moliterno si presentò a cavallo nella 

piazza di San Lorenzo, con la spada sguainata e una voce di fuoco: depongano le armi 

immediatamente i civili... si torni alla tranquillità pubblica… pena di morte pei renitenti... E 

fece innalzare le forche bene in vista nelle strade principali. 

Il duca di Roccaromana era al suo fianco, nominato anche lui condottiero di quella 

folla in disordine. 

Eran due colonnelli in fama di valorosi proprio in quei giorni per il gagliardo 

contrattacco dato coi loro squadroni, nei campi di Capua e Caiazzo, alle truppe francesi. 

Roccaromana era un fatuo, e nessuna direttiva politica o intuizione governativa 

poteva sbocciare dal fiore in mostra della sua testa di bel cavalcatore, premuroso di farsi 

ammirare dal portamento. 

Moliterno no; o almeno il suo passato non faceva sperare solo belle cavalcate davanti 

a un popolo in attesa. Figlio d'ambasciatore, aveva studiato a Torino, conosceva l’arte della 

guerra, i campi di battaglia dal 1792, sapeva parlare con ardore e muoversi nel mondo, anche 

se costretto a guardarlo con un occhio solo, avendo perduto il destro a Fombio, in una 

disperata carica dei 'diavoli bianchi' contro le truppe di Napoleone. Generosamente 

borbonico, aveva mobilitato a sue spese due reggimenti. In arme, fra i suoi cavalleggeri, era 

un capitano d'esercito pronto, valoroso. 

Capitan di popolo, smarrì senno e fierezza. 

Non credette al furore combattivo delle masse, non ebbe fiducia nei lazzari, non trovò 

l'autorevolezza per mandare ad effetto i suoi moniti; si sentì disperso fra una folla convulsa, 

davanti a un nemico valido, vittorioso, ordinato, sperimentato in ogni genere di battaglia, e 

rifece tutti gli errori, più uno, dei suoi predecessori di comando. 

Il popolo aveva eletto in lui il condottiero per la battaglia, cavalcante a metter ordine 

all’interno e truppe al fuoco; lo seppe invece appiedato come Mack e Pignatelli sul sentiero 

delle trattative, e inferocì di nuovo. 

I veri disordini scoppiaron da questa rivolta. Furon riprese le armi, abbattute le 

forche, cercati a morte i giacobini, saccheggiate le abitazioni dei complici veri o supposti, 

mentre Moliterno e il Corpo di Città s'ostinavano presso Championnet a voler mantener una 

tregua che i patriotti napoletani, ancor più ostinatamente, volevan rompere a tutti i costi. 

Laubert, i fratelli Pignatelli, Bassal, Di Ruvo, napoletani arruolati nell'esercito 

francese, avevan già stabilito degli accordi coi repubblicani entro la città che, stretti in 

comitato, si adunavano in casa dell'avvocato Fasulo. Vi troviamo Domenico Cirillo, il 

Principe della Rocca, il maggiore Spanò, la Duchessa di Cassano-Serra, un padre francescano 

Bellone, Eleonora Fonseca Pimentel e altri nobili, cesaristi un tempo contro Roma, innovatori 

poi contro la loro patria. Perché i francesi entrarono in Napoli col loro e forse unicamente pel 

loro aiuto. 

Ingenuità, illusione? Può darsi. Utopisti li giudicheranno Carlo Botta, Cesare Balbo, 

Nicomede Bianchi, Giuseppe Prato. Può darsi. 

Ma per un secolo e mezzo cronisti non più ingenui e storici non certo illusi han scritto 

sulla falsariga degli elogi largiti da Championnet agli alleati indigeni, che lo avevan servito 

egregiamente ad avvilire il loro paese. 

E i nipoti dei vari Championnet come hanno giudicato il favore reso dai repubblicani 

italici ai loro nonni?  

«Ces républicains, on doit bien l'avouer, se conduisirent avec une absence totale de 
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patriotisme et des adversaires jurés de leur patrie n’auraient pas causé plus de mal qu'ils ne 

lui en causèrent dans ces événements critiques» scrive André Bonnefons, e non certo per 

tenerezza verso regnanti che ritiene dispotici. «Mais, si despotique que soit un 

gouvernement, les sujets ne sont pas autorisés à appeler l’ennemi au sein du pays. C'est ce 

que firent pourtant les républicains». Ed aggiunge:  «A la rigueurt, ils pouvaient alléguer la 

joie qu'ils auraient d’être débarrassés de monarques abhorrés: cette haine, qui ne justifiait pas 

leur conduite, l'expliquait à un certain point. Mais que penser de ces singuliers patriotes 

lorsqu’après la fuite de la famille royale, ils continuèrent à attirer l’etranger dans leurs murs? 

Tout leur fut bon; et les menées les plus déloyales et la trahison la plus manifeste». 

Non sapevano forse, o non vedevano in che condizioni eran ridotte terre e città 

occupate dai francesi?  

"Les patriotes", risponde Albert Dufourcq «font semblant de ne pas voir;  tandis que 

la misère crie à côte d'eux, ils cherchent a en etouffer la tragique rumeur sous le bruit de 

leurs fêtes officielles». 

Comunque si giudichi il tentativo del Moliterno di trattare ancora coi francesi per il 

mantenimento della tregua (e a qual prezzo?), è certo che il rifiuto sdegnoso di Championnet 

non fu provocato da tal passo. 

«Les républicains» continua a scrivere il Bonnefons «s'empressèrent d’exploiter au 

profit de leurs passions ces embarras pénibles en engageant Championnet a repousser toute 

entente pacifique». E commenta: «Quelle étrange idée avaientils de leurs devoirs de 

Napolitains? N’aurait-il pas été plus noble de s’entremettre en faveur de leurs compatriotes 

au lieu d’exciter l’ennemi contre eux?». 

Per istigazione dei patriotti il generale francese, nel rifiuto, si servì del vocabolario 

napoleonico corrente: «Son forse i napoletani vincitori e i francesi vinti?» E a conclusione: 

«Marceremo contro Napoli». 

«Sarete accolti convenientemente!» rispose la deputazione di popolani che 

accompagnava il Moliterno. 

Quello stesso giorno, il 18 gennaio, in Napoli si era malamente sfrenata l’ira della 

plebe. Non che fossero ingiustificati i suoi sospetti. La caccia, ad esempio, che essa dava alle 

spie ed ai corrieri era provocata da fatti certi e soprattutto dall'intesa, ormai scoperta, fra i 

patriotti di città e l'esercito nemico; ma le misure di difesa adottate in proposito, non essendo 

affidate alle competenti autorità (in un modo o in un altro in fuga), eran soggette alle 

interpretazioni e agli eccessi di una folla tradita, che cercava di farsi giustizia o vendetta con 

le proprie mani. 

Fu assalita la casa dell’avvocato Fasulo, trovata una scatola di coccarde francesi, e il 

covo dei patriotti venne devastato e bruciato. 

Furon presi, trascinati, fucilati i fratelli Filomarino, arsi i loro cadaveri, saccheggiato il 

loro palazzo, per la denuncia di un parrucchiere che aveva sbirciato una lettera in mano al 

duca, in cui questi veniva avvertito d'esser stato raccomandato a Championnet. Di qui 

l'alterco, poiché il parrucchiere deprecava e il duca Filomarino sosteneva l'entrata dei 

francesi in Napoli, come facevan quasi tutti i nobili, preoccupati di salvar i loro beni e i loro 

privilegi.  

Avanti, era stato pur preso, ingiuriato, trascinato in carcere il ministro delle finanze 

Zurlo, per una sua disgraziata lettera al Mack, caduta in mano ai popolani, in cui il generale 

delle truppe napoletane era pregato di giustificare presso Championnet il ritardo nel primo 

versamento. C'era disordine in Napoli, non milioni (e perché mai, allora, il Vicario aveva 

firmato l'impossibile armistizio?). 
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Vennero uccisi, sempre per giacobinismo, i fratelli Brigida, Gennaro Casacalenda, 

l'avvocato Scategna; altri minacciati, altri inseguiti, varie case saccheggiate e non sempre a 

furor popolare, poiché fra tante mani irate si son fatte avanti anche quelle dei malfattori e dei 

profittatori. 

Il disordine cresce. 

Moliterno è a Caserta, Roccaromana, rifugiato in casa dell'amante, sta declamandole 

romanticamente l'ultimo addio, una mano sul petto, nell'altra una pistola carica. 

Risoluto a bruciarsi le cervella, se scoperto. 

Di ritorno da Caserta, il Moliterno è avvertito dei tumulti scoppiati durante la sua 

assenza. Che avviene nel suo animo? 

Fin qui il suo opportunismo di mettersi in relazione con tutti: Corpo di Città, lazzari, 

comando francese e, segretamente, patriotti, può essere ancora compreso. 

È sempre difficile per un aristocratico far causa comune col popolo, e quasi 

impossibile mettersi alla testa di una massa quando si è comandato, con gli speroni, un 

reggimento. 

Avviene a Napoli ciò che da tempo è già storia nei territori italici invasi dai francesi: 

gli eserciti a difesa cedono e si sbandano, il popolo insorge e resiste. Non con comandanti 

militari, ma con capi suoi. 

Moliterno era l'eccezione, e adesso anche per lui suona la campana della regola. 

Suona da tutti i campanili di Napoli con uno scuotimento d'onde sonore che pervade 

le strade e rumoreggia in echi lontani. Lui stesso ha ordinato al Cardinale Arcivescovo quella 

chiamata insolita, perché la plebe si raccolga alla cattedrale. 

E quella plebe infuriata divien folla di penitenti davanti al sangue del Santo chiuso 

nelle ampolle, nell'aspettativa del miracolo che confermi la protezione della città da-

gl'infedeli alle porte, e poi schiera interminabile di pellegrini piangenti, imploranti, lungo le 

strade per cui passa la processione stretta entro le palpitanti pareti dei volti, delle braccia, 

delle mani protese dai balconi e dalle finestre. 

Moliterno e Roccaromana, a piedi nudi, in abiti dimessi, coi capelli in disordine e gli 

occhi molli, accompagnano l'Arcivescovo, che avanza lento, solenne, per la città penitente. 

A tarda notte la processione rientra, e la folla, benedetta, invoca a gran voce la 

protezione di San Gennaro. Allora Moliterno si leva a parlare: rompe in singhiozzi, invita 

alla speranza, ordina di andare al riposo per potersi tutti riunire ben in forze il giorno dopo e 

marciare contro i francesi, «nemici della religione e della patria». 

Il suo pianto, i suoi atti, le sue parole suscitano ammirazione: la moltitudine si 

scioglie, tutti rientrano nelle loro case, la città resta vuota e disarmata. 

È l'ora nera del Moliterno, l'«accecato falso», come lo bollarono poi i lazzari.   

Raccoglie un gruppo di patriotti, sale a Castel Sant’Elmo, già in mano ai repubblicani 

entrati con l’inganno, ed apre così il cammino a un seguito di ombre: suo zio Francesco 

Pignatelli, i Riario di Carleto, Giuseppe Laghezza, Alfonso Prato, il Logoteta, Giuseppe 

Schipani, Eleonora Fonseca Pimentel liberata dalle prigioni della Vicaria. 

I francesi preparavano intanto l'attacco a Napoli che dormiva, e forse s’aspettavan di 

trovare alle porte una piccola folla di curiosi, più straccioni che pericolosi. 

Si scontrarono, invece, con l'esercito di Masaniello. 
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LA DIFESA 

 

Prima dell'avanzata sulla capitale, il generale Championnet si è dato premura di far 

pervenire l'ultimo biglietto di visita della liberazione ai patriotti aspettanti; il saccheggio 

della cattedrale ed altre chiese di Benevento operato dalle sue truppe. Azione rapida, 

ripiegamento accorto fra la popolazione infuriata del sacrilegio. 

I lazzari non hanno aspettato l'invasore, gli son corsi incontro con furia disordinata, 

lo hanno incontrato tra Aversa e Napoli, si son battuti alla brava ed han dovuto ripiegare. Da 

allora all’appuntamento del Moliterno son passati alcuni giorni. Eccoli adesso ad attendere il 

comandante in piazza San Lorenzo. 

Ci son, con loro, del soldati dell'esercito borbonico, una ragazzaglia intraprendente, 

molti curiosi; alle finestre attorno, volti che s'affacciano e ripiegano nel buio della stanza 

continuamente, mentre al brusio di congiura iniziale succede, con la luce del giorno, un 

rumore di folla irrequieta. 

Dov'è il Moliterno? 

Due bombe scossero la piazza in aspettativa e lasciaron stupefatti i lazzari. Essi 

volsero di colpo lo sguardo a Sant'Elmo (gli unici cannoni che avesser potuto sparare) e 

videro un impossibile drappo tricolore sventolare pesantemente sul castello. 

Le donne urlavano dentro le case, i curiosi si rifugiavano negli usci o scappavano, un 

rombo di voci si scioglieva come un vento insidioso da strade lontane. 

Si misero a gridar anche i lazzari: domande e supposizioni scoppiavano nei gruppi, 

trasmesse da un capo all'altro della piazza e manifestate in un tumulto di braccia, mani e 

teste stordite. 

Tradimento o imboscata pel francesi? 

Non ostante altre bombe, il parere era per l'imboscata, ma giunsero fuggitivi dal 

castello a dir la provenienza e la destinazione di quel rumoroso saluto mattutino. 

Tradimento. 

L'avanguardia francese era intanto alle porte, e l'annuncio dato ai lazzari li mobilitò 

furiosamente all'attacco. Era il 21 gennaio del 1799. 

Un 30.000 nemici, su tre colonne, agguerriti, ben armati e sperimentati, con 

comandanti provetti e l'ardore nel sangue di continue vittorie, si trovarono, di fronte, una 

massa forse un poco più numerosa, forsennata di coraggio, con armi in parte vere in parte 

improvvisate, senza alcuna esperienza di guerra e con capi da sommossa: Paggio, mercante 

di farina. Michele il Pazzo, garzone di vinaio. 

I francesi avevano un piano di battaglia e manovravano ad occupare le posizioni-

chiave per dominare e penetrare; i lazzari un'unica linea di resistenza ampia quanto il 

perimetro di difesa della città che volevan salvare ad ogni costo. 

La colonna Dufresse deviando a Capodimonte non incontrò che resistenze 

sporadiche, il general Broussier spingendosi verso Ottaviano dovette lottare a lungo per far 

ripiegare i popolani alla Maddalena; Thiébaut, ch'era il generale e la forza maggiore delle tre 

avanzanti, riuscì a passare Capodichino, Poggio Reale e per due volte, con cariche di caval-

leria, a raggiungere Porta Capuana. 

I contrattacchi dei lazzari lo respinsero, gli feriron il general Mathieu, gli causarono 

belle perdite, e, verso sera, una fuga a precipizio con abbandono di artiglieria, che non si 

risolse in disastro per l’inesperienza degli attaccanti. 

L'esercito straccione si batteva con più coraggio delle divise giacobine, e se avesse 

avuto capi esperti nelle sue file e le spalle sicure, i francesi non sarebbero entrati in Napoli. 
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Sant'Elmo fu preso da paura molto più dei nemici in ritirata: i francesi potevano, alla 

fine, scampare dalla vendetta dei lazzari, i rifugiati in castello no; e valeva, per questi 

'singuliers patriotes', salvare vita, beni e ambizioni politiche, non la patria in pericolo. Tanto 

vero che, durante la battaglia, hanno inviato ai rappresentanti della Città un ultimatum che 

ha fatto rabbrividire anche i nobili Eletti, pur disposti a trattar non nobilmente col nemico 

alle porte. 

Nell'ultimatum è detto che «non la Nazione, ma il Popolo è nemico dei Francesi» 

(preziosa distinzione), e che se il magistrato cittadino non riuscirà ad arrestare il furore po-

polare, cioè la difesa di Napoli, da Sant'Elmo si farà fuoco sulla città. 

E a che pro, oltre il resto, rispondono gli Eletti «non offendendo in questo modo che i 

pacifici Cittadini?». 

E sapendo l'umor di quei riscaldati a rovescio, aggiungono che stiano bene attenti 

perché "una tale operazione cimentosissima potrebbe riuscire fatale per la vita di tutti coloro 

che stanno nel Castello, giacché se l'esito incerto delle armi, animato da un fervore religioso, 

mettesse i Francesi in situazione di doversi trincerare, allora conoscendosi manifestamente 

dal pubblico una condotta illeale nelle persone dell'EE.LL. potrebbero scaricare sopra di esse 

e loro famiglie tutte le terribili loro furie". 

E poiché la giornata era favorevole ai lazzari: «Saremmo quindi del parere, che 

stando nell'osservazione tacita l'EE.LL. faccino agire i popolari, acciò se riuscisse loro di 

respingere l'esercito Francese, allora si potrebbe essere nel caso di fare una pace 

vantaggiosa». 

Proprio quello che non volevano i patriotti di Sant'Elmo. I quali, non fidando molto 

sull'autorità e iniziativa degli Eletti, non han perduto tempo ad attendere una loro risposta. 

Hanno inviato un'ambasciata a Championnet per persuaderlo a un piano d'attacco 

combinato; le truppe francesi avanzino dalla parte dei Ponti Rossi contro Capodimonte e i 

lazzari si troveranno fra due fuochi, perché Sant'Elmo li fulminerà alle spalle; una colonna 

scenda poi al forte e la città, cosi dominata, sarà in mano ai 'liberatori'. 

La mattina del 22, i fratelli nazionali sparando coscienziosamente sui fratelli popolari, 

aprono la prima porta d'ingresso alla Nazione, nemica del popolo, nemico dei francesi. 

La colonna degl'invasori, guidata a Sant'Elmo dai giacobini napoletani, entra nel 

forte, e fra abbracci e gioiose danze viene innalzata la bandiera napoletana in tre drappi di 

color rosso, blu e giallo, tolti dagli arredi sacri della chiesa di San Martino. 

Ritirandosi in città, i lazzari gridarono ancora una volta al tradimento, e la plebe 

eccitata si sfogò in un nefando saccheggio, anche perché dalle finestre di parecchie case si 

sparava alle spalle dei combattenti napoletani. 

Le strade divennero guerra ed imboscata, piccoli fortilizi e campo di strage, strenua 

difesa e occulto sabotaggio: scendono i francesi per San Carlo alle Mortelle e Ponte di Chiaia, 

giù giù fino al Grottone di Palazzo; scendono per Via Madonna dei Sette Dolori alla Pigna 

Secca... Scoppi, urli, un dannato fragore, nubi di spari, fucilate in tutte le direzioni, da tutti 

gli angoli, dalle porte, dalle finestre, dai tetti, sugl'invasori, i lazzari, gl'imprudenti… e 

l'esaltazione eroica del difensori fa ripiegare l'agguerrita truppa di Championnet. 

«Sarete accolti convenientemente!». 

Avrà ricordato, il generale francese, in quell'inasprita ora di lotta, la promessa dei 

popolani? 

Il pomeriggio dello stesso giorno il combattimento infuriò per ore ed ore senza 

tregua, sempre più intenso, spietato, massacrante: sparava Sant'Elmo a cannonate infilando, 

di rimbalzo, la strada di Foria, sparavan gli studenti di medicina dell'Ospedale 
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degl'Incurabili verso i difensori di Porta San Gennaro, sparavano dalle case i patriotti, e il 

fuoco del tradimento fratricida colpiva sempre alle spalle i lazzari impegnati, di fronte, dai 

francesi. 

Championnet, sbalordito, cercava di sconvolgere, con manovre e spostamenti 

continui, l'irruenza difensiva dei popolani stretti fra due fuochi, colpiti da più frontiere e 

chiusi ormai entro Toledo, Foria, Porta Capuana e la Maddalena. 

Verso le quattro pomeridiane, una colonna di truppe francesi e di patriotti, scesa per 

vie traverse a Santa Maria degli Angeli alle Croci, attaccò di sorpresa il fianco dei popolari in 

Foria, Nel disordine, le cariche della cavalleria respinsero i difensori al largo delle Pigne. 

Giacobini in divisa o coccarda avanzavano su tutto il fronte cittadino saccheggiando, 

incendiando e fucilando spietatamente. Quaranta popolani, caduti prigionieri, vennero 

passati per le armi, arso fu il monastero delle monache di San Gaudioso, distrutta la casa di 

Solimena ed altre; mentre i lazzari si ritiravano abbandonando l'artiglieria, parte avviliti dal-

l'incessante tradimento interno, parte inaspriti a continuare fino all'ultimo. 

A sera, anche Porta Capuana era perduta, la lotta continuò per tutta la notte nelle 

piazze, nelle strade, fra incendi, rombi e grida, entro cumuli di rovine e stese di morti. 

La mattina del 23, cadde Castelnuovo (altra prodezza di soldati stranieri atterriti), 

attaccato dalla colonna Kellermann scesa da Santa Lucia al Monte con un prete pazzo in te-

sta, torce incendiarie e scariche di fucileria continue. 

Al Ponte della Maddalena avvenne l'ultima battaglia, in cui lazzari e camiciotti, con 

qualche pezzo d'artiglieria, resistettero validamente e disordinatamente per mezza giornata 

all’assalto metodico dei francesi. Le cannonate degl'invasori, più potenti e precise, aprirono 

un varco ai granatieri e ai cacciatori a cavallo che, respinti i popolani, corsero alla conquista 

del Castello del Carmine. 

La lotta si frantumò per le strade, disperatamente, a torce e a coltello. Ma la fine 

veramente ultima fu una disgrazia morale. 

Michele il Pazzo, sempre in testa ai suoi scamiciati, era stato fatto prigioniero in un 

attacco di punta e portato a Championnet. La diplomazia accorta del generale, lusingando 

l’ingenuo orgoglio del popolano comandante, lo aveva persuaso a farsi capo di una colonna 

destinata, gli si disse, a montar guardia d'onore a San Gennaro. Michele abboccò, e alla testa 

di uno squadrone di cavalleria, gridando viva San Gennaro, si fece passo fra i popolani 

rabbiosamente stupefatti. 

L'inverosimile cavalcata fece cadere dall'animo dei lazzari ogni proposito di 

resistenza. 

Si dispersero.  

L'ultimo inganno fu l'annuncio del miracolo di San Gennaro all’entrata delle truppe 

francesi, avvenuto invece il giorno avanti, e l'effetto fu che i lazzari preferirono abbandonare 

un Protettore 'giacobino' che rinnegare la loro difesa e i loro diecimila morti. 

Dal 24 cominciarono in Napoli le feste della libertà: si cantò, ballò, brindò per le 

piazze e nei conventi, seguendo il bell'esempio della Certosa di San Martino, mentre nasceva 

la Repubblica Napoletana fra inni di fratellanza ai 'liberatori' e ingiurie pubbliche ai lazzari. 

Che avrà pensato Championnet, in cuor suo, scrivendo nello stesso giorno al 

Direttorio: «Les lazzaroni, ces hommes étonnants… son des héros?». 

E il general Bonnamy, esclamando: «L’action des Lazzaroni fera epoque dans 

l’istoire?». 

E il Thiébaut ("...ces effroyables lazaroni, l'elite de cette nation en fait d’exaltation, de 

fanatismo et de mépris de la mort") e il Broussier e il Duhesme e il Dufresse e il Kellermann, 
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girando per una città ufficialmente prona dopo una Napoli tanto popolarmente sublime? 

E in seguito, tornati in patria, considerando il nostro costume di far la storia col 

sangue e di scriverla con lo sputo?  

 

° ° ° 

 

Ha detto uno statista inglese contemporaneo che «il principale risultato della più 

fortunata campagna combattuta dai soldati della rivoluzione fu la distruzione di una 

repubblica (Venezia) a profitto di un imperatore». 

Risultato non meno importante, a mio parere e sempre alla luce di una «nuova 

diplomazia che differiva dalla vecchia solo per una più gran quantità di discorsi ipocriti, con 

i quali cercava di nascondere i suoi misfatti», la messa in scena di repubbliche locali molto 

più reazionarie e dispotiche del qualsiasi governo precedente, a profitto unicamente 

dell'erario francese. 

La cronaca della nuova colonia meridionale son pagine originalissime. Un editto 

democratico di Championnet nomina il governo provvisorio (c'è Ignazio Ciaia, non manca 

Carlo Laubert, si fa avanti il Logoteta, rispunta Mario Pagano, segue il Forges Davanzati); un 

memorabile discorso del generale allieta il cuore dei convenuti al Palazzo di Città 

("…finalmente liberi i napoletani godano di questo prezioso bene, ch’è l’unico prezzo che il 

governo Francese vuole ottenere dalla sua conquista…"); e subito dopo l'ordine di pagar 

immediatamente i dieci milioni di franchi dell’armistizio di Sparanise (ma non era anche 

convenuto di lasciar libera, non liberata, Napoli?), e altri quindici milioni dalle provincie, 

oltre i dazi arretrati, le spese di mantenimento dell'esercito ecc. ecc. 

Roma aveva Pasquino, Napoli si sfogava con Pulcinella a definir certi avvenimenti 

storici: 

«Libertà ed Uguaglianza  

Li denari vanno in Franza...». 

Il sacrificio pecuniario era compensato, però, da benefici morali dei più opportuni e 

popolari. Torna a gloria del patriotti di quel governo provvisorio aver, ad esempio, fra le 

prime disposizioni, abolito il calendario cristiano, ordinato d'innalzar gli alberi della libertà 

'da pertutto' e 'colle sollennità prescritte', imposto l'organizzazione delle guardie civiche 

«minacciando l'ultimo esterminio con ferro e fuoco de’ Francesi (e lo dicono!) a tutti quei 

paesi, che non ubbidissero prontamente». 

Non che gli ordini debban sempre entrare nella persuasione paesana col ferro e fuoco 

straniero; anche le penne indigene concorrono, con pagine e titoli degni della novella 

repubblica, come lo scritto appunto sulla «Reprubbeca spiegata co lo Sant’Avangelo a lingua 

nosta liscia e sbriscia, che se 'ntenne da tutti». 

Tutti no; il popolo quella lingua liscia e sbriscia a servizio dei giacobini non 

l'intendeva, tanto vero che seguitò a credere nel Sant’Avangelo e a far le corna alle 

spiegazioni ausiliarie della Reprubbeca. 
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VERSO PALERMO 

 

Quando onde turbolente cominciarono a scuotere la nave del Nelson, la famiglia reale 

si raccolse a poppa. 

Ferdinando, abituato alla terra ferma e a nessun genere di navigazione, guardava 

infastidito quel mondo d'acque vulcaniche avventate al suo guscio e spasimava. Maria 

Carolina tremava di paura e d'angoscia, sbiancata come una morta, e piangeva coi figli 

piangenti. 

Il vento si fece burrasca, urlava, fischiava, strepitava, muggiva, ricavando da ogni 

ostacolo l'invocazione disperata che tutti avevano in cuore. 

Crebbe la tempesta, e la nave, a vele lacerate e ad alberi spezzati, non poteva più 

tenere il mare. 

Uno sconvolgimento simile Nelson stesso non l'aveva mai visto e pensava, pur 

replicando comandi e incitamenti, di dover essere spazzato via da un momento all'altro; i 

marinai, aggrappati come fosse, manovravano a stento e i passeggeri, rovesciati sulle tavole, 

vomitavano come dannati. 

Lord Hamilton, ossessionato di affogare, teneva le pistole pronte pel suicidio, mentre 

i componenti la famiglia reale chiedevano il confessore e invocavano, fra una preghiera e 

l'altra, la Madonna del Carmine e San Gennaro. Antonietta in camicia, inginocchiata, 

Leopoldo e Amalia a mani giunte per l'assoluzione, Alberto in convulsi spasimi, fra i pianti 

di Maria Carolina, parevan fantasmi di una scena apocalittica. 

Aveva sei anni e mezzo il Principe Alberto ed era cresciuto delicato, forse per questo 

tanto più amato; il giorno di Natale spirò fra le braccia di Lady Hamilton. 

La 'Vanguardia', con quel morticino, che sembrava averla un po' quietata su un mare 

ancora infido, si avvicinava alle coste della Sicilia. 

Il Ruffo guardava lontano, sentendo in animo una tempesta che non s'era scaricata 

durante la navigazione: perché fuggire? come sarebbe terminata la fuga? che avrebbero 

pensato e fatto i siciliani all'arrivo del re? 

Carlo III era stato incoronato a Palermo fra grandi esultanze e speranze, esattamente 

63 anni addietro, e da quel tempo molt'acqua era passata fra Scilla e Cariddi, a non ricordare 

l'ansia di un'autonomia nata dal Vespro, non soffocata dalla dominazione spagnola, restata e 

favorita dal sistema feudale, o meglio, dalla padronanza baronale. 

Per quel che sapeva, il Ruffo provava la sensazione di dover sbarcare in una terra del 

Regno a calendario arretrato, con la sua nobiltà in decadenza, i suoi nuovi affittuari, o 

gabellotti, in ascesa, i suoi contadini privi di mezzi, la sua plebe cittadina negletta, i suoi 

vincolismi economici; il tutto, però, ancor più chiuso alle riforme del continente. 

Provincia, una provincia in tanti ordinamenti e vicende, quasi staccata dal Regno, 

rimaneva la Sicilia, col suo vicerè a forte potere, la sua Giunta presieduta da un barone 

locale, il suo parlamento cui era rimasto ormai solo il diritto di votare donativi e senza la 

formula 'volontariamente', abolita per ordine del re che l'aveva dichiarata superflua. 

Infatti, un marchese Spaccaforno, che aveva osato opporsi in parlamento, nel 1754, 

alla richiesta di fondi per nuovi reggimenti di fanteria, era finito in carcere. 

Nel 1772, per l'aumento di alcuni dazi a conseguenza di un'incipiente carestia, il 

popolo era insorto a sfogarsi col vicerè. Fischi e clamori lo avevano accompagnato 

minacciosamente fino alla marina. Poi tutto s'era quietato nelle mani dell'Arcivescovo che 

s'era interposto a portar pace e a dar soddisfazione ad alcune giuste richieste. 

Il Marchese Caracciolo, sbarcato con tanto di contraggenio, s'era subito sentito 
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pungere da una vecchia piaga, e i due malumori, esser piovuto fra 'cani arrabbiati' e il 

ricordo della sua umiliazione di cadetto, gli avevano fatto dimenticare la prima virtù 

cardinale, indispensabile anche a un governante vizioso. 

Fino allora Napoli aveva speso e promosso qualcosa di buono per le opere pubbliche 

della Sicilia, ma politicamente la considerava quasi un dominio, che doveva rispondere alle 

richieste finanziarie presentate ai potenti del parlamento, i quali eran poi lasciati liberi di 

fissar gravami sulla pelle altrui e privilegi per la propria, qualche volta a scapito dello stesso 

Vicerè. 

Figurarsi il Caracciolo! 

Per timore di perder bersagli si mise a tirar contro tutti e tutto: i baroni tiranni, 

gl'intellettuali che non lo seguivano, il popolo che non lo capiva, le franchigie parlamentari, il 

clero, il Sant'Uffizio, i conventi, le questue, le feste sfarzose. 

Così, il buono e il giusto delle sue intenzioni e disposizioni naufragò nella lotta che 

tutti gli mossero profittando, a torto e a ragione, dello strano, del caparbio, dell'arbitrario, del 

dispotico che egli volle aggiungervi. 

Del resto, voler togliere abusi, privilegi, sopraffazioni in Sicilia, con il cruccio 

personale di trovarcisi e lo spirito volteriano del disprezzo, negar l'arbitrio baronale per 

irrigidirsi nel regalismo più risoluto, dava spesso nel ridicolo o nell'assurdo. 

Come quando, per diminuir benefizi al clero, si metteva a burlar, con scarti di lingua 

e d'espressione repentini, preti, frati e Santi, o, per colpir la nobiltà, a restringere i già esigui 

poteri del parlamento, che agli occhi di tutti i siciliani rappresentava l'ultima voce di 

un'autonomia e di una fierezza un tempo possente. 

Fioriron le satire contro il vicerè; e il vicerè, a testimonianza dello spirito liberale che 

esigeva negli altri, fissò un premio di once 300 per i delatori, e fece arrestare i sospetti. 

Ottime molte intenzioni e alcune riforme; pessimi diversi provvedimenti e in 

contraddizione con le prime; deprecabile il modo di introdurre il rivolgimento politico-

sociale: ecco il vicereame del Caracciolo, cui dava una mano negativa pure la sua vita 

personale che non aveva perduto né pelo né vizio del vecchio lupo; e si può immaginare lo 

stupore dei riformandi nel veder il riformatore invitar alla sua tavola delle pubbliche 

ballerine. 

Richiamato il Caracciolo, il principe di Caramanico, pur illuminista la sua parte e 

vecchio massone, seppe ottenere, con moderazione, molto più del suo predecessore, non 

affrontando ma sgretolando il baronaggio. E l'opera sarebbe continuata, se la rivoluzione 

francese non avesse, anche qui, arrestato riforme e innovazioni contro il sistema feudale. 

«Ritrovar un po' del furore isolano dei vespri» pensava il Ruffo, e guardando 

all'orizzonte il frego scuro della terra, immota fra il cielo gravante e il mare tumultuoso, 

sentiva che avrebbe, fra poco, posato il piede su un mondo più sicuro del continente lasciato. 

L'Isola, anche nell'anima, era un blocco emergente dai flutti contro le prepotenze 

galliche; nessun credito e seguito avevano i pochi giacobini e la testa utopistica del Di Biasi, 

lasciata nel ‘95 sul patibolo per una congiura illuminista e niente affatto luminosa, era stata 

dimenticata da tempo. 

Qualche contraddizione clamorosa covava sotto la cenere di quella calma insulare: le 

riforme, ad esempio, non le aveva inventate il giacobinismo (e il Ruffo ricordava certi buoni 

studi di Paolo Balsamo), eppure l'accusa di innovatori pericolosi era stata lanciata anche 

contro i teorici pacifici di una più giusta ripartizione di beni e tributi.  

Nello stesso tempo, appartenendo i giacobini e i loro simpatizzanti alle categorie 

meno povere, la lotta contro la rivoluzione tendeva, qua e là, a farsi essa stessa rivoluzione, 
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una strana regia rivoluzione contro i nobili e i gabellotti. 

Così il parlamento, che era un'istituzione ormai inveterata di costanti privilegi 

baronali, ma che, rispetto al lontano potere centrale, aveva un significato di 'verapparente' 

autonomia.  

Come avrebbero accolto i palermitani quel potere che tornava, disfatto, in mezzo a 

loro? 

Palermo apparve, dal mare, una visione di drappi bianchi stesi dai primi monti giù 

giù, fino ad agglomerarsi sul porto.  

Aveva nevicato e parve al re di buon augurio. 

Lo sbarco avvenne in silenzio, fra lo stupore dei popolani accorsi al molo e dei 

cittadini, poi, lungo le strade del quasi corteo regale e funebre. 

Passato lo stupore, ci fu aria di gioia, di piacevole soddisfazione in Palermo, ci furon 

entusiasmi e canti. 

Il lontano potere centrale era tornato nella vecchia capitale, in fuga da quei francesi 

che gl'isolani avevano e avrebbero sempre sconfitto. 

Qui il re sarebbe stato sicuro. Palermo non era Napoli; era la capitale Palermo, la 

capitale della Sicilia e del regno, e qui il re non si chiamava Ferdinando IV, ma Firdinannu 

III, e per questo erano «li Palermitani in festa», come scriveva nella sua 'farsetta' il gran Meli, 

affollando la scena fittizia dello stesso stupore della scena reale: 

«Chi successi?» 

«Chi fu?» 

«Vinni lu re». 

E col re «lu gran Nelson, fulmini brittannu», che ora fa notare al Caracciolo, 

l'ammiraglio napoletano giunto in porto col suo 'Sannita' carico del seguito della corte, dopo 

l'arrivo del 'Vanguardia', la più rapida rotta del vascello inglese. 

E Caracciolo che, per evitar i venti burrascosi, ha allungato, a rispondere al 'Fulmine 

brittannu' con un cenno della mano verso la sua nave intatta d'alberi e di vele. Come dire che 

ha viaggiato meglio la famiglia Acton che quella reale. 

Ma nella reggia non ci fu la festa di Palermo. 

Il re scappò subito in campagna, alle sue cacce. Il Principe Franccesco seguì l'esempio 

paterno. 

La regina parlava di volersi ritirare a morir in solitudine e scriveva, per sfogo, la sua 

disperazione, sgrammaticando in diverse lingue. 

Acton brigava con gl'inglesi a preservar l'isola dal contagio giacobino. 

Tutti, in corte, sentenziavano sul passato, recriminavano, disputavano, maledivano, 

proponevano; tutti eroi e, più o meno, tutti salvatori, a cominciare da Lady Hamilton. 

A Maria Carolina lo sfogo verbale ed epistolare giovava, le dava giù gli umori e i 

dolori, la rinfranchiva a seder ancora in trono dopo la tentazione dell'eremitaggio. 

«Mi meraviglio che ancor non sia diventata cieca dal tanto piangere che ho fatto. Non 

posso avvezzarmi alla nostra sventura ed alla Sicilia» comincia, penna in mano, coi parenti di 

Vienna; ma poi: «Bisogna fare il proprio dovere, ed il mio in questo momento è di non 

lasciare alcun mezzo intentato per riconquistare al mio caro consorte, ai miei diletti figli la 

proprietà loro...». 

E non lasciò davvero nulla d'intentato, se andò ad accettare, fra i mezzi, quello che le 

pareva il meno indicato, o il più pazzo, per raggiungere lo scopo. 

Il suo involontario merito è d'aver lasciato tentare senza crederci. 
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NASCE LA SPEDIZIONE 

La vita della reggia di Palermo, dopo i primi giorni di assestamento alla meglio, va 

prendendo il tono, un tono minore, della corte. Stanze squallide, angoli lugubri, silenzi di 

piombo e discussioni che restan poi nell'aria come echi di passioni espresse con sgomento.  

Non c'è fascia d'acqua e terra bastante a tener lontano la minaccia della rivoluzione. 

Quando un membro è infetto tutto il corpo è in pericolo; il marcio filtra nel tessuto 

sanguigno, è portato a far scoppiare altri focolai da un centro all'altro, fino all'ultima 

resistenza vitale, e la corte sentiva l'infezione rivoluzionaria correre per le arterie di 

comunicazione verso il restante corpo del Regno, giù giù fino alle Puglie, la Calabria, la 

stessa Sicilia. 

La minaccia poteva già essere alle porte della reggia palermitana, poiché le città della 

vicina Calabria stavan cadendo ad una ad una in mano ai giacobini, e le ultime a cedere, 

Scilla, Reggio, Palmi, Bagnara, si allarmavano dell'abbandono in cui erano lasciate. 

Cominciarono a giungere rapporti scritti e messaggeri; il re allentò il diversivo della 

caccia, la regina passò dal lutto al trambusto di far qualcosa per la salvezza, mettendo in 

moto consiglieri d'obbligo e d'occasione. 

La gran sicurezza di aver la sorveglianza costiera della flotta inglese lasciava, negli 

animi della corte, tutti i dubbi sull'efficacia della difesa per terra: dubbi che un silenzioso 

personaggio 'in calzette rosse' aveva sempre avuto in minor misura e dignitosamente 

manifestato. 

Nessuno poteva dimenticare il suo risoluto consiglio al re di rimanere in Napoli e 

resistere. 

La sua presenza aveva il significato di un rimprovero e suscitava, adesso, a corte, un 

po' di disagio e forse di segreta ammirazione; poiché non una fibra fisica e morale s'era 

afflosciata in quel misterioso cardinale, sbarcato a piè fermo e risoluto a camminar ancora. 

Si capiva benissimo che, fosse dipeso da lui, la monarchia, come non avrebbe ingoiato 

acqua di mare alla calata dei francesi, così non sarebbe rimasta all'ultima tappa della fuga, 

entro una reggia occasionale, inerte fra cacce, lacrime e vane proteste. 

Questo, il rimprovero espresso senza parole, che rendeva pensieroso qualche volta il 

re, contraddetta la regina, infastidito l'Acton, sprezzante il Nelson, incuriositi gli Hamilton. 

In quella opaca situazione di corte, il Ruffo lanciò un giorno la proposta della 

riconquista. Una bomba! 

Senza mezzi, senza soldati, senz’armi, senza un uomo che potesse guidare l'impresa, 

come riprender terra ai fanatici giacobini e all’esercito che aveva battuto tutti i più agguerriti 

eserciti?   

Sua Eminenza era uscito pazzo dalla ventura burrascosa, non ostante l'aspetto 

impassibile? 

Un sacerdote di un lontano paese della Calabria faceva, intanto, giungere al re un 

piano molto simile alla pazzia del cardinale, in cui dichiarava che quantunque «Parroco 

Curato della Chiesa di S. Maria dell'Episcopio di Scalea in Prov.a di Cosenza... volendo 

avvalersi V.M. di un tale incarico, per lo radunamento delle Genti atte all'armi di me 

umilissimo, e fedelissimo Vassallo, io adopererò ed il Crocefisso e la forza per le provincie di 

Calabria non solo m'anche per tutto il Regno con tutta la massima sollecitudine, anzi mi 

comprometto abilitato però dal Vostro Sovrano parere fra un mese fare un corpo rispettabile 

di calabresi e con questi dar sesto alla Capitale e mandare alle ceneri tutti gl'infedeli e 

felloni...». 

Diavolo, gli ecclesiastici del regno prendevan le insegne del comando mentre gli 
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strateghi se ne spogliavano e fuggivano! 

Pareva uno scherzo, e la proposta folle lasciò scettica la corte. Scettica ma sempre 

tremendamente impaurita del peggio e disperata a cercar una soluzione, se la regina 

scriveva: «Ho la triste convinzione che quando il regno di Napoli sarà in rivoluzione da un 

capo all'altro, la Sicilia non tarderà a seguire il cattivo esempio; e tale rivoluzione sarà 

sfrenata e selvaggia; sono persuasa che nessuno di noi ne uscirà con la vita salva». 

Fra la persuasione inattiva della regina e il tentativo forsennatamente operante del 

Ruffo il Consiglio di Stato non ebbe più dubbi. Si tenti, o meglio, si lasci tentare. 

Il Nelson non ci perdeva nulla, la regina non lasciava, così, proprio alcun mezzo 

intentato, il re poteva, oltre tutto, dare una prova di stima al Cardinale, e l'Acton liberarsi 

della presenza di un personaggio temuto. 

Nessuno credeva seriamente al successo dell'impresa; i regnanti, però, legavano 

all'avvenimento il filo tenue di un'ultima speranza; gli altri la segreta soddisfazione di saper 

avviato il Cardinale a dar la prova definitiva che truppa, dal Regno, non se ne cavava, né 

regolare né a massa. 

Il Ruffo non era un esperto di cose militari, pur avendo animo all'azione e qualche 

competenza tecnica. Nel riorganizzare l'esercito dello Stato pontificio, quand'era Tesoriere, 

aveva intrapreso qualche affrettato studio sulla difesa e speso un po' di acume a trovarne i 

mezzi più efficaci. Ma là esisteva un esercito, dei comandanti, un regolamento, gente che 

conosceva gli ordigni bellici e, alcuni, la battaglia. 

Qui non esisteva nulla: né truppa, né quadri, né armi, né mezzi, né disciplina, né 

esperienza, né divise, né bandiera, e il nemico bisognava sloggiarlo dalle difese. 

Il suo volto impassibile seguitava a dar animo e speranza alla corte, ma, dentro, 

l'impresa rischiava di disfarsi di fronte agli ostacoli. 

Non conoscendo il mestiere delle armi, cercava di non sbagliare nel prepararcisi, 

avendo esperienza degli uomini e delle cose. 

Sapeva il segreto dell'Acton, il disprezzo del Nelson, l'incapacità del re, il mutevole 

entusiasmo della regina; sapeva che, nella cattiva ventura, tutti lo avrebbero abbandonato, 

nella buona, scavalcato. 

Prevedeva che lo stretto fra la Sicilia e la Calabria sarebbe stato mare più che 

sufficiente a far naufragare tutte le promesse regali. 

E volle premunirsi. 

Gli avvenimenti gli avevano insegnato, se non la diffidenza come metodo, la cautela 

come regola; ed ora sentiva di avere su tutti il vantaggio delle idee chiare, concrete e 

intraprendenti. 

Anche non riuscendo, voleva cadere dopo aver preparato e usato tutti i mezzi che la 

perspicacia gli suggeriva. 

Sedeva al tavolo, nella notte; usciva di giorno preparato, carte in mano e parola 

pronta, a strappare al re le concessioni indispensabili all'impresa, comprensivo della 

difficoltà della corte, inflessibile a non partire senza garanzie minime. 

L'ardore della conquista, per cui sentiva di dover spendere la sua ora eccezionale, 

non gli turbava mai la mente di un facile entusiasmo o di un'eroica illusione. 

Andava incontro a molto ignoto, molto imprevisto, molto avventato, anche con le 

cautele prese e le garanzie richieste; e vi andava incontro da solo, assumendo tutta la 

responsabilità dell'impresa. Voleva, quindi, in mano le credenziali del suo potere e affermato 

l'indiscusso conferimento del pieno comando. 

Non bastava la promessa del re e le belle parole della regina; verba volant. E allora 



 

 72 

impresse sulla carta, con mano fredda, una serie di schiarimenti ed aiuti e la inviò al Signor 

Generale Acton, che non valeva in campo un decimo del suo grado militare, ma decideva in 

corte molto più di quanto non comportasse ufficialmente la sua carica politica. 
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IN CAMMINO 

 

Le richieste del Ruffo rispecchiano la sua profonda conoscenza della situazione e 

l'intuito psicologico con cui vuole utilizzare uomini, mezzi ed elementi favorevoli 

all'impresa: «Si dimandano tutte le carte concernenti gli affari attuali così politici, come 

militari, quali aiuti si possono sperare dall'Imperatore, dai Russi, e dai Turchi e soprattutto 

dalla Gran Bretagna; si richiede ancora relazione la più esatta dell'attuale stato di Napoli, le 

carte, i proclami colà pubblicati ed il ragguaglio dei fatti ivi recentemente seguiti; e così anco-

ra sarà opportunissimo che durante la commissione segua esso Cardinale ad essere 

pienamente istruito, e senza alcuna riserva di ciò che sarà per succedere». 

Chiede ancora se vi sono nelle provincie ufficiali e miliziotti, un cifrario, 

comunicazioni aperte fra la Sicilia e il litorale del regno, vigilanza delle forze navali lungo le 

coste da risalire, almeno un reggimento, con cannoni e relative munizioni e artiglieri 

(possibilmente anziani nel servizio), il vestiario per la truppa, una cassa militare, «le facoltà 

le più estese sopra ogni ceto di persona, ed anche sopra i capi militari" per non disgiungere 

"l'autorità politica dalla forza militare». 

Il Ruffo insiste: «Si conviene che è necessaria molta fiducia verso colui che viene 

rivestito di così illimitata autorità; ma si reputa tale fiducia necessaria al buon esito delle 

cose». 

Era la carezza necessaria per ottenere, sotto una fiducia apparente, una concessione 

indispensabile: comando unico e assoluto.  

Seguono altre domande: possibilmente, dopo una prima organizzazione militare, il re 

prenda il comando delle truppe, o almeno si permetta al Cardinale di far balenare tale 

speranza durante l'avanzata. 

E qui la carezza si fa rude e contropelo, perché l'Acton ha consigliato la fuga del re ed 

è responsabile del discredito che può venirne alla dinastia presso le popolazioni del regno. 

Dietro le parole benevoli, c'è anche l'accusa anticipata che il comportamento vile della 

corte non muterà; sappia, Signor Generale, par d'udire, che il Ruffo non attende il re su 

nessun futuro campo di battaglia, ma chiede solo il permesso di lasciar sperare il contrario 

alle truppe che si battono per il ristabilimento della monarchia. 

Il Ruffo crede nella giusta causa per cui rischia, ci crede tanto che si fa promotore di 

una guerra che la corte giudica una pazzia, ma non è altrettanto certo che a mobilitare un 

inesistente esercito e a mantenerlo, una volta mobilitato, basti un'esigenza puramente ideale, 

o meglio, una tradizione rappresentata da un monarca rifugiato lontano, nel cui nome si 

deve avanzare e morire. 

Chiede ancora, con realistica convinzione, che nelle divise e nelle bandiere figuri un 

segno religioso (e sorrida pure l'Acton e aumenti il disprezzo del Nelson), e che il re avverta i 

Vescovi di secondare la buona causa (ha speso tante volte la sua autorità a torto, in questo 

campo; la usi una volta a ragione); domanda un ottimo legale (le brighe i e le beghe saran più 

fitte degli armati), la facoltà di eleggere una Giunta per l'amministrazione della giustizia, e 

infine una manatella di ufficiali che sappiano il mestier delle armi e del comando. 

La chiusa è un ritorno alla richiesta già fatta, posta di nuovo quale condizione 

assoluta, anche se introdotta con un garbato «sembra indispensabile»: fiducia intera in lui, 

cioè pieni poteri e che tutto «passi per le mani del Cardinale». 

L'Acton secondò quel capolavoro di accortezza e realismo espresso negli 

«Schiarimenti ed aiuti richiesti dal Cardinal Ruffo», sicuro di perdere il suo avversario; e il re 

concesse, promise, raccomandò al richiedente, con diploma del 25 gennaio 1799, quanto 
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potesse giovare alla impresa, tanto era causa e carta disperata: nomina a Commissario, o 

Vicario, o alter ego, con facoltà di rimuovere e promuovere a piacimento e l'ingiunzione di 

usare rigorosi mezzi di castigo; casse regie a disposizione per le spese del momento, libera 

scelta di due o tre Assessori cui affidare le cause un tempo inviate per appello ai Tribunali 

della Capitale, e altrettanta libera scelta dei mezzi atti a riorganizzare un «corpo militare 

qualunque». 

In altre parole, il Cardinale farà quel che più gli sembri opportuno, anche nel 

conferimento di ricompense, onori, impieghi, e promesse, «e me ne renderà inteso per la 

conferma ed approvazione». 

Avrà a disposizione, per sè, 1500 ducati al mese, e più se necessario; non badi a spese 

per ottenere informazioni, per attirare persone utili alla causa, e per il restante, che sarebbe 

liberare il regno guerreggiando, «non mi estendo in dettagli maggiori». 

Soccorsi d'ogni genere sono attesi dall'Imperatore, dalla Turchia, e dalla Russia, 

mentre gl'inglesi veglieranno «asseverantemente alla salvezza delle Sicilie». 

Con quel diploma che gli dava la facoltà e l'onore di far tutto da sè, con 3000 ducati 

per le spese di viaggio e la lieta novella del Ministro delle Finanze che i 500.000 ducati del 

Tesoriere giunto a Messina potevano servire per la spedizione, con l'assicurazione del 

Principe de’ Luzzi che il generale Danero, sempre a Messina, avrebbe procurato armi, 

munizioni e altri mezzi e aiuti, in compagnia dell'Aiutante Reale Marchese Malaspina, un 

abate e due servi, il Cardinale partì da Palermo e, per acqua e terra, giunse alla prima 

destinazione il 31 gennaio. 

Aveva in tasca un biglietto ch'era una consolante testimonianza del pensiero della 

regina: «... Qualunque ne sarà l'esito, non diminuirà in niente la mia eterna, vera 

riconoscenza con la quale sono vostra vera eterna e grata amica Carolina»; anzi, per la 

precisione, 'diminurira' e le maiuscole in Esito, Eterna, Riconoscenza Con, ecc…, a non 

parlare della più grossa sgrammaticatura finale in cui l'Eterna Amica assicura la stessa 

fiducia e stima anche «se Vostra Eminenza non parte». 

Non ci credeva, e continuava a sfogarsi di penna inviando a Vienna i suoi lamenti 

pessimistici: «Io fido poco nella buona riuscita del Ruffo». 

E la riuscita, nella mente della corte, non andava più in là di assicurare alla causa una 

Calabria fedele e preparata alla difesa.  

A Messina, svaporano le prime garanzie materiali: il Tesoriere Marchese Taccone non 

versa un ducato perché ha ceduto la cassa - ordine dell'Acton - al Vicario Pignatelli; il general 

Danero, governatore della Piazza, non procura né armi né munizioni perchè non vuol 

privare la città di mezzi di difesa che, a suo parere, consegnati a quel folle porporato, 

cadrebbero poi sicuramente in mano al nemico, e scrive, deluso, a Palermo che invece di 

Cardinali, Vescovi e Abbati desidera generali ed uffiziali a «divider meco il pondo degli 

affari». 

Quel gruppetto di riconquistatori giunto, di punto in bianco, a Messina ha lasciato 

stupefatti un po' tutti. E si stentava a credere che la follia fosse condivisa dalla corte a 

Palermo.  

Scrive il Tesoriere Marchese per ottener chiarimenti. 

Scrive il Ruffo che gli mandino un generale che sappia di guerra, un ispettore che 

divida il pondo del povero vecchio Danero o il Principe reale stesso per «far sperare ai 

Calabresi che in breve potesse esser fra loro», e fucili subito che in Calabria gli avvenimenti 

precipitano.  

Scrive e non attende risposta. 
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È arrivato di Calabria il consigliere Angelo Fiore a sollecitar l'impresa, prima che 

Reggio, Scilla, Palmi, Bagnara passino ai giacobini e si organizzino in forza; il moto 

rivoluzionario serpeggia e può scoppiar improvviso nei punti strategici a un segnale, a un 

proclama, all'avviso di un corriere. Forse questioni di giorni o di ore. 

Ruffo rimandò il maggiore Afan de Rivera a Reggio, il Fiore alle terre di Scilla e 

Bagnara, con l'ordine di radunar armati verso la Punta di Pezzo. 

Mise insieme il suo esercito: il marchese Malaspina, l'Abate Sparziani. Don Domenico 

Sacchinelli, il cappellano Annibale Caporossi, un cameriere di Caserta, un domestico 

romano, una bandiera con lo stemma reale e la croce costantiniana 'In hoc signo vinces', e 

passò lo stretto. 
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MOBILITAZIONE 

 

Dopo una notte in barca, passata fra preghiere e progetti immediati, i sette 

approdarono alla spiaggia della Catena, sull'ultima punta della penisola, vicino a Scilla, e 

s'incamminarono verso la casa di campagna del fratello del Ruffo, duca di Baranello. 

C'era ad attenderli il Fiore e l'ufficiale dei miliziotti Francesco Carbone con trecento 

armati. Era giorno di venerdì, 1’8 febbraio 1799. 

Nel toccar terra il Cardinale e il suo stato maggiore in miniatura s'erano posti in 

ginocchio a chieder l'assistenza dell'Altissimo, poiché l'impresa era troppo superiore al loro 

ardimento; giunti alla casa, si affacciarono al balcone a guardar la riviera deserta da cui eran 

venuti, i monti avvolti in un sole di letizia, che facean grembo in vallate vaporose. 

Spiegarono al vento la bandiera, che sembrò avvivarsi al grido di saluto degli armati, 

in attesa a sparpaglio avanti la casa. 

Bisognava ridurre subito quei trecento volenterosi a truppa, anche con un segno 

esteriore che ammonisse a disciplina e a vigore di fede; e il Cardinale fermò una croce bianca 

sul cappello, imitato dagli altri, ordinò il primo corpo di guardia del suo primo quartier 

generale, chiamò il suo nucleo di paesani 'Armata Cristiana' e stabilì il grido di battaglia in 

un motto invalso fra i lazzari nella difesa di Napoli: «Per la Santa Fede». 

Poi diresse ai Vescovi, al Clero, alle popolazioni l'annunzio della impresa, 

rammentando, avanti, gli obbrobri, le profanazioni, il sacrilego attentato contro il Vicario di 

Cristo (il ricordo d'Angelo gli era fitto come una spina), rammentando il dovere di difendere 

la religione, il re, la patria, l'onore delle famiglie, le proprietà, ed invitando gli abitanti della 

montagna a radunarsi a Mileto, quelli in piano a Palmi. Spediti i corrieri, scese alla spiaggia; 

aveva bisogno di solitudine per rannodar col pensiero gli eventi di quelle ultime giornate 

venturose. 

Di un balzo, la vita lo aveva respinto nelle terre della sua nascita, nei luoghi della sua 

famiglia, fra la gente della sua gente, e gli pareva davvero di aprir per la prima volta gli occhi 

a un mondo che gli dava respiro, luce, palpiti mai provati. Entrava nel mondo da 

dominatore, mettendo in moto il popolo da cui era uscito, in fermento il paese da cui era 

sorto: una seconda nascita, clamorosa quanto l'altra era stata intima, raccolta. 

A guardar la stesa del mare, sente nel sangue l'impeto degli avi navigatori, e a volger 

gli occhi ai monti la tradizione della conquista. 

Vorrebbe pregare e riflettere, sentir addolcito in sè il costume dei suoi maggiori e 

tornar primitivo solo nella spontaneità degli affetti alla sua terra austera, patriarcale, che sale 

da una marina limpida, riposa in una riviera in cui la varietà dei colori fiorisce dagli 

oleandri, i colchici, gli asfodeli, il croco, le zagare, e va ad impennarsi, all'orizzonte lontano, 

in barriere di montagne ispide di selve. 

È il suo mare, è la sua terra, è l'aria del suo cielo, tiepida in fronte, frizzosa alle spalle. 

È il mondo della sua conquista 'per la Santa Fede'.  

Vede già il cammino della marcia tracciato su su oltre i confini del suo sguardo e 

della speranza massima della corte, verso la Basilicata, Napoli, Roma. Pare un sogno ed è 

l'inizio di una realtà a cui in segreto ha forse aspirato nelle esperienze passate, quando calava 

in palude, quando saliva a San Leucio, quando traversava il mare in burrasca, deluso di non 

esser stato ascoltato o lasciato alla battaglia. 

«Piango di disperazione» aveva scritto la regina, con animo nuovo, «di non averle 

affidato Napoli in mano, alla nostra partenza, ma tutto ha combinato a perderci». 

Veniva a posarsi, intanto, a riva una piccola barca e una grande sorpresa. La figura 
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cupa del vecchio ammiraglio Caracciolo, seguito dall'emigrato francese Perrier, si mosse 

verso il Cardinale. Dove diavolo erano diretti quei due? 

Le spiegazioni dell'ammiraglio, d'esser diretto a Napoli, resero diffidente il Ruffo 

molto più del re, che aveva infine accordato il permesso con un monito di suo pugno: «... 

sappia il Cavaliere Caracciolo, che Napoli sta in potere de’ nemici». 

E di rimando, il Caracciolo: «Vostra Eminenza che pensa di fare qui?». 

«Vedete quella barca sul lido? Essa sta sempre pronta per rimbarcarmi alla prima 

occasione di bisogno».  

Tacque il Ruffo la ragione vera, ma forse i due uomini, nello scambio di uno sguardo 

più interrogativo delle domande, intesero ciò che avevano reciprocamente taciuto, e si 

separarono con la pena di un irrimediabile distacco. 

L'annuncio del Cardinale sull'impresa correva le contrade, mobilitava paesi e città, 

univa clero e popolo, ricchi e poveri, idealisti e venturieri; la mobilitazione avveniva al suono 

delle campane, traeva uomini dalle case, dai monti, dalle foreste, dalle campagne; tutti 

movevano a udire e nessuno voleva restare. 

La croce bianca fioriva sui grandi cappelli come insegna e divisa dei volontari della 

fede, attorno ai parroci s'aggruppavano le reclute e muovevano al luogo di convegno come 

pellegrini; conventi, monasteri e proprietari di terre largivano le prime sussistenze; l'adunata 

a massa, pur nella confusione degli entusiasmi, andava organizzandosi. 

Isolati, a squadre, a piccoli gruppi, giungevan volontari anche alla Catona. 

Alcuni vestiti e armati, altri scesi dai monti nudi e ispidi come fiere. C'eran le facce in 

allegria dei neofiti e i volti ancora perplessi dei soldati dispersi. 

Il Cardinale osservava, accoglieva, disponeva. Fra tanta disordinata buona volontà in 

arrivo, un po' d'aiuto sul serio era il tenente Perez De Vera, giunto da Reggio con una 

quarantina di armati, che cominciò a formare le compagnie. 

Le compagnie bisognava sfamarle, vestirle, armarle, e a tutto questo non era 

sufficiente l'epistola della regina che raccomandava sì «andate dunque avanti con coraggio e 

risoluzione», ma restando ferma, per suo conto, al contributo della solita promessa: «... 

cercherò mandarvi il danaro necessario». 

Il Cardinale ordinò il sequestro, a titolo di prestito, delle rendite dei proprietari che si 

trovavano in territorio occupato dal nemico, a cominciare da quelle di suo fratello Vincenzo. 

Comprò tela, panno, cuoio: fece lavorar notte e giorno gli artigiani dei paesi attorno, 

riuscendo così a vestire le reclute, pressappoco in divisa. Per le armi, mandò a tagliar aste nei 

boschi e ne fece picche. Fece venire da Messina due cannoncini e due obici, sempre per la 

ragione che non poteva far sparare sul nemico i «cannoni di montagna - di Maria Carolina - 

che il fonditore si promette fare tra poco». 

Però la polvere da sparo legale era carbone, e bisognò ricorrere ai contrabbandieri che 

l'avevano illegale ma eccellente. 

Unico artigliere, che non rappresentasse un immediato pericolo per la propria truppa, 

il Caporale De Rosa, venuto fuori dopo laboriose ricerche.  

Un'ultima decisione prima di salire a cavallo. Il Cardinale aveva scritto all'Acton: 

«Non è possibile che io stia alla testa della truppa perchè non ho la necessaria capacità per 

ben condurla; almeno sarebbe necessario un ufficiale generale che avesse veduta la guerra, 

altrimenti dubito che con ragione potrebbero lagnarsi, di me, e dire che sono un temerario 

facendo quello che non so fare, e dubito che in questo caso non avrebbero in me alcuna 

fiducia». 

Sbagliava, ritenendosi da meno che non fosse e giudicando che un ufficiale generale 
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che avesse veduta la guerra sapesse farla con truppe a massa.  

Nessuno del resto aveva il prestigio civile di un Ruffo per quelle terre di sua famiglia, 

e nessuno una dignità cardinalizia da far valere presso il clero. 

Restava l'inesperienza militare, ma si sarebbe giocata la porpora che se a suo tempo 

gli avessero affidato Napoli in mano, secondo il pianto tardivo della regina, avrebbe 

combinato molti più guai ai francesi, che Mack, Tschindy, Plunchet, Pricard e Lacombe messi 

insieme. 

In tutti i modi, l'ufficiale generale non s'era presentato e non restava altro che fare il 

temerario, mettersi, cioè, alla testa della truppa e marciare. 

Montò dunque a cavallo, strinse in colonna il suo mezzo migliaio di armigeri, fece 

spiegare lo stendardo e dette inizio alla marcia avanzando, in costa, verso Palmi. 
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IL PRIMO ATTACCO 

 

La gente veniva dalle case, dai campi, dai monti a veder sfilare la colonna; le donne 

portavan fiori, frutta, vivande e gridavano di gioia piangendo, gli uomini seguivano in 

corteo e i più volevano arruolarsi subito. 

Il Ruffo, tunica da guerriero, stivali alla brava, spalline auree, collare candido al collo, 

tricorno ampio con l'insegna dell'impresa (la croce bianca), il mantello aperto come una vela, 

avanza austeramente compiaciuto. 

Palmi è il suo primo trionfo, la risposta, cioè, al suo appello che muove intere 

popolazioni. I volontari sono accampati a centinaia, coi loro sacerdoti, le loro cose in misero 

bagaglio, spesso i loro figli e qualche animale domestico. Grande fede, grande entusiasmo, 

nessuna organizzazione, molta confusione. 

E a provvedere, lui solo, il Cardinale, non coi mezzi che invia la regina:          

«...mando una certa quantità di stampate risposte al primo proclama di Championnet per 

seminarle nella provincia»; e nemmeno con le promesse dell'Acton: «...si è ordinato al 

governatore di Messina di rimetterle ottomila ducati per il mantenimento della truppa; mille 

a duemila fucili, e più cantara di piombo...»; ma con le improvvisazioni logistiche che il genio 

della necessità gli fa sbocciare in mente ogni giorno, ad ogni arrivo di volenterosi senz’armi, 

senz'abiti, senza cibi, senza disciplina. 

Si attacca alle nomine: Fiore presidente della Commissione per la cassa militare dei 

sequestri, tesoriere dell'armata Pasquale Versace, ricco e generoso, comandante del corpo - 

diciamo - 'Ricupero sbandati vecchio esercito' il colonnello Antonio de Sectis; più difficili le 

scelte e l'organizzazione delle masse, che hanno una tradizionale antipatia per il mestiere 

militare e non è possibile inquadrarle in battaglioni e reggimenti. Decise di ordinarle alla 

paesana, in compagnie di cento uomini, con un primo, un secondo e un terzo capo per 

formazione. 

Furon fissate le paghe. 

Nuovi corrieri corsero le contrade a spargere l'annunzio della guerra santa, altri 

passaron lo stretto per raccomandare il blocco delle coste e il sequestro delle merci dirette ai 

paesi ribelli: Catanzaro, Cosenza, Paola, Cotrone (come si scriveva), Tropea, persuase o 

costrette a giacobinizzarsi. 

Uscendo dal suo quartier generale, il Ruffo si trovava, in pieno bivacco; traversasse 

strade, piazze, giardini, la moltitudine degli accorsi, sciolta a gruppetti, sdraiata in terra, in 

circolo attorno ai fuochi, gli dava l'impressione di una folla momentanea accorsa a una sagra 

e costretta all'accampamento. Mescolati baroni, possidenti, operai, montanari, cittadini, preti, 

contadini, artigiani, straccioni, miliziotti, venturieri, soldati, guardiani, professionisti, coi più 

strani arnesi per armi e le più strane armi tenute in mostra come arnesi, vestiti del fine 

velluto dei cacciatori nobili, dell'arbacio nero dei luoghi, di una lunga camicia raccolta con 

una fuciacca ai pantaloni sbrindellati o di un maglione carbonaro immerso sotto la cintola di 

un paio di braghe di fustagno. 

Volti scuri, occhi ridenti, corpi forti, gran voglia di menar le mani e di cantare, 

inaspriti contro i nemici della religione fino al fanatismo. Era la sua gente. Sarebbe diventata 

il suo esercito. 

Pei suoi calabresi stese il proclama di Palmi. 

Scriveva come avesse un'arma in pugno e pensava, nel frattempo, e riordinava in 

mente il quadro dei personaggi e delle azioni: 

«Bravi e coraggiosi calabresi».  
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Dalla finestra vedeva la risoluta fisonomia dei suoi armigeri. 

In cima al proclama aveva posto il nome di Ferdinando IV “per la Grazia di Dio Re 

delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc.” e il suo titolo di Vicario Generale del Regno di 

Napoli (guai a non usarlo fin dall'inizio). 

«Un'orda di cospiratori e settari, dopo aver rovesciato in Francia Altare e Trono; dopo 

aver sconvolto e messo in soqquadro tutta l'Italia: dopo aver con sacrilego attentato fatto 

prigione ed asportato in Francia il Vicario di Gesù Cristo...». Si fermò. La mano, appesantita 

improvvisamente, stava incidendo più che scrivendo.  

Dal paese in festa di assembramenti e canti gli giungevano i viva di una strofetta 

improvvisata nella prima marcia. 

Un gran coro insorgeva compatto alla chiusa dell'inno:  

«per distruggere i Francesi,  

Li francesi che sono cani». 

La mano si mosse allo stesso ritmo: «... il nostro S. Pontefice Pio VI; dopo aver con 

perfidia e tradimenti fatto sbandare il nostro esercito, invadere e ribellare la nostra Capitale e 

le province; sta facendo tutti gli sforzi per involarci (se fosse possibile) il dono più prezioso 

del Cielo, la nostra Santa Religione, per distruggere la Divina Morale del Vangelo, per 

depredare le nostre sostanze, per insidiare la pudicizia delle vostre donne...». 

Guardò oltre il chiuso della stanza; si sarebbe quasi affacciato a gridare la domanda 

perentoria che stava nuovamente incidendo: 

«Bravi e coraggiosi Calabresi! soffrirete voi tante ingiurie? ... Voi già fremete di giusto 

sdegno ("per distruggere i Francesi, li Francesi che sono cani" continuava il coro)... Olà 

dunque, riunitevi sotto lo stendardo della Santa Croce... Il vessillo della Santa Croce ci 

assicura una completa vittoria ...». 

Il proclama doveva poter giungere a tutte le Calabrie, animar tutti e non far disperare 

nessuno. La penna avanti la spada. Valeva cristianamente, era saggio politicamente. 

«E voi traviati patriotti, ravvedetevi e date segni non equivoci della vostra 

resipiscenza. La clemenza del nostro Re accetterà benignamente le sincere dimostrazioni del 

vostro ravvedimento...». 

II re invece, più di Gerusalemme che 'vostro' in questo caso, la pensava un po' 

diversamente se, scrivendo al Ruffo e nientemeno dopo una lettera dell'Eminentissimo che 

«è stata per me dopo tante notti passate nella massima inquietudine, una vera dose di 

oppio», terminava con la seguente raccomandazione: 

«Per i ribelli che vi sono capitati, o vi capitano nelle mani, pronto, militare, esemplare 

castigo, come premio ai buoni per animarli». 

E come incitamento ai cattivi a vender cara la loro pelle, pensava il Cardinale. 

Gli restava il problema degli alloggiamenti, ché le notti freddissime costringevano le 

masse a cercar rifugio nelle case, recando molestia agli abitanti. Prese la risoluzione di far 

marciare per la piana il suo esercito raccogliticcio, così gli uomini si stancavano e la notte la 

prendevan tutta per sonno e dove fosse: campi, spiaggia, praterie, boschi; così si abituavano 

ad andar almeno in colonna, gli uni dietro gli altri, uniti un po' meglio che in branco. 

Il Cardinale li raggiungeva, ogni tanto, a cavallo e marciava con loro. 

In una di queste marce, nei pressi di Radicena, furon notati dei bastimenti mercantili 

che approdavano a Gioia. Corse la voce ch'eran francesi. 

Il Cardinale volle mettere alla prova i suoi armigeri: che avrebbero fatto sapendo di 

uno sbarco francese sulla costa? 

Fece diffondere la notizia dell'immaginario sbarco e tutti, in disordine ma 
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animosamente, si precipitarono verso Gioia. Correvan mescolati capi e gregari, urlando 

morte ai francesi, brandendo pistoloni e mazze, roncole e fucili da caccia. Il frastuono e il 

vocio giunsero sul vento a Gioia e le strade del paese restaron spazzate di viventi: dalle 

finestre delle case chiuse gli abitanti guardavano quel branco di forsennati franare alla 

marina verso i mercantili.     

Quale scontro sarebbe avvenuto? e con chi? Da capo non avvenne nulla, perché i 

'francesi' dei bastimenti parlavan calabro quanto il più puro bagnarese e scillano e caricavan 

olio dal porto come avevan fatto tutti gli anni. 

Gli attaccanti ci rimasero male, guardando la costa, il mare, i marinai e gli scaricatori 

che quasi ridevano loro sul naso e la gente del paese che quasi li canzonava alle spalle. 

Fallito l'attacco ai francesi, si attaccarono a qualcos'altro, poiché, se ancora non erano 

esercito, qualche vizio d'esercito l'avevan già nel sangue. 

Trovarono sulla banchina delle magnifiche botti di vino e si misero a bere a gola 

spalancata. 

Fu una sbornia generale memorabile. 

Verso sera, il Cardinale li vide tornare alla spicciolata, sfogando nel canto guerriero la 

sbronza ch'era loro costata il primo attacco: 

«Viva viva Ferdinando 

Nostro padre nostro Re, 

Viva ancora Carolina 

Nostra madre la Regina.  

Per distruggere i Francesi 

li francesi che sono cani». 

Per un momento il Cardinale si rallegrò che Ferdinando fosse rimasto a casa. 
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PARTE SESTA 

 

 

 

 

 

 

IL TESORIERE 
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L'ETÀ DELLE RIFORME 

 

Ecco, egli è ora, pressappoco, nello stesso punto e momento psicologico della sua 

prima battaglia di riformatore, a Roma: grande autorità, grandi speranze, grandi e numerosi 

nemici anche nel campo amico. Pare un destino, e c'è invece, nel corso della sua vita, quella 

sua acuta intelligenza e volontà di operare pel bene pubblico, ad aprirgli la strada 

dell'avanzata. Così allora; così ora.         

Torniamo al tempo della sua nomina a Tesoriere, a Roma, per comprendere meglio 

l'animo che lo incita e guida… Torniamo indietro di tre lustri circa.  

I quarant’anni che ha Fabrizio Ruffo son l’età giusta per prender in mano le riforme. 

C’è ancora del giovane nel corpo e nella mente parlottare con energia, e c’è, come un 

sesto senso, l'esperienza di un bel gruzzolo di anni a temperare gl'ingenui ardimenti. 

Fabrizio sente di aver idee chiare, mano ferma e conoscenza di uomini. Ha studiato in 

collegio le scienze economiche ma le ha poi approfondite nella pratica del suo ufficio e 

nell'esperienza della vita di una grande città a cui affluisce, in vario modo, il mondo intero. 

La sicurezza di un magistero divinamente potente ha reso Roma ammirabile fra le 

genti. Roma è un mondo nel mondo.           

Fabrizio ha in animo i fremiti di questa grandezza, ma ha anche coscienza di una 

realtà umana che non sempre le corrisponde. 

Il governo della cosa pubblica in questa città che, nel cosmopolitismo delle 

rappresentanze internazionali religiose, politiche, artistiche, turistiche, nel seguito delle tante 

Corti e Uffici e Case raccoglie una moltitudine di parassiti e servitorame volante, in questa 

città popolata di una plebe pretensiosa e irrequieta, dominata, almeno in parte, da 

un'aristocrazia scaduta al privilegio di farsi valere con lo sfarzo e i diritti di nascita; senza 

una potente categoria media di lavoratori, senza artigianato, industria e commercio bene 

organizzati, con un dominio di terre vicine intristite dalla malaria e dall'assenteismo dei 

proprietari, di altre terre e città lontane gelose di autonomie radicali, con finanze arretrate e 

logore, il governo della cosa pubblica non è impresa d'ordinaria amministrazione. 

Fabrizio Ruffo, Tesoriere, quindi praticamente quasi capo del gaverno, non ha 

illusioni. Non ha nemmeno incertezze. Attua i rimedi urgenti, inizia le riforme.   

Siamo nel 1785. 

C'è mancanza di denaro corrente metallico rispetto alla carta moneta. Avviene allora 

che chi si procura tal denaro, anche contraendo prestiti dal monte di pietà, lo cede a un 

prezzo superiore al suo valore, disordinando così il mercato romano. 

Per consiglio e autorità del Tesoriere si stabilisce che il Monte fissi un interesse del 5 

per 100 sui pegni superiori ai 15 scudi, e nel medesimo tempo si mettano in corso delle 

cedole del valore da 10 a 5 scudi redimibili presso il Monte stesso. 

Il lucro sul cambio della moneta cessa. 

Roma ha una fabbrica di telerie e calancà (cotoni dipinti) alle Terme di Diocleziano, 

con molti lavoranti ed ottima produzione, da bastare alla richiesta interna.                       

Come salvarla dalla concorrenza estera?          

Un editto del Ruffo stabilisce un dazio protettivo del 24 per cento, elevato poi al 60 

per cento, sui manufatti del genere provenienti da altri paesi.                      

Non era un rimedio radicale, che potesse durare nel tempo, anche perché l’industria 

romana non aveva il fervore e la costanza di lavoro delle imprese di altri Stati; ma la scelta di 

mezzi diversi, in quelle condizioni, avrebbe richiesto provvedimenti ad effetto sì ritardato da 

far cessare, avanti, la fabbrica. 
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Protezionisti, del resto, più o meno agiati e convinti, eran un mons. Vergani, il conte 

Fantuzzi, mons. Nicolaj e lo zio stesso Card. Tommaso, che aveva preso provvedimenti simili 

quand'era ancora vicelegato di Romagna:  studiosi e scrittori che il Ruffo non classificava 

davvero fra quella "folla di astratti speculatori conosciuti da alcuni anni a questa parte sotto 

il nome di economisti", come scriverà fra non molto. 

Coerentemente, ridusse al minimo il dazio sulla introduzione delle pelli e materie 

occorrenti alla lavorazione della suola, lasciando liberi i fabbricanti di fissarne il prezzo ma 

facendo apporre un bollo di garanzia alla qualità migliore. 

In modo simile favorì le filiere di rame e di ferro, i filati, le fabbriche di terraglie, i 

pastifici, quanto insomma serviva od era produzione nazionale. 

Questi primi rimedi dettero subito risultati felici. 

Il nuovo Tesoriere dimostrava perspicacia e fermezza. 

Sgravando di oneri le materie prime d'importazione e proteggendo il prodotto finito, 

nell'interno, il Ruffo si avviava verso la radicale riforma che aveva in mente: liberare, pur 

sorvegliandolo, il commercio di casa, trarre la massima produzione dalle terre dello Stato, 

specialmente l'agro romano, invogliare al lavoro e sostenere i diritti dei bisognosi. 

Il piano d’economia finanziaria fu impostato in tal modo; semplice e piano nei suoi 

fondamenti, fu combattuto nella sua applicazione dai troppi interessati a lasciar che la ruota 

del benessere girasse sempre per un verso. 

Fu ostacolato dai privilegiati, e si capisce; non fu compreso dalla plebe, ed era 

naturale. Quando mai il popolo sobillato ha resistito alla vocazione indiretta di darsi la 

zappa sui piedi? 

Si misero in moto i potenti a crear difficoltà  e ostacoli; Pasquino dava una mano, 

rappresentando il Ruffo tra un ordine, un contrordine e il disordine, e tutto questo perché il 

Tesoriere, aboliti i dazi interni, applicava sui generi esteri una tariffa d’importazione 

variabile secondo i prezzi di mercato comunicati dagli agenti  consolari. 

Le variazioni erano rapide perché il Ruffo aveva saputo stendere una rete 

d'informatori provveduti di perspicacia e di mezzi ade guati alla loro mansione. 

Liberando il commercio dai troppi vincoli interni, il Tesoriere non aveva in animo di 

fermarsi a quella mezza strada ch'è l'aumento di produzione puro e semplice. Voleva 

un’economia basata sulla partecipazione al benessere da parte dei lavoratori. Ed era la 

riforma più difficile perché, lo ripetiamo, andava contro gli interessi soliti di pochi potenti e 

le abitudini di molti ignoranti. 

Prese la via dei campi, con i primi rimedi. Cataplasmi, d'accordo; ma il malato terra 

era da secoli supino ed era pericoloso levarlo su a scosse. 

Stabilì il premio di un paolo per ogni pianta  di ulivo nuova, e giovani uliveti si 

contorsero su vecchie colline sassose, prima spoglie. 

Accordò scudi dieci per ogni rubbio seminato a cotone, e la semina a cotone si diffuse 

lungo il mare, specialmente nelle terre di Civitavecchia e Terracina, paludose.   

Largì scudi otto per ogni rubbio a guado, pianta da cui si estraeva un bell'indaco pei 

tintori.  

Con altre largizioni e cospicue onorificenze, incoraggiò i produttori; e più li favorì 

avviando il commercio a svilupparsi con mezzi autonomi, cioè con trasporti, generi e merci 

nazionali. 

Uno degli ostacoli maggiori alla produzione e al commercio era il sistema della 

precettazione. Il Prefetto dell'annona, con la rigidezza burocratica degli uffici istituiti a porre 

il punto sull'ultimo "i" della produzione, senza interessarsi delle procedenti vocali, obbligava 
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i proprietari a denunciare la quantità del raccolto cerealicolo e dove fosse riposto. Vietata 

ogni esportazione interna ed esterna, eccetto che per Roma. Vietata ogni vendita senza 

l'autorizzazione del signor Prefetto. 

Così per l'olio. Così pressappoco pel bestiame; anzi con l’obbligo, sempre da parte dei 

proprietari, di portare a Roma un certo numero di agnelli a Pasqua e di suini nell'inverno. 

La precettazione per le pecore giungeva fino al 40 per cento della produzione totale. 

Tutta questa regolamentazione era, in gran parte, sorta dalla paura fisiologica che lo 

stomaco dei romani non potesse funzionare per mancanza di provvigioni. E un popolo 

affamato è una brutta faccenda per gli amministratori di una città; di qui la grande preoc-

cupazione di fare affluire a Roma i generi alimentari, le grascie, e di venderli a prezzi modici. 

La precettazione come regola aveva l'eccezione delle tratte: i permessi accordati dal 

governo di esportare i prodotti eccedenti il fabbisogno interno. 

Clemente VIII le aveva concesse regolandosi sul prezzo del grano, indice della 

quantità. Urbano VIII e Innocenzo X avevan revocato anche le concesse, in periodi di raccolto 

scarso; Alessandro VIII aveva invece largheggiato nelle concessioni per invogliare i colti-

vatori a seminar abbondantemente. 

Ma il coltivatore, per lavorar tranquillo, ha bisogno di conoscere una norma di 

mercato stabile, che gli consenta preventivamente il calcolo delle spese e dei guadagni. 

L’altalena delle concessioni possibili e revocabili non è un gioco che lo persuada a far sul 

serio il mestiere suo, tanto più che la precettazione subiva, in pratica, l'irregolarità dovuta 

all'arbitrio, al favore, al capriccio, all'ignoranza, all'interesse degli anelli umani intermedi di 

quella catena che va dai coltivatori ai ministri. 

Ora, per quanto le bocche dei romani stessero a cuore ai coloni, nessuno di essi 

dimenticava di averne una propria, avanti, e diversa in famiglia da sfamare; e lavorar una 

terra avara (anche se lodata fertile) per ricavarne prodotti da vendere a Roma su prezzi 

politici, cioè inferiori al giusto, non era un bilancio di previsione domestico da incoraggiare i 

campigiani a incallirsi le mani. 

Meglio una livrea in Roma, la sorveglianza di un feudo, la protezione, per qualsiasi 

ufficio od incombenza, di un potente, meglio l’appalto o addirittura il contrabbando. 

La loro condizione penosa era stata descritta da tempo dal Pascoli nel suo 

"Testamento politico: "... i contadini...  faticano più degli stessi buoi, e cavalli, e faticano 

ancora per alimentarli, e far loro la servitù, che non fanno a se stessi; perché dormono e 

mangiano peggio assai di loro, senza vino, quasi sempre, senza pane il più delle volte, mai 

mai la carne a riserva delle Pasque e la semplice erba cotta mal condita ben sovente".  

Le campagne si spopolavano. 
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LA QUESTIONE TERRIERA 

 

Ruffo pensava e scriveva: «Se il sistema della precettazione si oppone a tutte le  

massime, che il sapere economico suggerisce doversi praticare a fine di ottenere ed 

assicurare l'abbondanza delle grascie, per cui è stata istituita; se un tale sistema, tende 

direttamente ad impedire la moltiplicazione del bestiame e degli olivi, sole sorgenti di una 

tale abbondanza; se finalmente il sistema precettativo ha prodotto la diminuzione degli 

oliveti e degli armenti e ne minaccia un'altra ancora più grande, sembra che non vi sia altro 

rimedio che di proscriverlo interamente sostituendosi quello spirito di libertà che deve 

sempre accompagnar l'industria e le speculazioni degli agricoltori». 

II periodo è un po' lungo, forse perché la mente dell'autore non era, sulla questione, 

così ferma come in altre; tanto da dover premunire l'argomentazione con dei 'se', e 

concluderla a un certo punto con un faticoso 'sembra'. 

In altri termini, il Ruffo vuol contentare economicame gli agricoltori, ma, da bravo psicologo, 

non può fidarsi di abbandonare il mercato alla loro discrezione. 

È il solito conflitto fra l'interesse privato e pubblico, che nessuna formula economica 

può dimenare del tutto, e che il potere politico ha il dovere di reprimere negli abusi e nelle 

violenze, salvaguardando la libera intraprendenza dei singoli e le esigenze del bene comune. 

Ad arruffar la matassa, in quegli anni il conflitto innalzava da una parte la bandiera 

della libertà (spesso senza limiti e freno) e dall'altra quella dell'ordine (intesa da molti come 

continuazione di privilegi). 

Il Ruffo avvertiva la lotta e l'equivoco; scioglieva il suo discrete inno allo 'spirito di 

libertà', ma faceva poi il viso dell’arme al nuovo 'nume tutelare'. 

«L’entusiasmo, che generalmente ha prodotto questa voce, tanto difficile, e che 

facilmente si confonde colla più sfrenata licenza, dopo di aver tentata la distruzione ed il 

rovesciamento delle sacre basi dell'Altare, e del Trono, è penetrato ancor nell'economia pub-

blica». 

Conseguenze? 

La «pretesa, fra le altre cose, che il Principe non dovesse porre alcun limite 

all'esercizio del diritto di proprietà, e che per conseguenza indistintamente tutti i prodotti 

potessero uscire liberamente dallo Stato». 

E si capisce che lo scritto, questa volta, gli è venuto giù fluente, senza incertezze. 

Libertà, dunque, non licenza e arbitrio individuale; abolizione dei vincoli che 

inceppano la produzione e il commercio, non di ogni sistema regolamentario. 

In pratica, questo evitar Scilla e Cariddi, i gorghi cioè del vincolismo e le correnti del 

liberismo assoluto, non possono non portare a forti contrasti nella navigazione, 

Il Ruffo non ne fu esente, come quando, sempre pel terribile timore di lasciar Roma 

sprovvista di vettovaglie (non son sue forse le «Memorie economiche su vari articoli 

concernenti l'approvvigionamento delle grascie per Roma»?), stabilì pel commercio delle 

carni obbligazioni che aveva abolito in agricoltura. 

Ma per giudicare che furon contraddizioni bisognerebbe dare al Ruffo l'assolutezza 

di un metodo scelto unicamente da una parte o dall'altra della barricata ideale. 

Egli fece abolire la regola generale della precettazione, semplificò il metodo della 

esigenza delle gabelle con un nuovo sistema fiscale che diminuiva od eliminava la 

percezione di certi tributi, tolse, come abbiam detto, i dazi interni per adottare un'unica cinta 

doganale ai confini dello Stato, liberò il commercio dai vincolismi tradizionali; ma non 

abbandonò il mercato a se stesso  perché non credeva al nume libertà come tutela degli 
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interessi comuni. 

Orientò dunque il potere a un intervento moderato ed efficace nell'economia 

pubblica: metodo che era una rivoluzione rispetto al vincolismo statale o feudale e un saggio 

freno al liberismo a oltranza. 

Ebbe spesso Roma contro (eccetto il Papa, che, del resto, sosteneva i mutamenti già 

dal tempo del progetto Bettinelli e aveva appositamente fondato, nel ’76, una Congregazione 

di Cardinali e competenti.  

Potè dunque continuare nella via delle riforme. 

Tutte le riforme usate fin qui in fondo non son che rimedi temporanei a un male 

secolare che affonda le sue radici nella terra. 

La campagna era abbandonata o languiva in colture senza ordine. 

Il Ruffo si era provveduto, in merito alla questione, di conoscenze dirette e di buone 

letture. Aveva percorso l'Agro, osservato, interrogato. Aveva avuto notizia di quanto era 

stato fatto negli altri stati vicini, specialmente la Toscana. 

Conosceva le lezioni del Lavezari sull'agricoltura milanese, degli abati Canciani e 

Cortenovis su quella friulana, dell'arciprete Creazzo sulla 'infelice condizione dei contadini', 

dell'arcidiacono Bandini sulla Maremma Toscana, del Gemelli sulla Sardegna, di mons. 

Nuzzi e del padre Eschinardi sulla coltivazione e popolazione della campagna di Roma, 

seguiva gli studi, le proposte, gli sctitti di mons. Cacherano, Preside di Montalto, e, ancor 

più, dell'amico abate Nicola Maria Nicolaj. 

La questione ha, pel Ruffo e per tutti gli studiosi seri, due aspetti; o meglio, le 

questioni sono due: assicurare la coltivazione, dare benessere stabile ai coltivatori. 

Così ora, così nel secoli precedenti. 

Uno degli errori gravi dell'antica Roma era stato certamente quello di avanzare 

sempre più nel mondo con una campagna morta attorno. Morta perché non curata, morta 

perché abbandonata. 

Chi dei potenti, se non per un possesso, direi, di godimento estivo, poteva 

preoccuparsi di una terra vicina, quando, per diverse vie, gli giungevano ricchezze, onori, 

premi da conquiste lontane? 

Chi in condizione di plebe, se non schiavo o in altro modo obbligato, poteva lavorare 

con costanza una terra soggetta alle spogliazioni degli imperatori, ai maneggi degli 

acquirenti all’asta che sfuggivano alle leggi limitatrici ritenendo i possedimenti sotto il nome 

di persone subalterne, alla frenesia del patriziato di avere ampie ville di campagna? 

Niente che potesse, ciascuno si dava al mestiere, meno gravoso e più venturoso, delle 

armi, del foro, dell’usura, del servizio di corte; e coltivar la terra  divenne un lavoro di 

forzato , schiavo o servo che fosse. 

«Latifondia perdidere Italiam...» ammoniva Plinio. 

Caduto il prestigio, e la forza armata, di Roma, le sue terre  furon campo di 

devastazione. Vi si accamparono i barbari, le predarono dei prodotti, le desolarono con le 

stragi.           

Non stavan forse  meglio le città, se San Gregorio Magno scrive, con inchiostro di 

lacrime: «Il più grave travaglio si fu la venuta di Agilulfo. Coi miei propri occhi vidi i 

Romani, come cani legati con funi al collo, vendersi quali schiavi e condursi in Francia»; ma 

in campagna, oltre la nessuna speranza di difesa, c’era da perdere anche la fatica di anni di 

lavoro, e i vari Agilulfo, Liutprando, Astolfo, Desiderio giungevan prima a depredar le terre 

che  a saccheggiar le case dei cittadini. 

Tanto si spopolarono i dintorni di Roma che Carlo Magno fu costretto a farvi 
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emigrare una colonia di Sassoni. 

Disgraziatamente non cessarono le aggressioni dall'esterno. Feroci quelle dei 

Saraceni. 

La campagna divenne una terra sbocconcellata in piccoli lavori,  munita di castelli, 

seminata di torri, fortificata qua e là entro una badia o un'antica villa. 

Per una naturale necessità di difesa la poca popolazione terriera si strinse attorno ai 

nuovi grandi proprietari; il clero e gli ordini s'eran arricchiti di donazioni, ma avevan anche 

contribuito al miglioramento dei campi; i baroni si armarono contro i predoni ma pure in 

un'estenuante contesa fra di loro: eran i conti di Tuscolo, d'Anguillara, di Galeria, i Colonna, 

gli Orsini, i Savelli, i Frangipane, gli Annibaldi, gli Stefaneschi. I feudi divennero ereditari. 

Si ebbero, dunque, a sudar sulla terra, vassalli, coloni, massari, e a possederla con 

potestà politico-economica, prima discretamente poi dispoticamente, le famiglie del 

patriziato feudale. 

Non tutto andava a rovescio pei primi e a vantaggio dei nobili; c'eran incombenze e 

tradizionali gravami per gli uni e per gli altri; ma la disparità di vita e di obblighi era 

sproporzionata all'attività e ai doveri delle parti. 

Basti, che gli Stefaneschi pagavano per le terre di Porto, in qualità di censo, un 

cinghiale. 

Quel tipo di  signoreggiamento  baronale non era certo il miglior sistema di 

invogliare alla terra i campigiani, già radi nell’agro, e abituati a correre a Roma dal tempo in 

cui giungevano le provvigioni dalle Provincie. 

San Pier Damiano avrebbe scritto, ora, ben peggio del verso »Roma ferax febrium 

necis est uberrima frugum». 

Già, perché non bisogna dimenticare che attorno a Roma si moriva pure di malaria, o, 

come si diceva, d'aria malsana. 

I Papi non se ne restarono. Avessero avuto più tempo e più pace entro e fuori i 

confini, più costante e decisiva sarebbe stata la loro azione. 

Avessero avuto un popolo meno abituato ai soccorsi e ai sussidi, a volte privilegio di 

epoche di conquista a volte necessità di tempi calamitosi, più felice sarebbe stato il loro 

intervento. 
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IL GIUSTO RIMEDIO 

 

Ai giorni di Sisto IV la terra era tanto abbandonata che il Pontefice permise a 

chiunque di arare e seminare la terza parte dei terreni altrui incolti, previa licenza di giudici 

assegnanti la porzione di raccolto da corrispondere ai proprietari. 

Giulio II, Clemente VII, Pio V concessero altri privilegi ai coltivatori. Furon essi 

favoriti anche con prestanze in denaro, con alleggerimenti di tasse, con le tratte per 

l’esportazione dei prodotti (rese poi inutili, come abbiam visto, da successivi abusi e revo-

che), da distribuzioni, in fitto, di terre, dalla abolizione di certi vincoli verso 

l'amministrazione annonaria. 

Ma c’eran tempi in cui, per carestia, guerre, lotte e altre vicende naturali e umane, 

metter d'accordo agricoltori, fornai, popolazione e annona era impresa da far disperare anche 

chi aveva in capo il triregno. 

Si alleggeriva una restrizione e tumultuavano i romani. Si poneva un vincolo e 

gridava il. panificatore. Si faceva avanti il  Tribunale delle grascie e strillavano i coltivatori. Si 

concedeva libertà di mercato e l’Annona rischiava le sassate. Si voleva frumento e 

protestavano i pastori. Si concedeva più ampio pascolo e scarseggiava il grano. 

Il Ruffo si trova in una situazione che, dalla mano leggera di Benedetto XIV, s'era 

andata man mano irrigidendo in vincoli e controlli. Li sciolse in gran parte; ma l’origine della 

questione capiva che non era al momento della vendita. 

Aveva anche lui largito dei premi, ma non era d'accordo col domenicano ravennate 

Falletti che quello fosse il sistema unico per incoraggiare il commercio e l'agricoltura. 

Quando dai primi accertamenti catastali potè notare le 41.096 rubbia di terreno in 

proprietà di 64 monasteri o Case Pie, e le 12.038 rubbia dei Borghese, distese a Morolo, 

Pratica, Carrocceto, Astura, Anzio... comprese che la soluzione del problema sarebbe stata 

sopratutto una lotta di uomini. 

L'affrontò quasi da solo, prevedendo le ire dei grandi e le nuove satire di Pasquino. 

Aveva buone spalle. Nobile si schierava contro i nobili, uomo di Chiesa contro altri 

uomini di Chiesa. 

Aveva anche alleati, pochi ma buoni: Pio VI, la sua coscienza e i suoi studi. 

Virgilio aveva espresso da poeta un solenne adagio di economia terriera: «Laudato 

ingentia rura. Exiguum colito». 

Le antiche leggi agrarie, quando avevan voluto o creduto di far sul serio, eran state 

leggi limitatrici. I 500 jugeri fissati da Licinio Stolone quale massimo possedimento 

campestre, era un tentativo radicale. Non riuscì, perché sarebbe troppo bello se la sola 

volontà del legislatore bastasse a render sagge le relazioni umane. 

Vi furon altri tentativi, ed alcuni encomiabilissimi e riusciti, da parte dei Pontefici. Ma 

al tempo del Ruffo la situazione era questa: i vastissimi possedimenti delle grandi famiglie 

dell'aristocrazia romana eran quasi sempre dati in fitto. Rendevano un tanto fisso ai 

proprietari, che avevan così tutto il tempo di pensar ad altro, o, al più, di dedicar ai campi gli 

ozi della villeggiatura e le battute della stagion di caccia.               

Chi prendeva in fitto non era però il coltivatore, privo di mezzi e garanzie, ma il 

mercante; il quale, a sua volta, faceva subaffitti parziali e aveva sulle spalle stipendiati di 

campagna: ministri, fattori, butteri, e di città: computisti, legali, scritturali, esattori ecc. 

I circa 140 mercanti dell'Agro, con tanto maneggio in mano  e col privilegio di poter 

salire scale principesche per concludere affari coi più bei nomi di Roma, non resistevano alla 

tentazione di lasciar i panni di nascita e le abitudini del mestiere per vestir, agli occhi di tutti, 
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abiti e modi sfarzosi, se non signorili. Le spese del lusso marchiano ogni tanto ripulivan le 

casse mercantili. E allora si faceva avanti un'altra categoria di benintenzionati: gli usurai. 

Si aggiunga che, essendo gli affitti a breve scadenza, l’interesse dei mercanti era 

rivolto unicamente a trarre dalla terra tuttociò che si potesse nel minor tempo. Potevan 

crollar le case coloniche (se c'erano), disfarsi i granai (se esistevano), ingorgarsi le acque dei 

fossi (quand’eran tracciati), il mercante non sborsava un paolo per riparare o migliorare. Ci 

pensasse il successore. Quel ragionamento di rimando lo faceva anche il successore, e poi il 

successore del successore, finché la terra si trovava stremata e i contadini letteralmente 

all’aperto. 

Le soddisfazioni e le rimunerazioni di chi lavorava di braccia in questo benedetto 

Agro, possiamo immaginarle, qualunque fosse il tipo di accordo o contratto pattuito, salvo la 

miglior colonia. 

E si capisce che chi ha una terra  grama sotto i piedi e al momento del raccolto veda 

farsi avanti mani blasonate, bocche di mercanti, occhi d’usurai, preferisca un bel giorno 

cercarsi in città un buon protettore e farsi servo, cocchiere, cortigiano, curiale se possibile, 

tutto, fuorché rimaner 'burino'. 

Liberarsi dai campi diventa un aspirazione.      

E tagliar, metaforicamente s'intende, quelle mani, allontanar quelle bocche, chiudere 

quegli occhi diviene giorno per giorno   la preoccupazione del Ruffo.                                  

Anche i domini ecclesiastici, dei Collegi, monasteri, ospedali, Luoghi Pii, son un 

tormento pel Tesoriere, che non può e non vuole escluderli dal suo piano di riforma. 

Riforma piena anche se graduale, applicata con un ragionamento molto organico. 

Roma deve vivere alimentata dalle sue terre per non dover subire il mercato altrui. 

Ha quindi bisogno di un popolo coltivatore. Assiduo, stabile. Il fitto dei feudi, ch’è 

poi un appalto, in quanto dà al mercante facoltà, privilegi ed esclusive sulle compere, sulle 

vendite e sui lavori, è un sistema logoro per tutti, deprimente pei campigiani. Il meglio 

sarebbe cedere a questi ultimi la terra, in porzioni adeguate e aiutarli nell'impresa di lavorare 

e commerciare in modo autonomo. 

La cessione, vera cessione di fatto, doveva avvenire per enfiteusi, ch’era un mezzo 

legale di riconoscere il diritto di proprietà e una maniera, elegante, di mettere alla porta il 

proprietario feudale. 

Tale tipo di contratto, che concedeva in perpetuo o a lunga scadenza un terreno poco 

o mal lavorato, con l'obbligo di un pagamento periodioo in denaro o derrate, era già 

contemplato nel diritto romano ed era stato un ottimo strumento nel medioevo, soprattutto 

come transizione dalla coltura estensiva a quella intensiva. 

Ma chi deve introdurre un sistema economico diverso nella società, si chiami Ruffo o 

Gracco, ha il sacrosanto dovere di conoscere bene, o almeno di saperci leggere bene in quelle 

pagine squinternate del cuore umano a cui la riforma fa appello. Non per tener conto dei 

sentimentalismi (spesso monetari), ma per saper aggirare gli ostacoli direttamente 

insormontabili. 

Dite ai principi romani e agli enti morali che sulle loro terre l’enfiteuta avrà un 

dominio molto più effettivo, addirittura prevalente su quello dei concedenti, che bisognerà 

abolire di colpo i fidecommessi, cioè quei vincoli primogenitali che fan di un patrimonio di 

famiglia un immenso baule piombato da viaggiar intatto e sotto lo stesso nome in saecula 

saeculorum, che è urgente modificare la manomorta, almeno in parecchi casi, perché questo 

fidecommesso nel campo ecclesiastico ha fatto il suo tempo, dite tutto questo ai maggiorenti 

dell’economia romana assisi spesso in buoni posti politici, e la indignazione della parte 
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colpita, e, perché no?, di quella beneficata, scardinerà qualsiasi tentativo di riforma.          

Ruffo tentò la persuasione, facendo capire ai feudatari il  grande interesse comune di 

eliminare gli appaltatori, mettendosi a trattare direttamente col coltivatore. 

Fatica vana; il patriziato romano aveva abitudini diventate inerte tradizione e non 

sapeva nemmeno da che parte cominciare per scovar il futuro locatario ad accrescer le 

rendite terriere. 

Pio VI troncò gl'indugi affidando al Tesoriere l’incarico di tentar con i feudi della 

Camera Apostolica. Era un bell'esempio, offerto, avanti, da Bonifacio IX per i beni 

ecclesiastici di Ferrara, da Urbano VIII per quelli di Urbino, da Alessandro VII per altri di 

Perugia e Città di Castello. 

Pio VI, nel 1783 aveva fatto un tentativo audace, ordinando, motu proprio, di 

rompere e maggesare la porzione di terreno stabilita nel catasto per ogni singola partita. 

Chiunque, agricoltore o colono o lavorante che fosse, poteva sostituirsi al proprietario 

inadempiente per seminare le porzioni prefisse dal catasto, senza pagar fitto e anzi facendosi 

cedere gratuitamente i pascoli, i granai, i casali necessari. Ma i risultati eran stati scarsi. Per 

Roma, che pure aveva una popolazione di un 150.000 abitanti, bisognava quasi sempre 

importare grano. L'intralcio del sistema annonario era un’istituzione entrata profondamente 

nelle abitudini del popolo. 

Nel 1788 furon date, in enfiteusi e in affitti parziali, le varie castellanie di Castro e 

Ronciglione. Per Montalto lo stesso. 

Scovar locatari? 

Ne avesse voluti il Ruffo, e con tanto di nome e di garanzie, come quel tal Gioacchino 

Bramini che s'ebbe la macchia di Vico. 

Nel tipo di contratto non si volle rimaner a mezzo, quindi enfiteusi perpetua a linea 

mascolina, col patto cioè che le famiglie lavorassero in possesso i fondi per la durata della 

discendenza maschile e di quella, sempre maschile, dell’ultima donna enfiteuta. Ai locatari 

maggiori era fatto obbligo di subenfiteusi, in modo che la terra fosse coltivata 

intensivamente. La rendita aumentò di colpo da 50.200 a 67.200 scudi. 

Il Papa ne fu entusiasta; fece applicare lo stesso sistema ai feudi dei corpi morali e ad 

altre terre, in seguito anche a quelle della palude bonificata. 

Zagarolo, con le concessioni in enfiteusi, migliorò pure di clima.                                                                

Fu il tempo della sua prima fama: il grande Spedalieri gli dedica il suo libro dei diritti 

dell'uomo, i migliori economisti lo citano ad esempio. 

Privatamente c’è anche chi lo conosce per i suoi soccorsi ai poveri. 

Artisti e artigiani godono della sua protezione. 

Intanto il rumor d'armi dalla Francia impone un'armata di difesa nello Stato; e il 

Ruffo, ch'è pure Commissario generale del mare e Soprintendente di Castel Sant’Angelo, 

rivela una tecnica d'organizzatore nell'approntare guarnigioni, nel fortificare i presidi di 

Ancona, Civitavecchia, le Torri. Le misure difensive non furon sufficienti; ma l'avesse avuto 

in mano lui quell'esercito alcuni anni dopo contro i soldati di Napoleone! 

Non sarebbero certo rimasti inoperosi i fornelli da lui inventati per render più facile 

l'uso delle palle infuocate nel caricamento dei cannoni. Avrebbe fatto il comandante in ben 

altro modo che quello improvvisato nella sua 'folle' marcia dalla punta dello stivale.  

Ad impedirglielo non furono i francesi. E non fu nemmeno gente armata di cannoni a 

palle infuocate. Furon mani più delicate, che avrebbero, poi, pagato e pregato senza fine per 

trovare un capitano come il Ruffo, a liberar le loro terre dalla rapina. 

Altro che enfiteusi! 
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PARTE SETTIMA 

 

 

 

 

 

 

LA   FINE DEL  SETTECENTO 
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RIFLESSI D'ILLUMINISMO 

 

Siamo alla fine del settecento. 

È di moda, in filosofia, il cartesianesimo, il sensismo, l'eclettismo; è di moda 

soprattutto parlar di una felicità ottenibile col commercio, la moneta, la vita mondana, le 

frenesie degli spettacoli, delle cavalcate, dei balli campestri, dei fuochi di gioia, delle 

luminarie fantasiose. 

Tutto dev'essere addolcito in un'armonia continua; la scienza è favorita in versi; si 

pubblica un compendio delle parti del corpo umano in rima, la filosofia viene esposta in 

sonetti, proprio il Condillac in canto pastorale dal Frugoni, Parini comporrà un'ode per 

l'innesto del vaiuolo. 

Il fervore a tutte le aspirazioni indipendenti, emancipanti, progressive è fissato in un 

vocabolo che dovrebbe rendere quel mondo. L'illuminismo fu la fiammata intellettuale che 

pervase la vita delle corti e dei salotti. 

In religione fu teismo, in filosofia empirismo, in diritto giusnaturalismo, in economia 

fisiocraticismo, in letteratura enciclopedismo; tutti termini per indicare l'emancipazione 

dell'uomo da ogni vincolo che non fosse quello riconosciuto unicamente dalla sua ragione, 

esperienza e volontà 'illuminata'.      

Razionalismo ed empirismo si accordano nella lotta contro la tradizione e la 

trascendenza. Il metodo cartesiano ha ora la sua prima vasta applicazione. Bayle, col suo 

«Dictionnaire», fa scuola agli enciclopedisti e gli enciclopedisti al mondo effervescente della 

cultura, che va dal libero pensatore Raynal all'ateo Helvetius. 

Nel vago tutti andavan d'accordo, perché l'arma del distruggere è un genere d'attività 

della massima divulgazione. Ma, in concreto, Pietro Verri esaltava il pessimismo, Giuseppe II 

opprimeva sudditi e clero, Gaetano Vestris che, famoso ballerino, aveva espresso 

l'illuminismo coi suoi arti inferiori, andava dicendo non esservi in Europa che tre grandi 

uomini: lui, Voltaire e Federico II. 

L'illuminismo maturava il suo frutto. Principi illuministi vollero liberar lo Stato da un 

qualsiasi intervento che non fosse la loro politica e restaron tiranni quanto prima, regalando 

involontariamente ai sudditi la giustificazione di ribellarsi; filosofi illuministi andaron 

vagando da Cartesio a Locke a Condillac, nel tentativo di sintesi impossibili, della scoperta 

dell'uomo bastevole a sè, e pure di esser creduti nei loro personali convincimenti dopo aver 

elevato sempre più a sistema il dubbio sugli altri; scienziati illuministi attinsero unicamente a 

quella certezza immediata che l'esperimento rivelava e la vollero far legge o motivo di felicità 

per tutto il genere umano. 

Variavano e si mescolavano i diversi 'ismi': razionalismo, meccanicismo, sensismo, 

storicismo; ma la sostanza negativa era sempre la stessa e poteva essere espressa nei termini 

contraddittori della frase allora corrente di «Vangelo della ragione». Supremi evangelisti 

Diderot e Voltaire. 

L'illuminismo rifluiva in una ancor garbata indifferenza teorica e pratica, o meglio, 

nella noncuranza verso tutto ciò che non fosse personalmente accettevole o gradito. Da Dio 

al modo di portar i manichetti d'Olanda. Ma accettevole e gradito non poteva non essere 

quanto esprimeva il secolo innovatore, il quale aveva principî che divennero comuni, 

aspirazioni che si diffusero universali, costumi che si imposero molto più delle leggi 

sovvertite. 

Era di moda l'enciclopedismo? 

E la scienza doveva essere facilitata a tutti, anche a quelli cui non serviva, almeno in 
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quel modo e quella forma. 

Dopo il «Newtonismo per le dame» si ebbe la «Politica per le dame», la «Damigella 

istruita»  e, in concorrenza, la «Damigella meglio istruita», la «Teologia  per le dame», la 

«Chimica per le dame». Poetesse e poetini a bizzeffe; un gran nome era l'arcade G.F. 

Altanesi, improvvisatore di versi; uno straordinario nome il Conte di Cagliostro che si 

presentava come il testimone vivente di tutti i tempi e gli avvenimenti storici più importanti. 

Un’enciclopedia in carne ed ossa, da Ramsete a Pio VI, che finì in Castel Sant’Angelo. 

Doveva essere l'età dei lumi (riprodotti anche su biglietti e cartoncini); e se non il 

secolo tenebroso, come scudisciò il Baretti, fu certamente l'epoca del dilettantismo, che, ad 

eccezione di studiosi quali il Cardinal Gerdil, ad esempio, il matematico Pessuti, il giurista 

Filangieri, mise in campo, alla luce del sole o della ribalta, una moltitudine di nomi senza 

futuro e di effetti rapidamente declinanti. 

Il dilettantismo erudito ha un significato più profondo delle sue manifestazioni 

esteriori. Guardiamo Didone che si presenta sulla scena in guardinfante: non è un semplice 

anacronismo, è la maniera di intendere, o meglio, di adattare il dramma alla coscienza di una 

società che più non lo vive. 

Il dubbio, l'autonomismo interno, il conformismo nelle relazioni mondane hanno 

imputridito o rilassato ciò che ancora restava di fermo nella tradizione e convinzione 

comune. 

Questo stato d'animo, in cui si vagheggia una felicità sciolta dall'ignoranza, sciolta dai 

fondamenti di una religione positiva, svincolata dal soprannaturale, spoglia del mistero, 

senza una legge morale assoluta, ha il suo riposo e la sua sufficienza nel più volubile modo 

di intendere e vivere la realtà: il sentimento. 

Il sensismo, non materialista, non ha altra via di scampo, non ostante i tentativi del 

Padre Francesco Soave.  

Il teismo non ha altra via d'uscita, professi o non professi la fede del russoiano Vicario 

savoiardo.  

Il sentimento divien legge o almeno obbliga, dirige, impone come una legge basata 

sul modo di intendere e comportarsi della maggioranza d'ambiente o della minoranza 

autorevole.  

Il volumetto stesso di Cesare Beccaria, sui delitti e le pene, non è che l'espressione 

letteraria di un sentimento molto diffuso. 

Nell'intento degli illuministi, la liberazione dai «vincoli anti razionali ed anti 

empirici» doveva significare per l'uomo il grande abbraccio della felicità non più ritardato, e 

quindi un'ampia manifestazione della sua conquista sul mondo. 

In pratica, avvenne ciò che è destino esprimano le riforme di quei pessimi psicologi che sono 

i razionalisti di tutti i tempi: decadde la morale, e la felicità si frantumò nelle mille maniere di 

cercarla il più presto e facile possibile. 

E poiché era l'epoca in cui gli avvenimenti importanti si combattevano nei campi 

d'arme vellutati delle corti e dei salotti, il sentimento divenne sentimentalismo, sensibilità 

morbosa, convulsione femminea, garbo mascolino, nevralgia generale. 

Le letture francesi favorivano gli artifici eleganti e gli svenimenti d'obbligo. 

Il sentimento si raffinava in galanteria, prendeva poetica espressione nei 'belati'  

dell'Arcadia, movenze di ballo nel minuetto. 

Dalla Francia ci era venuto anche il cicisbeismo, una forma elegante di consolar le 

legittime mogli con la fedeltà servizievole di un cavaliere vagheggino che poteva giungere 

fino alle soglie, teoricamente non oltre, del talamo; e che ebbe addirittura una sanzione legale 



 

 99 

nei contratti di matrimonio. 

S'indignava il buon Beccaria. «Dove gli ereditari pregiudizi reggono i matrimoni, 

dove la domestica povertà li combina e li scioglie, ivi la galanteria ne rompe segretamente i 

legami, ad onta della morale volgare, il cui ufficio è di reclamare contro gli effetti, 

perdonando le cagioni». 

E non sospettava quanta parte di responsabilità gravasse sulle spalle sue e dei suoi 

maestri per quella morale ad applicazione ritardata. 

Dalla Francia moda e vestimenti, o almeno il contributo al gusto dell'artificio, del 

decorativo minuto.  

Dame in alti tupè incipriati, sparsi di fiori, penne, perle, diamanti; con visi soffusi di 

belletti e punteggiati di nei; scollature a taglio spaziosamente ardito, lunghi busti 

costringenti, guardinfanti con enormi code, tacchi, o calcagnini, altissimi; vesti lucenti, di sete 

argentee, di broccato d'oro, di velluto genovese, di stoffe di Lione ornate di trine di Burano o 

Bruxelles. Ventagli portentosi. 

Cavalieri in parrucca inanellata, con giubbe a galloni e giustacuore di seta a ricami, 

'lattughe' di trine al petto e ai polsi, tricorno sottobraccio, spadino al fianco, "calzonetti" 

immacolati, calze di seta, scarpini con fibbia d'oro o d'argento. 

Tabacchiera d'oro smaltato e di tartaruga. 

Tutti fiutan tabacco, ballano, giuocano (bassotta, zecchinetto, macao, faraone), 

intreccian complimenti e conversari, ascoltan musici, poeti, improvvisatori di facezie, 

sopportano l'erudizione di una Maria Pizzelli pel suo fare gentile e il suo bel volto, come le 

rime di Euridice per la sua giovane età. 

L'ambiente è il riflesso di quella vita lieve e lussuosa; damaschi felpati, stipi tavolini 

seggiole di lacca candida o verde, lampade di cristallo, candelabri lavorati da mani fini, 

grandi specchiere, usci filettati d'oro, con le dipinture di un mondo mitologico appena 

impudico. 
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VISITATORI OPPORTUNI E IMPORTUNI 

 

Roma reagì. 

Nicola Spedalieri, ad esempio, protetto da Pio VI, sudò le sue sette camicie siciliane 

per difendere il cristianesimo dagli attacchi degli illuministi. E non senza efficacia.  

Ma Roma era anche una città cosmopolita, a cui affluiva gente da tutto il mondo, di 

tutte le opinioni e i costumi.  

Arrivava l'esuberante duchessa di Chartres Madama di Genlis, principessa di 

Francia, ad aggiunger feste, ricevimenti e stranezze mondane; e per lei il Cardinal de Bernis, 

protettore del Regno francese, organizzò la famosa 'conversazione' dei tremila inviti. Anche 

il Cardinale era un regalo di Francia, anzi un regalo personale di Luigi XV. che lo aveva 

mandato a Roma quale suo ambasciatore, pagandogli i grossi debiti di splendido Vescovo 

d'Alby. Il quale, in Roma, annotava come tra il 1780 e 90, il numero dei visitatori era talmente 

aumentato che per otto mesi almeno dell'anno la Capitale poteva dirsi il 'rendez-vous' di 

tutta Europa. 

Vi eran giunti dalla Germania pittori come l'Hackert, il Müller, la Kaufmann (Miss 

Angel) che nel suo studio di Via Sistina accoglieva principi e duchesse, un Canova, e un 

Goethe a leggerle l’Ifigenia; era giunto dalla Francia il ribelle David a placarsi artisticamente 

nel classicismo romano; poi L.E. Vigée-Lebrun peintre du Roi de France, come si firmava, che 

avrebbe voluto vivere sempre nei palazzi e nelle chiese, pur non disdegnando il tempo di 

farsi adulare. 

Calavano all'Eterna personaggi principeschi: l'arciduca Massimiliano, fratello di 

Giuseppe II, Leopoldo di Brunswick, il duca di Ostgotland, fratello del re di Svezia, Enrico di 

Reuss, il granduca Paolo di Russia e consorte, la duchesse Maria Amalia di Parma, il duca di 

Curlandia, l'abbé de Bourbon, figlio illegittimo di Luigi XV, il duca di Sussex, figlio di Re 

Giorgio d'Inghilterra; e i re: Giovanni V, Gustavo III, Giuseppe II, con seguito di cortigiani e 

curiosi che portavano in Roma soffi di vita diversa e idee nuove. 

Roma accoglieva tutti, prodiga, tollerante più di molti paesi che avevan bandito, per 

amore-pretesto di libertà, il suo insegnamento.  

Arrivava l'Alfieri, salottiero e scontroso, a correr dietro alla donna amata, a scriver 

tragedie, a farsi, per diletto aristocratico, attore, e, per natura, non ostante tutto, adulatore 

del, Papa, cui voleva dedicare il prossimo lavoro teatrale. 

Pio VI rifiutò; Roma non tacque sulla tresca del poeta con la donna amata e ad altri 

sposata. 

La dedica furon, al solito, improperi.  

Altro vespaio suscitò il Monti, giunto pien di speranze e commendatizie, fattosi anche 

lui protagonista di un suo lavoro teatrale, e poi poeta di cortigianerie varie, insolentito e 

insolentitore in versi per le solite polemiche fra arcadi o giù di li; nominato segretario di Don 

Luigi Braschi (nipote, purtroppo, del Papa), fu il cantore e l'amoreggiatore della di lui moglie 

Costanza (polemiche e satire a non si dire) e di altra bellissima sposa, Clementina Fantini, 

finché s'ammogliò, per decisione improvvisa, con Teresina Pickler, bellissima anche lei, che 

gli aveva lavorato accanto nella parte di Cesira dell'Aristodemo, al teatro degli 'Accademici 

imperiti', nientemeno! 

Sposò e non s'acquietò. Il suo genio estroso e trasmigrante era troppo fatto per 

suscitar entusiasmi, e scandali, come nel campo amoroso così nel politico.  

Altro viaggiatore inquieto, Alessandro Verri. Era giunto per rimaner pochi giorni e 

non si mosse più. 
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Bello, elegante, spiritoso, incredulo o, per dirla con un eufemismo del tempo, di 

massime inglesi; idealista enciclopedico, traduceva dal greco e dall'inglese, apriva bottega di 

falegname, ricercava documenti preziosi, frequentava i giuochi, prendeva lezioni d'arte 

culinaria; romantico, coltivava i fiori e scriveva le "Notti romane" al sepolcro degli Scipioni; 

burlone, tendeva fili di seta nera in un corridoio, all'altezza del naso degli invitati, o 

preparava fantocci in abito da brigante e col pugnale, che, urtati dietro un cortinaggio, 

cadevano addosso ai visitatori. 

Campo della sua attività più ammirata, il salotto della marchesa Margherita 

Boccapaduli. Intelligente, colta, vivace e pronta anche lei, come tante dame del tempo, aveva 

del frivolo e del portentoso. Sapeva lingue, scienze e lettere, dava balli e ricevimenti 

brillantissimi, e conosceva l'arte di tender fili di seta meglio del conte Alessandro; tanto vero 

che l'irretì in un amore che prolungò il suo soggiorno romano da una settimana a mezzo 

secolo. 

Nel 1779 era giunto il Canova, squattrinato, raccomandato, con una abitudine di 

grazia decorativa nelle mani che Roma gli rese classicamente possenti. 

La gran mole statuaria di Papa Ganganelli fu un avvenimento indimenticabile e 

l'avvio alla sua fortuna d'artista e di uomo.  

Ma non tutta la gente che arrivava a Roma eran re, principi, artisti, avventurieri, 

spregiudicati. Roma era sempre Roma. C'eran anime e menti degne e responsabili di ben 

altro fervore fra le sue mura aperte. 

Non passò quindi inosservato e senza conseguenze l'arrivo di un pellegrino sporco e 

mistico; e, più, la sua permanenza, fra gli scherni di chi si tappava il naso e lo stupore 

ammirato di chi sapeva vincere quel fetore; e più ancora la sua morte nuda e cruda che si 

diffuse per voce di popolo giù dai gradini di S. Maria dei Monti: «È morto il Santo». 

Precisamente San Benedetto Giuseppe Labre. Il miglior regalo di Francia, in quel 

tempo. 

Anni avanti, era morto in Roma, venuto dal Piemonte, un altro grande penitente: San 

Paolo della Croce; e avanti ancora, un santo genovese: Giovanni Battista de Rossi, canonico 

di S. Maria in Cosmedin, predicatore vivo, confessore instancabile, operatore di carità 

sempre. 

Devozioni nuove o rinnovate si diffondevano per la città: la Via Crucis, il Sacro 

Cuore, le Cinque Piaghe, il Nome di Maria. 

Nuovi ordini religiosi e congregazioni venivano approvati: i Passionisti, i 

Redentoristi, i Trappisti, e, avanti, i Fratelli delle Scuole Cristiane, la Società di Maria, le 

Figlie delta Sapienza. 

La Settimana Santa, le prediche, le funzioni sacre eran seguite da folle sinceramente 

devote.  

Molte famiglie celebravano anche in casa tridui e novene, osservavano con rigore 

digiuno e magro nei giorni prescritti, si mettevano a tavola con la recita del «Benedicite» e 

terminavano con lo «Agimus tibi gratias», partecipavano discretamente a 'vignate' e 

ottobrate, e non morivano dalla voglia di mangiar giuncata all'Ascensione, fave pei Morti, 

pangiallo a Natale, maritozzi in Quaresima, frittelle per S. Giuseppe, abbacchio il giorno di 

Pasqua. 

  Roma cristiana reagiva alle correnti filosofiche dei miscredenti e alla moda dei 

costumi languidamente perversi.  

E poiché non bastò questo esempio, presso l'aristocrazia vana, il clero rilassato, il 

popolo turbolento, dopo altri arrivi poetici (Goethe) e brillanti (i duchi di Polignac) e 
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lacrimevoli (le eterne figlie in esilio di Luigi XV) e rivoluzionari (Bassville), si presentò la più 

indesiderata ospite, quella che i romani chiamarono la «Repubblica per ridere». 

E fu da piangere. 
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VITA ROMANA 

 

II Ruffo, che non è un santo, paga il suo tributo al costume dì frequentare i salotti, di 

partecipare alle feste e alle 'conversazioni'. 

A dar retta alle male lingue, ne pagherebbe un altro che non si addice al suo abito e al 

suo ufficio; ma le male lingue, Colletta e Botta compresi, qui non hanno fatto storia. Il Ruffo 

«scaltro per natura, ignorante di scienze e lettere, scostumato in gioventù, lascivo in 

vecchiezza, povero di casa, dissipatore», è un’invenzione dei liberisti durata un secolo ardito 

d'impostura storica. 

Frequenta i salotti; del resto è difficile per un Ruffo non partecipare alla così detta vita 

di società delle grandi famiglie, quando case come i Borghese, i Corsini, i Colonna, gli Altieri, 

i Conti, gli Orsini, i Buoncompagni, i Farnese Massimo, i Savelli, i Cesarini, i Sacchetti, gli 

Aldobrandini, i Pamphili, i Chigi, i Rospigliosi ricevon principi, regnanti, artisti, filosofi, 

politici, e spesso gl'incontri fra persone di gran nome, in sale o giardini appositi, con 

avvenimenti preparati per la soluzione di problemi di pubblico interesse. 

Vita, quella dell'aristocrazia, in parte frivola, lussuosa, dispendiosa, sfarzosa; vita su 

tappeti, fra drappi, affollata di domestici, paggi, maggiordomi, musici (quando non schiavi 

moreschi o saraceni), illanguidita di riverenze e baciamani di cavalieri ossequienti a dame 

leggiadramente sontuose; ma non sempre così, anzi le riunioni serali ordinarie son quanto di 

più semplice e, a volte, monotono si possa immaginare. Non si avesse a credere che cene e 

ricevimenti vengono offerti ogni giorno, e sempre su piatti d'oro e con profusione di 

rinfreschi, vini, balli, spettacoli. Si esagera nel fasto e nel mondano, ma anche l'esagerazione 

ha i suoi limiti e il suo tempo. 

C'è, anzi, un calendario per le 'serate di giro'. Casa Massimo riceve il mercoledì. 

Altieri la domenica, Borghese il venerdì, Cesarini il sabato; ma il salotto più frequentato e 

autorevole è quello della Santacroce, la 'conversazione' più animata e sfarzosa quella 

dell'ambasciatore di Francia, dalle 6 alle 8 del venerdì. 

Che si fa durante le riunioni? 

I diaristi dell'epoca annotano che, ordinariamente, si chiacchiera, si fa accademia, si 

servon dolciumi e limonate, si fa la corte alle dame, si sta stretti in un'unica sala, ci si scambia 

involontarie gomitate. 

Se non c'è altri interessi, ci si annoia. 

Si giuoca, abbiam visto, o spesso storditamente, peggio che il popolo di strada col suo 

biribis, la sua morra, la sua torretta o il suo girello. 

A queste riunioni partecipano anche gli ecclesiastici, alcuni riservati, altri galanti. Ma 

bisogna pure aggiungere che la galanteria era, nei più, un costume di società che non 

oltrepassava i limiti della correttezza. 

Le voci pubbliche si diffondevano, invece, malignamente dalle apparenze. 

Il Card. Carandini doveva esser l'amico della Pomari, il Consalvi della Falconieri 

Braschi, un Albani della Carafini; e mons. Fabrizio Ruffo della marchesa Girolama Lepri. La 

quale, per tale avvenimento immaginario, fu messa in rima come donna ... «d'un gusto assai 

stimato, immersa nel progetto di riformar lo Stato», e satireggiata come 'mercatessa', e posta 

in commedia come venale e intrigante. Il Monti la difese, anzi li difese, con la speranza di 

tenersi in grazia il Tesoriere che credeva 'tutto suo'. 

Ma il Ruffo non aveva bisogno di quei brutti versi per opporsi alla calunnia. 

Forse apprezzava nella Lepri una mente vivida e si compiacque della sua 

conversazione, può darsi di qualche suo consiglio. 
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Ma per le riforme dello Stato ci volevan altro che lepri sul suo terreno! 

E in quanto alla calunnia più grossa, non una testimonianza seria a confermarla, non 

un documento autorevole a dar valore al pettegolezzo. 

Di chiacchiere del genere ne aveva dietro, del resto, e con maggior credito di 

apparenze, il Card. De Bernis con la principessa di Santacroce. Eppure, attraverso ricerche e 

studi di critici eminenti, si è giunti alla conclusione di escludere qualsiasi colpevolezza nella 

loro relazione. 

Il superficialismo sentimentale del mondo elegante ferveva anche nei salotti letterari, 

in cui non eran rare le esplosioni del genio e le manifestazioni di buon gusto. 

In casa di Maria Pizzelli, che parlava greco, latino, inglese, francese, spagnolo, 

conosceva le matematiche, la musica e l'arte di far versi, s'incontravano il Verri, Canova, il 

Monti, Gherardo de Rossi, il Battistini, il Cunich, il Baretti, l'abate Benedetti, la Kauffmann; 

l'Altieri lesse la sua Virginia; poi vennero Goethe, il Monge, l'archeologo Requeño... una 

fiumana di dotti, curiosi e ignoranti illustri di tutte le parti del mondo. 

Anche il Ruffo teneva circolo nel suo palazzo a Piazza SS. Apostoli, dove riceveva 

Cardinali, nobili, musici, artisti, letterati. Abbiam testimonianza che invitava a mensa 

scienziati e politici, e la conversazione si svolgeva spesso su argomenti di economia pubblica. 

C'eran poi i salotti della nobiltà ultima arrivata, gli Onesti-Braschi avanti, per la 

parentela col Papa e il loro modo di farla valere sfacciatamente. Volgare, spaccone, tronfio e 

profittatore, lui; agile, elegante, delusa e forse più che tentata di qualche rivalsa, lei. 

Il Ruffo aveva notato lo zelo avido con cui il Duca era piombato sulla palude 

bonificata a farsi un patrimonio terriero. 

Provava pena; non voleva giudicare il suo benefattore. Forse, a miglior 

comprensione, ricordava le satire del popolo romano contro Clemente XIV per il suo 

mancato nepotismo. 

Ricordava gli studi e i lavori per l'incassamento delle acque del Tevere e dell'Aniene 

nei tratti utilmente navigabili.  

Ricordava la lotta tremenda, cui aveva fortemente partecipato, per la bonifica delle 

paludi pontine, voluta con tanto costante entusiasmo dal Papa.  

Un ricordo, più degli altri, gli dava ancora soddisfazione e amarezza. 

Un giorno era giunto in carrozza nell'Agro Pontino. Un giorno sereno, vasto di quella 

sconfinate armonia che veniva espressa da una natura palustre, in un cielo senz'ombre e 

senza vento. 

Scese. Aveva davanti a sè una redola abbastanza consistente che s'inoltrava fra alberi 

e sterpeti, girando con la curva dei fossi. Il desiderio di caccia lo spinse alla macchia. 

Avanzava adagio, con gli occhi fissi alle prode e ai cespugli. Ed ecco, invece, a un 

tratto, una figura umana distesa su un greto, si accostò ad aprire il viso dello sconosciuto dai 

capelli grondanti. Lo sconosciuto aveva nome legione; lo riconobbe dai tanti e tanti volti visti 

con lo stesso pallore essiccato dalla febbre e dal denutrimento. L'aria della palude aveva 

steso al suolo migliaia di quegli infelici non fuggiti a tempo, lasciandoli per ore o giorni ad 

attendere il placarsi dell'attacco febbrile. 

Sollevò l'infermo. Non si reggeva, non tentava un passo, non rinveniva alla realtà. 

Allora se lo caricò sulle spalle fino alla carrozza, lo sostenne per tutto il viaggio, lo fece 

ricoverare all'ospedale di Santo Spirito. 

La palude resa al lavoro, almeno fino al Sisto, gli si presentava ora popolata di una 

moltitudine di infermi che si levava dal vecchio fango malefico per respirare l'aria impurita. 

Bisognò continuare la lotta per loro. Qui come altrove. 
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Ma dopo aver dato nuovo corso all'Ufente, e fatto scaricar finalmente l'Amaseno nel 

pantano dell’Inferno, e continuato la Pia verso Tre Ponti, e scavato i canali Schiazza e la Botte 

(che fa cinque, altro che l'uno del progetto!), e tracciato le fosse 'militari' per l'acqua piovana, 

e chiamato altri idrostatici dalla bonifica di Ferrara, e alberato l'Appia, e aggiunto altri 

progetti di fossi, scoli, condotti, scarichi, arrivarono, o meglio, calarono su quelle belle terre 

fruttifere degli 'enfiteutici' che non avevan conosciuto il tirocinio delle febbri paludose. 

Luigi Braschi per primo, lo abbiam detto, invano canzonato per «Grande di Spagna, 

Piccolo di Cesena, e Duca di Nemini». 

Il problema divenne vasto, complesso come l'agro bonificato. 

La Camera apostolica era esausta, i lavori non terminati, la cupidigia degli uomini 

grande. 

Salotti sfarzosi o pretensiosi eran tenuti anche da quel po' di borghesia che si 

risvegliava in Roma con l'artigianato e il commercio. 

Più in basso il popolo si sfogava nelle feste di strada, specialmente in carnevale, al 

corso delle maschere, alla corsa dei barberi, nella notte dei moccoletti, ch'era una luminaria 

di piccoli ceri e un darsi la caccia per spegnerseli reciprocamente. 

La plebe andava pure a teatro, oh se ci andava! 

Al teatro dei burattini a far da complesso rumoristico, al Valle attirata, ad esempio, da 

un titolo come «La grotta del Mago Merlino»; al Pace per applaudire, cioè lanciar improperi 

al «Tiranno Cinea», 'ntermezzato' da due balli; al Pallacorda per compiacersi della musica di 

un maestro di casa, il romano Marcello di Capua, eseguita negl'intervalli del «Barone a 

forza»; all'Argentina, in platea naturalmente, per lanciar sguardi e commenti birboni alla 

società in palco, senza tenersi neppur durante il ballo mitologico «Cefalo e Procri»...  

Un rombo improvviso disperse l'allegra brigata. 
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PARTE OTTAVA 
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RIVOLUZIONE 

 

In principio nessuno, a cominciare da Pio VI, credette alla gravità delle cose di 

Francia. 

Roma aveva i suoi avvenimenti a tener sveglie le curiosità dei cittadini; un giorno 

l'arrivo di un ambasciatore, un altro la costruzione della nuova sacrestia di San Pietro, un 

altro ancora il ricevimento in casa Colonna; poi la scoperta del sepolcro degli Scipioni, 

l'apertura del Museum Pium; grande sorpresa pel viaggio del Papa in Austria (ahi vano 

viaggio!), verso un imperatore cattolico ostinato a far danno alla Chiesa peggio dei nemici 

dichiarati. 

Roma era abituata alla lotta, non alle decisioni precipitose; aspettava paziente il 

mutar degli animi o degli eventi, sapendo d'aver dalla sua il tempo. 

Così dunque agiva con Giuseppe II, con Caterina di Russia, con Leopoldo di Toscana, 

con Venezia, coi regnanti di mezzo mondo ammalati dell'ambizione cesarea di esser padroni 

assoluti fin delle anime dei loro sudditi. 

Pazientava, protestava e resisteva. 

Da 18 secoli faceva così; mentre un Giuseppe II, a 49 anni, perse il vigore di seguitar a 

legiferare 'circa sacra', venne bellamente sepolto e dovette farsi cantare il 'requiem' dalla 

Chiesa secondo la liturgia e non secondo i suoi gusti personali e dispotici. 

Quando nel maggio del 1789 giunse a Roma la nuova dell'apertura degli Stati generali 

a Versailles, i cittadini romani non ci capirono niente, la più parte, e l'altra parlò di un nuovo 

metodo per superare la crisi finanziaria della Francia. 

Tanto più che detta convocazione straordinaria era stata sostenuta fortemente anche 

dall’aristocrazia e dal clero. «Le patriciat commença la révolution; les plébéiens l'achevèrent» 

dirà Chateaubriand. 

Gli Stati generali, cioè i rappresentanti delle tre categorie qualificate: clero, nobiltà e 

borghesia (o Terzo Stato), sembravano animati da propositi edificanti. Avrebbero dovuto, 

secondo il mandato degli elettori, lavorare d'accordo col re, come consiglieri della corona; 

niente di temibile, dunque. 

Cominciarono a litigar fra loro; o meglio, il Primo ordine in parte e il Secondo a 

difendersi dagli attacchi del Terzo Stato che, forte della superiorità numerica, voleva subito 

prevalere. E prevalse. Si costituì in Assemblea Nazionale, poi Costituente, attirò una parte 

della nobiltà e del clero, si considerò, di fatto, il rappresentante unico della nazione e 

cominciò a deliberare. 

Da Roma la situazione non sembrava ancora allarmante; forse un po’ confusa. La 

Chiesa francese era considerata forte, l'autorità del re indiscussa, il Paese abbastanza calmo, 

le frontiere in pace. 

Luigi XVI resistè, alternativamente deciso e cauto, alle imposizioni del Terzo Stato; 

poi, premuroso di mantenere una concordia qualsiasi, cedette.                                              

Qualcosa muta improvvisamente.  

L'autorità pubblica decade. 

Giungono a Roma le prime voci di violenze da parte della plebe: si saccheggia nelle 

campagne, si rapina per le strade, si depongono sindaci, si impongono contribuzioni 

arbitrarie per volontà d'improvvisati amministratori, si obbligano magistrati ad emetter 

sentenze a furor di popolo, si minaccia e si dà morte. 

Si sventola una bandiera, un nome, un desiderio furibondo: il ritorno del Necker è 

gridato a gran voce per le strade di Parigi, perché il 'banchiere ginevrino', congedato da 
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direttore generale delle finanze per la sua insipienza politica ("orologio in ritardo" lo definiva 

Mirabeau), ha lasciato un ricordo di provvedimenti alla Ferrer che piacciono alla folla. 

I subbugli sono frequenti, e da Parigi a Versailles cammina un quarto ordine, in 

disordine, a forzare gli eventi: i sanculotti. Retif de la Bretonne ci dirà che molti disordini 

furono provocati da vecchie ruffiane che, in gioventù, avevano fatto le prostitute.  

Roma comincia ad allarmarsi: 14 luglio, presa della Bastiglia, con massacro del 

Governatore e dei soldati a difesa, e conseguente liberazione dei detenuti: quattro falsari, un 

discolo e due pazzi; poi assalto alle antiche municipalità; nel mese di agosto, abolizione dei 

diritti feudali, fra i quali, non ostante la generosità del clero nell'offrire propri beni alla 

nazione, le decime e i tributi alla Santa Sede; il 26, «Dichiarazione dei diritti (respinta la 

mozione sui doveri) dell'uomo e del cittadino», con la quale si verrà a proporre il curioso 

esempio di un'assemblea che può usurpare i possedimenti privati, senza equo compenso, 

pur stabilendo che la proprietà è un diritto 'inviolabile e sacro'; in ottobre, il re trascinato a 

Parigi entro un corteo di forsennati ("convoglio funebre di tutte le autorità legali e legittime" 

lo chiamerà il Taine), aperto dalle teste di due guardie infisse su pertiche; il 7 novembre, 

sequestro (sorveglianza è l'eufemismo) di tutti i beni ecclesiastici; il 13 febbraio 1790, altro 

grave passo in casa altrui, perché il popolo sovrano non è da meno del sovrano re, quando ci 

si mette, nell’opprimere le coscienze: proibizione dei voti religiosi e conseguente chiusura dei 

conventi e monasteri, salvo le solite eccezioni temporanee a confermare l’abusiva regola. 

«Nessuno deve essere disturbato nelle sue opinioni, anche religiose...» diceva la 

'Dichiarazione'; e lo Stato, per mezzo dei suoi funzionari, andava a prender di petto monaci e 

monache, frati e suore per mettere in dubbio la loro vocazione e poi proibirla. 

Aveva ragione il Mirabeau, pur pazzo e responsabile la sua parte, di dire all'abate 

Sieyès, altrettanto pazzo nell’esaltazione del Terzo Stato, indi timoroso delle conseguenze: 

«Mio caro abate, avete sciolto il toro, e ora vi lamentate che vi prenda a cornate».                                                  

Il fatto è che avrebbe preso a cornate anche lui, per il suo tardivo quanto interessato 

avvicinamento al re, se non fosse morto in tempo. L’abbé Maury, focoso e arguto, glielo 

aveva già predetto.  

L’Assemblea è ora a Parigi, sotto il controllo della plebaglia, cioè dei clubs che la 

eccitano e la dirigono.                 

A Roma giungono continuamente dalla Francia profughi volontari e perseguitati: son 

descritti gli orrori e gli arbitrii delle campagne e delle città abbandonate a briganti e 

intemperanti in veste politica di rivoluzionari. 

Caos sociale, crisi finanziaria imbottita di carta-moneta senza valore, potere centrale 

senza autorità e prestigio, con una guardia nazionale che non sempre l'ascendente del 

Lafayette, altro ingenuo coraggioso, sa infrenare, e con un esercito in disfacimento per 

l'insubordinazione dei soldati patriotti; minaccia di guerra alle frontiere, rivolte interne, 

carestia e stragi. 

Roma, accogliendo gli scampati e generosamente assistendoli, assumeva di giorno in 

giorno un nuovo aspetto di città sorpresa e addolorata da avvenimenti che colpivano anche il 

suo prestigio. 

Il Cardinal De Bernis traduce in carità quanto avanti era spesa di sfarzo diplomatico; 

diminuiscon le feste e i ricevimenti mondani, sono indette pubbliche preghiere; c'è giorni in 

cui Roma è in lutto. 

Non giungono soltanto emigranti dalla Francia, ma anche i sobillatori, quasi sempre 

con passaporto artistico. Il loro intento è chiaro; scarsissima invece la loro intelligenza delle 

cose e del popolo romano. Il quale è quel che è: impetuoso, sincero, beffardo, e tanto da far 
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comprendere a tal gente che a dir male del proprio governo, caso mai, ci pensa lui, pur non 

essendo disposto a cambiarlo per nessun governo di Francia al mondo. 

L'orizzonte si oscura ancor più: in maggio si comincia a discutere un progetto del 

Comitato ecclesiastico, e l'invadenza dell’Assemblea nel campo religioso di articolo in 

articolo, fino all'approvazione della così detta Costituzione civile del clero (che Sorel 

chiamerà una Chiesa di Stato istituita da increduli). 

È la fine della libertà della Chiesa in Francia. Fine decretata da un'Assemblea il cui 

buonsenso somiglia tanto a quello degli illuministi regnanti di allora, che avevan già 

stabilito, di diritto o di fatto, una supremazia del potere civile su quello religioso. Non si 

dimentichi che i tribunali civili eran abituati a dichiararsi competenti anche in materia 

puramente ecclesiastica, come l'amministrazione dei sacramenti. 

Secondo detta costituzione, era negata ogni autorità al Papa; i Vescovi, ridotti da 135 

a 85, venivano eletti come i deputati ma nulla potevano fare senza il consenso di un consiglio 

di sacerdoti; i parroci eletti come i sindaci, e il corpo elettorale era composto di tutti i cittadini 

aventi il diritto civile di elezione. 

L'originale risultato era quindi che liberi pensatori, atei, deisti, ebrei, indifferenti, 

ignoranti di religione, nemici accaniti del cattolicesimo venivan chiamati ad eleggersi i 

'propri' ministri cattolici. Il Vescovo costituzionale Brendel scriverà, in proposito, al Gregoire 

che due terzi dei suoi elettori eran protestanti. 

Altro che Chiesa nazionale! 

Il club cittadino più forte, l'osteria di paese più rumorosa l'avrebbero avuta in mano. 

Tanto più che i cattolici si sarebbero astenuti da tal voto, non riconoscendo valido il principio 

di elezione ecclesiastica decretato da un'Assemblea civile; la quale pretendeva di insegnare 

alla Chiesa «le massime dell'antica disciplina». 

Pio VI, che fino allora era rimasto in prudente e penosa aspettativa, fidando nei 

sentimenti cattolici di Luigi XVI, si riscosse. Si trattava della vita o della morte della Chiesa 

di Francia. Tacere non significava più pazientare, ma accondiscendere. 

Il Ruffo fremeva, pur comprendendo la clemente diplomazia del Papa. 

Dal Quirinale il giro d'orizzonte in quel momento era perturbante. 

Il Papa si trovava isolato. 
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DI MALE IN PEGGIO 

 

L'isolamento era dovuto in gran parte ai regnanti, quelli cattolici, o così detti cattolici, 

per primi. 

La Spagna aveva avuto in Carlo III l'esempio del principe 'illuminatamente' dispotico. 

Ortodosso fin che si vuole, sceglie alla Presidenza del Consiglio un d'Aranda amico di 

Voltaire e avversario senza sottintesi della Chiesa, permette la pubblicazione, a suo giudizio, 

dei Brevi e delle Bolle apostoliche, tiene in pugno l'Inquisizione, scissa dalle decisioni di 

Roma, minaccia Clemente XIV a sciogliere la Compagnia di Gesù, che aveva già brutalmente 

bandito dal Regno e dalle sue terre d'oltremare. 

Giuseppe I aveva fatto una scelta non meno significativa del suo vicino di regno 

nell'onnipossente ministro marchese di Pombal che, in odio al cattolicismo, rende 

praticamente, per anni, quasi scismatica la Chiesa in Portogallo. 

L'imperatore Giuseppe II, padre del giuseppinismo, così come si direbbe regalismo 

fino al ridicolo, applica in Austria e domini le idee diffuse e condannate di Febronio, che egli, 

già a vent'anni, aveva espresso per proprio uso, con questa cannonata programmatica: 

«Tutto appartiene allo Stato». 

Illuminista, ambizioso e, Dio sa come, personalmente religioso, applica una sua 

originalissima forma di tolleranza: «Libertà di coscienza! e non vi sarà più che una sola 

religione: il guidare uniformemente tutti gli abitanti al bene dello Stato». 

E li guidò, sottoponendo al suo beneplacito le relazioni della Chiesa col Papa, 

chiudendo i monasteri, confiscando beni ecclesiastici, facendo fustigare i deisti non perché 

tali ma perché eran un genere di credenti che non riusciva a comprendere; proibendo nelle 

chiese statue, ex-voto, candele sulle tombe dei Santi, che gli sembravano inutili ornamenti, 

limitando o non autorizzando processioni e pellegrinaggi, novene ottave tridui, 

intervenendo direttamente a stabilire lui musiche e canti religiosi, il suono delle campane e 

l'orario delle chiese, e infine non lasciando in pace i suoi sudditi nemmeno da morti. Chi sa 

qual sorprendente rapporto doveva trovare fra il bene dello Stato e l'ordine di seppellirli non 

nelle bare ma chiusi in sacchi funerari per l'ultima destinazione! 

Morì quando gli effetti del suo regalismo cominciavano a staccar popoli cattolici dal 

suo impero. Disgraziatamente non fu seppellito con lui, in bara o in sacco, il suo esempio. 

Più a nord, il cattolicismo è spezzato qua e là in forti centri insidiati dal 

protestantesimo; l'Olanda, calvinista, diffonde in Europa edizioni e lezioni di tutte le 

dissidenze religiose possibili; la Prussia, luterana, ha avuto in Federico il Grande il principe 

illuminista per eccellenza, protettore di filosofi anticristiani, l'immancabile Voltaire avanti, 

servile e carezzato, protettore di protestanti francesi, protettore di Gesuiti, protettore dei 

letterati più corrosivi, protettore di tutti e di tutto, poiché il suo ateismo gli consente di dar, 

in questo modo, la più pratica lezione di incredulità ai suoi sudditi. 

In Russia Caterina II, furba e dispotica, dopo il crollo della Polonia, stava svelando il 

suo piano di annientamento dei cattolici nelle sue terre e in quelle usurpate, C'eran diocesi 

dense di fedeli? Le sopprimeva. Le istituiva invece dove mancavano i cattolici. 

È un esempio del suo metodo. 

Vicino alle terre del Papato ci son Stati e Principati che non hanno una politica 

propria, o se l'hanno non è certo per stabilire rapporti chiari e cordiali con Pio VI. 

Genova e Venezia sono in definitivo declino; il Regno Sardo-Piemontese si dibatte fra 

le grandi potenze; la Lombardia è retta dall'arciduca Ferdinando, cioè da Giuseppe II che gli 

è fratello, quindi giuseppinismo; la Toscana dall'arciduca Leopoldo, altro fratello 
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dell'Imperatore, e quindi altro giuseppinismo, tremendamente pericoloso per l'autorità che il 

vescovo Scipione Ricci tenta dargli col Sinodo di Pistoia, ch'è un'aperta ribellione a Roma con 

l’appoggio del principe, secondo la tradizione giansenista e gallicana. Alla morte di 

Giuseppe II (1790), Leopoldo lascia Firenze pel trono; Ricci si dimette per l'indignata protesta 

del Clero e del popolo; il Papa condanna il Sinodo. Ma l'insidia regalista resta. 

Resta anche perché s'insinua nella penisola un giansenismo italiano che, col 

Tamburini, diventa la teoria canonica del giuseppinismo. 

A Napoli c'è Maria Carolina, sorella dell'Imperatore e dei due arciduchi, che, 

sposando Ferdinando di Borbone, è diventata regina più che il marito non sia re, e s'è 

raccolta attorno dei ministri che, degni scolari del Tanucci, continuan la lotta contro la Santa 

Sede con l'accanimento puerile dei piccoli despoti. 

Peccato che tanto zelo combattivo desse loro nel sangue solo contro l'inerme Pio VI, e 

si estinguesse invece al solo annuncio delle armate francesi. 

A chi dunque doveva rivolgersi, a chi fare appello il Pontefice contro sopraffazioni e 

usurpazioni che tutti i regnanti più o meno praticavano? 

Non c'è ormai il minimo dubbio che la rivoluzione francese, nei rapporti con la Santa 

Sede e in campo religioso, giunge alle ultime conseguenze di un metodo già praticato dai 

principi dell’epoca e dai loro predecessori. 

Pio VI aveva inutilmente scritto a Luigi XVI di proteggere la Chiesa, in un'allocuzione 

ai Cardinali riuniti in Concistoro segreto, aveva censurato le usurpazioni dell'Assemblea 

francese, aveva seguito, fino ai limiti consentiti al suo onore e alla sua responsabilità, i 

consigli di prudenza del Card. De Bernis ingannato dal ministro degli esteri, conte de 

Montmorin, nemico della Santa Sede; aveva fatto pregare pubblicamente, in Roma, per la 

Chiesa evitando ogni allusione alla Francia, aveva inviato un Breve al re e altri due agli 

Arcivescovi consiglieri del re, in cui riprovava la costituzione civile del clero. 

Il riserbo non giovò. 

Luigi XVI aveva già fatto comunicar all'Assemblea d'esser disposto a sanzionare la 

Costituzione civile; scrisse al Papa nella speranza, forse, di una condiscendenza pontificia 

impossibile, e, ancor prima della risposta, sollecitato, mal consigliato, firmò. 

Ventiquattr'ore dopo aveva in mano la lettera del Papa che condannava la 

Costituzione civile. 

Tuttavia, Pio VI non volle la rottura con un irrigidimento totale da parte della Santa 

Sede, tanto più che temeva di non essere seguito dal clero francese che palesava, in momenti 

critici, delle tendenze gallicane. 

L'episcopato di Francia tentò la conciliazione con proposte di compromesso. 

Inutilmente. L'Assemblea non volle cambiare un sol punto della Costituzione civile. Aggravò 

anzi la situazione imponendone il giuramento al clero. 

Lo scisma era così proclamato ufficialmente. Venduti i beni della Chiesa, Vescovi e 

parroci ridotti a stipendiati dello Stato, escluso ogni rapporto con Roma. 

Solo una minoranza del clero francese giurò e non fu seguita dai fedeli. 

Parrocchia e Diocesi si divisero. Sacerdoti e Vescovi giurati ebbero ufficialmente sedi, 

cattedrali, chiese e pochi seguaci; l'episcopato e il clero fedeli a Roma, invece, l'ospitalità di 

case private anche per celebrare le sacre funzioni, poi l'esilio obbligatorio o la morte. 

Il 10 marzo del ’91 il Papa invia ai Vescovi dell'Assemblea un Breve di condanna 

degli articoli della Costituzione civile, che essi non pubblicano (effetti del gallicanismo); altro 

Breve il 13 aprile a tutto il clero e il popolo francese, in cui tale condanna è ribadita e 

precisata in provvedimenti disciplinari: sospeso chi giura o, dopo aver giurato, non revoca; 
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nulle le elezioni dei Vescovi e le nomine dei parroci, illeciti e sacrileghi i loro atti di ufficio, 

minaccia di scomunica per gli ostinati. Esortazione, in fine, al clero e ai cattolici francesi di 

rimaner fermi nella loro fede e a non aver comunione con gl'intrusi, ma solo coi Pastori 

legittimi uniti al Capo della Chiesa. 

Se qualcuno di salda dottrina e di grande animo avesse potuto dirigere il gregge 

fedele a un'azione più decisa che le rimostranze sporadiche, forse la Francia avrebbe evitato 

il peggio. 

Non ci fu e non ci poteva essere. 

Chi aveva capito, pochissimi, non era stato seguito; chi non aveva capito, i più e per 

ingenuità, fu trascinato. 

Il martirio coronò l'innocenza, lavò le colpe, sciolse le ingenue speranze. 
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MINACCE RIVOLUZIONARIE 

 

A Roma continuava l’allarme della Rivoluzione francese, e andò sempre più 

estendendosi man mano che essa si manifestava una minaccia crescente per la cristianità. 

La legge del 27 maggio 1792, che ordinava l’espulsione dei preti non giurati accrebbe 

il numero dei profughi. Così il decreto del 17 agosto, che costringeva le religiose (rimaste, 

ben più dei religiosi, ferme ai loro posti) ad abbandonare le loro case. 

Si seppe, con dolore, l'uccisione di sacerdoti a Bordeaux, Marsigila, Limoges; si seppe, 

con orrore, l'eccidio di settembre (a Parigi, un 1500 vittime, fra cui 225 preti); si seppe, con 

pena profonda, la condanna a morte del re; la stessa condanna stabilita ed eseguita contro i 

sacerdoti non giurati e non funzionari rimasti in Francia; si seppe, con raccapriccio, la strage, 

anzi le stragi, del Carrier, le famose 'noyades' in cui perirono, affogati nella Loira, un 1600 

detenuti. 

Circolarono i nomi degli ecclesiastici traditori, per viltà o passione: Pontard, Lindet, 

Gobel, Savine, Jarente, Lalande, l'abbé Aubert, il rettore Demouchel; chi apostata, chi 

rinnegato, chi addirittura sposato, o cangiante ad ogni vento come Chassard, ex vicario della 

parrocchia di Saint-Gennain-1'Auxerrois, prima, fogliante, poi fayettista, poi brissottino, 

hebertista, seguace di Robespierre e, infine, controrivoluzionario. 

Accanto a sacerdoti fierissimi, altri, in minoranza, che han ceduto, e a volte invano, 

per salvar la testa, impauriti dalla minaccia «à la lanterne les rebelles!»; alcuni si son 

sottomessi per «l’argument de la marmite», altri ancora son rimasti a mezzo, scusandosi del 

giuramento prestato e della loro posizione di 'semicostituzionali'. 

La tragedia investe tutti: martiri, apostati, vili, alto e basso clero, nobili e popolani. 

La scena della ghigliottina è superata, a volte, dal dramma delle anime. 

Le ore di sangue, le notti d'insonnia portano a un esame coscienzioso dell'azione 

personale di ciascuno in questi terribili anni; chi non è stato, di proposito o ingenuamente, 

ribelle? 

«Le revolté» scandisce Barruel, «n'est pas celui qui sait mourir pour la verité, qui ne 

vous offre que sa tête pour la defendre. Le premier des ribelles est celui qui commande 

l'erreur». 

Il vecchio Vescovo Champion de Cicé, che ha spinto il re a sanzionare la Costituzione 

civile, piange pentito. 

Piange con lui il clero povero che ha aderito al 'Terzo' con frenesia, che non s’è curato 

di difendere i beni della Chiesa, che ha rifiutato di riconoscere la Francia, pubblicamente, 

come nazione cattolica, ed ora non vuole percorrere la via dell’errore  fino all’abisso, come ha 

fatto Talleyrand, l'untore impudente dei primi Vescovi giurati, che già dal 10 ottobre dell’89 

aveva proposto la cessione dei beni ecclesiastici, preceduto, nell'iniziativa, dai nobili 

marchese di Lacoste e cavalier Alessandro di Lameth, sostenitori della confisca. 

Chi non ha errato o peccato? 

Giunsero testimoni a descriver la profanazione di cattedrali come quelle di Reims, 

Chartres, Strasburgo; le distruzioni e le spogliazioni di chiese e cappelle, la caccia spietata ai 

fedeli, i nuovi culti pagani e panteistici. 

I renani sentivano lo spasimo della rivolta contro quell'assassinio legalizzato della 

religione, la cui propaganda s’insinuava anche negli Stati Pontifici, provocando qua e là 

torbidi e rimostranze. 

Vennero denunciati complotti. Roma s'innervosiva e diventava sempre più ostile ai 

francesi rivoluzionari, che i popolani prendevano a sassate. 
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Il governo intervenne per impedire eccessi, specialmente a protezione dell’Accademia 

artistica di Francia, ch’era diventata un covo giacobino. 

Di fronte al pericolo interno e le minacce esterne, ancora lontane ma sempre temibili, 

le guarnigioni del Ruffo, affrettatamente formate, non davano troppo affidamento. Il bilancio 

si appesantiva per la emissione di nuova carta-moneta. 

La Grande riforma del Tesoriere, contrastata soprattutto dall'aristocrazia, non dava i 

risultati attesi. 

Gli eserciti della rivoluzione, intanto, inseguivano il Duca di Brunswick; Napoli, alle 

spalle dello Stato Pontificio, riconosceva la Repubblica francese. 

Il Papa dovette temporeggiare. 

Fu mandato a Roma, dal Mackau, inviato francese a Napoli, Ugo de Bassville quale 

suo segretario, il quale agì con l'autorità di un rappresentante ufficiale riconosciuto (e non 

era così), congiunta alla tracotanza del rivoluzionario che vuol farsi nome, strada e fortuna a 

colpi di testa. 

Ci teneva alle prerogative del diplomatico e minacciava le barricate. Scese in strada a 

provocare il popolo romano, nella speranza di un’insurrezione, e fu steso da una pugnalata. 

Se un Bassville romano avesse detto e fatto a Parigi un decimo di quanto Ugo si era 

permesso a Roma, la Senna avrebbe inghiottito il suo corpo linciato, e la Convenzione non si 

sarebbe davvero scomodata a una deprecazione qualsiasi. Anzi. Il Papa condannò l’uccisione 

e gli eccessi popolari, fece salvare i francesi compromessi, diede ordine alla polizia di agire 

energicamente e ai parroci di calmare il popolo. Così cessarono i disordini; ma la Francia 

rivoluzionaria aveva in mano il pretesto per la minaccia armata e trasmise richieste 

impossibili, che furono rifiutate. 

L’esecuzione del re di Francia esasperò di nuovo i romani. Altre violenze contro i 

francesi, e altri interventi moderatori del Papa. 

Le complicazioni in materia ecclesiastica aumentavano di giorno in giorno. Fu 

imposto in Francia un nuovo giuramento al clero, il così detto "piccolo giuramento", non 

grave come il primo, ma che poteva sempre prestarsi all’equivoco di un’accettazione del 

contenuto della rivoluzione nei suoi principi sovvertitori e anticristiani. 

Il clero francese fu di nuovo diviso; il Papa perplesso, anche perché il tentativo di un 

compromesso con gli uomini della rivoluzione, animati apertamente da odio verso la Chiesa 

("distruggere Roma" la loro parola d'ordine), era impossibile. 

Il Ruffo si sentiva impedito sempre più, nei tentativi di riforma, dalla gravità degli 

avvenimenti esterni ed interni. 

Non poteva arrivare a tenere insieme il piano delle riforme e le esigenze di difesa 

dello Stato, perché mancavano i mezzi, mancava la buona volontà dei collaboratori chiamati 

in causa, mancava la serenità degli animi. 

In certi momenti, aveva l’impressione di essere sopraffatto da un evento angoscioso, 

impersonale, che poi si precisava in una rivolta di folla; e, in altri, di sentirsi irretito entro i 

fili di una congiura vellutata, di cui conosceva i responsabili: volto, nome, attività, scopi. 

L'azione decisa gli si ammansiva in mano fra tentativi inutilmente replicati e lotte 

sempre più ardue, indefinitamente costanti. 

La minaccia della rivoluzione dall'esterno ed entro lo Stato sembrava rendere 

anacronistici i suoi sforzi di riforma per un domani sociale meglio ordinato. Tutto gli 

ribolliva d’intorno in un'imminenza di eventi capovolgitori. 

La Francia giacobina minacciava Roma, le idee rivoluzionarie correvano ben più 

avanti dei suoi eserciti, l’accordo fra le nazioni minacciate stentava a coordinarsi 
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praticamente, si estendeva il terrore. 

Un orizzonte di sangue stringeva la città ancora in pace. Una pace paurosa. 

Egli aveva seguito, col Papa, il corso degli avvenimenti di Francia, giorno per giorno: 

notizie confuse, orribili, contraddittorie; nomi che riassumevano battaglie di strada e 

d’assemblea: Mirabeau, Lafayette, Marat, Roland, Danton, Robespierre. 

La sua mente frenava lo spirito in rivolta. 

Sentiva lo sdegno del popolo romano; ma la scena di Bassville e La Flotte, sventolanti 

un drappo e coccarde tricolori su una carrozza inseguita dalla folla in tumulto, gli rendeva 

guardinga la fantasia. 

Bisognava calmare la ferocia, dare un ordine diverso alla frenesia popolare, 

inquadrare nella legge il moto spontaneo di giustizia, utilizzare quella forza sparpagliata a 

un’azione di difesa doverosa e concorde. 

Qualcosa di vagamente forte, come la voce di un comando, gli era improvvisamente 

cresciuta dentro, una notte che aveva sentito per le strade di Roma l’entusiasmo del popolo 

sfrenarsi in evviva al Papa e alla religione. Avesse potuto dirigerlo lui quell’entusiasmo in 

opposizione alla rabbia rivoluzionaria d’oltralpe! 

La guerra di coalizione non si sarebbe sfaldata in un aggrupparsi di soldati senza 

mordente, sotto diverse bandiere, incitati dalla lontana protezione dell'Inghilterra, cauta 

nell'azione propria e nelle ragioni diplomatiche per sostenerla. 

I soldati della rivoluzione avanzavano con la freschezza nel sangue di rinnovare il 

vecchio mondo; e il vecchio mondo si difendeva per il mantenimento di una società civile 

che non dava illusioni immediate o lontane. 

I popoli diventan guerrieri per ideale, forse anche solo nella disperazione di una 

speranza. Da una parte vi era un esercito di straccioni febbricitanti di gloria, di libertà, di 

conquista; dall'altra, truppe discordi persuase appena di dover garantire l’ordine degli Stati, 

Da una parte il fremito passionale, sconvolto; dall'altra una saggezza lenta e un po' logora. 

Solo Roma aveva dato l'esempio di una rivolta popolare alla rivoluzione straniera, 

non in nome di una tradizione civile, ma con la spontaneità di una fede animosa, e le nazioni 

cominciarono, sia pure per calcolo, ad accostarsi a questa fiamma. 

Ruffo intuiva il gioco di convenienza dei Principi, in ritardo colpevole sui moniti del 

Papa e sugli avvenimenti rivoluzionari, di cui causa non ultima era il loro dispotismo 

illuministico; ma sentiva, ben più, una profonda avversione all’«entusiasmo che ha prodotto 

questa voce libertà tanto difficile e che facilmente si confonde colla più sfrenata licenza…». 

Avvertiva attorno a sé l'insidia di un equivoco che rendeva pericolosamente difficili 

le innovazioni. 
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LA SEPARAZIONE 

 

Ormai il mondo era schierato nei due campi di lotta: da una parte, il sovvertimento 

senza limiti civili, pur con alcune giustificate ansie di progresso; dall'altra, la difesa di 

principi religiosi e sociali, con l’aggiunta, punto necessaria, di valori tradizionali scaduti. 

In queste condizioni, una riforma ordinata che colpisca quelli che, in altre terre, sono i 

perseguitati dalla rivoluzione, non può diventar popolare. 

Il malcontento contro il Ruffo aumentava continuamente. Non solo le ingiurie dei 

contrabbandieri puniti dalle leggi doganali, le ire degli speculatori colpiti dalla libertà di 

commercio, l'opposizione dei feudatari allarmati dalla riforma enfiteutica, le proteste dei 

ministri camerali, dei Cardinali legati, dei protettori dei corpi morali, umiliati dall'abolizione 

di privilegi feudali che estendevano il loro potere in un vasto campo amministrativo; ma 

anche gli spaventi propagandistici dei nemici di ogni innovazione e mutamento, 

specialmente ora che gli Stati europei tendevano ad assestarsi su un ordine tradizionale che 

la Rivoluzione francese, coi suoi orrori, sembrava avvalorare. 

In più, c'era chi gli moveva guerra direttamente in curia. Il Buoncompagni, 

ambizioso, si era dimesso nel 1769 da Segretario di Stato, inquieto d'invidia contro il 

Tesoriere che, secondo l'Azara, «goza del mas decidido ascendiente sobre su (di Pio VI) 

alma». 

Critiche e lamentele d'ogni genere tentavan di sgretolare quell’'ascendiente'. 

Le guarnigioni erano scarse e di gente raccogliticcia; e il Tesoriere a difendersi che i 

mezzi eran pochi e gente d'arme migliore non se ne trovava. 

Strane e odiose le innovazioni; e il Ruffo a spiegare il pessimo delle condizioni sociali 

ed economiche precedenti. 

Le finanze depresse; e lui a giustificarsi ampiamente delle spese straordinarie 

(prosciugamento delle paludi, armamenti, arginature, scavi; gli eventi ad arrestargli nel 

momento critico la riforma), e a correre ai ripari anche con vendite disperate come quella del 

legname dell'arsenale di Civitavecchia. 

Giunsero ad accusarlo di usura, a favore della Camera apostolica, e peggio. 

Era la denigrazione. 

Fermo nel proposito di continuare la sua azione, non si volse a smentire l’ignominia. 

Spedalieri, dedicandogli il libro dei diritti dell'uomo, aveva invocato il suo esempio: 

«... io ho bisogno d’un uomo che m’insegni a non temere, che m'ingrandisca l'animo, che 

m'ispiri fermezza». 

Una parte del popolo, sobillata da funzionari alti e bassi, da mercanti romani, da 

commercianti stranieri, si volgeva contro il Tesoriere. Ma il Tesoriere non era preoccupato. 

Come non si era illuso della prima frenesia di consensi, così non temeva l’impopolarità 

attuale. 

La denigrazione dei nemici gli allentava, però, gran parte del lavoro. 

Il Papa, preoccupato, annoiato, stanco di quella congiura meschina ma efficace contro 

il proprio Tesoriere, volle scioglierlo dalle brighe confermandogli nello stesso tempo la sua 

fiducia. 

Nel febbraio 1794 lo esonerò dalla carica e lo innalzò pubblicamente alla porpora (che 

gli aveva già conferito il 29 settembre 1791), con la seguente testimonianza di sovrano 

riconoscimento: «Leveremo Ruffo da Tesoriere, ma lo faremo Cardinale». 

I nemici non tacquero. Avrebbero desiderato una caduta senza attenuanti e compensi 

morali pel Riformatore. 
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Cartelli ingiuriosi furono affissi contro il nuovo Cardinale e una plebaglia istigata lo 

attese all'uscita da palazzo Braschi per fischiarlo. 

Era l’ultimo saluto dell'alleanza fra i privilegiati tenebrosi e gl'ignoranti allo sbaraglio. 

Vecchia storia.   

Ruffo non se ne afflisse. Il 'dovizioso' Tesoriere, che ha perduto                                                 

ufficio e favore, "per troppi e subiti guadagni", secondo la favola del Colletta, si trova in 

porpora senza un centesimo, anzi con qualche debito per le sue caritatevoli largizioni, senza 

uno stipendio, un compenso, una speranza di benefizio, una congrua. Per i1 corredo di 

Cardinale, deve prendere denaro a usura, ipotecando i beni della prelatura venutigli dallo 

zio Cardinal Tommaso. 

Che fare, ora? 

Non poteva, coi propri mezzi, rimanere a Roma in condizioni di decoro, non aveva 

congrua cardinalizia, non c'erano Badie scoperte, eccetto alcune concistoriali del Regno di 

Napoli dichiarate, arbitrariamente e in controversia con Roma, di patronato regio. 

Il Papa gli suggerì di rivolgersi al re delle Due Sicilie. Ferdinando lo invitò al ritorno 

in patria, desideroso di utilizzare pel suo regno l'ingegno e l'esperienza del novello 

porporato. 

«Se mai mi si darà qualche Badia di quelle in controversia, come dovrò regolarmi?» 

chiese il Ruffo prima di partire. 

«Prendete tutto ciò che vi daranno» lo rassicurò il Papa, forse sperando che la perspicacia del 

suo protetto gli avrebbe dato occasione di far valere i suoi diritti. 

E Ruffo partì. 

Aveva cinquant'anni; i più spesi negli studi d'economia e nei tentativi di una riforma 

radicale. 

Lasciò Roma coi ricordi che, dall'infanzia alla maturità, gli fiorivano agli occhi una 

serie di scene venturosamente ascendenti: i primi anni presso lo zio, il Clementino, l'amicizia 

di Angelo Braschi, ora Papa, 1'ingresso in Curia, la nomina a Tesoriere, la lotta nella palude 

infernale, i salotti romani, le applicazioni delle sue teorie economiche e finanziarie... su, su, 

fino al cardinalato. 

Ma ora torniamo al Ruffo condottiero, che avanza nelle Calabrie, col suo 

improvvisato esercito della Santa Fede, per la riconquista del Regno. 
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PARTE NONA 
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AVANZATA 

 

Con 1500 Uomini e due cannoni, il 27 febbraio 1799 Ruffo giunse a Rosarno; gli 

premeva affrettarsi verso Monteleone prima che la città fosse organizzata a difesa. 

Aveva scritto al Vescovo di Mileto perchè desse alloggio ai volontari là convenuti e 

tentasse con tutti i mezzi della persuasione di far desistere Monteleone dalla resistenza. 

La vecchia normanna Valentia col suo colle e il suo castello a dominare la pianura che 

l'armata cristiana avrebbe dovuto attraversare, ribelle, sarebbe costata fior di sangue. E il 

Cardinale voleva risparmiar sangue e non lasciar strascichi di rancore fra gente della stessa 

terra. 

A Rosarno gli giunse, per corriere, che Monteleone, fuggiti per paura i patriotti, era 

tornata spontaneamente all'ordine. 

Partì per Mileto. Pioveva a rovesci e la strada era ridotta una poltiglia di due palmi in 

cui gli uomini sfangavano come dannati. Giunse di notte: un diecimila volontari 

l'attendevano vegliando attorno ai fuochi. 

Al suo arrivo, a miriadi arrossarono il buio le fiaccole e i falò, mentre le grida degli 

accampati scoppiavano nella notte con allarme gioioso. 

A Mileto ricevè la deputazione di Monteleone con preziosi doni in ducati e cavalli, ed 

altri rappresentanti e omaggi di città tornate fedeli. 

Ma l'attesa gli bruciava. 

L'armata bisognava formarla in viaggio, assestarla in sedi di tappa. confacenti, e 

riprendere poi subito il cammino, per non dar tempo al nemico di rafforzarsi militarmente e 

politicamente. 

Partì. 

«Era sessagenario circa, di capel bianco, bruno di faccia, di tratto affabile, curioso! 

Esso si pose a cavallo e partì per Monteleone».  Così lo vide un parroco dei luoghi, lo venerò 

la popolazione, lo seguì l'esercito. 

Il primo marzo, di venerdì, arrivò a Monteleone. Nel palazzo ducale ricevette le 

rappresentanze e mise mano al riordinamento del suo esercito, cresciuto baldanzosamente in 

viaggio, e della città ancora un po’ sossopra per l'esperienza giacobina. Un lavoro inumano, 

che non gli lasciava «aver tempo di respirare» e «poco tempo per riflettere», come scriveva 

all'Acton. Il quale, nello stesso tempo, forse risvegliandosi dalla diffidenza alla gelosia, gli 

faceva la graziosa offerta di «tre bravi maggiori, cioè il barone Tschudy, Cornè e Micheroux». 

Alla larga! 

Non offre invece e non lascia speranza sul viaggio di un personaggio la cui presenza 

sarebbe stata utilissima. 

«Mi sono dimenticato di dire» insiste il Ruffo, «che l'effetto che ha prodotto la voce 

che il Principe ereditario veniva è stato immenso... molto più se il Re venisse alla testa dei 

Russi... tremila Russi regolari di truppa, con questi vivacissimi corpi volanti non temerebbe 

neppure il demonio...». 

Ma il re, per suo conto, non ci teneva affatto a mettersi a prova col demonio; caso mai, 

avrebbe scatenato demoni contro demoni, lasciando cortesemente al Cardinale il compito di 

dirigere la ridda infernale nel Regno. 

Il Cardinale, altrettanto cortesemente, rispondeva: «Mi scrive lo stesso governatore di 

Messina di aver ricevuto un dispaccio dal principe di Trabia con cui gli ingiunge di darmi i 

forzati, presidiarii ed altri condannati qualora io gli richiedessi. Ringrazio la maestà del Re di 

questa disposizione; ma non credo opportuno né proficuo il prevalermene, perchè non 
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lasciano mai di far male né servirebbero ad altro che ad infestare ed inquietare la provincia». 

E con un sospiro: «Potrebbero soltanto servire per la scorreria, ma di scorritori ne ho a 

sufficienza». 

Ne aveva e gli costava una fatica angosciosa tenerli a freno.  

Aveva già accordato un «generale perdono a tutti coloro, che accortisi del loro 

traviamento, dopo un breve intervallo di tempo proporzionato alle distanze locali, 

ritorneranno al buon partito» e proclamato «di non far loro la minima offesa, sia nella 

persona, sia nella roba, e di non prevalersi di questa occasione per far delle vendette private, 

perché in tal caso saranno severamente puniti». 

Molte città, per quel proclama, avevano inviato delle deputazioni al Cardinale 

assicurando il ritorno all'ordine; ma gli 'scorritori' erano ancora duri d'orecchio e a 

Monteleone avrebbero desiderato, causa alcune coccarde tricolori rinvenute, di dar sfogo alla 

loro vocazione demoniaca. 

Il Cardinale fece avanzare i cannoni con la miccia accesa, girò la città alla testa del 

reggimento Real Calabria e ordinò di frustare esemplarmente i saccheggiatori. 

Per quella volta bastò. 

Ma per condurre avanti un esercito e placare le popolazioni in fermento non poteva 

bastare sempre il volto corrucciato del Cardinale. 

Bisognava ordinare e fissare in norme e leggi quella mobilitazione e agitazione 

straordinaria. 

Da esperto economista, sciolse vincoli, legami e dazi che impedivano in Calabria la 

manifattura della seta, e i lavoranti lasciaron di tagliare i gelsi, per riprendere quell'industria 

in perdizione. 

Volle controllare la tesoreria provinciale e le amministrazioni regie: uffici e uomini. 

Non male. Si volse all'esercito, il grande compito e il grande supplizio. 

Formò tre battaglioni di soldati di 600 uomini l'uno, e ne venne il reggimento Real 

Calabria Ultra, fedelissimo, comandato dal colonnello De Sectis. 

Formò il primo squadrone di cavalleria, armato di poche spade e di molti spuntoni, 

ch'eran ottima arma, aveva assicurato, per le cariche. 

De Rosa restò il comandante dell'artiglieria; due cannoncini e due obici giunti 

finalmente da Messina. 

Il Corpo del Genio era in formazione, con due compagnie di zappatori paesani diretti 

da due architetti civili. 

Le truppe a massa restarono pressappoco quel che erano: un inventario di gente, di 

armi, d'entusiasmo e spesso di confusione, anche col cambiamento di alcuni capi. 

Sempre una grossa preoccupazione, insomma, pel Cardinale. 

Fu riordinata anche la Segreteria del Vicario generale, con segretari, cappellani e 

assessori legali. 

A Monteleone il Ruffo poté aver sottomano delle valigie di lettere della posta di 

Napoli. Fu una rivelazione. 

A Napoli si sapeva già della sua spedizione e con particolari precisi che 

corrispondevano a informazioni da lui inviate alla corte. A Palermo si parlava dunque e le 

voci giungevano al nemico. 

Mise un freno alla penna, propose di tener celate le operazioni anche ai suoi. Marce 

ed attacchi a sorpresa, comunicazioni alla corte sempre su azioni compiute. 

Riprese l'avanzata dividendo l'armata in tre corpi: il primo, con l'artiglieria, presso di 

sè, il secondo verso Catanzaro, il terzo nella direzione di Cosenza, pronti però a riunirsi in 
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un'unica massa di attacco. 

La corte, da lontano, cercava di seguire la marcia del Cardinale, forse con più 

entusiasmo epistolare che vera fiducia. Credeva invece fermamente nell'alleanza e negli aiuti 

dei turchi e dei russi e ascoltava compiaciuta Nelson che rimasticava il proprio orgoglio 

ineffabile di unico risolutore dell'impresa. Il Cardinale? Sì, andava abbattendo degli alberi in 

Calabria, «ma non si può dire ancora se tutto è perduto o se qualche cosa potrà salvarsi. 

Dipende dall'imperatore. Appena questi si metterà in moto, io prenderò tutte le navi 

disponibili e andrò nel golfo di Napoli per respingere il nemico». 

Intanto restava fra le braccia di Emma Lyona e lasciava il Cardinale a sbrigarsela da 

solo, anche perchè un porporato alla testa di un esercito gli sembrava inverosimilmente 

ridicolo. 

Di giorno in giorno s'aspettava di veder tornare il Ruffo con le calzette rosse allentate 

ai piedi per la fuga precipitosa. 

Se riusciva a scamparla. 
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INVECE 

 

Invece il Cardinale, lasciando incerti amici e nemici sulla sua marcia verso lo Jonio o 

il Tirreno, punta su Pizzo, dove entra fra clero e popolo acclamanti, al suono a festa delle 

campane, processionalmente fino alla Chiesa Madre. Dopo la benedizione col Santissimo 

prosegue verso il palazzo ducale. La folla acclama, le strade, le porte, le finestre son colme di 

gente che si agita, e grida la gioia forsennata di sentirsi protetta, finalmente liberata 

dall'incertezza d'invasioni straniere e di rivolte giacobine. 

È la tradizione dei padri che trionfa all'ombra delle bandiere della Santa Fede. 

Il Cardinale gradisce la dimostrazione, accetta gli omaggi delle autorità, sale le scale accolto 

come ospite regale, ringrazia, si ritira. È un po' stanco. Dovrebbe riposare. Pensa invece e 

decide su un altro piano di operazioni. A Roma non ha potuto piegare avversar! più potenti 

di lui. Qui è re, ministro, legislatore, condottiero, e non solo farà opera di giustizia, ma 

legherà il popolo alla sua impresa «esonerando il povero, che è veramente troppo caricato di 

pesi». 

È riconquista e, in certo senso, rivoluzione, la sua. 

I giacobini si appoggiano agli intellettuali del medio ceto e, in fondo, disprezzano il 

popolo. Promettono e non danno; lui darà invece senza avvilirsi nella propaganda delle 

promesse. 

«Ho fatto il rilascio della metà del focatico» scrive, «ai braccianti e poveri di quei 

paesi che si sono dimostrati i più fedeli ed arditi». 

La propaganda dei fatti correva le contrade molto più velocemente dei corrieri della 

repubblica napoletana. 

A Pizzo gli giunse la felice nuova che diverse città e paesi del golfo di Policastro 

erano insorte contro i giacobini ed avevano abbattuto gli alberi 'senza radica' della libertà. 

Altri eran pronti alla stessa azione e chiedevano istruzioni e armi. Il Cardinale scrisse 

al Vescovo di Policastro, nominandolo suo plenipotenziario, perchè si mettesse a capo 

dell'impresa nella zona, adunasse i volontari, nominasse i capi e chiedesse aiuti al 

comandante della squadra inglese che incrociava in quel mare. 

Nominò un tesoriere di quelle provincie con l'incarico di esentare dai contributi e dai 

dazi stabiliti le popolazioni e di procedere ai sequestri ordinati. 

Inviò polvere e piombo, armò due barche per la spola fra Pizzo e Policastro. Così il 

nemico avrebbe avuto il fuoco alle spalle e la marcia della spedizione un cammino più sicuro 

su un fronte più ristretto. 

Fece consegnare i due cannoni trovati nella Torre all'artiglieria e rimandare a 

Messina, a disposizione del re, il generale Naselli e due aiutanti arrestati, perché sospetti, dai 

paesani. 

Lavoro vario, decisioni di diverso genere, ordini e disposizioni militari e civili: il tutto 

in un giorno. 

La mattina seguente, di nuovo in marcia, forse con la stessa fiducia venturosa che il 

Cardinale esprime qualche volta per lettera. «Il Signore me la mandi buona». 

Perchè, oltre i pericoli della guerra, per lui c'è l'ignoto dell'agguato. 

«Non vi è novità interessante. Prendo la marcia per Catanzaro. Ho circa 4.000 uomini, 

ma spero sotto Catanzaro averne 10.000. Porto tre pezzi di artiglieria. Sarà quello che Dio 

vorrà. A Cosenza sono capitati circa 180 Calabresi provenienti da Napoli con animo 

d'invadere, uccidermi ecc. Ottanta si divisero dal rimanente, forse sono in agguato per 

uccidermi, forse si son dispersi per le loro case». 
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Sia come sia, il Cardinale in testa ai suoi 4.000 armigeri avanza verso il fiume 

Angitola. Una compagnia di nuotatori è pronta per i guadi. 

Niente. Si cambia improvvisamente di direzione. Il piano di marcia è tutto e solo in 

testa al Cardinale, mentre le voci dell'avanzata si contraddicono di ora in ora. E anche 

quest'accortezza è nel piano del Cardinale. 

La colonna piega lungo il fiume Lameto. 

Piove vertiginosamente e la bufera investe fino a notte uomini, bestie, traini, cariaggi. 

Non si può avanzare nel buio, né accamparsi all'aperto. 

Sosta nei due paesi di Curinga e Laconia messi un po’ a disordine dalla truppa 

fradicia e ammontonata, punita poi dal Cardinale con l'ordine di proseguire di primo 

mattino su nuovo fango e sotto nuova tempesta. 

Il Lameto, gonfio e tortuoso, rendeva durissimi i frequenti guadi. 

Gli uomini guazzavano nella corrente ai primi passi, poi affondavano fino al petto 

urlando di freddo e per la paura d'esser trascinati, risalivano infine al vischio della ripa 

opposta; e spesso dovevan tornare giù a dare una mano agli artiglieri o agli addetti ai carri 

pesanti di provvigioni che restavan a mezzo, coi buoi che annaspavano invano sul fondo 

ciottoloso. 

A notte, si trovarono all'ultimo guado senza più forze e restarono impantanati. 

Gli ordini, gli incitamenti, le minacce cadevan su una truppa inebetita che effettuava 

il passaggio a piccoli gruppi e ristagnava immediatamente. 

I carri non si movevano, l'artiglieria era affondata nel fango. 

Il Cardinale smontò da cavallo, afferrò un lungo bastone, salì sul primo carro della 

fila, dette l'incitamento ai buoi, calò dalla ripa con giudiziosa irruenza, traversò la piena, 

risalì l'altra sponda e si volse. La truppa s'era riscossa e seguiva con grida di ammirazione, 

spingendo e sollevando, traverso il fiume, carri, bestie, ritardatari, casse, fucili, polveri e 

cannoni. 

A nott'alta entrarono in Maida. Li risvegliò un mattino davvero dalla bocca d'oro. 

Catanzaro s'era arresa, o meglio s’era ribellata al governo dei giacobini. 

La riconquista marciava più veloce delle truppe. 

Il Cardinale spedì al secondo e terzo corpo l'ordine di marciare alla marina di 

Catanzaro e mise in moto anche i suoi. Cavalcava in testa alle truppe, severo d'aspetto e 

leggero d'animo come non mai dal giorno dello sbarco. 

Gli uomini cantavano eccitati: «Tutti tutti li franzisi - Avimmo noi d'ammazzare», la 

cavalleria faceva delle evoluzioni nelle praterie ancora molli, i cariaggi sobbalzavano, gli 

artiglieri allungavan carezze ai loro pezzi, canti e rumori rimbombavano nelle vallate e si 

perdevan lontano con l'impeto di un vento primaverile. 

A Borgia gli venne incontro la deputazione di Catanzaro e l'avvocato Laudari perorò 

la causa della disgraziata città. 

«Sebben fossero stati uccisi, o fuggiti, o arrestati tutti quei ch'eran creduti del partito 

repubblicano, continuava nondimeno nella desolata città di Catanzaro un'orribile anarchia 

con massacri, saccheggi, e vendette private». 

Il Porporato guardò gl'imploranti ad uno ad uno, specialmente il caporuota del 

tribunale, Vincenzo Petroli, che aveva firmato il bando e la taglia su lui, sul Fiore, sul 

Carbone, ricordò i suoi propositi di marciare su Catanzaro con «disposizioni al rigore; 

giacche m'è parsa veramente guasta quella città ed una sentina d'ingiustizie e di soverchierie 

anche in tempo della monarchia». 

Era tentato di dare un esempio. 
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Il rigore può produrre ancora la resa di Cotrone. 

Ma si commosse. 

In fondo, era stato proprio il popolo della città a ribellarsi al governo giacobino e ad 

aprire le porte alle masse che l'assediavano. 

Ora al saccheggio e al fuoco partecipavano volontari e catanzaresi. 

Il Cardinale prese la penna tra angosciato e furioso e inviò al comandante Francesco 

Giglio dei moniti vigorosi, rammentandogli «che la guerra dovea farsi solo a’ giacobini 

ostinati, i quali stessero con le armi in mano, non già contro coloro, che sebbene per 

l'addietro fossero stati aderenti a' ribelli, si fossero poi pentiti e rimessi alla clemenza del Re, 

e molto meno contro le robe dei cittadini pacifici». 

Facesse cessare subito l'anarchia, i saccheggi, le vendette private, i disordini. 

Poi riprese la marcia.  

Giunse alla marina di Catanzaro, fece una breve sosta di riordinamento, e decise di 

non gravare la città di altre truppe. 

Il luogo incantevole, aperto al mare, spalleggiato da una cortina di monti degradanti 

adagio alla riviera, tutto pezzato, nel verde dalla costa alle alture, di casette e ville chiare, 

soffice d'un'aria di cielo freschissimo, gli apriva il cuore all'armonia.  

S'era fermato, avanti, a mirare delle rovine gloriose, alla Roccelletta; si sarebbe 

fermato ora a godere quell'ora di pace. Ma mancavano gli alloggi per la truppa. Soldati, armi, 

casse, carriaggi, cavalli, buoi cominciavano ad accalcarsi sulla marina. 

Il Cardinale accorse. Prese duemila uomini a massa, due compagnie, due cannoni, un 

obice, ordinò la colonna agli ordini del tenente colonnello Perez De Vera e la spedì all'assedio 

di Cotrone, o Crotone. Inviò pure un parlamentario per intimare la resa di quella città a 

condizioni più che miti e onorevoli, pur sapendola infestata di giacobini feroci e aizzata da 

una manatella di ufficiali e sottufficiali francesi sbarcati dall'Egitto. Adesso bisognava 

riordinare Catanzaro e la sua provincia. 
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COTRONE 

 

Dal campo di Catanzaro, il Ruffo rifece mentalmente un lungo cammino, fino alla 

corte di Palermo, fino alla reggia di Napoli abbandonata, fino al Quirinale deserto. 

Dov'era l'amico Pontefice? Morto come si diceva o ancora prigioniero? 

Si ritrovò in mano una questione che fino allora non aveva potuto trattare e che 

riguardava tanta parte di quel mondo disperso. 

A Napoli era una specie di commissario economo di una piccola industria, 

sorvegliato, tenuto lontano dagli interessi di corte. 

Non aveva carte in mano per giuocare la sua parte di Cardinale amico del Papa. 

Ora, qui, la sorte gli aveva messo a disposizione le più valide carte del mazzo e 

poteva tener banco.  

Aveva aperto gioco con una posta considerevole, scrivendo da Maida a Palermo: 

«Qui dopo il flagello del terremoto del 1783 sono rimasti così scarsi di operai della Vigna del 

Signore, che le popolazioni non hanno chi le ammaestri nei doveri del Cristiano, né chi ispiri 

loro quei sentimenti di pietà che tanto contribuiscono a mantenerle fedeli e subordinate al 

proprio Sovrano, e credo che appunto per questa mancanza di ministri del Santuario siasi in 

questa provincia introdotto il mal costume, ed abbiano potuto i nemici della religione e 

dell'ordine far prendere piedi alle loro perverse massime; e facilitarsi in tal maniera i mezzi 

onde giungere alla distruzione della Sovranità». 

Era una prima fiera stoccata al cesarismo del re e della corte. 

Volle precisare: «Qui dunque per le disposizioni datesi per la Cassa Sacra e dal 

marchese di Fuscaldo sono abbandonati e senza individui religiosi quasi tutti i monasteri... Il 

clero secolare ancor esso è scarso perché (la coorte antivaticana gli sfilava davanti come la 

deputazione compromessa di una città ribelle: Tanucci, Caracciolo, De Marco, Torgianni) 

non hanno più beni ecclesiastici per promuoversi al sacerdozio, e i parrochi sono per la 

maggior parte privi perfino di congrua... tutti sono miserabili a segno che hanno bisogno del 

pane. Le Chiese sono quasi tutte dirute... Insomma, per dir tutto in una parola, il sacro culto è 

generalmente in un totale abbandono... Queste popolazioni ricorrono a me... ma io mi trovo 

inabilitato a soddisfare al loro giusto e pio desiderio senza distruggere gli stabilimenti prima 

della Cassa Sacra, poi di Fuscaldo, che tendono innocentemente (e lo hanno ottenuto) quasi a 

distruggere ogni genere di ecclesiastici». 

Innocentemente: il Cardinale rideva fra se dell'avverbio moderatore di quella 

distruzione. Ma non voleva moderar nulla nella sostanza. Continuò: «La ragione di tale 

rovina è ben chiara: tutto ciò che manca nell'onciario antico, sia per la disgrazia, sia per li 

pesi aggiunti e che rendono difficile la percezione, per stabilimento del generale Pignatelli ed 

in seguito dee pagarsi dagli ecclesiastici ora... da che ne viene che non solo non saranno 

ristabiliti i religiosi... ma si distruggerà ogni culto esteriore di religione». 

Conclude supplicando: «Mi dia la permissione di riformare le cose nel primo stato... e 

forse il regio erario non ne soffrirà gran fatto, giacché osservo che il detto Fisco non ha molto 

guadagnato con tante innovazioni...». 

Ultima stoccata al cesarismo di corte: «...si è offesa in mille maniere la proprietà e si 

sono usurpati i beni da moltissimi cattivi soggetti». 

Adesso scriveva: «Procuro riedificare chiese, o almeno darvi mano, rimettere sul piede di 

prima le cose ecclesiastiche». 

Gli sembrava, in questo modo, di vendicare cristianamente l'amico o la memoria 

dell'amico Pontefice. Dio gli aveva messo in mano un contrappeso alla illimitata pretensione 
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regia di potere, che doveva pure un poco chinare adesso il capo: «...dia quelli provvedimenti 

che crede i più necessari ed urgenti nel momento per assodare il sacro culto...». 

Dal campo poteva scrivere: «Ne ho levato il caporuota Petroli (che poi legò a sè come 

uditore dell'esercito) ...Tolgo il tribunale da Catanzaro... Penserei di fare una separazione di 

Reggio da Catanzaro... faccio pagare circa 70 mila ai Catanzaresi in denari e generi ... faccio 

pagare ai baroni quello che posso, prendo a loro grani, sete, olio, cavalli se ne trovo ecc... 

Spero che quando avrò esauriti i baroni, le rendite sarano in qualche corso e 

miglioramento...». 

E poteva far osservare il bel servizio che la corte ogni tanto gli combinava: «Le palle 

degli obici mandatimi non entrano nel pezzo». 

Intanto faceva esercitare le truppe e istruire gli irregolari. 

Sbrigati gli affari dalla marina di Catanzaro, ordinò la nuova marcia. 

Dal nulla aveva creato un esercito, ora affrontava la battaglia. 

Nel traversare il Trocchia ingrossato dalle piogge e dalle nevi sciolte, sparirono i carri 

dei rifornimenti e il commissario delle provvigioni. Se ne accorsero a notte, quando 

cercarono i viveri per la truppa, che s'era rifugiata nei casali e nei magazzini del casino 

Schipani. 

Pioveva a dirotto. 

Bagnati e a digiuno attesero il mattino. Altro mattino dalla bocca d'oro, perché 

trovarono in un magazzino dell'eccellente grano e una masseria di porci. 

Mescolato alla truppa, il Cardinale mangiava allegramente e lodava la cucina 

improvvisata. 

Arrivò il corriere e, con lui, il marchese Taccone nominato tesoriere dell'armata, ma 

preoccupato soprattutto di salvare i beni del fratello dal sequestro. 

Non aveva un solo ducato dei 500 mila promessi al Cardinale, ma un portafogli pieno 

di carte che gli fu strappato di mano con rabbia. 

Il Porporato aveva perduto la calma. Rimandò a Messina il tesoriere senza fondi, 

perché in linea le figure decorative pesano come piombo, e lesse le carte. 

Erano ordini di sborsi segreti dell'Acton. Non ci vide più. Ripiegò i fogli in un plico 

pel re (e fu un errore, disse l'abate primo segretario Sparziani, perché erano carte da giocare a 

tempo opportuno) e aggiunse di suo che l'Acton «comprometteva la sicurezza della Maestà 

Sua e della Real Famiglia». 

Era vero, ma in quelle circostanze, lui lontano e l'Acton potente a Corte, era 

soprattutto un'imprudenza, che ebbe le sue conseguenze. 

Si fermarono quattro giorni ad attendere che si alleggerisse la piena travolgente del 

Tacina. Continuavano a mangiare alla brava, finché furono ricuperati i carri delle 

provvigioni (il commissario era sparito per sempre), a far istruzione e prove d'attacco con 

fiera baldanza. 

Era la settimana santa. 

     Nella chiesetta della villa gli uomini si accalcavano per seguire i divini uffizi, devoti e 

niente preoccupati di poter saltare da un momento all'altro per lo scoppio dei barili di 

polvere ivi riposti. 

Fuori, i volontari facevano la fila sotto gli alberi e le tettoie per potersi confessare. 

Così aveva sognato l'armata cristiana il Porporato, devotamente accampata a prepararsi per 

la battaglia sotto l'occhio del Dio degli eserciti. 

Il 23 Marzo fu ripresa l'avanzata. Ruffo guadò a cavallo arditamente il Tacina e gli 

altri dietro ad accapigliarsi con la corrente aiutati dalla compagnia dei marinai. 
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Giunse che Cotrone era stata conquistata il giorno avanti e la marcia divenne 

trepidazione di arrivare il più presto possibile. Cotrone era una città-fortezza con uno 

sperone a mare, piccolo porto, buone mura, il castello, delle difese, una discreta guarnigione 

e un forte nucleo di patriotti comandati da ufficiali napoletani e francesi. 

Che potevano fare i duemila uomini senza artiglieria di grosso calibro, inviati avanti 

dal Cardinale? 

La colonna, in marcia, s'era ingrossata prodigiosamente; tutti gli uomini dei 

circondari vicini avevan preso armi e coraggio a due mani per seguire la spedizione. 

Disgraziatamente s'eran frammischiati anche banditi e avidi di bottino. 

La città venne circondata. Il parlamentario inviato in città a trattare la resa fu messo 

in carcere e sentenziato di morte. 

Il campo assediante da minaccioso si fece allora furioso: era questa la fede pubblica 

degli innovatori? 

Fu deciso l'attacco, preceduto dalla sorpresa. Nella notte piovosa, guide del luogo 

fecero guadagnare alle truppe un'altura accanto alle mura. Nel centro l'artiglieria, due 

compagnie avanti, le masse dietro, nascoste fra le macerie del luogo e gli scoscendimenti del 

terreno. 

Quieti tutti, nel buio di un'aria fredda, gravata di continui scrosci. 

All'aurora del venerdì santo, l'obice dei realisti svegliò la piazza repubblicana, che 

decise la sortita. 

Era la trappola preparata dal tenente colonnello Perez de Vera. A micce accese e 

tamburi battenti le truppe di Cotrone avanzarono su un fianco per circondare subito il 

nucleo dell'altura. 

Le masse che il bandito Panzanera aveva tenuto a freno fino a quel momento si 

spiegarono cercando di serrare con due ali avanzanti il nemico e scaricando fucilate 

micidiali. 

Abbandonati i cannoni, i patriotti ripiegarono in fuga verso la città, ma Panzanera e 

alcuni dei suoi, sciolti di gambe e di mano, raggiunsero la porta e cominciarono a far fuoco 

sugli ultimi fuggiaschi.  

Così il ponte rimase calato e le masse entrarono sfrenatamente. La resistenza nel 

castello cadde pel fuoco incessante degli attaccanti e l'ammutinamento della guarnigione 

giacobinazzata.  

Il saccheggio fu desolante. 

Le masse uccidevano, si ubriacavano, facevan bottino di tutto, padrone per un giorno 

del campo. Altri eccessi però furono evitati e le donne rispettate. Tutte le case restarono 

spoglie o incendiate, ad eccezione di quella del barone Farina che la fece difendere con le 

armi, non bastandogli più l'aureola di condannato a morte dai repubblicani. 

Una desolazione. 

Quando la sera del 25 Marzo entrò il Cardinale, la trovò deserta. 

I conquistatori s'eran dispersi col bottino. I sopraggiunti, parte disgustati, parte delusi 

d'esser arrivati tardi, parte annoiati di quella vita di sacrifici, disertarono. 

Il Cardinale rimase sì e no con qualche migliaio di uomini. L'armata si era disfatta 

proprio alla prima vera conquista. 
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SI RICOMINCIA 

 

Da Palermo fioccavano le promesse: armi, munizioni, denaro, truppe inglesi, russe, 

turche. Tutta roba e gente che o non partiva o si fermava a mezza strada, come i tremila 

soldati del generale Stuart che aveva preso il comando della cittadella di Messina. 

Me ne mandino cinquecento di questi inglesi, scriveva il Cardinale, «niuno andrà a 

contarli, e il timore e la pubblica voce li farà ascendere a migliaia». 

Fatt'è che a Cotrone si trovava quasi solo, esposto, senza possibilità di avanzare e 

tenere sicuramente il terreno conquistato. 

Notte tristissima quella del 25 marzo, abbandonato dall'esercito che si era creato con 

iniziative e sforzi sovrumani, affannato a far restare almeno i nuclei di una futura armata. 

Poteva essere la fine dell'impresa, il disastro, la conseguente fuga verso Reggio, il cui 

governatore, brigadier Macedonio, «è il più grande stupido che sia al mondo, e questo lo 

dico per sua gloria». Ma per sua gloria il governatore avrebbe allora potuto rispondere 

ridendogli sul naso. Così il Danero a Messina, che faceva inquietare il re per le tante 

sciocchezze commesse: ultima, lo sbarco in Calabria dei galeotti della cittadella «per 

disturbare le Vostre operazioni e guastare quanto di bene avete fatto. Qual concetto 

dovranno formare di me i bravi e fedeli Calabresi, vedendo in premio della loro fedeltà 

mandarsi tanti scellerati a devastare ed inquietare le loro proprietà, e famiglie?». 

Così il generale Stuart; e non parliamo dell'Acton, della corte, della stessa regina, 

prontissimi alla lode esagerata quando la pazza impresa va avanti sul serio, altrettanto 

tempestivi a scaricar la responsabilità e l'ira della delusione se si profila un rovescio. 

Decise di continuare a tutti i costi. Scrisse a Vescovi delle Calabrie per indurli, con 

l'aiuto dei parroci e dei governatori locali, a far tornare i fuggiaschi e reclutar nuovi 

volontari. Ordinò alla squadra di campagna della provincia dì Cosenza di marciare a 

incorporarsi nell'armata residua e ai bargelli dei feudatari di venire a servire a cavallo 

nell'esercito. Volle formare un buon corpo di cavalleria che facesse da gendarme dentro le 

diserzioni. Obbligò le autorità civili pagate, ad ottenere la patente per esercitare il loro 

ufficio, consegnando all'armata un cavallo sellato. Scrisse infine, inutilmente, all'ammiraglio 

russo in Corfù per ottenere truppe. 

Nominò il fratello Francesco, giunto a Cotrone, ispettore per gli affari della guerra e 

finanze. Ordinò lo sterminio delle schiere di Panzanera e pene esemplari contro i disertori e 

saccheggiatori. Poi attese.  

L'armata dispersa andava ricomponendosi, i volontari vecchi tornavano, altri 

chiedevano di far parte della spedizione. 

Riordinato Cotrone, prese i cannoni, le armi, le munizioni, fin le lance trovate in città 

e nel castello; passato in rassegna il piccolo esercito, il Cardinale proseguì la marcia. 

Lasciò in Cotrone il consigliere Fiore col suo seguito a trattar la causa dei rei. Quattro 

dei principali ribelli e sentenziatori di morte furono condannati alla fucilazione, alcuni altri a 

pene varie, i più prosciolti e perdonati. 

La clemenza spiaceva al re, che scriveva: «Sol mi rincresce la troppa dolcezza che 

usate verso coloro che si sono resi ribelli, e più particolarmente coloro che servivano 

antecedentemente ed erano impiegati allo servizio». 

E l'Acton: «Ha trovato il Re che V. Em. è stata poco severa col Tribunale di Catanzaro, 

il quale si era condotto da ribelle». 

Il Cardinale non poteva rispondere tutto il fatto suo a quei teorici, lontani, 

dell'inflessibilità. Piegava la penna appena a un po' di diplomazia, soffocando d'impazienza: 
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«Riguardo alle intenzioni di S. M. relative alla punizione dei rei, non si puole essere così 

correnti, perchè qualora non si facesse vedere la clemenza, i paesi ribelli avrebbero resistito 

assai di più, ed io avevo bisogno di andare avanti con qualche sollecitudine». 

Intanto la colonna del Mazza, che aveva già conquistato Paola e San Lucido in 

un'ardimentosa puntata, ha deviato verso Cosenza.      

Son quasi pronti i feluconi per sorvegliare la costa. 

Il commodoro Trowbridge è mandato dal Nelson a riconquistare le isole del golfo di 

Napoli. 

Russi e turchi stanno per imbarcarsi finalmente.  

L'Austria è costretta a muoversi. 

Ma per la strada della riconquista il Cardinale è solo coi suoi settemila uomini. 

La mattina del 5 aprile traversa il fiume Neto. Pessime strade, trasporti sovraccarichi, 

buoi lenti, ma una riviera stupenda che rallegra la colonna in marcia.  

Si canta, si fingono attacchi verso macchie e promontori, si bada all'istruzione e alla 

disciplina durante il cammino, si propongono piani e modi di sventar le sorprese. Su tutti e 

fra tutti sempre il Cardinale, a dar ordini, a suggerir manovre, a lanciar avanguardie, a 

radunar i capi attorno a sé per ascoltar pareri e avanzare proposte. 

La sera dello stesso giorno ci si accampò all'aperto. La stagione migliorava e 

quell'armata di montanari era abituata all'addiaccio. Fra fuochi e carri, i soldati mangiavano 

e si assestavano per la notte, spensierati come bambini portati per la prima volta, in 

pellegrinaggio, a dormire nei prati del santuario, la vigilia della festa. 

Il giorno dopo fu ripresa la marcia, ma si doveva andare lenti, e il Cardinale 

continuava le istruzioni. Poi decise di visitare per suo conto, all'improvviso, i vicini paesi. 

Arrivava, chiedeva delle autorità locali, si rendeva conto della situazione, decideva 

mutamenti o conferme e ripartiva.   

A Cariati fece una conquista: il Vescovo don Felice Antonio da Alessandria che lo 

seguì e gli fu di grande aiuto. 

A Corigliano il Cardinale rischiò di perdere per la seconda volta l'armata. 

I galeotti fatti sbarcare dal Danero in Calabria, ma mollati per ordine degli inglesi, 

attentissimi sempre a intorbidar le acque sui lidi altrui, non han perduto tempo a cercar 

nemici giacobini scomodamente lontani; a gruppi e a massa, qualche volta ciascuno per 

proprio conto, si son dati al saccheggio metodico, al sopruso sottomano, all'attacco alle 

autorità locali, alle vendette private e alle soddisfazioni in pubblico. Quel migliaio di dannati 

sta portando l'anarchia nella retroguardia e i volontari decidono di andarsene a difendere le 

loro case, ma il Cardinale non vuole un'altra notte di Cotrone. Maledice in cuor suo il perfido 

giuoco inglese, la perfida quiescenza delle autorità del regno insulare, la perfida paura dei 

regnanti, la perfida gelosia dell'Acton; quasi quasi, se avesse feluconi in abbondanza, 

rispedirebbe quella merce appesta, fa delle case di pena ai lidi dove abitano i Danero, gli 

Stuart, i principi di Trabia... tutta gente che crede stupidamente che i banditi, in guerra, siano 

un gran terrore pei nemici interni ed esterni dei poteri pubblici costituiti. Proprio loro, che ne 

son stati sempre i ribelli. 

In tutti i modi, non potendo riconquistare le terre del Regno e pacificar la 

retroguardia in ebollizione con uno sfogo intenzionale, trincera l'esercito a Corigliano, lo fa 

circondare dalla cavalleria e dai bargelli, raccomanda ai cappellani di tenerlo fermo con 

persuasivi sermoni, monta a cavallo e, con una manatella di volenterosi, si mette a girare in 

cerca dei manigoldi liberati. 

Li persuade, li raduna, li sottomette e li riunisce sotto il comando di un galeotto 
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amnistiato che ha fatto buona prova nell'esercito ed ora è convertito all'ordine. Ha l'aria di un 

bandito bonaccione e devoto a modo suo, ma gli formicola nel sangue una certa perspicacia 

militare e un coraggio a tutta prova. 

Vien chiamato col bel soprannome genuino di Panedigrano. Il Cardinale è certo che 

farà buona prova e non s'inganna. 
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PARTE DECIMA 

 

 

 

 

 

 

PROSEGUE  LA  RICONQUISTA 
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RIORDINAMENTI 

 

Continua il viaggio di bonifica. Sempre accorti ordini e fortunose venture. A Cosenza, 

nomina di un governo provvisorio della provincia, nel bosco di Ritorto Grande fucilate, a 

vuoto, contro il Cardinale, ritorno a Corigliano e nuovo editto del vicario in cui è ripetuto il 

perdono pei ribelli pentiti, la forza della legge per gli ostinati, dure pene pei profittatori e 

l'inno alla «coraggiosa nazione Calabrese che coll'aiuto del Dio degli Eserciti avrà il vanto 

non solo di conservarsi immune dalle straniere invasioni, ma di liberare ancora altri popoli 

che piangono sotto l'oppressione...». 

Intanto Policastro, dopo aver scacciato i repubblicani, preparato squadre armate, 

ricevuto belle promesse dagl'inglesi, sempre prudentemente in acqua, ha trovato tempo e 

modo di dividersi in piccole fazioni di capi gelosi. 

Ne scrive il Vescovo della città al Cardinale, pregandolo di affrettarsi con la sua 

armata e di accordare autorità di plenipotenziario al Vescovo di Capaccio, che l'aiuti a 

placare le discordie.  

La stessa fretta di far fretta al Ruffo è nei piani del commodoro Trowbridge, 

comandante della flotta inglese, che lo sollecita ad avanzare lungo la costa su Napoli. Conti 

sul suo aiuto marittimo.  

La medesima fretta è nell'animo di re Ferdinando, che torna a raccomandargli, col 

sussidio di un proverbio, il massimo rigore ("Mazze e panelli fanno li figli belli"), dopo 

avergli esposto l'esempio della gente del Commodoro che non fa tante «cerimonie, per cui, 

quando riceverete questa, molti casicavalli (impiccati) avranno fatti». 

Infatti a Procida, Ischia, Capri, Ponza molti ribelli, in quei giorni, erano appesi pel 

collo come i formaggi della beffarda immagine ferdinandea. Pessima politica e pessimo 

gusto, da indurre il Cardinale a far sempre più a modo suo. 

Spedì le credenziali pel Vescovo di Capaccio, scrivendo a lui e al Vescovo di 

Policastro di dichiararsi Prelati comandanti dell'armata, ed inviò sul luogo Panedigrano coi 

suoi mille galeotti addomesticati. Scrisse anche al Trowbridge, tentando di ribattergli il colpo 

mancino: non eran stati gl'inglesi a sbarcare quella masnada infame? Ebbene, il Cardinale 

gliela rimetteva in mano, disciplinata e sotto il comando di uno che sul serio faceva 

dimenticare il suo passato di bandito. Bastava sbarcare un ufficiale inglese, con qualche 

pezzo d'artiglieria, e affidargli quel campionario di sciagurati in cerca di meriti di guerra 

dopo i demeriti civili! 

Panedigrano partì, e l'ufficiale richiesto sbarcò, non ostante certi malumori del 

Trowbridge, perchè un commodoro deve sempre saperla più lunga di un guerriero in 

calzette rosse, anzi di un 'pretaccio borioso' come scriveva il Nelson, biasimando 

«l'impudenza con cui parla della cooperazione inglese». 

Il Ruffo conosceva tanto bene il valore di quella cooperazione che decise l'avanzata su 

una strada lontana e non suggerita dal furbo alleato: passò il fiume Crati e nella 'bufoleria' 

del duca di Cassano fece schierare le sue truppe.  

Non fu una rivista confortevole: dieci battaglioni di 500 uomini armati alla meglio, 

vestiti o stracciati in varie fogge e colori; un 1200 cavallerizzi altrettanto male in arnese, a 

cominciare dalle selle, più due squadre di campagna e qualche po' di bargelli e altri armigeri 

a cavallo, i meglio vestiti e armati, ch'eran la polizia militare e il corpo delle spedizioni a 

sorpresa; undici cannoni e due obici con diverse casse di munizioni, molti artiglieri e non un 

ufficiale. Venivano poi le truppe irregolari: 100 compagnie di 100 volontari, armati e vestiti 

alla paesana, lentamente disciplinati e con grand'entusiasmo di menar le mani. 
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Pochi denari, scarsi altri mezzi, molti disagi e qualche malanno contagioso come la 

rogna, che tolse all'armata 800 uomini.  

Terminata la rivista, cominciaron le manovre d'attacco. 

Il Cardinale guardava l'armata urlante e gesticolante e pregava in cuor suo che la 

buona volontà supplisse alle deficienze belliche; mirava in particolare i suoi calabresi, 

sperimentati in una vita aspra, fedeli, coraggiosi, fanatici nella tradizione di una guapperia 

che di giorno in giorno andava rassodandosi in valore costante. 

Riprese la marcia.  

Ormai la Basilicata era sua e pure dalle Puglie giungevano le deputazioni delle città 

impaurite da quell'avanzata che le voci paesane accrescevano di tutte le fantasie 

dell'entusiasmo. Fantasie ne correvano anche di altro genere; le più inverosimili, anzi, 

trovavan un credito che, a tentar di diminuire, c'era da passar, e guai!, per giacobino.  

Scriveva il re: «Per l'affare del Principe biondo, che si era creduto prima mio figlio, e a 

Voi si era fatto supporre esser il Cavalier di Sassonia, già a questa ora saprete chi sia e tutta la 

sua storia, ed ora si trova qui in Palermo ritornato da Tunisi». 

Era veramente una storia, anzi, una favola; la favola di quattro corsi fuggiti da 

Taranto per imbarcarsi a Brindisi ed alloggiati, lungo la strada, in casa di contadini. Uno di 

essi, un tal Corbara, fu creduto, per certe fattezze borboniche del volto, il principe ereditario. 

Si diffuse la voce; i paesani accorrevano ad ossequiarlo e si organizzavano contro i giacobini. 

I quattro dovettero prestarsi alla parte loro assegnata, incoraggiare le popolazioni a tornar 

fedeli, far proclami, lasciarsi acclamare, ricever deputazioni e omaggi. Due s'imbarcarono, 

furon presi dai barbareschi e liberati dal console inglese. Gli altri continuarono a marciare 

con gl'insorti. 

Da Napoli, intanto, scendevano contro il Ruffo e le Puglie due colonne di giacobini e 

francesi. La prima, comandata dallo Schipani, incontrò sulla sua strada il paese di 

Castelluccio difeso dallo Sciarpa, e fu disfatta completamente. La seconda, comandata dal 

Dufresme e dal Broussier, di cui faceva parte la legione napoletana (mala exempla trahunt) 

con a capo Ettore Carafa, seppe continuare magnificamente la tradizione della truppa 

liberatrice: stragi, saccheggi e violenze d'ogni genere. Così a San Severo; così e peggio ad 

Andria. Peggio perché la città fu espugnata, passati a fil di spada seimila difensori, messa a 

sacco e distrutta per volontà di quel Farinata a rovescio ch'era il concittadino Carafa. 

Ma l'insurrezione contro i giacobini non si affievolì. Cresceva, anzi, dappertutto, negli 

Abruzzi, negli Stati Pontifici, nel Napoletano stesso dove Fra Diavolo, coi suoi colpi di mano 

alla brava, rendeva duro ai francesi il passaggio per le comunicazioni col nord. 

«Si dice» scriveva Maria Carolina al Ruffo «che sta tra Capua, Gaeta e Venafro, che 

portano tutti la coccarda del re, che arrestano qualunque corriere o altri che voglia uscire dal 

regno; che alla moglie di Macdonal ed al corriere Ferreri è successo già così...». 

E ancora: «Fra Diavolo continua ad inquietare vicino a Gaeta. Si parla pure di un 

vantaggio avuto dai Tedeschi a Verona: in somma pare che tutto combini, e se i Russi 

venissero presto tutto sarebbe fatto».  

Il Ruffo non voleva lasciar alla corte l'illusione che tutto fosse proprio combinato. 

«Quanto le nuove provenienti dalla parte del Mediterraneo sembrano consolanti, altrettanto 

sono pericolose quelle che provengono dalla parte di Taranto, di Matera e di Puglia...». E non 

voleva neppure far credere di ceder l'iniziativa ad altri, invocati continuamente da salvatori e 

sempre imbarcati in misteriosi viaggi senza approdo. 

«Capisco che dovrei tenermi nella difensiva per aspettare i benedetti Moscoviti, ma io 

non so i mezzi per tenermi nella difensiva, senza perdere il credito e il terreno».  
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E non era disposto nemmeno a farsi pestare i calli del comando da qualcuno che 

aveva tenuto ben in serbo i piedi nel tempo in cui la riconquista era ancora un'impresa 

disperata. Era sbarcato, infatti, in Puglia, da una fregata russa, il cavalier Antonio Micheroux, 

con la nomina di ministro plenipotenziario del re presso l'armata moscovita. Sbarcato in terra 

sicura, con una lettera di Ferdinando che lo accreditava a farsi ubbidire dai governatori 

militari e politici, la amnesia dell'ambizione non gli fece ricordare che, prima di lui, c'era un 

vicario ad aver potere su quelle terre. Si dette a fare e disfare a suo piacimento e, alle 

rimostranze dei destituiti, a mettere in dubbio la legittimità della spedizione del Cardinale. Il 

quale non se ne stette: ordinò alle autorità da lui nominate di rimanere ai loro posti e scrisse 

al Micheroux che, all'occorrenza, avrebbe saputo far rispettare, senza alcun dubbio legale, la 

sua carica di vicario. 

Ma Micheroux, che non aveva gusto per quelle terre tornate a scaldarsi, s'era già 

rimesso in acqua. 
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ALTAMURA 

 

L'armata riprese la marcia. L'otto maggio giunse a Matera, e vi arrivò pure il De 

Cesare, uno dei quattro corsi, che aveva continuata la favola del principe ereditario. Da 

Taranto s'era portato dietro 80 uomini a cavallo, una colubrina, un mortaio e due cassoni di 

munizioni. Ruffo, a compenso, lo nominò generale di due divisioni ancora inesistenti. 

Aveva adesso, sulla sua strada, la giacobinissima città di Altamura, difesa da due 

generali, buoni squadroni di cavalleria, migliaia di patriotti, settecento facinorosi di 

Avigliano, varie bocche da fuoco, un cerchio di mura formidabili. 

Era creduta inespugnabile. 

Il Cardinale aveva cominciato con le armi spirituali, affidando ad ottimi sacerdoti il 

compito di persuadere gli abitanti a cedere. Leggessero a loro conforto l'editto di perdono.  

Inutile. 

Allora, aveva mandato parte del suo esercito ad assediare la città; ed era avvenuto 

che i due ingegneri dell'armata. Vinci e Olivieri, spintisi sotto le mura per studiare le difese, 

erano stati fatti prigionieri da una sortita volante della cavalleria nemica. 

Altro tentativo, il 7 maggio, con l'invio dell'ufficiale Vecchioni per trattare la resa a 

buone condizioni per gli assediati.  

Il parlamentario non era tornato. 

La sera dell'otto, il porporato ordinò la marcia verso Altamura della restante truppa 

regolare. Gl'irregolari non ci fu verso di tenerli fermi a Matera, sospettosi di non arrivare in 

tempo per l'assalto e lo sperato saccheggio.  

Accorsero dai luoghi vicini, ad unirsi agli assalitori, anche nuclei di paesani avidi di 

bottino. 

La mattina del 9 cominciò l'assalto. La cavalleria dell'armata mise in fuga quella 

nemica che aveva occupato alcune alture dominanti la città. Da una parte e dall'altra si 

scatenò un fuoco rabbioso e già si sparava da due ore quando giunse il Cardinale. Calmo, 

altero, con l’espressione di una compiacenza militare rivolta ai suoi uomini, deciso a 

spingersi avanti per riconoscere il campo di lotta, si trovò in prima linea ad osservare, col suo 

occhialetto, le posizioni nemiche e la situazione dei suoi. La mitraglia gli fischiava sul capo e 

i tiri andavano precisandosi verso di lui, riconosciuto dall'arabo bianco che cavalcava. Si 

sentì guappo. «Slargatevi» disse a quanti gli erano attorno, «perché a me le palle non 

colgono, e mi dispiacerebbe se alcuno di voi venisse offeso». 

Era una frase sparata con più effetto di tante cannonate. I soldati la ripresero e 

diffusero. Con un comandante simile si poteva marciare alla riconquista di un regno o del 

mondo. I calabresi per primi, perchè era della loro terra ed 'inciarmato', cioè invulnerabile 

per incantesimo.  

Gli altamurani continuavano a sparar sodo e gli uomini dell'armata, allo scoperto e 

non 'inciarmati', a cadere.  

Il Cardinale decise un ripiegamento, fece scavar trincee e tener pronta la cavalleria 

contro un'eventuale sortita degli assediati.  

Lasciò, invece, libera completamente la porta della strada verso Napoli. Era l'invito 

alla fuga, più efficace, a parer suo, delle parsimoniose bombe dell'artiglieria reale.  

E attese.  

Il fuoco dei giacobini andava diminuendo col declinare del sole e a mezze tenebre si 

spense. Era l'attacco, la resa o la fuga?  

S'udì una scarica dentro la città, poi un nuovo cupo silenzio. 
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Il campo del Cardinale vegliava e aspettava. Si giunse alla mezzanotte. Una pattuglia 

di cacciatori s'avviò alla porta di Matera e, trovatala senza difensori, la mise a fuoco. 

Nessuno si fé vivo. La via d'entrata era libera, ma il Cardinale, temendo l'agguato o il 

saccheggio, proibì l'avanzata ed attese il giorno. 

Doveva andar cauto anche per la scarsezza di armi valide, dovuta in parte ad «altra 

cabala del Danero». Un insuccesso, poi, gli avrebbe probabilmente sollevato, alle spalle, una 

nuova ondata di giacobinismo; non gli aveva forse scritto l’Acton, per gelosia e paura, di 

«non abbandonare i confini delle Calabrie»? 

L'Acton aveva mandato nuovi epistolari consigli e suggerimenti e belle promesse, 

qualche volta con una punta di autorevole sufficienza, che infastidiva il vicario bisognoso di 

ben altro. Il quale, rispondendo, non sempre riusciva a celare il proprio disappunto, sotto il 

velame di una cortesia non sempre di prammatica.  

«Nessuno ufficiale generale vero intanto è venuto a trovarmi, e non ho persona 

capace né pure di scegliere un campo. Non ho notizie delle due galeotte del Mediterraneo. 

Nulla viene da Messina di mie provvisioni». 

Oppure, alle solite ingiunzioni di usare man forte contro i giacobini: «Io sono sempre 

per obbedire ai comandi di V. E. ed amerei la severità, se fussimo nel principio della 

ribellione: allora sarebbe sperabile che alcuni risoluti esempi giovassero a ritenere gli altri nel 

dovere; ma nel caso nostro il rigore deve mettere nella disperazione tutti costoro e farli 

sostenere il cattivo per necessità, per non trovare altro scampo...» Ch'era un modo di far 

entrare, pel cervello della politica, una saggezza che prorompeva dal suo cuore di cristiano. 

La diplomazia scorre con inchiostro di lacrime. «Non manca tempo di punirli, ma 

disuniamoli: credano che vi sono più classi di rei, e che la massima consiste a perdonarli...». 

E si fa acuto rimprovero: «Ricordi V. E. che gl'Inglesi sono divenuti odiosi anche ai buoni, 

perché bruciarono (ahi, ahi!) la nostra marina e la bruciarono ove poi guastava i fondi del 

golfo; e deve aver prodotto una certa freddezza questo stesso disgusto». E ancora: «Ora se 

noi mostriamo voler processare e punire, se non facciamo loro credere che siamo 

persuasissimi, che la necessità, l'errore, la forza dei nemici, non la reità, fu cagione della 

ribellione, noi coadiuveremo le mire dei nemici... Sembra che si dovesse anzi, avuto nelle 

mani qualsiasi reo anche grande, anche distintosi nella ribellione, perdonarlo. Questo tale 

esempio farà credere possibile la riconciliazione agli altri e si disuniranno... E perché non si 

deve adoperare una somma clemenza e con pochissima eccezione? È forse un difetto, la 

clemenza?... A che giova il punire, anzi come è possibile di punire tante persone senza 

un'indelebile taccia di crudeltà?». E con tattica e angoscia solenne: «Arte ci vuole, giacché la 

forza ci manca, arte, perchè è ridotta per nostra disgrazia a guerra civile; arte, perchè 

distruggendo si distrugge la nostra patria, ed è molto difficile il ristorarla». 

E al re: «Pochi sono i veri ribelli per genio, la maggior parte li ha prodotti il timore». 

Eran questi i suoi pensieri e i suoi sentimenti di condottiero, di Cardinale, e non 

voleva smentirli nell'azione. Per questo aveva chiamato a rapporto i capi del suo esercito e 

s'era fatto promettere di risparmiare Altamura dal saccheggio. La truppa sarebbe stata 

compensata in altro modo.  

Tre compagnie di cacciatori entrarono per la porta incenerita. La città era deserta. 

Tutti eran fuggiti dalla porta lasciata libera. 

La strada, macchiata di sangue, servì di guida ai soldati stupefatti. Si trovarono 

davanti alla chiesa di San Francesco, entrarono ansiosi e la videro devastata. 

Corsero al convento e anche qui scorsero gli effetti di un impeto distruttore. Il 

refettorio era sconvolto e chiazzato paurosamente di sangue. Scesero in cortile, si curvarono 
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sul suolo invermigliato, seguirono le tracce delle righe rosse impastate nella fanghiglia di 

centinaia di orme, finché furono davanti a un gran dorso di terra accumulata di fresco. Ne 

uscivano dei gemiti.  

Si dettero a scavare e rimuovere con le mani, disseppellendo morti e feriti alla rinfusa, 

ancora incatenati. Morti gl'ingegneri Vinci ed Olivieri, ferito il parlamentario inviato a 

trattare la resa tre giorni avanti. Alcuni spirarono convulsamente nelle braccia dei tardi 

liberatori. 

Era l'ultimo messaggio dei giacobini di Altamura, un messaggio di odio, di barbarie, 

di vendetta, lasciato, fra le mura, a ricever le truppe del Cardinale. Era anche la spiegazione 

della misteriosa scarica della sera prima, che, fra cittadini e prigionieri, aveva abbattuto una 

cinquantina di realisti veri o supposti. 

Molte le vittime in abito religioso e veste talare. 

Diffusa la voce, l'esasperazione della truppa travolse la città in un desolante 

saccheggio. Il trionfo del Ruffo si era mutato in qualcosa di più grave che una battaglia 

perduta. 

Chiamò attorno a sè capi, sacerdoti e monaci, fece sbarrare le porte, si mise sulla 

strada di Matera obbligando i saccheggiatori a deporre il bottino per poi ripartirlo, fece 

suonare la 'generala', spedì in città ufficiali ed ecclesiastici ad imporre e persuadere 

all'ordine, quindi spronò il cavallo e si diresse al convento di San Francesco. 

Aveva un volto amaro, disgustato, preoccupato. 
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MARCIA RAPIDA 

 

Fu tale la sua energia nel reprimere tutti gli eccessi che la città tornò calma, si fece 

mansueta. Troppo; nel senso che alla mansuetudine non era estranea la seduzione delle 

donne tornate alle loro case prima degli uomini.  

Ed era un’altra preoccupazione del Cardinale. 

I suoi soldati riportavano nelle case, ora ospitali, il bottino ripartito; e niente di male. 

Spendevano il soldo a contentar voglie e capricci femminili, ad arredar comode stanze, a 

darsi un riposo ozioso; e qui il male c'era.  

Il Cardinale affrettava il disbrigo degli affari più urgenti: dava ordini, scriveva 

missive, faceva nomine, stabiliva ricompense, riplasmava nei quadri e con le istruzioni la sua 

armata, e, guardando dalle finestre del convento i suoi fieri calabresi ammansiti alla 

galanteria, si incitava a un lavoro febbrile, giorno e notte, pur di giungere al più presto a li-

berar le gambe dei suoi uomini da quella melma. 

Quelle gambe impantanite avevano un alleato nella corte.  

Scriveva la regina; «Bisogna aspettare una forza che impone e non fugga, siano Russi, 

Albanesi, Inglesi, ma una vera truppa». Come quella di Mack, si sfogava a pensare il 

Cardinale, o degli «eterni moscoviti», che non prendono mai terra. 

Sempre dalla stessa penna, venivano anche piani strategici. «Allora ben concertare 

con i radunamenti dell'Abate Pronio, del gran Diavolo (Michele Pezza), che sono due 

differenti persone, sotto la direzione di V.E. circondare bene e strettamente Napoli affinché 

quei birboni fuggendo non inondino le provincie, e non derubino tutto... E invece stiano saldi 

a contrastar loro il passo». Bell’affare! E insisteva: «Una forza straniera la credo 

indispensabile da tutto quello che vedo succedere, e non m'inganno». 

Allora s'ingannava lui, credendosi comandante di truppa indigena, che scappava, sì, 

ma in avanti.  

A badar agli umori non ingannevoli di Carolina c'era da uscirne fuor di grazia. «Noi 

abbiamo qui un orrido tempo... anche le stagioni congiurano a danni nostri».  E subito dopo: 

«Veniamo di ricevere fino ai 27 di aprile le nuove delle armate austriache che sono le più 

consolanti: abbiamo fondate ragioni di sperare che gli austriaci siano a quest'ora a Milano. 

Suvarov è pure arrivato coi suoi Russi, ed ha fatto un proclama savissimo e fortissimo, 

dicendo che viene per rimettere lo status quo d'Italia, e che non farà grazia a nessuna città 

ribelle...». E termina in gloria: «...insomma, tutto fa sperare una pronta fine a tante infelicità». 

Invece «Salerno fu realizzata, poi di nuovo presa e saccheggiata; e, partiti i giacobini, 

di nuovo messo il padiglione del re. Castellamare pure si mosse per il buon partito, ma fu di 

nuovo ripresa e saccheggiata; Sorrento e la costa si difendeva caldamente, benché quel birbo 

di Caracciolo per mare animava e soccorreva i giacobini. La condotta di quell'ingratissimo 

furfante mi fa orrore...». E così «gli alti ceti perfidissimi» di Napoli, «la marina e l'artiglieria 

tutta cattiva; molti ufficiali ed infinita nobiltà e saputelli, mezzi paglietti, studenti». Tutta la 

vecchia coorte antivaticana, insomma, quella che serviva così bene il suo cesarismo 

massonico, a dispetto del sentimento di quel popolo napoletano che ora è «l'unica classe 

fedele». 

Le notizie disordinate giunte coi messi, o sull'onde delle voci da paese a paese, 

gl'inasprivano quel soggiorno. 

Napoleone era ancora in Egitto? Dov'era prigioniero il Papa? Il Piemonte, restato 

senza re, che faceva? e la Toscana senza il granduca? E la famosa collegazione anglo-porto-

austro-turco-napoletan-svedese si moveva o non si moveva? 
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Si moveva. Gli austriaci respingevano all'Adda i francesi, poi continuavano i russi 

ricacciandoli sempre più indietro, con quel diavolo di Suvarov a comandarli, che non dava 

tregua né in battaglia né in marcia.  

Anche qui qualcosa era in moto. «Le nuove che ho potuto rilevare dalle città che si 

sono rese» scrive all'Acton, «portano che i francesi andavano verso l'alto del regno...». Dopo 

aver commesso ogni sorta di saccheggi e violenze, senza rispettare niente e nessuno, né 

vecchi, né bambini, né malati, né monache. La cronaca orrenda del loro passaggio è espressa 

in questa notazione del generale Broussier: «I soldati massacrarono tutti quelli che furono 

trovati... ». 

Non c'è da meravigliarsi che cadendo, ora, nelle mani degli abruzzesi comandati, a 

massa, da Pronio, Rodio, Sciabolone, o in quelle dei corpi volanti di Fra Diavolo e Sciarpa, 

debban pagare a prezzo di sangue il loro crudelissimo brigantaggio. 

Dopo 14 giorni di sosta, il 24 maggio l'armata muove verso Gravina. Per staccare i 

soldati dalle case, c’è voluta tutta la mano e la voce dei comandanti: ci stavano così bene, co-

modi, carezzati, fra quelle mura. Quando si muove il grosso dell'esercito, fra canti, carriaggi, 

muggiti, il nemico (o la spia) è avvisato per miglia avanti; la lentezza poi della marcia gli dà 

tutto il tempo di preparar la difesa. Per questo, il Cardinale manda una colonna leggera, 

comandata dal De Cesare, a finger di vagare nella Puglia bassa per requisir cavalli, con lo 

scopo invece di dirigersi a Cerignola, volgere rapidamente verso la valle di Bovino e salire 

subito ad Ariano. 

L'armata entra in Gravina festante e prosegue, passa Spinazzola e prosegue; la terra è 

arida, il sole maledettamente costante, e bisogna istituire una speciale provvigione di acqua e 

vino per mezzo di botti su carri. Del resto, tutto va e prosegue ottimamente. Si marcia 

cantando, ballando, suonando; la gente accorre, batte le mani, grida di gioia, offre doni e 

sorrisi, la guerra dovrebbe essere fatta sempre così, si augurano, nel godimento dei loro 

pensieri, i soldati di Altamura. E capiscono che il comandante De Cesare preso, in più, 

dall'ebrezza del mare, abbia voluto sbagliar strada e, nella foga di scoprir nemici, sia andato 

a sbattere nel Gargano, dove non c'è strada per truppe. 

A compenso, giunge che gli 'eterni moscoviti' han preso terra in numero di 450, a 

Manfredonia, accompagnati dal Micheroux che, non ostante le diffidenze del Cardinale, 

qualcosa ha fatto per ridurre all'obbedienza la costa. 

Foggia 'spianta l’albero', le delegazioni si affollano attorno al Vicario; le popolazioni 

dei paesi, attorno alle truppe liberatrici. La sera del 29 maggio l'armata è a Melfi (che vino!) e 

il giorno dopo festeggia l'onomastico di re Ferdinando. Fra le tante cose strane di quelle soste 

cittadine, c’è l'arrivo di due ufficiali turchi per offrire aiuti di truppe, tanto entusiasti da 

prendere a gabbo per un giorno i divieti musulmani. «Difendere cristiani, bevere vino». Un 

modo elegante di soddisfar la gola, con la scusa di render onore all'alleato. Il Cardinale però 

non bevve la proposta di far marciare unite truppe tanto disparate, e, con più fine eleganza, 

consigliò agli offerenti di far fare ai loro commilitoni il viaggio da Corfù a Napoli per mare. 

Più comodo. 

Da Palermo giungevano notizie buone e cattive. Le buone ormai le sapeva da fonte 

più vicina e diretta e le cattive eran sempre la grande paura della corte per la «maledetta 

squadra uscita da Brest». Quei francesi vaganti nel Mediterraneo, per unirsi alla squadra 

spagnola contro il Nelson, eran l'incubo dei regnanti. Forse solo per tal ragione la regina 

consiglia che «V.E. con uno stuolo di paesani non deve rischiare contro gente che hanno 

armi, artiglieria ecc., ma spettare», (lo sa) russi, austriaci, inglesi, l'unica 'forza effettiva' di cui 

si fidi Maria Carolina? 
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E cos’è quella storia nuova, in lei, di insistere sulla necessità del «sommo rigore», sul 

«ripurgo di più migliala di persone», dichiarandosi ora di «non essere del suo (del Cardinale) 

parere»? 

E cos'è quella storia vecchia e (purtroppo) mai compiuta di prendere il velo? «...sono 

decisa, decisissima di mai e poi mai più vivere in Napoli... preferisco un monastero senza 

esitare al vedermi fare la regina a Napoli».   

Avesse pensato, invece di perder tempo in simili crisi di nervi, a tante cose quanto 

mai importanti; per esempio, s'arrabbia il Cardinale, alle bombe inviate cariche non di 

polvere ma di carbon pesto. 

Il 31 maggio l'armata punta a nord, traversa l'Ofanto e scende a metter ordine ad 

Ascoli con l'editto di amnistia alle cantonate e i cannoni per le strade con le micce accese. Qui 

il Cardinale riceve i complimenti del Baillic, che comanda il battaglione russo, e dello strano 

Micheroux. 

È concordato il piano di avanzata: una colonna d'avanguardia comandata dal 

colonnello Carbone punterà ad Ariano, dietro verranno i russi, poi l'armata. 

Durante la marcia il Cardinale devia con una scorta verso Bovino. Le donne gli 

vengono incontro dalle vigne a gridare il loro entusiasmo. A Bovino ha notizie precise della 

sollevazione abruzzese capitanata da Pronio, in provincia di Chieti, Salomone in quella di 

Aquila, De Donatis in quella di Teramo. Domandano istruzioni. E il Cardinale ordina che 

dividano le loro forze in due: una parte vada a bloccare Pescara, l'altra traversi l'Appennino e 

scenda verso Capua per stringere poi su Napoli. 

A Pescara andarono e riuscirono, ma in Terra di Lavoro non s'affacciò nessuno. Porse 

intendevano solo la guerriglia di casa e temevano d'allontanarsi troppo dalla difesa del loro 

suolo e delle loro famiglie.  
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VERSO NAPOLI 

 

Da Bovino il Cardinale manda un messaggio a Trowbridge perchè ordini a Fra 

Diavolo e Mammone, davvero indemoniati a far strage di francesi in ritirata, di allentare la 

stretta. La fuga dei nemici gli faciliterà, così, l'avanzata. Ma Trowbridge è partito. 

Il 3 giugno entra in Ariano, e sparge la voce che i 450 russi son l'avanguardia di una 

grande armata moscovita in cammino dalle spiagge pugliesi. L'inventiva del Porporato, 

anche in questi stratagemmi, è inesauribile. La propaganda della Repubblica Partenopea che 

i russi son servi di pena travestiti, cade. E l'armata vera, coi bravi calabresi in festa per la 

fiammante bandiera inviata dalla corte e la lettera del re che esalta il loro coraggio, avanza. 

Benevento insorge, le masse aumentano di numero, le defezioni repubblicane si 

moltiplicano e crescono pure i disordini. Moliterno è partito dal regno, Roccaromana, 

ritiratosi in un suo feudo, manda a informare che è ai suoi ordini, e il Cardinale, che ha 

sottomano solo capi improvvisati e inesperti, lo nomina comandante delle masse di Terra di 

Lavoro con l'ordine di bloccare Capua. 

L'armata prosegue ed entra in Avellino. Qui il Cardinale riceve una lettera dal re in 

cui gli si annuncia che il principe ereditario s'imbarca con gl'inglesi per Napoli. Alla 

buonora! O alla malora? Perché la lettera proibisce all'armata di avanzare sulla Capitale 

prima dell'arrivo del fin qui comodamente immobile principe. 

Questa è la prima soddisfazione che il re largisce alle truppe che gli han riconquistato 

il regno. 

Che scrive allora l’Acton di ricuperare la Capitale «prima che le forze alleate corrano 

ad impadronirsene»? 

E perché fermarsi, se Napoli attende impaziente la liberazione e le truppe 

repubblicane posson profittare della sua sosta per riorganizzarsi ed attaccare?  

L'armata repubblicana di Wirtz è ferma nella Capitale; ma quella del general Federici 

marcia verso di lui. Marcia è dir troppo, perché, appena fuori della Capitale, investita dalle 

masse nascoste nei campi di grano, si sbanda in due colonne. Una, formata di soldati del 

vecchio esercito, che avanza per passare nelle file del Cardinale. L'altra, una racimolata di 

civici, che ritorna per proprio conto a Napoli. 

Una terza armata, al comando dello Schipani, muove verso Salerno e si ferma a 

mezza strada, impressionata dalla bella impresa del General Federici.  

Se il Ruffo avesse potuto marciare subito su Napoli, l'impresa non gli sarebbe costata 

che qualche po' di guerriglia entro la città. 

La lettera del re non gli permetteva, invece, che di scegliere il luogo opportuno per 

trincerare l'armata ed attendere, con gli occhi al mare, l’arrivo della flotta anglo-portoghese. 

Scelse Capodichino; ma il comandante della simbolica truppa russa e quel Micheroux 

che par nato a creargli imbarazzi politico-militari, voglion scendere al mare. 

L’undici giugno il Cardinale è a Nola. Adesso che la via della vittoria è sicura, giunge 

un altro alleato a mettersi a fianco dei vincitori: una compagnia di truppe turche. 

Altra forza simbolica, riflette amaramente ironico il Cardinale, e che simbolo! 

Maometto in mezzo all'armata della Santa Fede. 

Tutti, del resto, fiutavano il buon vento in quei giorni: Panedigrano marciava verso 

Boscoreale, Sciarpa su Sarno; il colonnello Tschudy, con 500 granatieri e 300 soldati esteri, 

doveva sbarcare a Sorrento e 2 fregate proteggere dal mare l'impresa. 

Il Cardinale dispone con ardimentosa calma il suo piano, anzi il suo doppio piano; 

attaccare il nemico fuori Napoli e inseguirlo… fino a che arrivi dal mare l'ormai inutile 
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principe. Tschudy e Sciarpa attaccheranno l'armata dello Schipani verso Torre Annunziata, 

Panedigrano piomberà, dalle lave del Vesuvio, sul fianco nemico, l’armata cristiana, 

aggirando il Monte Somma, entrerà in fianco dalla parte della Favorita. 

La reazione dei napoletani è pressappoco divisa come mesi addietro, all'arrivo delle 

truppe francesi. 

Il popolo è ancora e sempre contro i giacobini, e i patriotti ancora e sempre contro il 

re, i lazzari e i nemici dei francesi. 

A vantaggio dei secondi, c'è la truppa e il potere in mano; a propaganda dei primi 

l’esperienza dell’«una e invisibile Repubblica napoletana che comincia a Posillipo e finisce a 

Porta Capuana». Se pure. La Repubblica nata nel sangue sta per morire nel sangue; ma la sua 

vita non è sempre tragedia. 

Anzitutto, entrando in Napoli, Championnet, che oltre il generale era, come abbiamo 

detto, l'idealista della spedizione liberatrice, aveva fatto subito ai napoletani il bel dono della 

richiesta di due milioni e mezzo di ducati. Tempo due mesi. 

Pentito della richiesta, in teoria, la mantenne in pratica, secondo un romantico 

costume francese del tempo, imponendo poi alle provincie, senz'altri pentimenti, un tributo 

di quindici milioni.  

La richiesta non aveva niente di originale, mentre invece si rivelò subito 

originalissima la maniera di ripartire l'imposizione fra i contribuenti. 

Esenti, anzitutto, i patriotti, perché l'ordine nuovo deve pagarlo per giustizia non chi 

lo vuole ma chi lo subisce.   

E poiché son giacobini «quei ch'han stabilito ch'han quattrini», cioè i paglietta, i 

nobili, i ricchi, acerrimi nemici del re, che ha tolto loro vecchi privilegi per un riguardo 

antifeudale al popolo, deve pagare chi non ha. 

La rivoluzione, esportandosi, è rimasta coerente al principio che il re e i suoi 

sostenitori sono i nemici del popolo. Se a Napoli il popolo è col re, vuoi dire che il privilegio 

è in basso e i ricchi son gli oppressi. 

Paghi il povero. 

«Noi tassiamo l'opinione» era il motto dei pubblicani giacobini; i quali (altro fatto 

notevole anche se un po’ meno originale) tassavano, riscuotevano e tenevan cassa. 

Figurarsi l'esattezza di tali esattori! 

Non minor buona volontà d'andar a fondo nei beni altrui mostravano i soliti 

commissari requisitori. 

Un capolavoro la nuova ripartizione in dipartimenti delle vecchie provincie. 

Ebbe l'incarico Bassal che, non conoscendo il Paese e non avendo la più vaga idea di 

geografia amministrativa, da quell'uomo intraprendente ch'era, risolse il problema come un 

bravo padre ripartirebbe una torta in famiglia. Fette omogenee e pressappoco uguali o 

compensative. 

La terra napoletana disgraziatamente non era una pasta dolce. 

Una fetta era un dipartimento senza abitanti, un'altra senza città, un'altra ancora 

senza strade per arrivarci; delle sottofette con più nomi venivano assegnate a due ripartizioni 

diverse. L'allegra topografia ideale bassaliana durò un mese; dopo di che fu necessario 

tornare alle antirivoluzionarie provincie d'un tempo,  

Entrando in Napoli, Championnet si era anche subito occupato e preoccupato della 

'simbologia politica', cioè di quell’arte giacobina di governo che consisteva nel dar nome e 

figura di autonomia popolare a un potere imposto con le armi e a governanti nominati 

dall'invasore. 
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Fra i campioni della nuova assemblea, venticinque in tutto, troviamo pure dei 

francesi di nascita o di adozione; primissimo quel Carlo Laubert che, scappato da napoletano 

e scolopio, è tornato da militante e militare gallico col fiele in corpo del rinnegato che vuoi 

rivincita. 

E l'ebbe, in una così detta sala d'istruzione, dalla principessa Belmonte, che lo chetò 

con un esemplare complimento: «Stà zitto tu, che hai corbellato Cristo». 
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PARTE UNDICESIMA 
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ALTRE CORBELLATURE 

 

La piantagione degli alberi della libertà sulle piazze avrebbe dovuto muovere il 

popolo a una festosa accoglienza dello ordine nuovo. 

Che avveniva all'ombra simbolica di tali alberi? 

Si danzava a lungo, si cantavano strofette istruttive come: «E dai supremi scanni - 

scende la nobiltà» (tutt’altro; ci restava in berretto frigio), si battezzava civilmente scegliendo 

nomi romani, si sposava gente presentatasi in coppia alla brava, alcuni frati o almeno in 

tonaca fino a pochi momenti avanti. 

Si festeggiava, insomma, in mille modi rispettabili la Repubblica indivisibile. 

Fu proclamata la libertà di stampa salvo punire quanti avessero scritto contro lo 

spirito e la morale repubblicana. 

E il linguaggio popolare che si usava a far intendere lo spirito e la morale dei nuovi 

ordinamenti era quanto mai adatto al grado di cultura dei cittadini lazzari. Per esempio: «Il 

nostro Claudio è fuggito, Messalina trema». Ed era la parte storica. 

Oppure: «Avrete un governo libero e giusto, fondato sopra i principi 

dell'uguaglianza; gl'impieghi non saranno il patrimonio esclusivo dei nobili e dei ricchi, ma 

la ricompensa dei talenti e delle virtù». 

Infatti, venivano esclusi dall'impiego quelli che avevan servito sotto il vecchio 

governo e ammessi solo i patriotti. Ed era la lezione pratica dell'uguaglianza; e fu 

l'arrembaggio alle cariche, ottenibili col 'talento' di capeggiare un gruppetto di improvvisati 

rivoluzionari, e con la 'virtù' di saper far chiasso a tempo e luogo opportuno. 

Chi rimaneva a piedi proclamava naturalmente la patria in pericolo, e tutti gli 

appiedati si precipitavano a salvarla con una petizione per ottenere i posti più ragguardevoli. 

Fu nominata la solita commissione per la scelta agli impieghi, che fece e disfece, 

anche per decreto, a suo talento, sostituendo la legge attesa con cinque cervelli compulsanti, 

in pochi giorni, il grado di talento e virtù di tutti i cittadini. 

Furono aboliti i fidecommessi già avviati a perdizione (ma guai a sussurrarlo!) sotto il 

governo del re; d'accordo in questo anche i patriotti ricchi che si trovavan finalmente in 

mano ed a disposizione i loro beni. 

Ma sull'abolizione della feudalità scoppiò il dissidio fra i riformatori, che si sentivan 

solidali, in teoria, a proclamar l’uguaglianza, salvo, in pratica, a dividersi nel modo di 

concepirla quando entrava in mezzo qualcosa di personale. 

Chi aveva diventava di punto in bianco conservatore; chi non possedeva, esasperava, 

fino all'abolizione radicale di tutta la vecchia proprietà, il suo riformismo. 

Pagano stesso, il presidente del comitato legislativo, non sapeva che decidere e 

tentava di spaccare quella mela legnosa in due parti contraddittorie: abolire i diritti antichi e 

lasciar intatte le proprietà terriere.  

«Quasi che un popolo» pensava Vincenzo Cuoco in disparte «non dovesse essere 

oppresso, ma potesse essere legittimamente misero». 

E chi lo doveva far ricco? Forse i baroni rivoluzionari come il principe di Torella, il 

principe di San Severo, il principe di Moliterno, il duca di Aurenza, il duca di Maddaloni, il 

conte Ruffo Carafa, il marchese Carleto Reario e gli altri molti nobili che avevan accettato la 

repubblica per un rancore reazionario contro il re riformatore? 

Idee altrettanto chiare nei riguardi della religione, che veniva colpita in ciò che di più 

caro restava al popolo, come l’amore generoso alle cose sacre e il suono delle campane; 
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mentre si prometteva l'incameramento dei beni ecclesiastici, la soppressione dei conventi e 

altri cesarismi degni della corte di Carolina. 

Non parliamo della nuova costituzione, che disgraziatamente non ebbe tempo di 

andare in vigore. Fu quasi tutta opera di Mario Pagano che la compose con la testa in Grecia 

e il cuore in Francia. 

Sarebbe stato tanto bello vedere la repubblica di Platone, ripulita nella Senna dell’89, 

scendere tra il popolo napoletano a placare in una armonia gallo-spartana i bravi discendenti 

di Masaniello! 

Mario Pagano è appunto 1'intelligenza tipica della rivoluzione passiva di Napoli. 

Enciclopedista, fisiocrate, scientista, naviga sempre nelle correnti derivate del pensiero 

innovatore altrui: prende dal Genovesi, che gli è stato maestro, e dal Filangieri, prende dal 

Beccaria, prende da Rousseau malamente combinato col Vico, prende da Platone e arriva 

fino a Licurgo, per farsi cedere gli efori da dar prestigio alla sua costituzione napoletana. 

Non si contenta di far l'avvocato, l'oratore, il giudice e di scrivere di politica e di 

diritto con qualche talento, ma imbastisce drammi portentosamente classici e morti, di cui 

rimane un solo personaggio: lui, che dal palcoscenico ideale del suo cervello scende un 

giorno fra le scene brusche del mondo a rappresentare la parte del riformatore di fantasmi 

storici. 

Scusabile, del resto, perché i suoi colleghi intellettuali, o d'ufficio, sbagliavan parte 

come lui, e peggio.  

Il Conforti, ad esempio, sacerdote cesareo un tempo ed ora ministro dell'interno, non 

voleva dare al popolo una religione cristiana 'analoga al governo', che non aveva una sola 

idea analoga nei suoi componenti? 

Con lui era la coorte prelatizia antivaticana: il Card. Arcivescovo di Napoli (per 

paura), il Vescovo di Potenza, di Gragnano, di San Severo, di Troia, di Melfi, di Vico Equense 

e altri, il Padre Vuoli, il Padre Caputo, un provinciale dei Carmelitani, diversi frati e 

sacerdoti… 

Talché non aveva tutti i torti il popolo quando cantava: 

«Maestà chi t'ha traduta?  

Monace, prievete e cavaliere  

Te vulevano prigioniere». 

Un'altra testa illuminista, la De Fonseca Pimentel, che navigava fra i fantasmi già dal 

tempo in cui declamava il re immagine di Dio, che ora, redigendo il 'Monitore Napoletano', 

presentava, alle sue larve classiche, come lo 'espulso Despota' di cui era nota la «trasonica 

entrata in Roma, la sua vilissima fuga in Palermo», e che chiamava «schifosissimo ammasso 

di brutture». 

La De Fonseca marciava verso la cinquantina, sola, divisa dal marito; aveva sangue 

portoghese nelle vene, un carico di nozioni scientifiche, social-economiche, politiche, 

giuridiche nella mente, e il respiro, un po' ingrossato, nell'anima, del tempo arcadico in cui 

s'era fatta conoscere col bel nome di Altidora Esperetusa. Aveva cantato, allora, la nascita di 

Orfeo, per festeggiare la «faustissima nascita» del principe Carlo di Borbone, «figlio di due 

gloriosissimi sovrani»; aveva steso qualche scena in versi, imitato il Petrarca dei sonetti, 

descritto in un'ode elegiaca (ahi quanto verista!) le pene di un aborto, mandato lettere in 

poesia. 

L'orecchio le aveva finto l'estro; ora era giunta all'età della prosa, ma con qualche brio 

del lontano giovanile errore. 
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L'inganno questa volta non è nell'udito, ma vien dagli occhi. Che vede, infatti, 

Eleonora, da chiamar, sul 'Monitore' del 14 Piovoso, proprio generosa quella nazione 

francese che sta soffocando con estorsioni, requisizioni e spogliazioni d'ogni genere la 

neonata repubblica? 

Il 'Monitore' diventa la sua arma, il suo mondo vaporoso, il suo sfogo di donna 

senz'altra speranza che il gioco d'azione in cui s'è cacciata, scendendo dall’Olimpo e 

fuggendo la propria vita privata. 

Senza saperlo e volerlo, però, riesce qualche volta a darci, del mondo in cui vive, un 

aspetto controluce che scavalca le sue intenzioni.  

Il Cuoco, più avveduto, aveva raccomandato ai suoi lettori «a non credere che io 

intenda scrivere la satira de' patrioti». 

Eleonora scrive, candida, definendo il gruppetto d'illusi al potere «il nostro filosofico 

governo», dando ai «buoni" il riconoscimento di aver "intimato guerra a' pregiudizi papisti», 

parlando di una mozione per imporre ai burattinai e ai cantastorie di «trattar soggetti 

democratici», notando che il Pronio tratta «senza sevizie i Patrioti suoi prigionieri», mentre ci 

da notizia di 'faziosi' regalisti attaccati nudi al palo e fucilati, chiamando il Cardinal Ruffo 

scellerato, mostro, capo masnada, tiranno e riferendo di spedizioni francesi che distruggono 

gl'insorgenti, anzi ne fanno 'continuo macello', dan fuoco alle case e rasano al suolo 'eziandio' 

i villaggi. 

Si stupisce, la brava Esperetusa, che «ora proclamano l'eguaglianza e la democrazia i 

nobili, la sdegnano le popolazioni!»; lei la proclama addirittura in versi, in una sala 

patriottica, e con la stessa logica osserva: «All'indulgenza con cui mi avete ascoltata, al 

generoso favore che con la voce e colle mani mi dimostrate, conosco che Napoli è libera». 

Se le avessero detto che i suoi versi valevano in sala quanto il generale Mack in 

campo, Napoli sarebbe stata schiava e la libertà perduta. Ma la cittadina Pimentel faceva 

sbocciar primavere ai suoi occhi e fiori smaglianti dalle sue mani. 

Sfila la truppa nazionale, e la stessa 'varietà dell'abito' dei soldati cittadini concorre ad 

accrescere la gioia. Era il modo suo di descrivere un esercito senza uniforme! Ma «il vario 

suono delle belliche marce... faceva insieme tenerezza e meraviglia». 

La testa della Pimentel fa un generoso salto storico, erudito e femmineo a un tempo: 

«Qual donzella non desiderò, come le Sannitiche, di esser per mano della patria data in 

premio al più forte?». Che rimembranze! 

Peccato la cronaca del 'Monitore' debba ogni tanto ingoiare la stonatura di un 

singhiozzo: «La Colonna Francese ha, nel passare, bruciato Pentima, e dicesi anche Rocca 

Casale... Sono state dalla parte del Garigliano bruciate Castelforte, Itri e Traietto... Non vi 

sono parole né lagrime sufficienti, a descriver e piangere o i delitti degli insurgenti prima di 

esser vinti o i delitti de’ vincitori in Trani e in Andria dopo averle prese. Tiriamo un pietoso 

velo su tutto!». 

Ma il velo, ahimé!, poco dopo si squarcia: «Ottocento persone sono state passate a fil 

di spada (dai francesi); la città (Carbonara) posta a sacco ed a fuoco... le truppe entrando in 

Legli massacrarono tutti i rivoltosi che vi erano, e il villaggio fu similmente bruciato». 

E, invece di lagrime, l'otto Fiorile, acido prussico: «È un pezzo che il Cardinal Mostro 

(ognuno intende il Cardinal Ruffo), creatosi di propria autorità Papa (sic), si fa chiamare 

Urbano IX... sua 'non' Santità si affacciò per un’oblazione de’ fedeli...». 

Questo era il 'Monitore' e questo l'animo poetico della declinante Esperetusa. 
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ALTRE MENTI 

 

Un altro vaporoso giurista, che viene a portare i lumi della sua intelligenza ed 

esperienza alla Repubblica, è Vincenzo Russo. Non ha un passato rivoluzionario limpido il 

cittadino Rossi, come lo chiama Eleonora, non tanto perché in gioventù è stato seminarista, 

quanto per il suo arresto del 1794, in cui ha rivelato alla polizia qualcosa (e forse qualche 

nome) che andava tenuto segreto. 

Citato di nuovo tre anni dopo, ha preso la fuga per altre terre, ed è tornato anche lui 

al seguito delle truppe francesi. Ha idee chiare e praticissime di riformatore: niente 

commercio, ad esempio, perché basta la permuta; niente uffizi rimunerati; niente industria 

che non sia casalinga; niente Chiesa e niente  sacerdoti. 

Disgraziatamente viveva a Napoli, e in un momento storico che consentiva la perdita 

del buonsenso solo a vantaggio dei conquistatori.  

A questa scena storica s'affaccia anche l'austera figura di un professore, che ha 

abbandonato la sua vera professione di medico e botanico valente, per la vocazione sbagliata 

delle cariche pubbliche. Si chiama Domenico Cirillo; privatamente, quando prevalgono le 

ragioni del cuore, è una pasta d'uomo, ma, per sua disgrazia, la cultura politica e giuridica 

l'ha accattata nelle logge e nei club giacobini. Altrimenti non si spiegherebbe come, 

succeduto al Pagano nella presidenza della commissione legislativa, giunga a firmare, il 15 

Pratile, una legge per l'istituzione di una commissione rivoluzionaria che, contro i rei di 

stato, è «autorizzata a procedere senza alcuna forma di processo avendo riguardo alla sola 

verità del fatto». Formula che, giuridicamente, è una nequizia, messa preventivamente in 

mano a Ferdinando IV proprio da quelli che, oggi, la vogliono come giudici e, domani, la 

biasimeranno come rei. 

A regger la cosa pubblica o ad orientare l'opinione cittadina, ci sono altri luminari: il 

Logoteta, ad esempio, che conosciamo qual seminarista mancato, archeologo, cospiratore e 

avvocato giacobino; ora impegnato a mettere un po' della sua 'creta' nella materia 

costituzionale della repubblica; c'è Ignazio Ciaia, ch’è passato pel seminario, per le pratiche 

legali e per la poesia senza arrivare in porto; e tre vocazioni sbagliate son troppe per 

giungere felicemente alla quarta della sua vita, che si chiama unicamente repubblica. «Tutto 

però è dolcezza quando la repubblica è salva».  

C’è, in ombra, Giuseppe Maria Galanti che, avendo descritto con esattezza il Reame 

nell'aspetto statistico, geografico, economico, non riesce a capire un dato della nuova 

economia, geografia e statistica della Repubblica; c'è il professore di meccanica, statistica, 

fisica, matematica Vincenzo de Filippis, venuto dal Tirolo ben poco persuaso di quei 

cambiamenti politici napoletani, e men persuaso ancora di dover accettare prima la rogna del 

libro delle casse pubbliche, poi il ministero dell'interno; c'è, ma per modo di dire perché non 

si muove dal suo governatorato di Pescara, il barone Melchiorre Delfico, filosofo, allievo del 

Genovesi, illuminista russoiano, cesarista un tempo, idealmente estremista oggi, con 

tendenza, in pratica, a tradire gl'inflessibili principi per vivere da galantuomo in una 

repubblica di scarsa superficie; c'è infine, fra tanti giureconsulti, filosofi, poeti, professori, un 

generale di origine savoiarda che si chiama Gabriele Manthoné. 

Il generale Manthoné al ministero della guerra parrebbe al suo posto: è stato, sotto il 

vecchio regime, ufficiale d'artiglieria, capitano soprintendente alla fabbrica d'armi di Torre 

Annunziata, aiutante maggiore nella guerra contro i francesi; è un uomo energico, 

fisicamente forte, coraggioso, anzi spericolato. 
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Ma in combattimento ha un grado superiore alla sua intelligenza di comando e in 

politica nessuna esperienza e diplomazia.  

Pare che, protestando contro il general Championnet, duramente esigente, si sia 

espresso, una volta, quasi alla Pier Capponi o alla Camillo. 

Ma chi aveva portato il nuovo Brenno entro le mura della città? 

Non spettava a lui, all'allora ufficiale borbonico di stato maggiore Manthoné, il 

'merito' di avere, durante la campagna del 1798, fermato l'ordine del Mack al generale Damas 

di tornare, col suo corpo di spedizione, a difendere tempestivamente Roma e il Regno 

dall'invasione gallica? 

Per mano di tali patriotti, nel migliore dei casi «integri, ma candidi visionari», 

venivan confezionati provvedimenti conformi al loro «astruso linguaggio», come l'abolizione 

della gabella del pesce con raggiunta, però, di altri tributi arbitrar! per assestare le allegre 

finanze, l'elezione dei municipi affidata a un collegio di elettori scelti dal governo, che faceva 

gridare alle popolazioni: «Qual è dunque questa libertà e questa sovranità che ci promettete? 

Prima i municipi erano eletti da noi; abbiam tanto sofferto e tanto conteso per conservarci 

questo diritto contro i baroni e contro il fisco! Oggi non lo abbiamo più». 

I collegi elettorali fecero così cattiva prova da essere aboliti; ma non si tornò 

saggiamente all'antico, si scelse un tipo di 'democrazia' ancor più spiccia: furono inviati dei 

commissari organizzatori «cui si diedero tutte le facoltà del corpo elettorale». 

E tutto candidamente in nome della libertà. 

Si cercò di rimediare alla mancanza di popolarità del governo, inviando nelle 

provincie, come propagandisti e riformatori, dei giovani inesperti, senza autorità di prestigio 

o di nome (se ne avevano uno pulito) a democratizzare le popolazioni. 

Senza autorità, dunque, senza idee, senza un programma concordato e appreso, 

ciascuno fece del suo meglio per screditare ancor più il filosofico governo della capitale. Che 

fu l'unico risultato concorde. I mezzi e le idee, anzi le non-idee, tante quante le teste 

degl’imberbi democratizzatori. Chi voleva abolire i costumi morali, e mirava carnosamente 

le donne, chi i 'pregiudizi' e digrignava i denti contro i preti, chi la proprietà, e s'insediava a 

farla da padrone nelle case e cose altrui.  

Senza parlare delle controversie con le autorità locali che venivan a trovarsi fra i piedi 

uno scapestratello cittadino munito di una 'carta di democratizzazione' invece di una 

richiesta di paterna vigilanza verso il minorenne latore. 

Quando vennero richiamati, la loro propaganda repubblicana aveva già fatto fiorire 

cospicui frutti tossici sugli alberi della libertà. 

Per la truppa e la polizia fu fatto di meglio. La prima fu impedita; fu ordinato il 

disarmo e le armi, affidate ai soldati francesi, vennero vendute a chi si presentava coi soldi in 

mano, patriotta o ferdinandeo che fosse. 

La Guardia nazionale fu in un primo tempo limitata a quattro compagnie di patriotti. 

Poche. Si ruppe, allora, precipitosa mente ogni limite e discrezione; obbligo a tutti i cittadini 

di iscriversi a detta Guardia, oppure di esentarsene con un pagamento. Che avvenne? 

I patriotti, quasi tutti ricchi, per ottenere cariche civili, pagarono; e gli straccioni 

regalisti divennero la difesa armata della repubblica. 

La polizia fu trascurata, tanto c'erano i francesi a porre tutte le restrizioni superflue a 

un popolo ch'era maestro nell'evitare anche le necessarie. 

Deficienti, infatti, furono le comunicazioni repubblicane, e gli ordini e le leggi nuove 

o non giungevano a destinazione o non venivano pubblicate; attivissimo, invece, il servizio 
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informazioni dei rivoltosi. Tra insorgenti e repubblicani la lotta andava inasprendosi e 

ingarbugliandosi sempre più. 

Era difficile che potessero intendersi anche sul piano e nei limiti di alcuni 

compromessi che la realtà imponeva ogni giorno. 

Del resto, come poteva la popolazione giudicare con qualche comprensione gente che 

non sapeva «far altro che gridare: Viva la Repubblica!, ed intanto aspettare che i francesi la 

fondassero»?  

E i francesi rappresentavano imposizioni, requisizioni, violenze, azioni arbitrarie di 

ogni genere, quando non orrori e stragi bestiali, contro i quali e le quali poco valevano gli 

efori del Pagano e le felicitazioni alla repubblica della cittadina Eleonora. 

Non potevano intendersi, anche nei momenti in cui i patriotti meno acerbi cercavano 

di stabilire, se non un accordo, una tregua. Inutilmente. 

Il dissenso, l'incomprensione erano profondi, radicati; e non solo in campo civile. 

I sacerdoti al governo, o in berretto frigio, partecipavano o sfioravan l'eresia 

giansenista, e scivolavano verso lo scisma col giurisdizionalismo. Così Belloni, Granata, Di 

Meo, Caputo, Guardati, Falconieri, Scotti, Serrao, Ortiz, Gervasio, Traili, Forges Davanzati, 

qualcuno certo non ultimo nella gerarchia. 

Il popolo poteva non capire i loro atteggiamenti dottrinali, ma avvertiva 

magnificamente il ridicolo di una commissione ecclesiastica giacobina nominata per 

giudicare i Vescovi quali funzionari di stato, responsabili delle cose di Dio di fronte a 

stranieri che non ci credevano. 

C'è da immaginare l'effetto di un libretto di mons. Natale intitolato,  «Catechismo 

repubblicano» e di una restante coda contro i tiranni, oppure della notifica al card. Zurlo, 

anzi al Cittadino arcivescovo di Napoli, di ritener responsabile il clero dei disordini di 

piazza, o dell'intraprendenza di pubblicare pastorali in suo nome e di volerlo obbligare a 

lanciar la scomunica contro il Ruffo e a dar ordine ai sacerdoti di non assolvere gli insorgenti. 

E intanto si ballava nei conventi in costume repubblicano, venivan diffusi fogli immorali e 

antireligiosi, scoppiavan scandali e sacrilegi, che non sempre il popolo sopportava. A furore, 

appunto, di popolo venne massacrato un soldato francese che aveva commesso un atto 

sacrilego durante una benedizione in piazza del mercato. 
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FURORE CITTADINO E PROVINCIALE 

 

Ogni tanto, per violenza contro donne, o per qualche sudicia angheria, un francese 

restava steso sul selciato. Scoppiavan zuffe fra soldati e lazzari. Si uccideva da una parte, si 

fucilava dall'altra, e l'albero della libertà, pur circondato da sentinelle e cannoni, non 

resisteva in piedi. 

Finite le armi, i popolani ricorsero all'uso delle piroccole; proibiti i bastoni abbassarono 

le mani ai ciottoli; disselciate le strade, per editto obbligante i proprietari di case a rimuovere 

e trasportare l'acciottolato fuori città, si buttarono oltre le mura a raccattar pietre. Indomabili. 

Strappavan le coccarde tricolori e combinavano, coi camiciotti, guai d'ogni genere ai 

giacobini esteri e paesani. 

Altro che le più che discrete "unioni regaliste" dei poveri impiegatucci regi! 

C'era un altro problema grosso da risolvere in quel tempo, posto in canto da 

Pulcinella: 

«...E 'ntri 'ntri nce fa la panza».  

«Siamo esposti di rimanere affamati» scriveva un cittadino disperato; e il rancore 

contro i francesi e l'indignazione verso i patriotti alimentavano in città come nelle provincie. 

In queste ultime le possibilità e i motivi di rivolta eran molto più acuti. Qui la lotta 

assumeva tutti gli aspetti della rivendicazione del popolo minuto contadino contro il 

dominio economico e pubblico del grosso proprietario passato nel campo giacobino. Il cafone 

si sollevava contro la borghesia patriottarda che, per quanto voltasse casacca, era sempre 

formata dai 'galantuomini' di un tempo, vestiti di 'giamberga' (abito francese) e rivestiti della 

boria di chi vuol far dimenticare la propria origine popolana.  

Peggiori, molto peggiori dei vecchi nobili feudatari. 

Il demanio universale, ad esempio, cioè le terre in condominio dei cittadini, dette 

appunto 'Università cittadine', con diritto per essi di legnatico, pascolo ecc., viene 

manomesso dagli amministratori borghesi; così i Monti o Cappelle, che erano sorte come 

istituzioni cristiane per il prestito delle sementi e del bestiame. 

Il monarca aveva allargato la rappresentanza delle così dette piazze chiuse, che 

amministravano la città, ammettendo, borghesi, lavoratori cittadini e di campagna. 

Praticamente, ora tutto era in mano ai 'galantuomini' che la facevano da oppressori ed 

arrangiatori esimi, impedendo al contadino il più piccolo avanzamento verso la diretta 

coltivazione enfiteutica, tornando alle vecchie, illegittime occupazioni e usurpazioni dei 

demani dello Stato, da cui erano stati estromessi per decreto regio (di qui il loro furore 

giacobino contro Ferdinando), e continuando la speculazione sui beni ecclesiastici 

incamerati, come era avvenuto per la Cassa sacra in Calabria, che, fondata, si diceva, per 

beneficare il popolo con le ricchezze degli ordini religiosi e dei luoghi pii, aveva sempre 

presentato un disavanzo pauroso. 

La confusione fiscale aumentava il privilegio dei 'cappelli' ( se non vogliam sempre 

dire galantuomini), aggiungendo al 'vivere a gabella' (imposta sui generi di consumo), al 

'vivere a catasto' (sulla proprietà fondiaria), al 'vivere a testatico' (sulle famiglie), il vivere, o 

non vivere, alla giacobina (imposte a capricclo), sulla pelle del cafone. 

Quando, dunque, la voce del Cardinal Ruffo si spandeva per le campagne a 

infiammar gli animi contro gli oppressori, francesi o galantuomini che fossero, i contadini 

sentivano che la liberazione era giustizia politica e rivendicazione economica. E si 

arruolavano a massa dalla parte del re, perché Ferdinando non da oggi era coi cafoni contro 
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le 'giammerghe'. 

Il popolo insorge nelle campagne, a volte attorno al suo parroco, come nel Cicolano, 

che elegge a capomassa Don Mecarelli, o a Magliano dove Don Angelo Petricci è alla testa 

degl'insorgenti. 

Nel Molise la lotta è furibonda. Le masse combattono, a volte sfrenatamente, contro 

francesi e galantuomini, per liberare la patria dallo straniero e le terre dagli sfruttatori. 

A Molfetta c’è il ricordo di un Decurionato che, non ostante il parere contrario della 

Regia Camera, aveva mantenuto la sovrimposta del macinato anche pei poveri; e Molfetta 

insorge ed uccide tre commissari repubblicani (pure un sacerdote) e si ordina 

democraticamente, contro i falsi democratizzatori giacobini, con elezioni a suffragio 

universale e rappresentanza sindacale. 

Trani insorge ed è sopraffatta dai francesi barbaramente. «In Trani» narra uno 

sventurato del tempo, «gli orrori circa le violenze alle donne del furore dei soldati sono 

inesprimibili. Si vuole che non ne sia salva alcuna, neppure le monache. Il saccheggio seguitò 

per quasi due giorni». 

Bisceglie insorge, Vasto lo stesso; a Molfetta e Modugno si dà l'assalto ai conventi 

ricchi. Insorge Carbonara, insorge Ceglie, insorge Guardiagrele, ma poi tutte subiscono, più 

o meno, la sorte di Trani. 

Broussier scrive: «I miei soldati entrando in Ceglie uccisero tutti quelli che vi si 

trovavano, e misero a fuoco il villaggio». 

Gli eccessi delle masse indisciplinate giungono a volte ad atti di brigantaggio e 

barbarie. Ma quelli delle truppe francesi, e spesso dei giacobini locali, culminano in perfidie e 

orrori veramente inenarrabili.  

Il general Planta fucila, un giorno, parte dei prigionieri caduti nelle sue mani ed 

obbliga i restanti a camminare sopra i cadaveri dei compagni.  

All'Aquila, ripresa dai francesi il 23 marzo, vengono uccisi 200 cittadini, 27 frati e due 

canonici, spezzata l'urna di San Bernardino e gettate le ossa, saccheggiate le chiese, rubate le 

pissidi, disperse le particole consacrate. 

Sempre nello stesso giorno, 200 persone deportate da Chieti a Napoli, per subire il 

processo, vengono massacrate in un bosco dalle truppe francesi. I paesani se la legavano al 

dito, e per due volte, ad esempio, ripagarono della stessa moneta di morte, ma senza 

sadismo, i saccheggiatori gallici che ripiegavano dall'Aquila. 

Non sempre la lotta era chiara fra i due campi; si aggiungevano beghe personali e 

campanilistiche, egoismi e speculazioni che prendevano a prestito la coccarda tricolore o la 

Santa Fede e, non bastasse, l'eterna rivalità fra il potente nucleo cittadino e la sparpagliata 

povera campagna. 

Chi aveva, però, il potere maggiore dell'ordine, o del disordine, nuovo era sempre 

Napoli. 

Tanto più quando capitò, ad eseguire gli ordini del Direttorio, il commissario 

Faypoult, che aveva un glorioso passato di rapine abilmente legalizzate in Roma e presso la 

Cisalpina. 

Faypoult, seguendo il metodo tante volte sperimentato nelle terre liberate del bel 

suolo italico, dichiarò beni della Francia i beni della corona; che diventarono, per un 

improvviso editto, di un'estensione inverosimile. Proprietà di tutti gli ordini cavallereschi e 

religiosi, dei vecchi ministri e impiegai; arsenali, porti, zecca, magazzini, Monti di Pietà, 

banche, lotto, biblioteche, musei, fabbriche, le rovine di Pompei, tutto divenne di color regio; 



 

 159 

e dove non arrivava l'inverosimile giustificazione, non mancavano altri pretesti per nuovi 

contributi e confische. 
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AVVENIMENTI IN NAPOLI 

 

Accanto a Faypoult troviamo suo suocero, un tal Chanteloup, ricevitore, che, con 

Machin, controllore, dovrebbe completare l’opera del genero riscuotendo, sempre con taglia 

legale, 120 milioni. Il compenso personale dei due aiutanti commissariali dovrebbe essere del 

3%. 

Ci si misero con zelo. 

Championnet che, al confronto, è civilmente un molle, s'irrigidisce militarmente, 

scaccia da Napoli Faypoult e scrive al Direttorio che «la race toujours vorace de vos 

commissaires et agents a tout détruit». 

Il Direttorio, che è stato abilmente lavorato anche da quel soldataccio generale del 

Macdonal, invidioso, avido, intrigante, richiama Championnet. 

Poiché il peggio non è mai morto, il 'terrorista' Macdonal torna a Napoli qual 

comandante delle truppe, o meglio, secondo l’espressione di un collega militare, qual 

«generale delle combriccole dei commissari», e torna pure l'espulso Faypoult. Immaginarsi! 

«Tutti i cittadini (siamo al 2 marzo) ...se non avranno soddisfatta la loro contribuzione 

militare alla Tesoreria Nazionale saranno tradotti in Sant'Elmo, i loro beni confiscati ecc. 

ecc.». 

È lo stile di Faypoult. 

«Ogni città o terra, la quale si ribelli, sia tassata militarmente e militarmente punita; 

tutti i ministri del culto, non esclusi i cardinali, gli arcivescovi e i vescovi, siano tenuti 

colpevoli della ribellione dei luoghi ove dimorano, se non la denunziano, e puniti con la 

morte; ogni persona presa con le armi alla mano, anche se per andare a caccia, sia riguardata 

come un ribelle; ogni complice, secolare o chierico, sia trattato come ribelle ed esiliato; lo 

spargitore di novelle contrarie ai francesi o alla Repubblica napolitana condannato a morte: il 

governo autorizzato ad arrestare qualsiasi cittadino sospetto... ecc, ecc.».  

È lo stile di Macdonal. 

Una deputazione del governo di Napoli, giunta a Parigi per far conoscere le 

condizioni disperate della Repubblica partenopea, viene rimandata senz’essere ricevuta.  

È lo stile del Direttorio, che ha dato ordine al Macdonal di «enlever toutes les 

richesses dont vous pourrez vous mettre en possession...». 

E i patriotti? 

I migliori chiudon gli occhi, o li tengono socchiusi in una visione di larve ideali; gli 

altri brigano a ottener posti e denaro.  

Divisi, litigiosi, disputatori senza fine; attorno al Lauberg che precipita dal suo seggio 

presidenziale nominale alla prigione reale, sotto l'accusa di aver accumulato una fortuna 

improvvisa, ne esce e lascia Napoli dispettosamente; attorno a quel Luigi Medici che naviga 

col favore di un lieve ponentino repubblicano, ma pronto ad alzar altre vele a nuovo vento, 

attorno al gruppetto del Pagano che, in fatto di cooperazione condiscendente e 

sconclusionata coi francesi, non la cede a nessuno. 

Ad accrescere l'efficacia del disordine ideologico ci son poi i club patriottici, 

frequentati da quei pesci fuor d'acqua che sono gl'intellettuali borghesi quando vogliono 

ordinare il mondo secondo le letture storico-filosofiche della loro giovinezza. 

Che poteva capire e fare tal gente contro l'opposizione del movimento realista che 

aveva, a sostenerla, la massa dei lazzari, dei popolani, degli ex impiegati regi, dei 

malcontenti, dei negozianti, direttamente o indirettamente legati fra loro da un sentimento 
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ed interesse comune, oltre che dall'azione clandestina di qualche nobile e dei camiciotti? 

Che sapevano delle terribili lotte nelle provincie; di un Salomone comandante delle 

masse dell'Aquilano, di un Pronio nelle terre di Chieti, di uno Sciarpa verso Salerno, di un 

Fra Diavolo fra Itri e Fondi; capi che avevano il coraggio pazzo di affrontare le 

agguerritissime truppe francesi? 

Che sapevano, se accettavano o subivano la propaganda giacobina di dichiarar 

brigante chi difendeva le sue terre, i suoi beni, la famiglia, la religione, e di limitare al caso di 

Mammone, belva e nemico a tutti, il tipo dell'insorgente? 

Intanto, militarmente, la situazione precipita; l'ammiraglio Trowbridge stringe Napoli 

dal mare, il Cardinale Ruffo e i capimassa convergono verso la città, e inutilmente Macdonal 

briganteggia in una riconquista di città e paesi verso Salerno, saccheggiando, massacrando e 

seviziando migliala di cittadini e prigionieri.                           

Siamo in aprile e mentre vien sciolto dall'Abrial il primo governo e altro ne sorge su 

modello più strettamente direttoriale, nell'Italia padana i francesi vengono battuti dagli 

austro-russi; Macdonal è richiamato e il 7 maggio le truppe galliche, raccolte a Caserta, 

abbandonano la Repubblica cariche d'ogni genere di bottino, lasciando ai patriotti l'illusione-

menzogna che torneranno subito più forti, e qualche presidio simbolico con l'ordine ai 

comandanti «di badar solo alla difesa senza punto aiutare il governo repubblicano». 

La De Fonseca non perde l'occasione di commentare il fatto con eufemistica 

improntitudine, scrivendo sul 'Monitore': «La truppa francese ha lasciato alla nostra brava 

gioventù tutto il campo di farsi merito».  E tante grazie ai fuggiaschi generosi,  che, nella 

ritirata, non perdono né il pelo né il vizio dell'incendio, del saccheggio (una capatina anche 

alla Badia di Montecassino), delle stragi contro le popolazioni insorte o pacifiche. Scrive il 

Thiébault di aver visto in una chiesa «i cadaveri di 700 disgraziati che avevano invano 

cercato asilo al piede degli altari». 

Napoli, così abbandonata, col suo territorio repubblicano ristretto fra Castellammare, 

Capua, Gaeta, qualche centro di patriotti in Pescara (difesa dal Carafa) e poche altre località, 

cominciò a deliberare e riordinare alla disperata, senza una chiara e realistica idea della 

situazione. 

Ritirare le forze repubblicane a Capua? Mandare una deputazione a Palermo per 

richiamare il re e chieder clemenza? 

Due proposte ragionevolissime e, naturalmente, respinte. 

Decisa invece la resistenza, anzi l'attacco alle truppe del Cardinale e alle masse. 

Manthoné, ministro della guerra e comandante della truppa repubblicana, era della scuola di 

Mack, pur avendolo tradito. 

Divise sulla carta i suoi diecimila miliziani (che forse, allora, in carne ed ossa, eran la 

metà) in tante piccole colonne da inviare alla spicciolata contro il nemico. Furon sbriciolate 

nei primi scontri.                

Unica a resistere, quella dello Schipani a Torre Annunziata, dove s'era ritirata dopo le 

prime scaramucce coi regi, sostenuta dalle cannoniere del Caracciolo. 

In città continuava la costituzione improvvisata di altre milizie aumentava il clima di 

terrore e di confusione. 

Venivano arrestati regi e sospetti, scoppiavan liti fra lazzari e patriotti, si pativa la 

fame nera e si scoprivan congiure. 

La più clamorosa, ma sempre limitata, quella della famiglia Baccher, scoperta da una 

donna del doppio gioco, in amore e in politica. Si chiamava Luisa Sanfelice, ed amoreggiava 
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con un Baccher e un certo patriotta Ferri.  

Per salvarla, il primo le regalò un giglio ricamato, segno dei congiurati, da far valere 

all'ingresso delle truppe borboniche; il giglio passò nelle mani del secondo e da questi alla 

polizia.                  

Cinque dei congiurati furono fucilati, senza processo, proprio il giorno dell'attacco 

vittorioso del Ruffo, com'eran stati giustiziati, avanti, un certo numero di popolani 

risolutamente regalisti, come furono arrestati i parenti del Cardinale, compresa la principessa 

Della Motta, incinta, che, avendo chiesto da bere, si sentì rispondere che non importava,  

tanto, sete o non sete, doveva morire fra poco. 

La repubblica si spegneva in una serie di cattiverie inutili, senza nessuna coerenza e 

intelligenza nel rigore; cattiverie e spropositi, come quello di dichiarare la repubblica in 

pericolo, suscitando un allarme prematuro ed inutile in tutta la popolazione. 

Siamo ormai al 13 giugno, giorno dell'attacco decisivo del Cardinale. 

Governo, responsabili, patriotti e francesi sono chiusi nei Castelli, il popolo in gran 

parte nelle case, i soldati repubblicani, parte con lo Schipani, ai piedi del Vesuvio, parte col 

Wirtz alla Marinella, le milizie civili scorazzano per la città a seminar gli ultimi allarmi e 

soprusi. 

 

° ° ° 

   Ma per capire meglio la fine di questa triste repubblica, sarà bene tornare ai giorni (un 

lustro indietro) in cui il Cardinale scese da Roma verso il Regno, che rappresentava un 

piccolo mondo pieno di contrasti non sempre facilmente comprensibili. 
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PARTE DODICESIMA 

 

 

 

 

 

 

VITA DI UN REGNO 
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IL REGNO DI NAPOLI 

 

La controversia fra Roma e Napoli il Ruffo la conosceva, sapeva anche le condizioni 

politiche, sociali, economiche del Regno, ma, ora, vivendoci in mezzo, poteva maggiormente 

approfondire le sue conoscenze.  

La sua posizione precaria esigeva cautela e massimo riserbo. Non doveva inimicarsi 

la Corte, non poteva accondiscendere, neppure privatamente, alle pretese regie; aveva in 

orrore il mondo causidico dei paglietti ch'eran maestri nell'arte d'imbrogliar le carte meglio 

disposte e chiare. 

A Napoli ritrovò molte delle situazioni generali e particolari di cui aveva esperienza e 

studio: regime di privilegi, regalismo 'illuminato', residui di feudalesimo politico, un 

problema agrario, un altro industriale, un altro tributario; l'eterna lotta fra città e campagna e 

la solita alternativa fra libertà d'iniziativa e controllo statale. 

Tutto il mondo era paese e aveva, in fondo, lo stesso calendario nel trapasso dal 

mondo vecchio alle esigenze nuove. 

Il potente baronaggio di un tempo era in decadenza. Le riforme e le aspirazioni del 

secolo lo andavano sminuendo di giorno in giorno, l'azione della monarchia, accentrando i 

poteri, lo esauriva di rivalità e velleità contro la Corte. 

Un ricordo, ormai, i giorni in cui, per le lotte fra pretendenti angioini e aragonesi, fra 

la successione a investitura papale e l'altra laica a discendenza sveva, poi fra l'Austria e la 

Spagna, o fra gli Asburgo e i Borboni, i Re di Napoli eran costretti a continue concessioni e 

favoritismi verso i baroni. 

Tempi terribili quelli, che si svolgevano fra guerre, armati interni di grandi casate, 

popolazioni dell'uno e dell'altro feudo pretendente, con relative stragi, prepotenze, 

saccheggi, carestie, che lasciavan potenti sul lastrico e genti rovinate, la sfiducia in un lavoro 

e assestamento sereno e la norma della precarietà in tutte le vicende terrene del Meridione. 

Le conseguenze eran l'ozio nei miserabili rassegnati, il brigantaggio in quelli 

intraprendenti, la boria, il sopruso e le pretese nei parteggianti pel vincitore. 

II primo freno al baronaggio lo aveva posto la Spagna che, impossessandosi del 

territorio, si era presentata al patriziato meridionale con un imperatore da incuter calma 

anche ai più riottosi. Essi diventaron, pian piano, sudditi obbedienti al Vicerè, fosse il 

Cardinal Colonna, inflessibile nel far giustizia, si chiamasse Pietro di Toledo, senza titubanze 

nell'instaurare una politica autoritaria ed unica. 

I baroni si misero a sedere. Affidaron le loro terre ad amministratori e vennero nella 

capitale a far chiacchiere, esercizi oziosi, lusso, feste, a prender vizi sedentari, abitudini 

cortigiane, e, infine, a perder rendite e capitali, mentre si facevano avanti speculatori d'ogni 

genere. 

Dietro i baroni, arrivarono a Napoli i piccoli commercianti, gli artigiani, gli avvocati, i 

primi borghesi attirati dai nuovi fasti della città; arrivarono i profittatori grossi e medi; 

arrivarono, stanchi, disperati, i lavoratori della campagna che non ne potevano più di tributi 

legali e arbitrari e delle scorrerie dei pirati. 

Il popolo cominciò ad avere una sua voce, con un proprio eletto. Poca cosa, al 

confronto dei baroni che, nei parlamenti, imponevano ancora dure norme ai diseredati, e per 

le piazze le prepotenze dei loro sgherri. 

Una parte del popolo divenne plebe irrequieta, tumultuante, pronta a stender la 

mano per mendicare o a levarla in una minaccia di rivolta. 

Si formò il costume dei 'lazzari', una specie di canaglia donchisciottesca che viveva 



 

 166 

alla giornata, in gara di espedienti, piena di rancori mutevoli, di passioni generose, di 

speranze inestinguibili e di quotidiana insolenza. 

Con questa plebe, pur senza un vero programma e assestamento politico, bisognò 

fare i conti quando la insorse Masaniello, diretto da Genoino, a Napoli, e il D'Alessio a 

Palermo al grido di «Fuora le gabelle!» 

Fu repressa, ma anche in parte ascoltata, sgravata di pesi, sfamata. Si cercò di allearla 

al re per tenere a freno le rimostranze dei nobili. Spietata invece la reazione contro Messina, 

insorta per le stesse ragione e fiduciosa nel Re di Francia che, dopo ampie promesse, 

l'abbandonò. 

Nel restante territorio la lotta contro il dominio baronale fu intrapresa dai comuni, 

che andavano ricomprandosi i diritti perduti, contestando gli abusi feudali, liberandosi 

territorialmente e civilmente dalle vecchie servitù. 

Il governo spagnuolo non era fatto per ravvivar l'economia di nessun paese, a 

cominciare dal proprio: restò dunque, in complesso, quella rete d'intralci al lavoro, al 

commercio e all'industria, formata dai forti dazi, le dogane interne, le privative, i divieti 

d'esportazione, la rendita delle gabelle, ecc. 

Restò il banditismo. 

Il dominio austriaco, succeduto nei primi del settecento a quello spagnolo, non portò 

mutamenti giovevoli; anzi, oltre il solito fiscalismo, arretrato come la 'numerazione' che 

risaliva al 1669 e che invano si cercò di aggiornare, ci fu un accresciuto potere dei nobili 

accostatisi, per calcolo, al nuovo dominatore. 

Nel 1734, Carlo di Borbone, sconfitti gli austriaci, fa il suo trionfale ingresso in Napoli 

che diventa la capitale di un regno autonomo.                                 

Carlo non era un re avvenente: diciottenne, aveva un volto devastato dal vaiolo, 

scarnito, lungo, con un naso enormemente proteso, e l'abitudine, punto regale, di tenere il 

capo piegato in avanti come un segno della deferenza obbediente verso i genitori, Filippo V 

di Spagna ed Elisabetta Farnese. 

Iniziò il regno come loro suddito; dovette partecipare a intese belliche per la corte di 

Spagna, la prima volta ripiegando alla neutralità per la minaccia della squadra inglese nel 

Porto di Napoli; la seconda, alla testa delle truppe contro gli austriaci che sconfisse a Velletri, 

con gloria e senza alcun vantaggio personale. 

Da quel momento si chiuse nel Regno e agì da sovrano. 

Nel 1759, chiamato al trono di Spagna, nominò suo successore il figlio Ferdinando di 

otto anni, ed istituì intanto un consiglio di reggenza a governare in nome del re fanciullo. 

Nel 1767 Ferdinando sposò Maria Carolina d'Austria; si trovò sovrano interamente di 

diritto, solo apparentemente di fatto. 

La moglie ed i ministri disposero di lui, esclusa la caccia, e del Regno. 

II Ruffo, aveva seguito, da lontano lettore e spettatore, le riforme del Regno. 

Il feudo era in declino, ma ancora autorevole. Su duemila comuni di terraferma, 1616 

erano feudali, nel 1786; i restanti demaniali o di proprietà regia. 

Nella circoscrizione feudale, il feudatario era anche il tutore della giustizia, padrone 

di terre e di vassalli, con tutti gli usi e abusi che tale tutela comportava. 

Molti, troppi, pure i feudi ecclesiastici; l'Abate di Montecassino, da solo, ne possedeva 

ventidue.  

Di conseguenza, la proprietà, secondo il Genovesi, era distribuita in modo che, 

ripartendo la popolazione in 60 parti, «una di queste era posseditrice di stabili e 59 non 

avevano neppure tanta terra da seppellirsi»; in altra statistica, troppo sommaria e cruda, 
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troviamo che per nove famiglie in fortuna, 91 erano in miseria.  

La proprietà feudale, come al solito era gravata di quei malanni ereditari rispondenti 

alla tutela delle primogeniture, immunità tributarie, fidecommessi e manomorte. 

Il latifondo, vincolato per legge o consuetudine, non poteva progredire di culture e 

rinnovi, soprattutto pel disinteresse dei proprietari. 

OItre i feudatari, privilegiati di mansioni giudiziarie e amministrative straordinarie, 

vi erano, a vivere con comodo del 1avoro altrui, gl'incettatori di generi, abili nel giuoco delle 

tratte d'esportazione; gli appaltatori di imposte dirette ed indirette; gli amministratori dei 

beni feudali; gli scrivani delle Udienze, imbastitori di processi arbitrari; i riscotitori 

immediati e lontani degli innumerevoli diritti di passo, dogana, pesca; i proprietari di fondi 

ripartiti per prodotto: il legnatico, l'erbatico, il ghiandatico, l'acquatico, il terratico. La 

speculazione favoriva una norma di vita per categorie: i fiscalari, gli arrendatari, i cambisti, 

gli usurai, i banchieri, tutti a spremere da massari e artigiani. 

Ogni categoria aveva i suoi privilegi e le sue prerogative, ogni tribunale propria legge 

e giurisdizione, ogni corporazione un suo statuto; di qui, contraddizioni e contrasti senza 

fine. «Tanti fori, tante giurisdizioni, tanti ordini e dispacci opposti da codeste segreterie 

(ministeri), tanta debolezza e connivenza nel ministero (magistratura), tanta rilasciatezza di 

disciplina e tanto disprezzo delle leggi farebbero cadere le braccia al Cristo del Carmine (in 

Napoli).  

Oltre che, il paese per se medesimo è male organizzato.  

È abitata la Sicilia da gran signori e miserabili, vale a dire è abitata da oppressori, e da 

oppressi, perché la gente del foro servono qui d'istromento all'oppressione». Così scrive il 

Caracciolo al Galiani, e siam già nel 1781. 

Favoritissimo il popolo della capitale, protette le città in confronto delle campagne: 

prezzo politico del pane, ordinamento annonario, esenzioni tributarie, divieti di estrazione, 

concessione di banchi, precettazione di generi nelle terre attorno, accentramento di uffici, 

costruzioni splendide, feste pubbliche spettacolari, parate, teatri, canti, balli, onori ai nobili, 

largizioni ai lazzari.  

Pochi i piccoli proprietari, senza importanza e senza autonomia rispetto ai grandi; 

debole la borghesia professionista, assente dalla terra; impotenti i contadini e la plebe, 

gravati di tributi, oneri feudali, debiti, decime, minacciati dalla malaria in diverse zone, dal 

brigantaggio, dalle liti legali, privi di strade, di assistenza, d'incoraggiamento, angariati dalle 

restrizioni nella coltivazione e vendita dei prodotti, dai diritti di prelazione a vantaggio del 

barone o della Capitale, dal divieto di chiudere le terre coltivabili, dal così detto 'contratto 

alla voce' che favoriva l'incettatore pronto a versare un anticipo minimo al coltivatore 

bisognoso di denaro e a prendersi poi il prodotto al basso prezzo stabilito al momento del 

raccolto. 

Lo spettacolo di certe campagne era miserevole. Gente malvestita, malnutrita (pane 

di granoturco, ghiande, meliga; minestra condita di solo sale, focacce cotte fra due sassi), 

abitante in capanne dette, dal tetto 'pagliaie', in grotte naturali o scavate nel tufo che servivan 

di ricovero anche agli animali di casa e di cortile.  

E il più grave onere pubblico veniva a ricadere proprio su tal gente, in un sistema 

tributario dei più disordinati che valutava poeticamente la terra come un dono di prodotti e 

non una fatica umana, i privilegi dei feudatari come un compenso al concorso in spese e 

prestazioni a difesa dello Stato che eran un ricordo storico, le esenzioni fiscali degli 

ecclesiastici come un doveroso riconoscimento alla loro assistenza pubblica ora 

materialmente diminuita. 
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Il commercio interno era invischiato in gravami noiosi e dispendiosi: 122 barriere 

doganali ad intralciare il traffico fra i territori, i paesi, le città, fin da quartiere a quartiere; e 

passi e contropassi, e sbarre e 'carretture' e 'scafi' ad appesantire il transito; e monopoli di 

generi ad arrendatari che vietavano il mercato fra cittadini; e permessi e incettazioni di 

comuni, specialmente sul grano e le grasce.  

Le 245 barriere di passi, in mano a feudatari e appaltatori, eran occasione di 

contestazioni e prepotenze innumerevoli fra chi trasportava la merce e gli agenti, gli esattori i 

sorveglianti vari; così il dazio del 2% da provincia a provincia, così i pedaggi che venivano 

riscossi anche pei morti che avevan la disgrazia ultima di dover traversare, mettiamo, il 

fiume Sebeto da Napoli al cimitero. 

Questi impedimenti e rallentamenti provocavano ingorghi di derrate e carestie; in un 

luogo andavan imputridendosi i prodotti, mentre, in altro, incombeva il terrore della fame.  

Di regola, o meglio, per proibizione, era quasi inesistente il commercio con l'estero.  

Riguardo alle eccezioni, lo sproposito vigente era che la merce importata, dopo il 

pagamento di una modesta dogana, poteva correre libera per tutto il Regno, e quella 

d'esportazione, dopo una proceduta che poteva richiedere anche una diretta licenza regale, 

veniva sottoposta a tariffe proibitive. E poi noleggi, carichi, autorizzazioni secondarie, a volte 

più brigose delle prime, che facevan perdere al mercante la voglia di discuter per ore, in non 

meno di una decina d'uffici alti e subalterni, dove poteva esser facile ma pure 

imprevedibilmente lungo il giuoco di corruzione degli agenti. 

Non parliamo delle spedizioni per mare. Scarsissima la protezione contro i corsari; e 

se una tempesta faceva rifugiar la nave in qualche porto, il soccorso primo eran i doganieri 

ad esigere altri pagamenti sulla merce. 

L'industria era scarsa e limitata, in gran parte, al campo artigiano. L'iniziativa spenta 

dall'eccessivo fiscalismo. Tovagliame a Cave, calze guanti e sete a Napoli, felpe a Taranto, 

manifatture nel Barese, a Lecce, Otranto, ad Amalfi e Avellino, velluti a Catanzaro, terraglie e 

porcellane qua e là, stentatamente; infine "se i forestieri" annota il Genovesi «non ci 

portassero degli aghi, ci converrebbe cucire con le spine di pesce». 

Si capisce quindi che la speranza dei diseredati fosse l'abbandono di un lavoro in 

proprio per un qualsiasi servizio o esercizio in città. 

Siam sempre lì; meglio una livrea che una zappa, meglio un'occupazione o una 

disoccupazione astuta nella capitale che una fatica angariata in provincia. 

Quando non ci sia l'animo e l'occasione del contrabbando, del banditismo; o il mezzo 

di procurare una mancia determinata al 'sopraguardia' per «fittar» come si disse 

argutamente, «la libertà di rubare». 
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LE RIFORME 

 

Il Ruffo sapeva che i Borboni avevan seguito, per mezzo di ministri e competenti, un 

loro sistema di riforma. Graduale, lento, in diversi campi efficace. 

Occorreva, intanto, passare dal regime feudale a quello discretamente libero 

favorendo la media e piccola proprietà coltivatrice. Il Palmieri aveva raccomandato l'anticipo 

di capitali ai coltivatori per l'acquisto degli attrezzi e le compere necessarie, onde rendere 

suddivisa la proprietà fondiaria. La terra, così ridistribuita, almeno in parte, e lavorata, 

avrebbe pure reso allo Stato ben più delle gabelle civiche e dei donativi dei feudatari. 

I Borboni eran partiti un po' da lontano, ordinando un nuovo catasto, definito dal 

Genovesi «il più divino metodo» per l'imposta, e riscattando delle rendite, attirando i baroni 

a corte per farli rovinare, si credette, nel lusso e nei dispendi, e dando protezione e titoli a 

famiglie intraprendenti. 

I nuovi capitalisti arricchiti per iniziativa, o sulla rovina dei vecchi, cominciarono a 

prendere in fitto dei latifondi e a subaffittarli a coltivatori, e questi, stretti da pagamenti e 

interessi esosi sugli anticipi in natura o in denaro, a lavorar senza tregua per dissodare e 

stendere a cultura delle terre fino allora inerti. 

Dei feudi vennero dati in enfiteusi, altri concessi per esperimenti agrari. 

Diversi baroni si ridestarono; il Principe Francavilla girava continuamente per le sue 

terre a dissodar boschi e pascoli, a fondar colonie agricole, scuole e laboratori, a costruir 

villaggi, a tentar nuove culture. 

In Puglia, il rinnovamento agrario e industriale era già evidente nella produzione. 

Sacerdoti intraprendenti e attivi, quali il Genovesi, il Gagliardi, il Monticelli, diffondevano 

nozioni agrarie, dalla cattedra, nei seminari, fra i contadini; sorgevano accademie e scuole 

per la discussione e l'insegnamento di materie economiche, commerciali, industriali, 

finanziarie; il Galanti, il Palmieri, il Sergio animavano con l'esempio e la parola; il re 

favoriva. 

Per suo volere fu fondata la fabbrica di porcellana di Capodimonte, per sua 

protezione, accresciute quelle di Castello (Teramo); a sue spese, eretta la colonia di San 

Leucio per la fabbricazione della seta, così lo stabilimento di Reggio per la filatura serica e la 

produzione di veli, mentre dava incremento a quello di Villa San Giovanni, all'Albergo dei 

poveri in Palermo, e a tutte le pratiche del filare, tessere, tingere le manifatture, a Napoli dei 

panni fini, a Messina pei drappi di seta. Macchinari e operai provetti cominciarono a 

giungere dall'estero; e per la lavorazione del ferro furon chiamati lavoranti dalla Germania. 

Delle imprese fallirono, altre riuscirono anche ad esportare. Ciò che non fallì, in ogni 

modo, fu l'incitamento a sciogliersi oramai da un'inerzia secolare. 

Si invocava la libertà di commercio, specialmente granario, il Galiani esortava a 

costruir legni per la lotta contro i predoni. E flotta ci fu e abbastanza potente e audace e 

intraprendente. 

Fu istituita una Giunta di commercio, sostituita poi da un Supremo magistrato di 

commercio, con vasti poteri e giurisdizione su professioni, arti e negozi, per la valorizzazione 

delle ricchezze nel Regno. Non resistette alla lotta mossa dalle corporazioni, ma l'impulso 

rimase. 

E rimase l'esempio di un amministratore delle dogane come il Pecoraro, validissimo 

nel sostenere  la tariffa generale presso il Supremo Consiglio delle Finanze, che aboliva 

privilegi, privative, diritti esosi di commercio, franchigie, le amministrazioni daziarie 

multiple, il tribunale delle grascie, gl'impedimenti a una regolare importazione ed 
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esportazione, i dazi ripetuti, l'arbitrio dei doganieri sulle tare, tanti tributi e malanni indiretti. 

La tariffa fu, in seguito, soppressa per le proteste e i clamori di troppi profittatori che 

non dettero tregua ai governanti, già allarmati degli avvenimenti francesi (quante 

innovazioni e riforme ha impedito la rivoluzione?); ma il commercio continuò meno aspro di 

legami e usure. 

Furono aboliti molti pedaggi, fu ordinata la divisione delle terre demaniali e 

l'estinzione delle servitù sulle proprietà pubbliche e private; fu soppressa la gabella dei 

minuti, tolte 245 barriere e gli stringenti sistemi annonari, resa libera la vendita dell'olio, 

istituita una discreta borsa cambi. Furono pure stipulati buoni trattati commerciali. 

Non sempre gli ordini ebbero esecuzione pronta e costante, perché troppi erano gli 

interessati a farli dimenticare, non ostante gli allarmi di un Gaetano Filangieri, di un 

Domenico di Gennaro, di un Melchiorre Delfico. 

Già dal 1679 si eran promulgate le leggi di ammortizzazione che rendevan perpetuo 

al colono la locazione decennale; e Carlo di Borbone aveva dato libertà di vendita ai 

coltivatori e franchigie alle terre che si ponessero a cultura, impulso alla costruzione di navi e 

porti, facilitazioni agli ebrei per ravvivare il commercio, divieto ai baroni di esercitare diritto 

di transazione o di grazia e atti di imperio; aveva messo un po' d'ordine nella magistratura e 

legislazione, tanto più che il foro napoletano era allora illustre di bei nomi: Domenico 

Caravita, Costanino Grimaldi, Cola Capasso, Giuseppe Pasquale Cirillo, Carlo Mauri...: tutte 

iniziative ottime; scarse di risultati rispetto alle necessità pubbliche e alle condizioni delle 

famiglie coloniche. 

Un altro servizio venne reso più spedito e meno esoso: quello postale, che fu assunto 

direttamente dallo Stato.  

La deficienza maggiore, nel campo dei trasporti, era la mancanza di strade. Un po' di 

rete era stesa attorno a Napoli, ma intere provincie non erano collegate da vie carrozzabili, e 

la Sicilia, ad alcuni chilometri da Palermo, non conosceva che 'trazzere' fangose o polverose, 

roba da muli e da andarci piano. 

Fu approvato un piano stradale per le comunicazioni rapide della capitale con Roma, 

Vasto, Teramo - Chieti, Benevento - Bari e Foggia - Melfi, Salerno - Cosenza - Reggio e 

Potenza - Matera - Tursi; la calata dei francesi rimandò propositi e lavori al secolo successivo. 

Le città ebbero un loro fervore di costruzione, specie Napoli. Il San Carlo sorse in otto mesi; 

palazzi e ville reali, biblioteche e musei, vie e giardini, costruzioni ed abbellimenti lungo il 

molo, restauri di case signorili e nuove fondazioni di alberghi e istituti rinnovarono la 

Capitale. 

Il meglio di quella fioritura spetta indubbiamente ai Borboni; come spetta loro, tutto 

sommato, il primo disgregamento dei monopoli baronali e comunali, dei privilegi patrizi che 

favorivano, unici, i potenti ai 'seggi' e al governo. 

Fin qui il Ruffo poteva seguirli e approvarli, pur notando la troppa cautela 

nell'intraprendere le riforme e la politica di rallentarle o fermarle a mezzo per contentare un 

po’ tutti. Avrbbe potuto seguirli, rammentando la sua esperienza romana, anche nella 

soppressione di certi privilegi ed esenzioni tributarie del clero, nella riforma della 

manomorta, nel divieto di nuovi ingrandimenti terrieri ecclesiastici, nella limitazione di beni 

in proprietà di chiese, opere, enti morali, monasteri (parecchi in decadenza), nella 

raccomandazione di non aumentare il numero di sacerdoti e religiosi, di regolare il diritto 

d'asilo, di escludere i chierici da impieghi civili, se il re, o chi per lui, avesse agito, conscio dei 

limiti del potere statale, d'accordo col Papa e con quella prudenza che pur sapeva adoperare 

nelle altre riforme. 
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PARTE TREDICESIMA 

 

 

 

 

 

 

CESARISMO ALLA CORTE DI NAPOLI 
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I MAESTRI DELLA DOTTRINA 

 

Disgraziatamente regnante, corte e governo erano creature cresciute nel clima 

illuministico dell'epoca e nell'esempio dei maggiori principi e statisti del tempo che, come 

abbiam visto, nelle relazioni con la Chiesa adottavano un regalismo di derivazione più o 

meno consapevolmente giansenista. 

E ormai, in questa scuola, anche Napoli aveva la sua tradizione, il suo movimento 

intellettuale anticurialista iniziato in grande da Pietro Giannone, nel 1723, con la sua 'Istoria 

civile del Regno di Napoli', che, sulla falsariga di tutti gli antipapisti (citati, per di più, al 

lettore: un Sarpi, un Maiburgo, un Gotofredo) e con documenti storici o inventati o 

arbitrariamente interpretati, si era fatto fautore del cesarismo giuridico in materia 

ecclesiastica. 

Il succo dell'opera è tutto qui: la Chiesa dover dipendere interamente dalla potestà 

secolare, poiché non ha una sua giurisdizione e un suo diritto. 

L'opera fu condannata e confutata. Ma i Regnanti avevan troppo interesse a prender 

per buone le ragioni del Giannone, che permettevan di sottoporre ad approvazione regia gli 

atti della Chiesa: «bolle, rescritti, decreti, o qualunque altra scrittura che venga a noi da 

Roma... bolle de’ giubilei e dell’indulgenze... bolle dogmatiche per le clausole che si sogliono 

apporre in quelle… tutti i decreti delle congregazioni del S. Uffizio e dell’Indice intorno alla 

proibizione de' libri». 

La 'Istoria' divenne il codice regalista dei ministri, degli avvocati, dei paglietti 

napoletani. 

Un dispaccio del 1769, nell'assegnare una pensione al figlio del Giannone, glorificava 

il padre in questi termini; «Il più grande, il più utile allo Stato e più ingiustamente 

perseguitato uomo che il regno abbia prodotto in questo secolo». 

Per comprendere ancor meglio i termini della questione e le idee che in proposito 

correvano per le corti e certi ambienti intellettuali, possiam citare da un'opera che assimila 

tutte le eresie illuministiche del tempo: giansenismo, febronismo, massoneria, regalismo, 

gallicanesimo, sinodismo, con un pizzico di protestantesimo. 

Si tratta del "Nuovo progetto d’una riforma d'Italia" di Carlo Antonio Pilati, 

pubblicato nel 1767. 

Presentazione del Papa: «Il Papa non è, di ragione, che il Vescovo di Roma, e come 

tale egli è il Primo de’ Vescovi Cristiani, o Cattolici. 

Egli non è adunque né Vescovo Universale, né Legislator generale, né giudice supremo del 

resto della Chiusa cattolica». 

Potestà dei regnanti: «All'incontro i Principi sono sempre stati i primi Padri, ed i 

primi Pastori dei loro popoli, e niuna Religione vi fu, né vi può essere giammai, che dispensi 

di una sì fatta obbligazione, o che possa loro torre questo naturale diritto». 

Precisazione: «Gli affari della Religione sono pertanto ancora affari dello Stato». 

Altra precisazione: «Se i Papi… attirano le cause estere sotto diversi pretesti, e per via 

di appellazione a Roma, se si mischiano ne’ matrimoni de’ sudditi di altri Principi, se tutta la 

loro sollecitudine è rivolta ad attirarsi, e rendersi ubbidiente, e fedele il Clero disperso per gli 

altrui Stati... ne viene… che ogni Sovrano dee poter mettere freno all’autorità Pontificia...». 

Definizione della Chiesa: «Essa semplicemente si è una ordinata Società di uomini, i 

quali sotto la protezione del Principe, o della repubblica si uniscono per attendere al culto 

Divino...». 

E a chi devono ubbidire se il Papa non ha «alcuna autorità sopra di essi, né sopra il 
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clero»? 

«Il clero tutto senza eccezione veruna dee stare soggetto al suo Principe, ubbidire ai 

suoi comandi, ed osservare le leggi che riguardano tutto il popolo... A misura che in uno 

Stato si andrà scemando l'autorità Pontificia, si dileguerà ancora la superstizione, la cecità, e 

l'ignoranza del popolo nelle cose della Religione. All'incontro l’amore dei cittadini per la 

patria, l’affezione, e l'ubbidienza per il suo Principe cresceranno, perché questo popolo felice 

non ha più da dividere il suo affetto in fra due diverse Potenze…». 

Precisazione sul popolo felice: «La diversità delle Religioni egualmente tollerata 

produce l’indifferenza negli animi, l'indifferenza produce la pace, e la quiete, ed il 

vicendevole amore. E senza di queste cose non possono né fiorire le arti, né aver bene gli 

stati». 

Un’immancabile carezza ai Gesuiti, in questo esempio e definizione: «Peccatum 

Sodomiticum, scilicet Jesuiticum». 

Definizione del clero: «Il Clero è una moltitudine di uomini, i quali parte per zelo, 

parte per dappocaggine, e parte per amor del denaro, e dell'ozio, un genere di professione 

hanno scelto, in cui col servire a Dio una vita tranquilla, ed oziosa conducono». 

Provvedimenti nei suoi riguardi: «Quindi fa primieramente di uopo, che sia renduto 

del tutto indipendente dal Papa, e dalla Corte Romana...». 

A proposito di tolleranza o libertà religiosa: «…i monisterj per niun partito voglionsi 

tollerare"; "Un savio Principe frapporrà ancora mille ostacoli a' pellegrinaggi, che sono 

proprio una sconcia, e vituperevole cosa». 

Riguardo alla cultura, «giudico io essere oggimai per la quiete degli Stati, per 

l'aumento delle scienze, e per l'imparzialità, ed onestà necessaria ne' letterati convenevole, ed 

utile cosa, che la lettura di quelle opere (dei Santi Padri) a tutto potere s'impedisca». 

E perché mai? 

Perché «la massima parte de’ Santi Padri avevano delle idee falsissime in materia di 

Morale, e della Legge Naturale».  

S. Agostino riferisce sulla dottrina dei Manichei, secondo l’ineffabile Pilati, «in 

termini molto osceni», caricandoli «di una mera calunnia». Sempre S. Agostino, e S. Giustino 

Martire, e S. Girolamo «e tanti altri hanno sostenuto in pregiudizio del matrimonio delle 

sentenze eretiche rispetto alla Religione, e perniciosissime rispetto alle Società». 

E sugli insegnamenti religiosi odierni, «non sentiamo noi tutto il dì sostenere da’ 

nostri migliori Teologi le più sconce e scempiate cose, che con orecchie umane udire si 

possano?». 

E quali sono queste sconce e scempiate cose? 

«...il portare addosso l'abito del Carmine, il recitare giornalmente il Rosario, l’essere 

divoto della Madonna, il pregare assiduamente Santo Antonio, lo abbandonarsi ciecamente a 

S. Gennaro», quali pratiche per salvar l'anima. 

E allora che fare, che leggere, quale guida scegliere? 

«Per altro i migliori Libri di Etica, che a noi siano rimasti, sono quei de’ Filosofi Stoici, 

poiché niuna Setta vi ebbe giammai, la quale avesse dato migliori principj per formare un 

uomo dabbene, e che fossero più degni dell’umanità, e più propizj a ben governare gli Stati, 

che quella degli Stoici». 

Voltaire è citato fra i 'bravi soggetti'. 

E in materia di Fede? 

Tutto da rifare.  
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«Non vogliate adunque trovar mal fatto, se i Cristiani Principi faccendo convocare un 

Concilio, cerchino a riformare il Dogma, ad esaminare le Dottrine finquì insegnate, a stabilire 

per vostra comune tranquillità quali sono le cose fondamentali e necessarie da credersi per 

ottenere la eterna salute; le quali si ridurranno a ben poche, come l’avete veduto».  

E c'è speranza che tutto questo si avveri presto?  

«Le percosse continue, che si danno al Papato, e al Clero, e principalmente agli Ordini 

Religiosi, debbono finalmente produrre qualche ruina, e da questa conviene, che nasca ad 

ogni modo una mutazione nelle cose d’Italia». 

Avvenne infatti la ruina, ma furon travolti anche 'li cari Principi' del nostro Carlo 

Antonio Pilati; il quale non era, che si sappia e a suo dire, né giansenista, né protestante. 

Anzi, anzi.                                                  

Ascoltiamolo un'ultima volta, il progettista della riforma d’Italia. «Essendo io 

cattolico non posso, e non voglio scrivere, né consigliare cose, che a persona cattolica non si 

convengano».  

A tanto si era! 
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COME VENIVA APPLICATO 

 

La pretesa di giurisdizione contro Roma, o del regio placito, l'avevan sempre saputa 

mantenere viva i vicerè spagnuoli. Giannone li citava con giubilo, specialmente il Duca di 

Alcalà che, con la sua prammatica sanzione, aveva proibito, sotto pene severe, di introdurre 

qualsiasi scrittura apostolica senza il regio exequatur. 

Bell'esempio anche il Conte d'Olivares, che aveva minacciato misure rigorose e scritto 

al Papa per protestare contro la di lui decisione di cambiare, per mezzo dell’Arcivescovo di 

Napoli, i confessori di un monastero femminile in cui erano accaduti dei disordini. 

E il Papa a rispondergli argutamente: «Farà che abbia bisogno Iddio in cielo 

dell’exequatur di Napoli?». 

Il dispaccio del 1769, che assegnava al figlio di Pietro Giannone ducati 300 annui di 

pensione, era firmato dal marchese Tanucci. 

Bernardo Tanucci, casentinese, insegnante giurisprudenza a Pisa, era stato chiamato 

alla Corte di Napoli da Carlo di Borbone, che aveva capito l’uomo dalla lettura di un suo 

opuscolo già di colore e calor anticuriale. Aveva mente desta, ma caparbia; cultura generale 

vaga, e la poca provetta, tutta orientata e limitata in un verso.  L’aspetto volgare e 

l’espressione stizzosa che conservò anche in corte, secondo la testimonianza dei 

contemporanei, lasciavan capire che la sua indole montanara, costretta in usanze e ambienti 

molto diversi, era indomabile non ostante tutto. 

Fu chiamato come consigliere, divenne ministro di giustizia nel 1752, poi degli Affari 

esteri e Casa reale nel 1754; nel 1759, quando Carlo passò a regnare in Spagna, fu nominato 

membro del consiglio di reggenza, praticamente quasi vicerè; ministro, in seguito, di 

Ferdinando IV, fu congedato nel 1776 per volere di Maria Carolina, la quale, più che sposa di 

un discendente del Re di Spagna, si sentiva figlia di Maria Teresa d'Austria. Era durato in 

carica 43 anni. 

La storia liberale gli ha dato gran nome di riformatore; ma nel campo civile, pur 

senza negargli buoni provvedimenti per ridurre i privilegi della nobiltà e gli usi e abusi 

feudali, tenne politica incerta, economicamente e finanziariamente molto più arretrata di 

tanti statisti dell’epoca, forse perché il suo temperamento e i suoi studi gl’impedirono di ben 

capire le genti e le condizioni del Regno. 

Certe sentenze e considerazioni spiegano la sua incertezza nel metter mano alle 

riforme forse più efficaci. La sua forza mentale, il sillogismo, come diceva, cioè il filato 

raziocinio, non aveva spesso la consistenza dei presupposti. 

Definiva, ad esempio, il commercio il monopolio dei ladri danarosi, e se la prendeva 

con chi era preoccupato di rimediarvi.  

«Che deve importare al Granduca» scriveva «la decandenza del commercio di 

Livorno? Promova le arti, tolga il lusso, e dorma». Un consiglio che sta tra il villico di Stia e il 

lazzaro evoluto. Inflessibile, invece, astioso, settario, spesso volgare (tanto da dover essere 

raffrenato dallo stesso Re Carlo) nelle relazioni con Roma. Chiamava Papa Clemente XIII e il 

suo segretario «i due bottegai che sporcano la sede sua» (di Dio) e Roma «quell'aggregato di 

sorci divoratori della Chiesa». 

Il suo giurisdizionalismo fu fatale in tutte le questioni che sorsero, provocate quasi 

sempre da lui, fra la Corte e il Papa. La sua condotta era un'aperta sfida per romperla una 

volta per sempre col Pontefice. «Roma non fa male ad altri che ai suoi amici; se ella si 

converte in nemici, faremo subito un grandissimo guadagno». Sembra l'estensione capoversa 

del detto del suo amico Galiani: «Ogni Papa è nemico nostro». 
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Impaziente di giungere a questo risultato, invocava e spingeva le corti borboniche 

alla solidarietà contro il Papa. Riuscì pienamente nel suo intento nella lotta contro i Gesuiti, 

agendo con una franchezza interna che non ebbero i regnanti. Ho detto interna, perché, in 

pratica, usò della loro stessa ipocrisia. Per lui, non c’era da metter in campo pretesti per 

l'espulsione, anzi l’estinzione (e l'idea prima è sua) della Compagnia. 

I Gesuiti eran gli assertori dell'autorità pontificia?  

Bastava!                                             

Se non avesse avuto tanto credito presso i Borboni, anche la Roma di Pasquino 

sarebbe bastata, col seguente anticipato epitaffio: 

D.O.M. - Tanuccio - Ecclesiastica auctoritate deleta - Regia aucta - utraque sibi attributa - 

Lutherus - Calvinus - Zuinglius - grati animi…- 

Infine, proprio pel suo realismo intemperante, circondato dalla sua 'coorte 

antivaticana' (De Marco e Torgianni in particolare), spinse la monarchia nel vicolo cieco della 

rivolta contro il Pontificato, che le alleò i futuri nemici del trono.  

La ribellione ai metodi di una pacifica convivenza fra Chiesa e Stato fu quanto di 

meglio il Tanucci seppe fare per diffondere nel regno i germi di una discordia ben più ampia, 

che fu tramutata, a suo tempo, dai discepoli illuministi, in rivoluzione. Non per niente era un 

ammiratore del Sarpi. 

Nel 1741 le due autorità, civile ed ecclesiastica, avevano stretto un concordato per 

porre fine alle controversie passate e stabilire le basi di un'amichevole intesa pel futuro. 

Durante la reggenza, il Tanucci, di fatto governatore del Regno, si sentì finalmente 

libero di agire contro quel patto e quell'armonia di poteri. 

Il futuro re, in mano al Principe di S. Nicandro, vegetava intellettualmente 

nell'ignoranza; e l'onnipotente Tanucci vedeva, sapeva e lasciava fare. 

La Giunta degli abusi, per sottrarre al Consiglio l'esame del provvedimenti 

ecclesiastici, è opera sua, e desiderio suo è che i Borboni si uniscano a «detronar il papa, 

dividendo lo Stato tra Venezia, Granduca, Modena e Sicilia». 

Ferdinando IV iniziò la sua carriera di re con venti giorni di caccia a Bovino. 

Cacciatore formidabile, forte di membra, d'occhio, di polso, instancabile, rude, 

grossolano; mescolato al popolo era poco signore, a corte un cafone; la figura lo esprimeva a 

pieno: alto e agile, congiunture possenti, mani e piedi da reggere un corpo doppio e la faccia 

nasuta bonaria, di domatore di cavalli, che era, in parrucca ben nevosa.  

A legger le sue lettere stentate, si capisce la sua cultura e il suo spirito; ma non era 

privo d’intelligenza e il suo popolo lo comprendeva e serviva meglio, purtroppo solo alla 

spicciolata, dei ministri e dei consiglieri di corte. 

Non aveva arte e modo, è chiaro, di contrapporsi alle arti e ai modi dell'indiavolata 

consorte, che tanto depresse la politica indipendente del regno. 

Se ne vendicò, tardivamente, sposandosi nel 1814, da vedovo, con la principessa 

Lucia Migliaccio, cui non volle dar titolo di regina, né maneggi negli affari di Stato. 

Pochi dunque gli studi, buon senso innato, ma non da farsi valere su un trono stretto 

d'intrighi, con un precettore avanti e fra ministri poi e discendente da una famiglia regale e 

imparentato con principi che gli avevan insegnato constantemente e senza uno spiraglio 

d'eccezione il potere assoluto, di diritto divino e naturale, della monarchia. 

Respirato tal regalismo, regalista fu.  

Nel 1768, avendo Papa Clemente XIII condannato, con apposito breve, gli atti del 

Duca di Parma che regolavano autoritariamente tutti gli affari ecclesiastici, il Tanucci, per 

solidarietà borbonica, dette ordine di occupare a mano armata i ducati papali di Benevento e 
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Pontecorvo. 

Era la più facile guerra che immaginar si possa, e anche quando le milizie furono 

ritirate, il precedente servì alla corte come minaccia e tentativo di ricatto nelle controversie 

con Roma, la quale, disgraziatamente, non poteva contare nemmeno sulla piena fedeltà dei 

Vescovi, impauriti, e qualcuno persuaso, dell'autorità del Tanucci. Era una posizione 

pericolosa, e ne ebbe esperienza il Vescovo di Tropea che, pur essendosi dichiarato disposto 

a seguire gli ordini della corte, volente o nolente il Pontefice, si trovò a sua volta nelle 

condizioni di subire le conseguenze della sua inosservanza ai canoni. 

Avendo colpito con le censure due suoi sacerdoti indisciplinati ed essendosi essi 

appellati al re, si sentì intimare da un Ufficiale della Segreteria dell'Udienza di Catanzaro di 

presentarsi alla capitale ad audiendum verbum regium, e «frattanto continui a tener velati i 

cedoloni della scomunica emanata» contro i due ribelli. 

Che credeva l’Eccellentissimo, che un re investitosi di potere papale non sapesse e 

volesse farla anche da Vescovo? 

L'intrusione aumentava di giorno in giorno. 

L'abbazia di Bagnara, secondo il concordato, dipendeva nella nomina e nelle rendite 

dal Papa. 

Il Tanucci la proclamò di regio patronato e vi mandò un abate. Era un piccolo scisma. 

Le monache di S. Bartolomeo di Castellammare avevan rifiutato, in regolare capitolo, 

di ammettere alcune postulanti, e il Tanucci intima al Cappellano maggiore: «Faccia co’ 

fiocchi una intemerata al Vescovo... Riformi le rifrattarie... Annunzi poi quel spavento e 

terrore, che Dio gli (al Re) ha dato per punire severamente qualunque de’ suoi vassalli senza 

nessuna eccezione». 

Sempre allo stesso povero diavolo di cappellano scrive per un «esemplare castigo a’ 

contraventori de’ regali ordini che precedettero alla elezione del Padre Abbate di Nocera. 

Vuole S.M. che l'Abbate Calenda resti abbate senza esercizio alcuno». 

Sempre con lo stesso metodo e sugli stessi fondamenti, fu vietato il pellegrinaggio a 

Roma, nel 1775, per lucrare l’indulgenza giubilare; e, perché non restasse dubbio sulla 

potestà civile in materia ecclesiastica, il governo decretò la stessa indulgenza ai visitatori 

delle quattro basiliche maggiori di Napoli. 

Le soppressioni di conventi, monasteri e diocesi, le nomine arbitrarie, 

l’incameramento e i tributi sui beni ecclesiastici, le intromissioni e le sopraffazioni 

continuarono a ritmo sì costante che il Nunzio, disperato, dovette scrivere a Roma che ormai 

«tutti i dispacci concernenti le materie ecclesiastiche sono lesivi dell'Autorità ecclesiastica». 

Pio VI rifiuta di innalzare alla porpora il nuovo Arcivescovo di Napoli, cui si è fatto 

omettere, fra l’altro, la formula «et Apostolicae Sedis gratia» nel proprio titolo? 

E il Tanucci a minacciare che il re creerà i cardinali del suo regno. 

Scoppia a Roma un conflitto di precedenza fra i paggi del gran connestabile e quelli 

del governatore di Roma, mentre il primo si reca a consegnare il consueto tributo feudale di 

7.000 ducati e una chinea al Papa, da parte della corte di Napoli? 

E il Tanucci a profittar dell'incidente per ridurre a un’offerta privata il tributo 

tradizionale. 

Questo spiacevole 'episodiario' il Ruffo lo aveva appreso e sofferto stando accanto al 

grande Amico. Sapeva benissimo che il Papa avrebbe consentito a una riforma nei beni e nei 

privilegi ecclesiastici del Regno, non essendo intransigente che nella difesa dei diritti e 

dell'onore della Santa Sede. 

Da Napoli, però, non venivano amichevoli proposte, ma ordini, «ché qui» come 
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scriveva il Nunzio «domina la massima, che il Re ha la potestà legislativa ancora nelle 

materie ecclesiastiche». 

Un'unica buona nuova arrivò da Napoli, e precisamente nell’ottobre del 76: la  caduta 

del Tanucci, o, come diceva una satira, di Bernardo I, re delle Due Sicilie. 

Roma ebbe un giorno di letizia; il Tanucci, vecchio, pessimista, agro, 7 anni di riposo 

in una sua villa vicino a Napoli, prima della morte, godendo i frutti dei beni acquistati dopo 

l’espulsione dei Gesuiti. 

La sua fine è una significativa contraddizione storica e morale. 

Ufficialmente un re cattolico lo congeda perché s’è opposto alla massoneria, 

ufficiosamente una regina lo scaccia per dare alla politica un orientamento contrario a quella 

per cui ella è in trono; entrambi lo gratificano di una bella pensione in pubblico e, 

privatamente, di appropriazione indebita e disordini nella gestione dell'azienda reale. 

Avrà pensato, il Tanucci, negli ultimi anni, al vecchio confessore gesuita di famiglia, 

un tempo ramingo, ora morto, solito a ripetere il 'vanitas vanitatum'? 
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L'IMPOSSIBILE  CONCORDATO 

 

Tanucci ebbe un degno successore nel Marchese della Sambuca, cui il re conferì la 

Badia, e le belle rendite, di S. Maria delle Grotte. 

La politica ecclesiastica non mutò. 

Leggiamo in un dispaccio del 1779 l'ordine «che le monache professe, che hanno bisogno di 

uscire dalla clausura per mutar aria, non debbano ricorrere alla S. Sede, ma al re...». 

Altro ordine, dello stesso anno, che vieta ai religiosi mendicanti francescani di 

accettare novizi per il corso di dieci anni. 

E altri dispacci in cui si dichiarano di regio patronato chiese e badie; il ministro della 

giustizia Demarco e il Cappellano maggiore si incaricheranno delle nomine, da Vescovi e 

abati in giù, come fecero, ad esempio, pel nuovo preposto di Canosa, il canonico Forges 

Davanzati, che tutti sapevano libero pensatore e che poi congiurò contro il re. 

Per tal metodo ci furon delle abbazie, come quella di Bagnara, popolate di preti e frati 

senza disciplina alcuna. 

Furon decretate imposte sui luoghi pii e sulle doti delle monache, la cui vocazione era 

definita dallo stesso ministro un inconveniente e un assurdo; soppresse le rendite che la 

Nunziatura percepiva, per antico diritto, da alcune badie vacanti; impedito il ricorso dei 

fedeli a Roma, dei religiosi ai loro generali. 

Il metodo del resto fruttava cospicuamente; il Marchese della Sambuca, sempre 

magnifico e indebitato, sapeva, ad esempio, ben comprare i beni espropriati, oltre che 

percepire rendite ecclesiastiche. 

E anche questo non era un segreto per nessuno. La questione più grave era la pretesa 

della nomina dei Vescovi alle diocesi del Regno, come diritto regio. 

Pio VI tentò un accomodamento, ma la corte rimase inflessibile. 

Al Marchese della Sambuca successe, nel 1786, un altro tanucciano e marchese: 

Domenico Caracciolo. 

Nato in Spagna nel 1715, enciclopedico di spirito e di cultura, insofferente 

dell’ambiente napoletano, che paragonava a «un’arca di Noè, dove sono tutte sorte di bestie 

e poca onesta gente», aveva cominciato carriera ed esperienze di vita viaggiando in missione 

diplomatica: a Parigi nel 1753, per dieci anni a Torino come inviato straordinario, poi a 

Londra fino al 1771. 

Mandato a Parigi quale ambasciatore, era divenuto proverbiale per le sue feste e il 

suo comportamento, pari all'indiavolata lingua che sapeva manovrare in una mescolanza di 

latino, francese, italiano e napoletano, di effetto pirotecnico per i motti salaci e i giudizi 

spregiudicati. Beniamino dei salotti in voga, legato d’amicizia a D’Alembert, Elvezio, 

Marmontel e il compatriota Galiani, a Parigi era vissuto nel mondo della sua fantasia, della 

sua cultura, dei suoi sensi, delle sue superstizioni (scriveva infatti: "...corre una diabolica 

stella sopra i ministri del re di Napoli").   

A dire il vero sapeva scrivere anche cose peggiori, come quando invitava il Galiani a 

visitare assieme bellezze artistiche, ambienti letterari, uomini politici e altri luoghi 

innominabili di Londra. 

«Meschiaremo il sacro al profano». 

Scrivere e fare, se a sessantacinque anni, malandato di gambe e salute, sapeva ancor 

buscarsi da par suo una noiosissima 'blessure de Venus'. 

Seguace del Giannone, si vantava, se fosse stato primo ministro, di poter liberare il re 

dal Papa, anzi, secondo la sua espressione, dal "gran muftì di Roma". 
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Nel 1780, gli giunge una nomina terribile; deve lasciar Parigi, il suo mondo, per 

stabilirsi, da vicerè, «sur les arides bords de la sauvage Sicile». 

Viene a Napoli, s'imbarca con un ritardo spaventoso, dopo aver fatto attendere per 

giorni, sulle spese, il vascello di linea e impazientire l'Acton; finalmente raggiunge Palermo. 

Qui comincia, ricordandosi come cadetto dei soprusi del maggiorasco, a dar mano a 

buone riforme, perché non è un inetto, e a largire grossi guai alla Santa Sede, perché non è 

cambiato. 

Dopo sei anni è a Napoli, al governo, con la più bella occasione di distruggere, nel 

regno, la potenza e l’influenza del 'gran muftì' romano.  

Ci si mise d'impegno. 

Le cose, in proposito, stavano al peggio: chiese prive del loro pastore; benefizi 

ecclesiastici, badie, commende in mano di secolari indifferenti o avversi a Roma, Vescovi 

privi d'immunità, bandito il Nunzio e ogni comunicazione diretta col Papa. 

Il Caracciolo era giunto dalla Sicilia con l'esperienza che il suo vecchio piano 

incontrava sfavori accesi presso il popolo. 

Bisognava attenuarlo con la diplomazia. 

Pio VI inviò mons. Caleppi a trattar direttamente a voce le gravi questioni, nella 

speranza di giungere a un nuovo concordato. 

Se l'inviato avesse saputo l'animo della corte napoletana, avrebbe risparmiato 

viaggio, tempo e i suoi poveri nervi. 

Dispute continue, rotazione di incaricati nelle trattative, scaramucce, note, contronote, 

stesura di articoli, variazione dell'ultimo arrivato, irrigidimenti, lusinghe, minacce; infine un 

logorio di giorni e di parole, con l'intento cavilloso di menar il can per l'aia. 

Che sarebbe stato mons. Caleppi, pazientemente irrequieto in quel gioco, per lui 

incomprensibile, di paglietti. 

Ad aggravar la situazione, o a renderla troppo chiara, i soprusi e gli arbitrii di parte 

regia continuavano come in passato: le stesse nomine, gli stessi sequestri, le stesse pretese, gli 

stessi interventi in campo ecclesiastico.  

E come poteva cedere Roma, ad esempio, alla minaccia di dar sentenza regia, poiché 

la curia del Cappellano maggiore era composta esclusivamente di regalisti, a cominciare dal 

De Marco, intorno alla causa di matrimonio del Duca Maddaloni?  

A poco a poco, fosse l'età, il desiderio di anni di quiete o una comprensione più 

politicamente profonda della questione, il Caracciolo si appassionò di giungere a una 

conclusione, e il cambiamento avrebbe forse fatto progredire le trattative, se non avesse 

lavorato nell'ombra, a quella tela di Penelope, la mano più potente del regno: Maria Carolina. 

Sposa a 16 anni, senza figli per qualche tempo, prima di iniziare la serie dei 18, si era 

briosamente divertita alle feste, agli spettacoli e alle cose nuove di un regno che per lei, 

almeno all'inizio, non poteva avere, che le attrattive del fasto e della curiosità di conoscerlo. 

Uno strano mondo, abituata com'era all'ambiente della corte di Vienna, educata a 

mostrarsi altera e austera, secondo le abitudini della madre, l'esempio dei fratelli principi e la 

fortuna della sorella Maria Antonietta, regina di Francia e portentosa dama. 

Ma la corte di Napoli era Napoli in reggia, coi suoi baroni cafonamente boriosi, i suoi 

consiglieri illuministicamente paesani, le sue dame pettegole e agghindate, i suoi 

maggiordomi intriganti, la sua falange di burocrati parassiti e livree scaltre, i suoi avvocati 

paglietti, e l'onda del popolo in basso che la lambiva di entusiasmi e richieste. 

Si fece spregiudicata, animosa, autorevole, sprezzante, unica nelle decisioni di 

politica interna ed estera, eliminando chi avversava i suoi disegni, tenendo a freno gli 
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intraprendenti, circondandosi di persone ligie ai suoi intenti o, a dar retta alle male lingue, al 

suo fascino condiscendente. 

Voleva sciogliere interamente il regno dalla parentela politica di Madrid; e ci riuscì. 

Voleva orientarlo alla politica della sua patria; e ci riuscì, facendo anche la stranezza 

di entrare nella massoneria, di cui forse non capiva né programma, né riti, né simboli. 

A guardarla, seduta fra le sete e i velluti della reggia, pareva 1'immagine di una tenue 

bellezza svaporata in anni di doglie fisiche e politiche per formare un regno a modo suo; su 

un gambo ritto come il suo busto costretto, e con una fisionomia asciutta, imperiosa, 

viennese come il suo volto.  

Non si sentiva regina che a questo scopo, ma disperava di raggiungerlo con altri 

mezzi che non fosser l’intrigo e la scelta dei collaboratori mansueti.  

Non comprendeva le genti del regno non ancor fuse, fra cui era piovuta da infinita 

lontananza; non vedeva un'anima fra gli stracci dei lazzari che vagavano spensierati e scalzi 

sotto le finestre della reggia maestosa. E nel suo errore trascinò il re e la corte che faceva di 

tutto per rendere, forse inconsapevolmente, estranea al suo popolo. 

Quel piccolo mondo di dominatori che s'era creata attorno con mille arti e sotterfugi, 

alla prova crollò; e, all'ultimo, abbandonata da tutti, anche dal marito, dovette rifugiarsi a 

Vienna, morta come regina e come donna. 

Il primo suo grande errore si chiama John Francis Edward Acton, figlio di un 

chirurgo militare irlandese, nato a Besançon nel 1737, aveva fatto carriera nella marina 

francese, poi in quella toscana. Sarebbe riuscito niente più che un buon capitano di mare, se 

non fosse stato chiamato a Napoli a riorganizzare la flotta. 

Nel 1779, Segretario di Stato per il dipartimento della marina, cui si unì quello della 

guerra; ma la sua ascesa fu fulminea dal giorno in cui entrò pienamente nelle grazie della 

regina. 

Quali i loro rapporti? 

Re Carlo ebbe in mano delle lettere, si dice compromettenti, e politicamente capiva il 

gioco austriacante di Maria Carolina col suo favorito: impose al figlio l’allontanamento 

dell'Acton. 

Ferdinando preferì lo sdegno del padre. 

La situazione venne illustrata, in caricatura, così: un cocchiere, il re, che frusta, da 

cassetta, il cavallo attaccato a una bella carrozza in cui è seduta la coppia Acton-Maria 

Carolina. 

Comunque stesse moralmente la faccenda, è certo che fra i due l’intesa politica fu 

salda, irremovibile, decisiva nelle vicende e nelle sorti del regno. 

Eliminato l’avversario più forte, il re di Spagna, gli altri concorrenti dovettero 

andarsene o adattarsi.       

Posto a capo della politica estera e dell'esercito di terra e di mare, l'Acton divenne 

l'uomo più potente dello stato, pur lasciando alla regina, con dolce accortezza, il puntiglio o 

il capriccio nelle cose di minor conto e un'iniziativa negli affari del regno ch'era, in fondo, 

l'applicazione del comune accordo.       

Assolutista e regalista, nemmeno dirlo, lottò contro la nobiltà e il clero. 

Come la regina, non conosceva né stimava l'anima del popolo napoletano, da cui non 

seppe trarre un esercito adeguato per la difesa del regno, continuando così la spensierata 

amministrazione militare del Tanucci. 

Da buon marinaio, riuscì invece ad organizzare una flotta abbastanza numerosa e 

destra. 
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Peccato non s'imbarcasse. 

Forse avrebbe combattuto bene, almeno da intenditore; mentre, a terra, non combinò 

che iatture politiche e disastri bellici, per ignoranza dei bisogni del paese, per presunzione 

politica, per innalzarsi oltre le sue possibilità e fuor di vocazione. 

Infine «fu un membro del gabinetto britannico nel gabinetto siciliano». 

Troppo per l'avventuriero che era; poco per il posto che occupava. 

Gli vagavano attorno, in servizio e con mansioni nebbiogene, il Cavalier di Bressac, 

finito pensionato e carcerato per alto furto, e il general Pignatelli, richiamato dalle Calabrie 

per concussione ed estorsioni, invece del soccorso che avrebbe dovuto portare, da 

governatore, dopo il terremoto del 1783. 

Oltre l’Acton, consigliere molto ascoltato dal re era il marchese De Marco, alla 

direzione degli affari ecclesiastici, astioso verso il Papa e furibondo contro il diritto canonico, 

sostenuto in quell'ira dai consiglieri della corona Torgianni e Peccheneda, dal teologo di 

corte Conforti, dal benedettino Sanchez de Luna, a sua volta confortato dal domenicano 

Marone. 

Fra tanti usurpatori di fame e di diritti, il meglio era, alla fin fine, il vecchio 

volenteroso Caracciolo, purtroppo sempre più costretto ed impedito dalla nuova coorte 

antiromana. 

Si sfogava il Caleppi, in quel tempo, col Cardinal Boncompagni: «Non può credere 

che razza di politica abbia trovato in questo paese: vivano pure i Tedeschi e i Polacchi».  

Il Ruffo aveva ben in mente i capitoli della controversia ferma, a metà del 1786, su 

questi punti: nomina ai vescovati; relazione dei religiosi coi loro superiori in Roma; 

giurisdizione del nunzio; collazione dei benefizi, commende, badie. 

La vertenza si svolgeva così: mons. Caleppi a sollecitare una conclusione possibile, 

l’Acton e Maria Carolina a lasciargliela credere, il re a permettere di fare in suo nome, e il De 

Marco a sequestrar beni della chiesa e badie per distribuirne le rendite secondo gli ordini 

della regina. Senza, naturalmente, tralasciare la questione di principio, quando capitava. 

«Avendo considerato il re, che non è bene che i giovani regnicoli vadano a studiare a Roma, 

dove si apprendono massime contrarie agli interessi dello Stato, mi ha comandato 

d'impedire ad un tal D. Michelangelo Lupacchini di andarvi». Così il Lupacchini rimase a ca-

sa, e il regno per quella volta fu salvo. 
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NON SI ARRIVA IN PORTO 

 

Un grande amico del Caracciolo, l’abate Galiani, muore nel 1787. Aveva scritto e 

preso il mondo un po’ per burla un po’ sul serio, da letterato e gaudente in tutto, 

componesse con agile maestria il trattato 'Della moneta', fosse segretario d'ambasciata a 

Parigi, si accanisse pel liberalismo per poi ringoiarlo con l'antifisiocraticismo, si trovasse 

consigliere indi segretario del Supremo tribunale di commercio e in diversi assessorati, 

buttasse giù opuscoli burleschi o il 'Socrate immaginario', col Lorenzi, musicato dal Paisiello. 

Enciclopedico uomo, non rimase inerte nella lotta ideale con Roma, tanto vero che, alla sua 

morte, delle badie rimasero, come si diceva, vacate; e da una di esse fu prelevata la pensione 

di 600 ducati da assegnarsi a una monaca che, volendo per motivi di salute secolarizzarsi, 

non poté sfuggire al regio intervento. 

E pazienza la pensione. Ma le altre gravi spese per armare, ad esempio, un esercito, 

per allestire una flotta, chi le pagava? Scriveva il Caleppi: «Monte frumentario e Cassa sacra 

pagano. E noi speriamo un Concordato?».  

Con chi trattare? 

L'unico che ponesse un po' di buona volontà, Don Domenico Caracciolo de’ Duchi di 

S. Teodora, Marchese di Villamaina, Cavaliere dell’Insigne Real Ordine di S. Gennaro, 

Gentiluomo di Camera con esercizio di S.M., Consigliere di Stato, e Segretario di Stato di 

Casa Reale, Affari Esteri e Siti Reali, Soprintendente Generale delle Regie Poste e Segretario 

di S. M. la Regina, aveva, secondo una confidenza di quest’ultima, una parte 

nell'amministrazione «assolutamente nulla». 

E in fondo, rappresentava, nella faccenda, un vero spettacolo agli occhi della stessa 

corte, che lo aveva conosciuto anticurialista per la pelle, zio di quel Marchese di Gallo 

svestitosi, in seguito al suo intervento, della vocazione alla prelatura per la vita politica, e che 

gli scriveva, da buon allievo, sconsigliando la nomina del cardinal Spinelli a vicerè di Sicilia 

perché perniciosissimo «un prete, ed un prete vestito di rosso».  

Del resto, la sua azione era continuamente stretta, sorvegliata, spesso annullata dagli 

altri due segretari di Stato: il De Marco che reggeva, nel governo, il dipartimento di grazia e 

giustizia ed ecclesiastico, l'Acton che presiedeva quello di guerra, marina e commercio. Il 

quarto dipartimento, azienda e finanza, era presieduto da un supremo consiglio di azienda 

composto dei segretari di Stato, di un direttore e di un certo numero di consiglieri. 

I segretari di Stato presentavano al re proposte e provvedimenti deliberati, e il re, tale 

ed unico al potere per diritto divino, secondo l'assolutismo regale dell'epoca, decideva. 

Il re, prima di decidere, chiedeva il parere, senza impegno, del Consiglio di Stato, al 

quale interveniva pure la regina dal giorno che aveva dato un successore al trono di 

Ferdinando. 

Quel diritto d'intervento Maria Carolina non lo usava solo in Consiglio di Stato e dal 

tempo preciso del felice parto, e meglio di ogni altro lo sapeva il povero Don Domenico de’ 

Duchi di S. Teodora, annullato in quell'ingranaggio di poteri ultimi e intermedi. 

Pur con mezzi inadeguati e sempre antipapista, lottava alla riuscita dell'intesa fra 

Roma e Napoli col puntiglio dei vecchi diplomatici che voglion chiudere la propria carriera 

con la felice conclusione di una difficile vertenza. 

Ma c'eran di mezzo altri puntigli, e ben più potenti, ad impedire un accordo che, fra 

l'altro, provvedendo subito ai vescovadi e alle badie vacanti, avrebbe fatto «mancare una 

grande rendita che il Generale Acton si è fatta assegnare per la Marina». 

Forse c’era, non confessata e può darsi non pienamente avvertita, una speranza 
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lontana. «Chi sa» scriveva un anonimo al re, dopo la rottura delle trattative, «non vi ha cosa, 

che non produca un altra... I nostri Re Vostri predecessori non una sola volta tentaron (ahi, 

ahi!) impadronirsi dello Stato Pontificio, ma in circostanze sfavorevoli, e all’intutto differenti 

dalle Vostre…». 

Il Caleppi fu certo del gioco temporeggiante da uno 'scherzo' della regina che aveva 

avuto «la clemenza di offrirmi, che incontrando difficoltà insormontabili nei suoi ministri, mi 

fossi pure rivolto a lei». 

E si rivolse a lei, l'inviato Monsignore di Pio VI, per indurla a non separare i regolari 

da Roma, a far giudicare la causa di matrimonio Maddaloni-Acerra dal Vescovo Delegato dal 

Pontefice e a non irrigidirsi sulle giurisdizioni.  

«Piacque alla regina il partito del Papa»; tanto vero che, pochi giorni dopo, la 

Suprema Giunta degli abusi, oltre ribadire per iscritto tutte le pretese della corte di Napoli, 

dichiarava di far esaminare detta causa matrimoniale da un tribunale delegato dal potere 

regio.  

A conferma, il Caleppi ebbe in mano delle lettere della sovrana al De Marco che 

posero «il colmo alla mia desolazione», come scriveva al Cardinal Boncompagni, 

aggiungendo «che intanto il partito contrario alla pace si sosteneva tuttavia costante e 

irruente, perché sicuro della protezione della Maestà della Regina», in quel tempo 

gentilissima, piena di premure verso l’inviato pontificio e di inviti a corte e di promesse 

d'essere lei la vera protettrice delle trattative. 

L’Acton parlava la stessa lingua fingendo anche lui una protezione tanto sincera da 

ingannare a confidenze senza sottintesi mons. Caleppi, che in quella corte d'imbrogli si 

moveva un po' troppo ingenuo e irruente. 

Abbiam detto, dunque, progetti e controprogetti, note e contronote, lettere e risposte, 

colloqui e interrogazioni; il concordato non riusciva ad andare in porto con grande allegrezza 

dei nemici di cuore e dei paglietti di professione. 

Alla fine del mese di aprile 1787 il Caleppi tornava da Roma per comunicare le 

definitive concessioni del Papa.  

Il Ruffo ricordava con precisione il volto desolato di Pio VI nel leggere il progetto di 

concordato del Caracciolo, portato dal Caleppi. 

Non era peggiore degli altri, ma Egli temeva l'irrigidimento della corte di Napoli alle 

indispensabili modifiche, e aveva presente l’anarchia religiosa del regno, con diocesi senza 

Vescovi o con Pastori di nomina regia, pessimi almeno come esempi di disciplina canonica, 

prelati e teologi giannonisti, pronti e alcuni decisi allo scisma, pratiche di stretta pertinenza 

ecclesiastica affidate a increduli o nemici del Papato, beni della Chiesa sequestrati per largire 

benefici a devoti della corona, pubblicisti stipendiati dal governo per calunniare la Santa 

Sede e per diffondere che al potere civile spettava la consacrazione episcopale, minacce di un 

concilio avverso a Roma, fedeli disorientati o abbandonati a se stessi; in una parola: una 

chiesa acefala ribelle, nazionalizzata. 

Che fare? 

Lasciar spogliare la Chiesa significava rendere il clero una classe stipendiata dalla 

corona, con tutti gli abusi del caso per assoggettare al volere dei re i ministri di Dio. 

La difesa dei beni non era un interesse materiale ma un calcolo spirituale. Eppure, 

sarebbe giunto anche al sacrificio di una riforma grandemente imitatrice, se gli fossero state 

riconosciute le prerogative del suo intervento in materia ecclesiastica. Era un punto su cui 

ogni transazione sarebbe stata fatale; non poteva e non voleva cedere.  

Tanto più. che si agiva continuanente contro di Lui, appellandosi a diritti e ragioni 
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non civili ma addirittura sacre. 

Perché era stata soppressa, in Sicilia, dal Caracciolo, l’Inquisizione? 

Per rimuovere, si disse, ogni coercizione religiosa. Ma intanto il fisco si era 

impadronito dei proventi del tribunale; e l’abolizione del S. Offizio aveva ancor più. estesa la 

competenza del Giudice della Monarchia, poiché le cause spettanti alla soppressa 

Inquisizione eran passate all'ordinaria giurisdizione ecclesiastica e quindi, in ultima istanza, 

al tribunale regio.  

Che fare di fronte a una situazione tanto grave?  

Pio VI pregò, fece pregare; passò giorni e notti preoccupate, inquiete, chiedendo lume 

e consiglio; alla fine stese il progetto di concordato, con sicura coscienza di non poter 

concedere di più, avendo concesso quasi tutto nella speranza di salvare la sua apostolica 

missione (di mandato divino e di pratica ininterrotta) con l’articolo VI, che pare un'ultima 

disperata invocazione.                

«Lo stato, in cui si trovano le Nunziature in quasi tutti i domini cattolici, fa sperare a 

S.S., che ad effetto di conservare almeno la radice delle appellazioni alla S. Sede (anche per 

quelle cause che anderanno alla nuova Giunta ecclesiastica) non abbia a incontrarsi difficoltà, 

perché tali appellazioni venghino al Nunzio, e che da esso sieno poi rimesse alla suddetta 

Giunta» 

Il progetto fu respinto, perché all’assolutismo di una piccola donna, padrona di un 

piccolo regno, parve intromissione insopportabile anche quella radice di appellazione, che 

poteva far giungere la voce di un fedele, su un caso di coscienza strettamente religioso, al 

cuore del Padre della Cristianità invece che al suo cervello di strenua intrigante. 

Ultimo tentativo di Pio VI: inviare il Cardinal Segretario di Stato a trattare 

direttamente col re e la regina. 

Il Boncompagni partì, fu ricevuto dal Caracciolo, dall’Acton, dai regnanti, col bel 

risultato di sentire delle proposte molto più avanzate delle precedenti: viaggio dunque 

incomodo e inutile, che il Caleppi aveva previsto e sconsigliato. 

Nel gennaio del 1788 un ennesimo schema di concordato veniva rimesso al Caleppi: 

prendere o lasciare; permettere, cioè, di separar la Chiesa del regno da Roma, o ritener 

interrotto ogni altro negoziato. 

E al negoziatore di Roma non restava che far le valigie, chiedere il lasciapassare (e gli 

fu prontamente concesso per tutto l'equipaggio) e l'udienza di congedo, che fu negata con la 

scusa pagliettista che monsignore non «mai ha avuto carattere di ministro spedito da corte a 

corte». 

E lo mandava a dire un re che non ci avrebbe pensato due volte a ricever da pari a 

pari il primo lazzaro d'occasione.          

Ma era nella prassi regalista tal genere di scortesia arrogante verso il Papa che non 

avesse ceduto, come vassalli, i suoi fedeli. 

Pio VI continuò a sperare con calma e dignità; Napoli a vendicarsi con minacce, 

sopraffazioni e dispettucci di ricatto, come il rifiuto del tributo consueto alla Santa Sede, che 

pure era garantito da trattati ed atti solenni. E non valse nemmeno la disapprovazione al 

governo napoletano delle corti di Francia e di Spagna. 

Soppresso l'omaggio della Chinea (al Caracciolo son rispuntate le vecchie unghie), 

decisa la causa del duca di Maddaloni come voleva il re (complice il Vescovo di Mottola), 

espulso il rappresentante pontificio (per aver tentato la consegna di due Brevi pontifici senza 

il regio exequatur), imposto il sequestro, nel regal nome, su tutte le badie del regno 

(prodezza del De Marco), inutili le trattative del Cardinal Spinelli (che pur era amico 
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dell'Acton), e così le lettere paternamente insistenti del Papa, disposto ad altre concessioni 

(l'appetito regale era diventato ingordigia); e di questo passo si arrivò al 1789. 

La corte cominciò a ricevere dalla Francia dei rapporti dell'ambasciatore Circello che 

temeva «potessero essere creduti sogni».  

Il re seguitò ad andare a caccia, la regina perdette, per quei sogni il sonno, il marchese 

Caracciolo, pare, la salute. 

Quest'ultimo morì il 16 luglio, due giorni dopo la presa della Bastiglia, ed ebbe grandi 

onoranze funebri e una cappella gentilizia per riposo. 

A Parigi, invece, tanti amici suoi non potettero seguire il bell’esempio.                                                     

Dovettero contentarsi della malattia mortale del palco, e d’esser calati nella notte in 

una fossa anonima; il gaudente corpo dissanguato, e il rotolo della testa illuminista in un 

cesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  189 

PARTE QUATTORDICESIMA 
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ANNUVOLAMENTI ALL’ORIZZONTE  

 

Nel 1775, Ferdinando aveva firmato un editto contro la frammassoneria e un anno 

dopo scriveva al padre: «I Frammassoni [sono] protetti da mia moglie, la quale troppo è vero 

quel che saviamente dice la M.V., vuol governare in ogni conto, istigata da Vienna e da chi le 

sta intorno, per cui io bisogna che soffra con pazienza; perché in altro caso lei sa che mi 

potrebbe dar dispiacere per l'istesso verso...». 

Maria Carolina sapeva dunque per qual verso prendere il marito, e tanto, che, 

nonostante l'assicurazione contenuta nella stessa lettera «ma V.M. non dubiti, che mediante 

la mia attenzione ed il zelo di Tanucci, dalla medesima perseguitato a morte, di cui mi fido, 

si farà quanto si deve», la massoneria divenne pian piano il club più potente del regno.  

I massoni imprigionati, uscirono nel 1777 con tutti gli onori e le protezioni. La regina 

credeva di avere in mano quel manipolo di intellettuali organizzati in segreto a far valere i 

princìpi della ragione illuminata, per mezzo della corona. Era una fiducia calcolata che le 

aveva insegnato suo fratello Giuseppe II, e che intanto rendeva un tributo di adulazione 

incomparabile. In tutte le logge d'Europa non si iniziava 'alcuna festa d'amicizia' senza far 

voti alla prosperità della regina di Napoli. 

Antonio Jerocades, sacerdote calabrese, filosofo, economista, e, per spararle tutte in 

una volta, massone internazionale, verseggiava:  

«Venne al tempio l'augusta Regina, 

e ci disse: Miei figli cantate. 

...Io vi tolgo dal petto l'affanno, 

io vi rendo la pace del cor». 

Maria Carolina credeva a quel genere di poeti e letterati 'noti per modernità di 

pensiero', e se li faceva fiorire attorno con grazia protettrice, da far nascere qualche sospetto 

fin nell'inesperto Ferdinando che se ne sfogava di continuo col re padre, narrando i suoi 

pianti di povero diavolo e le risposte della moglie: «Arrabiati tu, disperati, che o schiatt’o 

crepi tu e lui, non me ne importa niente». 

Il cantore invece, che non poteva permettersi quelle confidenze familiari, cercava di 

prenderlo per altro verso:  

«Viva viva il gran Fernando,  

nostro Padre e nostro Re!» 

In pochi anni la massoneria, che ha trovato nel pagliettismo l'alleato a proposito, si 

propaga e prepara: «l'alta vendetta non tarderà». 

«Tutto il regno n'è pieno» confessa il gran padre e re, impigliato irrimediabilmente 

nella gonna di Maria Carolina che sa l'arte di far, a tempo, la carezzevole e la furiosa. 

Roma era al corrente delle mene massoniche attorno al trono di Napoli, e cercava di 

risvegliar dubbi e sospetti nei responsabili attivi o dormienti, come quando, nell'istruire il 

processo del Cagliostro, chiese notizie sulle persone che avevan avuto relazioni 

coll’avventuriero massone; e si ebbe una risposta quasi burlevole dell'Acton che sapeva gli 

umori politici della regina. 

I quali umori cambiarono di colpo alla nuova della sbastigliata Parigi, invasa da una 

plebe con simboli massonici. 

Nel novembre del 1789 fu pubblicato un terzo editto contro le società segrete e la 

massoneria in particolare; e questa volta sul serio. 

Ma era tardi: le file segrete divennero preparazione alla congiura e i massoni l'unica 

apposizione organizzata. 
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Aveva scritto il Caleppi: «Tutto il mondo mormora e tutto il mondo ubidisce... e 

questo timore e questa ubidienza formano i quadrati della ragione inversa e della forza e del 

credito della corte». 

Proprio di quella corte che, con la sua benevolenza e protezione alle logge, aveva dato 

modo ai mormoranti di conoscersi fra loro e di corrispondersi al momento opportuno. 

Mormorava anche il popolo, scontento di non aver più pane e lavoro dai beni 

ecclesiastici destinati a tutt'altro, e di veder soldati nei monasteri, badie vacanti, diocesi senza 

Pastore. 

In Calabria ci fu qualche sommossa, ed ecco la ragione del decreto del giugno 1790 

che ristabiliva i conventini soppressi e l'ordine dell'Acton di non fare altre innovazioni contro 

il clero.  

Non che fosse cambiata in proposito la mente della corte, ma la paura dell'estensione 

del gran terremoto francese e il malcontento nel regno rendevano più cauta l'azione del 

governo.  

Si diffuse il sospetto, si parlò di attentati, alcuni veri, altri immaginari; le notizie dalla 

Francia mettevano in fermento gli ambienti intellettuali, e la corte ne era allarmata.  

Nel luglio e nell'agosto del 1790 i francesi vennero ricercati, imprigionati, espulsi.  

Lo sfratto, dal regno, degli indesiderabili, fra i quali la polizia annota falsi predicatori 

in abili travestimenti, continuò nei mesi seguenti.  

Nel nuovo anno il re e la regina fanno il loro bravo viaggio a Vienna, ma anche lì 

tante cose son mutate: la Francia è vicina e temibile, le notizie più rapide, dirette, più gravi di 

giorno in giorno. 

L'impressione dello sconvolgimento è più tetra fra le nebbie dell'Austria che in riva al 

golfo di Napoli.  

Al loro ritorno, si fermano a Roma e il Papa li accoglie con onore e benevolenza, 

disposto ad altre concessioni pur di risolvere il problema delle sedi vacanti, salite a 62.  

Nel regno intanto gli avvenimenti ribollono in segreto. Massoni e simpatizzanti 

giacobini rannodano in comune le trame del rivolgimento, sperando, in qualche modo, 

l'occasione dalla Francia.  

Una corte vissuta per decenni di espedienti e piccole astuzie, non può improvvisarsi, 

dall'oggi al domani, risoluta e diplomatica, preparata ai grandi avvenimenti internazionali, 

capace di affrontarli e risolverli a suo vantaggio.   

Così quella di Napoli, che s'era fatta la mano unicamente nelle questioni con la Santa 

Sede, in cui la vittoria di un giorno non le era costata che lenta ipocrisia e facili minacce.  

Alle rimostranze del rappresentante della Francia, barone di Talleyrand, l'Acton non 

mutò abitudini e tono. 

Rispose imprudente e il barone chiese le lettere di commiato. Siamo alla fine di luglio 

del 1791. 

Fermissimo sempre il gabinetto napoletano a non voler riconoscere la nuova 

repubblica francese e a rifiutarne un ambasciatore; fermissimo, nonostante il licenziamento 

del De Marco e qualche accordo sulle nomine dei Vescovi, a rendere inutile i tentativi papali 

di negoziato. 

Sennonché il Papa è paterno, la Francia imperiosa. 

Il 12 agosto 1792, due giorni dopo l'assalto alle Tuileries, giunse a Napoli «chargé des 

intérêts de la nation française» il cittadino Armando Luigi barone di Mackau, a continuare il 

lavoro del Cacault, con un focoso segretario di legazione, Ugo di Basville. 

Il re non voleva riceverlo, poi cedette e s'indispettì unicamente a domandargli 
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sull'aria di Napoli: ch'era ottima anche pel cittadino Ministro. 

Maria Carolina si sfogò a rompere il ventaglio, dietro le spalle della moglie del 

Mackau. Ma tant'è; il giacobino plenipotenziario rimase e seppe impiegare il suo tempo in 

due faccende apparentemente contrastanti.  

La prima, accordarsi coi massoni e i simpatizzanti rivoluzionari per preparare la 

rivolta contro la monarchia. 

La seconda, trattare con l'Acton per abbattere il papato, o meglio, poiché siamo in 

piano diplomatico e il primo ministro è generale, per l'occupazione degli Stati Pontifici. 

Il Mackau sapeva di andare a suscitar, nella corte, vecchi sogni e vecchie mire, e ne 

scriveva, compiaciuto, al suo ministro: «Non devo lasciare di farvi sapere, che ho comunicato 

la mia determinazione al generale Acton, e Napoli sarebbe sicuramente disposta a secondare 

i nostri disegni». 

Fallita la puntata esplorativa ed esplosiva del Basville a Roma, il Mackau insistè a 

maturar il piano da Napoli.  

I giacobini napoletani aderirono con entusiasmo forsennato, disposti a mutilar la loro 

patria con la cessione ai francesi della Sicilia pur di conquistare le terre del Papa.  

Il momento sembra loro favorevole, non ostante i sentimenti contrari del popolo e il 

furore antifrancese dei lazzari che, secondo una comunicazione dell'abate Capparucci, «si 

sono chiaramente protestati, che se Roma fosse attaccata, essi vogliono correre a difenderla, e 

dicono da vero, anzi hanno pregato de’ degni ecclesiastici di avvisarli».  

La brutta carta che gioca la corte di Napoli le si ritorce pericolosamente contro dal 

giorno in cui il Mackau ha avuto il riconoscimento ufficiale di ambasciatore. E in che modo!  

Il pomeriggio del 16 dicembre 1792, 14 legni da guerra francese, agli ordini del 

contrammiraglio La Touche Treville, sono entrati nella rada di Napoli con le fiamme delle 

bandiere repubblicane spiegate al vento. Otto navi guerriere in più di quelle stabilite nel 

trattato con la Francia avanzano, con le restanti, come una minaccia, verso le acque della 

reggia.  

La corte, sgomenta, non ha occhi che su quei mostri apparsi dal mare; il popolo 

scende al porto con inquieta curiosità, stringendosi man mano al palazzo reale. Scende a 

terra il cittadino Belleville, in uniforme di granatiere della guardia nazionale, per recare al re 

il saluto della flotta in questi termini: riconoscimento immediato della repubblica francese e 

del Mackau quale ambasciatore, neutralità assoluta nei riguardi della Francia, riprovazione 

pubblica della condotta del ministro napoletano a Costantinopoli che ha fatto di tutto per 

non far accogliere, in qualità di legato, il glacobino Semoville. 

Prendere o lasciare, tanto per seguire la diplomazia autoritaria della corte. Il re, 

trasecolato, si riserbò alcune ore per decidere. Se si fosse affacciato alla finestra al ritorno del 

Belleville, il sovrano avrebbe capito la risposta del suo popolo dal grido di «Viva il re» 

scoppiante in frastuono attorno alla carrozza del'inviato. 

Napoli aveva buone fortificazioni e cannoni, un esercito e una popolazione decisi a 

difendersi.  

Si tenne consiglio nella reggia. Il De Marco propose di opporre forza a forza, ma 

prevalse il parere della regina che, da brava donna dispotica, seppe trascinare la 

maggioranza alla paura.  

Furono accettate le richieste del La Touche. 

Umiliazione vile della corte, fremebonda del popolo.  

Ma ci fu anche l'errore politico di lasciar visitare due navi, tornate in porto il 25, dopo 

una burrasca, dai simpatizzanti giacobini. 
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Una lettera dell'Acton dimostra che la paura della corte non si era estinta dopo la 

prima sorpresa. «È volontà del re che si mettano in opera tutti i possibili mezzi, onde 

avvenga che gli equipaggi di detta squadra nel calare a terra siano accolti con le dovute 

maniere ospitali, che da nessuno del popolo napoletano si usi loro la menoma disattenzione, 

né in parole, né in fatti, o si cerchi di muovere briga sotto qualsivoglia pretesto». Si disarmò 

perfino una nave napoletana per provvedere alla 'Languedoc' danneggiata dalla tempesta. 

Non ci mancava altro!   

Scoraggiato il popolo a reagire, invitati i cittadini ad essere accoglienti, massoni e 

giacobini fraternizzarono coi francesi. Brindisi e conviti sulle navi e a terra, grandi 

entusiasmi rivoluzionari e propaganda politica; e dobbiam credere questa volta, senz'altro, al 

Colletta quando ci assicura che «molti giovani napoletani, ardenti delle nuove dottrine, 

comunicarono con gli uffiziali del naviglio, con Mackau, con La Touche». 

Fra i partecipanti, troviamo diversi intellettuali cari a Maria Carolina: l'abate Cestari, 

l'immancabile Jerocades che canta un inno a lode dell'uccisore del re Gustavo di Svezia, 

'tiranno dei Goti', Grimaldi, Cirillo. Pagano, la De Fonseca, Pecher, Laubergh. Quest'ultimo 

specialmente non sfugge all’occhio attento dell'ammiraglio francese. Prima di tutto il 

Laubergh è un frate scolopio che ha vocazione per la matematica, la chimica, la meccanica, la 

filosofia, e un cuore massonico che scoppia dentro la veste religiosa. A lui fu affidato, col 

Pecher, il compito di fondare la prima società di giacobini, segreta, suddivisa in nuclei 

indipendenti e quindi, come si chiamò, sans compromission. 

Non sfuggì alla corte che quel nucleo di sudditi, fino allora così simpaticamente 

regalista, era stato oltremodo ospitale ed ospitato durante l’imperiosa visita dei francesi.  

Cominciarono i sospetti e gli arresti; tanto più quando giunse la spaventosa notizia 

della morte sul palco del re di Francia. 

Il 1793 fu l'anno funebre che sconvolse la tregua della corte e l'animo di Maria 

Carolina. Il patto con la Francia, strappato con la violenza, cadde definitivamente. La regina 

divenne sempre più sospettosa, astiosa, precipitosa. Tutti i francesi furono cacciati dal regno, 

fu deciso avventatamente con l'Inghilterra e l'Austria l'accordo di guerra contro la Francia. 

Il Mackau dovette andarsene, congedato dalla corte, fischiato dalla folla, dopo aver 

subito il furto delle proprie carte nella villa a Capodimonte. 

Era la guerra. 

Maria Carolina tremava di non arrivare a salvare la sorella e nello stesso tempo di 

precipitar la sua sorte. 

Sconvolta dal dolore e dall'odio, volle far partecipare la nazione al tentativo delle 

armi.  

Seimila uomini furono inviati a Tolone insorta, passata agli Inglesi.  

I Napoletani lottarono con valore, ma l’impresa non ebbe successo, anche se rimase 

loro la ventura di aver subito le cannonate di un giovane comandante di artiglieria che 

avrebbero incontrato su altri campi: Napoleone. 

Il 16 ottobre 1793 Maria Antonietta saliva il patibolo. Il lutto della sorella si esasperò 

in pianti e propositi di vendetta. 
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LA CONGIURA 

 

Il Laubergh, intanto, non è rimasto inerte. La sua casa e quella del Galiani son 

diventate covi di cospirazione; le trame dei congiurati si estendono con il favore dei massoni 

che formano i nuclei della nuova società.  

Nell'agosto del 93, mentre altri napoletani stan per salpare verso Tolone, venti 

persone convengono sulla spiaggia di Mergellina «ove tutta la città a diporto si reca». 

Notte splendida, mare soave, una corona di luci a sparpaglio sulle colline e la cupola 

fonda del cielo frizzante di stelle. I convitati cenano, insieme illusi e perversi, ventilati dalla 

brezza notturna; c’è Nicola Celentano, Rocco Lentini, Carlo Antonio Del Giorno, Annibale 

Giordano... e c'è il Laubergh ad esporre lo statuto della società, discutendo di club 

elementari, deputati, presidenti, segretari, sessioni, giuramenti, fraternità, secondo la 

gerarchia e le consuetudini marsigliesi importate dal La Touche. 

L'organizzazione doveva basarsi sulla divisione in gruppi, senza relazione fra loro, 

per non favorire gli arresti in massa in caso di delazione o di sorpresa della polizia.  

Sulla carta tutto era in ordine, in pratica il sistema funzionò sì egregiamente che lo 

stesso presidente Laubergh dovette dare l'esempio di fuggire a precipizio e finalmente 

sfratato. 

Va bene che la società s'era sciolta dopo un mese di discussioni e discordie, anche 

perché alla rivoluzione popolare, sul serio, nessuno credeva; ma, caduto il programma, vago, 

di educare il popolo coi club, un più preciso intento di rivolta era improvvisamente maturato 

nell'animo di giacobini dissidenti. Uno di questi, l'orologiaio Andrea Vitaliani, raccolse 

attorno a sé gl'irrequieti della vecchia società e fondò il club rivoluzionario, che si scisse in 

due rami: REMO, l'uno, dalle iniziali del motto 'Repubblica o morte'; LOMO, l'altro, dal non 

meno fatidico 'Libertà o morte', più mitigato. I rispettivi capi, il detto Vitaliani e Rocco 

Lentini, alla prova, non furono più abili del Laubergh e dovettero introdurre nel dilemma 

l'occasionale corno della fuga. Sarà che i napoletani non son fatti per le tenebre e la 

tradizione di Masaniello è rimasta per qualcosa, fatt'è che la propaganda si svolse sul molo, 

al mercato, per le strade, e corse apertamente denaro allo scopo d'assoldar rivoltosi. 

Pel Colletta la preparazione del moto si svolse in poesia poiché ci parla di «giovanotti 

ardenti d’amor di patria...» caduti in «non altre colpe che voti, discorsi, speranze». 

«Reati di opinioni e desideri», altri afferma. 

Dai documenti superstiti, sappiamo invece che era stato stabilito un colpo di mano 

per impadronirsi dei castelli, una sollevazione di popolo col preciso compito di bruciar 

l'arsenale e la darsena, e di trucidar la famiglia reale, i magistrati e i maggiorenti al potere.  

E questo non è poesia.  

L'organizzazione si estese; nuovi aggregati venivano istruiti in casa del Laubergh, nelle 

scuole del Giordano e dell'abate Jerocades; sacerdoti come Francesco Conforti, teologo di 

corte, e Cappellieri, abati come il Cestari, monaci come il Caputo e il Grimaldi, in privato e in 

pubblico, propugnavano le nuove idee. 

E la polizia non s'era accorta di nulla, o non aveva dato importanza alla faccenda, 

forse assopita dal Prefetto Generale, Luigi de’ Medici, che pare appartenesse o simpatizzasse 

o tenesse uno spiraglio aperto verso quel vento di rivolta. Non si sa mai. 

Era giovane, intelligente, ambizioso.  

Il 16 marzo 1794, il fratello di Andrea Vitaliani passeggiava in via del molo. Prossima 

era la rivolta e tutto pronto: segnali, uomini, armi, luoghi di convegno. 

Si sentiva sicuro e un po' spavaldo. Con lui passeggiava ormai la nuova Napoli: 
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questione di giorni. Incontrò alcuni amici e si sfogò a parlare degli avvenimenti preparati, 

anche quando sopraggiunse Donato Froncillo, da tutti conosciuto e stimato non sospetto.  

II Froncillo lasciò parlare tranquillamente gli amici, chiuso nella sua riserva dubbiosa, 

fino a quando il Vitaliani gli si rivolse per esortarlo fastidiosamente ad unirsi a loro. Reagì: 

non era scontento del governo, l'impresa gli sembrava pazza. Il Vitaliani, che non aveva 

stoffa di congiurato, invece di dissimulare, s'impermalì a ribattere, a ingiuriare, a minacciare. 

Quella minaccia gravò sull'animo del Froncillo per cinque giorni; non sapeva 

decidersi ad agire, non voleva rinunciare a difendersi. Alla fine denunciò il fatto al capo della 

polizia che, sorpreso, perplesso, forse in parte implicato, attese anche lui i suoi bravi cinque 

giorni prima di ordinare gli arresti e denunciare al re la congiura.                      

Giorni preziosi per molti caporioni che, fiutata l'aria, ebbero tutto il tempo di 

cambiarla, sia pure in viaggio rapido e ognuno per proprio conto. 

Fu istituita una giunta d’inquisizione, col Medici, il Porcinari, il Giacquinto, Basilio 

Palmieri, indiscutibilmente ottimi magistrati, fra i migliori e più reputati del regno.  

L'istruzione del processo cominciò rapida poiché quasi tutti i rei confessarono la loro 

parte e quella degli affiliati conosciuti; poi allentò in nuove inchieste, ricerche, deposizioni, 

mentre aumentava il numero degli arresti. Fu rifatta la giunta d'inquisizione e di stato anche 

per l'allontanamento del Medici, caduto in sospetto, indi arrestato, e, terminata l'istruzione, 

venne nominato il capo giudicante. 

Anche questa giunta ebbe ottimi magistrati; ottimi i difensori, fra i quali Mario 

Pagano; austero ma sereno il processo, e le condanne secondo i rigori di una legge né 

arbitraria né terribile. 

Tre condanne a morte, varie le pene irrogate agli altri rei. Vitaliano e Galiani salirono 

il patibolo disfatti, De Deo da coraggioso. 

Inutile aggiungere i commenti degli storici giacobini, come il Massa, il Pepe, il Cuoco, 

e dei liberali successivi, sul processo e la 'triade infelice'.  

Gli orrori della grande rivoluzione, coi suoi tribunali senza istruttoria, testimonianze 

e difese, taciuti o giustificati. 

La giunta di stato, invece, del 1794, composta dagli «uomini forse più rispettabili che 

Napoli avesse per dottrina e per integrità», giudicata tribunale di sangue. 

Il Ruffo non giunse, dunque, a Napoli in giorni di quiete: la corte infastidita e 

impaurita del tradimento della coorte antivaticana che aveva rivolto contro i regnanti il 

furore che un tempo li aveva alleati contro il Papa; il popolo sospettoso di una situazione 

formicolante di voci e avvenimenti a sorpresa; gl'intellettuali divisi apertamente o in segreto, 

alcuni stretti al trono, altri dispersi, altri in dubbio. 

Si presentò a corte deciso al riserbo. 

Bonario il re, chiusa la regina, freddo l’Acton. 

Quando gli venne offerta la Badia di Santa Sofia in Benevento, confiscata alla morte 

del Cardinal Pallavicini, volle ripetersi mentalmente le parole con cui il Papa l'aveva 

incoraggiato ad accettare quanto gli avesse concesso il re. 

Sapeva la controversia sulla badia, dichiarata di regio patronato, non ostante le 

proteste di Roma; sapeva di avvalorare, accettando, un arbitrio del re, e avrebbe voluto al 

suo fianco, ben viva, l’ombra dell’Amico che lo seguiva incessantemente. Era una prova da 

risolvere con diplomazia o un invito da accogliere con benevolenza?  

Accettò con semplicità. 

Fu pure nominato intendente di Caserta per le manifatture e la colonia di San Leucio. 

Era un riconoscimento e un modo garbato di allontanarlo subito dalle faccende di corte. Tre 
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piccioni con una fava. Il re ne era lieto, la regina e l'Acton ironicamente compiaciuti. E presto 

dimenticarono la figura di quel cardinale giunto da Roma con fama di grande economista e 

riformatore incompreso, amico del Papa e ricorrente al re, umile e fermo, silenzioso e aperto, 

il meno indicato a servire, il più sostenuto nel condiscendere. Gli si leggeva in volto e nei 

modi. 

Credette il Ruffo di notare nelle parole del re, non ostante la pretenziosa offerta, un 

desiderio di miglior intendimento col Papa? 

O che l’offerta medesima venisse a perdere molto del suo significato regalista perché 

diretta a un cardinale amico del Papa, e sostenitore dei diritti della Santa Sede?  

Ne dette annuncio al Pontefice con parole di gaudio certamente inopportune. A 

Roma, l'offerta e la nomina fu, pei suoi nemici, la più bella occasione di gridare allo scandalo 

contro il non dimenticato tesoriere.  

Il Cardinale pro-segretario di Stato gli inviò una vigorosa rampogna; Pio VI gli 

rispose, col breve del 28 novembre 1794, con paterna indignazione. 

Quella che il Ruffo chiamava «inaspettata felicità» non era che «sacrilega percezione 

di redditi ecclesiastici», ricordasse il prozio Cardinal Tommaso e lo prendesse a modello nel 

disprezzo dei beni materiali, altro che rallegrarsi! 

Ed era vero che il nipote di tanto zio si mostrava eccessivamente preoccupato della 

propria situazione economica. In terra nuova, senza aiuti, senza consiglio, solo, accanto a una 

corte diffidente, in mezzo ad un mondo lontano ed ostile al Papa, non voleva precipitare in 

un abbandono senza decoro.  

Era una dignità ereditata col sangue e non perfettamente cristiana. 

Si scusò col Papa d'aver seguito il Suo consiglio, dichiarandosi disposto alla rinuncia 

nella speranza che S.S. avrebbe provvisto alla congrua cardinalizia. 

Pio VI tornò a rispondergli, questa volta rinnovandogli l’antico affetto, il sollecito 

conforto, l'apostolica benedizione. 

Il primo abbraccio nella lontananza e forse l'ultimo, avanti di risalir entrambi, da 

punti diversi, l'Italia: l'uno da vittima, l'altro da conquistatore. 
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IN NAPOLI 

 

Passato il tempo della festa a corte, passata, in parte, la spensieratezza della vita 

cittadina. 

Il Vesuvio non era più il quieto ornamento paesaggistico del golfo; barbugliava e 

soffiava vapori e fuoco, con spavento superstizioso del popolino che ne traeva auspici di 

sventura anche per gli avvenimenti quotidiani. 

Quanto lontani i tempi in cui il Metastasio cantava a  

«Partenope felice,  

e di Cigni e d'Eroi madre e nudrice!».  

E lo stesso, giovane e in vigore di scene tragiche su rime scorrevoli, faceva 

rappresentare, al S. Bartolomeo, la Didone, con intermezzi allegri in cui la caricatura fioriva 

per similitudini nautiche, botaniche, meteorologiche. Ricordi... 

E così l'opera buffa con le vecchie maschere: Pulcinella, il burbero notaio, Capitan 

Coviello; così il festoso esordio, nel teatro de’ fiorentini, di «Patrò Calienno» in vivo 

napoletano, e il melodramma del De Palma «La ciulla», e il bel riso musicale del Pergolesi, al 

San Carlo, ne «La serva padrona», ripreso dal Cimarosa del «Matrimonio segreto», e la 

commedia col lazzaro padron di strada e il paglietta che «se 'nnamora de tutte le femmene», 

al teatro del Fondo, di S. Ferdinando. Ricordi... 

Il Ruffo girava per le vie fastose o cenciose della capitale, mirando palazzi e casupole, 

soffermandosi sul golfo a seguir una vita galleggiante a lui nuova, o sulle alture a godere i tre 

lembi del piccolo universo che lo circondava; una terra densa di muri e tetti, libera poi 

d'incurvarsi in poggi, a giardini e prato, infunghiti d'alberi, scesa poi, lontano, a un verde 

coltivo o selvatico, risalita, più lungi, in colli cenerigni e monti dalla cupola rugginosa; un 

cielo immensamente domestico di dolci trasparenze terrene; un mare accolto, dalla anonima 

cupa massa all'orizzonte, fino a chiarirsi sulle soglie delle case. 

Voleva vedere, sapere, capire. Cos'era rimasto negli occhi e nell'animo del popolo, nel 

volto della città, quale impronta durava della dominazione normanna, della Casa Sveva, 

degli Angioini, degli Aragonesi? 

I 230 anni di vicereame spagnolo come avevan fuso, assorbito, trasformato quelle 

lontane fonti?   

Visitava e riepilogava le opere di Carlo III: il forte del Granatello, Portici, 

Capodimonte con la sua fabbrica di porcellane, l'Albergo dei Poveri, il molo, gli Scavi 

d'Ercolano e Pompei, il museo e la biblioteca borbonica... E quelle di Re Ferdinando: il 

Cantiere di Castellammare, il palazzo reale di Cardito, la fabbrica dei Granili, il piccolo 

porto, il camposanto ch'era la prima curiosa terra a sepoltura, che si sapesse.  

Guardava i palazzi, le chiese, i teatri, valutando le mani possenti del Solimena, del 

Fuga, del Vaccaro, del Vanvitelli, del Tagliacozzi, anime del suo secolo, come lo scultore 

Sammartino, con la morte stupenda del suo Cristo velato, il Bottiglieri, il Persico, il Queirolo, 

il Celebrano, gli allievi stuccatori del Serpotta, come i pittori Giacquinto, Conca, Traversi, 

Russo, e l'abate Ciccio con gli slanci decorativi dell'architetto che anche era sotto il vero nome 

di Francesco Solimena e il bravo Franceschiello De Mura che pennellava a scene di 

desiderato stupore. 

Poi ritrovava la Napoli umile e cafonesca fra le viuzze del porto, strette al duomo, 

accanto a Porta Nolana e Capuana, quasi tanti rigagnoli bui verso il campo del Moricino. In 

questo campo, pubblico mercato, aveva subito la condanna nel capo ed era stato sepolto con 

spregio Corradino di Svevia; gettati al fuoco, ripresi, spaccati nelle membra, bruciati i due 



 

 199 

Cabano e il Conte di Terlizzi uccisori di Andrea d'Ungheria, sposo della regina Giovanna; 

per lo stesso delitto, impiccati per la gola Landulfo e Giacomo della Polla, saccheggiate dagli 

Ungheri le botteghe della bucceria; pareva che da quel sangue e da quegli orrendi supplizi la 

piazza non potesse riprendersi mai più; terreno a buche, sconnesso, grave di rifiuti, 

immondo di lordure, case irregolari con impannate alle finestre a croce e ringhiere di legno, 

grandi tetti spioventi e, sotto, le 'cacciate' o mostre dei bottegai, le sudicie frasche delle 

osterie, primeggiante la taverna de' galli, e qua e là, sulle porte, la tabella colla 'assisa' o ta-

riffa dei viveri.  

In certe ore, il mercato ribolliva d'ogni sorta di viventi, merci e rumori; contratti al 

rilancio fra compratori e venditori di grascia nelle botteghe, vocio di lazzari sfaccendati e 

pronti di mano, in ogni dove, domande e offerte, alla porta di baracche colme di civaie, sui 

'tavolilli' offerenti frutta disposta in quadri, od ortaglia dei 'salmatari'; palchi di ciarlatani e 

d'improvvisati attori, vendita di barili di vino tenuti a spalla, scatolame d'erbe medicinali, 

banchi di lini maturati ad Agnano, ceste di pollame, branchetti di capre, asini arruffati, 

coppie di buoi, porci grufolanti nelle pozzanghere, e musi, mani, piedi in tutti i rifiuti. 

Questo il regno di Masaniello. 

Pareva al Ruffo di vederlo, il pescivendolo Tommaso Aniello, affacciarsi alla finestra 

di casa, sormontata dall'aquila imperiale, verso il suo campo di conquista, e reggerlo, da 

capitan popolare, su un palco di salterini, o dalla medesima finestra dispensar «gratie et 

giustitie infinite», prescrivere l'osservanza degli ordini del vicerè, accoglier memoriali sulla 

punta di canne e picche e dar comandi, sbrigar faccende, spedir provvigioni, seduto sul 

davanzale, le gambe ciondoloni, i piedi nudi, le rudi mani sulla daga, arbitro di vita e di 

morte. 

Il popolo lo capiva, lo seguiva, qualunque cosa avesse imposta o desiderata, perché 

era il linguaggio del buon senso a farsi autorevole in lui. Quel linguaggio non durò a lungo. 

L'adulazione e il potere lo sconvolsero. Eccolo affacciarsi ora in camicia alla stessa finestra, 

lanciare il grido di convegno e arringare la folla: «Tu ti ricordi, popolo mio, in che stato eri 

ridotto per le tante gabelle ed estorsioni...Ti ricordi che non potevi saziarti di quelle frutta, di 

cui tanta copia ti dà questa terra benedetta, perché dovevi pagare quelli arredentori e 

gabelloti che ti dissanguavano... ed ora, la mercé di Dio e della SS. Vergine del Carmine, tu 

guazzi e vivi nell'abbondanza e nella grassa. Ma per mezzo di chi, popolo mio, hai ottenuto 

tutto ciò? 

Chi ti ha levato da tante oppressioni e tirannie se non io che non ho risparmiato   

travaglio e pericolo alcuno per liberarti? 

E pure qual mercede ne ricevo da te, popolo ingrato... in che modo ne son 

riconosciuto da te? 

Oggi coll'abbandono e col disprezzo, dimane colla morte, perché io so che sarò ucciso 

fra poco. Popolo mio, io son morto, ho visto che fino la montagna di Somma (il Vesuvio) m'è 

contraria ed ha vomitato sopra di me un diluvio di fuoco...». 

Parole di popolano sapiente, fin qui; il resto fu pazzia; peggio, il ridicolo: una 

benedizione, una decapitazione in effigie, e un atto sconcio fra torce accese. 

La folla si volse al riso e allo scherno, preludio della tragedia.  

I lazzari avevano espresso in Masaniello il buono e il torbido della loro natura. 

Lo scenario vivo della piazza sembrava continuare quel regno tumultuoso, in un 

aggroviglio di istanze popolari, di malcontento, di fantasie eroicomiche, di bonario 

buonsenso, di improvvisi smarrimenti di ragione. Mercato, feste, ciarlatanerie, superstizioni, 

liti a coltello, risvegli religiosi, passioni cupe e onde d'amore si succedevano e 
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sparpagliavano in quel campo che Tommaso avrebbe voluto rinnovare col nome di piazza 

del popolo. 

Il Ruffo se ne allontanava pensoso. Passando accanto alla reggia, levava gli occhi a 

quel distante mondo; un Acton, la regina, tanti uomini di corte che facevano per 

comprendere l'animo del popolo?  

Oh, molto meglio l'esagerazione plebea del re d'improvvisarsi venditor  di pesce al 

mercato, e l'esempio del defunto padre Rocco che si mescolava ai lazzari con amore fraterno 

per tenerli, alla buona, rispettosi di Dio e delle leggi! 

Anche lui, del resto, era tenuto lontano, rispettosamente lontano dalla corte, occupato 

a sorvegliare e migliorare le manifatture di un borgo, col titolo di intendente, una carica che 

gli avversari romani avevano giudicato indegna di un porporato.  

Forse non a torto.  

Tuttavia, il vecchio tesoriere preferiva ora acquietarsi in una laboriosità serena che 

intraprendere nuove marce su un terreno vulcanico; non che lo spaventasse il contrario 

parere della montagna di Somma, come i duecentomila masanielli di Napoli, ma l'esperienza 

gli aveva insegnato ad andar cauto quando il cammino non può esser unicamente regolato 

sul proprio passo.  

DI buon animo, dunque, prendeva spesso la via di Caserta, in carrozza, maturando in 

viaggio gli accorgimenti per una miglior produzione manifatturiera. 

Giunto a Caserta, smontava al palazzo reale, lasciava il suo atto d'ossequio ai 

regnanti, riceveva visite di cortesia, poi s'avviava, pel parco, alla colonia di S.Leucio. In 

faccia, il monte S. Silvestro che scioglieva le acque delle cascate e delle fonti; attorno viali, 

siepi, boschetti, gruppi marmorei, statue, aiuole, il piccolo paradiso terrestre della corte; 

dietro, la protezione maestosa del capolavoro del Vanvitelli. 

Anche questo era un regno, un porto, un'esperienza, che gl'illimpidivano la mente 

gravata di ricordi.   

Qualcosa di simile aveva respirato e vissuto nella prima campagna pontina 

bonificata, udendo l'acque corrette scorrere in mormorii, guardando le terre addomesticate in 

culture. 

Quanti anni... quanti secoli addietro?  
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ANNI DI SILENZIO 

La colonia di S. Leucio era una creatura di Ferdinando IV. 

Sulle rovine di una chiesetta il re aveva fatto costruire, molti anni avanti, un casino di 

caccia. Tra sorveglianti, bracconieri, servi, e le loro famiglie, s'era costituito un piccolo nucleo 

di popolazione che man mano era andata aumentando con le prime scuole e la lavorazione 

di manufatti. 

L'abilità nella trattura delle sete e la fattura dei veli aveva esteso per miglia la fama 

della popolazione. Nuove fabbriche eran sorte, nuove scuole erano state aperte, e il re aveva 

vagheggiato una vera città, forse la città modello del lavoro industriale, con propria 

legislazione sociale.  

Si parlava della colonia di S. Leucio come di un piccolo mondo privilegiato di lavoro: 

un tentativo riuscito di rendere, in opera associata, meglio distribuite le parti dell'impiego e 

più razionali i guadagni.  

Antonio Jerocades, il massone cantore della regina, rimpastava nella fantasia 

bellissime cose in pessime rime per dar lode all'iniziativa, e così la futura giacobina Eleonora 

Fonseca Pimentel, ch’ebbe un'occasione di più per attingere il concetto del re immagine di 

Dio. Lodi simili, del resto, ne spendevano e spandevano Mario Pagano, Luigi Serio, Nicola 

Fiorentino, Clemente Filomarino... Il Cardinale, avviandosi pel parco verso S. Leucio, sostava 

ogni tanto a mirare attorno la natura dei luoghi avvivata dalla fantasia umana. Il giuoco delle 

acque gli dava un certo fresco al pensiero, lieve e vigoroso come la copertura in fiore e verde 

della terra. 

Rammentava allora le folle che avevan salito la costa per implorare la grazia della 

pioggia nei periodi di siccità.  

Rammentava le belle feste avanti la vaccheria, tra il rustico e il solenne, coi 

personaggi di corte frammischiati, per la gioia di un giorno, alla moltitudine dei contadini. E 

il rito della rosa scambiata, nel battistero, fra fidanzati.  

Aveva in mano la legislazione della colonia che fissava alle pendici di un monte 

boscoso quella strana comunità di lavoranti.   

«Nessun uomo, nessuna famiglia, nessuna Città, nessun Regno può sussistere, e 

prosperare senza il timor santo di Dio» era l'apertura solenne del capitolo delle leggi. 

Continuata nei due passi evangelici «Amar Dio sopra ogni cosa», «Amar il prossimo suo 

come se medesimo». 

Seguiva una raccolta di preghiere in versi, da recitarsi o cantarsi la mattina e la sera.   

Canzonette che scorron giù con una facilità metastasiana e un fervor popolare 

divulgato dal buon Alfonso de’ Liguori. 

Doveri negativi: non si può offendere alcuno nella Persona (e chi è offeso ricorra ai 

Superiori e se non ottiene giustizia "potrà anche di poi venire da Me", che sarebbe il re); non 

si può offendere alcuno nella roba (e la raccomandazione è che "si proceda in tutto con 

candore, onestà e buona fede"); non si può offendere alcuno nella riputazione (un paragrafo 

che non fa che insistere su un tipo di offesa compreso nel primo; ma il re è pagliettista a 

modo suo). 

Doveri positivi: «ogn'uno deve far bene al suo simile, ancorché sia suo nemico (è lo 

sfogo innocente del predicatore che prende la mano al legislatore, se è permesso, a un 

cardinale, pensare a un simile appunto); il solo merito forma distinzione fra gl'individui di S. 

Leucio. Perfett’uguaglianza nel vestire. Assoluto divieto contra del lusso». (E son belle 

disposizioni, come l'abolizione del Don e l'obbligo della pulizia casalinga e personale. Belle; 
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ma quell'uniforme civile unica per eliminare lo sfarzo... dà al cardinale l'impressione di esser 

il prefetto d'un tardivo collegio). 

Doveri particolari: verso il Sovrano (che si rammenta i versi aulici dei poeti e le 

affermazioni dei regalisti: "Dopo Dio devesi a’ Sovrani, come dati agli uomini da Dio, la 

riverenza, la fedeltà, l'ossequio. Le funzioni subblimi, ch'essi esercitano, gli fan dividere colla 

Divinità questa venerazione", nientemeno!); doveri verso i Ministri ("immagini de’ Sovrani", 

immagini, cioè, sempre seguendo i poeti, dell'immagine di Dio; a credere copie autentiche i 

Tanucci, i Caracciolo, i Della Sambuca); paragrafo dei matrimoni, ch'è un'ampia pagina 

biblico-ferdinandea per far crescere e moltiplicare la colonia. Vien stabilita l'età minima per 

le nozze (20 lo sposo, 16 la sposa), il requisito professionale (provetti nell'arte), la libera scelta 

dei giovani, il rito della promessa (lo scambio della rosa), l'obbligo di contrar matrimonio fra 

indigeni per rimaner nella colonia, salvo il caso della ragazza 'estera' che sappia o impari il 

«mestiere in questa, o in altra manifattura». 

Niente doti; il re accorderà una beneficienza in occasione del matrimonio, fino alla 

quarta generazione. 

Poi: doveri degli sposi, dei genitori (la più parte, raccomandazioni o sermoni); 

educazione dei figli, leggi di successione, che aboliscono i testamenti, stabilendo che «i figli 

succedano ai Genitori, e i Genitori a’ figli», se mai, i collaterali di primo grado e in mancanza 

di eredi la moglie, nel solo usufrutto. 

Alla morte della vedova o se non vi siano gli eredi riconosciuti, i beni del defunto 

vanno al Monte degli orfani.  

Doveri dei figli, reciproci dei fratelli, dei discepoli verso i maestri, dei beneficati verso 

i benefattori, dei giovani verso i vecchi, dei vecchi verso i giovani: un codice che prosegue 

con articoli d'amore, rispetto, riconoscenza, e minacce d'espulsione per i renitenti. 

Nel giorno di S. Leucio, elezione dei Seniori del Popolo che «di unità col Parroco 

decidono tutte le controversie civili, e d'arti senza appello», e 'invigileranno' sull'ordine, il 

costume, la pulizia, il buon andamento della colonia. 

Nella Casa detta degl'infermi, ogni anno, «ne' debiti tempi d'autunno e di 

primavera», inoculazione obbligatoria del vaiuolo ai fanciulli e alle fanciulle della Società. 

È istituita una Cassa di carità a cui tutti i lavoratori debbono contribuire ogni mese, 

pel mantenimento dei poveri caduti in miseria senza loro colpa. 

Esequie semplici e devote. Solo 4 candele (giuseppismo in 16°), attorno al defunto in 

chiesa, messe lette, messa cantata... e (in 8°) niente lutti; al più (in 4°) un fazzoletto nero al 

collo la vedova, un crespo al braccio gli orfani, ma (in folio) per due soli mesi.  

Un paragrafo sulla patria, «la cosa più cara che siavi sulla terra», un capitolo sugli 

impieghi, con l'obbligo, pel nuovo impiegato, di lasciar parte dello stipendio   alla vedova; 

sul 'noviziato' degli 'artisti esteri'; e l'ultimo, il V, sulle pene generali contro i trasgressori, 

dalla punizione economica proporzionata al fallo alla consegna alla giustizia ordinaria. 

«Quest'è la legge, ch'Io vi dò, per la buona condotta di vostra vita. Osservatela e 

sarete felici». 

Segue un ristretto dei doveri in forma dialogata: 

D. Che cosa è Iddio? 

R. Iddio è un Ente perfettissimo... 

D. Che cos’è il Principe o sia il Monarca? 

R. II Principe, o sia il Monarca è un Capo... 

Ecc. ecc. 

Vien stabilito il tempo per la preghiera, per la messa, l’orario della scuola, e il 
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regolamento interno della fabbrica, con tutti i doveri specifici del Sovraintendente generale, 

del cassiere, del razionale, del giornalista, dello scritturale, del disegnatore, del Direttore 

generale, del Sovrastante alla filanda, dell'assortitore, del tintore, della maestra d'incannare e 

di ordire, del pettinarolo, ecc. ecc. 

A quella legislazione religioso-civile-manifatturiera l'intendente Ruffo un po’ ci 

credeva un po’ ci sorrideva. Passava per farina del sacco di Ferdinando e bisognava 

accettarla come sua, in fondo senza grande sforzo perché quel codice teoricamente non lo 

smentiva; colonie agricole ne aveva già fondate dopo il viaggio in Toscana, Lombardia e 

Piemonte, e in tutto il resto si avvertiva, in una raccomandazione o in un richiamo, quasi a 

traguardi determinati, la presenza del monarca: bonaccione nel promettere la felicità, col 

piglio di "Yo el Rey" nel minacciar le pene. 

La curiosità clandestina per scoprire il vero autore (Caracciolo? o gli assidui Planelli e 

Cosmi?) giungeva anche ai nomi degli ispiratori veri o presunti: un parlare salottiero sui 

nomi di Montesquieu, Grimm, Voltaire (che alcuni leggevano di rimbalzo), sul Muratori che 

nessuno conosceva, sul Cardel, proprio il gesuita Francesco Cardel che doveva aver 

insegnato a Ferdinando, oltre la prima educazione, l'esperienza sociale della Compagnia nel 

Paraguay. 

Più semplicemente il Ruffo pensava alle aspirazioni e alle ingenuità di un secolo fra 

due mondi, in cui la futura Ferdinandopoli nasceva sotto la protezione del re che la mirava, 

dal cortile centrale del Belvedere, in costume romano. Un bel balzo di fantasia artistica! 

Prima d'oltrepassare la gran porta monumentale della colonia, il cardinale volgeva l'ultimo 

sguardo attorno: boschi, uliveti, giardini, vigne, specialmente il 'ventaglio' ricca di bianco e 

rosso con la sua Delfino, Siracusa, Lipari, Corigliano, Terranova... Un modello. 

Dopo la porta, il bel piazzale e la fabbrica del Vanvitelli con alloggi, opifici e locali 

diversi. 

Graziose terrazze con giardini, fontane laterali e putti e delfini in foga barocca. 

«... sappiate che nella mia dimora di campagna io sono semplicemente un buon 

barone: dunque senza lusso, ma sobrio» aveva raccomandato il re ai decoratori. L’Hackert 

l’aveva servito con leggera trasgressione, come nella sala del bagno ogivale, decorato alla 

pompeiana. 

A settentrione, altro fabbricato per alloggi e pel setificio; a oriente, un'ampia corte 

circondata da costruzioni; e nuove costruzioni stavan sorgendo, a formare i quartieri di S. 

Ferdinando e S. Carlo, destinate agli impiegati e artigiani. 

Si lavorava anche a una grande filanda, a disporre sempre meglio i negozi di 

commestibili nel fabbricato detto Trattoria, ad ingrandire la cocolliera (gallinaio) nel 

Belvedere, ad impiantare una fabbrica per la concia delle pelli e sempre nuove filande e 

filatoi, oltre quelle del casino reale.   

Una piccola fabbrica era sorta nel parco, sotto la grande cascata; altre, per la 

lavorazione del lino, della canapa e cotoni, ad Aldifreda; filatoi, telai e macchine per cardare 

avevan trovato posto nello stesso palazzo reale; si tentava d'introdurre l'arte del guanto con 

lavoranti venuti da Grenoble. 

Quella febbre di congiungere, nel lavoro, per mezzo di una comunità apposita, 

benessere personale, produzione e buoni costumi, era entrata a poco a poco anche nell'animo 

del cardinale.  

Aveva dimenticato la «cospicua dignità» che il Papa gli rimproverava di esercitare in 

una «ispezione tutta secolaresca», per rendersi sempre meglio conto del lavoro, nuovo nel 

genere e nelle mansioni, che gli era stato affidato.  
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Dimenticava, voleva dimenticare. Roma lo aveva troppo innalzato e avversato. 

Un'oasi ai suoi crucci e alle sue delusioni poteva diventare S. Leucio. In fondo, non gli 

spiaceva una tale attività: era più anonima, ma anche, personalmente, più autonoma. Il re 

aveva le sue cacce al cinghiale, alla lepre, ai beccafichi, volgarmente a qualche gonna, oltre 

l'allevamento dei fagiani; la regina, con i principini, i suoi fiori, il suo giardino all'inglese; gli 

ospiti, il parco, dove giuocavano l'innocenza e qualche volta la passione, come l'amore 

dell'Hamilton per Emma Lyona che, anche da sposa, continuava ad adescarlo in veste di 

filatrice, cantando l'aria della 'Nina' di Paisiello; ma per lui era un mondo lontano, una vita 

che rifuggiva di proposito, austeramente. 

La reggia del resto gli era ostile: diffidava della sua vecchia fama romana, del suo 

silenzio napoletano, ma senza notevoli preoccupazioni. 

Nell'entrare a S. Leucio provava pure l'impressione di trovarsi, da comandante, in 

mezzo a un gaio esercito: uomini con lungo abito color oliva dai bottoni dorati, a salutarlo 

col cappello in mano, da cui spuntava una penna nera; donne con abito dello stesso colore, a 

chinar il capo coperto di un cappello simile, avvantaggiato da una penna in più. 

Una fabbrica in uniforme.  

Traversava lo spiazzo, faceva un giro pei locali della colonia, arrivava al suo studio, 

chiamava il direttore generale e i direttori dei vari reparti: trattura, tintoria, lavorazione della 

seta, lessatura delle calze e delle stoffe; poi l'amministratore, il contabile, o 'razionale', il 

magazziniere...  

Il medico e il parroco venivano a fargli visita più tardi. 

Ogni tanto s'alzava a guardar fuori, verso il bosco, i campi, le praterie, i giardini: un 

mondo splendido, aperto, libero sempre. Pareva un invito al suo piccolo esercito di 

lavoratori, già in divisa spavalda, ripartiti a squadre, organizzati, pronti. 

Ma pronti a che? 

Riprendeva il lavoro. 
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TEMPESTE INTERNE 

«L'uguaglianza è un gran mistero  

Sempre esposto e sempre ignoto,  

ma il Gran RE già scioglie il voto...». 

Eh no! Troppo facile; ci vuoi altro che la poesia di un prete pazzo a sciogliere il voto 

di S. Leucio. 

Intanto s’eran spenti i primi entusiasmi ed era in decadenza il rigore dell'osservanza. 

Tutti felici, d'accordo, ma di una felicità uguale, la stessa, quasi tassativa, che dava l'estro 

ogni tanto di contraddirla; tutti sicuri, va bene, dalla culla alla tomba, ma scemava la 

preoccupazione di far bene o meglio: si tenevano in casa i telai per chiamar altri a lavorare, 

alcuni, provetti, andavano altrove a impiantar una propria industria e una sleale 

concorrenza, piccoli furti e liti mettevano in subbuglio la comunità, le infrazioni 

aumentavano, specialmente la troppa sete del buon vino. 

Eh sì! L'uguaglianza è un gran mistero. L'organizzazione era ottima in teoria, in 

pratica era necessario l'intervento finanziario dello stato di Caserta, ch'era l'amministratore 

ultimo o unico. E tutto, in fondo, era sulle spalle dell'intendente, quadrate, ma limitate: 

sorveglianza, direzione, vigilanza, vendita, controlli, sia pure con la collaborazione di 

direttori, maestri, seniori, razionali, magazzinieri, mercanti. 

Bisognava sveltire, decentrare, interessare le maestranze e i capi al lavoro. 

Bisognava anche aggiornare la lavorazione. 

Il cardinale fece migliorare gl'impianti, venir dall'estero nuovi telai e lavoranti 

specializzati, impiantar altre incannatrici, filatrici, torcitrici, raddoppiatrici, apprendere 

trame più ricercate: i 'filosci', i 'tulli', le calze a finissimo traforo, e nuovi veli, rasi amoerri, 

ormesini. Impose precise responsabilità e controlli, volle cointeressare sempre più il 

personale alla manutenzione degl’impianti, stabilire un contratto d'apprendistato, istituire 

cottimi e appalti, fare cessioni in fitto con l'obbligo di non diminuire le paghe, espellere gli 

indegni. Curò in particolare lo smercio, servendosi del deposito, poi del grande negozio 

aperto in Napoli. 

E poiché era nel suo animo non rimanere a mezzo in nessuna impresa, attivare a 

fondo le proprie possibilità ed esperienze, si assunse anche la gestione diretta di una fabbrica 

di telerie. 

L’opera gli cresceva in mano continuamente, e già pensava al modo di estendere 

quell'industria per tutto il Regno, quando una seconda offensiva lo fermò e lo fece 

trasmigrare ad altre terre e ad altre imprese. 

Non fu una cosa improvvisa, poiché, se gli occhi eran fissi a mirar broccatelli, 

lampassi e damaschi, l'orecchio non perdeva una parola dei vari Barraud, Rave, Couvert, 

rifugiatisi qui dalla Francia, con la loro arte del tessuto, e non una voce gli sfuggiva degli 

avvenimenti di Roma. La corte ne tremava, in silenzio.  

Il re ne parlava, quasi per passatempo. «Tutta la iustizia soia» circolerà poi per le 

piazze di Napoli, fissando quell'unico aspetto del sovrano, «era de sciacquà n'allegria, de 

caccià, de pescà, de iocà, de ghi a lo triato, e Santo Leucio...». 

«...e tu lo Re po' quanno lo farraje?» si chiedeva, in un sonetto, un poeta popolare. 

L’Acton, preoccupatissimo, affrettava la riforma dell'esercito, imbastardendolo di 

comandanti stranieri: generali, brigadieri, ufficiali superiori, un De Block e Oreille per la 

cavalleria; un Pommereul, un Rugis per l'artiglieria; un Salis, un De Burckhardt, un De 

Rosenheim per la fanteria. 
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«Noi» dirà un ufficiale napoletano «eravamo spagnuoli; quindi fummo trasformati in 

francesi, in austriaci, in prussiani, e finalmente in russi e inglesi». 

Il reclutamento avveniva alla disperata; si arruolava ogni genere di gente per far 

numero e dar aria spavalda alle schiere.  

Un patto segreto era stato firmato a Napoli con l'Inghilterra disposta a tener gran 

conto degl'interessi della corona delle Due Sicilie, purché Ferdinando chiudesse i porti alle 

navi francesi, non facesse pace separata e cooperasse alla guerra.  

Il patto Acton-Hamilton rispecchia le due politiche: impegni concreti da una parte, 

vaghe promesse dall'altra; incerti interessi pagati con sangue proprio, o almeno di propri 

sudditi, e vantaggi sicuri calcolati sul sangue altrui. Tolone fu la prima conferma: 6000 

napoletani spediti, per acqua, a far girare la ruota del mulino di Lord Hood che, per ottenerli, 

aveva inviato il Capitano Nelson presso l'Ambasciatore in Napoli, Sir William Hamilton. Il 

capitano, intraprendente per mare e per terra, ottenne gli uomini e le grazie di Lady 

Hamilton, quell'Emma Lyona che cantava e incantava il vecchio marito come il giovane 

Nelson, togliendo al primo il decoro del suo nome e al secondo, in parte, la bella fama. 

La nuova conferma fu l'invio in Lombardia, e questa volta per soddisfare anche 

l'Austria, di un corpo di cavalleria formato di tre reggimenti al comando del principe di 

Cutò.   

Tutte decisioni imprudenti, che costavano fior di denaro, e quindi nuove tasse e 

nuove spoliazioni; furon requisiti al solito, e senza alcun compenso, gli argenti delle chiese, 

fatti prelevamenti dai depositi sacri dei Banchi dello Spirito Santo, di San Giacomo, del 

Salvatore, del Popolo, dei Poveri, della Pietà, stabiliti tributi straordinari, altri dazi e imposte 

dirette per classi (testatico o capitazione); e la conseguenza fu il rincaro dei prezzi, 

specialmente pei generi di consumo.  

Intanto continuavano le congiure nel Regno. Nel 1795, in Sicilia, fu scoperta la 

preparazione rivoluzionaria del De Blasi che subì la condanna di scure; molto più vasta la 

congiura del Molise coi Pepe, il Ricciardi, la famiglia Belpulsi, fra cui l'arciprete Leone, il Di 

Gennaro, frequentatori (i più) del salotto filosofico della Baronessa di Castelbottaccio. Gli 

arresti si moltiplicavano di giorno in giorno, specie dopo la nomina del Principe di 

Castelcicala a Presidente della nuova Giunta di Stato e capo della polizia; e ben più le 

inquisizioni svolte in ogni provincia e su uomini quasi tutti un tempo esasperati di 

regalismo, come mons. Domenico Forges-Davanzati, Francesco Saverio Salfi, Mario Pagano, 

il solito abate Jerocades, Francesco Conforti, Domenico Pignataro, i Vescovi di Polignano e di 

Tropea, Ettore Carafa conte di Ruvo, i Baroni Gualtieri, i Filomarino, la duchessa di Canzano, 

il marchese Paternò, i principi Militelli, il Vescovo di Potenza mons. Serrao, la Fonseca 

Pimentel: gente, come si vede, in maggioranza di alto lignaggio, favorevole alla moda 

dell'illuminismo, seguace del Giannone, del Tanucci, del Genovesi, che si rivolta ai Borboni 

con la stessa frenesia con cui, avanti, li ha cantati, incensati, adulati, adorati. 

Il distacco fra la corona e un così bel numero d'intellettuali è certamente la 

conseguenza della spedizione dell'ammiraglio La Touche e di un equivoco storico.  

Il La Touche ha portato fin dentro la rada di Napoli tutte le illusioni di un 

umanitarismo nuovo che, dalla Francia al Regno delle Due Sicilie, ha avuto il tempo e il 

modo di lasciar alle spalle, lontano, l'ombra della ghigliottina e di preparar l'eruzione della 

propaganda dalla terra del Vesuvio in faccia. 

L'equivoco storico è di voler tornare indietro (che in linguaggio illuministico sarebbe 

andare avanti) dalla strada tracciata di propria volontà come unica, quando ci si accorge dei 

ponti tagliati alle spalle, che si vorrebbe ripercorrere per altre avventure più seducenti.  
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Quella stessa nobiltà napoletana aveva lottato contro il re quando il re si rendeva 

popolare con le riforme economico-sociali che la colpivano nei privilegi feudali. 

Decaduta, aveva scelto l'adulazione più servile verso il monarca, riconoscendogli tali 

diritti da rendere spietatamente assolutista il suo potere e indiscutibile la sua opera.  

Gli era stata alleata costante nella lotta contro la Chiesa; gli aveva preparato la 

giustificazione giuridica delle spogliazioni e delle nomine sacre, gli aveva rivendicato una 

potestà sulle coscienze da distruggere ogni principio di libertà e dignità personale, lo aveva 

sempre persuaso, se ce ne fosse stato bisogno, a fare il regnante con autorità dispotica, 

incontrollata, illimitata; ed oggi insorga va a contestargli quelle prerogative e quella condotta 

che fino allora aveva esaltato agli occhi del popolo come gli attributi diretti di una 

compartecipazione alla divinità. Contestare, abbattere, distruggere. 

E questo, coscientemente, contro la volontà del popolo, in piena crisi internazionale, 

col pericolo di una guerra alle porte, senza un programma che non fosse la vaga aspirazione 

a una libertà rivoluzionaria che aveva dato solo prove di sangue e di tirannia in Francia e di 

soggezione allo straniero dove le armate francesi eran giunte oltre confine.  

Che programma hanno questi insorgenti intellettuali da contrapporre alla politica 

della corte, che ha gravi torti indubbiamente, ma non quello di temere a sufficienza, nella 

loro opera clandestina, una strada aperta all'invasione? 

I processi rivelano o propositi violenti di congiurati o adesione a principi 

rivoluzionari che non differiscono dai primi che nella forma e nella scelta del tempo. 

Che doveva fare il re, secondo loro?  

Continuare aspramente la politica regalista per dividere ancor più le coscienze dei 

sudditi e ottener risultati come la Cassa sacra che aveva distrutto i luoghi pii, cacciato i 

religiosi «senza per questo sopperire ai bisogni del popolo»? 

Doveva continuare a proteggere la massoneria che tagliava graziosamente le teste 

regali?  

Doveva fidarsi dei club che congiuravano a sopprimere lui e la sua famiglia? 

Doveva seguire questa minoranza irrequieta contro la volontà del popolo che 

apertamente la disprezzava?  

Doveva credere nella Francia giacobina che dava al mondo lo spettacolo del 'terrore', 

minacciando dall'interno e dall'esterno?  

O doveva addirittura anticipare la Repubblica Partenopea che, in mano poi 

agl'intellettuali di tal tempra e ai loro alleati, riuscì l'aborto storico e sociale più memorabile 

del tempo? 
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LA GUERRA S'AVVICINA  

 

Se la politica della corte nei riguardi di Roma spiaceva ai giacobini per difetto, non 

contentava certo il Papa, e per eccesso. 

Fu mandato da Roma l'ex inviato spagnolo a Parigi, Hernando Nuñez per ottenere un 

accordo, ma invano. Le investiture del re continuarono.  

Non si giunse all'accordo, che avrebbe potuto preparare un'indispensabile alleanza 

contro il pericolo dell'invasione francese.  

Lo Stato ecclesiastico si trovò isolato, con qualche pericolosa agitazione interna 

provocata dalle ristrettezze economiche e dell'azione dei giacobini. 

L'unico possibile alleato, l'Austria, stava perdendo truppe e credito al nord, per 

l'incalzare irruento di quel piccolo, pallido, vaioloso generale corso che aveva salvato, a 

Parigi, il direttorio a colpi di cannone.  

Veramente l'Austria andava semplicemente raccogliendo i frutti della sua politica 

internazionale, ch'era di far alleanze per deprimere le forze altrui e ingrandire i propri 

possedimenti. Le sarebbe piaciuto ampliarsi in Baviera e passar oltre il Ticino, come 

l'Inghilterra andava estendendosi per mare, e nello stesso tempo fermare e ricacciare, per 

mezzo degli alleati di Prussia e di Piemonte, gli eserciti francesi. 

Per solidarietà reciproca, altre nazioni collegate non riuscivano a celare gli stessi 

generosi intendimenti, e così la lega europea sbocciava e striminziva ad ogni primavera 

guerresca. 

A Tolone, ad esempio, l'Austria avrebbe dovuto inviare 5000 soldati e spedì invece 

promesse per tutto il tempo che durò l'assedio. 

Lord Hood, in quell'occasione, non fu da meno con le truppe napoletane.  

Le sacrificò in attacchi infernali, dando loro l'occasione di dimostrarsi temprate e 

valorose, le trattò da mercenarie 'vendute per speculazione'; le calunniò per una sconfitta 

tutta sua, destituì, per ripicca, il Forteguerri che s'era lanciato nella battaglia al grido di 

«avanzamo paesani», e mandò ai granatieri, qual dono e riconoscimento al loro valore, un 

paio di scarpe che furon rinviate a bruciapelo. Straccioni, sta bene, ma alle estremità non nel 

cervello. 

Il nuovo impeto delle armate francesi in Italia trovò gli stati divisi e gli animi 

contrastanti. La scissione interna era avvenuta in tutto il regno, ma tragicamente efficace, ai 

fini bellici, nelle terre di confine.  

In Piemonte, a Genova, i fuggiaschi dalla Francia avevano trovato il primo rifugio e la 

prima generosa accoglienza. 

La comprensibile pietà umana a poco a poco si trasformò, nel cuore del re, in una 

politica ostile alla nazione confinante.  

Politica coraggiosa, aperta, imprudente, non aggressiva.  

In fondo Vittorio Amedeo III non sbaglia nel giudicare la nuova Francia pericolosa, 

pel suo piccolo stato, come la vecchia, e prepara la difesa: all'interno, lotta contro i giacobini, 

opere militari e truppe sui confini, rifiuto del nuovo ambasciatore, tentativo di un'unione 

federativa dei principi italiani. La prima «Idea di una confederazione delle Potenze d'Italia» 

nasce dunque in Piemonte, è diffusa dal Conte Galeani Napione con una pubblicazione che 

porta tal titolo e l'appello nobilissimo di «porre in grado l'Italia di poter comparire sul teatro 

politico delle grande nazioni d'Europa da per sè, e senza aver bisogno di cercare appoggi 

stranieri». 

I governi d'Italia non si fidarono, temendo un espansionismo piemontese; l'Austria, 
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che doveva entrare nella lega con l'imperatore quale principe italiano, se ne allarmò e mise 

avanti una condizione impossibile: comandi stranieri nell'esercito federale italiano.  

Il progetto cadde. 

Intanto la flotta francese ha fatto a Genova, e con più ampio respiro di mezzi e di 

tempo che a Napoli, la propaganda che consente la prima organizzazione dei patriotti e 

l'opera degli emissari. 

Il nemico è in casa. Marsiglia è il centro massonico che manda, in veste di mercanti, 

turisti, diplomatici, i suoi 'colonizzatori' in tutte le contrade d'Italia a promettere, con la 

rivoluzione, la felicità perpetua dei popoli. È la religione del sogno, il fanatismo della 

redenzione violenta, dispensata a piene mani (gratuitamente è promesso) dalla Francia.  

E pensare che gli agenti segreti dell'italica palingenesi furono istituiti proprio da 

Robespierre, e che a questa propaganda credettero anche nobili menti, certo meno avvedute 

di quel G.B. Serra che, dopo aver fatto il giacobino sul serio, doveva confessare, nel 1794, al 

fratello: «No, mio amico, non aspettare la rigenerazione del tuo paese dalla mano dei 

francesi. Spanderai un giorno lacrime di sangue su un progetto prodotto dalla 

disperazione...». 

Ma gl’ingenui eran troppo gran numero, e forman società con gli avventurieri, i 

venduti, gli scontenti interni e gli emissari d'oltralpe che giungevano sempre con fiori di 

libertà e fratellanza sulle labbra, il proposito aperto di far scoppiare la guerra al più presto, e, 

clandestino, di far pagare all'Italia (vecchia idea giacobina espressa in Francia da vari anni), 

all'innocente Italia le spese pazze della Rivoluzione. 

La prima aggressione al Piemonte fu avviata dalla Savoia, paese ben governato dal re 

che stava annullando tutti i diritti feudali con una ripartizione esemplare delle imposte e il 

riscatto delle terre. 

La propaganda rivoluzionaria, bene organizzata e finanziata (L. 16.000 per la sola 

sommossa di Chambery), aprì le porte all'avanzata del Montesquieu che ridusse il ducato a 

dipartimento francese lasciando alle sue truppe il compito d'insegnare ai cittadini la novella 

libertà col saccheggio, le spogliazioni e l’imposizione degli arruolamenti volontari. Le 

campagne insorsero a svellere gli alberi delle libertà. Ma era uno sfogo tardivo. 

Nello stesso piovoso autunno del 1792 fu invasa la contea di Nizza col medesimo 

programma di annessioni e rapine. E anche qui insorse il popolo a guerriglia. Il re rinnovò i 

quadri dell’esercito, bene e subito lo ringiovanì di forze e d'entusiasmo, ma, per ottenere un 

intervento più deciso dall'infida alleata, commise l'errore di chiedere, pel comando supremo 

delle truppe, un generale austriaco. 

Vienna lo mandò su misura, la misura della sua politica: vecchio, venale, podagroso. 

Col generale Devins, inviò pure, per rinforzo, un campionario di reggimenti, la cui 

materia umana eran disertori d'ogni paese pronti a far bottino come il più liberatore 

manipolo delle avanguardie francesi. 

All'inizio del ’93, il maggiore Colli inizia la riscossa pel re sardo; in giugno l'armata 

francese tenta il colpo decisivo ma è battuta al colle di Rauss e sembra irrimediabilmente. 

Sembra, perché si è dimenticata la podagra del generale austriaco che impedisce il 

decisivo inseguimento alle truppe in fuga. 

Finalmente, in pieno agosto, Devins parte da Torino al fatidico grido «O Nizza o 

Superga!», e Massena lo batte, lasciandolo, per smentita, a mezza strada; si rivolge allora 

verso la Savoia, sempre a marce podagrose, permettendo al Kellermann di giungere da 

Tolone, di riorganizzare la difesa e di infliggergli un'altra sconfitta. 

Precedentemente i francesi han tentato uno sbarco in Sardegna, mandando avanti i 
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soliti emissari.  

Ma l'isola è fatta di pastori, contadini e marinai e fortunatamente i difensori non 

conoscono nemmen di nome il generale Devins. 

Gli aggressori son ributtati a mare e fra essi, a salvarsi con la fuga, pure l'ufficiale 

d'artiglieria Napoleone Buonaparte. 

Il pericolo s'insinua ora lentamente dal sud, con una manovra politica che prepara 

l'aggiramento delle truppe piemontesi. 

Genova cade in dominio dei giacobini specialmente per opera del Tilly, che ha speso 

sì in un anno 54 milioni, ma ha disseminato mezza Italia di club giacobini e praticamente 

regalato alla Francia l'ingresso in Piemonte.  

Son con lui Carlo Botta allo scopo di far insorgere Torino alle spalle dei combattenti, 

lo studente Terenzi in rappresentanza dei patriotti lombardi, il farmacista Morando che 

negozia, in Genova, loquace sovversivismo più che medicinali, quel tal Gian Battista Serra 

della prima maniera che scrive nel 'Monitore' lodi universali alla Francia, e poi medici, 

avvocati, notai, insegnanti, preti giansenisti, membri del Maggior e Minor Consiglio, e 

commercianti, soprattutto commercianti, finti se esportatori di idee, veri verissimi se 

trafficanti i redditizi generi che l'esercito raccolto nel Nizzardo richiede per assalire l'Italia.  

Venezia dorme.  

Per poter difendere il Piemonte dall'invasione il re sta vendendo gli ultimi ricchi 

mobili del palazzo reale, proprio mentre i 'patriotti' del regno stanno vendendo qualcosa 

come il sangue dei loro fratelli, inviando allo stato maggiore francese i piani delle 

fortificazioni alla frontiera. 

Solo, fra due nemici, la Francia in piedi e il generale austriaco a letto, il Piemonte si 

difende. 

Nel marzo del ’94 comincia l'offensiva francese, dal Piccolo S. Bernardo al mare; 

Dumas conduce l'esercito delle Alpi, Dumertion, con a fianco Napoleone, quello del 

Nizzardo. 

La resistenza piemontese è ancora una volta imperniata sulla fortezza di Saorgio che 

viene aggirata dalla Liguria giacobinamente neutrale. Cede il San Bernardo. Il fronte del 

versante inferiore crolla. L'Austria patteggia col Re Sardo da conquistatrice; la lega italica è il 

simbolico arrivo di un po' di birri dai Ducati di Modena e Parma, e dei reggimenti di 

cavalleria dal Napoletano. 

Fortunatamente Parigi impone una sosta alle truppe delle Alpi per provvedere ad 

altri fronti.  

L'Austria ne profitta per inviare, comodamente, nuovi uomini al comando del 

maresciallo Wallis che si scontra coi francesi, non vince, non perde, e, poiché siam già arrivati 

in autunno, si aggiusta in Acqui per passarvi l'inverno da galantuomo. 

Nella primavera inoltrata del ’95 si risveglia Devins, con un bel numero di collegati 

attacca il nemico, lo mette in fuga verso il mare, e quand'è il momento d'inseguirlo per 

annientarlo, si ferma.  

Il General Colli è furente della sosta. Devins ostinato a continuarla. Il primo seguita a 

combattere per proprio conto, alla meglio, con poche forze e niente aiuti dall'alleato. 

Il secondo si preoccupa di curar gambe e borsa, in una bella villa sul mare: la 

stagione, la terra, il cielo son proprio uno splendore, il commercio una vena prospera, e la 

guerra pausata la più bella occasione di rimaner a lungo su quella costa. 

Lo stesso ragionamento, del resto, sarà fatto tra poco dallo Scherer, nuovo 

comandante delle truppe francesi, chiamate esercito d'Italia, il quale, dopo aver battuto gli 
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austriaci e fatto ripiegare, di conseguenza, i Piemontesi, entrerà in Savona da trionfatore 

sedentario. 

Senza però incontrare sul suo cammino, come era avvenuto al Devins, un'Alessandria 

qualsiasi a nominarlo socio onorario dell'Accademia degli Immobili. 

Le blande vicende belliche cambieranno quando si farà avanti improvvisamente uno 

sconosciuto generale. Sconosciuto del tutto no; perché all'assedio di Tolone si è fatto onore 

sul serio.  

Ma il colpo di fortuna storicamente è un altro. Dopo la caduta di Robespierre, i 

Termidoriani stavano al potere fra due fuochi.  

Insorgeva la folla esasperata dalla fame e dai giacobini? 

Cannone e sterzata a destra. 

Si ribellavano i regalisti? 

Cannone e voltafaccia a sinistra.  

L'oligarchia dei Termidoriani si manifestò in pieno alla fine della Convenzione. Non 

volevano morire politicamente per paura di dover render conto troppo fisicamente delle loro 

malefatte. 

Fecero deliberare una nuova Costituzione: un vero capolavoro di appropriazione 

indebita dei futuri posti di comando. Crearono, in breve, la così detta 'repubblica dei 

camerati' nella forma del Direttorio, per timore del popolo deliberante. 

«Noi dobbiamo essere governati dai migliori» gridava il Boissy; e i migliori siamo 

noi, deliberava l'assemblea.  

Furono dichiarati elettori solo i forti contribuenti, fu scelto il sistema bicamerale, 

senza presidente della repubblica, ma con un direttorio di cinque membri (altro comitato di 

salute pubblica) incaricato del potere esecutivo per mezzo di sei ministri di sua nomina.  

«Perché la Commissione degli Undici (che aveva preparato la nuova Costituzione) ha 

istituito un Direttorio di cinque membri e sei ministri?" si chiedeva ingenuamente un 

giornalista; e continuava, riprendendosi da quella finta ingenuità, "Perché cinque e sei fanno 

undici». 

Non era insinuazione. 

Un articolo aggiuntivo della Costituzione imponeva che due terzi dei deputati in 

carica dovessero far parte della futura assemblea. 

E temendo che l'elezione dei restanti non fosse conforme ai desideri termidoriani, si 

votarono restrizioni su restrizioni per l'ammissione al corpo elettorale.  

Furono rimesse in vigore tutte le leggi contro i preti refrattari (non giurati) e gli 

emigrati, la famosa Dichiarazione dei diritti fu espurgata, abolito l'articolo della 

Dichiarazione del 1793 «Il fine della società è la felicità comune», per la derisione  

'matematica' del Lanjuinais. «Son duemila anni, che si contano duecentotto (!) specie di 

felicità». 

Il popolo e gli avversari qualificati dei Termidoriani, dai regalisti a molti giacobini, 

protestarono violentemente contro i 'Perpetui' che raccolsero, per il decreto sui due terzi, 

200.000 voti appena su 5 milioni di cittadini attivi. 

Il cinque ottobre 1795, 13 vendemmiaio, 40.000 parigini marciarono in armi contro la 

Convenzione.  

Barras chiamò in aiuto un generale che aveva sofferto prigione ed epurazione per 

giacobinismo, e Buonaparte disperse gl’insorti a cannonate. 

Il governo del Direttorio continuò le persecuzioni religiose e, fin dove era possibile, la 

politica pendolare; ma i tempi mutavano sempre più a favore dei moderati. La situazione 
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finanziaria era pessima, il malumore interno cocente. 

Il Direttorio, impreparato, diviso, disposto a servirsi dell'esercito contro gli avversari 

e gli stessi suoi membri meno avveduti nella lotta personalistica, continuava a favorire la 

ragione del colpo di forza.  

E l'esercito, mescolato così spesso alla politica parigina, andava preparando l'ultima 

sua vittoria: la dittatura militare. 

Le cannonate del general Buonaparte a Parigi, più forti delle accuse a lui rivolte di 

partigiano di Robespierre, gli aprirono una strada che pareva molto lontana dalla capitale 

francese. 

Barras, pensando con orgoglio che il suo luogotenente del 13 vendemmiaio, 

raccomandatogli da Madame Tallien, meritava un riconoscimento, lo fece nominare dal 

direttorio comandante in capo dell'esercito d'Italia.  

Napoleone non perdette tempo: il 2 marzo 1796 ebbe il comando, il 9 sposò 

Giuseppina vedova del generale ghigliottinato Beauharnais, l'undici partì da Parigi, il  26 

raggiunse il quartiere generale a Nizza, il 27 lanciò il celebre proclama alle truppe: «Soldati, 

voi siete mal vestiti, mal nutriti... Provincie opulente, grandi città cadranno nelle vostre mani; 

e voi troverete colà onore, gloria, ricchezze...». 

 

ooo 

 

Sappiamo come andò poi la campagna d'Italia e possiamo quindi tornare all'ultima 

battaglia del Cardinal Fabrizio Ruffo. 
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PARTE SEDICESIMA 

 

 

 

 

 

 

IL TRIONFO E LA TRAGEDIA DI NAPOLI 
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LA BATTAGLIA 

 

Il Cardinale ha atteso invano l'arrivo del Principe ereditario dal mare.                                                                

Invano, perché la squadra del Nelson, all'allarme che la misteriosa flotta gallo-ispana 

poteva gettarsi sulla Sicilia, è tornata indietro col simbolico campione della riconquista 

all'ultim'ora.  

Ora non si può più attendere, e il Ruffo decide il suo limpido piano d'attacco: il 

colonnello Tschudy e il capomassa Sciarpa, la mattina del 13 giugno, attaccheranno lo 

Schipani, che è a Torre del Greco, marciando da Torre Annunziata; Panedigrano piomberà 

sul fianco nemico calando dalle lave del Vesuvio, e le truppe repubblicane saranno costrette, 

anche per paura di rimaner tagliate dall'armata cristiana che scende da Nola, a ritirarsi verso 

Napoli. In tal caso inseguirle e premerle alle spalle, fino a farle urtare, di fronte, con le forze 

del Cardinale giunte, in anticipo di tempo, alla Favorita. 

Bellissimo.   

Ma, in pratica, l'ardore della battaglia e la poca disciplina delle truppe mandò in aria 

il piano, e il Cardinale fu costretto a improvvisar tanti disegni d'attacco quante furono le 

variazioni imposte dagli sfrenati combattenti. Unica testa fredda in mezzo a tante teste calde. 

Il 13 giugno, dunque, festa di S. Antonio, che l'esaltazione popolare volle per 

protettore in luogo di S. Gennaro creduto giacobinizzato, l'armata cristiana partì da Nola verso 

Portici e Resina.  

Napoli dette il segnale d'allarme, com'era precedentemente stabilito, con un colpo di 

cannone che lasciò deserte le strade, ma anche indifferenti molti che avrebbero dovuto 

ritenersi mobilitati nella milizia nazionale e che invece non si mossero perché il segnale era 

stato imprudentemente usato in prova qualche tempo avanti. Non ci credettero. 

A Somma, giunse al Ruffo che il suo piano contro lo Schipani era sfumato: Tschudy e 

Sciarpa non eran giunti, Panedigrano, sulle lave del Vesuvio, da solo, aveva ottenuto ben 

poco; le avanguardie regie, trascinate dai paesani, avevano sloggiato i patriotti dal Palazzo 

Reale di Portici e dal forte Granatello, battuto da cannoniere alleate, incalzando il nemico 

fino a S. Giovanni a Teduccio. 

L'armata si diluiva, così, in una linea lunghissima e non sempre ben collegata. 

A S. Jorio, il Cardinale fece alto e ordinò una distribuzione di viveri. Ma le compagnie 

dei cacciatori calabresi, insofferenti di indugi, furono anch'esse trascinate dai paesani alla 

battaglia verso Napoli.   

E il Cardinale dovette, dopo inutili richiami, seguirli, fingere di lodare la loro 

guapperia, ordinare ai capi l'obbedienza, riordinare a battaglia le compagnie dei Cacciatori e 

disperdere avvedutamente quei guastafeste dei paesani facendo loro occupare le masserie e 

le case ai lati della strada. Poi, alla testa delle truppe, proseguì verso S. Giovanni a Teduccio, 

dalla cui chiesa uscì il parroco col Santissimo, seguito in processione dai fedeli, fra canti e 

rombo di campane a festa. 

Ruffo, sceso da cavallo, ricevè la benedizione e dette ordine di riportare il Santissimo 

in chiesa e di pregare per la vittoria. 

Sant'Elmo, intanto, faceva segnalazione allo Schipani di attaccare le truppe regie 

marciando verso Resina, in modo da stringere il Cardinale fra due fuochi, giacché il generale 

Wirtz, comandante dell'armata repubblicana, si trovava trincerato al Ponte della Maddalena, 

protetto dal mare dalle cannoniere del Caracciolo, alle spalle dal Castello del Carmine e dalle 

batterie del porto, sul fianco sinistro dalle artiglierie e trinceramenti lungo il fiume Sebeto, e, 

avanti, dal fortino del ponte munito di parecchi cannoni e due mortai, dall'edificio fortificato 
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dei Granili e dal forte Vigliena, potente per struttura, posizione e bocche da fuoco da battere 

terra e mura circostanti. 

Il primo piano del Cardinale prevedeva l'eliminazione del pericolo Schipani prima 

dell'attacco frontale su Napoli. Ora invece l'armata cristiana doveva affrontare Wirtz con 

Schipani alle spalle, che era una grossa incognita. Per rimediare, il Porporato dette ordine ai 

comandanti Della Schiava e De Filippis di schierar truppe e artiglieria avanti la Favorita, 

verso Torre del Greco, e sulle lave ai piedi del Vesuvio: attaccare con vigore sulla strada, se il 

nemico si presenta, e tener ben difese le lave per non essere accerchiati. 

Ed ora a Wirtz. 

Il Ruffo non avrebbe voluto entrare nel campo trincerato del nemico, ma attirarlo 

fuori delle difese, batterlo impetuosamente e inseguirlo senza dargli tempo di riordinarsi. Un 

bel piano, che avrebbe dovuto svolgersi con una puntata non impegnativa del brigadiere De 

Sectis (due battaglioni) sul fianco nemico, un'avanzata oltre S. Giovanni a Teduccio di una 

colonna a fronte larga (avanti russi e turchi) protetta ai fianchi dalla cavalleria, una ritirata in 

piena regola per ingagliardire l'avversarto all'inseguimento e il contrattacco finale dei bravi 

calabresi sorti all'improvviso contro l'inseguitore. 

Tutto pronto e tutto disposto.  

Avanza il De Sectis, avanza poi la testa dell'armata e si forma ai fianchi la cavalleria. 

Un fuoco infernale accoglie i regi. Tutto previsto. Ora si riuniscono i capi per decidere sulla 

finta ritirata, e a questo punto avviene l'imprevisto. 

I più fedeli dell'armata, tradiscono per entusiasmo il piano del Cardinale. 

Tre compagnie di Cacciatori calabresi, raccolte vicino alla chiesa del Soccorso, 

impazienti di battersi, discendono al mare e, guidati dal loro tenente colonnello Rapini, si 

buttano verso il forte di Vigliena. Avanzano alla disperata, sotto il fuoco delle cannoniere del 

Caracciolo e dei difensori del forte, fanno una scarica tempestiva sulla cortina delle difese, 

avanzano da indemoniati e scalano alla greca, gli uni sulle spalle degli altri, le mura del 

fortilizio. 

Il nemico fugge a precipizio, abbandonando schioppi e artiglierie; è abbattuta la 

bandiera repubblicana e innalzata la regia. Colpo mortale per la truppa repubblicana e per le 

cannoniere del Caracciolo, che rientrano in porto immediatamente. 

E immediatamente il Cardinale, per la felix culpa dei suoi calabresi, cambia il piano 

progettato nell'ordine di inseguire il nemico in ritirata.  

I trincerati al ponte della Maddalena sbalorditi e travolti dai fuggiaschi, ripiegano 

verso Napoli, incalzati dal reggimento Real Calabria comandato dal colonnello Carbone. 

Dall'altra parte del ponte s'affaccia a cavallo il generale Wirtz nell'atto di rianimare le 

sue truppe alla difesa, ed è fulminato. È la fine.  

Postata l'artiglieria sul ponte, i russi sparano in quell'agglomerato di confusione che 

presenta il campo nemico di riserva oltre il Sebeto. 

I resti dell'armata repubblicana cercan rifugio nei Castelli. S'apre ad accoglierli Castel 

Nuovo, il Carmine, Castel dell'Ovo; resta chiuso Sant'Elmo per ordine della guarnigione 

francese che, durante la giornata, è stata unicamente spettatrice della battaglia, secondo 

l'ordine ricevuto dal Macdonal di starsene in difesa «senza punto aiutare il governo 

repubblicano». 

Il che significa continuare a vivere sull'ingenua pelle altrui dopo averla lanciata allo 

sbaraglio. 
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CONTINUA LA BATTAGLIA 

 

L'armata attaccante fu accampata sulla sinistra del Sebeto, con una avanguardia di 

alcune compagnie oltre il ponte per prevenir le sorprese.  

Ma l'unica sorpresa scoppiò alle spalle, verso un'ora di notte. Forse per inavvertenza 

fu appiccato il fuoco alla polveriera del forte Vigliena, che saltò in aria coi suoi conquistatori 

dormienti. I patriotti inventarono poi un Pietro Micca repubblicano, che non oltrepassò la 

cronaca locale perché la storia ha pure i suoi pudori. 

Verso le tre, sempre di notte, fu fermata in mare una barchetta sospetta, venuta dalla 

darsena; perquisita, fu trovata una lettera del Manthoné, ora supremo comandante dopo la 

morte del Wirtz, diretta allo Schipani. 

Manthoné non si smentisce: vuole distruggere di un solo colpo tutti i 'briganti'  giunti 

al Ponte della Maddalena. 

E come? 

Avanzi, il general Schipani, fino a Portici, e faccia poi delle segnalazioni: si 

riverseranno, dai Castelli e da Capua, le truppe francesi e quelle repubblicane verso il Ponte 

e i 'briganti' presi, fra due fuochi, non troveranno scampo. 

Il Cardinale, letto il messaggio, non ebbe che a rafforzare quanto aveva già disposto 

contro lo Schipani e a far avvertire le masse di convergere verso Aversa per attaccare di 

sorpresa i francesi accorrenti a dar man forte alla Repubblica, secondo la patriottica fantasia 

del Manthoné.  

Lasciò l'armata al meritato riposo, Di qua dal Sebeto era un sonno generale. Di là era 

un agitarsi di ombre. Venivano i lazzari, giungevano i popolani, parlottavano con 

l'avanguardia a pie' del Ponte, il bisbiglio passava nel campo, incuriosiva i pochi assonnati, 

faceva accorrere gl'intraprendenti. 

I Cacciatori calabresi si ordinarono alla meglio nell'oscurità, avvertirono i turchi, e 

insieme avanzarono verso Napoli, rasente il mare. In silenzio occuparono alcune case vicino 

al Castello del Carmine e, sparando gli uni, sciabolando gli altri, dettero l'attacco. Cadde il 

Castello, la guarnigione fu massacrata (fuorché il comandante, liberato poi dal Cardinale), e 

il porto venne, così, a trovarsi praticamente in mano ai regi. 

La mattina del 14, Schipani si muove finalmente da Torre del Greco verso Resina, con 

un ritardo bellico di 24 ore. 

Ma Schipani è fatto così; ha bisogno di calcar le scene anche in guerra e di perdere, 

per il bel gesto, o il bel motto, com'è avvenuto alla Castelluccia, anche la più facile vittoria di 

questo mondo.  

A vederlo, in mezzo ai suoi, percorrere quella mattina del 14 la bella strada costiera, 

non si direbbe un generale che avanza con un piano di attacco, ma uno spensierato guerriero 

che gode la festa delle armi o della vittoria conseguita. 

A destra il Vesuvio, a sinistra il mare: un bellissimo panorama per l'avanzata, senza 

un pensiero al mondo per il fianco di lave che il Cardinale ha stipato di combattenti e per lo 

specchio d'acqua percorso dalle cannoniere alleate.  

Si risveglia alla realtà prima di Resina, davanti alla Favorita. Là è il nemico. Sosta, fa 

piazzare una batteria e attende, guardando Sant'Elmo che continua le segnalazioni. 

Il brigadiere De Sectis, intanto, seguendo gli ordini del Ruffo, ha avuto tutto il tempo 

e il modo di schierare, di fronte, parte delle truppe (al posto d'onore i 150 russi), e di avviare 

Cacciatori calabresi e paesani per le lave. 

Schipani non si muove. 
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È stranamente indeciso anche nell'attacco frontale, l'unico che consideri. E allora De 

Sectis dà il segnale d'attacco. I Cacciatori fulminano scariche dalle lave, i russi attaccano alla 

baionetta, tutta l'armata regia precipitata sull'esercito della repubblica che si scioglie in 

gruppi di prigionieri (soldati del vecchio esercito e militi napoletani) e in un rivolo di 

fuggiaschi (i legionari calabri, con lo Schipani). 

La battaglia della Favorita è terminata. 

Restano i fuggiaschi inseguiti da Panedigrano e dai paesani armati e resta il povero 

Schipani a correr verso le coste ingrate di Sorrento dove è preso e poi giustiziato. Poteva 

essere una giornata di gioia e di gloria pel Cardinale: quanta strada dallo sbarco alla punta di 

Pezzo al Ponte della Maddalena! 

La 'pazzia' è riuscita fino in fondo! 

Lotte, difficoltà, ostacoli, diffidenze, insidie, diserzioni... una catena di perfidi nodi, 

da far perdere tutte le speranze e le battaglie, «ma il talento di Vostra Eminenza rimedierà a 

tutto», come scrive la regina. 

E ha rimediato. 

Il re scrive della gloriosa impresa «che nell'Istoria farà epoca molto gloriosa per voi e 

per il buon popolo del regno tutto di Napoli, avendomelo ricuperato senza quegli aiuti che 

dai nostri alleati ci erano stati promessi, e senza de' quali volevano (non confessa il 

volevamo) ciò non potersi assolutamente fare». 

E lo ha fatto. 

Ma proprio da questo momento ha inizio la tragedia che sconvolgerà il suo animo e 

dalla quale non potrà più riaversi interamente. 

Napoli liberata diventa un inferno di vendette e ritorsioni orribili. La caccia al 

giacobino fa pazzi d'odio tutti i popolani; si massacra, si saccheggia, si incendia, si deturpa, 

senza riguardo a età o sesso dei repubblicani scovati. È l'anarchia dello sfogo popolare 

compresso da mesi di occupazione infame. 

I patriotti cercavan ogni sorta di rifugio e ogni foggia di travestimento, impazziti di 

paura e di orrore. Sospetti e indifferenti non lasciavano le case, anche i sacerdoti, i monaci, i 

frati, dopo la prima sortita festosa. I giacobini venivano scherniti, picchiati, insultati, uccisi se 

opponevano resistenza, quasi denudati nel tragitto fino alle prigioni improvvisate. 

Quell'onda di furore portò l'indignazione e la costernazione nell'animo del Cardinale.  

Aveva mandato pattuglie e banditori a girar le strade per impedire le violenze, 

minacciando pene gravissime e la fucilazione contro i riottosi. 

Ma la massa popolare era troppo numerosa e sparpagliata per poter essere tenuta a 

dovere da un velo di truppe in servizio di polizia. 

D'altra parte, non voleva disperdere l'armata nelle turbolenze di una città dominata 

ancora strategicamente dal nemico rifugiato nei Castelli. Le guarnigioni potevano fare una 

sortita, potevan giungere rinforzi da Capua, e una parte salda delle truppe regie era ancora 

attorno alla Favorita. 

Un pessimo annuncio gli venne da un corriere inviato da Palermo. Il re lo metteva in 

guardia contro la minaccia della flotta gallo-ispana, che poteva operare uno sbarco di truppe 

tanto in Sicilia come nel Napoletano. 

Anche questa! 

Rispose al re che, caso mai, avrebbe atteso la Gallispana nella Capitale: la sua armata 

era forte, da scacciar dal regno tutti i francesi, e il soccorso dal Cielo non gli sarebbe mancato, 

poiché la Divina Provvidenza l'aveva condotto fin lì quasi per mano. Il ritorno immediato del 

re (ultimo vano appello) avrebbe scongiurato certo tante sciagure nella Capitale. 
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A sera, giunsero al Ponte della Maddalena le truppe della Favorita.  

Le guarnigioni dei Castelli guardavan baldanzose verso il mare in attesa della 

Gallispana e sembravano minacciare la sortita.  

Bisognava prevenirla e impedirla. 

Panedigrano, coi suoi mille giannizzeri inquadrati, fu spedito a schierarsi a destra di 

Sant'Elmo in posizione protetta; De Filippis alla sinistra di Panedigrano, giù giù fino al ponte 

di Chiaia, a sorvegliare i patriotti di Pizzofalcone e Palazzo Reale; dal Museo fino a Palazzo 

Reale, per via Toledo, il comandante Baillie, Micheroux (che proprio vuol mettersi sempre 

fra i piedi) e il colonnello Carbone, con fanteria, cavalleria e cannoni; il brigadiere De Sectis, 

da Toledo al porto, ad arco attorno a Castel Nuovo. 

Le cannoniere venute da Procida dovevano bloccare la darsena. 

Il giorno dopo sarebbe poi arrivato da Sorrento il reggimento del Colonnello 

Tschudy, che, nel piano strategico del Cardinale, avrebbe dovuto essere in fuoco da 34 ore 

almeno.  
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RESISTENZA 

 

Napoli, drappeggiata di panni bianchi per ordine dei regi e ancora col rombo nelle 

strade delle grida di gioia e di furore, e della fucileria durata tutta la notte, fu scossa al 

mattino dalle cannonate delle guarnigioni e dal fuoco dei patriotti. Sparava Castel Nuovo 

contro i trasporti delle batterie che l'andavan circondando; sparava S. Martino, sotto Castel 

Sant'Elmo, contro quei dannati di Panedigrano che reggevano coi denti le posizioni occupate 

durante la notte; sparavano Pizzofalcone e Palazzo Reale contro le truppe del De Filippis, a 

serpentina fra le due posizioni nemiche. 

E continuavano, purtroppo, le stragi e i saccheggi! 

Dal suo quartier generale, al ponte della Maddalena, il Ruffo spediva staffette e ronde 

con ordini severissimi, ma, non potendo servirsi delle truppe impegnate in combattimento, 

con scarsi risultati. 

Turbe fanatiche giunsero a trascinar fino a lui alcuni patriotti scovati chissà come. 

Avevan l'aspetto d'infelici più che di colpevoli, e il Cardinale li liberò, ingiungendo ai 

rastrellatori di far la guerra ai nemici assediati non agl'inermi. 

Fu una clemenza disgraziata. 

Appena liberi, quei patriotti furono ripresi e uccisi.  

Cambiò metodo, facendo rinchiudere nell'edificio dei Granili quanti gli venivan 

consegnati e facendoli proteggere dalle truppe russe, o liberar nelle ore di notte. Poi, col 

marchese Saverio Simonetti, che il re gli aveva raccomandato, decise un nuovo intervento 

energico per calmare la furia popolare: nomina di una Giunta di Stato per punire quanti 

avevan cospirato contro la patria prima del governo repubblicano ed eran rimasti ribelli 

anche dopo l'indulto del 17 aprile; altro editto di pena e di morte contro i saccheggiatori, e 

giustizieri improvvisati. 

Furon, poi, ripristinate le Reali Segreterie di Stato, col richiamo di vecchi Ministri e la 

nomina di nuovi, e dato incarico al generale Duca della Salandra, il successore di Mack 

guarito delle roncolate paesane, di organizzare qualcosa del vecchio esercito. 

L'animo del Cardinale, in mezzo a tanti disparati e disperati eventi, è nella lettera che 

invierà fra pochi giorni all'Acton. 

«Sono al Ponte della Maddalena... sono così affollato e distrutto, che non vedo come 

potrò reggere in vita, se seguirà un tale stato per altri tre giorni. Il dover governare, o per dir 

meglio comprimere un popolo immenso, avvezzo all'anarchia la più decisa; il dover 

governare una ventina di capi ineducati ed insubordinati di truppe leggere, tutte applicate a 

seguitare i saccheggi, le stragi e la violenza, è così terribile cosa e complicata, che trapassa le 

mie forze assolutamente. Mi hanno portato ormai 1.300 Giacobini, che non so dove tenere 

sicuri, e tengo ai granari del ponte; ne avranno trascinati o fucilati almeno 50, in mia 

presenza senza poterlo impedire, e feriti almeno 200, che pure nudi hanno qui trascinati. 

Vedendomi inorridito da tale spettacolo, mi consolano, dicendomi che i morti erano 

veramente capi di bricconi, che i feriti erano decisi nemici del genere umano, che il popolo 

insomma li ha ben conosciuti. 

Spero che sia vero, e così mi quieto un poco. A forza di cure, di editti, di pattuglie, di 

prediche si è considerevolmente diminuita la violenza del popolo, per la Dio grazia. Se la 

resa de' due castelli si ottiene, spero di rimetterci interamente la calma, perché potrò a tale 

oggetto impiegare la truppa. È certo che il caso di far guerra e temere della rovina del nemico 

è la più crudele situazione, ed è la nostra. Se a questo si aggiunge la nostra truppa ben 

numerosa, ma irregolare anzi sfrenata, è cosa che fa sudare nel colmo dell'inverno... Intanto il 
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popolo, e tanti fuorusciti che sono venuti a combattere pel re, ed ottanta maledetti Turchi, 

rubano e spogliano a man salva. Tutto il mondo polito fugge alla campagna. I nostri soldati 

migliori guardano dai saccheggi le case, ma non vi riescono. Spesso il pretesto è il 

giacobinismo, è l'affare che si nomina, ma veramente è la rapina, che spesso produce de' 

proprietari giacobini. Così ho trovato le cose ne' piccoli luoghi. Col grido Viva il re ardiscono 

tutto impunemente. Pare, che la considerazione possa renderci clementi co' birbanti racchiusi 

ne' castelli, e compassionevoli co' molti ospiti che sono in essi rinserrati... 

Vado procurando di organizzare il resto ed è ben difficile di trovare ingenue persone, 

che non abbiano giammai mancato. Zurlo fa l'ufficio di ministro di finanza; Pedrinelli 

comincia, a fare il segretario di guerra, Novi per l'artiglieria… obbediscono agli ordini di S. 

M. prendendo per consigliere quasi unico il nostro Simonetti, che ho trovato assai 

deteriorato». 

Credeva di preparar la corte alla comprensione o almeno alla clemenza necessaria. 

Ahimè, la regina già lo giudicava un comandante compromesso dai palpiti del cuore, 

scrivendo strategicamente glaciale: «Credo che se si fosse profittato dell'entusiasmo e furore 

del fedele popolo, si sarebbe padrone dei castelli, ed il re avrebbe nella pienezza della sua 

autorità riconquistato (nientemeno) il regno sui suoi ribelli felloni sudditi». 

Tutto il 15 giugno fu uno scambio di fucileria e cannonate fra assedianti ed assediati. 

Il 16, nuove bocche da fuoco eran postate contro Castel Nuovo per sgretolarne le 

difese. 

Ma il Cardinale voleva risparmiare la fortezza e concludere al più presto questo 

strascico di guerra nella città, più terribile e dannoso di tutta la campagna fino alle porte di 

Napoli. 

Il 16, il Cardinale inviò il Micheroux a intimar la resa al comandante di Castel Nuovo; 

nuove batterie, altrimenti, avrebbero aperto una breccia nella fortezza, attraverso la quale 

sarebbe passato anche il popolo inferocito e la guarnigione sarebbe stata fatta a pezzi. 

Bisognava evitare l'eccidio. 

Il miraggio della Gallispana, che offuscava la vista ai difensori, li persuase a chieder 

tempo: due giorni. Furon accordate due ore, dopo di che cominciò il fuoco contro il Castello.  

Il comandante, general Massa, fece innalzare bandiera bianca per parlamentare. 

Chiedeva la sospensione momentanea del fuoco e il permesso di inviare un incaricato a 

Sant'Elmo per riferire sull'intimazione di resa al generale Mejean da cui in definitiva 

dipendeva la guarnigione di Castel Nuovo. 

Strano scrupolo dei patriotti di far dipendere ancora le sorti della città dai francesi 

che li avevano abbandonati. Ma il Ruffo non volle giustamente che comunicassero fra loro i 

due forti. S'era fatto buio e fu un'altra notte infernale. 

Dalla villa di Chiaia il colonnello Tschudy aveva fatto ritirare il suo reggimento verso 

la grotta di Posillipo, lasciando a proteggere la batteria là postata una sola compagnia di 

cacciatori calabresi. 

Non ne indovinava una. Giunto in ritardo alla battaglia, agiva ora con un anticipo 

imperdonabile, facendo ritirare la truppa sull'imbrunire, alla vista del nemico. A mezzanotte, 

dopo un micidiale fuoco contro il povero Panedigrano, sempre aggrappato sotto S. Martino, 

una colonna di francesi e patriotti piombò giù da Sant'Elmo verso il Largo del Vasto e spazzò 

la Villa sorprendendo i Cacciatori. 

Il colonnello De Filippis restituì la sorpresa, piombando, dopo una silenziosa marcia 

fra il buio vicolame attorno, sulla guardia dei due cannoni alla porta di Pizzofalcone, e tutti i 

patriotti di quel quartiere fuggirono a Castel dell'Ovo, che restò tagliato fuori da ogni 
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comunicazione.  

Il 17, fuoco sempre più intenso dai Castelli e contro i Castelli. 

Castel Nuovo cominciava pian piano a sgretolarsi nelle mura esterne e la guarnigione 

a temere l'assalto dei regi, annunciato bene in vista da uno stratagemma del Ruffo, che aveva 

ordinato di far avvicinare al forte una gran quantità di scale. 

Sventolò ancora la bandiera bianca del general Massa, preoccupato del ritardo della 

Gallispana: proponeva un armistizio per trattare la resa di tutte le fortezze. Era una maniera 

di guadagnar tempo; ma il Cardinale era preoccupato degli ostaggi in mano al nemico, ed 

accettò la tregua, col patto di occupare edifici e posizioni che rendevano praticamente 

impossibile la resistenza di Castel Nuovo e Palazzo Reale. 

Micheroux è di nuovo sulla breccia per le trattative. 
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LA RESA 

 

Nei negoziati, si rivela ancora una volta - ce ne fosse bisogno - l'animo dei liberatori 

francesi, i quali propongono la capitolazione non solo dei castelli napoletani ma anche di 

Capua e Gaeta, a patto di ricevere una cospicua somma di denaro. 

Le trattative, in più, minacciano di andar per le lunghe. 

La pazienza del Cardinale è ai limiti; alla fin fine se il popolo deve infuriare, anche 

perché colpito dalle cannonate dei forti, si riversi sui nemici in armi. Darà l'assalto lui, dopo 

le 24 ore dell'armistizio.  

Ne vengano avvertiti i comandanti dei forti. 

Siamo a questo, quando Micheroux, che è sempre lui, la mattina del 19 manda al 

Cardinale una lettera. Due parlamentari di Castel Nuovo si son presentati dicendo che il 

general Massa desidera essere scortato a Sant'Elmo per chiedere di potersi arrendere. 

Siam sempre lì. 

Micheroux (che ha il cugino Alberto fra gli ostaggi) ha concesso, purché non si 

svolgano colloqui segreti fra i due comandanti assediati. Se accettano la capitolazione, 

valgono ancora le precedenti clausole di perdono per quanti non han commesso delitti 

positivi e della concessione del loro rifugio in Francia, se vogliono allontanarsi? 

Gli è parso che il nemico desideri la mallevadoria degli inglesi; il che significa che 

non si fida, istupidito dalla presunzione e dalla propaganda, di un cardinale italiano. 

Nel caso, dovrà fare in suo nome (rispunta il concorrente), o in nome di Sua 

Eminenza?  

Il Cardinale risponde chiara e netta la sua riprovazione contro l'intraprendente 

cavaliere: non bisognava concedere il colloquio dei comandanti, con una tregua di cinque 

ore, e poi, a cose fatte, domandar istruzioni.  

Non si è accorto che in Castel Nuovo stanno rimettendo in ordine i guasti, per una 

più valida difesa?  

In ogni modo, bisognava concedere al massimo due ore. 

Riguardo alle condizioni della resa, rimangono pressappoco le stesse. 

Spedì la risposta e dette ordine di preparare l'attacco a Castel Nuovo, dopo il ritorno 

del Massa. Il cui immediato colpo di scena fu, invece, di accettare la capitolazione.  

Si renderanno i Castelli, le guarnigioni usciranno con gli onori militari e deporranno 

le armi prima d'imbarcarsi, le persone nei forti potranno, se vogliono, seguirle a Tolone, 

altrettanto i prigionieri repubblicani presi nei combattimenti precedenti, dovranno essere 

rilasciati gli ostaggi ecc. ecc. Non era una capitolazione stupenda, ma conveniva alla mente e 

al cuore del Cardinale che interpretava in quel momento il sentimento più nobile della 

nazione: evitare le stragi, evitare le sorprese, evitare la confusione fra popolani, masse ed 

esercito. Il quale ultimo andava invece riorganizzato per continuare immediatamente la lotta 

contro i francesi ancora nel Regno. 

Il trattato recava le firme dei comandanti dei Castelli, del Cardinale, del Micheroux, 

del comandante Foothe (il mallevadore inglese sospirato), il comandante delle truppe russe e 

quello delle truppe ottomane (due simboli diplomaticamente indispensabili), e in ultimo 

l'approvazione del generale Mejean a cui i patriotti stavano attaccati come ostriche. 

Il giorno 22 Foothe fa partire una nave che rechi al re il trattato e la corrispondente 

lettera del Cardinale con la descrizione degli avvenimenti, mentre il Ruffo ordina di allestire 

i bastimenti che trasporteranno a Tolone truppe francesi e patriotti fuggiaschi, e riordina 

l'esercito (circa quarantamila uomini) per l'ulteriore avanzata. 
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Tutto è a posto e tutto lealmente eseguito. 

Il 24 mattina arriva in porto lord Nelson con la sua flotta anglo-portoghese. 

Son svanite le paure della Gallispana che hanno impedito, a proposito, di carpire la 

gloria della presa della capitale al disprezzato comandante in calzette rosse. 

Nelson è partito da Palermo con l'interessata convinzione, condivisa dalla corte, che il 

'pretaccio borioso' s'è cacciato in una trappola, da cui dovrà uscire con un disonorante 

patteggiamento (i suoi piagnistei misericordiosi verso i ribelli ne son indizio); e si dichiara 

pronto, come scrive all'amante, «a togliere di mezzo il Cardinale, mozzandogli il capo, se 

fosse necessario». Ch'era la conferma del tipo di collaborazione che gl'inglesi avevano 

sempre avuto in animo di dare ai riconquistatori terrestri, e in particolare al Vicario Generale 

del Regno di Napoli, sospettato ad arte (e qui c'entrava anche lo zampino dell'Acton) un 

traditore. 

Veleggiando con quel malanimo in corpo, rinfrescato ed alleggerito alternativamente 

da Emma Hamilton, che l'accompagna, col marito, per rammentargli le decisioni draconiane 

dell'ultimo consiglio reale e le speranze della regina persuasa che «ci bisogna un secondo 1° 

agosto, un Abukir del nostro bravo generale», seppe dalla nave del Foothe diretta a Palermo, 

la resa e le condizioni. Divenne furente. La flotta s'avvicinava a Napoli, che ebbe un 

momento di sussulto credendola la Gallispana. 

Nelson guardava dal ponte di comando la meravigliosa città che gli era sfuggita, 

pestando in cuor suo armigeri di Santa Fede e patriotti con ugual furore di vendetta. Gli uni 

li vedeva in quel melenso color bianco delle bandiere sui castelli e, incredibile, sul 'Cavallo 

marino' del capitano Foothe; gli altri nel tricolore di Sant'Elmo che sventolava, ancora, come 

una sfida napoleonica.  

Segnalò al Foothe di togliere la bandiera bianca, ancorò la squadra in ordine di 

battaglia e si dispose a sfondare a cannonate la porta aperta dei Castelli. 

La diplomazia di lord Hamilton, infine inviato straordinario e plenipotenziario di S. 

M. Britannica presso S.M. Siciliana, si fece avanti e gli evitò lo sproposito. 

Una lancia, con i capitani Trowbridge e Ball, si dirige al Ponte della Maddalena, e il 

Cardinale ha in mano la lettera combinata dallo «umilissimo e obbedientissimo servitore W. 

Hamilton». 

La lettera, tutt'altro che umile e obbediente nella forma e nel modo, dice che Nelson 

possiede una copia della capitolazione «che Vostra Eminenza ha creduto di fare», la 

disapprova interamente e «ha ben in animo di non restare neutrale con le rispettabili forze 

che ha l'onore di comandare». I capitani gli spiegheranno i sentimenti di milord Nelson, il 

quale spera che il signor Cardinale condividerà, trattandosi di scopi identici, cioè «ridurre il 

comune nemico e sottomettere alla clemenza di S. M. Siciliana i suoi sudditi ribelli». 

Il Cardinale, che aveva già fatto apprestare le navi per le guarnigioni e i patriotti 

arresisi e dato in garanzia del mantenimento dei patti alcuni ostaggi, leva gli occhi increduli 

ai due impossibili capitani inglesi. Non crede, non può credere a un'esautorazione dei suoi 

poteri tanto improvvisa e illegale. 

Forse Nelson è impermalito perché non si è atteso il suo arrivo nella riconquista della 

capitale. 

Bisogna spiegargli la necessità dell'azione, non più differibile, per terra. 

Il Cardinale affronterà il leone marino nella sua tana galleggiante. S'imbarca nella 

lancia e si dirige verso la 'Fulminante'. 
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GIOCO INGLESE 

 

Le formalità son rispettate rigorosamente. Il Cardinale è accolto con una salva di 

tredici cannonate e dai tre più autorevoli personaggi in persona: Nelson e la coppia 

Hamilton. Colloquio di due ore. 

Comincia il Ruffo, parlando in francese, a spiegare come si è svolta la battaglia, come 

si è giunti alla resa dei castelli, come sia ora indispensabile mantenere i patti, sottoscritti, del 

resto, anche dal comandante inglese in rada. 

I tre ascoltano corrucciati, impazienti, ostili. 

Alla fine, insorge l'Hamilton che i re non vengono a patto coi ribelli (è la premessa), e 

che la capitolazione deve essere approvata dal monarca (è la conclusione inutile). 

Il Cardinale spiega che ha agito in nome del re, d'accordo con gli alleati, compresi 

gl'inglesi. 

Ribatte il vecchio ambasciatore che il re aveva manifestato di non volere trattare con 

sudditi infedeli. 

Ha buon gioco il Ruffo nel replicare che il re gli ha dato il potere di vicario generale, 

anzi di alter ego (cioè di fare il monarca durante la spedizione) e che se avesse imposto il 

patto di non accettare capitolazioni, il suo vicario non avrebbe fatto mai la pazzia di 

attraversare lo stretto. 

Lord Hamilton, diplomaticamente sordo, invita l'alter ego a voler considerare come 

non avvenuta la capitolazione, secondo la volontà del re. 

La discussione potrebbe, così, continuare all'infinito e senza nessun avvicinamento 

delle parti perché l'Hamilton ha degli ordini e dei risentimenti e il Ruffo delle ragioni e un 

onore da difendere. 

Ma il primo non ha la robustezza del cardinale; è imperioso di voce, alterato per 

rabbia mal repressa, in piedi, dall'inizio, per puntiglio. 

Ora cade a sedere sfinito e tace. 

Gli succede la moglie con un'improvvisa e poco femminile domanda. Perché il 

Cardinale ha perdonato a dei sudditi ribelli? 

Il Ruffo (è una donna che parla, gran Dio!) tenta la via del cuore: senza il perdono 

non si sarebbe venuti a patti, e senza patti ci sarebbe stato in Napoli un massacro tremendo. 

Emma capisce il passo falso e mette in campo il volere dell'amica regale. Che ne 

penserà la regina?  

Sarà addoloratissima (non dice adiratissima). 

Il Ruffo, a questo punto, risponde alla donna con una conclusione diretta all'amante, 

che a gran passi sta ruminando il corruccio di non potersi sbarazzare subito di un rivale 

senza precedenti, cardinale per giunta. 

Se ha sbagliato, sta dicendo quest'ultimo, pagherà di persona, ma i patti bisogna 

mantenerli.  

Ciascuno ama la propria nazione, lui è napoletano e vuoi salvare la sua patria, 

riunirla non distruggerla, pacificarla non sconvolgerla con azioni di polizia. Altrimenti 

sarebbe la fine. Il grande marinaio di S. M. Britannica comprenda e lo aiuti a restituire una 

nazione al re. Questa volta l'appello è diretto, e Nelson s'arresta di colpo. 

Gli è entrata in corpo, passeggiando, un po' di quella diplomazia che il vecchio 

Hamilton sembra aver perduto di fronte a un ecclesiastico. 

Il trattato, a suo parere, non è valido senza la ratifica del re e non va posto in 

esecuzione. 
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Il Cardinale si alza. Diplomazia contro diplomazia: darà una risposta dopo aver 

consultato gli altri firmatari del patto. E si congeda. 

I rappresentanti degli alleati dichiarano che faranno onore alla loro firma e stendono 

una vigorosa protesta al Nelson, chiamando «responsabile avanti Dio ed al mondo chiunque 

ardisse» d'impedire l'esecuzione dei patti.  

Manca solo la firma del Foothe, mandato al largo dal suo superiore. 

Inutilmente. 

Il 25 giugno è un continuo andirivieni di lance dalla terraferma alla nave del Nelson: 

Micheroux e i capitani Ball e Trowbridge ripetono e ribattono senza tregua gli argomenti 

delle due parti. Non si progredisce, né ci si avvicina minimamente. 

Nelson è e rimane ostilmente ancorato nella sua nave e con il suo proposito di rottura 

dei patti. Il Cardinale è altrettanto fermo nel suo leale impegno di mantenerli a tutti i costi. 

E ci sarebbe riuscito se i patriotti avessero avuto l'intelligenza dell'ultimo ottomano di 

Acmet, il comandante delle truppe turche. 

Scrive al general Massa che il Nelson non vuol riconoscere il patto stipulato, sempre 

valevole pei firmatari, e che guarnigioni e patriotti dei castelli potevano valersi di diritto 

dell'articolo 5 della capitolazione, scegliendo invece delle navi che dovevano trasportarli a 

Tolone, praticamente bloccate dagli inglesi, la via di terra come avevano fatto i difensori di S. 

Martino. A loro piacimento. 

Il piacimento dei patriotti, invece, era di fidarsi degli inglesi, tanto erano abituati a 

filtrar la patria attraverso lo straniero, e risposero, per mano del Massa, che davano alla 

lettera del Cardinale l’interpretazione che meritava, pronti a riprendere le ostilità se i regi li 

costringevano. Intanto si desse loro la possibilità di conferire col comandante di Sant'Elmo.  

Pencolavano fra inglesi e francesi, irrimediabilmente illusi di trovar grazia presso i 

primi e aiuti dagli altri. Si condannavano con le proprie mani a una stupida morte, giocati 

ancora una volta dalla loro costante incomprensione di tutto e di tutti. 

Il 25 giugno è un'altra giornata nera nel calendario del Cardinale. 

La città è di nuovo teatro di disordini e saccheggi. Questa volta non per passione di 

folla ma per un losco disegno dei tre personaggi che mirano Napoli dal ponte della 

'Fulminante'. Molti così detti capi realisti, alle dipendenze degl'inglesi, han cominciato ad 

istigar la plebe contro i repubblicani, veri o supposti, restati in città. Ricomincia la caccia al 

giacobino, dietro denuncia del primo accusatore fattosi avanti, riprendon le catture 

arbitrarie, le fustigazioni dei patriotti trascinati non più ai Granili ma a Procida, l'invasione 

spogliatrice e devastatrice delle case dei catturati. A poco a poco il disordine si precisa in 

moto, aumenta la frenesia antigiacobina, l'editto del 15 giugno con l'annuncio della pena di 

morte pei saccheggiatori vien strappato con grida di disprezzo, altre grida si levan 

minacciose contro i moderatori, si urla ostilmente contro il Cardinale accusato d'improvviso 

di intendersela coi giacobini, anzi d'esser lui stesso un giacobino. 

È la manovra del Nelson in un campo tenuto ancora dal Cardinale: quello terrestre. 

Invincibile in mare, tenta di estendere il suo dominio sulla terraferma e risolver 

subito la partita che sfugge al suo giuoco con una congiura di strada. 

Bastano alcune compagnie di Cacciatori calabresi a ripulir la città di quella masnada 

prezzolata e a far cadere il disegno anfibio dell'ammiraglio. Le cui mene son giunte, intanto, 

anche al quartier generale del Ponte della Maddalena e han deciso il Cardinale a passare al 

contrattacco. 

Lord Nelson non vuol riconoscere un trattato che reca anche la firma autorevole di un 

ufficiale inglese? scrive il Ruffo. A lui resti intera la responsabilità della violazione. Intanto il 
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Cardinale rimetterà gli assediati nelle stesse condizioni in cui si trovavano prima della resa e 

ritirerà le sue truppe dalle posizioni ultimamente occupate, lasciando agl'inglesi il compito di 

debellare il nemico. 

La prima reazione del Nelson è di tentar lui l'attacco e rispondere così con una sfida 

alla sfida del 'pretaccio borioso'. Ma le sue forze son scarse e al fuoco questa volta deve 

cimentarsi tutta carne inglese. 

Ripiega su un compromesso: lo aiuti il Cardinale nell'impresa. 

«Né con un uomo, né con un cannone» ribatte inflessibile il Cardinale. Allora il trio 

della 'Fulminante' cambia giuoco. Non più la forza, ma l'astuzia, anzi l'inganno. 

Il 26 giugno, le très-humble W. Hamilton, ripresosi dalla sua crisi antidiplomatica, 

scrive al Ruffo che lord Nelson è deciso a non rompere l'armistizio accordato ai Castelli. I 

due inviati, i soliti Trowbridge e Ball, assicurano che il contrammiraglio non impedirà che si 

esegua la capitolazione di Castel Nuovo e Castel dell'Ovo. 

Il primo stende una conforme dichiarazione scritta che, memore forse del caso 

Foothe, non firma, scusandosi che lui è un militare non un diplomatico. 

Il Cardinale fissa, in forse, i due impassibili capitani. Deve credere? Deve fidarsi? 

Questa volta ha in mano nero su bianco, con firma dell'ambasciatore inglese; ha, in 

più, la testimonianza della sfiducia dei patriotti a trattar con lui direttamente. Trattino coi 

richiesti inglesi. Affida al Micheroux di condurre ai Castelli i due inviati e dopo qualche ora 

il primo è di ritorno ad annunciargli che tutto si è risolto di comune accordo. 

Gl'inglesi sbarcano qualche centinaio di soldati di marina e si dispongono ad eseguire 

il trattato. Prendono in consegna Castel Nuovo, la darsena, il palazzo reale ed imbarcano in 

fretta e furia, senza onori militari, i relativi prigionieri. 

Il brigadiere Minichini è, invece, incaricato della consegna di Castel dell'Ovo, che 

avviene in piena regola e con tutte le formalità. 

Il 27, nella Chiesa del Carmine Maggiore, vien celebrata una funzione di 

ringraziamento all'Altissimo. Il Ruffo è là, solenne nel suo abito cardinalizio, sfolgorante di 

tutta la sua dignità e autorità di Vicario generale, in mezzo a un popolo festoso e pacificato. 

Scrive, per ringraziamento, al Nelson e all'Hamilton e quest'ultimo risponde con la grazia di 

una condiscendenza unica: fino a riconoscere i meriti della condotta irreprensibile del 

Cardinale, pur in mezzo a circostanze tanto critiche! 

È la riconciliazione. 

Senonchè, proprio nello stesso tempo, sempre dalla sua 'Fulminante', Nelson scrive al 

suo diretto superiore, l'ammiraglio Keinth, una lettera che avrebbe fatto fremere 

d'indignazione, se conosciuta, il grande ingannato del giorno. 

Ricapitolando gli ultimi avvenimenti, parla del colloquio col Ruffo in modo da 

immiserirlo sotto la sua boria con la conclusione «che un ammiraglio non aveva che fare con 

un Cardinale»; parla dei ribelli tratti dai Castelli (non una parola dell'assicurazione al Ruffo 

di eseguire lealmente la capitolazione), aiutato da un corpo di realisti i cui ufficiali crede 

felloni, oltre che codardi come ne han dato prova (la riconquista infatti è stata una continua 

fuga per terra e avanzata per mare ... palermitano). Ora spara su Sant'Elmo, che spera dì 

ridurre, lui, in pochi giorni. 

Più esplicita la lettera dell'Hamilton all'Acton, del giorno 28, in cui è detto che Nelson 

s’è impadronito delle polacche che dovevan portare i prigionieri a Tolone e le ha fatte 

ancorare in mezzo alla squadra britannica, strafottendosene dell'opinione contraria del 

Cardinale.  

E ancori più indicativa quella del Nelson all'Acton, del 29 giugno, in cui si parla di un 
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ordine del Cardinale di non arrestare persona alcuna senza la sua autorizzazione e di un 

contrasto sorto sulla decisione di arrestare il medesimo.  

Che non fu arrestato forse per la considerazione che a metter le mani sul Cardinale 

c'era da rischiare qualcosa come la pelle.  

I Cacciatori calabresi non avrebbero portato riguardo a nessun lord e ammiraglio 

fedifrago dell'universo.  
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PARTE DICIASSETTESIMA 

 

 

 

 

 

 

OLTRE NAPOLI 
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CONTINUA LA BATTAGLIA E IL GIUOCO 

 

Ingannato dalle assicurazioni del Nelson, il Cardinale dispose con lui l'attacco al forte 

di Sant'Elmo, dopo avergli presentato lo stato della sua armata e averlo pregato di stendere il 

piano d'attacco contro le ultime roccaforti francesi.  

La sua condotta è limpida, e, fortunatamente, sta cadendo alle sue spalle la 

macchinazione astiosa dell'Acton, che ha chiamato a Palermo l'accusatore d'occasione. La 

macchinazione è questa: il Cardinale ha una armata tutta sua e devotissima in mano, che non 

ha mai interamente svelato alla corte. Perché? 

Ha fatto arrestare il general Naselli, invece di servirsene. Perché? Ha dato l'altolà al 

ministro Micheroux in Puglia. Perché? Tratta i ribelli con inspiegabile carità. Perché? Ha 

nominato il fratello Francesco ispettore della guerra. Perché? Tutti perché cui la corte sembra 

interessata a dare una risposta actoniana: il Cardinale vuol far proclamare re di Napoli il 

fratello Francesco Ruffo. Il quale, a buon conto, è spedito a Palermo dal Nelson segretamente 

come ostaggio. 

E qui la calunnia smuore per esaurimento di pretesti.  

Un'altra macchinazione, non meno pericolosa, è quella di certi capimassa della 

provincia che provocano ribellioni e tumulti d'ogni genere. 

Quando non son briganti come i Mammone, i Panzanera, i Bucci, scivolano nella 

corruzione o si insediano da despoti nella zona dominata dai loro giannizzeri armati. 

Pronio, ad esempio, non s'è messo a vendere, con ricatto, le lettere o i documenti 

compromettenti, dei patriotti! 

Il Ruffo ha già dato ordine di sciogliere le masse delle provincie e tutte le squadre 

armate della città; ma ci vuol altro che ordini. E allora fa nominare dei visitatori regi, da 

inviare nelle diverse regioni, col pieno potere di far fucilare i briganti e 'scorridori di 

campagna'. 

Come si vede, l'insidia attorno a lui è un assedio a rosa di venti. 

Nelson inganna, la corte congiura, i patriotti prigionieri diffidano, gli altri lo odiano, 

le masse si ribellano, il popolo si sfrena, i regi non stanno alla disciplina, i francesi son contro 

di lui in armi, quasi tutti lo calunniano.  

È un'ora di sconforto, che gli fa prendere l'arma del suo sfogo in mano e scrivere alla 

regina che è stanco e vuol ritirarsi a riposo; non ostante, poi, lo zelo di Carolina che lo sprona 

a terminare e consolidare l'impresa, dopo le «sue quasi miracolose operazioni». 

Ma guerriero a mezzo non si resta e l'impresa continua. 

In Castel S. Elmo è chiuso il generale Méjean, che non ha capitolato, pur dando 

l'approvazione della resa agli altri Castelli.  

Non ha capitolato non per eccesso di coraggio, ma per una ragione venale che tiene in 

serbo pel momento opportuno.   

Sant'Elmo domina tutta la città, protetto dal Colle nudo su cui si leva tagliato nella 

roccia, difeso da alte e potenti mura su pianta esagonale, isolato da un giro di scavo attorno; 

ha viveri, acqua, armati, armi, munizioni, da resistere mesi. 

Adesso salgono all'assedio una divisione di truppe napoletane, un ottocento soldati 

inglesi e portoghesi, una compagnia di russi. Comandante generale il Duca della Salandra, al 

quale è raccomandato di aver tutti i riguardi possibili verso i comandanti delle truppe estere. 

Preavvisato Méjean con un anticipo di 24 ore, l'assedio è posto. 

Che fa il comandante francese per impedire la postazione delle artiglierie, 

l'avvicinamento delle macchine da guerra, la salita a cerchio restringente delle truppe 
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nemiche?  

Spara, ma non si muove. L'ora della 'sua azione' non è ancor giunta. 

Intanto, parte altra truppa napoletana a stringere un più fermo assedio a Capua, e 

parte Acmet coi suoi 84 turchi, destinato di guarnigione a Caserta. 

L'assedio a Sant'Elmo va chiudendosi e infittendosi sempre più, e quando Méjean 

vede tre batterie piazzate a poca distanza dalle mura, finalmente agisce. Ha un piano, è la 

sua ora. 

Fa innalzare bandiera bianca e manda fuori un parlamentario; la guarnigione 

francese è disposta a capitolare a patto che le si sborsi un milione di franchi. Altrimenti 

distruggerà, a cannonate, la città di Napoli.  

Il Cardinale, conoscendo bene qual genere di nemico avesse a fronte, gli fece 

rispondere che quella guerra la faceva con le armi non coi denari, che era proibito agli 

assediati di colpire una città indifesa, che le batterie contro il forte si trovavano dalla parte 

opposta dell'abitato e là, caso mai, doveva dirigere il fuoco, e che, infine, se una sola bomba 

francese fosse caduta in Napoli, Méjean ne avrebbe risposto con la sua testa e con la vita di 

tutta la guarnigione.  

Il parlamentario si ritirò e Méjean se lo tenne per detto. Le sole bombe cadute in città 

furon quelle delle batterie alleate sorvolanti, per sbaglio di mira, il Castello. 

Si continuò a sparare, morti e feriti in più gran numero li avevano le truppe 

napoletane, molto gagliarde nel farsi sotto all'assedio, non ostante il solito borioso poco 

credito fatto loro dal Commodoro Trowbridge, che avrebbe voluto terminar l'impresa 

minando il Castello e mandando al diavolo, come diceva, francesi ed ostaggi. Vi si oppose il 

Cardinale. 

Mentre egli stava riordinando i regi tribunali della città, il Nelson iniziava 

apertamente la violazione della resa. 

Il 28 giugno furono arrestati nelle polacche Manthoné, Massa, Basset, Cirillo, Borga e 

altri, condotti sull'ammiraglia e poi rinchiusi nelle stive delle navi inglesi. 

Nelson si divertiva al gioco, ora che poteva farla all'odiato Cardinale, e anche senza 

alcun dubbio politico sull'intraprendenza arbitraria dell'azione, poiché la regina scriveva a 

Lady Hamilton di raccomandare a «Milord di trattare Napoli come se fosse una città ribelle 

dell'Irlanda». L'intenzione del re, specialmente nei riguardi della capitolazione, non è 

diversa, e permette all'Hamilton di prendere la penna in mano per annunciare al porporato 

che S. M. Siciliana disapprova la resa e Nelson si regolerà in proposito coi ribelli. 

Le lettere si susseguono, incalzanti, ossessionanti, per terra e per mare. 

Scrive Giuseppe Albanese, commissario esecutivo del governo repubblicano, quanto 

è avvenuto sulle tartane dei prigionieri. «Dalla vostra lealtà la guarnigione intera attende il 

rischiaramento di questo fatto, e dell'adempimento della capitolazione». 

Adesso gli sciagurati si rivolgono a lui! Quando ha dato loro il 'rischiaramento'  in 

tempo opportuno cos'hanno risposto?  

Ringoia la sua amarezza e manda il Micheroux a pregare il Nelson di non voler 

macchiare la sua gloria ed indurre il nemico ad azioni di rappresaglia contro gli ostaggi in 

Sant'Elmo. 

Invano.  

Il Nelson pure è intento a scrivere, o a dettare, nervosamente una specie di ordine 

folgorante contro i ribelli che han servito nella repubblica, perché si presentino e rimettano, 

anzi abbandonino, alla clemenza del re. 

Il vicario generale è tranquillamente, gustosamente scavalcato. 
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Anche il conte di Thurn, ammiraglio della flotta napoletana, glielo fa seccamente 

constatare, scrivendogli, sempre in quel fatal giorno, che il Caracciolo è stato condannato, per 

ordine del Nelson, da un consiglio di guerra presieduto dal Conte, e l'impiccagione è già 

avvenuta. Caracciolo ha penzolato sul pennone di trinchetto della Minerva fino al calar del 

sole ed è poi stato gettato in mare. 

Diversi ufficiali della flotta inglese fanno alcune rimostranze sulla condotta politica 

del loro ammiraglio; un segretario di quest'ultimo scrive il loro stato d'animo a un amico: 

«Noi commettiamo le più orrende scelleraggini per rimettere sul trono il più stupido dei re». 

L'ammiraglio Keinth, credendo dovuta ai napoletani la condanna del Caracciolo, 

scriverà al Nelson: «Ammonite codesti Napoletani di non essere troppo sanguinari: i vili son 

sempre crudeli». 

La viltà del Nelson era disgraziatamente legata alle grazie lussuriose di Lady 

Hamilton, che l'avevano ancorato in Sicilia invece di fargli prendere il mare alla difesa di 

Minorca, secondo l'ordine ricevuto e non ostante l'ammonimento ironico del Suvarov che 

«Palermo non è Citera»; ed ora lo tenevano imperiosamente fedifrago, nella baia di Napoli, a 

fare il «Rinaldo nelle braccia d'Armida», come gli aveva scritto un amico. 

Armida, a sua volta, era legata alla corte di Napoli da una benevolenza a cui non 

dovevano essere estranei i doni, specialmente in diamanti, della famiglia reale. 

Il naso di Cleopatra insanguinava ancora una pagina di storia.  
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LE CONDANNE 
 

A rigore di legge il Caracciolo era reo. Ma, sempre a rigore di legge, l'unico 

autorizzato a procedere contro di lui era il Cardinale e non il Nelson, il quale aveva sì 

ricevuto dal re e dalla regina l'incoraggiamento ad agire con durezza, ma non ancora i pieni 

poteri legali, che gli furono invece conferiti con lettera giunta non prima del 30 giugno. 

Lettera infame, in cui il re lo autorizza a nominare un nuovo governo ed «anche ad 

arrestare il Cardinale, se credesse necessario di giungere a questo punto». 

Altra lettera del re è spedita al Ruffo. Ferdinando approva la dichiarazione del 

Nelson (che ha scritto e fatto scrivere dall'Hamilton sulla controversia per la capitolazione, 

insinuando un sospetto di tradimento nella condotta del Cardinale) e non dubita che il 

Vicario si conformerà immediatamente ad essa, agendo di conseguenza. 

Brutalmente sconfessato, il Cardinale medita, con l'animo in tumultuoso sconforto, 

un'altra lettera di dimissioni, che lasci trapelare la sua delusione e il suo disgusto. 

I patti infranti, gli arresti, le condanne lo ossessionano notte e giorno. 

Che fare? 

Ritirandosi darà campo ancor più libero al suo avversario alleato, restando sarà forse 

tacitamente implicato nella responsabilità di tante infamie. 

Il suo pensiero va sempre più precisandosi in una nobile ed avveduta idea di 

generale perdono, esclusi i casi accertati di crimine.  

Non giustifica i patriotti, ma vuol ricuperarli alla patria. La giustizia inesorabile non 

farà che prolungare i dissensi e le divisioni interne. Il suo compito personale, finché resta al 

suo posto, sarà di liberare sottomano gl'illusi di ieri per farne dei veri amanti della patria 

domani. 

Ha tentato col Caracciolo, il quale non è stato sì stupido e settario da rivolgersi, 

fuggiasco, allo straniero. Conosceva ormai francesi e inglesi. 

Rifugiatosi in campagna, dopo la sconfitta e prima della capitolazione, un giorno s'è 

presentato, travestito, al palazzo della principessa Motta Bagnara, nipote del Cardinale, che 

pur incinta era stata arrestata, maltrattata e minacciata di morte dai repubblicani, e le ha 

richiesto di domandare allo zio se debba fuggire o presentarsi. 

«Che fugga» ha risposto il Ruffo. 

In abito di contadino è salito ai monti. 

La fame lo ricaccia nella trappola del piano, dove un paesano lo riconosce e denuncia. 

È portato a bordo della 'Fulminante'. 

Nelson e gli Hamilton guardano il vecchio ammiraglio, scaruffato, sporco, sfinito, le 

mani legate dietro la schiena: il nemico numero uno della corte, e in particolare della regina 

che s'era arrovellata di dolore e paura per la fuga di un 'simile furfante'. 

Ancorandosi nel golfo, Nelson aveva subito promesso un premio a chi gli avesse 

portato vivo il Caracciolo, e deliberato in anticipo la sua pena di morte. 

Ora è lì, preso e sconciato. 

Un bel colpo! 

Le fisionomie dei quattro sono contratte: Emma Hamilton stringe le labbra languide 

in una smorfia di vendicativa soddisfazione, arrugando il volto un po’ sfiorito; il marito 

William non ha in questo momento il fare compassato dello scozzese studioso di geologia e 

vulcanologia, la cartapecora del suo viso vibra di una sorpresa desiderata; Nelson, 

tremendamente asciutto nella persona malata e mutilata, serra il braccio sinistro, l'unico, 

come un pungolo dietro la schiena, e spalanca, con accensione divoratrice, l'occhio sinistro, 
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l'unico, sul prigioniero, che gli sta davanti nella scompostezza di chi è trattato da malfattore, 

in panni non conformi al suo stato e al suo grado. 

Caracciolo è duca, e nato da famiglia nobile, ha combattuto con valore a fianco degli 

inglesi, è stato il terrore dei barbareschi, la flotta napoletana ha avuto in lui una guida e con 

lui un nome. 

Come e perché è passato al nemico, dopo aver seguito la corte in Sicilia? Nelson, nella 

confusione della fuga da Napoli, ma con astuzia demoniaca, ha fatto distruggere la flotta del 

re, e il re è andato a scegliere proprio la nave del perfido alleato, invece di quella del suo 

ammiraglio, per navigare al sicuro. 

Doveva il Caracciolo restare accanto al re diffidente e lasciar perdere i suoi beni in 

Napoli? 

Doveva, perché un soldato non può cambiar bandiera e fronte, anche se i suoi affari 

vanno perduti, anche se il re è vile, scortese, ingrato. 

Doveva e poteva, perché nessuno gl'impediva di restarsene appartato nel suo 

corruccio e nella sua delusione. 

Tanto più che la sua diserzione veniva a imporgli, come è successo, di sparare sui 

suoi vecchi compagni d'arme, di far fuoco, come è avvenuto, proprio contro una fregata 

siciliana, la Minerva, comandata dal conte Thurn. 

Il quale è chiamato ora dal Nelson a presiedere la corte marziale che dovrà giudicare, 

anzi condannare il Caracciolo. 

Procedura sommaria e vendicativamente arbitraria perché il Nelson non è 

autorizzato a tanto e perché il Thurn è, senza mistero, nemico accanito 'invidia o altro' 

dell'accusato (che protesta invano). 

Giudizio di poche ore e sentenza, non unanime, di morte. 

Lo stesso Thurn è incaricato di farlo impiccare sulla sua Minerva e di lasciarlo appeso 

all'albero di trinchetto dall'ora dell'esecuzione (le cinque pomeridiane) fino al tramonto. Poi 

di farlo gettare in mare.  

A bordo dell'ammiraglia, due amanti adulteri godettero, senza un brivido di 

apprensione, la scena macabra di quel corpo penzolante per ore fra cielo e mare.  

Ma l'uno non prevedeva un biografo compatriotta che, «con l'animo addolorato e 

vergognoso», avrebbe ritratto quello spettacolo come una «macchia sulla memoria di Nelson 

e l'onore dell'Inghilterra», e l'altra che il suo sorriso voluttuosamente angelico si sarebbe 

aggrinzato nella solitudine di una prigione per debiti. 

Chi comanda, intanto, nella ancor turbolenta Napoli? 

Nelson ha una semiprivata condiscendenza del re, presto avrà l'autorizzazione 

ufficiale, ma si sente soprattutto dominatore della situazione perché ammiraglio inglese, 

padrone del mare ed eroe nazionale. Tanto eroe nazionale da sottrarsi, e Keinth glielo 

rimprovera duramente, a quegli obblighi militari che sono gli ordini impartiti. 

Il Cardinale ha i pieni poteri legali, disgraziatamente smentiti dalla diplomazia di 

corte, che, senza annullarli, lascia intendere di farne il conto della paura passata.  

L'ha giudicato pazzo in partenza, è traboccata nella più sviscerata ammirazione e 

fiducia nel tempo della marcia di riconquista, ed ora che l'incognita dell'impresa è un'ombra 

fugata dalla sicura raggiunta vittoria, ora il Ruffo è un inetto che «ha segnato per debolezza 

un'indegna capitolazione», come scrive la regina a Vienna, ora il Cardinale è un traditore 

che, se non rompe i patti firmati, deve essere, per ordine del re, invitato a bordo, arrestato e 

inviato a Palermo, come ha scritto l'Acton all'Hamilton. 

Napoli ricade nel caos. 
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Comandano gl'inglesi, dando man forte alle spie e alla plebe aizzata contro i 

giacobini?  

Comanda il Cardinale, coi suoi calabresi impotenti ad agire su un fronte diplomatico 

che ignorano?  

Finalmente il re s'imbarca, è a Procida il 9 luglio, il 10 sale sulla nave di Nelson ed 

entra nel golfo di Napoli accolto da un'onda di rimbombi, scoppi, grida, invocazioni. La 

riviera, la darsena, le barche brulicano di gente impazzita d'entusiasmo, di bandiere ardenti, 

di drappi sventolati. Tuona Sant'Elmo e sul serio, scaricano un fuoco tremendo, e altrettanto 

sul serio, gli assedianti che vogliono concludere in bellezza la festa del ritorno del re. Il quale 

è fisso, col canocchiale, sul castello fumante di battaglia. Vede il tricolore repubblicano, poi 

scomparire la bandiera in un soffio di polvere nera, colpita dalla solita fatal cannonata che 

disalbera, col vessillo, la resistenza, e levarsi, in un'implorazione vibrante, il bianco drappo 

della tregua. 

La resa contemplava l'imbarco del presidio per la Francia e la consegna degli ostaggi 

e dei patriotti agli alleati. 

La capitolazione di Sant'Elmo non è solo la conclusione di un assedio, ma anche 

l'epilogo della tragica idiozia dei giacobini napoletani. 

Lasciati al fuoco di Panedigrano, sotto S. Martino, gli sconfitti del Ponte della 

Maddalena. 

Consegnati al nemico quali traditori i difensori chiusi in Sant'Elmo. 

E lo scrupolo del generale Méjean, scrupolo, nel suo caso, di traditore a freddo, 

giunse a fargli includere fra i consegnati, smascherandoli della divisa, anche gli ufficiali 

napoletani arruolati da diversi anni nell'esercito francese.  
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ANCORA CAPITOLAZIONI E CONDANNE 

 

Succede per le fortezze in mano nemica pressappoco quanto è avvenuto un po' più di 

mezz'anno addietro. Con vicenda inversa, naturalmente: gli assediati han preso il posto degli 

assedianti. È caduta Civitella, è caduta Pescara, difesa dal Carafa, nell'assalto tumultuoso del 

Pronio. 

Difesa è un termine benigno perché il Carafa, incalzato da attacchi, trattative e 

tumulti, ha ceduto le armi un po' troppo in fretta, col patto, pare, d'aver salva la vita. Pronio 

lo manda a Napoli, dove il patto, se esisteva, subisce la sorte della capitolazione dei Castelli. 

Cade la piazzaforte di Capua, stretta dal maresciallo de Boucard e dal Duca di 

Roccaromana, dopo le prime cannonate degli ultimi arrivati al comando del Trowbridge. 

Stessi articoli della capitolazione di Sant’Elmo e quindi medesima scrupolosa consegna dei 

patriotti. Uno dei quali riesce a fuggire fino a Napoli, e già sta per imbarcarsi, quando un 

commissario francese lo prende irosamente pel collo e lo trascina, con ingiurie, al 

commissario degli alleati. 

«Non saprei dire» appunta il Sacchinelli, che segue da segretario il Cardinale, «chi 

più odiasse i patriotti Napoletani, se i Francesi repubblicani, o gl'Inglesi costituzionali». 

La resa di Gaeta, bloccata spericolatamente dai paesani di Fra Diavolo, fu trattata in 

mare, sulla 'Fulminante', tra Nelson, l'Acton e il generale francese Girandon: fra le clausole di 

poco variate, l'invariabile articolo della consegna della merce indigena giacobina. Siamo alla 

fine di luglio. Avanti è avvenuto l'incontro del Cardinale col re, e le parole accorate del 

condottiero in porpora hanno indotto il sovrano a una ragionevole comprensione. Fuoco di 

paglia, o meglio, acqua di rugiada su terra cretosa. L'Hamilton e il Nelson lo inondano delle 

massime che i «sovrani non capitolano coi loro sudditi ribelli» e «che bisognava estirpare la 

radice del male», e cade dall'animo del re la momentanea clemenza. 

Il Cardinale ha ora il suo quartier generale al palazzo Bagnara, in Napoli. 

Ma chi, dei salvati, si rivolge al vincitore? 

Lo cercano i nemici di ieri, per paura, i pericolanti nei beni, per interesse, i voltafaccia 

di mestiere, per ambizione. Una cerchia di silenzio e diffidenza è attorno a lui, isolato nel suo 

palazzo, separato dai potenti che decidono la sorte del regno nella cittadella galleggiante 

dell'ammiraglia.  

Nelson, l'Acton, il re, gli Hamilton, stretti in consiglio permanente, giudicano, 

decidono, promulgano, lasciando alla piazza gli ultimi sfoghi e vendette. 

Scorre altro sangue per le strade e altro inchiostro corrosivo su carta di decreti. 

Il primo atto ufficiale di riconoscente ringraziamento al Cardinale, che «ha fatto la 

gloriosa impresa di riacquistarci senza un soldato un regno» (Carolina scripsit), è l'abolizione 

della carica di Vicario generale del regno di Napoli. Gli rimane il titolo, pomposo e 

sostanzialmente vacuo, di luogotenente e capitano generale. Il quale dovrebbe presiedere la 

nuova Giunta denominata Buon Governo, che ha il compito di applicare le disposizioni 

dell'Acton che agisce in nome del re. 

Dalla fucina della 'Fulminante', saettano a terra riforme, nomine, disposizioni. 

La Giunta di Stato ha nuovi componenti in giudici e consiglieri, fra i quali il nome 

crudele di Vincenzo Speciale, e l'incarico legalmente turbinoso di giudicare con procedura 

sbrigativa i rei di stato. 

Nomina di altro tribunale, la Giunta di Generali, con l'incarico di esaminare la 

condotta degli ufficiali regi e di rimettere a consigli di guerra quanti han combattuto sotto le 

bandiere repubblicane. 
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Il primo agosto, solenne Te Deum, composto e diretto da Paisiello, che col suo genio 

musicale sapeva farsi perdonare le diverse navigazioni, in acque regie o giacobine.  

Il 5 agosto parte la squadra inglese, con tutto il prezioso carico dei riconquistatori del 

regno riconquistato: dal re all'immancabile Emma. Parte per Palermo, dove giunge fra 

clamori di evviva e salve a gloria. Feste, incoronazione del Nelson, sua nomina redditizia di 

Duca di Bronte, allegorie variamente impersonate e figurate, spari, fuochi, doni ai vincitori 

diplomatici e fantasie mitologicamente picciotte. 

Il vero vincitore è lontano, ma non dimenticato. Tanto che il Nelson scrive il 20 agosto 

che la sua più grande aspirazione è di far impiccare, con altri, il Cardinal Ruffo. 

Il quale, più che in feste, è occupato e preoccupato fino allo spasimo a salvare gente e 

i fogli lacerati del trattato. 

Gli è rimasta, pur con tutti i benefizi largiti a lui e alla sua famiglia dal re, la 

tentazione-liberazione di andarsene. 

Gira cupo fra le stanze del palazzo reale, dove ora abita, preso dalla disperazione di 

non poter fermare le mani ansiose di firmar sentenze di morte o di profittar del 

capovolgimento politico. 

Lavora la forca e Napoli intristisce in un'estate di passioni forsennate. 

Inascoltato, sospetto, sotto sotto accusato, il Ruffo continua a invocar clemenza e 

comprensione, ad appellarsi al re contro le condanne, a far sospendere le sentenze. 

Qualcosa ottiene, fra l'altro la salvezza di 500 patriotti chiusi nelle stive delle polacche 

e inviati finalmente, per sua sollecitazione, in Francia. 

Ogni tanto la ribellione gli sale dal cuore al cervello: spalanca la finestra, guarda la 

città degradante dolcemente dai colli al mare, e il contrasto fra l'allegria dei caseggiati 

spioventi sul molo a grappoli abbaglianti di sole e il mormorio della gente ristretta in sè dal 

timore delle accuse e dei sospetti, gli fa rompere ogni indugio. 

Afferra la penna e la tien ferma un attimo, a riordinare e placare i pensieri. 

La corte lo accusa di giacobinismo, anche presso il Papa, i giacobini gli dan di 

brigante, Nelson lo vorrebbe impiccato, le masse impotente a tenerle a freno, i francesi 

sprofondato in mare: perché rimanere? 

Il compromesso gli pesa come una responsabilità invano respinta, se agli occhi dei 

giudici e degli accusati lui ha ancora un posto, un nome, un ufficio, e, peggio, delle 

ricompense in merito all'azione svolta per giunger fin qui con le truppe liberatrici e, 

involontariamente, con le giunte e la procedura vendicativa. 

La penna lo libererà della spada trasformata in forca. 

Ma il contrasto non è vinto. Le dimissioni non aumenteranno i sospetti e le accuse 

contro di lui presso la Corte? 

Il suo atto non sarà giudicato una ribellione al re? 

E chi potrà poi difendere e tentare, con qualche probabilità di successo, di strappare 

alla forca e alla perdizione tanti ingannati, illusi, traditi?     

Estenuato, posa la penna, riprende la fuga di se stesso per le stanze della reggia e 

decide di attendere e lottare con la disperazione in gola. 

Qualcuno forse capirà in seguito il suo animo e la sua decisione, qualcun altro 

prenderà la penna in mano per affermare che «il solo Cardinale Ruffo mostrò veramente 

senno in quel tempo di miseria, di pianto, di lutto». Ha coscienza della sua missione, anche 

se compromessa, della sua opera, anche se incompresa. 

E non gl'importa ormai più neppure del giudizio dei posteri; calunnioso o benigno, 

che vale alla fin fine?  
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Rimarrà perché deve rimanere. 

Del resto, è stanco di tormentarsi maggiormente sul suo caso di coscienza e si 

affiderà, d'ora in poi, all'indicazione degli avvenimenti, come un filo che la Provvidenza 

verrà a porgli in mano. 

Cuore in tumulto, mente chiara, mano pronta, salverà, intanto, il salvabile perché la 

nazione non perisca interamente. 

I patriotti sono legalmente dei colpevoli perché hanno favorito l'avanzata delle 

armate straniere. La caduta di Napoli pesa sulle loro coscienze. 

Ma il re non è esente da colpe e la corte da perfidie. Politicamente molti sono gl'illusi, 

i disorientati, i pavidi. 

Perché infierire, invece di ricuperare alla nazione tante intelligenze traviate, tanti 

cuori ingenuamente appassionati di nuovi tempi, e istituzioni? 

Napoli continua a sfogliare il lugubre calendario delle sentenze per forca, fucilazione 

o mannaia: il 7 luglio salgono il palco Domenico Perla, Antonio Tramaglia, Giuseppe Cotitta; 

il 13, il minore osservante Belloni e l'avvocato Carlomagno; il 26, Andrea Vitaliani (fratello 

del congiurato e condannato del 1794, Vincenzo); il 3 agosto, il colonnello Russo; il 14, il 

generale Classa; il 20, il principe Giuliano Colonna, il Vescovo Michele Natale, il sacerdote 

Nicola Pacifico e la sacerdotessa del 'Monitore', Eleonora Fonseca Pimentel; il 4 settembre 

Ettore Carafa; il 24, Manthoné; il 30, il principe Ferdinando Pignatelli, e avanti, così, di giorno 

in giorno, fino al Pagano, fino al Cirillo, fino a Vincenzo Russo, fino al novantanovesimo 

giustiziato, al trecentesimo nelle provincie. 

Duecentoventidue i condannati al carcere a vita, trecentoventidue a pene diverse, 

trecentocinquantacinque all'esilio; poi si chiusero precipitosamente i battenti della procedura 

arrabbiata perché tutti ne avevano fin sopra i capelli di quella «rasa giustizia», secondo 

l’espressione frenetica della regina. 
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VERSO ROMA  

 

I nemici-alleati del Cardinale eran tornati in rada dopo le feste di Palermo, dove il re 

era rimasto. Nelson e Hamilton sorvegliavano e incitavano i giudici, l'Acton ammoniva da 

lontano di «dar fine più spedito alle processure», ma cominciava a mitigar ordini e 

disposizioni. 

La regina gli scrive una breve apologia della sua vita grama e in un momento di 

sgrammaticata sincerità confessa: «Non conosco gli affari di Napoli, ho troppo male riuscito 

per il passato, non ho avuto né voglio avere nessuna ingerenza su gli attuali sistemi, e perciò 

certissimamente non mi mischierò in niente». 

Magari! 

Dopo pochi giorni, invece, rientra a mischiarsi. «Non le parlo dei rei di stato: è un 

orribile dovere il gastigo di sconsigliati fanatici, ma, giacché il bene dello stato lo esige, 

desidero la sollecitudine affinché poi si metta punto...». 

Gli avvenimenti, le sentenze, gli ordini, le sovrane lettere, le notizie dei disordini 

delle masse verso Roma infierivano sulla salute del Cardinale, che, alla fine, si mise a letto 

con febbre. Vagava nella sua mente la serpe di un esercito venturoso snodata dalla Sicilia a 

Napoli nell'incredibile riconquista del regno, fra canti, sparatorie, frenesie, composizioni e 

scomposizioni continue. 

L'incubo della corte lontana, incredula, gelosa, meschina; l'ombra del Nelson 

incrudita dalla lussuria, del Vescovo Serrao trucidato a Potenza per giacobinismo, dei morti 

di Cotrone e d'Altamura, del tristamente vivo Acton, degli afforcati di Napoli, accendono la 

febbre al parossismo.  

Non si può continuare così. 

In fondo non è stata anche la politica, anzi la guerra antivaticana del re, prima della 

calata dei francesi, ad abituare i sudditi più leali alla rivolta? Sacerdoti e religiosi che si 

ribellano al Papa perché devon fermarsi poi davanti a un monarca? 

Non si è fermato l'arcivescovo di Napoli, non si è fermato mons. Forges Davanzati, né 

il Vescovo Ortiz, né mons. Gervasio, né il teologo di corte Conforti, né l'abate Cestari, né il 

prelato Traili, seguendo o precedendo altri arrabbiati antipapisti laici, un tempo fedelissimi 

alla corona, poi propensi ad adattarsi in capo il berretto frigio, come il Demarco, il 

Peccheneda, il Torgianni. 

Almeno una trentina di vescovi cesaristi hanno partecipato alla rivoluzione 

repubblicana. Ma la strada della rivoluzione l'avevano appresa dalla corte di Napoli, come 

tanti altri sacerdoti e religiosi caduti vittime della loro frenesia, incoraggiata dal re e stravolta 

dagli avvenimenti: Granata, Di Meo, Belloni, Natale, Conforti, Falconieri, Scotti... 

Come impedire le stragi, come salvare ancora la nazione? A chi gridare la propria 

innocenza, in chi credere, se la stessa regina che lo ha chiamato eroe, uomo di genio, nostro 

salvatore, scrive ora: «per il Cardinale non so come finirà, sicuramente a me non ispira 

fiducia veruna e credo che burli tutti». 

Questa non è la guerra leale, santa, cristiana che ha sognato e intrapreso. 

Non rinnega la riconquista, ma sente che il suo animo non resiste agli eccessi di una 

lotta che si sbriciola in mille vendette, persecuzioni, calunnie, accuse, sequestri, denunzie 

insensate, processi arbitrari, consigli iniqui, errori irreparabili. Perché non perdonare, o 

colpire, almeno solo i veri colpevoli di tradimento e crimine? Perché infierir anche su 

semplici amministratori della repubblica? 

S'alza, brancola nell'oscurità, s'accosta alla finestra, la spalanca, guarda le fiaccole giù 
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che sembrano insanguinare al vivo la città e il golfo e ripete in grido, all'ombra dell'Acton che 

deride la sua moderazione pietosa: «Con questo sistema, signor generale, colla mia prudenza 

e buona condotta, umanità e religione ho recuperato il regno di Napoli». Non basta? 

No, non basta. Bisogna ancora lottare, insistere, salvare il salvabile, ottenere la grazia 

per Pagano, Cirillo, Ciaia, la Sanfelice, che per paura della morte è ricorsa a una gravidanza 

immaginaria. 

Scende per le strade ad opporsi ai tumulti (la febbre è dimenticata e passata), invoca 

clemenza dai giudici, scrive al re, a volte con sdegno e disgusto, a volte con disperazione 

implorante.  

Incita, con messi e messaggi, i visitatori a combattere severamente il brigantaggio e a 

non dar tregua agli 'scorridori di campagna'; il ricordo dei loro nomi gli dà lo spavento di 

non arrivare mai abbastanza in tempo a reprimerli: Pronio, i fratelli Mammone, Biagio 

Fedele, Pasquale Bucci, il maledetto Panzanera. Poco lo persuade anche Michele Pezza. 

Comandante o brigante? 

Che diavolo starà combinando per le strade verso Roma? 

Perché Michele Pezza, cioè Fra Diavolo, questa volta è proprio inquadrato in un 

esercito abbastanza regolare, che un po' irregolarmente marcia alla liberazione dell'Eterna. 

Ha in avanguardia un commissario generale e tenente colonnello ventiduenne, G. 

Battista Rodio, che, avanti repubblicano, s'è presentato a Cotrone al Cardinale, seguendolo 

nella campagna come aiutante di campo del fratello: incredibilmente audace e, per somma 

ventura, saggio, s'è fatta la mano al comando a fianco del Ruffo, da cui ha appreso anche il 

modo di esprimersi con subordinati e superiori. È partito con una colonna di alcune 

compagnie di calabresi, qualche centinaio di fucilieri, un po' di cavalleria e 4 cannoni 

discordi, e s'è trovato subito in mezzo all'anarchia delle provincie, abbandonate a se stesse, o, 

meglio, alle imprese malaugurate dei capimassa. 

Ha traversato la Terra di Lavoro, è entrato in Sora, che s'è bravamente difesa dai 

francesi in ritirata ed è stata in forse di resistere anche al tenente colonnello liberatore, ha 

lottato e imprigionato i Mammone che volevano fargli astutamente la festa, ha giustiziato 

qualche brigante insorgente, ha domato Arpino infestata di 'scorridori', ha portato l'ordine 

fin dove è giunto e oltre, per mezzo dei proclami, dopo il regno del disordine lasciato dalle 

rapine e dai delitti dei giacobini e delle masse. 

Dopo Sora, Veroli, dopo Veroli Anagni, poi verso Ferentino, confiscando i beni dei 

nemici per provvedere alle truppe, perdonando ai pentiti, riducendo all'obbedienza i 

capimassa, punendo i riottosi, pacificando le popolazioni, inalberando sulle piazze la croce; 

fermo, coraggioso, attento, secondo l'insegnamento del Condottiero della Riconquista. Il 

nemico, a ventaglio fra Valmontone e Palestrina, è messo in fuga da accorti attacchi ed 

imboscate; si ritira da Zagarolo, dopo una lotta da lupi fra le boscaglie, si attesta a Frascati e 

Marino, passa al contrattacco improvviso ed è respinto, dopo cento zuffe fra vigne e macchie, 

sulla strada di Roma. 

Roma è in mano al generale francese Garnier che esce, con somma alterigia, a battere i 

'quattro briganti da strada' che calano da Frascati. 

Divide le sue forze in tre colonne, ne spedisce avanti due, che si fanno rispedire 

precipitosamente indietro dal contrattacco-imboscata del Rodio e lo decidono alla fuga verso 

la capitale, fra le risate dei romani che dalle mura di S. Giovanni, stan gustandosi la scena dei 

pifferi di montagna in veste dimessa giacobina o in uniforme, stracciata, francese. 

Allora manda un parlamentario al capo-brigante per indurlo a lasciare lo stato romano, 

con la promessa di far ritirare tutte le truppe francesi dal Napoletano. Siamo a metà agosto e 
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Rodio deve mettere al corrente il generale nemico della situazione bellica dei suoi 

compatriotti gallici che sono ormai un semplice ricordo spiacevole negli stati di re 

Ferdinando. 

Garnier, stretto fra Roma e Civitavecchia, bloccato per mare e per terra 

(Civitacastellana è già in mano agl'insorgenti aretini), attende le truppe che han tentato 

invano diverse puntate al nord, le raduna con quelle di città, le aumenta delle forze giacobine 

calate in precedenza anche da Perugia e lancia su Albano e Marino una colonna di mille 

uomini che si scontra con Roccaromana appena giunto di rinforzo. 

Con un'altra colonna di 3000 uomini muove contro l'ala napoletana. 

Avviene l'incredibile. 

Panedigrano che ha un posto avanzato del Tuscolo, con calabresi tutto sangue e due 

pezzi d'artiglieria, resiste male, lui che è rimasto aggrappato alla disperata sotto S. Martino!, 

e si ritira. 

Si ritira il Falsetti da una posizione altrettanto strategica e il grosso delle truppe del 

Rodio è investito in pieno.  

Difesa energica, ma vengon meno le munizioni e il Rodio deve ritirarsi su Colonna 

lasciando Frascati al saccheggio del nemico. 

Continua la ritirata verso Ferentino. Ritorna il quartier generale napoletano a Sora. 

Ma la ritirata si è svolta nel massimo ordine e i rinforzi giunti rinfrancano completamente 

l'esercito.  

Nuova avanzata fin oltre Frascati e nuovi proclami del Rodio. «Bravi e fedeli abitanti 

delle città della Campagna Romana...». Par di udire la stessa voce del Cardinale, il quale è 

annunciato in arrivo, sempre sullo stesso proclama, con una formidabile colonna, mentre gli 

austro-aretini scendono da Civitacastellana e il comandante Pezza (sempre Fra Diavolo) è già 

giunto a Velletri. 

Il proclama viene affisso di notte in Roma, fra lo sbalordimento dei patriotti, degli 

ebrei e dei francesi, in babelica unione. 

Veramente il comandante Michele Pezza, venuto su da Itri e Terracina fra i due 

aiutanti-controllori che il Cardinale gli ha messo ai fianchi, è a Velletri da tempo, dove è 

rimasto bravamente anche dopo la ritirata del Rodio, resistendo, coi suoi 2000 uomini, in 

mobilissimi contrattacchi, agli assalti del nemico. L’esperienza della guerriglia lo ha fatto 

anche alla guerra vera e propria. Ha poi avanzato su Marino e s'è fermato (per modo di dire) 

ad Albano col suo quartier generale. Quando si ferma cominciano i guai. Personalmente è 

integerrimo, preoccupato sempre di pagar quanti lo aiutano in arme, rimettendoci anche del 

suo, ma non ha la mano del Cardinale o del Rodio a frenare le rapine delle truppe. 

Per questo è in disgrazia presso il Ruffo, che ha, però, il torto di crederlo della pasta 

avida dei suoi guerriglieri. Adesso il suo grande sogno di comandante è di entrare da 

trionfatore in Roma. 

Riceve l'ordine di avanzare verso Porta S. Sebastiano e S. Paolo, mentre il Rodio 

scende in direzione di Porta S. Giovanni e Salomone, sulla destra, a Porta Maggiore. Il grosso 

dell'armata napoletana comandata dal De Bourcard preme alle spalle, e gli austro-aretini, 

d'accordo col Rodio, avanzano dal nord. 

È la fine della resistenza francese. Trattative, accordi, capitolazione, entrata delle 

truppe napoletane (30 settembre) e ripiegamento dell'armata repubblicana che s'imbarca a 

Civitavecchia. Per Fra Diavolo l'ordine è di fermarsi davanti a Porta S. Paolo. Ha la spuma 

alla bocca: per la seconda volta (la prima a Gaeta) svanisce avanti ai suoi occhi il premio al 

suo valore vittorioso. Ma a Roma entrerà, fra gendarmi, diretto alle prigioni di Castel S. 
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Angelo a scontar, per ordine del De Bourcard e del Naselli che ha il comando della città, le 

rapine dei suoi giannizzeri. Ne uscirà con fuga e sarà lasciato in libertà con onore, perché 

gran parte delle accuse son senza fondamento e le altre non vertono su colpe a lui imputabili. 

Le medesime accuse sul comportamento prepotente o miserabile delle truppe non saranno 

forse mosse anche al Rodio e, in seguito, allo stesso Naselli? 
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LA LIBERAZIONE 

 

Il Cardinale non ha avanzato, questa volta, con l'esercito, ma lo ha diretto da lontano 

con ordini e disposizioni così sicure che può essergli attribuito gran parte del merito della 

conquista di Roma. 

Avesse avuto ugual successo la sua azione, o meglio la sua rimostranza, presso la 

corte e Nelson che fa languire nelle prigioni 40.000 cittadini! 

L'amarezza non è al termine. 

Gli scrive la regina sulla «infame condotta di Thugut e come si conducono gli 

austriaci a nostro riguardo». 

Lo sa. Essi hanno impedito al Suvarov di consegnare la riconquistata Torino a re 

Carlo Emanuele IV, dopo la sconfitta di Macdonal alla Trebbia hanno invaso la Romagna col 

proposito di annettersi le Legazioni Pontificie, e dove arrivano ristabiliscono il Sacro Romano 

Impero. 

Per poco non entravano in Roma. 

La loro fame si estende all'intera Penisola. Per questo lo Czar vuole abbandonare la 

lega, i regnanti son perplessi e l'Italia è ancor più anarchicamente disorientata.  

Tutte le regioni sono in tumulto. 

Arezzo, con la sua generalessa a cavallo Alessandra Mari, dopo aver costituito 

un'armata cristiana, ha lanciato alla riscossa la Toscana, facendo entrare gl'insorti a Firenze il 

7 luglio e cadere così la repubblica. Reazione spietata. Che fanno i patriotti? Restano i 

perennemente illusi ad incitare la Francia, che limita sempre più la loro cooperazione proprio 

per paura di un moto di italica indipendenza. 

E un grande sognatore, Ugo Foscolo, scrive al generale Championnet, liberato dopo 

la caduta, in giugno, del vecchio Direttorio: «La Francia non può sperare salute senza 

l'Italia... conviene dichiarare la indipendenza d'Italia». 

Altri passano agl'insorgenti, amaramente delusi. 

Altri non credono più in nulla e nessuno. Accusano la Serenissima che ha ceduto a 

Napoleone, accusano i Borboni che hanno resistito. Caos ideologico, morale, politico, 

economico.  

Altri ancora, come il La Hoz, tentano formazioni indipendenti, ugualmente in armi 

contro francesi e tedeschi, sperando condizionatamente e patteggiando all'occasione un po' 

con gli uni e con gli altri. 

Resistono ancora Genova e Ancona. Ma cadranno. 

Scrive il re, testardo, insistente, ottuso: «La Giunta di Stato deve sbrigarsi nelle sue 

operazioni... verificare in 24 ore i fatti, prendere i capi e senza cerimonia alcuna impiccarli».  

Fra i capi vi sarà anche chi, in giudizio, saprà difendersi dalla giustizia del re 

accusandolo di non esser rimasto fra i suoi sudditi a dar l'esempio di come si doveva 

resistere ai francesi. Era stato il consiglio del Cardinale. Ed ora il fuggiasco voleva impiccare 

'senza cerimonia alcuna' la debolezza di tanti obbligati a rimanere. 

Ma il fuoco di quell'incandescenza punitiva cominciava a scottar anche in Corte. 

Scrive l'indefessa regina che, dopo le sentenze, bisogna spandere «su tutte le classi, 

sessi impieghi e gradi un eterno oblio»; e replica: «che un eterno oblio seppellisca tanti orrori 

e delitti». 

Con l'abisso aperto fra cittadini e cittadini di tanti processi, sentenze, bandi e 

incarcerazioni. 

Il fresco dell'ottobre le illimpidisce un attimo la mente, quando ha la penna in mano: 
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«Tanta confusione forzerà ad un perdono generale, che non sarà da nessuno gradito, né 

riconosciuto con gratitudine, attribuendolo alla necessità, che farà molto male». Proprio così. 

«...vedo che è fatalità; facciamo più danno e serio danno noi con quella confusione, anarchia 

qualificata, che i Francesi... me ne sagna e piange sangue il cuore». 

Anche al Ruffo sanguinava il cuore. Sciupargli così, per incomprensione e odio, la più 

grande avventura della sua vita, e non potersi liberare da tale e tanta miserabile realtà 

quotidiana! 

Sul filo degli avvenimenti attendeva un'indicazione. E venne, terribile e liberatrice. 

L'amico Angelo, Pio VI, era morto in esilio. Ma poiché il Papa non muore, il conclave 

era indetto per dargli un successore.  

Il Cardinale scrisse al re chiedendo di parteciparvi, e il re gli rispose il 25 ottobre, 

terminando con un augurio scanzonato: «Conservatevi, fate buon viaggio, fatevi un papone e 

credetemi in ogni tempo, e luogo, sempre lo stesso Vostro affezionato Ferdinando B.». 
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PARTE DICIOTTESIMA 

 

 

 

 

 

 

ALTRI LIDI E TEMPESTE 
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IL CONCLAVE 

 

Il 5 novembre parte da Napoli. Viaggio pessimo. Lascia alle spalle una città che gli è 

divenuta un inferno e va incontro ad altre citta infernali, tutta la penisola è un'anarchia di 

vendette e reazioni. Morti, condanne, calamità, odio, passioni: proprio un regno satanico su 

un orizzonte di sangue e di lutto. La liberazione è più lontana, è a Venezia, nel monastero 

benedettino di S. Giorgio nell'isola di Murano, staccata dalla terraferma e dal mondo da una 

fascia d'acque mansuete, che si snoda, a pennellate verdazzurre, fra palazzi, case, ponti, calle, 

barcarizzi, chiese, campanili, piazze... Una liquida meraviglia anche per chi viene dal golfo 

delle meraviglie. 

Durante il viaggio ha meditato, come una Via Crucis, le diverse tappe verso la morte 

del Grande Amico: la Certosa di Firenze, dove ha firmato la bolla che autorizza il prossimo 

conclave nel territorio di un sovrano cattolico in cui sarà riunito il maggior numero di 

cardinali, ed ha indicato, al giovane prelato Consalvi, Venezia quale adatta sede; Parma, 

dove è giunto esausto e da dove è partito quasi moribondo; Grenoble che ha accolto, con 

commovente devozione, uno spettro; Valenza che ha rinchiuso in un palazzo-carcere un 

agonizzante. 

Il 29 agosto 1799 è morto l' ultimo Papa perdonando e benedicendo. 

Venezia, occupata dagli austriaci, è tranquilla; o almeno non conosce per ora l'onda 

arroventata della liberazione e la contronda furibonda della restaurazione.  

Là soggiornavano il Cardinal decano Francesco Albani e il Cardinale duca di York 

quando s'è sparsa la voce della morte del Papa, ed essi, secondo le istruzioni pontificie, là 

hanno convocato il Sacro Collegio.  

In una sala del monastero di S. Giorgio, il 30 novembre 1799 ha inizio il conclave. 

Il Cardinale Ruffo, entrando, suscita un mormorto di curiosità sommessa: dietro la 

sua persona c'è l'alone della recente impresa napoletana e il ricordo romano della sua riforma 

di tesoriere. 

Trentatrè cardinali scrutano il collega generale: il decano, ottantenne, solenne, che 

non ha capito, perché negato in materia, l'economista d'un tempo e figurarsi il guerriero di 

ora!; l'Antonelli, settantenne, zelante, autoritario, che cerca nella fisonomia del conquistatore 

il temperamento che intuisce; il Borgia, verso i settanta, chiuso, spiovente in amaro la bocca, 

che lo fissa immobile, lontano, immutato; il Bellisomi, 63 anni, ammorbidito nel volto da un 

sorriso di devozione, che lo guarda con interrogativa simpatia; il Chiaramonti, così soave e 

spiritualmente asciutto, che lo mira con gioiosa mestizia; il Mattei, cinquantacinquenne, 

vivamente simpatico, che si è volto a lui con un luminoso saluto d'occhi; il Dugnagni, verso i 

50, un po' ottuso nello sguardo d'occasione... 

Mancano undici Cardinali, e forse non è male perché i pareri discordi sui candidati 

son più che sufficienti a render laboriosa l'assemblea, non ostante la discrezione della Francia 

e della Spagna e la decisione dei conclavisti di resistere all'ingerenza dell'Austria che, dopo 

qualche giorno dall'apertura, invia il suo autorevole rappresentante nella persona del 

Cardinal Herzan. Il quale, appena giunto, comincia la ragnatela delle intese attorno al 

Cardinale gradito all'imperatore, anzi al suo primo ministro, il Thugut, barone e candidato 

ideale, col Ruffo, alla forca del Nelson. 

In seno al conclave si stabiliscono quasi subito due orientamenti verso il Candidato 

da prescegliere: l'uno spontaneamente a favore del Cardinale Bellisoma, vescovo di Cesena, 

l'altro, per convinzione e per lavoro dell'Herzan, diretto al Cardinal Mattei, che è favorito 

dall'Austria per un equivoco abusivamente interpretativo del Thugut. 
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Poiché il Mattei ha avuto la triste incombenza di firmare il trattato di Tolentino, che 

mutilava lo Stato Pontificio di bei territori, la corte imperiale immagina che, da Papa, non 

abbia difficoltà a cedere all'Austria le Legazioni. 

Come dire che se uno ha avuto l'incombenza ufficiale di cedere a un sopruso è più 

allenato di altri ad adattarsi a un secondo. A questo arzigogolo era giunta la diplomazia della 

corte, dimentica del biasimo espresso contro la rapina francese al tempo del trattato. 

Che fa intanto il condottiero conclavista?  

Il 14 dicembre il cardinal Herzan scrive al Thugut che la condotta del Ruffo è la più 

strana che si possa immaginare, e commenta acidamente che è più abile a menar la spada che 

a trattare gli affari. 

Il 18 dello stesso mese, spiega al ministro in che consista l'inabilità del Ruffo. 

Anzitutto è entrato in conclave dicendo di non aver istruzioni particolari dalla sua corte, poi 

che la stessa corte non vuole l'elezione di un candidato proposto e favorito dall'Austria, poi 

che se le truppe austriache non sgombreranno il territorio pontificio quelle napoletane si 

regoleranno in proposito, perché Napoli non desidera l'imperatore per vicino. 

A questo punto un cardinale lo ha interrotto dicendo che l'Austria non vuole 

appropriarsi di tutti gli Stati Pontifici fino a Ponte Molle, e il Ruffo ha ribattuto che l'Herzan 

ha proprio il compito di mandar per le lunghe il conclave per dar tempo alle truppe 

imperiali di occupare il restante territorio romano. 

E segue il secondo commento: il Ruffo è in crisi, gli affiora il malumore per la 

capitolazione annullata dal Nelson. 

In quanto alla prima osservazione, l'abilità del Porporato napoltano è più che salva; 

non potendo riferire in conclave quell'unica istruzione ferdinandea di «fatevi un papone», 

presenta la sua corte in maniera correttissima, cioè senza pretese di ingerenza nell'elezione 

del Sommo Pontefice. Si fosse comportata così la corte austriaca! 

Per le altre, lo stesso cardinal Herzan si riprende, il 1° gennaio del 1800, con la 

seguente rettifica: il Ruffo non ha detto nulla a proposito di un candidato favorito dal 

rappresentante austriaco, ha semplicemente affermato che, per suo conto, nelle presenti 

circostanze conviene eleggere un Papa che non abbia e non faccia sospettare preferenza per 

nessuna corte. 

E la conclusione finale è, dunque, che il Ruffo sa trattar di spada e d'affari. 

Poiché conosceva il Mattei meglio del Thugut e lo sapeva virtuoso ed abile, oltre che 

disposto a non voler firmare una seconda Tolentino con l'Austria, la preferenza della corte 

imperiale non gl'impedisce di dar il suo voto a detto Cardinale. 

Son dello stesso parere Antonelli, Valenti, Carafa, Martiniana, Herzan naturalmente, 

Livizzani, Archetti, Vincenti, Carandini... In tutto 18. Pochi. 

Son pel Bellisomi, il decano, il Cardinale duca di York, Calcagnini, Doria, 

Chiaramonti, Busca, Borgia, Maury... La sua votazione raggiunge i 20. Numero insufficiente. 

Le due correnti son ferme, o meglio, si neutralizzano a vicenda. 

Si cerca una concentrazione sul Gerdil che, a 82 anni, ha ancora una mente forte e 

dotata, e una tempra, non decaduta, di piemontese. 

Il veto dell'Herzan annulla il tentativo e, dopo tre laboriosi mesi, tutto ristagna a 

specchio della laguna. 

Qualcosa di agitato avviene invece nel mondo, a rimuovere quelle acque.  Napoleone, 

di ritorno a Parigi dalla spedizione egiziana, il 19 dicembre ha rovesciato il Direttorio, 

culminante nel triumvirato Barras, Rewbell, La Reveillère che, in tre messi insieme, come si 

diceva, non riuscivano a fare un uomo, e s'è fatto nominare primo console. 
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L'Europa è in agitazione. Si prevede una nuova campagna francese in Italia. 

Stati italiani e occupanti sono in allarme. Bisogna concludere. Qualcuno, d'accordo 

col Consalvi e il Maury, fa il nome del Chiaramonti. La corrente Bellisomi è conquistata. Per 

l'altra occorre rendersi favorevole l'Antonelli ponendolo come promotore. Antonellì è in 

moto. Prega il Chiaramonti, scongiura l'Herzan. 

Il primo, turbatissimo, non si rassegna ad accettare il peso della tiara. Gli è attorno il 

Consalvi. Il Ruffo lo sollecita insistentemente, mosso anche dal ricordo della benevolenza di 

Pio VI verso il benedettino cardinale. 

Il secondo fa visita al Chiaramonti e cede davanti alla figura asceticamente dolorosa 

del nuovo candidato. 

Corre voce che il Papa è finalmente eletto. 

Il 14 marzo, ultima votazione. Unanime. Il cardinale Chiaramonti diventa Pio VII. 

Tutte le nazioni ne esultarono, ad eccezione dell'Austria e della Francia, o meglio, del 

ministro Talleyrand.  

La prima lo credeva troppo liberale e sgarbatamente rifiuta l'uso della Basilica di S. 

Marco per l'incoronazione, che avvenne nella chiesa di S. Giorgio. 

L'altro aveva un conto di fedifrago aperto con la Chiesa, e insinuò, rinnenando ancora 

una volta storia e tradizione, che il conclave non era valido perché tenuto fuori di Roma. 

E poi la Francia non aveva gridato che Pio VI sarebbe stato l'ultimo Papa? 
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ANCORA IN VIAGGIO 

 

Pio VII, nato a Cesena come Papa Braschi, di cui è un po’ parente, ha qualcosa di più 

ascetico e meno bonario del suo predecessore. 

È benedettino, ha fatto i suoi studi a S. Anselmo in Roma, a 40 anni è andato Vescovo 

a Tivoli; elevato alla porpora, nel 1785 ha avuto il governo della diocesi di Imola. Si è trovato 

a dover subire l'invasione francese con un gregge in mano non disposto a chinarsi alle 

angherie e forse nemmeno troppo, ai proclami innovatori, ed ha creduto bene, per evitare 

conflitti fra popolazione e truppe, di pubblicare un'omelia in cui le coscienze sono 

tranquillizzate che non vi è incompatibilità fra Vangelo e democrazia. Tutti hanno inteso 

benissimo l'intenzione dottrinale e pacificatrice del Pastore, meno l'Austria. Che ora ha un 

interesse direttamente politico ed usurpatore ad alimentare l'equivoco. 

Il Ruffo, che, come abbiam visto, non è solo uomo di spada, ha capito il gioco, del 

resto abbastanza scoperto, e non perde tempo. Qualche accenno gli era uscito detto anche in 

conclave; ora la denuncia al nuovo Papa è esplicita. Pio VII si avvicini avvedutamente alla 

corte di Napoli e agli alleati, diciamo del sud, che voglion far sloggiare l'Austria dagli Stati 

Pontifici e intraprenda subito il viaggio di Roma. 

Il Cardinal Roverella non è dello stesso parere, perché crede nelle buone intenzioni 

della corte austriaca. 

Ne nasce una disputa col Ruffo. 

Pio VII ascolta tutti, benevolo nei modi, cauto nelle espressioni. L'alta fronte ripresa 

nella scura aureola dei capelli cadenti ad incorniciare il volto emunto, appuntito, in cui 

affossano gli occhi ancor più gravi sotto la curva cespugliosa delle sopracciglia e il rilievo 

fine del naso sopra una bocca rassegnata dolcemente all'amaro della vita pastorale, dà 

l'impressione trasparente del suo animo negli affari di stato: una soave fermezza. Ascolta e 

riflette. Napoli, per mezzo di un corriere giunto al Ruffo, gli conferma quanto il Cardinale gli 

ha già detto: abbandonerà gli Stati Pontifici quando l'Austria ritirerà dai medesimi le sue 

truppe. 

E il Papa scrive a Vienna con paterna e ferma amabilità, che attende detto ritiro. 

Siamo nell'aprile del 1800, e l'orizzonte è minaccioso anche per l'Austria, impelagata 

ostinatamente nelle sue mire spogliatrici. 

Risponde sul vago, poi, in un'estrema giustificazione puntigliosa, che attende, avanti, 

il ripiego entro i confini dei soldati napoletani.  

Dietro il gioco dello scaricabarile, c'è l'interesse della rapina, da una parte e dall'altra 

dei contendenti: Napoli aspira a una così detta rettifica di confine verso Terracina e intanto 

perde tempo a chiedere un indennizzo per l'occupazione; Vienna ha l'occhio sulle Legazioni 

e assilla il Papa con continue richieste del Marchese Ghislieri, che è accreditato  presso il 

Pontefice quale  inviato straordinario  dell'Imperatore  Francesco II. 

Il primo console prepara, intanto, a Digione un forte esercito, che non lascia dubbi 

sulla direziono di marcia. 

Fin dal dicembre del 1799 è, infatti, in formazione, sempre nella stessa città', un corpo 

legionario italiano al comando di Giuseppe Lechi. 

Di ritorno da Padova, dove ha venerato la tomba del Santo, il Ruffo invia lettere e 

corrieri alla sua corte: bisogna concludere e dar soddisfazione al Papa il più presto possibile. 

I tempi stringono.  

Sollecitato dal Cardinale napoletano, dal Pignatelli, dal Borgia, Pio VII intraprende il 

viaggio per Roma. I tentativi del Thugut per fermarlo denunciano la politica grossolana della 
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corte imperiale in simili frangenti: invito del Papa a Vienna (quasi fosse dimenticato il 

ricordo dell'inutile viaggio del Predecessore), proibizione del passaggio per le Legazioni (e il 

Pontefice s'imbarca), minaccia di rappresaglia (e Pio VII risponde profeticamente che anche il 

tessuto più forte può essere corroso dalle tarme. Attenzione a ben conservarlo). 

S'imbarca il 6 giugno, prende terra a Pesaro, passa per Sinigaglia, si ferma ad Ancona. 

Dimostrazioni trionfali. 

Anche il Ruffo è partito, ma in carrozza e ben lontano dall'immaginare che il viaggio 

intrapreso sarebbe stato uno dei più brutti della sua vita. A Bologna un popolaccio sbucato 

non si sa bene se da una loggia giacobina, da un'effervescenza aantigiacobina o da una 

seduta austriacante, circonda la carrozza con rimostranze poco benevoli. 

Il viaggio prosegue veloce e scombussolante. Le strade sconvolte dagli eserciti fiaccan 

le reni; le campagne sembran deserte, le città affollate di gente in allarme. Ogni tanto 

s'affaccian sulla strada gruppi di sfaccendati con fucili a tracolla ed occhi inquisitori, feroci 

contro i giacobini e i moderatori. 

Qualche altro dignitario ha subito degli affronti. 

Si sparge la voce che il Ruffo, nelle vicinanze di Rimini, è stato assalito e bastonato 

senza riguardi, uscendone mezzo storpio. 

Di certo si sa, invece, che una piaga gli si è aperta sotto il ginocchio per una 

malaugurata caduta, sulla strada da Rimini a Pesaro. Arriva a Fano e là riceve, per lettera, 

l'invito di raggiungere la regina sbarcata a Livorno e diretta a Firenze per Vienna. 

Lascia il piano, traversa l'Appennino a denti stretti per la ferita ribelle e scende in 

Toscana, sempre a tappe eccezionalmente forzate, per poter riprendere il Papa a Foligno.  

Viaggio pessimo, anche per la più profonda piaga che gli ha aperto una notizia colta a 

volo durante il percorso, confermata alla prima sosta, commentata nel luogo di 

pernottamento.  

In due porti d'opposti mari della stessa terra minacciata. Ancona e Livorno, fra cui si 

trova in missione simultanea il Cardinale, Pio VII e Maria Carolina ricevono la medesima 

notizia-fulminante: Napoleone ha trionfato a Marengo il 14 giugno, l'Italia è di nuovo invasa 

dai francesi! 

Colpa anche del Thugut e del parlamento inglese che hanno respinto le profferte di 

pace di Napoleone che, con tal mossa avveduta, ha soddisfatto, in apparenza, l'aspirazione 

del popolo francese ad abbandonare una continua guerra e, in sostanza, se stesso desideroso 

di farla senza scoprirsi troppo apertamente aggressore. 

Il viaggio di Maria Carolina a Vienna è stato deciso per tre ragioni politico-

sentimentali: abbandonare il clima rovente della corte siciliana in cui si prepara, tra 

interminabili discussioni, la troppo ritardata e quindi quasi inutile amnistia; poter brigare 

presso la corte di Vienna e la figlia imperatrice per ottenere la continuazione della lotta 

contro la Francia; accompagnare nel viaggio d'addio l'inseparabile lady Hamilton che segue 

il marito richiamato a Londra per lo scandalo pubblico della Citera palermitana. 

Anche Nelson è richiamato, e, giacché ci sono, combinano il viaggio insieme per mare 

fino a Livorno. Traversata stupenda e meravigliosa scena: una regina e un marito 

ambasciatore a far da allegri testimoni rispettivamente alla amica e moglie e a un 

ammiraglio, adulteri senza sottintesi. 

Veramente, all'arrivo a Livorno, l'allegria crebbe per la notizia della caduta di 

Genova, poi rientrò gelidamente per la maledetta nuova di Marengo. 

Il Ruffo trovò la regina costernata. Piangeva, gridava, minacciava, presa dalla 

bramosia e della paura di continuare il viaggio. 
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Fu fissato l'itinerario, poi modificato, poi aggiornato man mano che le carrozze 

procedevano fra campagne, paesi e città in continuo allarme. Pressappoco ci si dirigeva verso 

Arezzo mentre la regina continuava il suo sfogo programmatico: combattere i giacobini, 

annientare i francesi, azione combinata fra Vienna e Napoli. Ma al primo allarme di 

avamposti nemici nelle vicinanze, ricadeva esausta sui cuscini e piangeva il suo panico ai 

presenti. 

Poi scendeva a incuorare i paesani, a cercare i maggiorenti del luogo, a distribuir loro 

denari e regali. Pazza.  

Finalmente ebbe sicurezza di via libera verso Ancona e lasciò che il Cardinale 

prendesse la strada di Roma.  

S'imbarcò sulla costa Adriatica, giunse a Trieste, volò a Vienna, sempre con gli 

Hamilton ai fianchi. In corte vigeva un certo severo formalismo e la sgradevole sorpresa di 

veder giungere la regina di Napoli con la lady adultera, irrigidì l'imperatore e ancor più il 

cancelliere.  

La scena dell'addio fra le due donne colmò la misura. Si era al limite della 

sopportazione.  

In quest'atmosfera visibilmente sospetta, Maria Carolina non si rassegnò a far 

semplicemente la parte di madre e a prendersi il desiderato riposo. Continuò a intrigar di 

politica. 

Thugut, compitamente irritato per aver respinto la mano tesa di Napoleone, poi per 

la sconfitta di Marengo e il successivo armistizio, ascoltava il piagnisteo della regina di 

Napoli che raccomandava, con una punta di ragione, di non abbandonare all'ira francese il 

Regno delle Due Sicilie e di continuar la guerra. 

Prevenne l'imperatore e Maria Carolina rimase inascoltata. 

Il restante viaggio del Ruffo fu un restante supplizio. S'incalzavan le voci di allarme e 

la gamba gonfiava maledettamente, reagendo con fitture strazianti alle scosse. 

Alla fine di giugno era atteso a Foligno. Una quindicina di giorni dopo era atteso a 

Roma, dove il Papa aveva fatto il suo ingresso trionfale il 3 luglio. 

Giunse il 20 e dette inizio al suo lavoro di ministro di Napoli mettendosi subito a letto 

ed aspettando il beneplacito della guarigione al ginocchio, oltre le immancabili credenziali 

diplomatiche. 
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I SOLlTI SPROPOSITI 

 

A Napoli, il nuovo Vicario, principe del Cassero, continua, per lettera e a voce, la 

moderazione del Ruffo. La politica del re, o dell'Acton, tende sempre più a farsi 

pretensiosamente plebea: abolizione dei seggi, ultimo privilegio della semiborghese nobiltà 

napoletana, nomina regia di un senato per l'amministrazione, trasferimento dell'Università a 

Monteoliveto, annona più che benevola verso il popolo. La confisca dei beni dei ribelli non 

ferma il pauroso declino della finanza, come i regi amministratori non riescono a imbastire 

una decente burocrazia. 

Non è il peggio. Il peggio è una nuova leva e il generale Damas spedito a Roma con 

8000 uomini, la controversia col Papa per un'occupazione divenuta inutile, anzi dannosa, e 

tutto un seguito di puntigli cesarei che non servono davvero a chiarire i rapporti tra il 

vecchio re e il nuovo Pontefice. 

La questione dei vescovi, ad esempio: nel periodo pre-giacobino Ferdinando voleva 

nominarli lui (e abbiam visto il bel risultato dei suoi preferiti) e s'era fin incaponito di far 

insignire della porpora il Serrao; ora vuol destituirli precipitosamente, e s'è impuntato sul 

caso del povero tremante Cardinal Zurlo, che Roma vuol risolvere con dignitosa accortezza. 

E il Ruffo è al lavoro tra l'incudine ragionevole di Pio VII e il martello smargiasso 

della corte napoletana; finché riceve, nel novembre 1801, una lettera del Cardinal segretario 

Consalvi in cui è detto che il Papa accoglie la rinuncia dello Zurlo alla chiesa arcivescovile di 

Napoli. Ma prima di tal novembre molt'acqua torbida passa sotto i ponti d'Italia. 

Anzitutto, le truppe del Damas non si sono fermate a Roma, ma si son spinte fino a 

scacciare i francesi da Siena. E questo, proprio mentre la Francia è vittoriosa e l'Austria sta 

patteggiando con Napoleone. Invano il Ruffo ha tentato di fermarle o almeno di farle 

convergere, con un piano ben prestabilito di difesa comune, verso Fermo e Ancona. 

Sapeva che marciavano verso il disastro: infatti, i francesi, tornati alla riscossa, han 

rispedito le truppe ferdinandee entro i confini pontifici. E di qui non se ne vanno, a rischio 

ora di compromettere anche la posizione di Pio VII: che ha così Pesaro occupata dai Francesi, 

Ancona dall'Austria e Castel S. Angelo dai Napoletani. 

Del resto, nel gioco delle rapine chi vuol rimanere indietro? 

L'Inghilterra fra poco s'impadronirà definitivampnte di Malta, non ostante l'accordo 

sacrosanto stipulato coi russi di restituirla ai Cavalieri di Gerusalemme e le lamentele di 

Maria Carolina che si sfogherà per lettera con l'indimenticabile Lady Hamilton sempre 

stretta al suo Nelson, che naviga nelle brutte acque delle accuse del Fox, insorto contro di lui 

pel tradimento e le stragi di Napoli. 

I russi son saldamente nelle isole di Corfù, Zante, Cefalonia, Itaca, Prevesa, Butrinto, 

con la scusa della guerra, naturalmente, ma col segreto proposito di rimanere bene affacciati 

sul Mediterraneo. Ciò che non spiace a Napoleone e spiace moltissimo agl'inglesi. 

Sotto il bel velo della giustizia, della libertà, dell'ordine, della necessità, della 

liberazione, dei diritti del popolo e dei regnanti, è in movimento una delle più mostruose 

marce d'usurpazione che la storia ricordi. 

Unico innocente, il Papa, che non vuole e non chiede niente a nessuno, se non 

d'essere lasciato tranquillamente nelle sue terre e alla sua missione. Dopo Marengo, la 

lacerazione fra i due secoli si fa profonda ed evidente, ma alla fin fine i metodi di conquista e 

i propositi dei contendenti restano gli stessi. Si assiste a una continua varietà di fatti, sotto cui 

circolano indubbiamente delle idee di innovazione, ma la cronaca storica, pur negli strappi 

fragorosi delle battaglie, rimane di una monotonia plumbea. Tutta l'impostazione della lotta 
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è già scontata fin dalla prima invasione francese in Italia. 

Napoleone era già signore della Francia, anche se solo ora ufficialmente ha, di diritto, 

tutto il potere esecutivo in mano, e, di fatto, tutto il potere legislativo, poiché i senatori 

vengono eletti dal triumvirato, in cui unicamente il primo console ha voto deliberativo, e il 

Senato a sua volta ha un controllo assoluto sulle restanti elezioni, scegliendo su liste 

nazionali il Tribunato (che discute e presenta le leggi preparate dal Consiglio di stato 

nominato dai consoli) e il Corpo Legislativo. Son rimaste salve - è logico - tutte le formule 

repubblicane e democratiche, per uso interno, e quelle della liberazione dei popoli, per uso 

esterno. Unica reazione, un vano attentato al nuovo monarca francese. 

La cronaca si ripete su quel copiope. 

Il primo console, infatti, giunto a Milano il 2 giugno, lancia il solito proclama: "Il 

popolo francese spezza per la seconda volta le vostre catene..."; instaura la medesima 

Repubblica Cisalpina, impone gli stessi esasperanti tributi, trova i soliti patriotti, suscita le 

uguali rimostranze, ordina le tradizionali repressioni, comanda le usuali rapine e deve subire 

le identiche azioni di guerriglia. 

In una cosa sola par moderato; nella deferenza verso la religione cattolica. Pio VII, 

avvertendo quello spiraglio di luce, invierà il Consalvi a trattare il concordato, e il Consalvi, 

da diplomatico imperterrito, riuscirà a superare la tempesta delle villanie del primo console, 

e, il 15 luglio 1801 a concludere ottimamente. Vien ristabilito il culto in Francia e spazzato il 

rimasuglio impenitente della chiesa costituzionale. Nessuna barriera statale in campo 

religioso fra il Papa e il popolo francese. La Francia cattolica riabbraccia filialmente e 

finalmente Roma! 

L'esultanza, non dura un anno. Improvvisamente e ad insaputa di Pio VII, Napoleone 

pubblica i così detti articoli organici, che son l'anticoncordato del concordato. 

Fra la devota Francia e il Supremo Pastore s'erge lui, il Primo e, in fin dei conti, unico 

Console, che si attribuisce il placet per gli atti della Santa Sede e tutti i concili, anche quelli 

ecumenici, che farà subire un esame dottrinale ai Vescovi, ridotti a 50, e darà loro, solo se 

crede, 1'autorizzazione di recarsi a Roma, che farà sottoporre l'elenco degli ordinandi 

sacerdoti al magistrato, escludendo chi non abbia sufficiente patrimonio e l'età statalcanonica 

dei 25 anni… 

Insomma, non più chiesa costituzionale ma consolare. 

Il Papa respinse gli articoli organici. Invano. 

Nell'atto firmato il 15 luglio era contemplata la restituzione delle Legazioni, che 

furono invece annesse alla Cisalpina. 

Il Papa protestò. 

Invano. 

Anche la deferenza alla Chiesa, espressa con tanto zelo al Clero milanese, era un 

inganno. 

La ruota del mulino della storia continua a girare nello stesso verso. 

Cessata la tregua con l'Austria, l'esercito francese comandato dal Moreau avanza in 

Germania e scende verso Vienna, quello agli ordini del Macdonal e Brune minaccia le 

provincie venete. 

Maria Carolina ricade negl'isterismi bellicosi della paura e, aiutata dall'ambasciatore 

inglese, incita l'imperatore a continuare a ferro e a fuoco contro i francesi. Che accadrà, 

altrimenti, del suo regno? 

Francesco II pensa freddamente al suo e tratta col vincitore, abbandonando alla sua 

brutta sorte l'alleato lontano. Si giunge, così, dopo due tregue, al trattato di Luneville del 9 
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febbraio 1801, in cui, tanto per cambiare, si ripetono gli accordi di Campoformio. 

Anche re Ferdinando era in tregua, una tregua familiare libera dalle ire funeste di 

Maria Carolina, quando gli giunse la nuova di Marengo, poi dell'avanzata vittoriosa dei 

francesi verso Vienna, poi delle trattative intraprese. Spaventato e irritato, tentò 

precipitosamente una conciliazione con la Francia, incaricando il marchese del Gallo di 

persuadere il Primo Console a non attaccare il Regno delle Due Sicilie. 

Napoleone non aspettava di meglio che vendicare, su quel piccolo regno, la sconfitta 

dei suoi per mano dei cafoni del Ruffo e le mene del re, che supponeva avessero portato alla 

seconda coalizione contro di lui, e non volle negoziare. 

Murat avanzava verso Foligno. 

A questo punto, le ire di Maria Carolina si mutano in pianti di terrore, poi in gemiti 

di pena. Non vuole perdere il suo regno, anche se dovrà perdere la sua reputazione di 

nemica mortale della Francia rivoluzionaria. 

E, senz'altra diplomazia che la sua disperazione di donna regina, supplica lo czar 

d'intervenire. L'imperatore russo ha cuore e interesse per commuoversi e accetta; Napoleone 

ha il politico desiderio di rendersi benevolo un potente rivale dell'Inghilterra e acconsente. 

Il Cavalier Micheroux va a Roma, galoppa verso Foligno e firma col Murat un 

armistizio di trenta giorni. 

Una ridda di voci più o meno allarmanti ha, intanto, tenuto sempre in effervescenza 

la già irrequieta vita di Roma. Prima ci si indispettiva per quella liberazione napoletana a 

tempo indeterminato, adesso ci si preoccupa di un'altra più temibile liberazione provocata 

dagli stabili liberatori.  

Ruffo è sulla breccia diplomatica più che mai, stretto fra le cortesi rimostranze del 

Papa e le equivoche assicurazioni della sua corte. 

Non è riuscito a persuadere l'Acton del pericolo della prolungata permanenza 

napoletana in paese neutrale; non è riuscito a fermare o correggere i propositi del Damas, 

anacronisticamente bellicosi; non è riuscito a suggerire al Micheroux, che ha la vocazione 

della fretta in tutti gli impicci, di servirsi una volta tanto della più malaugurata pedina del 

gioco napoletano. Perché proprio Maria Carolina ha in mano l'unico filo favorevole della 

compromessa matassa. 

Bisogna tener fermo Murat, anche dopo il suo ultimatum, e bisogna soprattutto 

portar per le lunghe le trattative di pace per dar tempo all'imperatore russo di conoscere le 

proposte avanzate e intervenire a salvaguardia dell'integrità territoriale, come ha promesso. 

Ruffo ha capito il gioco da tempo ed ha suggerito alla sua corte di inviare dei 

donativi a Murat, offrendo lui stesso un cavallo al generale avanzante, che quand'ha la spada 

in mano è un uomo e quando la ripone al fianco è più bestia del dono del cardinale. 

Anche Napoleone lo sa e ha scritto al cognato di non accettar nulla, specialmente dal 

Ruffo che, a parere del corrucciato console-monarca, "a joué un rôle trop méprisable". 

Micheroux, invece, cade nella rete della fretta che Napoleone gli fa tendere dal suo 

inviato, un'ombra di Talleyrand che ha nome Alquier, e a Firenze, appositamente scelta per 

inzeppargli gli occhi di battaglioni francesi, il 28 marzo 1801, firma la pace. Disgraziatissima 

pace. 

Ferdinando, oltre il pagamento di un forte tributo, perde i domini in Toscana, la 

libertà dei suoi porti che debbon restare aperti alla Francia e chiusi all'Inghilterra, la libertà 

della sua politica interna costretta a scarcerare i patriotti, e a riammettere nel regno gli esuli, 

restituendo i beni confiscati, la proprietà su parecchie opere e oggetti d’arte tenuti 

legittimamente o sottratti a Roma durante la riconquista; perde soprattutto la sua sovranità 
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cedendo parte nel territorio all'occupazione, pagata da lui, di quindicimila soldati francesi 

distribuiti lungo le coste abruzzesi e la provincia d'Otranto. Quest'ultima clausola segreta 

significa che il re serve a Napoleone il trampolino di lancio verso l'Egitto. E l'Inghilterra 

probabilmente non starà a guardare. 

Ferdinando resta dunque in un trono su tre gambe. 
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LA FINE DI IERI E LA STORIA DI OGGI 
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FINE DEL GUERRIERO E DELL'UOMO 

A questo punto la figura del Cardinale perde il lustro del grande personaggio e la 

storia di un'epoca e di un paese non può più essere continuata nel suo nome. Egli stesso, da 

ora in avanti, perderà quell'acutezza di visione e decisione che ha dimostrato di possedere 

trovandosi in un posto eminente. 

Vivrà seguendo gli avvenimenti, a volte in modo travolgente, a volte come lontano 

dal mondo a cui è o si è obbligato. 

Vediamone il riflesso nelle acque della storia agitate da Napoleone. Il 5 giugno 1800 è 

stata restaurata la Repubblica Cisalpina, che poi, nel gennaio del 1802 verrà chiamata italiana 

dal suo presidente, il Primo Console, e durerà un triennio. 

Il 17 mangio 1803 salta la pace di Amiens: l'Inghilterra non ha lasciato Malta, come 

doveva, e la Francia non ha ritirato le guarnigioni dal Regno di Napoli. Chi ci ha goduto è 

stato re Ferdinando e la sua corte, oltre le genti che dovevan ospitare, nutrire, soddisfare le 

truppe galliche. 

La corte napoletana avrebbe già il suo laboriosissimo compito a rimaner neutrale, 

anche se da una parte e dall'altra i contendenti fan di tutto per non farcela restare; e invece il 

dente avvelenato di Carolina e la servile ambizione albionica dell'Acton la fan segretamente 

entrare nella coalizione contro Bonaparte. Ricominciano a muoversi a caldo gli eserciti. 

Il Cardinale, che si è vantato con l'abate Coppi di aver ricuperato un regno stando in 

calzette rosse, sente che le calze gli son scese di giorno in giorno, dalla fine di quel ricupero, 

ma non molla del tutto. Può farla da ministro della corte di Napoli in Roma, se l'Acton, 

sempre più nemico, gli ha messo alle costole il Carafa? 

Pare di no, anche perché la corte decide sempre le cose alla rovescia di come le 

suggerisce il Cardinale. Che ora è pure membro del Consiglio di Stato, fra il Capitan 

Generale Giovanni Acton, il marchese della Sambuca, il duca di S. Nicola, il marchese del 

Gallo, il principe di Castelcicala e altri grossi nomi principeschi. 

Il Cardinale Ruffo consiglia, dunque, di sopportare, rimaner fermi, e lasciar a 

francesi, inglesi, russi, austriaci, svedesi, il piacere e l'onore  di azzuffarsi. 

La zuffa maggiore avviene ad Austerlitz, ma prima di quel fragore, Napoleone s'è 

fatto nominare console a vita, s'è incoronato imperatore a Parigi, re d'Italia a Milano, 

lasciandovi vicerè il figliastro Eugenio, ha aggregato qualche terra della Penisola, come la 

Liguria, alla Francia, ha regalato Lucca e Piombino alla sorella Elisa, ha fatto fucilare 

l'innocente duca d'Enghien, per non parere un tiranno da poco, ha occupato l'Hannover, 

imposto la resa di Ulma a Mack, l'ex Cesare della difesa napoletana, poco prima di Trafalgar, 

perché in acqua non gliene va bene una. 

Siamo al trattato di Presburgo (25 dicembre 1805), per il quale l’Austria, seguendo la 

tradizione del solito baratto, cede alla Francia delle terre di gran pregio, ma italiane, e si 

disinteressa piacevolmente di Napoli. 

Il 13 giugno 1805 il «nostro bravo Cardinale», come dice Carolina, ha fatto da 

compare al principe Leopoldo, che è stato cresimato. Ottima occasione pel Cardinale di 

insistere presso i regnanti sulla neutralità. E Ferdinando, il 27 settembre, firma appunto un 

trattato di neutralità con la Francia, ma poi si unisce agli alleati, e ne esce il più sconfitto. 

Perché le ire del vincitore sul vinto ancor forte son niente al paragone delle sue furie contro il 

debole trascinato nella caduta dello sconfitto maggiore. 

L'ordine al Massena è di invadere il regno di Napoli, di cui è nominato re Giuseppe 
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Buonaparte. La corte fugge e nessuno questa volta fa più resistenza in Napoli. E si capisce: 

era perduta la 'confidanza' tra il paese e i regnanti, come tornava a piangere Maria Carolina, 

anche per i molti errori del 1799; e le truppe francesi briganteggiavano meno, o più coperta-

mente, nella seconda calata. 

Resiste invece la campagna e la piccola città; tornano a formarsi le masse, a mettersi 

in moto i Rodio e i Fra Diavolo. Manca il condottiero unico e supremo. 

La corte, rifugiata in Sicilia, aspetta che si faccia avanti con propositi di riconquista il 

vecchio caro Cardinale. Il quale, prima della seconda invasione, aveva avuto l'incarico da 

Carolina e Ferdinando di andare a rabbonire l'imperatore francese, anche per suggerimento 

del Cardinal Fesch; ed era stata una decisione infelice, perché Buonaparte ha l’animo di 

perdonare o dimenticare chi non gli ha resistito, non chi ha saputo fermargli la corsa. 

Specialmente quand'è strepitosamente vittorioso. 

Poiché il Ruffo non si muove, il re gli fa la proposta di ritentare l'impresa. Gli ridarà 

tutti i poteri e gli onori, anche di più, purché rimetta in marcia la Santa Fede. 

Il Cardinale sa che poteri, onori e il qualcosa in più dell'altra volta dureranno, se tutto 

va bene, fino alle porte di Napoli, poi giungerà il princioe trionfatore, un altro Nelson 

vendicatore, il re Giustiziatore; e può darsi che non ci sia allora un nuovo opportuno 

conclave a liberarlo dalle scene di morte, o forse dalla prigione, o dall'albero di una nave 

inglese. 

Non si tentano due volte certe folli imprese: è la sua convinzione e la sua risposta. 

Nel 1803, succede a Giuseppe, che parte per la corona di Spagna, Gioacchino Murat. 

Bisogna riconoscere che, questa volta, il potere e le riforme nel Regno di Napoli non 

sono così tragiche e amene come ai tempi di Macdonal. Molte cose, vicende e persone sono 

mutate. 

Dopo la vittoria di Jena, Napoleone risponde al blocco marino degli inglesi col blocco 

continentale, insegue i russi che si son fatti nemici, li obbliga alla tregua e, pel piatto di 

lenticchie di una promessa bloccarda, li ingrandisce di territorio, a scapito di alleati come il 

turco. Aveva trattato o voleva trattare alla turca ben altri popoli! Gli spagnoli, ad esempio, 

che hanno, però, in casa, dei patriotti che preferiscono tornare ai tempi di Numanzia 

piuttosto che goder la libertà napoleonica. E non impiccan moralmente nessun Fabrizio 

Ruffo o Fra Diavolo loro. 

Un'altra faccenda napoleonica che va male è il blocco, perché il danno di chi è 

assediato è sempre di non ricevere, e l'imperatore vorrebbe addirittura che fosse rifiutato 

anche quel tanto che arriva. 

Occupa i porti dello Stato Pontificio, scrive al Papa che gl'inglesi sono eretici e quindi 

non vanno né accolti per mare né ricevuti per terra, e così, per estensione, anche i loro alleati. 

Il Papa risponde che non può trattare ostilmente nessuno e Napoleone, vittorioso ancora una 

volta a Wagram, sopprime, con decreto, lo Stato Pontificio, affermando che l'augusto suo 

predecessore Carlo Magno lo aveva fondato per altri scopi. 

Il Papa lancia la scomunica e l'imperatore, che ha già fatto da tempo occupare Roma 

dalle sue truppe, lo fa trascinar via dal Quirinale fino a Savona. Secondo Papa prigioniero, e 

secondo 'ultimo papa' destinato a morire in esilio. Naturalmente lo stesso destino è riservato 

a molti cardinali, fra i quali non può mancare il Ruffo, che fin dal marzo 1808 era stato 

condotto prigioniero da Amelia, dove era confinato, a Roma e poi rilasciato perché insignito 

della decorazione russa di S. Giorgio. 

Ma un mese dopo: «Ieri verso il cader del giorno, col mezzo di un ufficiale di dragoni, 

ho avuto ordine di partire per Parigi, in termine di 24 ore, ed a momenti sarò in cammino per 
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la strada di Terni, ove mi fermerò qualche giorno, se pure mi sarà concesso dalle guardie. 

Non so poi sin dove proseguirò il mio cammino, mancandomi assolutamente i mezzi per fare 

un così lungo viaggio. Supplico la Stà Vostra a volermi accordare la sua paterna benedizione, 

offerendomi com'è mio debito a’ suoi comandi, e prostrato ai suoi piedi, umilmente 

protestomi di Va Bne...«. 

L'ordine di Napoleone è di traslocarlo a Parigi; e tutto il Sacro Collegio deve seguire 

la stessa sorte, perché la speranza dell'imperatore è di asservirlo, così, più in fretta e meglio.  

Nel 1810, al secondo, canonicamente discutibile, matrimonio di Napoleone, Ruffo è 

fra i cardinali presenti. Perché non rimase coraggiosamente coi 13  restati a casa?  

Non per paura della minaccia di fucilazione lanciata da Napoleone ai renitenti, ma 

per una ragione (se è vera) che non fa onore alla sua perspicacia.  

È proprio curioso pensare che il Sacro Collegio si sia diviso, per la cerimonia, in due 

parti numericamente uguali e contrarie: gli avveduti irremovibili e i sorpresi nella loro buona 

fede, e Ruffo fra questi ultimi. 

Ruffo in quei giorni è ammirato dall'imperatore, carezzato dal Cardinal Fesch, 

disorientato dai colleghi di sventura Doria, Roverella, Dugnani, circuito da Bayane. 

Non capisce gran che delle controversie tra 'rossi' e 'neri', pur ammirando la tempra 

del capo di questi ultimi, il Cardinal Consalvi. 

Ama il Papa e non può sottrarsi al fascino di Napoleone. Forse nella speranza di 

conciliarli, cadde nella trama del Cardinal Fesch e si avviò, con altri porporati, verso Savona 

per presentare al Papa la strana supplica di fare, praticamente, il cappellano dell'imperatore, 

cioè di cedere ai desideri minacciosi di Sua Maestà. Uno storico dice che ci andò per parata, 

affermando di intendersi solo di cose militari. 

Poi dovette accompagnare Pio VII in Francia; e certamente non fu abbastanza ligio ai 

voleri di Napoleone o forse si mise addirittura dalla parte del Pontefice, se Napoleone lo 

esiliò a Compiègne. Là seppe del disastro della spedizione in Russia, della battaglia di Lipsia; 

là lo raggiunse la confusione delle armate francesi sconfitte e delle alleate vittoriose e là ebbe 

termine la sua prigionia. Forse prima di tornare in Italia, ebbe desiderio, tempo e modo di 

visitar brevemente la Svizzera. 

Tornato in Italia, si avviò verso Roma in mezzo alla babele storica dei rovesciamenti 

repentini in cui ogni regione era precipitata. 

L'Austria, Murat, i giacobini, se ancor ve ne sono, gl'Italici puri, il principe Eugenio, i 

vecchi regnanti, l'ultimo volo di Napoleone fuggito dall'Elba, son avvenimenti che incalzano 

senza dar tregua agli animi di pensar al meglio, o al men peggio. Tutti voglion salvare, 

liberare, ridonar la patria e la pace. 

Quanti inganni e illusioni ancora! 

Risale dalla Sicilia Ferdinando IV, invecchiato e annoiato di quell'esilio di due lustri 

in territorio proprio. In Sicilia non c'eran giacobini minacciosi, ma "cervelli guasti", come 

aveva scritto Maria Carolina. 

Si trattava in gran parte delle vecchie contese fra il sovrano e il parlamento e sempre 

a proposito dei tributi. Ci si misero gl'inglesi ad imporre l'accordo e ne venne fuori una 

costituzione di tipo britannico che seminò nuove discordie, pur introducendo qualche buon 

principio di riforma. 

Durò fino al 1815, cioè fino al ritorno del re a Napoli. 

Il Cardinale, dunque, scende verso Roma, si incontra con Pio VII, riprende a far 

progetti di riforme nello Stato Pontificio e risanamenti di terre, ma senza l'entusiasmo 

giovanile dell'altra volta. È stanco. Sente che un'ombra grava ancora sulla liberazione di tanti 
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stati e che quest'ombra ingrandisce e scende, scende sempre più, fino a raggiungere Roma e 

il Regno di Napoli. A Roma c'è un Consalvi a raffrenar l'ambizione di Metternich, ma a 

Napoli disgraziatamente c'è Ferdinando, il quale è sempre lui, anche se non ha più accanto 

Carolina ed ha preso il titolo di Primo. Sì, Ferdinando I, Re delle Due Sicilie. 

Che fare, mio Dio, con un sovrano simile? 

Nulla. Vivere, anzi lasciarsi vivere. Ormai è giunto il tempo dei soli ricordi per lui, 

anche se ogni tanto nomine o avvenimenti dolorosi o vecchie calunnie soffian nel grigio della 

sua esistenza al termine.  

Il 6 gennaio del 1817, il re lo nomina consigliere di stato onorario. Bell'onore! 

Il regno è in burrasca, anche dopo il concordato del 1818 con la Santa Sede e alcune 

buone riforme economico-sociali che favoriscono un rinnovamento e frazionamento della 

proprietà. 

Si vuole o rivuole la Costituzione.  

Da Nola parte il moto di militari carbonari che marcian su Napoli per imporla al re. 

Si ribella la Sicilia per ottenere, con la Costituzione, l'autonomia. Si muove Napoli 

contro l'Isola e l'Austria contro Napoli, che è occupata il 23 marzo 1821. 

È la reazione. 

Il Cardinale lascia Roma, giunge nella Capitale del Regno il 9 aprile ed è aggiunto al 

governo provvisorio. 

Il 21 maggio viene convocata una Giunta temporanea consultiva, ed egli si trova a 

fianco del Principe di Canosa, il Duca Gualtieri, il Principe di Cutò, il Marchese Circello, 

Mons. Carlo Rosini... 18 in tuto. Il 27 dello stesso mese, eccolo nel Consiglio di Stato ancora, e 

sempre a cercar di far comprendere e ragionare, dibattendosi pacatamente fra l'incudine 

Carbonara e il martello dei 'Calderai' diretti dal Principe di Canosa. 

Il 2 settembre 1823 entra in conclave, dopo la morte del grande Amico di prigionia. 

Ne esce come espulso da un secolo che non è più suo. 

Gli ultimi anni son reminiscenza, anche gli appunti e scritti militari. 

Ah la Riconquista, la Riconquista! Che anni, che tempi e che animo! 

Guarda lontano senza vedere, con gli occhi lustri della fiammata di quell'epopea che 

gli ha dato possanza di comando e fervore di lotta sacra. 

China gli occhi sul tavolo, che s'incupiscono della tragedia della resa dei Castelli e 

delle condanne. 

Ha fatto bene, ha fatto male a tenere la spada in mano lui, cardinale? A battersi 

sapendo che avrebbe avuto di fronte anche gente della stessa terra e alle spalle una corte 

inetta? 

Sente che la ragione non vacilla: ha fatto bene. 

Contro la Francia sacrilega, che gli aveva invaso e straziato la patria, non essendoci 

altri che lui a poter condurre l'impresa pazza, non doveva rimaner fermo. Ha fatto bene. 

Castlereagh non aveva conosciuto i francesi invasori della sua patria, eppure aveva 

scritto, all'epoca del Congresso di Vienna: «Il fatto è che la Francia è un covo di ladri e 

briganti i quali non possono esser governati che da criminali simili a loro». 

Proprio così. Forse anche perché era il tempo in cui i francesi, caduto l'imperatore, 

lottavano perché non fosse inclusa la clausola della restituzione delle opere d'arte rubate alle 

altre nazioni. Ladri sì, di roba e terre altrui. Lui li aveva conosciuti sul suolo suo. 

Però a Malta, ora, non c'eran più i giacobini, ma proprio gl'inglesi di Castlereagh, e 

l'Austria la faceva da padrona in tutt'Italia… 

Si sentiva ormai lontano da quel mondo di discordie e d'egoismi che gli aveva 
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imporporato di sangue e vergogna la sua vittoria, e che lo obbligava a non tentare di far 

valere il suo passato di riformatore e condottiero in una corte sopravvissuta, in mezzo a un 

popolo che voleva dimenticare. 

La figura del Cardinale era come una leggenda di giorni oscuri, luminosa nei ricordi 

dei combattenti sanfedisti, perversa nelle calunnie dei vecchi indomiti giacobini. 

Molti dei quali eran proprio stati salvati dal suo intervento. 

Indifferente alle lodi degli uni, alle menzogne degli altri, morì il 13 novembre del 

1827. 

Aveva ottantasei anni. 
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TIRIAMO LE SOMME 

 

Poiché non ci siamo proposti di stendere l'apologia del Cardinal Fabrizio Ruffo, ci par 

doverono parlare subito dei suoi difetti e delle sue colpe o errori. Con una punta di rigore. 

Peccò di un certo fare e gusto mondano nel tempo in cui frequentava i salotti romani. 

Fin dove arrivò sul piano inclinato della galanteria? 

Attendiamo i documenti dei frugatori di simili faccende, dopo chiacchiere e calunnie 

di gente interessata o incattivita a dir male.  

Sempre di quel tempo è il suo zelo di riformatore in economia (che fu, e grande), e il 

suo errore di non credere abbastanza che il primo, o secondo, capitolo di tal materia si 

chiama psicologia. Si preoccupò troppo di avere un titolo assicurativo di beni da far 

corrispondere alla propria dignità cardinalizia, ed accettò onori e prebende, per paura di un 

incerto domani, che un eroe civile, geloso fino allo spasimo della propria dignità di uomo, 

avrebbe rifiutato. 

Lo stesso eroe si sarebbe dimesso da tutte le cariche dopo l'affronto del Nelson o del 

re di non riconoscergli l'accordo firmato coi nemici rifugiati nei Castelli di Napoli. 

Il Cardinal Ruffo non si dimise. Comprensibile, non in tutto scusabile. 

Fece parte del gruppetto di ecclesiastici incamminati a persuadere Pio VII a 

riconciliarsi, per cedimento, con Napoleone. Si scusò che non ci capiva nulla in materia 

canonica. E sarebbe stata, invece, una valida ragione per restarsene a casa. 

Dopo la bufera del tremendo Corso, da l'impressione di lasciarsi andare a una vita 

seminombra di corte. È un sopravvissuto. 

Ma non son queste le colpe maggiori del Cardinale Fabrizio Ruffo per gli storici 

risorgimentali. 

C'è ben altro!  

E precisamente la sua azione 'reazionaria' contro uomini ed idee che rappresentavano 

l'avvenire dell'Italia. 

Fin dai banchi di scuola noi abbiamo appreso la storia patria non secondo un metodo 

oggettivo di esposizione dei fatti e delle ragioni che li provocarono, ma secondo 

l'interpretazione che di quei fatti e di quelle ragioni avevano dato i liberali radicali, 

corroborati dai filosofi massoni. 

L'interpretazione ufficiale del prerisorgimento, ad esempio, era ed è che l'avvio 

all'unità d'Italia, alle riforme, al progresso, alla libertà, alla democrazia è dovuto unicamente 

ai così detti patriotti che, alla prima calata delle truppe napoleoniche, si schierarono e 

lottarono dalla parte dei francesi. 

E i patriotti di allora furono e sono, unici del loro tempo, esaltati, glorificati, 

rammentati sulla carta e nel marmo; gli altri, invece, i cafoni in armi, che rimasero fedeli 

all'autorità della loro nazione e combatterono a difesa delle loro terre, dei loro beni, 

dell'onore delle proprie famiglie e donne, furono e sono vilipesi, denigrati , qualificati e 

trattati di briganti, reazionari, oscurantisti e peggio. E pensare che hanno scritto col loro 

sangue una delle pagine più gloriose dell'intrepidezza italiana e del fiero combattentismo 

meridionale, specialmente lungo quelle catene di Appennini da cui Roma traeva tanti 

agguerriti legionari! 

Dopo quasi due secoli l’interpretazione meschina e calunniosa continua. Eccettuati alcuni 

valenti storici. 

Noi non siamo borbonici, non siamo reazionari, non siamo oscurantisti e amiamo la 

patria indipendenza e unità in misura molto maggiore dei tardivi patriotti che han 
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manipolato la storia nelle logge ingloriose della Penisola; e proprio a difesa del valore di 

popolazioni e condottieri italiani, insultati o dimenticati per faziosità di parte non per amor 

patrio, abbiam scritto appunto alcune vicende della lotta da essi intrapresa e svolta contro i 

nemici della loro patria e dei loro beni materiali e spirituali. 

Nessuno vuoi capovolgere la storia per ripicca, ma è giusto che tante pagine di 

gloriosi avvenimenti del nostro popolo non vengano cancellate da mani interessate a far 

credere loglio di brigantaggio tanto buon grano di eroismo. 

Noi siamo persuasi di aver reso un servigio alla verità, all'Italia e in particolare alle 

popolazioni meridionali, narrando la storia di quel tempo senza preconcetti in capo e senza 

bende verdi sugli occhi, e presentando un personaggio che in gran parte la riassume. La 

denigrazione che lo ha seguito non è storia e non è patriottismo autentico. 

È vero che oggi ci si sforza di comprendere certi suoi proponimenti e interventi di 

condottiero: non siamo più' al Cardinal mostro di ieri, ma restiamo pur sempre ancorati alla 

letteratura massonica e liberale che, decretando santi di calore unitario e umanitario 

unicamente i patriotti, condanna, inesorabile, tutto quello e tutti quelli che ai loro occhi 

hanno ritardato l'unità d'Italia e il trionfo dei principi della rivoluzione francese. 

E allora chiediamoci: fu il Cardiral Ruffo un reazionario e un antitaliano? 

In fatto di riforme abbian già visto come fosse un precursore nel campo economico. 

Sconfitto fin che si vuole, le idee sue, pur con qualche eclettismo, tendevano alla 

libertà dal bisogno, favorendo l'iniziativa fin dove non diventasse abuso.  

Qualcuno, caso mai, lo accusa (o assolve) di liberalismo. 

Nel momento della scelta di regime e di patria, si mise dalla parte dell'autorità 

costituita, che rappresentava, come abbiam visto, un modo di attuare la riforma fondiaria e 

politica molto più democratico di quello dei nobili patriotti, e la difesa dei beni spirituali, 

morali e materiali della razione contro le rapine dell'invasore. 

In quanto all'idea dell'unità d'Italia, Pagano, la Pimentel, Cirillo, Caracciolo, 

l'avvocato Carlomagno, il general Massa non ne sapevano più del Cardinal Ruffo. 

Ne avessero saputo anche di più, conveniva loro render schiava, umiliata, depredata 

la loro patria da uno straniero che ormai aveva svelato in precedenti invasioni il vero scopo 

della sua marcia rivoluzionaria? 

E qui siamo veramente al nodo della questione, che trascende la figura stessa del 

Cardinale, perché implica tutta una revisione di valori e valutazioni storiche. 

Cominciamo col riepilogare le intenzioni dei francesi, anzi, di Napoleone, verso 

l'Italia. Lasciamo stare lapropaganda ingannevole dei soliti proclami e delle assicurazioni 

verbali; e pure le parole, se vere, dei suoi rammarichi a S. Elena, e veniamo alle 

manifestazioni autentiche. 

Campoformio ci fa conoscere il modo spregiudicato con cui trattava, politicamente, 

popoli e regioni dell'Italia. 

Errore giovanile? Tutt'altro; per inesperienza giovanile, caso mai, sarebbe arrivato 

all'eccesso opposto. 

Le annessioni proclamate e tacite alla Francia di un'Italia divisa in repubblichette e 

staterelli, le lettere e gli ordini inviati al Vicerè Eugenio riguardanti il Regno italico, la 

nessuna libertà e indipendenza concessa alle diverse assemblee e consulte, le estenuanti 

occupazioni ed oppressioni militari, le prepotenze e angherie d'ogni genere su disgraziate 

popolazioni, le rapine senza misura e limite di opere d'arte, valori monetari, derrate, 

alimenti, seguite da inumane oppressioni fiscali, stanno a dimostrare che, nell'ipotesi 

migliore di una patria unità ottenuta con le armi francesi, il destino della nuova nazione 



 

 270 

sarebbe stato il vassallaggio. Anche perché nella mente di Napoleone, come in quella di 

Talleyrand, l'Italia libera avrebbe rappresentato un grave pericolo per la Francia. 

Ma i patriotti potevano sapere o intuire il doppio gioco napoleonico? Certamente, e in 

più occasioni, come abbiamo dimostrato a tempo e luogo parlando delle illusioni galliche dei 

nostri. 

Del resto, ci sembrano indicativi ad oltranza il caso di un Melzi che rifiuta la carica 

offertagli dai giacobini lombardi con le parole: «I galantuomini devono partecipare quando si 

distrugge per edificare, non quando si distrugge, lasciando le rovine»; il caso del conte 

Marescalchi che si sente ripondere da Napoleone: «Che cosa credono quei signori di Milano? 

Nessuno mi impedisce di annettere alla Francia tutto il territorio della repubblica e farne 

tanti dipartimenti. Essi saranno gli avamposti, avranno la guerra e la pagheranno»; il caso di 

delusione attiva di un La Hoz, della Società dei Raggi, degli Italici puri, i quali, pur non 

immuni da errori, comprendono, e in un qualche modo danno l’esempio, che l'Italia deve 

fare da sè, senza contare sulle armi straniere, specialmente le napoleoniche. 

Che scrive Stendhal sull'ingresso primo delle truppe francesi in Milano? 

«Il buon popolo milanese non sapeva che la presenza di un esercito, anche se 

liberatore, è sempre una grande calamità». E voleva giustificare i suoi compatriotti. 

Che scrìve Carlo Porta quando partono i francesi, da Milano, nell'aprile del 1814? 

Traducendo alla meglio gli ultimi sei versi del suo sonetto «Paracar, che scappee 

[Soldati francesi che scappano]», abbiamo questo bel quadro della situazione: 

«Ma tante ne avete fatte, o voi ribaldi, 

Col derubarci, ed uccidendo tanta gente, 

Col taglieggiarci, angariarci, offenderci volgarmente, 

Da ridurci a un punto infame 

Che c'impedisce d'essere indifferenti 

Persino alla scelta del boia che ci scanna». 

Non ostante tutto questo e altro, gli storici suddetti riconoscono a Napoleone il 

merito di aver scosso gl'italiani dal loro torpore e favorito, sia pure non di proposito, l'idea 

d'indipendenza e libertà. 

Certamente; ma ha scosso o riscosso in ugual modo mezzo mondo, dalla Svezia 

all'Egitto. Ha scosso anche l'Inghilterra che l'ha combattuto e vinto, pur tenendo conto, con 

pacata saggezza, del monito e di quello scosssone sociale. Ha scosso la Spagna che gli si è 

ribellata con le armi in pugno furiosamente, anche se tanti suoi figli tenevan già pronta una 

carta costituzionale da far valere nel giorno della liberazione dal dominio napoleonico. 

Le pagine di quei difensori son gloria iberica riconosciuta in tutto il mondo; la storia 

del popolo del Meridione insorto contro l'invasore francese dev'essere invece cronaca nera, 

da far dimenticare per amor patrio. 

Non conta il valore incredibile di quegl'insorti, non conta che fossero un popolo 

italiano, non conta che la lotta abbia avuto "anche un grande significato di rivendicazione 

sociale, non conta che i cafoni del Ruffo abbian dimostrato che gl'italiani sapevan stare in 

armi, anche senza l’ausilio di bandiere e comandanti d'oltre confine, e non conta che abbian 

dato l'esempio di sapere e dover fare da sè senza attendere dal di fuori la liberazione; conta 

invece solo e unicamente che una minoranza di illusi abbia voluto a tutti i costi lo straniero in 

casa per amore di principi calpestati dagli stessi proclamatori e a costo della rovina completa 

della loro patria, che Napoleone spesso chiamo «feudo della Francia». 

Si sa benissimo la sua avversione per i piemontesi, che avevano difeso da prodi, 

anche se sfortunati, il loro territorio; ordinò addirittura «de ne pas envoyer des Piemontais 
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dans les corps qui sont en Italie». 

Eppure è proprio a quei piemontesi e al loro re, che hanno lottato per primi in Italia 

contro i francesi, che cominciano a volgersi le speranze degli italiani dopo la caduta di 

Napoleone.  

Vogliam gratificarli di banditi, o oscurantisti, o antitaliani anche loro? 

La tempestosa calata napoleonica sull'Italia ha indubbiamente mosso molte acque 

stagnanti, accelerato i tempi del rinnovamento e infiammato molti italiani ad aspirazioni di 

unità patria; non c'è conquistatore che non lasci dietro di sè, fra rovine e dispotismi, almeno 

un'aspirazione a ricostruire in meglio, con elementi più solidi e nuovi. 

Il ciclone pazzo di Hitler lascia nel cielo del vecchio continente la bava di vento 

dell'aspirazione all'unità europea.  

Sia pure per reazione; come per reazione i veri italiani del 1814 debbono ammettere 

che la liberazione per mano straniera è un'utopia.  

E allora perché accanirsi ancora, o rimanere scabrosamente indifferenti verso quegli 

italiani che hanno combattuto contro gl'invasori francesi e contro i loro alleati patriotti? 

«Il popolo è ostile, il popolo diffida dei patriotti perché non l'intende» scriveva 

Eleonora De Fonseca Pimentel, con un pianto quasi di sorpresa. 

E che avevano fatto i patriotti per farsi intendere? Gli avevano portato in casa uno 

straniero che lo privava di tutti i beni, anche quelli a  lui più sacri, che lo attendeva e 

angariva in tutti i modi, che lo trattava come merce di conquista, che gli toglieva diritti che 

aveva saputo strappare in lunghi anni di lotta al feudalesimo dei nobili, che lo umiliava e 

insidiava fin nei suoi più cari sentimenti di famiglia, dandogli per compenso una parodia di 

libertà e un ordinamento che smentiva le belle promesse democratiche. 

Le parole eran sogni incomprensibili; i fatti, la servitù. 

Dall'altra parte c’è il pianto tardivo di Maria Carolina: «Il male è fatto, ed è 

irreparabile. Tra noi e il paese ci siamo fatto tanto male reciproco che la confidenza è 

perduta». Tra quei due pianti si leva, immune, la figura del Cardinale che non aveva voluto 

né l'un male né l'altro, né invasione, né repressione. 

Avessero compreso la lezione i patriotti d'allora, riconoscendo le loro colpe e 

cercando di accostarsi a quel popolo che avevan disprezzato, invece di gettar fango e livore 

sui suoi sentimenti e il suo coraggio! 

Lo avrebbero avuto alleato nelle successive lotte d'indipendenza politica e di riforma 

sociale, e il Risorgimento sarebbe stato un po'  meno opera di minoranze e di compromessi. 

Un diverso Risorgimento, s’intende. 

E avessero svolto azione di chiarimento e comprensione gli storici nostri per amor di 

verità e di patria, senza lasciarsi travolgere a giustificare unicamente chi aveva aperto le 

porte allo straniero per un sogno di teorica libertà ch'era allora illusione e peggio. 

Ci chiedevamo dell'italianità del Ruffo. 

Fu calabrese di nascita e napoletano nella riconquista.  

E poiché i francesi non avevano nessun diritto di occupare quelle terre, la vera lotta 

per l'unità era ancora lontana, San Lucido e Napoli sono Italia; e [se] ci hanno insegnato nelle 

scuole ad ammirare, ad esempio, Ettore Fieramosca come un grande italiano, non 

comprendiamo perché il Cardinal Fabrizio Ruffo debba rimanersene ancora fra i quadri di 

soffitta, relegato, dimenticato, o insultato come i lazzari della difesa e i cafoni della Santa 

Fede. 
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CRONOLOGIA 

(tratta dal testo) 

 
16/09/1744  Fabrizio Ruffo nasce a san Lucido. 

Dal    1750 Ruffo è a Roma presso lo zio Cardinale. Studia al Clementino, ma non andrà 

oltre il diaconato. Diventa amico di Angelo Braschi. 

22/09/1774 Muore Papa Clemente XIV. 

15/02/1775 Angelo Braschi è eletto Papa Pio VI. 

22/02/1775 Fabrizio Ruffo ossequia il suo amico nuovo Papa. 

1783 Grave terremoto nel napoletano. 

1785 Ruffo è nominato tesoriere del Papa. 

29/09/1791 Il Papa nomina segretamente Ruffo Cardinale. 

27/05/1792 La rivoluzione francese ordina l’espulsione dei preti che non le giurano 

fedeltà. 

1793   Le riforme del tesoriere Ruffo sono contrastate dall’aristocrazia. 

FEB.  1794 Il papa solleva Ruffo dalla carica di tesoriere e lo nomina pubblicamente 

Cardinale presso la Corte di Napoli.  

27/03/1796  Napoleone assume il comando dell’esercito d’Italia. 

21/05/0796  Proclama napoleonico di Milano per far marciare le truppe a sud. 

05/06/1796  Armistizio chiesto ai francesi dalla Corte di Napoli. 

27/06/1796  Armistizio di Bologna imposto al Papa dai francesi. 

11/01/1798  Parigi ordina di marciare su Roma. 

20/01/1798  Il papa è espulso da Roma. 

GIU.  1798  La flotta francese tenta lo sbarco in Sicilia. 

03/08/1798  Nelson sconfigge la flotta francese. 

09/10/1798  Mack assume il comando dell’esercito napoletano. 

22/10/1798  L’esercito napoletano marcia verso Roma per ridare lo Stato al Papa. 

18/11/1798 Championnet arriva a Roma per riorganizzare l’esercito francese e proclamare 

la Repubblica. 

25/11/1798 La Repubblica Romana muore nell’anarchia. 

29/11/1798 Ferdinando IV entra trionfalmente in Roma. 

10/12/1798 Disfatta dell’esercito imperial-napoletano. Il re fugge. 

13/12/1798 I francesi ritornano a Roma. 

14/01/1799 Rivolta dei popolani, capeggiati da Fra Diavolo, contro i francesi. 

21/01/1799 I francesi entrano a Napoli nonostante la forte resistenza dei popolani e 

proclamano la Repubblica. 

22/01/1799 La famiglia reale napoletana fugge in Sicilia. 

25/01/1799 Ferdinando IV dà pieni poteri al Ruffo per formare un esercito popolare e 

liberare il regno dai francesi. 

27/02/1799 Ruffo con 1500 uomini e 2 cannoni inizia la sua campagna. 

25/03/1799 Ruffo conquista Cotrone (oggi Crotone), ma la soldataglia si dà al saccheggio e 

si disperde. 

05/04/1799 Ruffo ricomincia la riconquista. 

09/05/1799 Ruffo conquista Altamura. 

31/05/1799 L’armata di Ruffo è ad Ascoli poi in Terra di Lavoro. 

03/06/1799 Ruffo entra ad Ariano. 

11/06/1799 Ruffo è a Nola. 

13/06/1799 Attacco decisivo del Ruffo. Fine della Repubblica napoletana. 

14/06/1799 La “pazzia” del Ruffo è riuscita. 

25/06/1799 Napoli è teatro di saccheggi. 

30/09/1799 Fine della resistenza francese a Roma. 
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25/10/1799 Muore Papa Braschi. 

05/11/1799 Ruffo va al Conclave che si svolgerà a Venezia. 

19/12/1799 Napoleone rovescia il Direttorio e si fa proclamare Primo Console. 

14/03/1800 Chiaramonti nominato Papa Pio VII. 

20/07/1800 A Roma il Ruffo è “ministro” di Napoli. 

02/06/1801 Napoleone instaura la Repubblica Italiana. Ferdinando IV perde i domini in 

Toscana e la libertà dei suoi porti. 

SETT. 1801 Giuseppe Bonaparte è nominato re di Napoli. La corte di Ferdinando si rifugia 

in Sicilia. 

1803 Gioacchino Murat succede a Giuseppe Bonaparte. 

18/06/1815 Sconfitta di Napoleone a Waterloo. 

LUG. 1815 Ferdinando riprende il trono di Napoli. 

09/04/1821 Ruffo partecipa al governo provvisorio di Napoli. 

02/09/1823 Il nuovo conclave a Roma elegge Papa Leone XII. 

13/11/1827 Fabrizio Ruffo muore a Napoli. 
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CYBO (Card.)   40 

CZAR di Russia   246 

D’ALEMBERT JEAN  44, 180 

D’ALESSIO   166 

D’ASTE MARCELLO  40 

DAMAS (Gen.)   17, 18, 22, 23, 155, 257, 

259   

DANERO (Gen.)   74, 132, 133, 141 

DANTON   117 

DAVID (Pittore)   100 

DE BERNIS (Card.)   52, 100, 110, 113 

DE BLASI   208 

DE BLOCK   207 

DE BOUCARD   239, 244, 245 

DE BURKHARDT   207 

DE CESARE   141, 144 
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DE CICÉ CHAMPION  115 

DE DEO    196 

DE DONATIS   145 

DE FILIPPIS VINCENZO  154, 218, 222  

DE FILIPPIS   223 

DE GAMBS   31 

DE LA BRETONNE RETIF  110 

DE LIGUORI ALFONSO  203 

DE LUNA SANCHEZ  183 

DE MARCO (Marchese)  13, 129, 177, 180, 181, 

183-186, 192, 193 

DE MEDICI LUIGI   12, 195, 196 

DE MARCO   242 

DE MURA FRANCESCHIELLO 198 

DE PALMA   198 

DE RIVERA AFAN   75 

DE ROSA  (Col.)   77, 124 

DE ROSENHEIM   207 

DE ROSSI GHERARDO  104 

DE ROSSI GIOVANNI BATTISTA 101 

DE SECTIS ANTONIO (Col.)  79, 124, 218-221  

DE VERA PEREZ   77, 128, 131 

DEBERNIS   41 

DEGUERCY (Com.)  26 

DEL GIONO CARLO ANTONIO 195 

DELACROIX (Ministro)  5 

DELFICO MELCHIORRE  154, 170 

DELLA CROCE PAOLO  101 

DELLA MOTTA, Principessa  162 

DELLA POLLA GIACOMO  199 

DELLA POLLA LANDULFO  199 

DELLA PORTA GIACOMO  40 

DELLA SALANDRA (Duca)  17 

DELLA SCHIAVA   218 

DEMOUCHEL   115 

DESIDERIO   89 

DEVINS (Gen.)   211-213 

DI BIASI    68 

DI CAPUA MARCELLO  105 

DI GENNARO DOMENICO  170, 208 

DI MEO    156, 242 

DIACONI PELLEGRINO SPERANDIO 41 

DIDEROT   109 

DIRETTORIO   2, 3, 5, 7-9, 11, 18, 25, 

26, 32, 158-160, 213, 215, 246, 252 

DONI G.B.   41 

DORIA (Card.)   252, 265 

DORIA (Fam.)   24 

DUE SICILIE, RE delle  13 

DUFOURCQ ALBERT  58 

DUFRESME   138 

DUFRESSE   60, 61 

DUGNANI (Card.)   251, 265 

DUHESME (Com.)   26, 31, 32, 61 

DUMAS    212 

DUMERTION   212 

DUPHOT (Gen.)   8, 23 

DYRRACHIANO CLEORONTO 41 

ENGHIEN, Duca di   263 

ENRICO di REUSS   100 

ERCOLE III di Reggio E.  5 

ESCHINARDI, Padre  89 

FALCONIERI   156, 242 

FALCONIERI-BRASCHI (Mad.) 103 

FALSETTI   244 

FANTINI CLEMENTINA  100 

FANTUZZI MARCO  86 

FARINA (Barone)   131 

FARINATA   138 

FARNESE (Fam.)   41 

FARNESE ELISABETTA  166 

FARNESE-MASSIMO (Fam.)  103 

FASULO (Avv.)   57 

FAYPOULT (Comm.)  7, 25, 158-160 

FEBRONIO   112 

FEDELE BIAGIO   243 

FEDERICI (Gen.)   146 

FEDERICO II il Grande (di Prussia) 36, 97, 112 

FEDINANDO I delle Due Sicilie 266 

FELICE ANTONIO da Alessandria 133 

FERDINANDO IV Re di Napoli 11, 12, 13, 19, 26, 35, 

36, 67, 69, 80, 81, 113, 119, 137, 139,144, 154, 157, 166, 

176, 177, 182, 184,191, 197, 203, 205, 208, 236, 244, 

246, 257, 259, 260, 263, 265, 266 

FERDINANDO, Arciduca d’Asburgo 3, 112 

FERRER    110 

FERRERI    35, 138, 

FERRI    161, 

FESCH (Card.)   264, 265 

FIERAMOSCA ETTORE  271 

FILANGIERI GAETANO  98, 152, 170 

FILIPPO V di Spagna  166 

FILOMARINO (Duchi)  58 

FILOMARINO CLEMENTE  203, 208 

FIORE ANGELO   75, 76, 79, 127, 132 

FIORENTINO NICOLA  203 

FIRDINANNU III   69 

FONSECA PIMENTEL Eleonora 57, 59, 152-156,161, 

194, 203, 208, 241, 269, 270 

FOOTHE (Com.)   225, 226, 228, 229 

FORGES DAVANZATI DOMENICO 12, 63, 156, 180, 208, 

242 

FORTEGUERRI   210 

FOSCOLO UGO   10, 246 

FRA DIAVOLO (Pezza Michele) 32, 138, 143, 144, 146, 

161, 239, 243, 244, 264 

FRANCAVILLA, Principe  169 

FRANCESCHI (Min.)  23 

FRANCESCO di Borbone Napoli 69 

FRANCESCO I di Francia  56 

FRANCESCO II D’AUSTRIA  254, 258 

FRANGIPANE (Fam.)  90 

FRONCILLO DONATO  196 

FRUGONI (Poeta)   38, 97 

FUGA    198 

FUSCALDO, Marchese di  129 

GAGLIARDI   169 

GALANTI GIUSEPE MARIA  154, 169 

GALEANI NAPIONE  211 

GALERIA, Conti di   90 

GALIANI (Abate)   167, 169, 180, 184, 196, 

197 

GALLO, Marchese del  13, 184, 259, 

GALVANI LUIGI   3 

GANGANELLI G.V. (Clemente XIV) 43, 101 

GARNIER   243, 244 

GARRAU (Comm.)   5 

GEMELLI   89 

GENLIS, Madama di  100 

GENOINO   166 

GENOVESI   152, 154, 166, 168, 169, 

208  
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GERDIL (Card.)   98, 252 

GERVASIO, Mons.   156, 242 

GESSO, Duca del   54, 55 

GHISLIERI (March.)  254 

GIACOMO III d’Inghilterra  40 

GIANNONE PIETRO  173, 180, 208 

GIAQUINTO   196, 197 

GIGLIO FRANCESCO  128 

GIORDANO ANNIBALE  195 

GIORGIO d’INGHILTERRA  100 

GIOVANNA d’UNGHERIA  199 

GIOVANNI V del Portogallo  100 

GIRANDON (Gen.)   239 

GIRAUD    52 

GIULIO II   91 

GIUSEPPE I di Portogallo  112 

GIUSEPPE II d’Asburgo  97, 100, 109, 112, 113, 

191 

GIUSTINIANI   43 

GOBEL    115 

GOETHE J. W.   100, 101, 104 

GONZAGA MASSIMILIANO 40 

GOTOFREDO   173 

GRANATA   156, 242 

GRANDUCA di TOSCANA  177 

GREGOIRE   111 

GREGORIO MAGNO  89 

GRIMALDI (Monaco)  194, 195 

GRIMALDI COSTANTINO  170 

GRIMM FRIEDRICH M.  205, 

GUALTIERI (Duca)   208, 266 

GUARDATI   156 

GUSTAVO ADOLFO  20 

GUSTAVO III di Svezia  100, 194 

HACKERT   100, 205 

HAMILTON WILLIAM (Amb.) 13, 36, 67, 70, 206, 208, 

226, 227, 229, 234, 236, 237, 239, 242, 256 

HAMILTON, Lady    = LYONA  EMMA  

HELVETIUS o ELVEZIO  97, 180, 

HERZAN (Card.)   251-253 

HITLER    271 

HOCHE    18 

HOOD, Lord   208, 210 

INNOCENZO X   87 

JARENTE   115 

JEROCADES ANTONIO  194, 203, 208 

KAUFMANN ANGEL  100, 104 

KEINTH (Amm.)   229, 235, 237 

KELLERMANN FRANÇOISE 22, 61, 211  

KÖNIGSEK, Conte di  40 

LA COMBE   26, 78 

LA COSTE, Marchese di  115  

LA FLOTTE   117 

LA HOZ    10, 246, 270 

LA REVEILLÈRE   252 

LA TOUCHE (Amm.)  208 

LA TREMOILLE   17 

LA TUOCHE TREVILLE  193-195 

LABRE BENEDETTO GIUSEPPE 101 

LAFAYETTE   110, 117 

LAGHEZZA GIUSEPPE  59 

LALANDE   115 

LAMBERTINI PROSPERO  38 

LAMETH ALESSANDRO, di  115 

LAUBERGH   191 

LAUBERT CARLO   57, 63, 148  

LAUDARI (Avv.)   127 

LAVEZZARI   89 

LECHI GIUSEPPE   254 

LECLERC (Gen.)   8 

LEIBERICH , Barone di  20 

LEMOINE (Gen.)   20, 22, 31, 32 

LENTINI ROCCO   195 

LEONARDO, Padre  39, 53 

LEOPOLDO Arcid. di Toscana  109, 112 

LEOPOLDO di Borbone Napoli 67, 263 

LEOPOLDO di BRUNSWICK  100 

LEPRI GIROLAMA   103 

LICINIO STOLONE  91 

LICURGO   152 

LINDET    115 

LIUTPRANDO   89 

LIVIZZANI (Card.)   252 

LOCKE    97 

LOGOTETA (Avv.)   12, 59, 63, 154 

LORENZI   184 

LOWENSTEIN (Fam.)  40 

LUIGI XV di Francia  100, 102 

LUIGI XVI di Francia  109, 111, 113 

LUPACCHINI MICHELANGELO 183 

LUTERO MARTIN   177 

LUZZI, Principe di   74 

LYONA HAMILTON EMMA  12, 34, 36, 67, 69, 70, 

125, 206, 226, 227, 234-236, 240, 255-257 

MACDONAL   20, 22, 25, 34,138, 160, 

161, 218, 246, 258, 264  

MACEDONIO   132 

MACHIN   160 

MACK CARLO    13, 18-22, 34, 54-58, 78, 

143, 153, 155, 161, 222, 263 

MACKAU Armando Luigi, Barone di  116, 191-194 

MADDALONI, Duca di  151, 181, 185, 186  

MAIBURGO   173 

MAIDALCHINI FRANCESCO 40 

MALASPINA (Marc.)  74, 75 

MAMMONE   146, 161, 233, 243 

MANFREDI   37 

MANGOURIT   9 

MANTHONÉ GABRIELE  154, 155, 161, 219, 234, 

241 

MAOMETTO   146 

MARAT    117 

MARESCALCHI (Conte)  270 

MARIA ALESSANDRA  246 

MARIA AMALIA di PARMA  100 

MARIA ANTONIA  di Borbone Napoli 36 

MARIA ANTONIETTA  di Francia 181, 194 

MARIA CAROLINA Regina di Napoli 12, 20, 22, 34-36, 67, 69, 

74, 77, 81, 113, 138, 143, 144, 152,166, 176, 181-184, 

191, 193, 194, 239, 255-259, 263-266, 270 

MARIA TERESA d’Austria  176 

MARMONTEL   180 

MARONE (Domenicano)  183 

MARTINIANA (Card.)  252 

MASANIELLO   = Aniello Tommaso 

MASSA (Gen.)   196, 223-225, 228, 234, 

269 

MASSENA ANDRÉ  3, 9, 211, 263  

MASSIMILIANO d’Asburgo  100 

MASSIMO (Fam.)   24, 41 

MATHIEU (Gen.)   21, 60 

MATTEI (Card.)   43, 248, 252 



 

 279 

MAURI CARLO   170, 

MAURY (Card.)   110, 252, 253 

MAZZA    133 

MECARELLI, Don   158 

MEDICI LUIGI   160 

MEJEAN (Gen.)   223, 225, 233, 234, 238  

MELI    69 

MELZI    10, 270 

METASTASIO PIETRO  52 

METSCH (Com.)   17, 20, 21 

METTERNICH   266 

MICHELE IL PAZZO  61, 62 

MICHEROUX ANTONIO   18, 123, 139, 144-146, 

221, 223-225, 228, 229, 233, 234, 259 

MIGLIACCIO LUCIA  177 

MIGLIANO, Principe di  54, 55 

MILITELLI   208 

MINICHINI (Brigad.)  17, 229 

MIRABEAU   110, 117, 

MODENA, Duca di (Asburgo-Este) 2 

MOLITERNO, Principe di  57-60, 146, 151, 

MONGE    104, 

MONTECASSINO, Abate di  166 

MONTESQUIEU   205, 211 

MONTI VINCENZO  10, 100, 103, 104 

MONTICELLI   169 

MONTMORIN, Conte di  113 

MORANDO   212 

MOREAU   258 

MOTTA BAGNARA, Principessa 236 

MÜLLER    100 

MURAT GIACCHINO  259, 264, 265 

MURATORI LUDOVICO ANTONIO 205 

NACCARINO   36 

NAPOLEONE BUONAPARTE 3-13, 20, 57, 93, 143, 

194, 212-214, 246, 252, 255-260, 263-265, 268, 270, 271 

NASELLI (Gen.)   18, 55, 244 

NATALE, Mons.   156, 242 

NECKER (Banchiere)  110, 

NEGRONI (Card.)   52 

NELSON ORAZIO   12, 13, 22, 34-36, 54, 67, 

69-73, 133, 137, 208, 217, 226-229, 233-240, 242, 246, 

251, 252, 255, 257, 264 

NICOLAJ NICOLA MARIA  86, 89 

NIEVO IPPOLITO   7 

NIHEEL (Com.)   22 

NOVI    223 

NUÑEZ HERNANDO  210 

NUZZI FERDINANDO  41, 89, 

ODESCALCHI (Duca)  43 

OLIVARES, Conte d’  176 

OLIVIERI    140, 142 

ONESTI-BRASCHI   104 

OREILLE    207 

ORSINI (Fam.)   41, 90, 103 

ORTIZ, Vescovo   156, 242 

OSTGOTLAND, Duca di  100 

PACE ELIA   25 

PACIFICO NICOLA  241 

PAGANO MARIO   12, 63, 151, 152, 154, 

156, 160, 194, 203, 208, 241, 243, 269 

PAGGIO (mercante)  60 

PAISIELLO (Musicista)  41, 184, 207, 240 

PALLAVICINI (Card.)  50, 52, 196 

PALMIERI BASILIO  168, 169, 196 

PAMPHILI (Fam.)   103 

PANEDIGRANO   137, 146, 147, 134, 217, 

220, 222, 223, 238, 244  

PANZANERA   131, 132, 243 

PANZAVOLTA   233 

PAOLO di RUSSIA   100 

PARINI GIUSEPPE   2, 97 

PARISI (Gen.)   13 

PARMA , Duca di (Borboni)  5 

PASCOLI LIONE   41, 87 

PASQUINO   8, 13, 49, 52, 63, 86, 91, 

177  

PATERNÒ, Marchese  208 

PECCHENEDA   183, 242 

PECHER    194 

PECORARO   169 

PEDRINELLI   223 

PENERO    17 

PEPE    196, 208 

PERLA DOMENICO  242 

PERRIER    77 

PERSICO    198 

PESSUTI    98 

PETRARCA   152 

PETRICCI ANGELO  158 

PETROLI VINCENZO  127, 130 

PEZZA MICHELE   = FRA DIAVOLO  

PHILIPPSTADT (Principe)  17 

PICCINI NICCOLÒ  52 

PICKLER TERESINA  100 

PIER DAMIANO   90 

PIETRO di TOLEDO  165 

PIGNATARO DOMENICO  208 

PIGNATELLI (Card.)  254 

PIGNATELLI (Gen.)  183 

PIGNATELLI FERDINANDO 241 

PIGNATELLI FRANCESCO  13, 35, 36, 54, 55, 57, 

59, 74  

PILATI CARLO ANTONIO  173, 175 

PINEDA    17 

PIO V    91 

PIO VI    3, 8, 10, 11, 17, 53, 80, 

91, 93, 98, 100, 109, 111-113, 117, 178, 180, 181, 185, 

186, 197, 247, 253 

PIO VII    253-255, 257, 258, 265, 

268 

PIRANESI G.B.   41 

PITT    12 

PIZZELLI MARIA   99, 103 

PLANELLI   205 

PLANTA (Gen.)   31, 158 

PLATONE   152 

PLINIO    89 

PLUNCHET (Com.)  31, 78 

POLIGNAC, Duchi di  101 

POMARI (Mad.)   103 

POMBAL, Maechese di  112 

POMMEREUL   207 

PONTARD   115 

PONTICELLI (Musicista)  41 

PORCINARI   196 

PORPORA (Musicista)  41 

PORTA CARLO   270 

PRATO ALFONSO   59 

PRATO GIUSEPPE   57 

PRICARD (Col.)   31, 78  



 

 280 

PRONIO (Abate)   31, 143-145, 152, 161, 

233, 239, 243 

PROVERA (Gen.)   6 

PULCINELLA   63 

QUEIROLO   198 

RAPINI    218 

RAVE    207 

RAYNAL    97 

REQUEÑO   104 

REWBELL   252 

REY (Gen.)   22, 23, 32, 33, 34  

REZZONICO (Card.)  23, 41, 43  

RIARIO (Fam.)   50, 59  

RICCI SCIPIONE   113 

RICCI, Padre   44  

RICCIARDI   208 

RIGANTI    19 

ROBESPIERRE   115, 117, 211, 213, 214 

ROCCA, Principe della  57 

ROCCAROMANA, Duca di  57, 59, 146, 239, 244 

ROCCI (Card.)   40 

ROCCO, Padre   200 

RODINÒ    34 

RODIO G. BATTISTA  144, 243, 245, 264  

ROLAND   117 

ROSINI CARLO   266 

ROSPIGLIOSI (Fam.)  50, 103 

ROUSSEAU   152 

ROVERELLA (Card.)  254, 265 

RUFFO ALESSIO   37 

RUFFO ALVARO   11 

RUFFO COSTANTINO  37 

RUFFO di Baranello  76 

RUFFO FRANCESCO  132, 233 

RUFFO GIOVANNI FOLCO  37 

RUFFO LEONE   37 

RUFFO LITTERIO   37 

RUFFO MARCO ANTONIO  37 

RUFFO PIETRO   37 

RUFFO TEODORO   37 

RUFFO TIBERIO   53 

RUFFO TOMMASO  17, 37, 38, 53, 86, 119, 

198 

RUFFO VINCENZO  77 

RUFFO-CARAFA (Conte)  151 

RUGIS    207 

RUSSO (Col.)   241 

RUSSO VINCENZO  154, 198, 241 

SACCHETTI (Fam.)   103  

SACCHINELLI DOMENICO  75, 230 

SALANDRA, Duca della  56, 222, 233 

SALFI FRANCESCO SAVERIO 208 

SALIS    207 

SALOMONE   31, 145, 161  

SAMBUCA, Marchese della  180, 204, 263 

SAMMARTINO   198 

SAN FILIPPO (Gen.)  19, 22 

SAN NICANDRO, Principe di 177 

SAN NICOLA, Duca di  263 

SAN SEVERO, Principe di  151 

SANFELICE LUISA  161, 243 

SANTACROCE (Fam.)  19 

SANTACROCE (Principessa)  103, 104 

SARPI    173, 177 

SAVELLI (Fam.)   41, 90, 103  

SAVINE    115 

SCATEGNA (Avv.)   59 

SCHEER    212 

SCHIPANI GIUSEPPE  59, 130, 138,146, 147, 

161, 162, 217-220 

SCIABOLONE   26, 144 

SCIARPA    138, 144, 146, 147, 161, 

217 

SCOTTI    156, 242 

SEMOVILLE   193 

SERGIO     169  

SERIO LUIGI    203 

SERPOTTA   198 

SERRA GIAN BATTISTA  211, 212 

SERRANO (Com.)   17 

SERRAO (Vescovo)   156, 208, 242, 257 

SIBILLA TIBURTINA  52 

SIEYÈS (Abate)   110 

SIMONETTI SAVERIO  222, 223 

SISTO IV    91 

SISTO V    49, 104 

SOAVE FRANCESCO  98 

SOLIMENA FRANCESCO  198 

SOLIS (Card.)   52 

SOMASCHI, Padri   40 

SOREL    111 

SPACCAFORNO (Marc.)  67 

SPANÒ (Magg.)   57 

SPARZIANI (Abate)  75, 130 

SPEDALIERI NICOLA  93, 100, 118 

SPINELLI (Card.)   186  

SPINELLI (Gen.)   12  

SPINOLA AGOSTINO  40 

STEFANESCHI (Fam.)  90 

STENDHAL   270 

STUART (Gen.)   132, 133 

SUSSEX, Duca di   100 

SUVAROV   143, 144, 235, 246 

TACCONE (Marc.)   56, 74, 130 

TAGLIACOZZI   198 

TAINE    110 

TALLEYRAND   9, 115, 192, 253, 259, 

270 

TALLIEN, Madame   214 

TAMBURINI   113 

TANUCCI BERNARDO  113, 129, 188, 176-180, 

182, 204, 208  

TEDESCHI CLAUDIO  41 

TERELIZZI, Conte di  199 

TERENZI    212 

THIÉBAULT (Gen.)   31, 60, 61, 161  

THUGUT    246, 251, 252, 254-256 

THURN, Conte di   234, 237 

TILLY    212 

TORELLA, Principe di  151 

TORGIANNI   129, 177, 183, 242 

TORLONIA (Fam.)   24 

TORRIGGIANI (Card.)  43 

TRABIA, Principi di  123, 133 

TRAILI, Don   156, 242 

TRAMAGLIA ANTONIO  241 

TRAVERSI   198 

TROWBRIDGE (Commodoro) 133, 137, 146, 161, 226, 

227, 229, 234, 239 

TSCHINDY   33, 78  

TSCHUDY   123, 146, 147, 217, 221, 

223 
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TURLONIA (setaiolo)  44 

TURN, Conte di   36 

TUSCOLO, Conti di  90 

URBANO IX   153 

URBANO VIII   87, 93 

VACCARO   198 

VALADIER LUIGI   41 

VALENTI (Card.)   252 

VALENTINELLI (Storico)  25 

VALENTINO (Gen.)  18 

VALTERRE   18, 23 

VANNI (March.)   36 

VANVITELLI   198, 200, 205 

VECCHIONI   140 

VERGANI (Mons.)   86 

VERRI ALESSANDRO  100, 101, 104  

VERRI PIETRO   97 

VERSACE PASQUALE  79 

VESTRIS GAETANO  97 

VICO    152 

VIGÉE-LEBRUN L.E.  100 

VINCENTI (Card.)   250  

VINCI    140, 142  

VIRGILIO   91 

VISCONTI (Card.)   52 

VITALIANI ANDREA  195, 196, 241 

VITALIANI VINCENZO  241 

VITTORIO AMEDEO II di Savoia 211 

VITTORIO AMEDEO III di Sardegna 2, 5  

VOLTAIRE   97, 112, 205 

VUOLI, Padre   152 

WALLIS    212 

WIRTZ    146, 162, 217-219 

WURMSER (Gen.)   5, 20 

YORK, Duca di   41, 251 

ZUINGLIO ULRICO  177 

ZURLO (Min.)   58, 223 

ZURLO, Card.   156, 257 



 

 283 

INDICE TOPONOMASTICO 

 
NOME    PAG. 

    

ABRUZZO   26, 31, 32, 138 

ABUKIR    12 

ACERRA    185 

ACQUI    212 

ADDA    2, 144 

ADIGE    5, 6, 22 

ADRIATICO   7, 26 

AGNANO   199 

AGRO PONTINO   91, 92, 104 

ALBA    2 

ALBANO    22, 244 

ALESSANDRIA   213 

ALLUMIERE   25 

ALPI    5, 212 

ALTAMURA   140-142, 144, 242 

AMALFI    168 

AMASENO   105 

AMELIA    264 

AMIENS    263 

ANAGNI    25, 243 

ANCONA   4, 6, 10, 11, 93, 246,

 255-257 

ANDRIA    138, 153 

ANGITOLA   127 

ANIENE    104 

ANTRODOCO   31 

ANZIO    91 

APPENNINI   268 

AQUILA, L’   31, 145, 158 

ARCOLE    5 

AREZZO    246, 256 

ARIANO    144-146 

ARPINO    243 

ASCOLI    31, 145 

ASTURA    91 

AUSTERLITZ   263 

AUSTRIA   5-7, 11, 17, 109, 112, 

 133, 165, 166, 192, 194, 208, 210, 212, 251-254, 257, 

 258, 263, 265, 266 

AVELLINO   146, 168 

AVERSA    60, 219 

AVIGLIANO   140 

BAGNARA CALABRA  37, 70, 75, 178, 180 

BALDO,  Monte   6 

BARI    168, 170 

BASILICATA   76, 138 

BAVIERA   210 

BENEVENTO   5, 60, 146, 170, 177, 

 196 

BESANÇON   182 

BINASCO   2 

BOLOGNA    3, 4, 8, 38, 43, 255 

BORDEAUX   115 

BORGHETTO (Lodi)  3, 11  

BORGHETTO (VT)   19-22 

BOSCOREALE   146 

BOVINO    144-146, 177 

BRESCIA    3 

BREST    144 

BRINDISI   138 

 

 

 

 

BRUXELLES   99 

BURANO   99 

BUTRINTO (oggi in Albania)  257 

CAIAZZO   57 

CAIVANO   56 

CALABRIA   12, 37, 70, 71, 

 73-75, 119, 124, 125, 132, 133, 141, 157, 183, 

 192 

CALASCIBETTA   37 

CALVI    21 

CAMPOFORMIO (Campoformido) 6, 7, 258, 269 

CANDIA    37 

CANOSA    180 

CANTALUPO   22 

CAPACCIO   137 

CAPO PASSERO   37 

CAPODICHINO   146 

CAPODIMONTE   169, 192, 197 

CAPRI    137 

CAPUA    31, 32, 34, 55, 57, 138, 
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CHIETI    31, 145, 158, 160, 170 

CICIGLIANO   25 
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CISPADANA, Confederazione 5 

CISPADANA, Repubblica  7 
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CORFÙ    7, 132, 144, 257 
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132, 133, 137, 170 
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 243 
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DALMAZIA   7 
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DIGIONE   254 
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FIRENZE    4, 246, 251, 255, 259 
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 255 
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IRLANDA   234 
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ISTRIA    7 
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LEGAZIONI   5, 11, 252, 254, 255, 258 
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LIMOGES   115 
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LIVORNO    4, 55, 176, 255  
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LOMBARDIA   2, 5, 11, 112, 205, 208 
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MONTELEONE   123, 124 
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MURANO   251 
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NIZZA    2, 211, 212, 214 

NOCERA (SA)   178 

NOLA    146, 217, 266 
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PISA    176 
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PO    2, 11  
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POLICASTRO   126, 137 

POLIGNANO   208 

POLONIA   112 

POMPEI    158, 198 

PONTECORVO   5, 11, 178  

PONZA    137 
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PORTICI    198, 217, 219 
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POTENZA   152, 170, 208, 242 

PRATICA   91 

PRATOLA   32 
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PROCIDA   137, 221, 228, 238 

PRUSSIA    112, 210 

PUGLIA    70, 138, 139, 144, 169, 

233 
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RAVENNA   3 

REGGIO C.   12, 70, 75, 130, 132, 

169, 170 

REGGIO E.   5 

REIMS    115 
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RESINA    217, 219 

RIETI    19, 22, 31 

RIMINI    255 

RIVOLI    6 

ROCCA CASALE   153 
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RODI    37 
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23, 25, 26, 32, 34, 37, 38, 43-45, 49, 50, 57, 63, 76, 85, 
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117, 119, 126, 152, 155, 158, 162, 165, 170, 173, 176-

178,180, 181, 183-186, 191-193, 196, 197, 206, 207, 210, 

242-244, 229, 253-259, 263-266, 268 

ROMAGNA   86, 246 

ROMANA, Repubblica  8, 13  

RONCIGLIONE   19, 93 

ROSARNO   123-125, 129, 130 

RUSSIA    13, 74, 265 

SABINA    25, 26 

SACCO, Valle del   18 

SALERNO   143, 146, 161, 170 

SAN GERMANO   34 

SAN GIOVANNI A TEDUCCIO 217, 218 

SAN LEUCIO   17, 76, 169, 200, 203, 

206, 207 

SAN LUCIDO   37, 38, 133, 271 

SAN SEVERO   138, 152 

SAN SILVESTRO, Monte  200 

SANT’ELENA   269 

SAORGIO   212 

SARDEGNA   89, 211 
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SARNO    146 

SASSONIA   138 

SAVOIA    2, 211, 213 

SAVONA   264, 265 

SCALEA    70 

SCILLA    67, 70, 75, 76  

SEBETO    168, 217-219 

SENNA    116, 152 

SESSA    34 

SICILIA    12, 37, 56, 67-71, 73, 

 167, 168, 177, 180, 181, 186, 193, 208, 217, 235, 264-266 
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SOMMA, Monte   147, 200 

SORA    243, 244 

SORRENTO   143, 220, 221 

SPAGNA    165, 166, 176, 

 180, 182, 186, 251, 264, 270 

SPARANISE   32, 55, 63 
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 138, 252, 254, 264 

STIA    176 
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SUBIACO   26 

SULMONA   31 

SUPERGA   169 

SVEZIA    100, 270 

SVIZZERA   265 

TACINA    130 

TANARO   2 

TARANTO   138, 168 

TEANO    34 

TERAMO    26, 31, 145, 170, 

TERNI    19, 20, 22, 26, 264 

TERRA DI LAVORO  145, 146, 243 

TERRACINA   86, 244, 254 

TEVERE    20, 39, 40, 49, 104 

TICINO    210 

TIROLO    11, 154 

TIRRENO   13, 126 

TIVOLI    25, 52, 254 

TOLENTINO   6, 8, 252 

TOLFA    25 

TOLONE    3, 189, 195, 208, 210, 

211, 213, 225, 228, 229   

TORINO    57, 180, 211, 212, 246 

TORRE ANNUNZIATA  147, 154, 161, 217 

TORRE DEL GRECO  217-219 

TOSCANA   10, 27, 89, 112, 143, 

205, 246, 253, 259 

TRAFALGAR   263 

TRAIETTO   153 
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TREBBIA    246 

TRIESTE    256 

TROCCHIA   130 
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TROPEA    79, 178, 208 
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VENETA, Repubblica  7 
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 177, 212, 251 

VEROLI    243, 246 
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 217-219 
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