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l IL Diario Storico d'elle ' operazioni di guerr.: 
intraprese 'nelr inno I799· nelle Prozfi1lcie di Lece 
te , e. Bari contro i t nemici dello Stato , e Jel 
Trono , contiene i fàtti pÙt strepitosi-· della pas
sata rivoluzione • l suoi A necdoti hanno del 
maraviglioso • Due Provincie intiere 'mentre 
credono seguir l' orme del loro Principe Ere- · 

ditario ' · e_ di altri Principi del sangue Reale , _ 
-non corrono dietro , che a - due Uffiziali An

glo-Corsi , che fuggono raminghi , e timorosi 
per evit~re gli sdegni Repubblicani. L, Anar
chia , madre del disordine e del terrore , vi 
,viene rilevata con i piÌl vivi colori. V osti-

l 
nazione di alcune ribelli Città vi si vede 

esemplarmente punita. In som~a. dalh léttu .. 
. ra di quest, operetta si vedono sott, occhio le 
azioni di Martina , di Acquaviva, di Casamas

;imt~ l di !Jrindi.ri l di Altamura z di Napoli ·, c 
~ di 



yr 

ai CttpQtt , che vi soq descritte con verità , e 
cron precisi~ne . Il quadro dunque , che pre
senta quest' oper.etta è molto interessante alla. 

Storia de' nostri tempi • Da questa ì sudditi 
fedeli prenderanno moti VQ di compiacersi deJ 

, di loro zelo per, la gipst~ · qqs~ ·AelJtt Soyra~i-:
tà , i pregiud/cat~ jmp~rerannç? ~ rispetta-re 
quelle. legitime Potestà ~ ,che !' Altissimo · h~ 
poste in ~err~ per g<;ye~n~ flri fopC?li • Vi~v~l::_ 
f~lice • 

. • l . 

., 



s~ avvene l ~h, c nella not4 . della pa e· 3 do~ 
ye si leggono por~entqsi miracoli - accadn ti irl 
varie Provincie di Lecce n~l r:-:mpo de.ìl' ab~ 
battuta Repubblica • Ù nmb si è appoggi3td 
nella sola fama de' Santi Protetrori delle rJ-e. 
• . ' • •• ' ·- 1 

spettive popola.zion~ ~ 
t 
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}1./.ese di Fepbrajo 1799, 

MEntre il sed ucenre · spirito della demo.- D,/,. 
ernia con i vani caratteri di una efìm_era , sì,Jo s' 
ma troppo infausta libertti,. e -di una insussi- l 4},. 

ste n te eguaglianza , inalzato a v eva il su per~ ~~!;: 
bo suo trono in <jUesra Capitale cii NapoU $ (f 
e tra i fulmini del ~errorismo autorevolme~ .. 
tt;! proferiva spaventosi oracoli, ed imponeya 
orribili .leggi alle intimorire PrQvinc;ie .: . chi 'l 
crederebbe ? Pochi Paesi deridendo le minac .. 
cie non me110 , che le lusinghe deJle ùnpo~ 
nentì Repuhblicane F ala.ngi , ~~ deterrp~narQ.no 
·voler piuttosto soccomber gloriose sptto il 
peso delle spade ribeJU , che ceder, vilmente 
all'ingiusti decreti d'un' infame Senato • Si 
vedevano già svemolare per ogniciove le tri .. 
colorate bandi,ere , e si s.enrivano echè.ggiare 
per Je pubbliche s.trade, e per fino ne' sacri 
1Tempj, le folli voci di li!Jertti, e d'eguagli an-.. 
za ; tutto in fine spirava fanatismo , e de..; 
mocrazia • Poche Città , e Teq-e dellà Pro.. 
,vincia di Lecce, e di q11ella d~ ~ari sdegna n. 
do coraggiose di adotta.re altro sistema ' che 
quello della Sovranità , ricusavano ubbidire 
~e 1nin~ççi~se ~~n~ioni. Rep~,~b.bUça.1,1e!! e . con 

. A Jm l • 



·~ 
F (J.. ~ . :glorioso contr:~posta, 1n ogni diloro angnP 
6r~g Jo inalberato vedev.asi il sa) l~ tar ·~es~illo del .. 

la Croce , .e "nelle ,boccne ,t:h ,tutn nsnonavar 
~o .i gloriosi pomi .di f ERDIN./INDO lV.-, ~ 
.di MARIA .CAROLJ'NA, ,10strj .amantissimi So ... 
<Vrani ,' i di cui ,dritti .si .de .erminarooo di cìi
;fendere , e sostenere a costo pel proprio san
~ue • Ne nacque quindi l' allaqno 0i queste 
fedeli popofazioni ; per ppporsi a .chiunque 
ardisse · introdurre tra }oro flltro sistema, .che 
',queÌlo deHa. Mo~a~chia , p 'di pubbl~care al• 
.tre massime , .se non tendevano ~ lla buona 
~ausa della. Sovranità. ,Bastava il ~olo .sospet
f:o , un ~notto .equivoç:o , una. .yoce coflfusa , 
~ forse suscitapl · ~avente pa certi spiriti tor• 
~idi, perchè tutto fosse in ~umulto, lutto in 
furor~ ·, e si' j procedesse ~l! e più barbare cru-

. ~eltà ~ Quanti infelici , forse · innoc~nti , non 
perirono allor~ :yittim~ pe] furor popqlare ! 

·, Ce~sarpno l~ AuForità pe' J'.hgistrari , ed il 
~olo arbi~ro , ~d ~seç~1~ore delle Leggi di
venne il ·basso popolo , che a poco a poco 
~imentico ~el ~110 · ~el o , per la !io v rana alltO• 

;rità , · ~'i ~ra pssun~o · pal~aìì;zoso 
1
il ~upremo 

,lominio , ~ ]ungi ..dal garantire la . pubblica 
J 'ranquil\ità ? ~ra divenpto l'autore d~lla pi\.1 

1,. 
(' 

;formidabile Anarchia- • L' interesse fu la ter
~ibile m~lla , ~h~ . pr~dnss~ le pih abomine
\-'()h ço:ns~gu~nz~ ; ;La ppopa causa ~i ~ra del 

' JUt,-. 
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tutto dimenticata , ed era divenuto 1~ unico 
mezzo per soddisfare impunemente la r.~pJci
tà ~ella plebe, e per jncrudelire contro tan
ti infelici su la sola opinione di esser facol-. 
tosi • Ecco il dis0rdine > il terrore , 1a con
fusione , e la guerra > funesti compagni di 
una Anarchia • Buon per noi , che uno stato 
di sì terribile \'Ìolenza npn fn di lunga du
rata . 11 Padre delle mìsericorclie, il Dio del
le consolazioni , con passionando lo stato in
felice di quei popoli, con varj strepiwsi pro
digj pose freno in qualche modo alla licen
za della plebe , , intenta ammiratrice de' por
tenti, che opravano visibilmente i Santi Pro
tettori delle rispettive popolazioni (l). Que
sta calma però sarebbe durata ben poco , se 
tm' inaspettato accidente non l' a\'eSse a te m ... 
po confermata • . 

Il giorno quattOrdici di Febbrajo . , un me
se circa dall'entrata . de' Francesi nella Capi-

A z tale 
--... ,----~----------

(1) ln Lecce la st4t11a di S. Oronzio visihil
tnente si mosse nel r innalzar dell' al~ero repu6._ 
hlicano • In Copertino la statud di S. Giuseppe 
zramandd copioso sudore • In Mesagne r immagi
ne della B. Vergine del Carmine cambiò colore 
per pit) ore , Nella Terra di S; Susann4 U/tt 
{:rocifisso ir~tm~tndò .san;ue dal ~ost4~0 ~ 

·-



!tale di questo Regno , giunsero in 'Brindisi 
~ette Gìcv3ni incogniti J·cbe col mezzo di uri 

F fi· cerw Bonatede Gerundp. della Terra di Mon,.. 
l;r~f!i . ·zejasi fmono ac(.(l lti riel pabzio del' Signo}:' 

:o. Francesco 'd' .l<~ rricd • :Er:11~o·' qì.le5_ti i ~i:. 
gnori D. Gio: ' Francescò de Bocc'heciampe , 
lO. Gio: B<ìttisra de Cesari ~ D. Casimiro Rai
mondo CoriHra ' D' lJ~'l'O Colonna' D . Loren-

• ;:, - f ' 

:io Dùra~zo. , D. Stefano Pittaluca , e, D. An-
1ot1io Guidorie t'utt Vffizial i Anglo-torsi , ed 
::Emigra ii dal la Patria' per ' non· snggiacere al
ia barbarre Repubblicana·. Costretti questi no
pìJi Giovani a fuggire dall.l città d'i Barletta 
llelr a tra· di démocnti'zzarsi a ve vano diretto il 
-]or {.~m mino 1jer la Cit'tà di 1 'ararno, c're·den ... 
;dola ' per loro un asilo ~dì sictireiza: Ma tro..: 
'\rata anche ·q1.1esta:'lìità ·infetta· dàllo spirito 
'repttbbli'caho ·, che ma11rfestò all' istanze 5olP 

• :lnnal.tare l' infanie i'dolo · deila frenesia ;·e del
.. h Hcé1\za ~ ft1roiio obb~igati dì · ~ovo ·a preri
~~ere furtivamen'te là fuga col f.av~ d'un' oscti
-:ri_ssi ma notte ·; e passando sempre per paes~ 
~·epubblìcan ì• ~ · 'non f.esprrarono aria· di sicti_; 
"J'e·z za sin, ' che no l'l (l'innsero nel tetri torio di 

" l:> 
J\11.es:tgne , ovè sv·entolav;i ancora il ·Vessillo· 
-Reale ,·e· ·rJa qu1 ·ne Ha Città di Brindisi • Ia 
()t resta C.inà cércarono · ~,m ; itnbarco per Paler
'loo, ed avev'anò già noleggiata uha ;Felbca , 

he ·doveva nel 1!iorno appresse tra(l'ittarli tut-
L "" 7 l:> • • 

tl 



ti' in Sicilfa • M'a il Regobtor del Mondo 9 

per suoi .inconiprensibili fini , altrimenti · dj~ 
spose "·' Seppé :tppena il p0polo cji Brindisi 
r arri v. o in q·uel la Città di qnèsti nqb~ li f~ste
l·i , éhe dubitando esser questi Conimiss<uj. 
Repubblicani , cors-è in folh , al palazto del 
~ignor d' .ErrÌço' 1 e volJe ad liÙO ad uno tllt

tÌ veder l i . Li viclde p mi , J i çSimi nò dal ca .. 
po al pitdè , . e dopò un. breve ìnterv::dlo si 
sentÌ un grido t' nive~sale misto di gioja e 
ili pianto .:::;:::; VrvA JL NOFKO RE ::::; VIvA: 

lL NOSTRO · PRINCIPE . .ER.EJ;Yi'l'A·RlO :::::::1 Grar; 
Dio, che ai bisogni sai alterar .la vista , ca
me sai -darli,! ad innuti1còbi'li persone!. . . 
_ 11 Gio\'ane Corso D. Casimiro Rai·mondo· 
çorbara ave~a P èt'à / ht st-1tU~"'1 , , i capelli , 
e qualche lineamento del : V:Ì~o molto simile, 
~ quello de'l nostro amabile' Principe Eredi
tario • . Il Popolo i .t1g:mna'to~ da tal simig lianza 
rio n vdle . altr<? pel· crederlo ~·eale :~- · e guai a; 
«>hi a_vesse dettò il contrario • Richiese quel 
basso pqpolo con .n,nssima çonficlènza çii vo~ 
ler da vicÌ!JO . ved~re .1• ,amato .suo Principe , 
ed in<pazìente di soffrjre il n-i,inimo indugio, : 
forzò la pot t a ·di' quel Pa !alzÒ , e .s • i ntromi
s·e nel di, lui appartamento • Che b.ell' arfli.re 
~he giaziosa confidenza! Non furono udite le; 
iJLgioni del supposto Principe , nè de' di lui 
~ompag~ .2 che !\Sse1·iva?o ,non ~~ser • quell!h ,_' 

f. ~ ç ~ 
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cl1e si volevano .. Furono obblieati a scende.; 
re in Città per aderire alle istanze de] po .. 
polo impaziente dì veder da v i cino il c re
dm o Principe Ereditario, che incerto, e mal 
sicuro della sua ~orte, pieno di timore ricu
sava sul. principi(} di affidarsi ad un popolo 
di cui ignorava l'indole ed il genio • Si mos.
se fìoalmeote quando si assicurò , che quel 
popolo era ancor fedele al suo Sovra~10 , e 
$Cese· con i suoi compagni a consolare qtJe!la 
sollevata popolazione • Tm le acclamazioni di 
giul,i lo . dt wtta que!L1 Città fu aecomp3gna
to il• supposto Principe alla Cattedrale , ove 
fu incontrato da quel degno. Arcivescovo , e 
dopo cantati solennemente inni a Dio. per SÌ 
fa usto avveni.mento , · fu di· nuovo. accompa
gnato alla su:t abitatione tra l'evviva, e glì 
apphusi di un folto popc)Jo L Un.L sì lieta no
vella: si divuJgùs a. momenti per gli altri pae
si òi q_uella. Provincia , Il dì. seguente si vid
dero i Deput:Hi- cii molte Città convicine ac
correre: in Brinclisi a prestare i dovuti omag- · 
gi al· creduto: .Princ ipe .ereditario , e ritorna
vano ben. consolati ai respettivi p1esi per le 
gnziose- accoglienze.' ,. che· ne .ricevevano • 
Talì av•1enimemi produssero. dei\ di versi ef ... 
fetti tanto nei popoli di. quella Provincia , 
qu::111to. nel supp.osto.,Principe, e ne· suoi com
pagni. Quelli , che poco avanti era.no. sì fu 

te n. 

l 
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té'rtzios! 1 ~ · sì: i-ntraprendenti , deposero in: 
p:tne· la loro" bf!ldanz3. ~ Si vedeva a poco a:· 
poco climinùÌJie l'Anarchia , e ristabili.rsi if 
bl!On•"ordine ·' e fa mtnq:uillità· di quelle po-· 
pohrzioni· ; /e· l' nomo (h ·bene· incominciò ai· 
rùornare' nello' stato delhi sul sicureiza , che' 
gli veniva· pria disE:tirbata' daf disordihe' , e· 
dalla sfr~nateiza· deJla p i Ì.r vile' plebaglit : n 
creduto' Priotipe ,. eò· i suoì compngni- al con-· 
trario· clubìt'a'ndo· di· questà trnppo· improvvisa·· 
calma:' femeva'llO' q_lJ;tlcba· p i ÌJ nent tempesta o 

Come fidare' in· un po'polo ,. che' norf cono-· 
scevru modera-zione· , e· che· si: era· dim'en.ticatol 
della sog·gezzione a' ù1tte-. Jè autorità f Còme· 
non· dubitare· dell' _incostanza· di' una' plebe i 

éhe forse accortasi• dell-'errore, poteva· di nùo-· 
vo cadere in; quelli e-ccessi• ,. che~ suof produr-· 
're l::r Anarchia· ? Pehsa'rono· d1~nque' partiré' , 'e· 

. t'ragittarsi• in· Cor-fll •• Noleggiarond un·a:. Felu-· 
ca· ,. che il giorno· vertiente gli avérebbe· tra-· 
.sportatÌ' cola:.,·_ se· non' l' avesse' impedito il' 
vent<i>: contrario·' e se· ]a' providenza' non a ves-. 
.se' ?hrjmenti1 .disposto' per· comun1 bene' di! 
q:uella• Provincia· .. . . 1 

Intanto· -un' SÌ'. strepitoso' avvenimento' er:il' 
pérvénuto' all: . orecchie· delle' Reali· Principes-· 
&e' di ' Francia: .,. a'· bordo• def di loro'. l~gno •' 
che· trovavasi ancorato ' da' qualche' giorno' ne~ 
~orto' di1 Bx:indisj' •' Con~'scendo' 'l!le:-ate' qJ.1an:~' 
. ;.j.· 1' prOlf 
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profitto poteva ri.cava'rsi a favor deTto Stato 
dall'errore di quei Popoli , persuasi d' gver 

. ·con loro il bglio del loro Sovrano , consi
.. gli:uono quei no bi li giova·ni A ngh-Corsi a pro

fittare delh favorevole occasione dj dimostra-
re ll 1om attaccamento a:lla Sovranità' ,. ed a 
mantenere quei popoli 'nel' loro errore 

1 
er-

. rore troppo necessario al felice esito della 
buona causa , che averéh'Jero potato. felice-· 
mente intraprendere • Aggiunse le sue per
suasi ve anche il Conte di Chatillous loro de
gnissimo· Maggiord0mo· , e l' uno , e le altre 
assicurarono· quei nobili gi€>vani del pieno 
grad'imento- dél Sovrano·; promettendo di spe
dir subito· un legno in' Palermo ,. per infor
l!-1arlo di q.ua·mo si pensava intrapre·ndere per 
la: buona causa . Ebbero tant'a etf!cacia le per
stmsive di queste due Rea'li Priù.cipesse , che 
:fimlmente fu risoluto , che i Signori D. Gio: 
Francesco de Bo.ccheciampe ,. e D~ Gio: Bat

' tÌsta de Cesari fossero restati in' quell'a Pro
vincia con l'assunto C3rattere d'Incaricati di 
S. M. il ~e delle due Sièilie, per agire con~ 

.tro i nemici dello stato, e .che gli altri ci n~ 
que fosser'o' passati' in Corfù per affrettare 
l' ann.lt:t•''Russa Cttomana , e quindi in Pa
lermo , per· umiliare al Sovrano· ~ quanto era 

·accaduto in questo co'ntinente • · Così fu ese .. 
g_uÌ'to- • Si restan~ in Brindisi il Signor D~ 

Boe, 



fj' 

Boccheciampe ; ed il si·gnor dè Cdart, é' par.; Fc7;· 
t 1rono .glJ altri sopra di una felnca ,. accorn·· _brajo, 
pagnando il çreduto Pri·ncipe :t:r-edit:rrio per 
la volta di' ~~1to , ove ebbero un' accogli .. 
mento non dissimile da quello di Bri'ndisi • 
}Jartendo però da Otranto , in· alto mare fu:. 
rono predati dai Barbaresch-i , e re~tituiti poi 
in liberd1 per le ist-anze dd Console d~ irt .. 
ghilterra. . . . 

I Signori de Bocélrec·iampe , é de Cès'ari 1 ·!!Oo 

credmo il primo fratello del R:e , il secondo 
Duca di Sassonia , dopo tina· breve dimora in 
Brindisi '· pa.ssarono nel gior.no de" venti - Feb:.. 
brajo· nella' Città' di Mesag·ne , ove· furono ac-. 
colti con· quella magnificenza , che._si.-ronve .. 
niva alla credut'a loro grandézza, incontrati; 
ed acc01np~gnati dai Deputati di quell, Uni .. 
versità, e da ogni ceto di persone • Quì fn 
ove incominciarono i due creduti Principi i 
loro progetti , per sostenere il partito delh 
Sovianidt, e per dar calma' a rut'ta qi.1elh Pro• 
vincia • Perciò fare furono scritti , e pubbli .. 
cati de, ptoclami analoghi alle critiche circo-. 
stanzé di quel tempo , è :fu pubblicato un 
piano d' Istruzioni , per il buon regolamento 
di quella· Provincia , ed· ebbi io l'onore di 
.riuscir felicemente in questa parte • Produs .. 
sero questi il ristabilìmentb nélP antico si .. · 
1itema ~ella sbandita' autodtà del Pretore· , e. • - ~ - ~ ... . Àe.l 
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(Je' Superiori Economici asshtitf 'dalfa: forzft 
della Guardia· Urbana. retta , e govern:lta a 
vicenda: da otto Deputati" onesti , ed i piÌl 
attivi , e si tolserO' così 1e armi· daJle· mani 
di alcani scioperati , che sotto· ii pretesto di 
zelo per: Ja sovranitk ,. commettevano dei ri- · 
catti e delle rapine·, ed assorbivanc:t le· rendite' 

; tmiversali-,. perchè guidati da'i certi capi: nien
te meno· d1 loro rapaci , ed indiscreti- (I) .
Accorrevano· intanto· colli a stuolo a stuolo i 
popoli delle' vicine· Città, e' Terre·, e' tutti si 
affollavanO' per voler d~ vicino godere· della 
-presenza dii q,uelli ,. che credeva. appartenere· 
:in sangue· alh Real Famiglia' , ed al Sovra
no , alla· di· cui! sacra' Persona· tutt~ trovava-
no in loro• qnalchè- somiglianza • Il Signor 
.de Bocchec1ampe· 1.1on' lasciò: dubbiO'· ad- alcn-

no ~ 
-----------·-----~--

~" ( 1) L' Agricoltore· l asciavtt' il' vomere· , e· la: 
~appa ; l' artista· il suo mestiere , ed impugnava 
.il fucile • Ld sti'penlio' di" tre· carlini al giorno~ 
che esigevano a forza , fece · sì' che tutti- in zm 

• sol giorno furon1 Soldat{ per· tumultuare· ne' pt:o-. 
prj paesi , pocliissimii e' quasi nessuno· di costoro · 
per opporsi ai Francest. Vi fu · alcuno· de' Capi, 

~ che esigeva quotidianamente· la paga di carlini' 
Jodici, ed i .Sind~cii non potel!ano contradirli- sot-:· 
to P:CIZfl. della vita ~ · . · 
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'!ii& , che non fosse un fratello del Re • :Li 
sua biond.1 chioma , l' occhio ceruleo , il na .. 
:so profilato , e curvo, Je sue labbra alquan ... 
to turgide , Je sue g,ambe alq11anto lunghe , 
il sno abbordo ilare ,. e soverchiamente pia4 

cevole , determinarono tutta la Pro v i n eia di 
Lecce a credere essere il Signor de Boccbe
ciampe un Rea] Rarnpollo della F .1miglia Bor- · 
booica. .. Molto si disse sul Signor de Ces3ri, 
ma finalmente piacque al Popolo di volerlo 
Duca di Sassor~ia. Con questi caratteri, e non 
con altri 7. venivan<> rispettati. da tutti qne
sti due incogniti Personaggi .,. salutati sin da 
quel giorno. in poi ·coi glorioso nome di Al
teaa Reale ;. Quì fLL dove ebbi l'' onore di 
essere scelto da detti Signori per di loro Se
gretario, e di essere· ammesso. alla più st ret• 

, ta di Io w confidema:> •. Non ebbero dirlìco1tà. 
di manifestarmi· la di loro condizione , e di 
comunicarmi il loro, dispiacere. per h troppo 
alta opinione, che di loro· aveva form:ua ii 
Popolo tii quella· Provinci~ •. Mi dissero che 
il loro progetto· veniva. approvato dalle RR. 
Principesse di Francia,.. m:l<· che non stimava .. 
no del loro· decoro· il sostenere un carattere, 
che non conveniva alb loro condizione , e 
che poteva non piacere· alla Corte : Aggiun"f 
sero , che volentieri si sarebbero scoperti al 
fo2olo per <luelli l çhe era~ o~ se non temes--

serQ 
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~..P+ S'ero di dar dis
0
;;usto ::tUe preÌodate R It 'Prin:.;,' vr:atò • 

ci p esse , e se non ne teme:.sero delle pessi .. ' 
me couseguen ze nel Popolo • Quest' ultima 
ragione era la piì1 fon~idabi]e • Co] maggio:. 
l'C impegno, che io poteva, din1osrrai a der .. 
ii Signori · , che il disingàn.nàre qi1ei popoli 
jn quelle circostanze non poteva che Jlr'odur
re de, petniciosi effetti , e che un sì utile 
inganno dovéva· non dispiacere alla Corte , 
qu::!ndo nè vecies·se un' esi-to fortunato • Ciò 
non ostante còosuharono di Ruovo ]e RR. 
P1:incipesse sopra un' a:ffa~e di tanta impor .. 
tapza , e segreramènte ebbi io l' incarico dell, 
ambasciata . li consiglio d) queste fu analogo 
al prir'no, èd ass:icurarono i dettt due Signori, 
che :1 loro carico rc.>stava qu:~Ìunq'lle risenti
mento fosse per far h Corte , e r.he era 
trnppo da ·térrtersi l' incostanza di un po
polo senza leggi . ,: se avessero manifesta:.:. 
ta la di loro cond1zione • ~a risposta fu ~ · 
;rhe consegnata la mattinà de~ 23. di Febbra~ 

"' jo in· Bri disi , che fu di' molta consolazione· 
·a' predetti Signori • , . 

a~. Questi Ìiitantò erano passati nella Terra di 
Latiano nella sera de' vemi~ue Febbrajo , · e 
dopo" avèrvi risraqilito il Governo Politico ed 
Econon1ico , passarbt1ò il ·giorn~ venlente nel .. 
la: Città: di Oria •' 
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Fur_on.o alloggiati i n quest'a Città nH a casa '23• 
peJL\ 1\ii:;sioue, e fu int~icibile il giubbilo di 
tfHelh fedeli ssima popplazione • Quì fh ove _F(b· 
io pre~entai ai' Signor Je Bocchcciampe, e devra.1o! 
Cesari la rispostU delle R~ali Principesse , 
che sgnmf-rò pa quahmquè timore lo spirito 
'di questi due Sigùori • .IV1entre ÌT) questa ~Ìt· 
tà si formavano i progetti , per rÌt1scire feli
cemente nell' impresa incominciata , si ebbe 
wotivo di affrettarne. 1" esecùzione , dal le let-
tere , che furono inyiate da :t\:1poli in quel-
la Provincia , e che intercettate , servirono 
queste · di mol~o lume in quelle critich_e ·cir
·cost3 nze , dando ' a conoscere da q_uah so~-
getti ci dovevamo guardare: · 

Accorrevano i_ntanto a reudcre omaggio à 
questi due incogniti personaggi le Deputalio
"11i anche .de' ·paesi pÌÌ.l lontani delta Pr.ovin· 
:eia di Lecce 1~on meno , c\1e delle altre due 
Provincie di Bari , ~ Basilicata , e nme ri
:chiede vano dell' eflìcaci providenze contro la 
jJerniciosa A narchìa-, che si era intwdotta i·çt 
quelle popolazioni • Con massima a vvedutez
za· , e con prudente consiglio applicavano i 
i supposti Principi 'i _pih dficrici rimedj ad 
un· male sì contagioso • · 

l.à mattina de' \iéntiquattro s~ po~·tarono ~4· 
11ella Città eli Francavilh alle tante Istanze 
~ i quella tl:pnultuatùe popolazione ~ : In que,.. 
\•. 

StOl: 
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sta Città i due incogniti rersonaggi do,'ette· 
Feii-2·o più , che in altro luogo dimostrare la Jo-

~ .. a..lr;ro savieàa • ~'e in altri Luoghi avevano ri
tm\'ate delle dissensioni, e del disorrline, in 
CJuesta Città si era proceduto al sangue , ed 
alla strage , sino alla crudeltà • .hra dunque 
J1ecessa1 io un freno efficace . per reprimere il 
fti ror popolare • Prot!usse questo vamaggioso 
effetto la pubblicazion~ de" proclami, ed una 
~rringa , che si fece a quel popolo, facendo
gli cc·noscere non essere della sua autorità 
r incruderìre contro de" suoi simili ' ed il 
,punire capricciosamente qualunque reità , ma 
riserbarsi questo dritto alle leggi , ed al So
vrano ; · e che facendo il contrario , era un 
llsurpJre, 1.10n difendere i dritti della Sovra
nità • Gran portenti d~Jr eloqt1enza ! Si vici
de subito h serenità, e h pace , ove poco 
prima, non si vedeva , elle malinconia , che 
di orcline , che crudeltà , che . stragi , e cliven
.llero pbcidi , e festeggianti quei popoli, che 
poco prima non spira vano J che vendette , e 
furore • 

2..$~ Riordinata Ja Città di Francavilla , e po.; 
~ta di nuovo nel primiero stato della sua 
tranquillità, passarorio j detti Signori de Boe• 
checiampe , e de Cesari nella Littà di Ostu
ni , che trovarono neW eccesso dell'anarchia • 
!). [u.rore ~i .'luesto po.eolo era ~iunto tan

1
t" ,:, 
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oltre , ~he inesorabilmente aveva abbruciatO: 
vivo il Dottor ,Airoldi SLlO compaesano , ed. 
.avea tentato distruggere con Je fì'am~;ne r in· 
t iera diluì famiglia. N'era insorta quindi una 
guerra civile tra il ,ceto contadin~scò , coi 
nobili, e .coi civili ,,, eò era il primo dive
nuto tanto fmioso , che senza alcuna distin
zione , sì era determinato distruggere i suoi 
emuli , e rendersi l'arbitro delle leggi. Que· 
~to disordine averebbe prodotto delle più ter
ribili conseguenze , se a tempo non fossero 
cola accorsi i credmi Principi , che colla so
lita loro avvedmeaa seppero trattenere quel 
'torrente , che averebbe allagato di sangue il 
suolo dì quell'infelice Citt~. Cessò quest'in
fortunio al comparire di questi due Signori , 
e con il ·Solito mezzo de' proclami, e. di una 
debole mia allocuzione fatta dal pulpito di_ 
Cjllélla Cattedrale , ove era· accorso ~n nume ... 
1·oso popolo , si pose fine intieramente alle 
.lre , ed al fmore di quella popolazione • 

Anche quì açcorsero molte deputazioni de11 

paes-i tanto della provincia di Lecce , quanto 
<ii quella di Bari , e chiedevano de' pronti 
rimedj , per liberarsi -non solo dai perniciosi 
dfetti · dd l'anarchia, ma ben anche, per raf
frenare l' audacia di alcuni paesi , che a~ot
tato aveano il sistema repubblicano. Lecce er~ 
pivisa in due partiti, ma il repubblicano com~ 

pos~~ 

Fcb
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IJOSto de~ pii.1 prepotenti , e padrone del Ca"" 
Feb- ~tello , Ìn•ponn·a leggi al piì.1 debole , ch.e 

E.r.:p_. avvilìt_o , ed oppresso si vedeva costre~to a 
gemere sotto iJ peso d~lla prepotenza , e &l 
dispotismo delh democrazia. Anche quel Sa~ 
crq· Regio Tribunale a ve va abbracciate Je leg;-~ 
gi Repubblicane~ e governava i p · nop1~, e con 
l'autorità dell~ nascente Repubblica. 

Taranto , Martina , e Manduria o~tinata:
rnente sostenevano il p:mitÒ Repubblicano , 
minacciavano i vicini paesi, perchè fedeli al . 
Sovrano , ed attendevano a momenti la for~ 
_:;la imponente de' lorq alleati Francesi. Bari 
sosteneva con impegno la Sl)3 democrazia , e 
.soffriva da lungo tempo l'assedio. de' suoi 
casalini. Acquaviva 1 ed Altamura der~dendq 
il gh1sto zelo dc:!' realisti , e ·caricando di 
_atroci ingiurie , i Signori de Boccheciampe , 
e de Ces.ari , minacciavano del sacco , e del 
massaero , chiu!1que non accettasse il diloro 
partito ' 'e non erigesse l' idolo infame del
la licenza • Imo m m~ que]le Ci tdt , che più di 
ogn' altra avrebbero potuto far argine ai ne:
mici dello .stato , e so~tenere i giusti drigi 
'de~ Sovrano, erano çliv~nute ribelli~ ed era~ 
~o diyentate mae.stre qi seduzione! ' , 

Era dunq ue troppo necessario di reprimere 
,r audacia dd h fellonia , e di assoggettire al ... 
. ~ leggi 9e11~ ~~>Vranit~ 'J.U~Jle Ci,~.~ .\'iOtto~~, 

. . . - Ee~ 
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uer. toglie,re co, ~\ ~ quei ·popoli tanti ~s~mpj Ftb-
~1' fi d J S 1' flrt'.}O • u In e e .ta o ln:Vlarono segretamente 1n a-
ramo, ed ]n Martina molte copie di Procla
tni ( r), per deterniioare quei popoli a ritorna
re all'ubbidienza . del legittimo loro Sovrano' 
ma l}Orl avendo questi prodotto alcun buon.' 
'effetto , si dovè pensa'r~ al modo di assog
gettirle colla forza o Dopo tm · maturo const
glio fu risolu~o dai due Signori de Bocche~ 

· ciampe e de Ce~ari' di aduqar gente , trova-
re dell' a~tiglieria , e porsi in ' uno stato da 
far tremare i nemici del Trono o Era ~ questo 
t(lnto p~ù necessario , quanto pib veniva assi
curato , che l7 Truppe Francesi eqno ~ul 
punto di- por~i in marcia per quella vglta • 
Risolvettero dunque i creduti Principi di se4 

pararsi • Fn questo !l gion1o dç' ventisette , 'l1'
in cui il Signor de Bocclaedampe s' 'in-ternò 
nella Provincia di Leèce, ed il Signor de Ce-
sari passò in quella. di Bari, e si fermò in 
lìasaùo ·, e dopo aver ~ipa:ato ai disordini 
di quell a Città; passò in ·Monopoli, e quin7 

di in Castellana, ed in' Pmigna-n9 , nei quali 
' · ' B · · ' · luo-
~-=--~--....,_.....,___.,.__;__--:-"::'.---.. 

( 1) Furono questi p roe! ami introdotti segre
tamente · in Taranto , ~d in Martina dal f· F. 
Michelangelo da francnpijja ]flinqre C!ss ~ Bi~ 
J.ormato. ~ · · · · · 
~ .. 
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1uoghi ftJ ,rjcevu~o ~o n .entusiasmò di giubi lòf · 
In que.s~j paesi for.rpò un corpo di Trupp~ 
co.Jleni.zii:J. ·~u~ta .djspost~ ad atfroptar~ qu(!.lun,. 
que p~ricolo in .djfesa dellCJ. gius~a caq'sa 9el-s> 
la S.o:yrani~à ~Anche ~l Signor de Boq:h(!.çjap1., 
pe er~ tutto impiegato a foril1ar la sua Truppa. 

J)opo aver· visitat~ dì nuovo Ja Città di 
i.Marf>;ijrj,ndisi , e d.ate fi.!O}te pisposizioni per riatè 
::.o • tue le due Castelli:J. di quella Città , çhe D!Jl} 

furono esegt.Jite, passò nel pdmo di M~rzq 
11_ell\ Terra di. Catn~i • f'~r~no da. 9-ui spedì~ 

· \1 pl 4 Prodaqu, S!d tnYIP cnco)an per ~u~t~ 
quell~ Prpvjnci~ per riçhian')itr~ j sqlqaF~ ri~ 
patriari, ed i caccia~or~ di quei paes~ , a p~en~ 
der l'armi in djfes:.t d~lla'. Re)igiope, ç deJ 
.Trono , ~ fnrpno ~anto dljcati ~ali 4ispo~izio~ 

~~ ~i , che nel giorno df qua~tro ~i FassaronQ 
, a riyis~~ .circ!J, njill~ rob.usti giovani ' ri~olmj 

di tutto oprarç per il loro Sovranq • Dalla 
sol'!- Cjnlt di Lecce noq era coll!p::n·so aJcu~ 
no • Qu~lla sera ~~ess~ ,si pres~otarono. al Sit 
gnor ~~ Boc~heci Jmpe il ' Paroco D~ Niccol~ 
Tursapj , D. Fra.nc;esco Fontanella, ·~ D. Pao_, 
lo Carliro acco(llpagna~~ ~a . a~cuni " Deputati 
di Lecc~ ~ che ' funiva~en~~ ~rano fuggìt~ 
dall(l. loro çittà ·per _ ~yitare i~ pe.ricolo ~~ es~ 
ser yi~ti~a del fprpre d~' Repu~blicani • Da. 
questi si seppe , che · tm . certo D. · Furtunati). 

~,ndr~ol.i 'oll' assunto carattere dA { omanda.n~ " .. . . . . . ' - . . .. ' ' . . . .. .. . . '!ii': 

· ~· 
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te di quel Castello aveva ,formato tm corpo 
di gtnrdia ci vie a , c bé ,tenc>va sott'J i suoi M m·· 
.ordini , a v eva ri.ch,.iamati deqrro il CasteJlo ( 1) . ~u. 
i Cac,çiat~ri, ,e porzi.o_ne ,de, çavallari, e che 
.con tali mezzi aveva avv)lito .in ;manje.ra il 
partito _Reale _,.che non ardiva opp0rsi a '}U3n~ 
to gli veniva da costui .com:mdatu P Si ~eppe 
ancora che il Pro-Preside D. Andrea ·Tresca. 

· fa v ori va il ;partito di .costui ., .ed autor.iaava. 
_çol suo con.senso qualunque disposizioqe d~ll' 
Andreoli. ,In fatti' fu present?-to un'9rdine al 
Signor ,de ,Boccheciampe , .firmato dal S~gnor 

·,Tresca col quale in nome .~ell:t Repubblic:t 
Napoletana . si ordinava ,a n. OGio: .BattÌ W~ 
Petrucci Visitatore delle marine .di spedire 
jn Lecce. tutti' i Cavillla~i s.ino ,ad . obb!.ig~lo 
.a ' sguJrnire i ,respettivi posti delle mar,ine , 

. _min::tcc.i::mdolo jn contr~r.io .. dell' .ind.ign!l,:?Ìonc 
.della lenibi.le Repubblica • .Un'tal .ordine· pe
t·ò zwn fu ubbidito dal Signor Petrucci, che 
presentò al Sign. de Boccheciampe tt•tti i Ca~ 
v:1llari, che teneva sotto i suoi ordin~., per 

, ~ervire nelle Truppe di S. M., sipchè il Li
.,:·;ogno dello stato lo ,richiedesse , _facendo di 

J3 P- pih ' 
.......------------:~------

(x) I Ca.cciat.ori ~ono alccJni s_c.fdati di .:ui si 
serve il J?.reside di Leççe nelle scorrerte de' mal~ 
f-•iventi. 

.. 
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· pili trasportare jn Campi due canqo~i ç~n le 
necessarie mnnizioni di polvere e palle mol
to necessarie al bisogqo • Crescendo però l, · 
ostinatione del Castellano Andreoli , · ~ de'\ 
suoi seguaci , .pensò il Signor de Boccheciam·~ 
pe di spedirli un breve proclanta. per riehia:. 
mario in se stesso rammentandoli tutti i do
veri di un suddito , ·e di un si.1ddìto tant~ 
beneficato dal sqo Sovrano. Sordo ·costui al.: 
le doverose insinua~ioni , anzi ~cciecato dal: 
la sua frenesia-, fece restringere iri orrido 
carcere il messo , che gli presentò il procla7 
ma in nome · del ~ignor ·de · Bpccheciampe, 
senz.a tur<~rsi di rispos~a, e 'vi 'è più si osti; 
nò nel suo mal talento in modo, che co
strinse coUa forza . molti di quei Cit~adini , 
Leccesi alla custodia di · quel Castello, ove 
~i rinchi'use con parte de' suoi fautori. · 

Non vi f:ra duhque altra strada, che . quel-:
la o ella for L l per tlmiliar costni • Sj dispone'= 
va già la nostra gente per 11:1arciare · contrQ 
di questp suddito disobbidiente , qu::tndo si" 
viddero · cqmp,:.~.c i re in Catijpi molti .l.Jeccesi , e 
tutti ~ çàcciaqJri fuggiti in quella nnt.te ~al 
Castello, prevedendo quantp d. infortunio po .. 
teva succederli • ~i eseguì con tutto ciò la 
marcia , e si glll n se in Lecce circa l'ore ven
ijdue tr~' le acclamazion i , e il giubilo di 
~u~to i! p.opol~ • NQ!l ~i· vi dd~ però f A9dreQ• 

. . ' ' li ' 
.\ ~ 
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ti ; ne i suoi seguaci intenti allora a guarda
l'e il lor Castello , che era nel punto di 
essere attaccato dalle Truppe Reali . Vedendo 
il ~ignor de Bocch~ciampe tanta ostinazione 
di costui , ordinò all' istante l' assalto del 
Castello, che----ft:l-' eseguito cbn massimo co. 
raggio , e npidità; e fu superato facilmente 
perchè mal difeso · dal SllO Castelhno, e dal
la sua guarnigione , che .tutte si pose in fu
ga per la porta · d~la campagna , ove non 
era chi la guardasse. Qnal fosse il giubilo del 
popolo Leccese in veder riuscita così felice
mente un impresa , che credeva assai diffici
le , ed in vedersi libero dal giogo Repubbli
cano , lo din1ostrarono i segni di allegrezza, · 
che diede in tutta quella notte col continuo 
suono di tutte le campane , e con una tota
le illuminazione della Città sino a giorno • 
Anche il Signor de Cesari fu a parte di un 
tanto giubilo, essendo giunto in Lecce vers(} 
]a sera tdi quella giornata • Non si potè im
pedite però un giusto sfogo allo sdegno del 
popolo. Leccese contro coloro , che avevano 
manifestato il lnro genio per lo stato Repùb
blicano • L'averebbe tutti massacrati , se non 

_.si fossero interposti i b~wni ufficj dei Signo
ri de Bocchcciampe e de Cesari • Fu però 
necess rio ordinarne l'arresto , e t·estringerli 
in carcere per toglierli così dalle mani del 

p o, 
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·.uw1Jopolo furibondo • Fu anche arrestato tutro·
;;,o. · 11 ·cm ;)o der Tribuna le , non· escluso il Pro

Fre:,ide Tres ,1 1 . come qn.ello· , che a\·eva. 
t~: )pyo favori to il partito· dér Ribelli dello 
sta_to, e si hr nella necessità' di' speclirli tllt .... 

ti nel CJJste11o dì Br.ln-disi· per sottrJrli dalle
qmti nn e ingimie, che g'li" si faceva- dal popo- . 
io Lecc.ese anche tra i ceppi, e tra lo squal
lore delle carceri·. 

1• · l( dì seguente f~1 impi'egato · neJI~· scefta 
rl~, nuovi ministri io-re-ri'ili_di quel S. R. Tri
bm?ale , e dì un custode di quel R. Ca·< 

8 ~m·llo • 
· • L' elezione de! Preside· cadd'e· t'n persona' 

del Dottor D. Tom:tso L n peno Gentil~ uomo 
'Leccese, ed Avvocato di gran merito· , (e ciò· 
che gli da maggior Justrq ) molto" attaccato· 
alla R. Corona; cadde queJia· di custode· del 
CasreJlo in persona di D.·. Francesco Fonta-· -
11ella , che ramo s.J eri distinto nella fedelt~ 

, verso il prQprio Sovrano •. . _ 
9-~ Il giorno de' nove di Marzo" giunse la po.;, 

~ta da Napoli • Furono jntercettate le lene ... 
re; e si seppe cb queste con ·sicurezza, che 
le trnppe Francesi e Patriottiche 5i erano· 
già poste in marcÌJ per h volta di ' quella 
Provincia. Tal ~otizia determinò i Sig~JOri 
de Boccheciampe , e de Cesari .a partire all' 
istante con la loro ~elìte per far argine ai 

Jd,C• 
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fjemici del Trono, e per assoggettire le Cit-
tà di Taranto, e di MartinJ., che sostene-. J!m·· · 
vano ancora r infame albero di libertà ' e pel;' :.-o. 

to~lier così ai Ftancesi due piaue tanto van
taggiose ; é per uniiliare P alterjgia di ·quei 
~epubblicai1i 1 . ~ 

.hrtirono dunque l' is.tesso giorno le due 
tolonne dalla Città di Lecce 1 nelh sera per.,. 
tJottaròno in Campi, e nel dì seguente proP.' 10~ 
seguirono la marcia , quella. del Signore de 
Ces::~fi ~:e rsa Ostuni, quella del Signore Boe ... 
theciaillpé verso Taranto. 11 Signore de Ce- ;u. 
$ari gitltlto in Fasàno procuro di antnentar la. 
.Si.là Trùppa, e parla in l>tato' di agire contro 
j nep1ici , clelia Sovranitlt • Anche il Signar.e 
.tle Boccheciampe vedeva di giorno in giorno 
aumentare la sua gente ttltta hen provista di 
:trmi , e rntmizioni da gnerra. Era ormai 
ten1pd di agire per Lr buona causa. Taranto. 
sebbene stata. ]a prima vittima del giusto~ fu~ 
tore de' risoluti realisti 1 se meglio riflenen ... 
do ai casi suoi non avesse abjurato il p:~rri-
to Rét)i.1bblicai10, inalberando i Reali vissilJi" - [I <Z! 
Si liberò così da un fulmine; che gli s.ovra· 
stava ;·.-e che pQteva incenerirla. Nell' avvi
cinarsi a queli:J. volta il Signbr de Bocche
ciampe con tuttà la sua geme, fu incontrato 
da folto numero di popolo Tarantino , che . :·~·· 
~o n entusiasmo di giubilo accolse le Reali. · '· · . 

;B ~ J'rup .. 
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A1..,r· Truppe , e Je scortò sin dentro per 1a Citt1i; , 
~c . esternando con manifesti segni _di allegrezza 
14, Ja sua felicità per il nuovo -acquisto della 

vera libertà, che è quella, che si gode sot-· 
to l' ombra · benefica del diadema e del Tro-1 
no. Fremevano soltanto i malcontenti , m~ 
abbandonati dal loro An.tesignano furono co
st.r:etti a nascondersi alla luce· dd giorno , O' 

allontanarsi da quel cieJo, in cui non spira ... 
- va un'aria troppo per loro sa-lubre' . 

1a: 5· La mattina de' quindici si ebbe nc:Jtizi~ 
con espresso dal Sig.nor de Cesari , che i 
Maninesi divenuti intol1erat3tf , e piì.1 forti 
per aver dabo il rw-overo a tanti fuggitivi ri-
belli, ardivano temerariamente insultaye le 
fedeli popolazioni , e di fare delle scorrerie, 
e foraggi nei Territorj circonvicini, e che 
risoluti di ' resistere fino all' ultimo san'gue· 
~Ile Reali Trnppe, lurigi dall' assoggettarsi 
all'autorit-à del proprio Sovrano, a.ndavano
fonificando di giorno in giorno Je loro mu
ra, ed avevano pubblicato un taglione di do-· 
dicimila ducati su le feste dei Signori de· 
Cesari , e de Boccheciampe . Un tanto ardi~ 
rnenw dei Maninesi ver.i va suscit::tto dalla 
sicmezza di esser presto garantit·i da•lle loro 
truppe alleate. Era dunque espediente agire 
contro di costoro, e assoggetti di con la for.
-za , mentre e1·a. inutile Ja persua~~iva • 



~·~ _, 
il di séguetne il Signore de BocclleciampeMP"

partÌ d~ Taranto cbn tùtta la sua Truppa zo • 
di .molfo accresciuta , ~ ben guarnita d" arti.. 16. 
glieria, e si diresse contro Martinà • Lo stesso 
giorno anche il Signor de Cesari partì da
Conversano per la volta eli Martina, eci am-
be due le colonne versò la seta giu11Sero sot"' 
to il tiro del cannone di quella Città ribel~ 
le • Non si tnantò dal Sjgnore de Bocchécia:m .. 
pe di spedir subito un uombetta., per far sa
pere ai Martinesi , che qu~lle Reali Truppe 
/ungi affatto dal commettet-e la minima ostiùt~ 
dltro non brammJanb ; che richiamare all" ubbi
dienza del propi·io .Sovrano, quel popolo Marti ... 
mse, che aveva traviato dttt doveri di suddito j 
ma che se avessero trovato ripugnanza a quanta 
giusta'!!.mte richedevano , erano determinate d6 
sòste1ier con le armi la loro giusta dimanda • 
Fanì il trombetta a cavaJJo , ma non pot~ 
fare r ambasciatà . Lo vidderò appena i Mar
rinesi avvicinarsi alle loro mura vestito de1 .. 
l~ montura Reale , e bastò questo, p~rchè' 
gli facessero una scarica di fucilate , Spa ven· 
tato il messo da tale i n giusto procedere de, 
Martiriesi tornò indietro senza cavallo , . che 
mortalmente ferito era statò costrettò àd ab .. 
bandonare presso Je mura di Martina , e ri-

, ferì quanto gli era st1cce'sso . T amo fu il fu
f~re della tn1ppa iFritata dill' aherigia de, 
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~epubblicani che. non astante t1na dirotti~s1~ 
ma pioggia , si lanciò di salto contrQ. quella 
Città i obbligando a rinchiudersi dentro alle 
ìnurlt qnei ){epùb-b1iò1ni, che s! erano al di 
fuori' fçmificati " .Averebbe· quell' à:tione deci.,,. 
st> de l1 a: vitfotià di Ma rti Ila se n·<'m l" a v esse· 
impedito· mfa: . dirùttissimà pioggi3 rni.st:l · di 
grosse grandini i éd a~co'mp·agnata da' un os·cu .. · 
rissima notte • Al far del giotno· ve'niente' 
piono ad onta de.lla tem'pestosa' nott~" abban .. · 
ddn'ato· aveva la sua posjziòne· , e· tutto> e'ra 
jo ordirfe per rinnovar l' attàcco' édnfro q'u'el..; 
h Città ribelle, Con tu'tto' ciò dal Signor de' 
.Boccheciampe', e de' Cesari'; per· la: seconda: 
volta' si spçdÌ L!n . messo ai Martiriesi' ésdricirt ... · 
doli ad atterrare l' albero· infame· de!Ja liber• 
tà,. ed ad inalzare il ~eal . Paviglione , per' 
:nùn' esporsi al pericolo· di . sperimentare le' 
itl'failste èoriseguenze della: licenla miliiafe ,; 
Neppure questo me·sso fu· riceVuto' da' Mani .. 
nesi 1 che acciecati dalla loro frene·sia noti 
csitlrono un monJento' a fàr fuoco coriuo· de• . 
nostri • Si rinovò' dttnquè P attac,co' , e·· fu: 

.tanto risoluto, e vi_0iemo· ,. che· q·miritunque' 
cac!esse una dirottd pioggia, e· 1n::tl si regges-
se in piede la nostra truppa per queile s·ca-· 
brose , e fangose strade , pure con inaudito 
coraggio si appressò in rnar1iera . sotto quelle 
Jnura ·, che atterrò il duplicato fabrico delle 

po.r .. 
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porte' , e tra il f~oco nemico s! aprì la stra.;· Mm•· 
da all' ingresso della Città. L:t prima ad en- z ;. 
trare in Ma rtina fu'· la Colonna del Si2nor 
de Cesa,ri , ma un~ virruo'sa emulnìone s})jrò 
tanto' ccr·aggio alla: truppa de l Signor de Boe~· 
clie'clarnpe , che quantunque fosse. assai pi h. 
ditfìci!e, e pericoloso' l' ingresso, pure ~ntrò 
vittoriosa: ' quasì . contentporani:xmentc i lil 
quelle mura. Cadde così ]' ahérig1a di quei 
superbi Rep 1hblicani , de' quali, chi nun cb 
bé tempò aiÌa fug"-, restò : vittima del furore 
de' vincitori. Fu· svelto l'albero della: Jor 1i-
be'rtk , e fitto' in peai .; fu · vitup~rosan1ente 
abbruciatd in que1la publica piaz.q . ·si speri
mentò' col fatto irt quesi:' azzk.ne , che iJ co-
taggio dc'. Génerali rende rnii~entosi i sol-
dati; Se il Signor dé Ges'ari ,. ~ de Bbcd1e
cian1pe si fos~ero limitati. soltanto a dar .de ... 
gi' ordini da lo mano>' c fn r cii.' tiro di ca.n ... 
none, ·ci avessero agito per niezÌ'o· di su bai .. · 
terni, o Martina non sarebbe sta6i vinta, 
o nori lo sarebbe stata si prestò • Quésta vir.-
toria: fu tanto pih gloriosa quanto Ìil'~rìo fu 
1a perdità della nbstra gente • l! aisòr'dine 
di questa: Città _ obbligò i Signori de· Bocche· 
eiampe, e· de Ces;n-i a tnitterìevisi qualche 
giorno , pér re's6tui're' qu'el hi · p'opol:!zione nel 
suo antico sistema ·' e per ripoth nel' sno. sra ... 
to primiero • oll" assistenza de.i prelodat i Si~ 
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gnori furono eletti dal popolo i nuovi Am; 
ministratori, .èd anche ìl Governatore politi
co , e la scelta di questo cadde in persona 
del Dottor D, Donatri Mt~stich di Latiano " 
che saviamente; e con massima sodisf-azione 
di tut ti regola, e governa quella sconcertat<l 
popolazione. 

Ciò fatto, il giorno de" ventidue partirono ~a 
colà jJ Sign. de Cesari , e de Bocch~c.;ciampe, il 
primo per Con versano, 1' altro per Taranto. L" 
llllO, e l" altro attendevano a riordinare la ]oro 
truppa ,. ed , 1n pochi giorni riuscirono ambe
due in quest'impegno. Il Sig. de Cesari aveva 
~corsi molti pae~i della Provincia di Bari , ed 
aveva· adunata molta brava gente: Finalmen
te era passato nel di ventisette nelle Tclrra 
di Gioja, ove aveva trov.1to pronto alle ar• 
111i tutto queJ popolo, che anelava il momen
to di attaccare 1 jni~nico, ed avvezzo·, come 
egli era, a stare a fronte de'Repubblicani , 
co' qnali aveva avute delle scaramuccie, am
biva dargli una formai battaglia sotto il co
mando di un Capo , che regolasse il ~uo en ... 
tusiasmo gqerriero • Giunse colà opportuno 
il Signor de Cesari , e di qut>st' occasione 
profiaarono i Giojesi . ponendosi nmi sotto 
i suoi ordini. La Cjuà d' Aquaviva , che si • 
era tanto tra le alt re controdistinta per il 
suo anaccamento al partito Repubblicano 1 

e che 
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je .ch,r ad onlla di tanti proclami a lei spedi.- M.w"
p "per 'ri7hiamarla al proprio dovere , ostina-~· 
,tameòtè ' persisteva nella sua fellonia.' fu la. 
,:>rima" a sperim_enta_i-e .H y~lore di ,questi .ri-
r.oluti difensori dèl Trono • .. 
· La mattina dei ventottÒ ' al far del giorno ~g~ 
i! Signor de .Cesari' si pos.e Ì?. marcia con 
tutta ' là sua gemé alla· vòlta -di quesf~ Città, 

, e vi giunse verso il meaogiorho • Non si 
· smarrì punto a tal vista· que'l popolo R.~pub
tlicano; anzi col} o~timl'to àrdimemo 'ardì. 
b'a1danzoso' coil . voci tumultuose' ' e . co~ Ii 
pih atroci ~arc~smi insultarè il Sign~r · d·~ 
eesari ' non meno ? ci}e r augusti nomi d~? 
nost i ~mati Sovrani , accompagnando tal~ 
ingiurie c.on delle s1.1esse scariche di fi!Oschet, 
ti ·. Irritata quelia truppa da tan~a tenÌerità 
rnppe ogni r"itègno 'dì mod~razion~, e pro; 
tedè all' istame ~ .e nel modo pil.t decisiyo a 
deHe "àssohtte · ostllifà. cont~o quella Cittd. ri~ 
nelle p~r vet;dicarè il sacro' carattere de' suoi 
Mo.nar.chi , l'onore del sqo Generale , e la. 
perdita de' suoi compagni ' r.imas~i estinti dai 
fuoco nemico • Durò Hue giorni l' attacco , 
~he fu da ambe le paHi il piu ostirrto • 30• 
·_ !l terzo giorno decise fìd1lmente · della sor~ 
~;- infelice di Acq~1aviva, .e sarà sempre qu~~ 
r,:Co giorno un terribile esempio , éd ·un èpo-
e~ ~:rorpQ memor~bile ai pres~ ' ed ai 
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l 1.turi ~uoi abitatori ~ per dimostrargli gt1al 
-~1·1•- ·rispctto, e qtd sommissione si debba all'i m~ 
z:, • pero delh Mon:~rchi~ .• In questo giMno fu .. 

rono ass:J\ltate ]~ n),Uru .. dì qudla Citr.à, at ... 
. terrate le porte , massacrata · ]a guar,ni gione 9 

v ima, e sac ·heggiilta la ribelle ostin~ita At;.:. 

.tJu'aviv:t , :d .valore delle . rea)i truppe , ,m1't 

1}iÌ.1 d,l}l;t giuHa yendçtta del Dio dell' .Eser~ 
.~iti, 10~eratore, e difensore de, Troni • Ce:;
~ò in ta) modo . la pervicac~f del _Dottor su~ 
priani P.resident~ di que)la Città , .ed ~l più 
ostina,to ,ed ~q:ani_to '<;li • qùanri abbia avu~o 
.seguaci ~l par,titq Repubblicano. Cosmi di v,e:-
11Ùto entu.:;iasta della sua libertà 11011 ebbe 
.~ii tficolt,f di disfidare ad tì'n duello il Signor. 
,d. e Cesari , che l" accettò • Fu .determina ~o jl 
luogo della tenzone , ·Jna jl .Supriapi 1ung1 . 
. dal comparir colà , come aveva promesso · 7 

!eS~Ò .ben guardafo nel _rip:tro del_le sue ,mu~ 
\ _ra, ~d ()rdì 1~il.J tosto un' yil tradin~erno alla 

.yi~~ del _s~JO com}Jetìto.:·e, nel passaggio , .che 
,egli hceva con :oli quattro .~e· suoi presso 
le mura di Acquaviva ' nel ritornare .dal ·Iu~
go destir:.ato pel dnello _. .Cedè ora ~ostui al 
·sno .destin~ ,· e diy_enne .vittima ed .a)ime~1._~ 
:to .a quelli;! fiamme istesse, che inceneriro.IJ.O 
que Il' albero i n fame , che era :;tato l" idolo 
.de l!J. sua frenesia, e provò suo m~l grado 
.9-llanto Jmari ~~sser~ i fn!t.ti di qnel nonco 
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:Jnfausto. Cb i pu?, mai ricHre h deso1azione ~ 
lo sql1allore di qudh infelice Città? chi può 
,esprimere i singulti e le strida di quel po. 
polo per mitigare il furore e l,t vendett::J. d~i 
.vincitori ? Tt,mo in somma spirava orro!J! 9 

tutto palesav_'l c~larpità. _, ~tfçtti jns~fabili 
,~elJa militar lice~la • · 

,9u.ivi .~i .trattenne i' Sigq.. de Cesari sino al 
_giorno .due di Aprile riordinando nella possi- z. _A~ 
)>ilrmni~_ra .Io stato 9i qu~Il~ ,Città_. Il ,di ,WP.pnle~ 
.si portò i.n Gioja, ove riordjnò la sua 'Jrup-
ya ', .ed il · dì ve.niet)_te passò in Casa~passima 
per marciare con.tro la .Città di Bàri; che ri
,ct.isava abbancionare il p~trtito . Repubblicano .• 

In gu~stù tempo and1_~ jl Sjgn. de Bocche
tiampe aveva formata una buona Truppa di 
gente colletti.Lia , ed aveva fo.r,x;nçJto un piccol 
:drappello di ca-valleria, com posta di ça valla
~i di mari,na , .e d,egli .armigeri ijaronali , a .J. 

· ~ui aveva a?segnato · de~ .nol;lili volo~.rarj per
:Orlìziali _. Vedendosi dunque in stato di pro
$.eguire il _cprso delle sue ini:r::~prese, determi
nò marciare contro la Città d' Altamura di
·.\rentlta ort~ai lQtoll.eràn,te per l'a v vicinamen-. 
~n delle T_ruppe Francesi , e' per i soccorsi 
,tli cannoni , e 'munizioni che avevagli som
JÌOÌnistrati _la Città di Bari. Gli Altammani 
1terano divenuti si temerarj, e si baldanzosi, 
~~~ si disponevano ad attaccare la vièina. 
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:Aori-cjttà di Mater!J , che aveva abhandonato ii · k l • l \.t 

· • ~orq parti~o, e- ~~n delle fr~quenti Scqrr<;rie 
inqui.et11v~no i poveri CQloni di queV~ cam~ 
pagna-, e spogliavano di ~nimali i poderi dei 
Mater~ni loro nemici~ Per: i~pedire adulllilue 
~ di~egni degli Altamurani , il Signor de. 
Boccheciam pe · spedì in Ma~era an ti ci p~tamen-; 
te trecemq pornin~ cl' i1;1fan.teri~ sot. ~o il co" 
mando d~f TeJ{ente D. Vince,nzo Giorc!ano i 
e ~ua~tro 'pezzi ~i. artiglier~a·· sottQ l~ }lire~ 

,· ~ion,e del cad~tto D. Sa veri o Migl~etta . Far~ 
. ~ì in se~ui~o ancht::, il Signor de Bocch~cial'q .. 
pe con Il resta m~ qe.ll<! S\J~ gem~· , ed 1l rer'=' 

._,, zo gi9rno di ApriJe giuqs~ in Ma~era. i\ 
· giorno rt~· q~a~tro prima dell' aurora sj por~ 

tò iJ Signor de Bocc~eciam.re , a,ccornpagna~q 
da quattro ~oli uomin! a cavaJ!o , ueUe \r1ci
~anze di Altamura;. N' ~sa minò la situazione 
~e foni~cazioni all' intorno , ed ogni alcr~ 
çircostaqp~ , che cr~~è degna: del~ sua atten~ 
~ione , e. r.itornò iq .J\1:ltera coli' i.ntie_ra pian .. 

... . P .di quf!Ua Città nr;mica. , e pelle ·colline, 
~he 1~ circondano. Si dispon~va in quel gior; 
:no la marcia contro Alt~mur'J. , ~ si sarebbe 
~~egnita '· , se. non èi av.es~.e ~ltrov~ ricj1iamatq 
~11 p i 1.~ urgente bisog11o , · · 

~iunse colà un espresso spedito dal Si-gnQr 
ile Cesc1ri , coll'avviso che i Francesi usciti 

, 4.~ Barle~.~a l ~ ~a~~ ~v~v_a~.<?,. r(~~~ la· eli~~~=: 
. ~w~~ 



#~one di Cas~~a.ssima : Cl1e questÌ essendo 

~ 
maggior numero ·' la T,r,uppa deJ Signor 

e Cesari ricusava affrontarsi col n~mi~o se 
on ?.V.eva d~' soccor,si, che la mette$sero in 

tlp.'Q stato d11 pnter.e eguagliare Je forze E.e
pubbliq.ne ,: ConcqiudevGt Ì!1 fJ.ne , ~he egli 
çra obbligato o a ritirarsi, o a soccombere al 
llllJll~ro dei nemici, se lì.On fos,se stato pron.
tamente soccorso oJ Qu.esta nqtizia . fe mettere· 
in non cale r impres~ d' ;u~emura ' e fec~ 
diriger la ma.rci.a d~11a Truppa per Casamas.
sima , lasciando in ,Ma~er~ una surl)çiem~ 
gparnigion.e . per guardarla~ · dife)tderJa da ogni 
tentativo d~glj Altamurani .• A }mrcia sforz,~- 5! 
l:.C1 si giunse in Casall}assjma Ja mattin~i del 
rlì cinque verso il ~peaogiorno, n(;!ll' atJQ 
ch_e le Truppe F,rançesì .e Patriot~iche }1lette
vapo a ferr,o ~ fuocq i vicini Casali, di Ce,. 
glie, t Ca,rbonara , le di ' cqi fiamme ~i . v~
devano con orrore da tutti i p::tesi cirçonvi.,. 
cini • Si risolvè di( attaccare il nemico, cl~~ 
si .era avanza~o ~i-11.0- ·al Villaggio di Mont\! .. 
r.oni, e si divhe la geme in clue divisioni. 
Una scese nel pitJno comandate,t d<)) Sjgnqr · 
~e Boccheciampe, l'altra sottq gli ordi,1i del 
Signor de Cesari si fermò nell' a]n!ra dell!i. 
Collina di Casam1$siqp ~ La prim[). ~ovev~ 
attaccare jl, nemico, la seconda dovr:v1 soc
ço!:):eria a~. _bisog~o, $! f::1cili.~ad~ b ri~irata. 
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Coti t::tl disposizion~ il 'Signor de BoccheciflttJ"' 
pe scende al piano , -~ ar~acca la vanguardi!j. 
delL' armatfl. Frap~.{"!s,e, che fu obl?ligara a ri.
tirarsi malcpncia pressq lc,t sl)a fOlonna. Or .. 
dina l'attacco geqerale, che fu esegui~o dai 
110stri con ~anta cekrità, e ;an~o valore, eh~ 
i Francesi qn(l_ntunque maes~rL n~lla guerra ~ 
n,On pÒtendo credere , ·che una Tn1ppa in 
mas·sa esegui~s~ con rant' ordi,ne, ,e ~ori - tan;
to coraggio :una .si violenta ~zion.e 1 dubi,ta~ 
ronc> avere a rron_te pn corpo di ben regola~ 
i.a rrnpp!l, . v,eteran::l • yolevano ritirarsi ' ma
non _gli si prrmetteva ,dai nps~ri , che de) 
i:nite )e parti gl' jncal~avano, e gli avereb
bero / colti -in n1ezzo, se non ricorrevanQ al~ 
l' aswzie ed ai' tradimenti·.: . · ·, · . .. 

· N_on si . sa c.o,me . 11e da çhi , fn sparsà. un~ 
voce ua Ja no~tra gem.e , chè ~i · avanzava 

. per. ~a p~rr·~ di. ,Ba:i ,ui1a Wpssa . ~olonna d~ 
:Franq;sl e_ P<Hrta.tn, ~.e che qu.ellt che stava-
110 a fronte non era che un' avanzata -di sì 
m11~1ewso _eser~ito ~ Tal ~;.ace .,fu . opera . dell' 

· as~uzia francese p~r sp::~yent3(e 1a nostra gen
te • S~ ,ne _açCOFSe . jl' .Sig_!)Of de Bo,cchecÌam
pe, è t~tpendo dell.e perni.ciose consegu.enLe, 
che po~evano nasc~fl! ', fece Finnovar l'atuc
,co per 9gni p:1rre .C<;>l)tro il ne1nico 1 che si 
era, ricoilcentr?w, al _.topeno di una c~lli?:~ 1 
-~ d1 un bo?_C.ti) f! gh _sarebbe nuscno dt . clt~-

, . fare . .. 
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f.·ue intieramèt~e j Francesi , se la sua gen
te avesse ~m~nretllut.~ sino al fi_rre la , sua• co- ~ 
:stanza • 1Ma la · và~e t:nalizios n~ente spars·a 
dai ;Francesi av~v\1; già.. .al_terata ·in tTJ.aniera. 
Ja .fantasia del)::r ·n~str(J: gente, che .timorosa. ·
,e _troppo ci,rcosP.etta av~nzava.,Fontro )_l :t~e- · 
mica ; .che r attenct<:Va -~ J>-Ie ~e.rmo • Con 
tutto ,ciò alcurii ~de' piì1 coraggiosi si getta
_rono, sopra i -r:r~nçesi ; · .nia -fu !finto jnregola-~. 
!e l' attacco , .che furbno ;vigorosa:menté ri-' 
,Spin.ti .- dall' ·ardglieria 11emica con . quakhe. 

t perdita de' nos_tri. _Bastò {jtles~o piccolo svan-

llfàggjq. per incutere terrore . ~ 'quella . gente' 
. · .c-ollet;izia , ne ',furono valev_oH- ad ·lnaoraggir

~a ne le persua_si v~ , p e le mi na,ccie 'de~ SI-
• gnor _d_e Bocch~fiampe • I cacçia~ori :Le.cèes1. 

,e, gli Armigè_ri Baroçali furon6 j ' primi :a 
porsi ~n fuga, ed il di lòro e~em)?ÌO fu se'"gui
to . da tutto il l'esto della colonna • In un 
~amento . :si · yidde fugata .e ·-~ispersa ·: tutta 
l' im-iera coJonna , ' e non re~tò , sul campo , 
·che ~l ~o.lo Signor .de _Bocch~ciampe .con po-

' 'chi volq,n~arj",a cavallo~ che furono obbliga-
ti a riti,rarsi perchè , abbandonati da ,nmi • 
Voleva accorrere in socdorso il Signor o~ 
Cesari , ma il terrore entrato .anche nella 
sua T~up.pa av~va_'prodotto ~, Ìlite.sso effetto·, 
ed era reptato con poca gent_e , colla quale 
fu costretto a ritirarsi per non cit.nentarsi 
· - · ~ 2 ad 

. ./1pti· 
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'",Apri· ad un'a zione troppo ~vantaggiosa, ed inegua.; · 
·' ' • le. Bqon per noi che i Francesi 110n s'accors~ro 

sj presto della iuga della no ~tra gente, Spa
ventati qu(:lsti . dai primi aHa~chi sofferti dal.,. 
]~ Regie Truppe, ne' qliaji avevano perd~lta. 
molta gente , non potevao,Q m~i çredery che
genti sì risolqte si fo~sno · çop tanta viltà · 
date alla fuga al'' ~ol fragore d~- pochi spari 
di cannope , Petù~ar'ono ~llnque re~t&r fermi 
nella lor posi~ione, ne , d' insegqire i fuggi, 
ti vi , che p.ot.evanq . tentar~ eli tirar! i Ìq un~ 
imboscata co11 quella 'fqga, che loro credeva .... 
no fìnt~ , per preridedi in mez~o fr~ J~ due' 

_.,.,,._ colonqe • Si fermarono colà sinç> a t ap.tn, che 
nop seppero cqri sicure?za , cbe il Signor: de 

• ! ';~.: . :6occheciarnpe, e de. Cesari co11 poca gente 
· .. : aveVano presa, la. strada di GiQjà , e ahe tut~ 

ta lfl. loro 'frupp~ si er3 data all'lo fuga , S} 
avanzarQf!o allora a m .t rcia $forzata. e p cece
<luçi dall11- _loro cavalleria i francesi per a t .. 
uccare gli ~vanzi dell~ nostre Tr~ppe • f\.n"' 
oarono incontro çasnf!lrnenre ai carri delle 
munizioni, çhe venivano guìçlati dal C~dettQ 
D. Saverio Miglic;tt~, ~ eia · pochi' artigli eri ,! 
,A.ccorçosi questo ciel rii~eg11o de' France~i, la
sciò in terr.a un ca~sone di ca.rtocd da can-· · . . l ' . . 
1JOnÌ alcuni cle' quali aperti; e fatta t1n a rrac-:-
cia ben lunga di polvere-, fece aVJ.:1lare per 
h gpq~ eli Gioja i carri d~lle. 11JUnizioqi_ 
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scortati da poca 'gente , e/ ponendo un pézzo ~4p;'i-; 
eli corda miccia accesa presso la traccia della. t.:~ 

, pòlyere in maniera, che dopo un breve in- . 
tervallo .classe f11oco alla pol vèrry, si pose an~ 
ch'egli o .fuggi~e P.er l" isressa si:rada eli Gio
ja. Si avanzò a tutto galoppo a quella vol
ta la -cavalleria l:~rancese per inseguire i fug
gitiyi; ma quando giunse presso il cassone 
dei cartocci , questo prese fuoco all' isr:lllte, 
e fe saltare in aria alcunì di quei dragoni , 
eh~ erano pih vicini; e tanto fu 'Io spaven
tò ed il terrore anche dell' infanteria, che 
dt1bitattdo d~ e~set colta alP .ipwrovviso daJJe 
nbstre Tn1ppe , th·e credeva nascoste nelle 
v 'i"Cine macchie , con celerità sì pose a fug
gir·e, e senza fermarsi si ritirò nuovamente 
]n Bari • Questa è h priìna volta che due 
colonne ilemiche fuggono ambedue per vicen
l}evol timore mia dell'altra • L' infelice tin
scha di quest'azione fece wnoscere ai due 
Uflìziali Anglo-Corsi quanto poco potevano 
compromètt'ersi çli quella gente collettiz~a , 
ch-e quanto resisteva al fuoco de' fucili , al-;,, 

• trettanto palpita va , e si shigotti ya allo spa~ 
ro dì un sol cannone . Risolsero adungne 
di trovare tm' altro :nezzo pet arrestare i 
progressi deì Francesi • Detel'm~narono di .ri-
tirarsi nno in Brindisi , l' ::dtro in Taranto , 
for.tificare q~elle Piat:ze , e quei Castelli , e ··~ 

· · C 3 met-
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Apri· , mett~rli in uno stato da poter resi~tere ai 
le. 6. : tentativi del nèmico • Partirono dunque da 

G'ioja nell' aurora del dì· venienre per· la \zol
ta di Fr~ncavilJa con quèlla poca gente, che 
gli era restata , e giunsero col~ a marcia 

.7• s(orz-ata la · ~_!lattina dei sette di Aprile • Chi 
può mai ricordare senza lacrime· le· ·1uttt)ose · 
c;onseguenze dì questa infelice spedizione ~ . 
L' inf3usta notizia si era già divulgata per· 
tutti i paesi di quella Proviricìa. Per tu.tto. 
era emrato ·lo spavento, ed il ter-rore, ed in- , 
comincia va nuovamen.te a farsi sentir l' Anar
chia. Tutto era lutto , tutto .-spirava malin
conia, e desolazione. Anche le ' pop.olazionf.. 
più attacc:ne al Trono , e che avevano .con: 
tante riprove manifestata la 1oro ~fedelt~ . yer- . 
so il Sovrano , vinte ora dalJa necessità si 
·sarebbero assoggettite' alle più dtlrè condizio~ 
ni , che gli s'imponessero d~i Repub~li~ani , 
purchè restassero inlese le loro vite· , le lo.., 
.ro proprietà, ed ir loro onore • Si vedeva 
campeggiare- soltanto il giubilo ,. ed il ·rripu• 
dio nel volto dei seguaci del partito Repuh.. 
blicano , ed ansiosi di vedere le loro vender~ . 
te contro coloro, che gli avevano tennd si.c 
no a ·quel ptfnto nella costernazion'e , e nelP 
a vvìJimerÌto, attendevano a momenti dì ve .. 
dere innalzat:t sÒpra l' altru.i rovine la loro· 
Repubblica , v indice inesorabile dei loro torti. 

· Uno 
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tino stato di cose cotanto tumultuoso fece '.Apri· 

~isolvere il Signor de Boccheciampe di par- le L 

'ti.re all' ist~nte da Francavilla, e portarsi in · 
Brindisi con sob J)ochi Volontarj a Cwallo 
del suo segniw , per esegt;ire il meditato 
progetto. Restò in Francavilla il Signor de 8. 
Cesari,' e con inaggiore impegno . di prima 
SÌ applicÒ in modo ad ~utnentare la· SÌ.la 

truppa, che nel giorno venieme contavà scr- 9• 
to i sdoi ordini da circa rnille Uomini di 
ti.li:to armati ; e pro-t•isti • :Era dunque egli 
nel là risolùzione di p~:trtire per Taranto, per 
inettère al coperto quella · Città. da qualunque , 
tentativo ·del nemito; Un ntÙ:lvo infausto a c- . 
cidehte pero . ritàtdo la sua' partet1za • 
.. ~1 Signor ~ de Boccheciam'pe giunto in :Brin

disi· ~a sera dei sette ·~i Aprile 1 éon wttç> 
jl calo~e ,si era applicato a ristama,re le for
tificazioni cadenti dei due ' Castelli., che, non 
òstari.ri le tante diluì premure, · eràno. state 
inesegùite srno à quel ptinto • L" ope;a ' si 
èra già incbmi_nciata nH miglior modo , e 
con la possibile sol·leci tu di ne ·, cb e richiede
vaho }e circostanze degl'attuali bisogni~ ,t; 

si · jJrosegi.li va co n 1' i stesso calore • Si vi d'de 
verso là sera del dì otto .in alto maì·e un 
~isceiìo di sti1i~mata granrlezza ·, e l' aspeua
tiva in cui da gran tempo si stava dell' ~rò
~o delh Flotta Mo~covim , fece a tutti ère-

C 4 der~ -~ 
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· A~·;.' dere esser~ legno am1co, taritof)1tr , cile ina1.o; 
lt . be t<: t a aveva I a bandiera Moscovi ta • In t ai 

t::reclenza fu anche il Signar de Boccheciampe 
ma non tralasciò però di porsi nello stato 
di una com·petente dife~a: , nel casa , c'be il 
Vascello fosse nemico, e tentasse· avvicinarsi 
-a quel Forre. di _ mare • Gli mancava però la 
gente , e le munizioni , ,mezzi troppo neces• 
sarj per una feli·ce riuscita. Al far del gior ... 
no susseguente sì avviciu(j il VasceHo quasi 
sotto al tiro del can\;o·ne di qu'd Forte d.i 
Brindisi, sempre inalbe'ranrlo il Paviglione 

, Russo, rispose al saluto ~élla fortezza, ed 
a piene vele si h:nciò ne'l porro • NelP avvi-, 
cimrsi però il Vascello fu ben conosciuta 
come legrto nemico dal Signar de Bdcche
ciampe , il quale nort esitò· lTn nfomerfto di 
far fuoco contro dj lui , quantunque non po• 
tè impedirei, che 11 legn,o entrasse libera .. 
mente nel porto " e si la nci:~sse sotto al Ca• 
-valer del f~ne, luogo disa'rmato, e che lo 

· poneva al coperto d:-i Ile banerie btera!i. In 
tal vamaggìosa ~ situ azione· !l legno '"nemico 
jnconiinciò un fuoco sì vivo, e sì violento,. 
che snnntelJÒ gran· parte di quel FÒrte , c 
ròvinò quasi jmieramente b parte laterale 
del 1Ì::1nco clritto. Anche C]Ue]la Fortez.za ri• 
spose 'con egual vigore all' offese nemiche , 

1 
ed il fuoco · fu così beni diretto dal Signòr 

d~ 
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de Bocéhedaru, pe, che il Vascello arren~uo ; .Arri· . 
e .mal concio era stato costretto a cessare in- k. 
tie-ramente il suo fuoco , ed avrebbe dovu-
to cedere ' se non fosse stato soccorso da 
otto paljflnze Barlettane con molta gente da 
sbar,:o , che per la· parte opposta assaltarono 
q1.1ella Fortezza, ne gli fu dJfficile· il · supe..;i 
rare quelle mnra quasi in tutto sproviste di 
difensori. In tal , modo fu d" uopo cedere al-
h for.la, ed al numerò de" nemici ; che s, 
impadronirono di quel Castello. Rimase qui .. 
vi prigioniero il disgraziato , ma valorost> 
de Boccheciampe. , l!opo av(.!r sostenmo ir 
fuoco da circa quattro ore, e dopo aver fat• 
t-o un massàcro . de' Erancesi , eh~ restarot1o 
vittime del tannone da lui diretto. 'In· tale 

. azione perì anche il Generai Francese · trapas
s~to da una pfl.!la .di' cannone i e fu poi dai 
Francesi , con ~tti gli · onorì , sepolto ~otto. 
le mura del Forte di Brindisi ~ 

Si può bene da chiunque abbia sutHciènte 
cognizione del rigol:'e Repubblieario , imagi ... 
nare qua:! trattamentò facessero i Frà,ncesi ) 
ma p i ti i Patriotti nazionali , a quel disgra"'! 
tiato Giovine • Chi sà se vive ? ' 

Il fuoco de~ legni rìemici , e dèlh Fortezza 
di Brindisi fu si · clamoroso, èhe s' inte'se per 
tu.tta là Provin'cia di Lecce • Il Signor de 
Cesari !~ irttese , e sospese la . mal'cia per Ta-

l·anto 
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·:Apri· tanto' siri' che non· f~sse informato del succes· ... 
te. so ·. Spedì: riìe' in. Brjndisi per assicurarmi 

de Ila verità i e' dell' esi ro· del fatto , eri. a ve n- · 
doli riferito quanto' era accadtito· , si dispose 
a1 ve ier soccorrere il suo corilpagrt'o • . 

l o. Ne Il' aurora del dì_ ve niente' fè m:irciare. la 
Sml' Trtippa alla vo)ta di Biindisi i e vi giun-
se· ad n n 1 ora circa di" notte .-

. 
1 

J)i'sfJose' al m;tnento , e fece segui'r l' at.: 
ta:ç'cò' ; . che' fu~ if piì.r violento , ma; i France- · 
si avvisati sin' daì giorno della marcia del 
Sigùor' de Cesad , si .ebno' ben prep:rrati a 
sostener .gli ùrti delle'. sue' forze.: Seguì' · d un~ 
que. ùti fòtinidabile' .attacco coà qmdche' per..t 

. dita d'ambe· le parii ,· ma dopo un lun'g'O in
fr.uttuo'so ~ssaltcf, furotùi obbligati i nostri ~( 

•r.'· ' ritirarsi', e· difl:erir . l'azione' al dì seguen~e. 
· Intanto in tutta quellà !lçm.e non si cessò di 
tar fuoco dnl]a, nostra arriglìeria 1 direha dal. . 
Cadetto Mj'glie~ta • Questo .gìovine difesse co~ 
taqto bnoJ1 'ordì né i stfoi canrio'ni, che produs ... · 
s.e del da;mw wnsiderabile' alla .gente' nemica,. 
c.he non ardì pi li in {u.~t~ .. qpelJa ùotie di 

I I. preséntarsi sopra. ]e .nt):m!. iH far del gio'r'no' 
venien~e 'fll r~n-novat9 l' a,ss;:t,l'fo·, m'a non fu più 
foi·wnato , del, .pri;nò. I Fràr'leèsr :1vevanò' fad-: 
d0ppiat~ Je genti , che guardavano Je' mura, 
ed avea no guarniti di dowj ca-nnoni i Forti
ni , che guardavano il nqstro ~ampo • Fn 

· . dtm ... 
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dunq,ue ne~essari9 di ritirarsi, v.e~dendo th~.; · .• 4-fl·l~ 
]agevole d1 poter super~re .un si fo7te nemi., ie. 
co , con poca gente , e poco aggue~;nta, e che 
palpi t ava al solo .fragor dél cailtibn,e nemico .. 
Si sloggiò da quel èampo circa il mezzo gior~ 
no , dopo fì n ice le munizioni · da guerra , ed 
jl Signor de Cesari 1icenziandò la gente del 
suo seguito; che ricusavà passa~;e . oltre, prese 
h via pe1; 1a: Città di Gal1ip.0li cori . pochi 
V nlont:lrj ò Giunse egli in ~a11ipoB .. là sèitl ' 
dei I <2.:; e altra ~ma n ori . ebbe; , eh è dì .for~· I 'l~ 
ti:fiéate quel Castel!o per resisterf! ai France~ . 
si ; qilando venisse da loto anaccato • 
. R esi~i gi~ -padmni ' li frante si delh Cittk• 

dì. Brindisi , imp.oJJè.trano leggi a· .tutti i Pae
si dell~ Provincia di Lecce • ·I piìt vicini . fn
rono ~ primi a semjrne il pesò, • Mesagne · 
ebbe la preferenza. fra . tutti • Il gion~? de" 
j 4; çii A priJe ; circa r ore I 5• s~ portar'òno T 4~ 

.cos.toro in lntlni• di. soc. in q,uest;r. Cittk ;. ma. 
il loro, poèo numerò gli fece comehefe 11ei . 
li rpiti. della moderazione ' temendo q ualèhe 
Il)ossa in quel popolo; che occulcamente fre
mèva contrò di lo,ro • si contemaronc>' di una
SQriiriitnistr,azione dì pochi viveri ; è . di poco 
d~iìaro , che fu pagat!J da -quella Università .• 
Pa.rtirono Jo scessò ·giob1o per ià volta di Sa~ 15~ 
lic~ , e la mati·ina seguente ·ritòrnarono !n 
Mesagne, porta.nclP arrestati alcuni paesani ,di 

' . qqel~ 
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:.lp:'i· .quella -T~rra accusati come rternìci del1à De"" 
te· rnocrazia • Lo stesso giorno si_ ritirarono in 

Brindisi ·• Con questa occasiomt si conobb~ 
qnai1to il popolo <:{i Mesagne aborrisse lo sta"' 
to Repubblicano. Non ostante là dimora fat"' 
tavi dai Francesi, non òstanti i di 1loro formi.:o 
dabili ordini , non si vìddero che poche cuc ... 
c11rde Repubblicane , e per poche ore si vid ... 
clero pendere' dal pubblico Sedile tre soli ila• 
stri tricolorati, che furono poi svelti , e la-• 

~ cerati dai fanciulli , nè si volle mai erigge ... 
re l' al_bero della libertà • Lo stes!ìo giorno i 
pubblici Rappresentanti di Mesagne ebbero 
lln' ordine dal Generai francese dì Cavalleri!'l 
di approntare per il dì veniente settecento 
razioni , e ]e stalle per settecento cavalli • 

- Un tal ordine veniva spedito dalla Città di 
Monopoli • Una tal no~izia finì di costernare 
quelli imin10iiti paesi ai quali non restava 
che sperare ·, che nell' ajuto Divino, che non 
fu tardo a soccorrerli • Lo stesso giorno ver· 
so- le ore ~z. si sparse una. voce che in a} .. 
to mare p~r la via di Levante si faceva ve .. 
dere 11na numerosa .flotta di Legni • La ]u.c 
singa dei soccorsi Moscoviti fece credere sen~ 
za alcuno esame ·, c~e la fantastica flotta fos-. 
se la Russa Ottomanna da: tànto tempo asper-. 
tata , da cui si sperava l'- nostra' liberaziol1e 
dal ziogo. repubblicano .I F!~ncesi all' incon .. 

' ~~ 
1 
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~1'a-r~o ; el! ; loro. seguaci spacciavano ; clit! Apri~ 
quei legni provenivano da Alessandria , colà.' le . 

,;àiamat·i per sott@rnette_re tutte le co~te dell'. 
'Adriati(;o · • Con~emporaneamente si udironv 
molti. c.o!pi di cannoni per la volta di Po
nente , e si sparse s.ubito JJna notizia esser 
giunto in Taranto il (,ardiu~l Rutfo con una 

· flotta formidabile , .e c.on gr-an ~ote da sbar ... 
co, e vi fu anch.e chi asserÌ · venir coman
data in persona del nostro Fr.incip.e Eredita
rio • I Francesi all' incontrario volevano per
su;tdere , che una loro Colonna. mac.ciata con-~ 
tr0 ·taranto si era impadroni~a in _.quella se .. 
ra di quel!~ Citdt , dopo averla quasi ridom~ 
in cennare cç>l f.uoco delle bombe • Vi fu fi..., 
11almente chi asskt,1rò , che ìl Signor De Ce ... 
sari veniva .di nuov,o con una formidabil~ ar,. 
nlata di Turchi sbarcati io Gallipoli , e ri
tornava per assaltare nuovamente i Francesi, 
e per discacciarli dalla Provincia di Lecce • 
A n che a qu~sto trovarono un _ .c.on.traposto li 
Francesi • Asserimno costoro , eh.~ per. di lo· 
r.o maneggi l' Ufljziale Anglo-Corso si ~rovav~ 
avvint9 in catene , é ristretto· in .orrìdo car
cere. ,. e che il · giorno· veniente lo avereboe,.. 
ro avuto nelle loro mani • Il temRo dimo--
s-trò la falzità di tutte qu.este notizie· , e fe- "r 

.ce conoscere che il popolo 
1 ~rov:ava ~m pa-

~s:ol.o ali~ speranzf,\, i F~ancesi un antidoto al , 
t~~9"'1 
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b.Jtimore ; ·Ò tosse effetto., che i Francesi rea!~ 
· /e· mente prestassero fede· alle sparse notizie , li 

avessero avuto piìr tosto qllaléhe ordine dj 
ritirarsi, il vero petò. si. è , che h mahin<J.· 

[16. dè'. sedici si partirono in~speùa~ap1ente da 
Brindisi parte per mire , parli.e per. ~;rra. ~' 
aver abbandonaFò"quantC? ' 'dj> ·prez~osò aveva1 
·no raccolto it~ <Briùqi,s~ , dimosfrÒ ~he l~ J~ 
-ro partenzcr? era più rosto una fnga, ~he un~ 
:ritirata 1 ;non 'ctJrandosi . neppur di trasportar~ · 
ne 1~ ~ante provvjste di farina, bìscotto, vi
no, fagiol_i , ceci , e ca~ne salaF!.t , . ~he ave"' 
-v~Jio fatte nel Forte di Mare , contenti sol-

, Ì!l'nFo di ge~~a~· peH' pnd~ Ùme l,e munizioni 
~ gb.er!a • L ' 'iJnproyvisa partenza de' · Fran; 
Ce}~ dileguò in qnalche- m(lniera }<j. l~lestizia , 

·.r.~ ~l !u.ttp _di tmta ,quell~ Provip.cia; e fa si~ 
"cura notizia· dell' av-vicjnamento della flotta 
.Ru-ssaO~~o~;aan~ - vi produsse una compita al
-legrezza .· J)òpo due giorni C<?mparve ~n Brin~ 
diS;i un picco! legno Tu!co ·, che fu poi se
guiw· 9~· a!tri du~ légni Ot!omanni , · da una ,. 
}'.t:egat~ R'ussa, ~ .da. una Napol~tana alla qua~ 
-Je pres.led~va il Cavalier D. Antonio•, Miche-:
·:rons qual Ministro PJenipotenziario di S. M .. 

· Siciliana • · . - · · ' . ·, 

ConrempDràneamente era giunta in Otran
, -to unaFiottiglia 1e-<Ytriera di sei legni traMo-. ~ . bb • 

scovi ti e Turchi , "' con -qualche {;-en!Ìnajo · di 
p o:: 
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:uomini da sbarco ; portione de' quali ' rest~ .Apri
.di' guarnigione in quel Castello·, parte pas_sò ù • 

iJ?. ~~cee alla cust-oet-ia :di quella Cittlt ò • 

' ;L" a.rri V0 F\l,nto opp.,9rttmo di queste forze 
str~n:Jere fu scohato · o~l Dottor fJ. Bernar~ 
:dine · Loc~~elli , ·.c-he , ,dal ,Signor de Cesari1 

per la. pane. di ~a.~dò, era stato. sp1JVt? ·a· 
pl~ effett~ .m ~opfu .• Afi:ìdandoSl qu<Stt ad P 

1m piccolo -e ~lsìcuro' battello , ''fti~cò ~oJ:. 
lecitamerne l' .Adri~tico , e giunse 'in .Corfh 
già 'soggiÒgat~ d~ll~ due ~Poténze alJ.eate, ~he 
.~el ~-1tr6 'jn qn~l t-.efi)po non pe,nsavano , che 
·a ~t~bilir~ .gli: aff.ai"i_·'di anell,' Isola dj çat~qni
~ta • . C0n nias.s.irna ~ducja , .e :garartt.Ìto · 't\9-W 
eifìcace cooperazione del savio Co,nte di çba.:l.! 
iillous, si pré-Sf;![;ltÒ il SigQ'Or Loç~selli ~J Vi- 1> 

ce-A.mmiruglio M<;>scòvip'· , .li ' _.rapp:es~nt1 jJ 
quadro · Jmwoso ,d~;ll:l Proywcta- d~ Lecce ·, 
~aggerò i voti àel popolo , e la necessità di 
:lln pro-nto socco.rso ~di ql1elle forze alleate, e 
_ _seppe . farlo con t-ifna e'lfìcace e_nergia , clùè 
_all" js~an-te si posero alla veh alh ;volta di 

1 questo contif,lente -j già descritti lego·i da 
guerra ' ,che furono le !ridi apportatrici de1-' r 

"la più perfet{a s~renit~ .• · · t 

Intanto 'il Signor ;de Cesari aveva bene si
stemata , e di t\ttt9 pròvvisra la · Cittadella di 
Gallipoli , che aveva trovata nel massimo 
,di_sordine,. ed incapace ~ fare la minima resi-, sten-
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1f;,..ttènza ; Ma avendo inteso b p~rtep_z~ de~ 
• Frances" e l" arrivo deJJe Navi Moscovite, par. 

ti di nuovo da Gallipqli, ~ si ·diresse per ~rin
rusi con tutta la ~ua gente per traqare col 
Ministro Michero~1s , e sentir da lui quan·to 
rlovesse far~ · per agir di conçerto negli affa"' 
ri delJ guerra , Giu~se i!l Brindisi il Signor 

jto. de Ctr..~d 1<!. manin<J d~· ve mi. di Aprile, m~ 
.non aveqdo trpva~o il Cavalier Mich~rous , 
eh~ neHa tJOtt~ anteçedeme era partito coq 
i legni Onomanni '.e. Rus~i per ]f!. vol~a di 
Corf~1 , pensò subito spedire a quella v.olta 
un legno Jeggiero. p.er ~en~ir~ qu~mo doves.,. 
se operare in avvenire , Fu a m~ arl1dat!l 
·.questa spedizione, Il prelodato Ministro spe.,. 
dì al drtfo Signor de Cesari il pianp della. 
guerra, e gli ordini di S. M. , Consistevano 
quest1 ch.e il Signor de Cesari c.Qlla ma~sim~ 
solleçjtudine avesse riordinata la. sua · truppa·, 

. ~ l' ave.sse accresduta di brava gente , che 
volontariamente fosse d~te"rminata a difen~er 
1a hut_ma cru.1s~ ~.el Sq,vr~!19 , ma specia!men
u de' Solc~a~i veterani , che si erano ri~irati 
dalla passata campagn:t e che dovesse ap.rirsi 
il Teatro della guerra contr:o le Cilt~ cjella . 
M.arina , se queste avessero ricusato di abiu
:rare il partito de' ribelli • Per ~seguire con 
maggio,r sollecitudine ta·Ji . premurosi or,dini il 
.S~gnor d~ <.,esari . passò n.çll~ Cinà .di Fr~n.-

~a~ 



cavilla , ove .SI trattenne sino al giorno de\ tJprite. 
venti sei.. Passò quindi · in Taranto , e con 
maggior calore s, impiegò tutto a riordin::Jre 26• 
-la sua Tr\Jippi , e porla tUtta J'lel piede di 
guerra • In que.sta ·Città ricevè lettera di S. 
Em • .if Cardinal Ruffo, e molti Reali Dispac-
ci , chi;: furono inviati per tutta quella Pro .. 
vincia. Ordinava il Vicario Generale- del' Re-
gno , che subito fosse partito il Signor de 
Cesari con tutta 1a sua geme per la Città di 

-Matera ; o ve anch'' egli . si sarebbe diretto , 
p·er agire di conct;!rto contro l' _ostinata Città 
d, Altamura. 

Il dì sette di Maggio si pose eg1i in mar- 7:Mag· 
d !l per Matera , e h seri!. fece · alto nellaC10 • 

- Città di Castelbneta , non · potendo passare 
oltre per il poco cammino , the faceva l' Ar-
_tiglieria. · · ' 

Nel dì !egue~te fu proseguita la marcia 8. 
per la Città di Matera. Nella metà del viag-
gio il Signor de Cesari ricevè ordini del V i
cario Generale del Regno~ ·di porrarsi subito. 
colla sua .cavalleria nella vicina Terra della 
,Terza per arrestare alcumi sediziosi ribelli , 

· che avevano posta in tumulto quell' intiera 
popolazione in modo tale ' che molti- di quei 
p::1esani erano sta.ti costretti per t.imor di co-
storo a fuggirsene per le campagt~ . Es~guì 
subito il ~ignor de Cesari gli ordinÌ. di S. Em. 
·' - ' :0 e con 

·l 
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rMtggio·~ con tutta la Cavall.eria si diresse per . la 
Terza. Non devo qu1 omettere un anedoto , 
'dal di _' cui. fel,ice , e~ito ne risultò. più facile 
:la conqui~ta ·~· ~lta.mur~ ·• Partito il Signor 
de Cesari con ·tutta 'la çavalleria ·, il resto del
la Truppa restò soùo ·l~ 'mia '~irez~one. Feci 
'dunque proseguire il _'~am!UÌ~o ·tanto . dell' ar
tiglieria, 'che. deW infanteria, sino 'alla Taver
na di Can'nito ·, ·ove feci . "far alto ·per rinfre
'scare la gente avvilita- dal viaggio: e "dal cal
.dò eccessiyo • In tal 'posizione .·mi 'fu con
'qotto 'avanti ·un,• uomo di ··campagna ·, 'che fu 
'credutò. una 'spia 'del .neinico ·, ma :infitti era 
_1m :pcivÙo fcam.pagnuolo "che . 'era 'fuggirt> dal 
;suo ~p~dere, 'che_' era. 'stato .spogliato . dagli Al ... 
. ·umuran-i nell'aurora ' di quella mat~ina ·• Da 
'co'itili ' ebbi notizia , 'che duec~nt<;> :Jùt~imÙra
:ni ~par-~e .a piedi ', ·pane 'a \availò. '.a.vevano 
presa 'la :direzi·one della strada } 'che conduce 

.da Carinito a ·Matera , e che si .' erano ferma-
'ti dietro ad . un . piéco!Q èolle ·nelle vicinanze 
:della pubblica 'via ·. ·Un tàl ; rap.port·~ mi. pose 
,in ,qualche agitnione 'dubitando ' 'che i ne7 
,miei 'volessero 'tentare_.< quaiche \orpresa con ... 
, tro di ~noi ·.per ~nì .èadronJ.rsi dellà . 'nostra ' ar
~tiglie-ùa : , :e 'speè'iàfnìente 'del mortara, di cui 
:tanto ' temevano 'gli Altamurani • Mi si aifac":' 
~c"iarono ·all'istante mille dirlicoltà , ' che mi 
~ình>ravano insuperabili ~ La partenza del Si4 
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~nor de ~sari la mancanza ' della cavalle-Mag.lii11• 

ria , il poco 1 ero della geme mi a vereb-
bero determinato a prendere an eh' io la via 
della. Terza per non ·espormi _ad un cimen~ 

· to , che poteva avete una pes·sima .riuscita , 
se non fosse sopraggiunto un' uomo a caval .. 
lo spedito dal · Capita·no D. Franc·esco Ruscia;o 
-.no, il quale mi ·avvisò , che avessi fatto -.su.
bito avanzare quella :gente con l" 'art:iglierja 
per so~correre i Calabresi , :che 'era-do ·già in 
procinto di attaccarsi in qudle vicinanze co .. 
gli Altamurani ·· Sepp:i anche dallo stesso , 
che. il Capitan Rusciano era .. stato spedito da. 
S. Em,; con cinquanta 'cavalli per s~ortare_ la 
nostra artiglieria • Senza alcun indugio feci 
porre in marcia tutta Ja .gente , e dopo non 
lungo viaggio si ~giunse a vista del nemìco , 
che ·con de' tortuosi 'giri · _pe_r .quelle :profon .. 
"de valli ten~ava di pr.enderci alle ~paU e, .'evi~ , 
tan do 1' incontro della cavalleria . Calabrese , 
che non era tro.ppo -lontana .• ,si conob.be .fa
cilmente . il disegno deglj A.lt~murani ,, illla 
non ci .avvilì nè la, •loro baldanza , ,nè il lo
ro maggior numero • Per -porci al sicuro deW 
assalto della cavalleria -nemica occupammo 
r altura d' un èolle ; :stilla di cui sommità fu 
disposta , e preparata :tutta ·!'.artiglieria. Me n- . 
tre si stava in tal situazione aspettando a. 
piè fermo il nemico ., che non a1·diva avvi-
. I> 2 ci· 

. ~ 
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..M"~gio.do::~rsi sotto jl tiro dd stro cannone ; 
giunse c.oJa il Capitano , "'rese colla sua 
cavalleria , e vedendo l' iouion.e .degli Alta
nmran1 , fu nella risoluzione di a~.ra,ccarli . , 
non ostante cne f0ssero di molto superiori di 
numero • Si fecero avanzare cento uomiui d' 
~nfttnte ria per _:1lcuni luoghi s::os"cesi ·, ed ÌlJ1-

. praticabili alla. ca valleri.a coll' i.dea di sor preiJ,;o 
derli di fronte , nel' tempo che h cavalleria. 
Calabrese scendeva ~opposto c.olk per as
saharii ttlle .spalle ~ Se ne accor:se,rp però in 
tempe gli Altamura.ni

1 
, e sem;,t indugiare pre

cipitosamente si posero a fuggire :verso ,AJta
·nnrra , ne poterono esser ma.i r:;~gg~n.nti dai 
nostri .che peA· due migli.:t l' inseguirono corl 
.gran coraggio • Si po.tè i n · t :.t l modo libera
.21lente proseguir la marci:.t .:ve1·,so I\-,at€.r'a 1 ove 
~i giunse verso nn' 'o·r:'l di notti'!· 

1
• Circl l'ore d~1.e arrivò coEt anche/ il Signor, 
.de Cesari coli~ SLl.a ca:~:alle~Ì:l , ~ presentassi 
·a s. :Em. ' che r-accolse con moho gjubilo , 
e colla maggior .dì~tinzione ·• Quest~ fJJ -la. 
prima volta che il Vicario G.ene,ral~ · ,del Re
gno v.idde il Signor de Cesari ~ , ch;e non co
'ilOsceva se non per la hm:t del suo coraggio 
,c del suo spiriw· ma-rziale , e <]\lÌ fu cio\!.e 
per ordine di S. M. lo decorò dell' o nore e 
6lel grado di Generale della quin~ta ~ .se~.ta 
D.ivisi'one del~e Re.ali Tr~tppe ·p 
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Ebbero r jstessa 'Sera un lungo congresso.wag~;~ 
. tra di loro , e fu risoh1t'O di attacc~ué senza "' 
indugio la Città d: :Altamura. Si diedero all' 
:istante rntto le disposizioni i, per ]a p:menza 
del dì 'veniente ; ' è prim:'l. dell' atrnJta il Si- 9• 
gnor Generar de Cesari all'a testa di tt1tta là. 

· Tr'uppa si -· pose in · marci& per Alta:mura •. 
Circa l'ore tredici · era giome la nost;a Trup
pa· sotto il - tiro ~de1 cmwone di queHa Ciult; 
nemica. Aveva.no ~li Altamurani formato un 
campo fuori delle mura ·sull' eminenza delia 
collina , che le circonda , da dove si lusin
gavgno di fin-~ una troppo :valida difesa., • . Da 
·que to luogo si scuppriva un gra-n · trattq di 
stra8a. per dove · ecessariameme ~ovevano 
pas'sare le nostre Truppe • f cannoni , che 1 

guarnivano quell'a f6nific::azione , gu ardavano 
le tortuose . strade di quélr erte r->ndki' del
le quali: pér rendere piì1 mabg?v-t{!: la sali
ta -, avevano serrati tutti i passi C~•1\ lunghe 
ed enorm~i .masse di .pietre • Tafi ostacoli ri
tardarono , è vero , jl cammino di quelle-

. Tri1ppe , e specialmente ~e)l' artiglieria , n:a. 
· furono finalmente supe-rau , non ostante 1l 

continuo fuoco del cannone nemica, e fu sor
montata queH· a:ltur:1 •. Fn all' Ìst:mte ordinato 

. r attacco delle fortificazjoni esteriori ' e del 
campo nemieo' ed in pochi minuti la caval
leria Lec;cese s' impadronì. delr une e dell' -al-

D 3. tro, 
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lr!aggio.tro , insegue"do sin presso alle mura quelli 

ostinati Repubqticani , che le guarda~ano • 
Occupaço un ·. posto s\ van-taggioso, che si tro
vò guarpito d.i due -bu~ni cannoni , vi furo
m) situate 1~ batte_ri~, é vi furono ina)zati i 
Fortini , da dove poter battere quella Città • 
Fu incominciato il fuoco :in tre punti diver
s~ té\ntO con i mortari' , che co • cannoni , ma. 
la pervi~Gi~ d~· Repubbljcani non si avvili
va p~mto \ili' est~;rmi n io di quella loro Cit
tà. • C;tdevano incen.dia.ie le fabbriche, si apri
vano indebolite le mu~i , gemevano tl!a le 
rovine e le fiamme tan~i infelici ,_ma i Repub
blicanj Jungi _ affatto claW avvilirsi , si difen
devano da disperati, e r-jspoqdevano con nòn 
minor coraggio col fuoco de' loro cannoni • 
Giun~~ intanto colà. anche il Vicario Gene
rale del Regno , e vedendo l' ostinata resi
stenza ' · che facevano glj Altamurani , fece 
raddoppiare il fuoco , ed ordinò l' assalto déJ .. 

· la Città ·• Fu questo eseguito con gran co-
., .raggio , ma non fu minore lo spirito de' Re

pubblicani . Fecero questi un fuoco sì vivo · 
contro gli assalitori , . che giunsero ad avvili
re la Truppa Calabrese , gente per ahro di 
estremo coraggio , che fu costretta a ritirarsi 
dopo un lungo 'Comba_uimento. Rèsisteva sal
t::mto la cavalleria , alla di cui testa si · ve
deva il Generai de Cesari , e, senza punto' t:· 

ma-
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' l f . ' ..,) mere 1 uoco nem1co accorreva. or qua. , OfMaggiD. 
là per . animare i pii• ' timidi ;, . ~ pèr,' arres~aré . . .. ' 
i fuggitivi • Sopràggiunse · ·intintò. ~a notte ;_ 
che sospese · ogn". ~.ltra, · azione : Non, cessò pe~ 
rò il · fuocò~ de' rnoitari ~ - che· cagionarono la. 
t·oviQa di. 'non~ poché f,:~b~~·ic~e e la _mort_e_ di 
~polti cii quelli, · o~tin'ati Ribelli ~ · · ' · 
. Al far del giorpò · la nos;ra t cavalleria ar .... 10. 

ditamem'e si app!.i'essò alla porta di · Ponente.· ~· 
.. • • J ' _. ,., l· .:. / 

e \Il; pose, 1l ·fuoco , non ostame . un~ spessa 
p,~oggi~ di. fucilate ' , che ·. sparavano: gl\ Alta.:, 
muqni • ~ Era orma,i giunta · l' ora fatale della. 

. caduta ·della.· superba Ali:am~1ra ·. ··Le·· sùè. por~ 
te erano già ·-div~n.iu!,' pasc~lo:· del-le" :fiainme'· , 

· le sue mura.gli'e ' it. b~rsàgiip_ · di u'na fon:nida~ 
bile arti,glieria'·, 1 ~mi>i difensori ~ ·.df 'molto, 
diminuiti ~ . avevano perduta la lorO: arrogan~. 
za: bovevà dunque· a momenti sog'giaJete àl;: 
la 'forza de, vincitori.' ; e ·: doveva · piegai:· la. 
fronte ; · suo ma.lgràde · , ' a ·queW àtJtorJ.rà' , · i 
cui volontariamente. av~va ricusato ubbictire .. · ~ 
Si aécòrse'rò_ .. d,el' lòro · pess1riw· mito_ -~~~~ni .Cie~ 
Prif1dpatrar quei' Repubblicani, ·e ~peciilm~nìc. 
il Coiìiapdai1te. ·n. Felic·e· Mastra!lgiòlo; ~d ìf 
Com{llissàiio Generale o: Nicola Palombà e 'col 
pretesto· di 'cercar soccorso· àa Bari; e. da'Ba!:~ 
letta ' uscirono; ' furtivam~nté . dall; parte . o p: 
posta dell~- 'Cittk ·, . e p.re.se~o la fuga. per .la 
parte_. cl_ella marina· • Costoro pèr~ . sempre e gua~ 

- D 4. ·.: ., • Ii 
·" 
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MnggiD)i a se stessi , e sempre barbri , vollero , 
pria di partire , lasciare in Altamura l' ulti
mo , ma il pÌtl disumano esempio delJa Jor 
crucie.ltà •. Gemevano in quelle orride carceri, 
e carichi di pesanti catene molti infelici , 
che altra colpa non avevano , che d' essersi 
serbati fedeli a] legittimo loro Sovrano. Pri
ma di partire il ' Comanclànte MastrangioJo ed 
jJ Palomba fecero sotto i ·loro occhi f11cila're 
tu~t~ 9u~st' infelic,~, ed ~ncor pal~~taoti e se~ 
mtv1v1 h fecero gtttare In un' òrnda sepoltn-

. ra • Ciò fatto se ne ·partirono , losingando 
que1Jp ·stolto popolo , che a momenti sare~ ... 
berò ritornati éolle Truppé Francesi • • . 

!ntant? era gi'à rj~c~1iarat~ il giorno , e la 
Porta dt San Domemco dnrorata dal fuoco 
'dava adito a potersi intromettere con pòca 
·difficoltà in quella Città n~mica. Si rinnovò 
l'assalto , :~i ri.1ppero ' iotieramente le 'porte l , 
e colla fo~za si penetrò tra it fuoco nemico 
def!tro le inura di quella Città ,. Ma non per 
·q·uesfo ceélerono quelli ostinati ribelli • Con~ 
tinuarono il fuoco sino· all' uitimo fiatò , e 

. rsino a tanto , che ii Signor de Cesari colla 
cavalleria non gP investì per tutte le strade 
di Almnur.a , facend0 di .loro un macello • 

, ,Cadde così quell' ostinata Città , e restò ab .. 
battuta la, pertinacia de' suoi ribelli·, che fu

.. roùo· cagione di tante di lei sciagure • Chi 
/ può 
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può mai rammentar :senza lac·rime· la- desola•.Mtrccfìll 
. zione , ed il lutto di questa Città ? Chi può· 

descrivere il s:.tccheggio , che dovè soffriré 
dal)a insniabilità della mtlitar c-·upidigia ? L(l 

, Calàbria , la Basilicata , e la Puglia van tur..-
te adorne delle ricche spoglie de~ vintì 

\ .Altamurani , a' qual~ non restò che la dolo.o 
rosa rinì.embranza dell'e lo.ro disgrazie , e b 
hperdt di piangere la -loro m~ri'tata rovina~ · 

Memore intanto -il Cardinal Ruffo ddt• 
estremo eoràggio ' che avevano dimosmi.~o 
quei volontarj di Cavalleria , che seguivano 
11 Generai de Cesarì , volle darli un ·ma'ni
festo segno del suo · gradimen'tò con inalzarlì 
al grado di U:ffizrali ·, onde av.esser6 un• :.ti"" 
molo maggiore alla difesa del Regat Tron() o 

La nomina di ' questi fu fatta dal Generale 
de Cesari , che seppe disti.nguere ,. e prenria .. 
re i pih meritevoli~ 

La. . caduta del là . superba Alramt1ta .. ; . IO cui 
~vevano riposte · tutte le speranze , ed · a cui 
erano rivol'te le attenzioni délle Città con· 
vicine ,. che · avevano ado.ttato il si'stèma. Re-

,. yub~l'icano ~ spav~nt~ 1n maniera ~q~este Cit-
- tà nottose , che Il gwrno de' dodtcl compar- I'2~ 

vero in Altamura molte Deputazioni, in no-
me de, respettivi ' loro paesi , per sottomet
tersi volontariàmente a q_uelle Leggi , alle 
.q,uali per un malinteso · fanatismo di libertà 

ave:~ 
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:Maggio.a.Vevano; pretes~ sottr3;rsi. Si presentarono ~ lo 
: ·· ' ·stesso giorno al yicari~ çJenerale del Regnp! 

che le ac~.~~s~ ~utte con b.uon garbo , e gh 
fece sentire il pesQ della loro reità con a$
sogge~tirle ad . una i:enpe." imposizione per il 
111anteninÌento di · q_udla- Truppa, che volle , 
che si chiamasse . r ·Armàta 'èristiana • Si vede-· . 
vano ormai compadre , ~un~ ··Adriati.r;o sette 
Fregate Mos.covite , e· ·si "andavano avvicinan:
flo 'alla· marina di Bari • Pensò:· dunque S. ·E m. 
d~ far .. càlare ne}]a -marina anche. ·1,1na parte 
di qùeJr armata Cristiana ; onde agir di con ... 
certò co, M~sèoviti contro quei paesi , che 
avessero. ricusato èii ritornare: sotto il domi
nio del prop~io · ~~v~~r:o ·~ V~ · f!rano a~:ora i n 
Fuglia, dei p.aesi occup~ti da1 Francesi, e ·che 
sq,sten~varyp " la ""i oro. Democrazia. · Foggia, che 
e.rà."~ta.ta· la. prima ad 'inalzàr~ · Jè ivsegne Rè .. 
pubblicane , e che era ·1· "esempio. · de1lé. Città 
vici n'e"· ' fu r ùltima ~d et:gere . le:' b~ndiere 
Reali , e fu nel ·moin_ento ; ·che si - \liddé so .. 
. pt·a. Ie for-2~. Moscovit~ • - Anche l~ Pro.vincia 
del Contado di Molise . parte ·· per el è :lione , 
'p~ne. per il t~ruore."'pér-sis~eva ridlo· stat~ Re-

. pub~litano · • ·:fu: (fimqùé ... risoluto ga S. Erri. 
di speçlir colà. il ·q~n·eral "de ~çesari' con par~ 

19. t.e dell'Armata çrjsdàrìa ' . · Il .. giorno de' di-: 
c'ennove di Maggio il detto Generale · si po_,• 
se in marcia per la volta dì Bari con sej

cen .. 
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.cento_ uomini circa. tra cavalleria e pedoni ,Maggftt~,. 
è giunse in Bari JJ~la, sera del dì ve1:1i~nre •. -

Qui si dimorò. ~-i no;_ al di venti due , e tut- !l~. 
to questo tempo ·s,7 ÌJ;l)p;iegò. in accrescer la ' 
Truppa di brava gente: ve~erana '- ed in ar
marla , e' vestirl~ nella miglior maniera. lA 
questa sera ricevè, il Ge.neral de" Ceseri un 
plico spedito con esp.resso clal Cavalier Mi
ch~t:ous , che si , trovava in Ma.nf~~donia , 

_ col quale lo affn;ttava a marçia~t:: ve~so; :fog· 
gia; ove si\ era. r-iti~ata la, Cavall~ria- Rt;p,ub
blicana, e che ~~s~ndq egli; n~ll~ detetmi't~a.-~i6->~ 
ne di attaccar~ quella Città '· aveva b~sognq 
della Cavalleria pe~- agire. in - q,uelle spaziose 
campagne delJa, Pugtia · ~, A un"· tale avviso il 
Generai de- Ce~ari sp~d!, s~~itc(. la stessa;- no~.; 
te la maggior part~ della su~- cava)leri.~: ; e' 
~ll far del_ giorno veniente si pos~- ~11<:~' egli 23~ 
jn warcia con tutto il resto, dell.a sua Trup-
pa • La sera; f~ce far• alto ne-lla Città di Mol
fetta • ProseguÌ: nel giorno dppo la marcia , 24~ 
e riposò in Trani , che fu a ~utri un ogget-
to ~antq p~t là sofferta ~~ua rovina. Nel.,_ 
la sera-s~-f~rmò_ in Bar letta ·, che si trovò_ 
presidiatà d~ cç,ntq, M.oscoviti • In questa not· 
te giunserct al Gener!l}~, de Cesari due pii· 
chi ; uno c_ioè d[ S •. Eminenza ; l" altro del 
Cavalier Michero'Q~ • Col primo gli veniva / 
o_rdinato di dover-- lasciare in Barletta un cer~ 

t q. 
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"'1aggio.to numerò delta sua gente per guamigione 

di quel Castello , e di dirigersi verso il Pon-
. · te di Bovino , ove veniva assicurato , che 

marciava 'i.ui grosso corpo di cavalleria nemi
cà sbttd gli ordini del Maresciallo Federici • 
Col secondo gli si davano tutte le premure 
di accelerare il cammino dell' armat.:t Crist1a
na per Foggia, ove di giorno in giorno il 
nemico si anc'la: à ingrossando. · 

.~5· n dì ve,niente dopo aver lasciato un pre~idio. 
di circa ducenta uomini nel CJstello dr Barlètta. 
sotto gli ordini del Comand'ànte Rusciano , si 
partì per Cirignola, ave si giunse l'istessa sera. 

Questa Citt~ . si trovò nel massimo tumul- . 
1126

• to , e disorditte • 'Nòn erano,· che pochi gior
. ni, che e,ra stata visitata dai . Francesi , che 
la spogliarono 3i danaro, ed il partito Repub
blicano non cess~va di ,minacciare il popolo., 
che mostrava ci€11' attaccamento per la Sovram
tà. N' era qnindi,insort~ tina guerra ,civjle ~ 

· L' arri v o della nostra armata: pose fine a tut- . 
te le ·discordie • Si trovarono ·in potere di: 
molti malcontenti del.le btione armi , che ser
:virono ad armarne alèuni Soldati di quella 
Truppa, e si tolse co~ì un' incentivo a de" , 
.nuovi tumulti in quella Città • 

.<.1-7. La mC~ttina ·de venti sette si proséquì la. 
marci3 per il ponte di Bovino, e' nella sera 
~i fece alto nell.a Castelluccia • 

In 
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. In questo Villagio si seppe, che. il Cava-Magg~. 
iier Micherous ..... con circa . mille Moscoviti sta-
va accampato in quelle vicinan~e su di un 
c.olle detto Montecalvello sulla viii , che dal 
ponte di Bovino conduce in Foggia~ 
' La ·seguente mattina fece proseguire il Ge- 28' 
neral de Cesari la marcia di tutta la Trup-
pa sino al Ponte di Bovino, ove fece f!lto 

l · -·.per attendere gli ordini di S. }~mio enza a 
cui sin dal giorno antecedeHte si era dato 
eonto del nostro viaggio • Prima però di por .. 
si in marcia il General de Ceseri mi spedì 
con dwe uomini d~ ··Cavelkòa al campo Mo
scovito sopra Montecalvello, per dar l' avvi
so al Cavalier Micherous d~U' .. arri v o della 
sua Truppa , e della sua situazjope • Feci io, 
}' ambasci!lta , che fu ricevuta çop $.Ommo gra
dimento, e fui da lui trattnto colle maniere 
le più ,obbliganti. Seppi da. lui; chç k Tru.p
pe Francesi avevano pres1 la vi~ degli Abruz
zi , che le Truppe Pa:~riottiche 'parti~~ da 
Napoli èrano arri va te sino ad Ariano , ed 
,avevano re.troced~to per la parte di Bene-
vento, e che pane di queste unite ai Repub
blicani del Contado di Molise , facevano del .. 
le scorrerie in quella Provincia , ponendq a 
·sacco, e fuoco qtJei paesi , che mos~ravi).nO 
qualche attacamento per la R. Corona ~ Yiddi 
~i fatti molti Deputati di <].ttelle i,nfçlici Po-

ro" 
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.Mifsgio.polazioni , colà accorsi per chieder soc<:orso 
contro quelle masnade -:: di r_ibelli , che co11,1 .. ' 
mettevano le .più. :turpi sceleratezze • Il nu .. 

, . · mero di costdro :si Jfaceva ascendere a circa 
seicento, ;assistiti rda <cinqùant<\ Dragoni Fran
cesi , 1e da -altre_itaiui ·PoHacchi • Volle il 
"detto ·Signor ·Ca-valieç ;Micherous , che ancor 
io ,fossi ,pres.,eme -quando questi Deputati rap
presentavano •le •cJllamirà , che soffrivano le 
1oro iinfélici 'Popola.lioni , e restai ;persuaso, 
che i"tutfo ·di più -empio sa comrneitere, chi 

"si abbandonl all" arbitrio della disperàzione • 
·nopo ,di ciò :presi :congedo 1per ·ritornare a 
-raggiungere "la nostra ·armata Crist,ima. Nel 
congedarmi però il detto Cavàlicre m• impo• 
se di :pregare· ·in ~suo rriome :il 'Generai de 
Cesari a ~voler quelh -mattina!favorirlo a pran
zo nel Campo di Montecal vello l 'non solo ,per 

·avere :il :piacere -di !conoscerlo , ma per di
scorrer · con lui del modo di 'liberare la -Pro
vincia : del - Con~ado ·di Molise da si orribil 
'ilagello • · 
_ Giunto ·che · io 'fui ~l 1

Ponte di Bovino :i 
"ritrovai :colà il Generai •de Cesari ·con tutta 
1a Tri1ppa . , -: e 'gli irapresentai l~ obbliganti 
maniere , · còn cui mi a v:eva accolto il Mini~ 
stro , e l':irivito a lni fatto. per il pranzo di 
-quella mattina • Accettò if Generale r· invito 

' e dopo aver dat,e tutte le disposizioni per la 
· :Irup_ .. 
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Truppa si portò sopr~ il Campo Moscovito ,M.,gg~! 
ove fu ricevuto decorosamente tanto dal Mi~ 
nistro MicWe'rous ~ quanto da tutti gli U:tfi. 
ziali• Moscoviti ·, . . 
· Giunse poco do'pò _·al Pontè di Bovino 1m, 

_erpresso speèlito dal ·cardinale , che stava al· 1 

lora in Gravina. · Pò"àavà ·questi due Plichi, 
uno diretto al Gèneral. 'de Cesari ·, 1• altro al 
Cavalier Miche1·ous • 'All' 1.stitnie feci .scorta
re i1 messo a Montecalvello 'da _ due soldati 
di cavalleria per non ritardarè l' esecuzione 

·degli ordini di S. Eminenza. . . . . , . 
Verso l, ore venti due : si ritirò 'alla Truppa. 

il Generale de Cesari ·, 'è ordinò la .partenza 
per la mattina seguente ·• ,• • . -. 

Si partì al far del giorno per la volta {di ·129.• 
· Foggia, e vi si giunse verso la sera. Qùi 
per la prima volta . 'si ebbero delle sicure e 
interessanti notizie "dello stato di rivolta di 
que.sta Capitale • Si presentarono al Generai 
de Cesari un Sacerdote ed un A vvocatç> Na
poletano (1), che tra i 'pericoli di un lungo 
cammino , e tra il 'timore d' esser colti dalle 
orde Repubblkane , - eh~ scorrevano quelle 

con-

-----------~-~-
(1) Furono questi il Sacerdote D. Ricclfrdo; 

e l' Avvocato D. Franmço Antonio. Fratelli 
Morgigno ~ .. 
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#4~o.cont'rade; brano fin~lmente ginnti coHi poco 
prÌml che vi giungesse P ~rmara Cristiana • 
,Venivano questi per commissione, come dis
sero , di alcuni Capi-Glubisti della Conceria; 

' ed erano stiti · colh ~nviati .Per. assicurarsi 
4e11a ~ituazione deiP armata Cristiana non 
meno c,he de)l~ Truppa Moscovi.ta; onde po
.tere assicurare :i ver.i Sudditi di ~. M. ~ dellz 
yicin~ l~ro l,iberazi~ne da;I giogo Repubblic~ 
11.0 • Questi . ci assicurarono del'le _giuste in
:tenzioni del popolo Napoletano , éhe ormai 
·.rranco delle crudeltà · dei Democratici, anela
,;v.a il momento di ;ved.ersi libero daila tiran
nide Repubblican~. Aggiuns~ro che. in Napo .. 
li non si attendeva che veder vicine le Trup
pe Reali per determinarsi a sor_erendere i ' 
))emici del Trono; Conchiusero :finahheme 
.che era nece~sario di marciare colla maggior 

. sollecitudine a lib.erare il popolo Napoletano 
;Che atten~eva .da q~elle R. Truppe h sua 
redenzione • Fu.rono spediti di nuovo in que
;;ta Capi_tale · 9,u~sti due fede1i. Sudditi di S. M. 
t! g~ fu insa.ri_carç> di disporre l' animo de' 
Napolet<wi al,Ia difesa de' giusti dritti del lo .. 
:ro Sovrano • 

Si tròvarono ancora colà le Deputazioni di 
molti paesi, che venivano infestati dai Repub
~l~qtni, c~e si erano avanzati sino al Villag

-~io di S~ .. EJia • Questi Deputati chiedevano 
soc .. 



soecorso contro qtiella esecranda: peste , che.M.1ggiv. 
desohva quelli infelici paesi. Si disposé dun-
que la partenza per il dì seguente , ma noJJ; ~ 3 0 , 

potè eseguirsi nel · mattino per al eu ne riatta- : 
zioni , che dovettero· farsi ai carri dei can
noni • Si eseguì però là marcia , nel dopo 
pranzo. Ricorrendo in quel giorno ·l'ottava 
del Corpus Domini , e la festività di S. Fer.
dinandd, nome del Re 'Nostro rSignore, quel~ : 
]a Citfà sollenniuò quel giorno.con rnagnifi- .$ 
ca pompa , che fu accompagn:na da1le njpli-
cate' Sal ve della nostra artiglieria • Dopo una:. 
breve colazione si partì per . Lt~cerà., O'.re ' St ~ 
ginnse verso un'ora clì notte~ Il gioruq :ap.-r: a r.· 
presso si restò colà per, anendere da Mamr'ffi 
.fredonia una quantità ~i : .pplvere di cui ~i l 

. penuriava. , ~' 
Partimmo il pri;,no giorno di Giugno' da:-': Giu· 

Lucera, e giungemmo da sera in Torre Mag-8"
0 

• 

giore. Nellà notte avemm'o ·un' improvviso · 
aW arme per. alci.! n~ fucil_ate, che yurono sp~- : \ .· 
rate . contro 1 nostn posu avanzau , senza pe-
rò poter _mettere in chiaro da qtHll parte , e 
·da chi fossero state sparate. Un si prc.col 
paese aveva an eh' egli i suoi malcontenti, ma . 
erano tutti fuggiti all'avvicinamento di. quell'· 
armata Cristian:! • . 

Nel dì veniente s'inoltrò la Trupp:a. a !l~ 
~erra Capriola Chi potrà ma~ descrivere . 

E i con,~ 
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Giug11o. i contras.egni di giubìlo , che dimostrò qne-
. sta fedeli&)ima Popolaz.ione al tomparire del

le Reah Truppe ? Chi potrà esprimere le ri
prove di: fedeltà e di attaccamento che die~:e 
q4Jel , popofc) per Ja -R ... . C;)rona ?· Un sol fano ; 
bastetà p~r dimostni'én<i un'esempio • 

· Si seppe in quella sera , che Ja Tnipp'a 
R-epubblica1}a si avl,lnzwa a gllelb volt,a, od ·. 
erasi fermata in ~San~.'Elia. , · 

2P N o leva il nQstro 6eneraJe attaccar costoro 
nan •astante la vantaggiosa lor(} situazione , 
ma non poteva . esegtJire -il suo desiderio per 
la -scarsezza , · ehe · ~vi · era de' cartocci per i 

• ~ , flt€jli ;. che non potevano faqi si presto per . ]a . 
mandrhza qellé ·palle , che si .attendevano da 
}'0ggìa. Penerrò <JUe/. popolo un: ral bisogno~ 
t! jn un momento si viddero spontan~amen-

'':' (è esjbire da ogni ce.rq di persoriè molti piat-
_. "~i di stagno, è :b~n' anc~. ~ il piombo delle 

'l'et:ra.te delle fenesue , t! fu tanta l' ab.bondan• 
~~ del piombo e deJJo stag.no, ·che fu port:.t
~o , .~he do p o a ~·e r fatt.o u iJ' bu0n- nmpero di 
r.~dle , ii resto fti restituito ai respe~ti vi pa~ 
proni dal G~neral de Cesari , I Repubblicani 
pen) in ~uella notte ste~sa sloggiarOI!,O da S. 
EJia , <!! · si .ritirarono a IJ1arcia sforzata per 
Ja vo}ta di Campoba-sso • 

· L~ ' seghente mattinà si parù da quesù 
4.-- l!;n·~ ~on tp~g ~~l~.d"&~ , p.e.r nggiungere , 

. • - l ~ 

~ ,:..;...( 
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e dispergere questa masnada di Ladn;mi, che Gi 11g,zo. 
ovùnque passavano portavano la desolatioo~ ,. 
ed jl saccheggio • A gran stento si giunse la 
s~es.sa ~era in S. Croce per la difficoltà del 
trasporto della gro~sa Arliglieria per quelle mon
tuose, e 'quasi inprarticabili strade, ma pììr per ·' 
un' or"ribile temporale di innumerabili .grandini, 
e fnlmini misti di un orrendo nembo eli piog-
gia, che rit~rdò non · poco il cammino di 
quelh Truppa Cristiana • Da alcuni esplora-

, tori si seppe quivi con sicurezza; che i Re
pubblic'ani sloggiati da S. E lia, n~n avevano 
preso il cammino per CaJnpobasso , · ma . an-

. davano marciando di monte -in m ome, e per 
le strade p i Ì.1 malagevoli' a solo fine di 'evi; 
tare P incontro delle nostre · truppe , e· che ~ -~ 
Pollacchi , e Patri"otti· acquaùierati in Cam~ 
pobass~ , si erano da col~ partiti nella n.otte 
antecedente , e si erano diret,ti per· Bene ve n-. 
to", ove attendeval)o un .grosso co_rpo di trup-: 
pa Repubblicana • Difatti si ebbe jn quel. 
momento un' espresso del -Governatore di. Be
neveqtO , col quale si sollecitava là marcia. 
dell'Armata Cristiana verso que.lla Città, che 
veniva minacciata dai . nemici · rléllo stato • . 
Se11za indugiare ne~ dì seguente si partÌ sub-. 5 bito alla volta di Campobasso , ma la piog- · ' 
gia continua , e la ditfìcoltà delle' strade ci 
obligò a far_ 11)to, e ad accamparsi n~ll' aper~ 

E 2 tlf 

-· / 



Giug11o. p ç,Hlì~grta pr.esso l~ piccola · Terra di Ma'
~rice. Tutta. quella oscùra, e procellosa po~
~e si passò sop_r-a l~ armi , ~i perchè ave\ra- ' 
mo ' notizia , · che non IlJOlto lungi , e poc() 
prima. ~rasi fermata la truppa Republici~na , 
si ancora per ritJ;Òvar~i in un paes.e , del 
quale s'ignorava iJ genjo , ~d il p::~rtito • .Al 
fa.r del giorno si proseguì Ja marcia , e §Ì 

_ giunse fì nalmçnte in çampopa~so verso le 
òre qpaFtordici • Si trovò guesta Cit~à i~ 
un~ estrema malinconia , non ~ò , ~e p~r 1~ 
perdita de~ f):'anc~si , p per il tÌCJ?ore 'di ri-:
vederli di g,)..lOVO • Sò però , che so~teneva 
ancorGL n.elle pobliche Piazz~ quattro alberi 
di Libertà , che furono svelti , ·ed inceneriti 
dalla· V'qnguardh déllé nqstre Tr~tppe ~ . 

~~ La m~tti n~ · del dì. ~égnen te ricevè il Ge~ 
n.eraJe d.e Cesari mt_ove · prem~tre da J3e{\fven
to, eh~ nuovamente insisteva , per la spedi-:
zione di p.r.omi s.occorsi 1 trov:tndosi nel ci
mento di essere attaccata dai n.em'ici del Tro-
110 • Voìeva pirtire ·ali' ist'ame il Generale , 
m::~ la g~nte avvilita dal .:viaggio , ~ ;dalla 
pioggia 's.òife,rta, i ~arri' de' cf,l-nnoni fleces.~ito::-
e;i di riatbLioni ; e :\ o~Finazione ,cl,el tempo 1 · 
piovosò l .ob~ iga.rono a 'ti-a,Jteriersi in Campo-
b:;tsso t uno il ~i cm,o de' ~.set~e • ijon .mancò 
p-erò d'inviare alla vol~a di , Benevento tutto 
jt ~egg1 ,Ul,en_to della Cav.àHeria ~otto gli o~di~ 

,, . pj. 
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ni del Cà'pi-tano Raimondi • All' aur6ra del GiùtJ1fl1. 
giorno ptto di Giugno partì anch~ ìl Ge'ne-
rale col resto della. sua · Tnl ppa , e nella se- 8. 
ra ..si accanl'pÒ nelle vicinan-ze dì Morcone , 

-non senB il solito disagio cieli' acquà ,. e ~i 
una oscurissima notte • Quì si seppe , che i 
Repubblicani partiti da C'lrnpobasso erano sta..: 
ti battuti , e totalmente J(lispersi dai Paesani 
nelle vicinanze diSumno ("").La set-uente ,nmt-

1" ~ 9. - ~ 
tina al far del g'iorno si fece· marciare nuo• 
vamente la truppa, che giudse in Benevel}-
to verso le ore ventidue , tra Un_ ne·mbo di 

-pioggia dirotta , c ]le aveva .. alhg,lte tutte le 
strade di quella Città • . 

~i stavano intanto attendendo g1i ordini 
del Cardinale Vicario Generale del Regno ; 
a cui -si 5!ra spedito l'avviso dell'arrivo dì 
quelle Truppe in Benevento , e se ne atten.;, 
devano gli ordini per .sapere, se dovesse re
starsi colà, o marciare avanti • b' ()rdine ~i 
S. · Eminenza , che stava allora: in A v'e'l· 
lino, giunse la manina seguente • Ordina a 10. · 

dunque l'Eminenza Sua , the il Generakle Ce
sari partisse subito per la Città di A vel1ino, 
con la sola cavalleria , e che l asciato avesse 
il comando di tutta l' infanteria , 'ed 3rtiglie
ria al Tenente Colonnello D. Luigi de Gambs, 

E 3 acNi 

(*) Cllpo di qutsti b;'avi difensori. Jel '!'ro118 ms D. , V io· 
ccnzo Tedesco di St~pin1· 

l . 
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Girtgno. a cui avesse · data ]a consegna' delle armi , e 
delle munizioni da Gu~rra. Si seppe app<:;na 
una tal risoluzione da quella Truppa , ~ 
tutta · ;;i pose i n tumulto, e ricusa va di pa~
sare sotto altro comando, insultando, e . mi-. 
nacciando chiunque venisse surrogato in vece . 
de! Generai de Cesari ·• L' osùnazione , e 
l' arrog_.lln~a- di · qu~Jla gente capd-cciosa, ed 
-insubondinata , erli ' ~· nta; ad · un eccesso n·..: 

. - Je ·, che faceva dubitare delle più triste c.on
~.segue~ze • Non poteva s_e noQ il General de 
' Cesari porre nn etficàce rimedio ad _un tale 
~concerto · . Chiamò egli · a se tutti · gli Urli-

• ~iali, e Capitruppa di quella gente , e fa
<erùio loro com)scere il p~so deira subordina
.zione militare , gli minacciò, che a loro ca
ric0 anderebbe qualunque irrue~tz::t commet• 
terebbesi dai di loro Subalterni ; E portatosi 
~uindi in me~zo a tutta la Truppa·, le ram
mentò prima il vero zelo, che l'aveva mos
sa alla difesa cl'el Real Trono ~ Le ricordò i 
doveri di Sudditi; Le · pose sof:'to · gli occhi 
j bisogni ratmali dello sta~o J e le pessime 

. con~eguenze _ , che pot:evano nascere d'a si te
. merarj pri nci pj) che ' tendevano piutosto ad 
· una sedizione, che ai vantagl'fÌQ dello Stato, 

e ·Ce~chiuse fÌ•Jalmeme, che bhisognava ubbi
dire. Bast{!} qùest ' ammonizione a mjtigare in 
parte Jo spir.ito inasprito dj quella gente ·in
éiisciplir1~na, e a11ou ìntollerante della mini .. 

m-a 
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ma minaccia., ma non potè far sì , che quasi Giug~W. 
11n terzo di quella Truppa. non dise1tasse a ma-
no armata, -p:\rtito appena il Geneql de Ces:Jri. 
Ecco con qual gente si è dovuto c6mb:mere. 

11 dì sequeme il Genera] de Ce-sari' pàrtÌ I 1. 

da Benevento, con la cavall eria forte di cir-
sa seicento Uomini rutti v et_er~wi' , e da lui 
richiamati nel giro delle ,:P rovincie , lasci::m-
do interinamente il comando dell' inhnteria 
al Capìrano Cosc"'rella, e dell' Artiglie1ia, beq. 
munizion~ta, al Tenente D. Sa ve rio Migliet• 
ta. La sera is ressa giunse nella Citù d'A vel· 
lino , da dove trovò p ::Hti.to il Card inal Ruf· 
fo , che r istesso giorno era passnto in Nola. 

Al far del giorno veniente partÌ il Gene~ 1'2. 

ral de Cesari f,l.nch~ egh per Nola , e giunse 
ben pertempo in quella Citdt con tutt-a b 
sua cavalleria • Si presentò subito aì' Vicario 
del Regno , che l' accolse co-n .pi:1cere , e in 
una maniera quale si conveniva ad una per· -
sona tanto benemerita allo stato, e ·alla R. 
Corona, e tanto · bene accetta ai Sovrani . Si 
accorse però il Generale de CesaJj che alcu-
ni· veccbj UtfiLtali nn l soffrendo di · vedersi 
a lui subordinati gl i facevano dei mali ufficj 
con Sua Eminenza, ma posponendo ogni par6-
colare etichetta all'int eresse essenziale dello 
Stàto, p,en ò soltanto ad animare la sna ~::t
valleria., disponendola a dimostfaré il stto 

E 4 SO• 
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Ciugnb, solito Cbr3ggi.o contro i nemici della R. Co- ' 

ro'na , che dovevanç nel giorno dopo attac- · 
carsi formalmente in quest\1- Capitale • Men
tre però si disponeva il detto Generai de 
Cesari per Jl attacco di Napoli, e dava gli or-

_dini alla sua cavalleria per esser pronta alla 
man:ià nel dì veniente, gli giunge un' ordi
ne di S. Eminenza firmato rbl Commendator 
Ruffo, col quale gl i s' imponeva di ceder 
subito i1 comando della cavaller.ia, da lui con 
t'ami Stlclori raccolta , al M.tggio~e de' Conci-

.liis. Veniva dunque dimesso iutieramente '<hl 
comando di quella Truppa • Sopraf<~tta xm 
non avvilito j1 Generai de Cesari da un or
dine cotanto preciso , cedè subito il coman
do della cavalleri~ , senza però abbandonare 
jl suo impegno di servire allo stato sino al 
~ne dell' opera , contento anche di seguir 

. 1' armata Criiriana in qualità di semplice Vo
lontario • Quali conseguenze doveva produrre 
1ma tal dimissione ? Quelle appunto , che 
aveva suscitate in Benevento . 

Tutta la cavalleria Puglie-se fremeva di rab
bia, e ricusava di passare sotto un nuovo 
comando, e minacti:tva di tutta fuggirsene • 
A n che i Calàbresi erano malcontenti in ve-

-dere i torti , che si facevano ari un sogget
to, il di cui spirito avev·ano ammirato nella 
presa di Altamura • In somma era nato un 
·~ sc1 .. 

' 



sctsma tra la· Truppa, che poteva non dive- Gittw . . . 
mr pernv:Joso • . 

La' matti na seguente , jnfoti~at6 forse il 
Cardimle del malcontent·o· deiJi Truppa ., ~ 
mandò a chiamare il Genéral de Cesari , ,<e 
lo volle compagno neÙa sua carrozza n'ella 
~1a~cia per Napoli , ·e per dimostrare qi.1a:nto 
r brdine antecedelilte' fosse· stato malintèso e 
<iuanta stima facesse di lui , Eli conferì l' as.: 
solnto coniando di~ tutta l' ar1nata' : Appen:i 
la Truppa si vidde alla testa' il Gerlèrai de 
Cesari , che tanto stimava, entrò in tanta 
confìri_~nz~ della vicina vittoria conrr? i Re.;;' 
pu bbhcam che messa· da parte la tfhtììdenza 
ed il timore , co h mass.i m o éntusi'!-smo· g.uer
riero, e replic:ando pih. -lrolte Viva· il Re , 
si pose in ma'rcia verso_ questa Capitale • 

Marciava la no~tra Armata Cristiana in tré 
divisjp~1i • Una ~alava per Capodfehir:o per · 
ass~ltare i 'posti di Porta Càpoana • Uri"' altra 
scendeva pe-r la strada di Portici , e là: terza 
per la· via del l e Paludi , per attaccare amhe1 
due in un tempo istesso le fortificazioni del 
Ponte della Maddalena , e del Fortino di 
Vigiiena • In tanto le . truppe Repubblrcane 
avvisate della ,nostra marcia contro di loro, 
e avvertite del nostro avvicinamento da 1m 
folto nembo di polvere , che si era inalzato 
per rari~ dal calpestio de, ca'valli' e dei pe-

doni, 
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GiugJIO, dorii ' ~i eranò in ò'gni parte ben forticate , l 

e si lusingavano dì disperg~re tlltta quella 
èoraggiç1sa Truppa, che esse chiamavano dedll~ . , 
Insurgerii:i • Non a'vévano lasciato punto ~ 
quelle sr.rade , che non ·fosse guar·dato dalla 
loro· artiglieria , non avevano ot'nes~o il ' mi
llÌmo~trletzo per rendersi insuperahili • Il 
Fortino di ·Vigliena era ben guarnito di can
tioni e di granate per betJ difendersi da qua
lunque assalto~ La Fabbrica de' Granili er:=t 
ben guardata da molta gente armata di fucili 
e granate :. Il ponte della Maddalena veniva 
difeso dal fortino ne1l.:t sua imboccatura , e 
da una formidabile Artiglierja nella metà, e 
nel fine, ed ~rano custoditi è guardati tutti i 
posti da un7 immenso stuolo di Republicani, 
che !ungi dal dimostrar vilt3. ostentavano il 
più' risoluto coraggio . 'Costoro furono i pri-
mi a faL· fuoco allo ~spuntar della nostra ar
mata. 'Tutte quéste foni:ficaziou{ di terra ve~ 
nivano coadiuvate . anche d,llla parte di mare 
da alcuni Lanciorri montérti di una buona ar- ., . 
tiglieria, _e diretri dal celebre Caracciolo. 
Un si terribile apparato, che · averebbe dato 
da pensare all'esercito il ~iù bene' o-rdinato 
ed il pil.t agguerrito , non ispaventò pon~o 
quella t ruppa Cristiana h maggior p1.rté di 
gente collettizia • Questa. anelaJite dell<t vit
tòria, e sicur.a del proprio coraggio J s~guen-

. do 
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do l'orme del suo Generale , àssalta d(( riso• Giugll~ 
Iuta .in un tempo ste~so il Fortino di VigJiena , 
e la fabbrica ,de' -graniJ:i , e se ne impadro.; 
nisce. col a forza facendo un massa'ct'o di quer 
ribelli, :.;~e difendevano d~r disperati i loro· 
posti • Fu -si vi va r e si violenta quest' a zio· 
ne, che i nemici si accorsero d' essei.' v'inti 
pria di vedersi asSaltat i , e , altro tempo non: ~ 
ebbero , che porre fuoco ad una ·mina def · 
Fortino , che nrandò per l'aria confusamente 
i vincitori, e i vinti. Che perciò? Avvil! 
forse ~lll . si spa ventcvole accidente quell~ 
truppa. , che all'e lava al pieno trionfo di que~P 
::t:iìone.?' In mezzo ad una tempesta . di fuoco , 
che cadeva sopra il suo capo , ardimentosa si 
appressa f>l Ponte della· Maddalena gul~dato .,. 
e dife'so per ogni part~ dalla truppa Repub..;' 
blioana; tenta più volte farsi padrona di un 
posto . si vantaggioso , e malagevole a supe• . 
r-arsi , ma vien trattenuta e rispinta con . 
egual coraggio dal 'nemico, che faceva cade-
re a nembi ·il fuoco del1a sua artiglieria p~r 
mare e per terra: • Il maggior d:muo però, e 
il maggiore· spavent.o nella nostra truppa ve-
niva. cagiqnato dal vi v o· fuoco dei .Lancioni 
comandati da Caracciolo • Questi gual'dando 
1' imboccatura del Ponte facevano cadervi si 
spesse le bombe: e le grosse granate , che 
rendevano insuperabile quell'entrata senza 

~n, 
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Gmgno uri~ ihcaÌcolabilé perdita di gente; clte verli va 
anche 1m.ltratta~a di fronte dalle batterie ne
miche • Fu dunque risolJtd di toglier questo 
i111pedimentci ; che tanto ritardava la desiata 

, vittoria , e che tanto spavento arrecava a 
quella truppa ormai stanca e avvilita dall' 
ostinata re~istenL:t dei Repubblicani .: Toccò 
quest'impresa all'artiglieria · de' Moscoviri, che 
riorl erilio ancora usciti in campo • Questi 
br:tvi Sbldati ; avvezzi alle vittorie, non 
potendo soffrire di vedere impunemente mas
sacrata tanta gente tbl fuoco de' Lancioni ne
si1ici voltarono contro di quelli la grossa ar
tiglieria) e. Si ben diressero ÌÌ fLlOCO 1 che li , 
còstrins~ro, Iorò malgrado, ad allontanarsi mal
trattati dalla terra·; e 3 ritirarsi in fretta per 
11on colare a fondo • Si rinnovò all' istante 
1' attacco dei Ponte dalla nostra cavalleria , e 
fn si risoluto e si formidabile , che non po
tendo sostenerne r urto i Repubblicani, vin
ti e imp:dliditi fuggirono a serrarsi dentro i 
Castelli • Restammo rosi pJdroni di tJn posto 
si vantaggioso· , e s~ intromisero le Reali 
truppe in · questa Capitale • Anche a Porta 
Capoana era succ"esso un· ostinato comb:uti-

'rnemo , ma i nostri riusciti Sl~pe iori a.veva
no posti i n fug1 i ribelli e s.t erano lntro· 
~ssi in Cit 1l • 

' . La 



La felic~ riusc.ira· di · questa. vittoria spirù-Giu~~ 
tanto ardire alla truppa. Cristiana , che l~ 
nptte stessa averebbe assaltato il Castel1o del 
Carmi n~ . ; se no~ fosse stata trattenuta dài 
Generai de. Ce~ari • Niu'no . però lasciò le ar:-
mi in q~1ella notte , e al ~af àel ~uovo gi0r:- 11i 
no fu disposto l' .3ssalto d1 quel Castello' . Se 
l' azione ' del .J?onte della Maddalena fu da 
ambe 1~ · par~i o~tinata e vigorosa , l' assalto 
di qu~sto Castello nor1 fu merro r~soluto e 
terribile • I Repubblicani fidati al riparo dj 
quelle mura erano divenuti piì.1 ardimentosi. 
La truppa Cristiana baldanzosa della p<~~flta 
vittoria , e sicura de.l proprio -yalore , non · 
temeva · di affrontar!:! qualunque pericolo sul ! ~ 
fiducia d' uq nuovo uionfo . 'Fu perciò moltq 
ostiqàt~ . la pugna, ma si decise finalmente con:-
tro ·i Repubblicani , che imìmbriti e vinti si 
abbandonarono alla discro-zione de~ vinci.wri • 
Il . possesso di questo Castello ci aprì la stra~ 
da nell'interno d~lla Città , che fn all' istante 
inondata dalle Reali~· truppe , e agevolò ·la. 
maniera di battere il Ca~tello Nuovo , dove 
si era ricoverata 'la . maggior parte de~ più 
ostinati ribelli • Incominc'iò di fatti all' istan· 
te il fuoco vicendevole tra questi due Ca
stelli , e formandosi de' fortini nei luoghi 

, più eminenti di qu~sta C~pitale , si diede 
p,rin~ipio ~le opera:doo~ contr~ il Castello 

\ ~el1~ 
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· t:ltlgne. dell' Uovo ; _c;he veniva anche spesso spesso 
· inquietato ·per ma,re dalle Fregate Inglesi • 

In tale .stato Cii co.se. giunse a S. Eminen
IJ.,a un messo,jdi D. Fraricesco ·AJmeide Capo~ 
.truppa della gente di- Portici cqll' avviso , 
c;he una colom}a, .di ,truppe Repubblicape par
~ita .dalla Torre della Nunziata si era' avaq~ 
zata sino a J{esina, e che minaccil).va gettar-. 
si in questa Capitale • Il pume.ro di costoro 
~on .si' faceva oltrepassare i mme ~uomini ' 
~a tu_tti vetera.ni , ~ CamiçÌotti , che si era
~o piì.t vo~te .bat~uti co" Realisti , e ne ave
_:vano riportato qualcb,e nntaggio sotto la · 
gujc.la ,deH" ardimentoso Schipani , 1 . ~he li co..: 
mandava • T a~ notiz.ia era tanto p i Ì.t, rilevante 

. ,quaJ;ItO p,iit crìtic;a e.ra la circostanza di quel 
1?myo. ~~ dubitava ancora di una sortita da~ 
.ças-teUo di . S. E.rmo d~lla guarnigione Fran
_c;ese, e ·si _era già disposta ,la . truppa in quei 
po.;;ti , .da dov~ si poteva far fronte a co~toro . In quale iJ;Ilbarazzo sarebbe stata pe.rò 
la t't"uppa Crist~aaa, s~ avesse dovQto far ar
gine a. d~e furti nemjci , : eh~ l" attacc~ vano ? 
Era• dungue tre>ppo nece.ssa.rio di arrestqre il 

. cqrso., e di :fiaccar l'_grgogliQ de W ardito Schi .. 
. pa_nj • Ma chi p<lteva far fronte ad u11 1 uo-: 
mo si ~estiale , ed a una -truppa di d-isge.ra.. 
,tj , ·e .accaniti Reppublicarn.i ? Fp per alquanto 
H;i~pes? il 'Yif:~rio ·, ~~ne~ale ~çt .R~gn.q nella. 
p K~ 
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scelta di chi dovesse eol~ inviare, m~ flnal- Gi11.!Pftr. 
mel:.). te fu eletto ìl Generale de Cesad , c~ e · ; · 
con soli 6oo. Uomi!li ~arciò . contro il ne,. 
ml<;o • A vendo fgli' però sicuro rapporto d~c 
i nemici oltrep~ssav~~1o i1 numero de' IPillç~ 
cinquecento , e veÀe~flosi troppo deb.ol~ ]jléF 
affrontarlo , spedì subito · per nuovi riqfor~i , 
6Cl ,il ; ViJ:ario del Regno 'inviolli due centQ ' 
uo1.ni-ni di , trn ppa in . massa accompagnati d~ 
cento Moscovi~i • Quantunque ancora inferio-
r-e di ferze il d~tto • Gent;rale si avanzò coli~ 
stla ·piccola colo.nnu .~Ìl)O al çonfìne di Parti-r 
ci~ ove si erano ([lY~V-~cinafe le uJtime, ma }e 
.più ardite:; reliquie· d-ella lÙpubblicana p.erfi~ 
di>a , e<;. •. " · :. . 

. In queste' erano riposte' tutte . l~ spenp{z~· 
de.lla moribonda aerea Rep.ubblica, e da.:_ que~ 
ste elh attendeva a momenti un efficace ri:: 
medio alle sue sconfine (t) • Mise(abili .spe ... 

) -_..,.... _____ ,_-....--.---:------

(1) Cade q11~ . a pr:opositp qi · riportare · una: 
lettera che fu ti<'OVfl't~ sppra a un Capitar.zo Re~ 
puhMicano r,imaJ.to . est~~lto .,in _ quest, atMcco , e 
che fit suppoùo Ajutante dello Schipani • La let~ 
tera t come segue _ :::::::1 11 Generai Bassetta al 
Genera l S chi pani a Castellamare ::::: Voi in sen~ 
tine tre ·ti'ri dc Cam1one,. che sparerd S. Erar:: 
mo ·' auan'herete.' ç.Qlf4 W$tra. c9lom)a ~ CJ.uandg. · 

" ~ - _. . 
S8~ 
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r:Jiugno. ranze di chi confida in un ·temera-rio ardi
mento provocatore dell' ~ra del Cie,lo ! L" ar
.~imentoso Duce di qùesta ~asnada di dispe-
1ati' si avanza-va minaccjoso , e furihon- . 
<;lo qdpes~~nd~ . il suolo per l~bbia' e qual 
ira:~o Toro toi' _soli mugiti credeva di . sparge~ 
1e il t~~rore ;· e lo spavento ai snoi emuli , 
che si figurava già ·posti in f~ga alla sola 
v,ista de, suoi lunghi pennacchj. G~à meditava • 
:tpille e mille vendette : figurava cento vitto
rie, ~ p,repa,r:~wa in~niti trionfi • Nella .vicen
~evole successione di tantli! · lusi~<gami f~imi
~iche idee si . vede attaccare da una va n guar
dia cii pochi risoluti realisti guiqati da D. Fran
c.esco Alme~de : si sbigottisce ai primi assal
~~, ~ J~O~ o~a 9.i pi4 ,ayan~arsi • Si accorge 

• 
l 

· poi 

------....~------
s_~~~t; ·d -Resind , ed a- .Portici, passerete tutt • 
A fil di spada , con sacco e fuoco , stante che 
S!JilO nemici cf-ella patria. Quando sarete al Ponw: 
te dell'!- Maddal_elia a vis.ta . nostra faranno una 
calata i Francesi da $. Erq.mo , , un' uscita i 
Patriot'ti da 8_. Màrtù~o , . e" w1' uscit:t faremo 
n, o i dalle Castella • TI o i assalteret'e alle spalle , 

· . e noi per avanti , li metteremo in mezzo , e co
.rl sc.accereJ~o q'u.esti pochi ' -insurgeJJti • Tutr:a la. 
nostra .fidanzR. sta alla vostra colonna' che r at .. " 
t~cclzerJ alle . sp_aite ; sdlute; e fratellanza • 
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poi che la cagione del suo avvilimento era un eiurmo. 
piccol drappello di Realisti, e vergognandosi · .. " 
della sua codardia , vuol lavare il' suo dis
<>nore nel sangue de' sd'oi nemici. Co~ aspre 
l'ampo~ne riprende acreméme P avvilita sua 
geme, gli mostra a dito lo scarso numero de'. 
~uoi aggressori , e gli • dispone a profittare · 
,rlelr occasione favorevole di eternare il loro 
11ome sùlle rovine de' loro nemici • L' Almei ... 
de al contrario incoraggisce i pochi suoi fe-
deli seguaci , ..._e con EJacida ammonizione gli . 
dispone ·a resist~r.e ai superbi Repubblicani i 
.che quantunque superiori di numero pure 
erano quegli stessi ..che non sapevano resistere 
alla vista · delle Reali Bandiere. Si rinnova-
llJ.O le vicendevoli ostilità , seguono delle re
plicate scaramuccie , e in tanto r Almeide si 
;va a poco -a poco ritirando· verso Portici , ove 
era stato avvisato es~er ' giunta una porz"ione 
dell'armata Cristiana sot~o il comando del 
:Generai de Cesàri • Non si arresta lo Schipa-
~i dall' inseguire i suoi nemici _, che crede 
aver vinti,,,e posti in fuga:, e s' inoltra .sino 
_a Resina sitibondo del ·sangue ,innocente di 
-_quelli abitami • ,J.n tal situ~zione il Generai . 
de Cesari improvvisamente lo attaccò dCI: tut-
te le parti , Jo battè , lo sconfisse , e fiaccò
così l' alterig.ia di quelP ardito Titane , . che 
•sava lanciare i s)Joi strali contro il TronP .... . - . ~ <tt 



wì11g110• di Giove, ed estinse affatto ogni risorsa del-
l' impotenti Giganti. . 

.IS: Questa azione però, fu la più sanguino .. 
S!l , e la pil.1 ostinata di quante ne fos
sero accadute nel corso di quattro me
si • I moscoviti dimostrarono , éhe il buon 
esito di una battaglia non .dipende dal nu
mero , ma dal coraggio dei soldati , e in~e

.gnarono ai nostri col .proprio . ese1npio cpme 
si vince il più ostinato -nemico~ Una glorio
sa emulazion~ di ' gente si valorosa animò 
in maniera la nostra truppa che assaltò con 
~anto · spiri,to e con tanto entusiasmo quelb 
numerosa masnada di ribelli, che intierameR
te la ruppe , ~ la disfece ( 1) • Dlilecento e 

· più Repubblicani res~arono estinti sul 'Cam·: 
p,o: il re~to cederono le lòro armi, e avvin
·fi di catene furono ristrer~i co~e prigiofl'ieri 
in orrido . carcere • ' 

Dopo u,na si ~ompiuta :vi~toria si ritirò nuo-: 
famente in Napoli · il Genenrle d,e 'Cesari; 
111a, non so per '9-ua~ ÙlO}ÌVQ, si fece rj-posa

, re 
.. --:------,~----......---___...... 

(r) In qaest" azione si distinsero specialment~ 
j F~t:ilieri sqtto gli qrdmi di D.· Scipion.e della 
/4arra, e la Cavalleria ~l/~ di cui testa erli il 
&mer'!l 4F · ç~seri. 

r 
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r.e per qualche tempo nell' inazione ; e n.el· Giug1to. 
r obblio. . 

Essendo intanto approdato a questo lido 
r amoroso nostro Sovrano , che Dio renda. , 
oer sempre felice , per cons'o]are coll~ sua. 
Real pre.senza gli amati suoi Sudcliti, non man
cò il . Generai de Cesari di portarsi a bordo 
àel vascello Inglese , e presentarsi alh M. S. , 
~he lo ricev~ con i segni pih espressivi di 
amorevolezza e gratitudine , assiCurandolo 
della sua Rral be~eficenza per quanto aveva 
opratò in favore del Real Trono. Ebbi in tal 
circostanza ancor' io r onore d' . esser prese n .. 
tato dal Generai de Cesari alla Maestà del So
vrano , che amme.ttendomi benignamente al 
bado àell<~~ ma\10 1 mi assicurò del pieno su() 
Real gradimento de' miei deboli servigj pre
stati allo stato in quelle ci rcostanze • 

'Si erano oramai arresi a\Ja forza delle Rea
li uuppe , e de ' nostri Alleati tutti i Castel
li di questa Capitale, e tutto , era tranq llilliz-
zat'o e pacifico • Restava solo ' in mano de~ L11gli•; 
Francesi la- gran piazz? di Capoa , che ri~usa
sà··cedere a quella forza , cu1 avevano cedu .. 
toì J·• alrre· P.iazze del Rerrno • z:> · 

Si-, di-spe~evJ ·g~à .la. marcia d~lle Truppe 
Re~lh .. ,per l_Jtssed!O · dt quella Ctttà, e ave ... 
~vano gTh- incominciato a sfilare le soldateschc: ' . 1 

per quella volta.~ Erano .già sta1ti eletti i Ca-
- F ~ pi 

. . 

lj 
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Lr1gli8 • pi di quest~ esercito, nè sin, allora. era stato 

·tra que~ti annoverato il Generai de Cesari • 
fx8. La mattina delli diciotto di Lu~io ebbe an

eh~ egli r ordine di partire in quella spedi
zione alla testa de' due Reggi~enti di Caval-

"19• leria Real Carolina • Si pose in marcia il dì: 
seguente , e si accampò nella ~ sera presso il 
Convento de' PP. Cappuccini, in poca distan
za dalle mura di Capoa • s~ iqcoxpinciarono 
intanto gli attacchi contro quella fortezza, e 
quale , e quanto coraggio mostrasse in ogni 
incontro il Generai de Cèsari, lo dimostrò il 
Comandante Francese di quella Piazza in uno 
de'giorni' delP armistizio • Non ebbe questi 
difficoltà di fare un' elogio troppo · glorioso 
alla cavalleria Napoletana, e a quella . nami-
11atameme , che veniva comandata da questo 
giovine Generale , il di cui spirito egli sape
:va per prova nei passati attacchi. Insomma il 
maggior merito della resa di quella piazza· fu 
attribuito al di lui coraggio, che sempre egua
le, e sempre intraprendente aveva dato le più 
<:erte ri p~ove d' un estremo valore. CederonO" 
_finalmentè'· i Francesi la piazza di Gapoa , 
terminò la · cam.pag~a, e mancò così al" Gene,.. 
ral de Cesari lm mezo di accrescere nuovi al
lori aH' onorato suo .serto • 

Memore però l" amoroso . Sovrano delle 
lunghe peric.olose f~tiche ~i un soggetto tan .. 

te 

< ' 
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to benemerito allo Stato ,- e alla Rtal Co-rò:.r;ijtic;! 
na, per atto di sua grata Reale beneficenza, 
si beriignò inalzarlo al posto di Brigadiere 
de' suoi Reali E se rei ti , e dichiararlo Barone 
di questo Regno _di ·Napoli, con r annua: 
pensione di 4000. duca~J.--. Non si dimenticò 
Il Sovrano del Signor d'e Boccheciampe, che 
da pih mesi languiva ancora tra le catene 
della sua prigioni::( in mano de' Ftan·cesi , e 
premiò egualmente ·questo disgraziato giovane 
col posto . di- Brigadiere de' Reali Eserciti ,: 
con l'onore dell~ Baronia, e con la pensio .. 

. ne di quattr9mila ducati • ·Il primo è già i~ 
pdssesso , .e gode i frutti de1le sue fatiche .; 
e della Reale munificenza ; il secondo geme· 
ancora sotto il peso delle catene Repubblica .. 
ne , n è si sà a qual ' sorte ,,.sarà per soggiace..,. 
re : Io vi v o ancora · sull<r sperap~~ dell~ Rea.~ 
lè beneficénza • -

F l .N E .; 
/. 
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ll Sig. Ctm. C:.agliolle wgga, t rifori.rctt. 

VrNc. ·vEsc. or CAPacciG V. G. 

ILLUSTRISS., E REVERENDISS. 
SIGNORE. 

IL Diario [storico delle azioni di Guerra avw
nute nelle_ Provincie di H1ri, e Lecce et,·, so n riu
scite a fa v ore del13 · Giustizi a , e d~:' diritti del 
nostro Sovrano ; t'anfo è !ungi, che coBtenga of-( 
fesa del costume , della Religione , o dell' auto
riti de~ Monarchi , che anzi fa tralucere spes~o 
per mezzo .degli ottimi sentimenti , de' quali è 
fornito, tutto ciò che si richiede di convenevole 
in co!ui, che scvive, e che- dee mostrar di esser 
buoQ Cattolico., e fe,dele Vassallo • Quando cosl 
senibri a V. S. fllustriss. ; son di opit1ipne, 'che 
l' operetta possa ret1dersi: pubblica colle 5tampe • 
Di Napoli li :n Marzo rSCJo. 

, Di V. S_. lllumiss. e Reverendiss. 

u milus. ohhlieatiss. ser-vo 
Gaetano Ca n. Gaglione, Pen • . Ma g. 

:Si stamPi. 

VINCo VESCQY<J DI CaPACCIO V, G. 

' 



Il Teologo di Coru Rev· Paroco Giannattasw .tJJ:O 
v:ini l'opera, e riferisca. Nap. 15 .. Feh. 1800. 

Fa. At:lG. CAP. MAJ• 

ECCELLENTISS. E REVERENDISS. 
SIGNORE. -

IN esecuzione degl"ordini di V.E. Reverend'iss. ho 
letto il libro intitolato : Diario l storico delL' opera
zioni di Guerra ec. Non avenduci trovato cosa , 
che sia contraria alla nostra Santa Religione , e 
Morale Evangelica , ne tamp ... co agli dritti della 
Sowanità del nostro Monarca Dio guardi, e felici
ti, per lunga serìe di anni , stimo , se pur diversa
mente non sarà in grado di V. E. Reverendiss. , 
di potersi dare alle stampe , · mentre pieno di ri
spetto, e di sincera stima passo ;1 baciarvi la ma
no. Nap. '20. Febraro I aoo . Dall.a Sagrestia di 
S, Gio: Battista de' 'Fiorentini. 

Di V. E, Reverendiss. 

U miliss . . d o6blig.ttls.r. ,fervo vng 
Gaetano Paroco Giannattasio. 

T/isa relatione Regii Rfv,iloris imprimatf1r. 
Neap. die 1. mensis Martii 1800. . 

FR. Auo. CAP. MAJ • 

. Di e I g. 'mfnsis Martz'i I 8oo. Neap. 
1/isa R~latione Rev. Domir1i D . Gaetani Giannatt~ 

'8io de commi~sione l~v. · Regii Cappellani Majoris. 

Regalls Camera S. Clarae provirfet, &cerm't, at
!J~e mandat , quod imprimatur cum insuta forma 

p re· 



~"isefttz.f ~upp,licis !ihelli 1 dC' approhntionis dictì 
Re v. Revi.sorìs, wrum non puhlùetur nisi per ip.rum 
R."evisorem fm:ta iteru!1Z revisione affirmetur quod 
concordat , servata forma regalium Ordinum , ac 
.~tiam in puhlicatì.one .rervetùr_ Regia Pragmatica • 
'l:loc .suum etc. 

~!SOGNI. CIANCIULLI • 

f]l. MarFhio de /orio P.. P. S. R . C. et e/uteri Il! • 
.AulpruTE_ Praefecti temp • .suhscript- 4'mpedi~i • 

· ~e M11r~ · 

• 

.. 
• 

.. . 



SrfORIA 
DELLA SPEDIZIONE 

DI:!.LL' E.M1NENT1SSIMO C.'IRDINALE 

D~ F .l~JB RIZIO JR lJJFF O 
ALLORA VICARIO GENERALE PER S. M. 

1\EL REGNO DI NAPOLI 

E 

DEGLI AVVENIMENTI, E FATTI D'ARMI ACCADUTI. 
NEL RlACQ.UIS'IO DEL MEDESIMO 

COMPILATA 
D A 

D. D O M E N I C O P E T R O M A S I 
C:Q/VlMEJ'J'fiRW DI @UERRd , E TENENTE COLONNELLI) 

DE' REALI EJER.ClTJ D l J'. M. J'lCiC.IdNA.. 

NAPOLI 
Presso V I N C E N Z O M A N F R E D l 

Con PuhMica Autorità • 

~DC .CCI. 





)( III )( 

A, SUA ECCELL.EN ·ZA 
ì 

SIGNOP. 

D. FERDINANDO PE CARDENAS 
( 

Marchese di Layno , Conte 1dell~Acerra, utile Si~ 
gnore di Pisticci, .;J..lcaide perpetuo della Città di 
Piazza in S.icili.a, /!.rincipe ,del S. R. 1. , Conte · 
Palatùzo , Grande ,di ~pagna di prima Classe, 
Barone di Fili~TJ.h,ona ., .e !'ltrditò' , Capitano dè 
Vomini d• arm_i, .de, ·Cavalleggieri in questo _Re .. 

·rno di Napoli ,e Gentiluomo di Camera di Eser
èizio di SUA .MAESTA', e Cavaliere . del Re~ 
gal Ordine di S. Gennaro ec. 

l ' 

REst.a sen~a dubbio !Soddisfatto ogna
no .nel vedere ·sotto gli .auspicj di V. E. 
la storia , ch'· jo ·presento al Pubblico sul 
riacquisto del Regno di Napoli • Chi 
non sa , <:be nel tempo degli 6-rrori , . 

a2 m l 
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in cui governava il fanatismo Repub~ 
blicano, la seduzione , la scelleraggine , 
·mostraste Voi sempre del fedele attac
camento alla sacrosanta Cattolica F<! .. 
de , ed al n~stro Augusto 'Monarca ? 
Chi non sa , che , per tali ri prua ve da 
Voi mostrate , soffriste delle amare an-

. gustie , gravi dispendj , ed una pena.: 
sissima ·prigionìa st1l Castello di S. Bra
mo ? Cl1i non sa finalmente , che Ja 
VQStra intrepidezza , ed il vostro corag
gio proprio s:olo delie anime grat'ldi , 
uguale alla Vostra , seppero trionfare 
òella tira·nnide a Voi usata ? A chiara 
luce dunque scorge il Pubblico , che 
non ignora altronde la nobilt~ de' Vo

·srri alti natali , che a Voi ben si con .. 
venga qu.;st' ~rhaggio ~ .c·he rni dò fono
re~ di' ~ffrirvi , cnge <JUesta' ' mia op~ret
ta , ·fregiata del nome di un s't illu~trc' 
Personaggiò , pos-sa acqui>star quel mer.i .... 
ro ; tH cui senza. .dubb:io è pri v~ J~ .. ~-

.... 
' 
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stessa • Si compiaccia dunque l' E. V. 

grad·ire questa mia tenue off.: rta , men
tre co l p.iù di vot' ossequio , RH dg il 
vantacroio d' essere . t)b 

Di V. E. 

Napoli prima dì del z8.oxq 

l 

'' 'l' . D / ' "" 'd vmz lS!. e e'J)Otzss. ..,~rvz ore 

Domenico P~~rom~si, 





L' AUTOR. E 

A CHI LEGGE . 

Appena entrate le· Reali Armi' alla conqui~ 
sta di Napoli, da:. cui! furono scacciati i sedicen

ti Repubblicani , era· ognuno nella curiosità di 
.sapere in qual ll}Odo fosse· accaduto· un sì for
tunatò. avvenimento; e come· mai' J,.Eminentis~ 
simo Ruffo.,. eh, era alla testa: dell" A.rmata Rea
le, partendo da Sicilia .con cinque' individui" 
avesse potut<> Ron solo1 inoltrarsi nelle" Cala-· 
brie democratizzate 1 attravers:ule· senza· peri-· 
colo, ma forrnare·--un' Esercito' dii Truppa· in 
massa, e riuscire alla conquist~ del ltegno .. 
Era quest() un. p..rQblema ,. che· a:mbi'va: /ognuno 
di avere s.vi~uppato •. -Pe;, soddisfa:re in certo• modo, 
il Pu bhlito , diede alla luce· il Padre Maestra
Fra Antonino Cembab de'Predica:.tori un' Itine
rario di tutto- ciò. ch~~ertt avvenut() nella spedizio
ne de !l~ Eminentis..fimr:1 Ru.ffo ••• Ma la brevità de I 
Jempo l ~n c~ti fu egli formato, e la mancan- . 
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ia de1le notizie che allora s1 aveano ; fec~ + 
designargli soltanto i transm , ed accennare 
.alcuni fatti pih notorj , esdì.tdendosl dall' Au~· 
tore un dettaglio preciso di tutto quello che 
forma il grande di sì gloriosa spedizione , e 
compisce la storia d~tlla medesima • Comunque 
però fosse egli stato , fu gradità dal Pubb}ico 
quell' opericciola , e si fece spaccio · di t~me · 
le copie • V enutosi adesso in chiaro di molti 
J~tti particolari , è desiderandosi una notizia 
più distinta dell' _accaduto, rtlÌ aècif!sÌ - ~ scrive .. 
re la secohda. edizione di quelP Itinerario ; in 
'ui' , a parte d' interessarmi minutamente di 
quanto aèèaçkle .nell'. intero corso della Cam~ 
pagtta presso l'Eminentissimo Ruffo , mi era. 
inoltrato a descrivere le operazioni de' Signori 
de Cesare, e de Boccheciampe nèllaPllglia, non 
€h e i fatti d' ·g~mi accaduti nelle Provincie di 
Salerno, e Terra di Lavoro. Avrebbe questo 
soddisfatto oltre il mio assunto , di pubblicar~ ' 
cioè più estesa la .notizia. · della spedizione di t 
quel saggio Prelato, il quale , dietro · il riac.. . 
q uisto · della Capìt::tle, fu incaricato di presede~ 
re in essa da Luogoten~nte ; ma sarebbe indi 

nmasta la curiosità di sapere come avvenne la 
n .. 
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:r1presa delie piazze di C!!-pua , ~ di Gaeta;· e 
finalmente in , qual modo fossero stati evacuati 

gli Abbn1zzi .da' nemici. Quindi, per dare un~ 
..esatta contezza del riacqnisto .di tutto il Re~ 
gno, bo trt!duto dovermi estendere oltre il li-
tnite pr~fisso; e per riuscirvi nella m1g1ior 

maniera, onde abbi~ ognuno sotto un punto 

di veduta. l'idea dei vero nella sua semplicità, 

.mi sono impegnato di procurarmi le migliori 
relazioni di so.ggetti imparziali , riguardo a, 

tutto ciò che. mi era ignoto; giacch·è per quel

lo @.ccaduto · nella campagaa dell'Eminentissimo 

R.uffo, ne .sono stato -testimonio di ved1.1d., es-

.sendomi toccato in sorte d' essere stato .una 

delle cinque persone, che intrapresero la .spe .. 

~izione per le Calabri e,. Da .ci:ò n'è avvenuto, 
l 

ch.e non conYenendo pi\.t a quest'operetta il 
titolo .d' Itinerario del Cardinal Ruffo , mi è 
sembrato sostituirvi cerr piì.t r.agioné quello di 
Mria delh spedizwne del medesimo , e degli 

avvenimenti, e fatti d'armi accaduti nel riac

qnisto del Regno di Napoli . Debbo però ia 

;0gni maniera confessar.e , eh' .essendo stata l t~- . 

Jnia prima idea di pubblicare b ' se~;onda edi ... 

~iorJ..e di ~ut!ll' operetta data alla. lllce del cen· 
naw 
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i-lato Maestro .C.emb.aJo ; mi son servito d" al4 

cuni pezzi di ,quella, .quasi per ossatura della 

mia opeta, ,~h~ ,ho ~ll:~s.~rata, ed arricchita nel 

modo superion,nente (desc;rjtto .: e tanto voleri .. 

tieri il \confesso , ver ;quanto ho veduto con 
rincrescimento icopiato ;tutto -quell~ ltineratio 

. nel secondo ;tomo _dell~ opera ;titolata l~ Italia 

infelice per .ì ;Fra~zcesi .· :O .sia ."infauste spedizioni 
dell' Anz~te Fr-ancesi in Italia .in .tutt~ i tempi , 
dat:~~ alla .luce da D. Alessio ~~ Sariis , senz~ 
essersi degna~o di far _nJ,enzione :alcuna di quell"~

,Autore. 

/ 



-l 
Il P. F f(fitctSco Colangelo rivegga , t rifirù:a 'tt. 

'J:Vapoli 17. Decemhre 18co. 
· - · )IJ_N~· YEsc. Dl CAPAccio v. G. 

ILLUSTRISS. l: :REVERENDISS. ~IGNORE. 

H~ J~tta l' o~er~ -i~tit~lat~ ~~or~a !te~la spedizi~-
pe _ec. compilata dal Signor D. Domenico Pétroma
;si , ~.he da VS. lllustriss., e Reve(t:odiss. mi è ;stata 
[,i.~~~psà .> ~.n ,essa .niente ho trovato, se~o~do la !J.1,i_a. 
:mcombenza , che possa offendere la Rehg10oe , od ~l 
,costup'te ' r ';chè · ~~~ì "yi ~i.l am,!l.i.rata la moderazion~ 
d~ll,o ~cri~.ere ~ ,e .~a :s.eiuplic~t,~ ;del .~~rrare, che so
vo q_u,e_U,e :Pr~.ro~at1ye , le ~quah JOìi:IC~hano credenza, 
e fidu c1a ,lìU .q uanro .da uno· ;ltor.tco ·sa ,accoma ; so
no dunque ';di' parèt~· ~ ~he ~e \ne p,o'~sa 'per,l;ne;ttere la 
stampa ~ -- 'Pl;lrc~~ -rat 11e ·~ . ..:-m.b~i'fld Y s .. Jllusuiss. , e 
Rev·~rendJs~. ~ fl c.u~ son,<? ,hr,,c.a~:n?o,h: ~evota,'!\~.n.t~ .l~ 
~am , . con_ ptena s:nna, e p•.~tp.n.~o ns.P~,ttCJ 

D1 VS. lllusttJSS. ~ Rever'endiss. ' 
Dalla Casa deli'Or l torio 2S. De~embre 1'800. 
& , -· .... - • • - ... ~ .. ol • 

Devotis:r. umilùs. Servitor vero 
':fnn~~s~o Colangelo ?rete del1' Oratorio. 

Attua la re/azzone !f{el Revisore si stampi • N apolè 
~. Decembre 10oo. ,. · · · ·. '· · · 
. , ... . ' '' ' '. YINè~ VESC. DI CAPACCIO v. G. . . . .. . . 

l . .. 

Adm. R. P. M. -Fr. Cheriihin'u.r Salerno perlegat, 
;tt in scriptis :referat • -Neapoli di e XV il. mensis De• 
,cembris 18oo. · · .. • ' · ' · · FR. AuG. CAP. MAJ. 

,1... .. . ' .. • :. . .. 

ECCELLENTISS. E REVERENDISS. SIGNORE. .._ 

L'o~era : -che il Pubbl'i~o ~:ampatore Vincenzo 
Manfredi domanda di dare alle stampe col titolo di: 
~!orià della .rp~ del/.' Eminentissi?P.o Cardj/.aJ. 

C.UJ.• 



F..uffo , ~llora .TI'icario ·(;emral~ per S, M. ntl Regrt~ · 
di Napoli, e de8li avvenzmentt , .e fatti .d ' ctoni <Jaa
duti nel riacquisto del medesimo etc. etc. tmila c<• \1· 
tiene, che offenda le Sovrane leggi prese t irte per le 
f?ubbliche Stau1pe ; che anzi l' Auto.re della 1.11eclt<si .. 
ma , si è non meuana.mente . .segna lato neJ SI)Stenere 
nobilment.e .il cara~tere di ve t o Storico ,per' 'la im
parzialità, .fedeltà , e verità ci1 que' fatti , de' quali 
~gli era stato in buona parte testimonio oculare. ; !! 

degli altri , de' quali non fu spettatore ., non s1 è 
giammai avanzato .a trascriverli , senzachè rileva1i 
fossero da autentici incontrastabili do.cu.menti . L:wn-
de io son d' a.vv·iso, ohe ·SÌ ':faua {)Pf-ra ~ bunna me.r-
A!è dellè Stumpe , debba riuscire di universale gradi
ment<l a quanti sono desiderosi di saper con verità 

, di qual merito. sia ben degna la nostra vittoriosa Na
zione • Con tal sentimento , rispettosissimo sono 

Di V. E. Reverendiss. 
Dal Convento di S. Domenico Maggio.re ·a .dì 18. 

IDic.embJ.e 16oo. 
IJivotiss O!Jblig,7tÌ'ss. Serve~ 

Fra Che·r·ubino Salerno. 

ff/i.rtJ rdat;one Reg. R.ev.isoris imprimatur.Neap. Jz'e '2g, 
'mensis Decembris 1800. FR. Auo. CaP. MAJ. 

' 
Die ·7, mnuis l anuarii 1801. Neap. 

Fisa relatione R . P. Fr, C linuhini Salerno de com~ 
missione R ev. Regii Cappellani Majoris. 

Regalis C.zmera S. Clarae providet ,, clecernit , atque 
'mandat , guol imprimatu7' cum ìnsenta fO'T'ma presen· 
tz~' supplids lii:>e.lli , ac appro'h.1tior1ÌN didi Revisoris • 
Verum non publ'icetur ni.si per ipsum Revisorem /acta t
,iterum rev isione r:/firmetur quad ,·oncordat-; servata for-
ma Re~:alium (h .iinum , a,· etiam in publicatione ser· 
,'!latur N.~~ia Prugmntica • F/,oc suu71 etc, 

BISOGNI. MASC .L\RO. · CI.I\.'NCrULLI. 
V. Ad. R. C. 

,Il!. Mardz. de .Torio P. P. S . R. C. et caeteri lll, 
.tl.ulor. Pr!leje,•ti tmzpore su!;scr.; t. impediti, 

• Pe Marco, 
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FABRIZIO RUFFO Cardinal di S. Chiesa, di rari ta
ltnti dorato dalla natura , e di srraord1nario corag
gio fornito dal Ci~lo, fu , dietro llJaturo Cl' nsiglio , 
pre~celto dalla Maestà del RE per suo Vicario Ge
nera l.e nella spedizione designata per avvalorare gli 
animi de·' Calabresi, a sostenere i drirti della Sovra
nità. Ed egli , per ubbidire alla volontà Reale , e 
far paghe wsieme le universali brame di guanti so
no i Cittadini fedeli, fd onta di ogni umano ri?u::tr
clo, che presen~ar gli possa i.l d~còro del1~ Porpora, 
la dilicatezza deJ ~ang.ue , la gel.osia degli e moli pre
giudicati ; animato dal verq zelo per la Reltgione , 
15pinro pa fedele anaccament:.o per le Persone Reali , 
stimolato dall'impegno , che l'agita per l'onore del
la Sovranità , e· S11praturto · per fiaccar l~ ingrata bal
daoz;a de'G iacobini, fr anco si presta al Sovrano Co
lllando: E n omi , dice, ove si tratta di sostenere l' ond• · 
re della Religione, che vuole u46iJita la M aestJ. di un 
Principe d,ato dt.l ]).io : rarà un prtgio tle!L.t Porpora , 
che m'i ricuoprr , se rimarrJ di .fJngue intriJa per la 
di.~sa :li fUd' clze pr~·.rive ,ol/a ,sua Le,~gt . !o çm
dro grrando per le· Provrnc1e .fel Ivgno n: n con altro 
in mia compagni:r , e/re col C rocefìsso: V o i (rattaTzto , 
o Sire, .scrivete a{le Potenze al/e,zte , per,hJ avvalori
no la vostra Gente tOfl forze nolt eìuivoc{ze ' e Ira/i ; 
e .sperate nel J..?r'o degli Eserciti, che sard per prot~g- le);., A 

cue l' innoçenz,z vostra • . .. l 
. Si dà quindi princirio all" 3rdu.1 memoranda impre-{ 
sa, e da Palermo il dl 27. Gennaro 1799· parte per 
Messina l'Eminentissimo' Cardinale , 'in sola com pa_. 
gnia del Signor Abate . O. Lorenw ' parziaoi, dd Si
gnor Ajutante Re:tle O. Filippo M -1rchesino Mala
spina, è quattro servtclori. l vi giunti) i l ~i 3r. dello 
:u~sso , palesò di Real ordine la sua iriJportante So-

4 vrana. 
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yrana commessa al Sign'or Tenente Generale D.Gio4 

v)lt1.ni 1Danieto ·~ ' a l~or a ·.conlli.nèlante' 'di '.'l.l:lepa ·',Real 
Pià*zl 1

, "e si rÌJTI3Se nell' .in te !.l :gel)p ,· che a · sua )· i
chiesta gli si desse ·'quella quanrirà 'di m,tmiz~onj ·. da 
(i u~rra :~ · c.h.e yo~esse non 'sòlo condur se co ; ma ~h e 
~v · ebbç: altresì · ric'erçato dalle Calabrie ·, seéondo il 
bisogno occorresse.' ' · · · · < • . ' • • • 

· {Spa'rsasi intanto in quella Città la notizia della spe
òiz inni\ : che l ' ~oy~~\ jptrap• en~er: r r.:mipt-'v .t~ssimo 
Ruffo, d1 \'oler penetrare ' nelle. ç~labr1e ; ~est o .t::~le 
tnera vjglla nel!.' animo ' 110 ÌV~rsale; 5=.he ·'un' ardime~no 
~embrava più tc;sto d' infelicis.sitÙa pu~cita , '" ... '' ·· 
· ':Er:wo" in ~effetti , 'per 'la v!èinanl:J. delie ~alabrie , 
e Messina ' Cf>S~ f(equenti i ~ettag lJ ae.lle in~urre z io
ÌlÌ nelle Jhovi.ncie del '' ~egno ~ ·' per r ·jnvap1o?e çella 
Capitale, che 'moltissimi Paesi , chi per timore - ~ e 
chi ·p~r j n ~ i .noa'z,i'one "di :l)èuni ' ,na!v:igg, ' ~ §' er ~l}o gi~ 
democ~::uita~i ; .. ~ ' chè !)limo tnano ·andava,no a sot• 
~ra'i.~r ·dalla ' Regia sUl?orèrinazione ,'quegli altri ' poc~i 
rimasti: 'Q1,1indi ; dicea', taluno :- Con e~ Un'Esercito · 
di ·pressoccpè ~tlanta!T}ila'' uominj - ~ :tanti 'prodi Oene~ · 
ral i , · ~d 'uK "~orerénçie'nt .~ ~~ret)O 'di .(\.nig} içr i a , : no~ 
son 'valu~i a fu fror)tle ·al 'poderoso nemico ;"ed nggt 
~i vuol 'presumerlo ·a ' vi ~ta ' di · etfetri ~o~ì rovinosi ! 
Qual so1 t a 'd' ' ma udita temerità ', · dicea altri ,' andare 
al L\ teera 'di belli~osa spediz io'ne chi · ir, nora del tutto 
l'arre 'della Guerra , e andarvi senza soldati , senz' 
Artigli eria~ senza ' det{;no '! ' · u ... ., · ·· • •• . ... 

, . Tlltto questo 'però nul)a 'sçotè glì animi del ~acer
'dot.e ' j).' Anni~nle Caporossi emigr;Jto RotJUOO ,· e di 
n. Porrteìlic!: 'fetr?~pasi :4' A)Jgu~ ra ~ ·.~\1~ tro~avasi in 
Mes:;11p. per propq · affan ; ·che anz.1 , 11011 ~em~ndo 
qualsivogl ia pericolo; ad onta delle opposizioni,'- 'che 
~nconfprono dag!i 'amici; e c0ngionii, ~i ' prestano a 
~egp ire · il saggio Porp<irato ,'in' dife~a della Religio· 
·ne, e del Tr11 no ; e :;ono accolti ' ben ' volentieri : " 
1 .. ~vend o in q ).lesto · timi tre 11 Bfig,;diere ,'e , Gover-

·--P.~~~~~ ~!l~ f!~~~~ ~~ Reggio ; · Signo~ Fa0:iN\: 
l ' 

k 
l 
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D. Nicola Macedonia inteso l' :mivo in Messina dell' 
Eminentissimo Cardinal 1-{uffo, in qualità di Vicario 
Generale delle Calabrje , gli spedì immantinente nel 
dì 5· Febraro il Maggiore di quella Piazza Signor 
D • .Emmanu~]e Alf:m de Rivera a fin dì sapere i 
suoi ora co] i circa il r~golarpento ~ che dovessé tene
re nell' etmrgepze, in cu.i si trovava ; giacchè , su
surrandosi pn ammutinamento ' in quella Città , per 

, ~sservi da più tempo p1ancata la Posta della Capita
le , imalrpe.nt~ il Corriera v~nuto in quegli ulrimi 

_ giorni , non solo avea recato de' proclami , in cui 
s' inculcava dal Goverpo Provisorio di ~apoli , co' 
vani t itoli di librrt~, ed U{~u(lglìanza, la democratiz-
2azione di quel paese; p1fl degli ordini, che_ prescri
vevano l' escarcer~~ione di que' Giacobini , che si 
trovasser det~nuti in quelle carceri, 

Grato accogliendo l' .Em.jnentissimo· Vicario Gene
rale l' incontro del surriferìto Maggiore , rispose : di 
11ulla innpy~rsi ;;u)l' ~ntico siste~na, menocçhè pertni_. 
se l' esc:ucerail:ione .di quelle tre persone, che si so
:ipettavano ree pi Stato; ed ordinq altresì , per suo 
organo, a gpe} Govern;1dore di Reggio, di radun:tre 
per allora gua11ta gente potesse · dell'eserc ito disperso, 
ed altri; e che armati in qpalutlgpe modo, si f .. sse
ro portati col CoJTl;ut~ante del distaccamento , che 
guarniva quel forte 1 alla ppnta del Pezzo 1 ov~ .Egli 
fra due giorni avrebbe flssata la sua dimora • 

Nel dì sette cli .Febraro d[mque f Eminentissimo 
Ruffo si parte da fvles~ina , ~d· intrapres:l lq gloriosl 
~pedizione con otto persone di suo 'seguito , scarsa. 
previsione di polvere e piombo; e ·poçhi denari, ar
rivò alla punta del Pe11zo; luogo sito riella çalabria 
ulteriore , che guarda la parte orientale del Faro di 
Messina, da questa dUF ) eghe discosto. Si trpva no in 
quella spiaggia rispettosi ad attendere l~ lìOspirata. 
venuta del Vicario Generale , il Sip,nqr ~olonnello 
D. Antonio Winspeare, Preside di Catanzaro; il Si.
g~Jor ~onsigliert! D. Angelo di Fio~e ; il ~igngr Te-

A ~ · nente 
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i'Jepte D. F,raçcç_sco Carbone (~), e po.c~i ahr,i i.n9i:
vidui octòrsi da que1 ·cont'orni ad osservare un tal~ 
~rrivo; 'ed insiellle si portaroi1o ad abitare 1:1n· nobil~ 
.!Cas ino ' di pertinenza d'el Signor Duèa d1 Barinello~ 
fra'tello di ' ~uà .t.rnii1enza , situato ni aperta C:un,;, 

~ • • . • :, ~ • 1 :: 'i. J 

pagna. 
· incomincia là l' Eminentissimo Vic<1rio Genera
le a far palese il suo se1ùiriHtnco dei!' :inìmo ;' e· còn 
~aggiò rtmUro pfovvedimebto ema'nan'do · un pr~; 
'tl:Hna a' Vescovi ' a' Pill'roéhi .' ed. a' Go'V"ernato-
1l'Ì di qpe' 'più vicini luogiJi ' ' Jòr'o ordina ; ed esor
ta di conv·o·c~te immantiriente le risp~ttive Popola
zwni' acc'ioèchè si' fosseì·o ' set1z' attrass'o di tempo' in: 
s ignìte del segno di una bianca Croce riefla p:irte d'e
~rra' del c'appello, ' o '' berre'tta ·~ · per dimostrare così · di 
essere veri çrisr1ani, fedeli a Dio ; e'd al lc:>gittim'Ò 
lo.ro Sovrano; e pone1ldos·i . EgJì 'il prinio una tal in
segna, ordinò' ' che tutti ' colorò 'raécolti ir\ quel lu'o-
go , avesser seguito "j:] suo 'esempio. ' . ' -
-' Il gioi'no qtto principiò a ' ra'ounarsi dèlla gente in 
quel casino' , 'e prima d' ogni altro , v.enne a p'resen'
hrsi ::Ili' }~minentissim'o Vicario · Generale , giusta gli 
?rdini riw)ut i dal Govern':.dore ' di Reggio , · il Si'· 
gno'r' D. Natale Berez de V eu ', T~nehte 'del' Règgi-
' ' . ' ·- ' ' ' ,/" ' . ; . ' anento 

(I) QEesti tre soggetti ntcaccatissimi lll Rea! Trono , av·eano 
!lclla n d ne dél vègnenre dì 1 'lo ' di · Decembre · 17y8' ·'fatta' ete
'guire in Reggio per ·Sovntno tomandé>, la (arccrai.ione ili tnol· 
'ti' rei di Stato , c:hc fmnno indi trasportati nella Cittadel la di. 
Messi.pa' , ii.1o.ri cc h è t!c per.sime 1 cJ:.~ corne , am!Ila.l ace llP,n pot~
.rono condursi altrove, e turooo ap);lunto quelle . latte escarcera
.\-c d~ Sua Eminenza . ' Lo zelo per ' la Real Corona de" tre sb
-vrannotninati sogghì:i Signvri di ·fior~, Carbone, e Preside 'Wih· 
~peare ili rutti gli a fiari' .. di i\ci<l ~rnizio, c sbpra ognl alerò la 
'riferita esrcm:iolle, li av ea reso od10si ai ·fautori dc · partito Re• 
f l! bblicano , per c~li prim3 di lbnocr~tizzarsi Car~n:zaro 1 rin• 
6CÌ no1i al r ri i'!1~ 1HÌ al ~ i gno r p ;e s\d~ Win~pearc di camp~r ~~ 
sua vi ra; cnc' .. cr;lla · f'11~a , ed cr;di~sato il ' tali: lione p cl Si'l;:not 
);ii · Fio~c 1 e Carbone ; · · · · J ' 
.... /. j. • ~·" • • .. 
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mento Rea! Borbone , e Co.inandante del di~tac~;t.. 
ii1er'ùo di qut·Ùa Piazza , e gÌi pres·ento 4:!. uòm i'nì 
ben armati, quelli appunto che gli era. potuto riu~cir 
possibile di 1 eclutaré • '\ 

l inanto alia proin'uigazio'nè di quei p'roclama 
1 
~v·~ 

valorat'a c!a Ùna non sò gua] virtù superiore' s'i ' ~mi
n: ano qù< yicini Pae.Si { e s' insigniscono déllf! Cro
ce . • Comìùciano a racco~liersi de' Sòld:Ùi ritornati 
dal dispèiso Campo ., inermi, e nu.di , i quali , ad 
ecéezione .di una ferma , e còstanie fe.:leltà verso il 
Re, sernbravano del rimanente tanre larve ambulan
ti. Si aggregarono' costoro a qtie' 42. uorùini sotto il 
comandò del riferito Perei, e da esso in cinque gior-. 
ni, con altra g~nre che ~opragg'iu.nge, si. fonÌlano rrè 
compagnie. di Truppa ~egphre di 7o:. iestè per ca-. 
dauria . Ma cc~me mai' chiamarsi Truppa , se privi 
san talùni di scarpe ~ altri ai cam n1icie , chi ,çli qul~· 
lunque aJrro vistiario, e tutti 11n:drnente senz' armi? 
Come potea i~ cotal modo im'prender camniino que'
sta gente ; come mài imporre' rispetto , e timore: 
ovunque passas-se t . . 

E quì non' è assolutam·ente dJ _taé'ersi , coni e I' Em:i
llenrissimo Porporato cominci in ques'to difficile in;· 
contro a fa'r mostra de' suoi talenti, co' saggi provv'i
dimenti di gran politic , e collé viste di gran Genè
rale. Vede eglt tìn tal disordi'ne, e cerca di répar:lrlo 
:in quella miglior -guisa cf1e pot_ean6 perine,ttergli le 
strette circostanze , in cui si trovava· . Commette 
quindi in q.ue' vìcini luogh i , per ·l' angustia delie ti.
vanze, della grossa tela; in altri di quel ruvido pln
no nero, volgarmente detto arbacio ~ di cui ·SÌ forma~ 
no gli Uiuali vestimenti que' Contadini ; ed ordini\ 
altres~ dj farsi delle ·aste in que' finitimi boschi : S?e
discè nel tempo stesso in Messina per la sollecita co~ 
struzione de' ferri dl adattarsi alle ::vste su:!detre ~ 
onde .formarsene delle picche ; per h f.1brica di mo!
te pa)l di scarpe, e similmente per alcune pezze di 

A 3 p;m .. 
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p:mno ro·sso, per servir di Paramani agli uniformi di 
quc' Soldati. 

Non furono cosi solleciti tai ordini , quanto ne fu 
pronta ' l' esecuzio11e ; di manierachè , in pochissimi 
r;iorni , fu vesti ta quella Truppa ; porzione di cui , 
venne annata di què' schioppi 1 che si poterono ave
ie da Reggio; e l'altra dalle picche 1 che si avean 
gi;\ fme fo1 nn re :t bella post:l • Ed acciocchè ogn' 
JIHiividuo ave~se saputo il soldo che gli app:nten ~sse, 
stabilì aliora l' Eminentissimo Vicario Gènerale il 
piano de' respet t ivi loro prest , volen:lo che ci ascu-:.. 
no, .sì di 'J ruppa regolar e, che -scioita, godesse gra
n,1 /-S· giorna lieri ; e che i Capbrali di Trnppa in 
t'jt::tssa , in cui volle, che uno ve ne fosse per ogni 
quindeci persone , av'essero il diario soldo di grana 
35·; e di carlini cinque finalmente i Capi nnssa, co
me anche i sotto capi o S3rgenti, che assegnò di pre ;
sedere in ogni trenta incli\' idui. 

Cos~ organizz:na la Truppa regolare, mancava de
gli llfficiali necessarj al comando di essa , e l' Emi
nentissimo Duce , acciò fos'se stato il tutto regolato 
col n1assimo bu on· ordine , e prendere maggior tuo
no così dtfficile im.presa; non che , per hr conosce; 
l e l' estese facoltà comunicategli dal Sovrano , co
mi~1ciò, per incoraggire gli ~nimi di coloro, che lo 
serviv::>.no in sì ureente bisogno, a distribuire in no• 
me del Re, t~on solo gl'impieghi militari, ma i po
litici ancora co' loro_ .soldi corrispondenti • ~onferl 
rlunque l'impiego di C:1 pirano al Tenente 1). Natale 
Perez, il quaie avea portato i Soldati da Reggio, ed 
el ~sse per Uffiliali subalterni, que' bravi Volontarj Ca
labresi, che si erano valorosamente portati nella pas
sata C1mpagna Roman:~: diede l'impiego di Capita· 
no al T enente di Provi ncia D. Francesco Carbone , 
col conw1do su delle 'Truppe sciolte dagl i Armige
ri ; e f:: ce hpetto1 e della Milizia il .Signor1 Ajmante: 
R eal e M -:n chese M;d:-1sri n a • Costitul suo Stgreta-rio 

il 
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j} suo intimo amico' Signor Abate Sp:ù·ztani (t) 1 ed 
incar1cÒ paHicolarmenté per tutti glt affari di Stato 
il Signòr ~onsigliere éli , Fiore : fi nalm,entè dichiuò 
'suo. t. nppellanu D: AilnJbale. Capbro:fsi; e cortlmise le 
funzibm di Commissariò , di Gue1 ra a D. Domenico 
Petroi1Jasi i coll'incaricò di precedér serftpre la Tl'UP• 
pà' , td ilpf'ròntargli . Il éonvenèyole:. . . , . _ 

F1 à quesré 6peràiìòni sopraggiunge fe~tMa una par· 
ti't:.t . di cem~ ci'f1qt1anr:t Armigeri ; 'che venùti. dà 
S~ .Fufdnia di Sinopoli i 24'. miglia. distanti dal, Pez
:.zò, s' inèorpo·ranò col piccol6 drappello del Porpora
to Duce .; il qPalè, poichè qual altro. Giud;t Macca
beo' tiene !:t sua fidY1cia ripost;t non gi~ ner,H artiricj 
ut'n'anì , t'na solàmente in Dio ~ . sei1te5i peréiò ~ern
prè àvvaloratd a prosèguire l'incominciata. iinpresa ;' 
e tanto più ' che vede éià circa 4Cò. uoni'inì àniti ; 
e disposti ad ubbidir CiecaV\enie al suo coma'ndo • 

. Accrebbe,. inoltre n1nggior. coràggio :<tll; it'11presa' 
l' ùdir5i 1 chè~ vedendo dal l ungi i N:'ltufalì di Bagna
ra ,' che si erano ninnterrUti fedeli al Sovrano ; qu·el-. 
la Gente armata di S. Eufemia· i e credendo !:t Gente 
sospetta ,' e tièmica ~ sì arn'iafono tfftti c6t1fusa in e1Hé 
ed uomini,. e dònne; e ragaizì 9 ·onde, re:spingerla ~ 
~ massacrarl:i ,; Fra questa _tu mq! aria énnfusìone tlon 
nìancarono tre . giova~ di rllente corrotta ; che grì
dà't'm'lò: Viva la libert'd ; sull:i crècfei1ia { che qùeli:i 
Truppa'· si fosse una: partita di Repubbiicatiì .; che ve
llis·sero' a piantar ivi . l; jnfat11e,, alberò della prètes:\ 
libertà ; Ma' avvitiì1and6sì la Gelltè di S. Eufefnia ~ 
che con• suoni ; e c,anti gridava ! Vivà la Pede· , viva 
il Re, si xacchetà la Popolazione di B:1gnara; ed ùé-

.A 4· ci.de 

( 1) ~ello degno [oggetto emigra.t6 Roma·no , efercÙava, 'ìn 
qt\ella <.:apirale del Mondo, con ammir~vole approvazione l' ono
rifica carita di primo· Minurante nella Segreteria dì Stato Le 
fu: virtilOfe dori d'animo'' nofi- cne 'i~tticolari talenti, di 
cut v~ adorno. lo rcndtJao a[oiutamcntc: privo di 9uaHivojilia 
e"e:uone , · ' 
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cide intanto que' giovarii 'scioperati 9 che credendo~\ 
vicini a ripos&Jsi sotto il Governo Oemocratico , si 
ritrovarono in b1 accJO del la moJ re·. 

D isr es e ne l già desc 1 itto Ilio do le _ c q se ; si pensa 
d' i~t rap• erdere il ca n, mino ; e per marci:ne sotto 
una q~ alche b.!ndier'a , non alti o st in .ossi opportuni) 
d~ll' hmine11ti~simo Coi1duttiere , che far cost.ruire 

. uno Stendardo colla.. soiJ li1srgna del la Croa , come 
quella , che sicçr me avea dato un fdice principio , 
ave~se così farro pur conseguire un prospe10so avve
uimetito. (Juindi si dà d no.rr1e a que~ta novella Trup~ 
p a d i Armata C risti.~na e Reale . 

S'int ima Jaonde il giorno 13. di marciare per Scil
la ' · ed a tal uopo si fa precedt re il Comm issario di 
Guerra Pet.JOmasi, coll' incarico dell' approntamento 
de' bisognevo,li alloggi, viveri , e ftlraggi per tutta 
la Truppa . ·Avea egli le jstrui ioni di far trovare ne' 
Puesi, abbondevoli 'generi di prima necessità , acciò 
se ne servisse il So 1daro a suo piacimento , con pa
gare a prezzi discret.i sul SIJO prest, tutto quello che 
gli bisognasse : ed acciocchè nulJa fosse- accaduto di 
!iCOnceJ t o , s'era d i sposto farsi vendere il comme$tÌ
bile presso alcuni designati Bottegaj , che venivano 
cuitodìti dalle sentinelle, prio1a che fosse arrivata la 
Truppa, non solo per evitare il disordine, come s~ è 
detto , ma la frod~ alrresl , 'che potesse ·commettere 
jl Solaato a danl'JO del rarticolare. 

Era vi inoltt e 'fra le istruzioni , d~ intimare il se
quesn o, ed incorpoiare a nnme dc: Ila Regia Corte i 
beni del Signor Principe di S:::i lla , tuttocchè cugino 
fo)se dd l' eminemissi no Cu Jin.1le. Fu questa quan
to a1vedma, altrettanto s1ggia disposi zione , fatta ese
J!Utre dal penetrante 1nend imenco dèll' .Eminentissinia 
VLario Generale ne-I co• so dell' inte'ra Campagna per 
.tutt'i Baroni commoranli nel la Capitale.<' che gemea 
~ntto inlegitt imo one roso governo : acciQ , non solo 
s' imped.sse in tal guisa , che ave:;sero eglino più ri
sorse dalle derrate de' loro beni , astringendoli cosl 

a re· 
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a restitujrsi ~i loro feudi ; tna rer . serv,ire i] pròd~
to di essJ, alle spe~e n~cessa • i e pel sostegno dell'A;. 
mata Cristiana e Rtal~ , ·che .altro sco'po non avea, 
se non di liberare d Regno tutto da l g10go de' tlemi
ci • Ed ecco con q.ual mezzo pensos~i prima di s·o-
stener.e la Gt~erra . · 1 

Fatto il primo transito in S~illa ' vi si dimora 
due giorni; si iacc0g.lie altra ppca gente, che volen
tieri si ptesta,. e si· passa in Bagnara,ove si fa pre
cedere il sequestro a quel 'a DL1g a n~ , ed ai _ beni · di 
quel Duca frat~Jlo di Sila Eminenz-a ,, giusta l' adot
tato sistema. Bisognava frattanto un Tesor~ere ; cile 
incassasse tutte ·quelie son)me dai· respenivi rami , 
onde potessero provenire, ed aves~e a·ltresì nelle oc
correnze potuto sommiuistrare anche del suo , acciò 
l' Armat<l non avesse -sentito i) menomo attrasso. Fu 
quindi a tal uopo s.ce'lto per Tesorier _Generale il Si
gnor D. Pasquale V Nsac.e natmale . di quella , uomo 
onestissimo e facoltoso insieme , il quale con effetto 
non mancò far vedere ne' bisogni , quanto egli po
tesse. Quì aumentassi anch~ iii' picciol modo la Trup
pa , e per t·enderla vieppiù -imponente, si pensò dall' 
Eminentissimo Duce 'scrivere in Messina per due 
cannoncini di Campagna colla corrispondente dote di 
munizione. 

Da Bagnara si passo in ~ .... Eufemia di Sinopoli ; e 
comecchè il Commissario- Petroniasi tròvavasi spe
dito in Radicena, intese in q~esta . casualmeme esser~ 
vi un Medico d' intendimento , f:mo ven·i re a bella 
posta per esercizio di sua professione,. dalla Città di 
Pol'ìstrina, tutt'ora attaccata alla Democraz,ia . P.~o~ 
fi~t::tndo~ di tal fortunato ir'lcontr·o il Commiss:lrio 
Petromasi , si fece chiamare immantinente il suddet
to Professore , ed avutovi un forte ragionamento , 
l' 'indusse di conferirsi subito in Polistrina , acciò , 
annunciando ivi il prossjmo arrivo del la nostr"An\ a
ta , procurasse tutt'i mezzi, onde indurre quell.1 Po
J?ola.zione alla dovuta obbedienzl del SQvrano ,da -eui 

.poa 
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potea salo speraré i p_oss;bìli vantaggi. Produsse quest• 
inc:u ico il m<! ggid effetto che si potesse , giaccbè fu 
:~u bi to da quel M edicO' spedito ct rriere al Commìs-

, snio ; colla !1otiz ia .; che ap!it>hà arrivato nella Pa
tJia , anlmò qèe1l a. gemè del basso popolò .; il quale, 
corso alla recis ione dell' albore ' abbattè quel Repub
blicano Governo ; e ne -sorprese ì Rnppreseòt:~ntì, e:on 
al cuni woi fa morì (1} . }'u a vista suppiegata dal 
Conunissa1 io là !et t et a del Meélicd o. !l' :Eminentissi-
-mo Porpòrato ; è fu da esso con estreriw giubilo ac
colta la lieta novella della realizzazione di quel Pae
se~ Da: S., Eùfeiùia si passò iii Radi cena , ove arri
val ono i Deputati di Polistrina; e da 1::ì s'intima la 
partenià pèr laoreana: . , 

:Erano di già stilate alcunè Coriipagnie di Vanguar
clia' ,- qùando ari i va notizia , che alla marina di Gio
ja eravi ùn Bnstimento approdato di B;J ndiera F r::m
cese; il quale tentava di far ivi lo sbarco • A tal 
avviso 1m' uomò sì spedisce a cavallo per far retro
cedere le Vangu~rdiè ; è quindi farle ùnitameme alla 
Ttuppa èùarciare per la .volta dì Gìoja. I Caìabresi 
:stimolat i dal natìo coraggio ; si affrettano d' incon-

-trar è; ed attaccare il nemicò ; ma ecco , che vienii: 
sicùro annùnziò essere stato il Bastiiùet"!tO suddetto ' 
non gi:ì Francese, rfJ ::t bensì ùtL legno Nazionale ami
co. lntantò la Truppa giunta in Gioja si ~nisce con 
altri valorosi Artnigeri ; c ne a . folla s' incorporano 
all' Armata Cristiana. ; ed iri tal modo una colonna 
formassi di pressochè seimil:t uomini .• fn questo sta
to capita da Mes~ina lu richiesta. Artiglieria cond 'l t
ta d~d secondo Ajntante D. Domenico MJZzei , il 
quale fu eletto da Sua Eminenza per Comandante ' di 

es-

( 1) A lrri {i pofero in fuga carichi di fom•ne, c cofe prczio• 
fe; ma poch • m ig li a da lì dift olll , inf~guhi dalla geme di 
camp <l gna, t«dd(I O Jinalmenrc nel l~ loro ma p! ; per· t \lÌ dall' 
fJninent ifiirno Rul"ìo imcn dcnati ~i predatori le ricche 1poglie 
èi. quc rnbdli . 

!.., 
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essa , e dopo pochi giorni ebbè l; i.mpiego di prime 
Tenente. . 

Con questo valevòfè rinforì"ò, si p·assa in Ros:ano' , 
indi il dl 04. Febraro a M1leto , ove l' Eminenti~si· 
mo Signor Cardinale giunse alle , o.re quattro della 
110tte , pe'rchè , J:r disaggiosa strada da Rosarno in 
Mil eto, ritardò sino a quell'ora il ca·rriaggio dell'Ar· 
tiglieria , dalla quale non volle mai distaccarsi ., 1<: 
poichè si pensava di attaccare éo1Ie" armi· la' Città di 
Monteleone , che alr ombra dell' albero della libertd. 
dichiarata erasi del Governo Repubblicano . ; perciò 
con saggio maturo consiglio fu sirr da Gioj'a emàml.• 
to un proclama ci'1 co~are ,. che pel suddetto giorm> 
!24· si fo~sero quivi t i·ovate quante Compagnie si' po
tessero di Gente armata, di quanti erano i Realisti 
Paesi. . 

'Bello fu nel segnato giorno iL vedere l, arrivcr ·, e 
la riunione di questi '~- di' cui, con varie militari ban-
de , or ne giungono alcune partite di schioppi' prov· 
vedute , or ne arrivano altre corredate di scuri , ed 
or ne sopravvengono delle altre gtùrnite in: qu'.tlun· 
que modo , che riuscì loro più; agevole di arnnrsi • 
Fu intanto così nnmerevole il concorso·.,. che· a·scese 
sino al numero di di'eciss'ettemila . . Io· mi avViso , 
che Ull fulmine esse· questo· dovè per la ribellan-
te Città di Montel~one ;· mentre ar'rivano in Mileto 
i Deputati della medesima, testifi'cando essersi di già 
Realizzata, ed -in segnO' di loro fedeltà ·, offrono die
cimila ducati di donativo) , e tredici Cavalli guarni.J 
ti • Una tal notizia unita al prefato dono 1 accres:e 
maggior coraggio alle Truppe i e a Sua Eminenta la 
bella occasione dell'. offerta di qne'. cavalli ; d' im
prendere la formazione di un .corpo di Cavalleria , 
che di mano in mano, e di paese in paese crebbe di • 
numero, e giunse all' nltima perfezion di valore. 

Allora fu , che la Truppa regolare crebbe al no
vero di otto Com pagnie , che wl nome di Reggi
mento di Reali Calabresi , fu post:t sotto gli ordini 

del 
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(!el Signor D . ..ftntonio de Settis ' · il ,quale , venuto 
ivì A presentarsi all' Eminentissimo W icario Genera· 

· ]e con molta gente armata, essendo Tenente Colon~ 
11el(o dell' anticò .Esercito· , fu promosso a Colon
J1ell?; e Còmanaante èli quella nuova Trùppa organì~-
zat:~. . .. . 

Giungendo frattanto i Deputati di Tropea , e di 
altri \' Ìcini luoghi a sottoilidtersl al Sovfano Domi
nio , accrescqno talmente il giu8i!o nell' Esercito , 
che. din1ostrafano i Soldati gioire da pertutto in quel 
Campo di battaglia : "diman"ieraccnè , era cosa ~apra 
(Jgni alt rò sorprendevole , e pro4igiosa , il vede
.re , come in tan'ra moltitudine di Truppa scio!:a , e · 
ben armata , iìullà accadesse di ri~se , uccisioni , o 
disnirbi ; che at1zì , no il essetido' il ' Paese , e suoi Ca
sali capaci òi albergare taQtÒ numero d i persone-, era 
pur tuttavolta ben contenta la gente dì stare accam
pata senza Tende nelle pianure , col sol o ajuto -de lle 
Jegn<1., che brucjav.a pet riscaldarsi alquanto in quel
.}e rigide notti di F~braro. 

Con tal formata Truppa quanto volontaria , altre
tatfto robùsta , e cor.aegiosa , pren.desi b voi tl di 
Monteleone • Fu ivi l' Eminentissimo· Cardinale ac
colto colla pi~ fastosa pompa, che ·mai, essendo ac
corsi al rii:e,; imepto e il Clero . ., e le Congregazioni 
tutte, e la Nobild , ed il Popolo , formand.o in tal 
rn~do il più seducente quadro di tenerezza , che i,m-
znagina,r si potesse. · , 
_ Vi si rassettano in quell' occasione gl' i m portanti 
afFari del Politico, e dell'Economico; e si comincia
tlO i vi a pubblicarsi colle stampe · diversi dispacci , e 
proclami relativi alle circostanze delle cose , aven
dosi fatto venire da Messina il Torchio 

1 
e lo Stam

patore per servire presso l'Armata , a tìn di acqui
:;tare un tuono viep_più imponente una spedizione di 
$Ì estremo rignardo • Si trovano quì due cannoncini 
!li montagna , e si ap,gregano ai due nostri. . 

Erasi di zià divulgata da per tutto il Regno la 
. glo~ 

' . 
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gl'orio$:1 spedizione di Sua Eminenza , e eia per .og.ni 
dove ·i Paesi realizzati gli spedivano de' Cort1eri per 
sapere la c'ondott:ì; che doveariv tenere per loro re'
golamento. Fu dunque in Munreleo.ne, che ~n1vaaq· 
tio delle persone a 'Su-1 Eminenza ai11Yunci :ul:io , che 
eravi èlel ferme'nto nef1a Pi·ovinc1a di S~il-e r n11, é che 
molti Paesi di q'uell' inrorno , essendo armat1 ìn f.1.:. 
vore· del Re ,.sarebbero al numero di qu :utJon1ib ve
nuti a ·r~ ggiungere l'Armata Cristiana , . e Re.:.Jle ~ · se 
j! bisogno lo richiedesse. Il saggio prud~ntissimo C.u
dìnale ·fa loro sei1li re di trat teners i armar i alla dife
sa del li Rel igione , e de\ Regno ,' e vi sp~d 1sce nn 
Tesi)riere, onde ~i assicurasse qllanto da.Jlé Regie Do
gane di quei rèa1JZZiHi Juoghi venisse sommini~trato 
per coiw·err irsi posc ia in · beneficio deW A 1 111 :ìta. · 

Da Monèdeolie si passò al Pizzo, 'luogo sito neH:t 
Calabria ulteriore dalla parte rriérid;onale del G oìfo 
di S~ Euf.::"mia, luogo; che credesi esse're · ~rato l'an:. 
tica Napiè:ìa ;·ivi g!ungono altr i dlle pezzi di Arti gliè
ria .derti obi ci fatt i venire da Messina, e con uno di 
essi in una feluca la spedizione si fa per la volta di 
Cosenza sotto il c;.omando delt:Ajutante di Cnmpo Si
gnor IJ. Giuseppe Maiza , pochi Artiglieri ,.e J' Ajt.J tan~ 
te p. Pierranton io TÌròtti: acciò, come si aggiva da 
una parte nella Calabria Ulteriore , si foss~ simulta
neame·Jlte op'eratò ì"n quella Citeriore, facendo prima 
uno sbarco 'in Am:lntea, a fin di realizzare 1:1 Città 
ci Pa~la ·ancçr ribelle ·, e quanti sono i Paesi Repub-. 
blicani al Cosentino . d'intorno . A tale oggetto era vi 
in que' luoghi. numerosa gente ·armata in massa, che 
atten'dea 'delle munizioni da Guerra·, ed un· Capo che 
regolar potesse le 'loro opèrazioni. . ' 
'· Dal Pi-zzo V Arma ta prosieg!le il viaggio per Mai
~a · , ove arriva ·il d1 ·5· Marzo ; ma essendo il sit() 
di quel J::làe~~ mòlto eminépte , · e la strada del pen
<iìo ben disaggiòsa, cosl fu di m·estieri lasciarsi su le 
falde di esso '!'.Artiglieria, per la cui custod i a~ soffri
tono indHessi· strap-azzi e fatiche, il· Sjgnor Ca·plici no 

.. io.. D~FX301' 
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D. Francesco Carbone , e Comandante Mazzei , ·es .. 
:s_eodo stati in aperta c:lmpagna per tre giorni di di
JOttissima pioggia • Si sistemano fr:lttanto i poliuci 
affari di quel Paese 1 l) OO sol o col richiamare al pos
:lesso degiì sressi Regj impieghi 1 chi n" era stato depo
sto da quel Repubblicano Governo, ma con pubbl1ica. 
-giornaliera udienza si ascolta chiqoque dall' Eminen
tissimo Vicario çienerale 1 ed ognuno pago rimane di 
quella 8Ìusti;da, che gli si comparte • Un tal sistema. 
1100 lasciò di praticarsi per l'intero corso della Cam
pagna , onde le popol:tzioni tutre del Regno fossero 
servite nel miglior modo che si dovea , e poteano 
perq1,et~erlo le circostanze del · t~mpo • Si raccoglie 
ìvj · altra gente , e si aumenta la Cavaperia , costi
tuendosi- ·.suo Comandante il Tenente D. J' rancesco 
Maria ' Perez ;. s'impone inoltre la tassa di 4coo. du
cati a que' del pass~Ho Governo RepubliFJilO per le 
spese della Guerra, e si lascia incombensato, per la 
sua attività e zelo , , l' Ajutante del Commessario di 
Guerra 1- Signor D. Rosario l' Astorina , per la ri-
scossi o ne d i essi . · · · · ·· 

Indi si p:.1$S:l in Borgia , ove arrivano i Deputati 
di Catai1zaro a ·reqre avviso d' essersi di già realiz-
2ata"quella Città • . E perchè dessa , come Capo di 
.Provincia ., . n10lto influito ~:vea ,· co' ~uoi ordini e 
procla~pi, alla. deipocratizzazjone di più l!J,.oghi a lei 
soggt-tti ; co~ì da ò)!ll parte glj s' imppne la contri
buzione di sessantacinque mila ducati, in denari, ca~ 
valli, e generi "di vestuarj; ~i fan venire ~all'aitra, . 

. diver~i individui per ostaggio, e si ~crive nel tempo 
!\_te~so al Signor Preside Winspeare , che ~· er~ ritira
to in J\1essina , a causa di su~ ~ialu~e , di ripigliare 
J' eserCÌ?Ìo del suo impiego , e tnFttere in asse~to gli 
:Jffad della sua Provincia. /}.vanzapdo$Ì nel suo cam
mino la T1uppa , si ferma pochi giorpi nella mari
na di Catanùro • Qul scepd_ono 'dalla Cjttà i nuoVi 
snoi Rappreseman_ti, o siano quegli stessi , che prima 
dell' anarèhi~ presedevana al gqvem~ di quella Po-

pola; 
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polazione , e 1tributano ~I dovuto omaggio all' Emi
nentissimo· Vicario Generale • E siccome doveano in 
a lcù!ll l.Ùòghi · , ·o ve si 'pa~sava '; · ~rattarsi delle cause 
de' rei di 'StatO ·, ed "allr~ . di ' pertinenza ~ CJVl le - ; cosÌ 
fur,on,o 'sèelte; fr .a i. -~oggetLi di ~~el l a ~apit-a'Je. ~:al- , 
cune degne Persone m ·aumento · del corpo PolH 1co- · 
mil itare ;· e si dà loro l' 'inca.rico ~ - a chi d1 0 di'l0r 
dell' 'Esercito ·, ' a l.hi d' A\ivoclto d~' p yeri ; _ed a 
chi finalmente di .Proqnatore di essi ; onde , anche 
in Campagna , ·{t a il cumoio d t'gl' ' 1nter~~sanL :~ifa d 
della .G~err;t, nuiia 'foss.;- ·rnancaw all' es,nìo adunpi
menro delle p•.e'scril'ioni . eali ·, ·' ed " m ' $oJli.evcJ · del 
pubi::.Jico'. S,i f.1n ·v'eòire' dalla ' Littà que' due ~flVJpj,. 
li pelzi <;li i~rtiglteria èhe v~ erano, e ' s' incorporarpno 
<~i nostri, cresci lì ti già al novero 'di orto; n d m'entce 
che con piacere si sente ceduta alla Reale ubb~di.enza. 
la Città -'di Paol~ ,' <J opo . aver ·soffer~o . i! bo!ubar~~
mento, ed i l 1llÌlitare ~:tccheggìo, perch~ co!)tumace 
alla resa . · ~P tal fun .:'sto e~empi(), ~· ~n tese ~nc.he ~~
sdsi realiznta la ' Ci t d · di Cosenza ; a qual ogp,etto,. 
era sin Ida Monteleoi1e, st:.uo -spedito p~r que' Cas:!li 
f Ajurante 'di ~ampo D. Giusèppe Licamo , ·)et:' 
incoraggir~ , e diriggere quelle masse armate alla. 
difesa. del Trono."· ·· · · · ...... .. · .. · · · · 

Restaya fraÙ:tnro pella Provi.ncia di C:u::tnzaro, acl 
idolatrare l infa111e albore della lihmi , · ~olo la ri
bellante pttà 'di Cotr9ne~ e ·~oo Fpri:~ ; in cui, co~ 
Patr~otti eranyi' rif]-chiusi '2YJ· F ~an-ce~i ., ricchi d~ equi
paggiO, e Jllonete, provenienti d~ Alessand ia d' Egit· 
to. A ·tal popo ·spedì l' Eminentissimo Vicario Ge
verale da circa tre ' mila · uomini i sotto la 'direzione 
del T:nente D. 'Rpcco Raimondi ; giovaqe di molto 
coragg1o e valore , ed 1.1n opice coma11dato da un Aju
tame d'Artiglieria~ per at~accare quelb prtà di Co
!ro~e, se tuttora non si volesse renQ.ere , dietro l è 
msmuazionì di autorizzilta PersQna ,. che vi si era. 
~;ma penetrare a b"~lla posta. •. 
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'A par.te della riferita c_olonna di .v~nguardia, p'en,; 

~Ò l' r.ìninentiss: 1110 ÌJuce spedir di rlllf.H lO il se
,COildO B.aÙaglione de' Re.ali ' Calabresi , sottp in co
.maQdo del Maggi,ore inter_ino D. Natale Perez dé 
Yerà , ed .altri 500. uomini di Truppa sciolta col Com
,missariu di Guerr·a Petromasi , coll' ordme di rima
versi in Cutro , ed . oc_!:orrere· ;t qualunque bisogno 
della pri.ma D ivisiotl'e • ,Riuscì però alla Vanguardia 

'.di penetra(e nelle vicinanze· di Cotrone , ma la se-
c;:onda ,Co,lonna, _postéri'onnente spe~ita, fu · obiJliga
,ta accamparsi per cinque giornt, · nelb pagliara det
te della 'H.uca, a canto · le sponde del gra):l fiume T a-

, "' ~ t t • • 

cina , il quale non pote assolutame.nt.e traggittarst , 
pe_r la ~opio~ità dell'e pio~ie , che lo aveiw<? a dis
,nliS,ura tn,grossato ,• 

La suddetta .ragione fece rimaner sequestrata an~ 
,cbe la J'ru,ppa dell' }Jminéntissi'mo Vlc~rio Generale 
.riel ca$ino dt Schipani, ove ·s' era inoltrata alla me· 
tà di ~'arzo ~ ~om.bin:\nd .)si fratt~nt<;> in qu~l ten1po 
~a S~ttÌQlàna Santa, fece il Religiosissimo Prelato le 
sacre funzioni del q.:o.yedì Santp ·' con celebrare, in 
-Guel ristretto casino in· aperta Campagna , la <:en:l 
degli Apostoli , e la lavanda de' piedi • Fu in quel 
tempo, che il Car.irano D. Francesco Carbone , eb· 
be ,per Sovrano comando l' i111piego di Tenente Co
l.onnell,o, di~tro ,un·a relaziorle fatt~ .cJall' Et:t:~inentissi
mo Vicarìp Generale a Sua Maestà , onde saper ri
compensar~ 'to 'zelo pel Rea! sèrvizio , ed indefesse 
fatiche di ess,o Capitano , n.el regolare precisa,met:~te 
r ind-isciplinata Trupp~ degli Armigeri' che altr.o CO· 

p1ando non sentiva fuori del s_uo : ed in tal oct:asjo
ne eb,be l' 'Emint>ntissimo Vicario Generale maggìor
'menre confermate dalla Maestà del Re, ' I' e;;resè f~
.coltà di porere a oo1 ma delle · circostanze , promÙo· 
vere da s~ i soggetri mer itevoli ::J que' gradi m~lita
r) , ·che srlìnasse oppo rtuni conyemrp,li • Già si · ri
~olv~ di partire per _Coti:one, 'riùi attrayersato appe-

na 
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na il fiume Tacina ( 1) , fu , a caùsa dei burr~scosr> 
tempo , costretta di accampursi in divetsi luogh1 Ja 
Trnppa , esse'ndo andato il pnmo b:n1agiJone d::' 
Reali Calabresi allo Steccatn , propriamente det~o 1 
nel menrre che Sua .Eminenza col .resto della. gente , 
va a ncovera1si nell' angusta Torre dì S. Leonardo • 
sprov vectrta inreram.en te d' ognt menomo commodo , 

•In CJJtro , si riunisce l'Armata , e di giù ,, era 
partecipata all' .Eminentissimo Vicario Generale , la 
caduta di Cotrone, dopo d'essere stata bombardata • 
:E' que~ra Cmà cinra di muraglie , e guarnita di un 
forte Castello , cori molti pezzi di ,'\rtigl ieria , per 
cur rendesi in tal modo una ragguard evole Piazza 
d' lìrme : e nell'emergenze, ove trovnvansi q,ue' ~e
pubblicani, l' aveano anche munita di nu ovi fon ini ., 
e raddopfiata di sentinelle • Viene pur tuwwol(a do
minata que.sta Città da un eminente collina , detta 
S. M;lria della Scala, da dove , siruandosi dell'Arti
glieria, può venir danneggiata inc•·edibilmenre • Qul 
dunque .iJ Comandante Raimondt situò di notte telll::
po il suo Obi ce , e p rincipi:no P attacco , col v ivo 
fuoco nemico diretto d:t que' FratJcesi , .Sl ri$ponde 
con varj tiri ·da' nost ri , , e si rim:1ne due giot nì f1~ 
quesio combatt imento • Al cadere pc: rò d' una bom
ba , <he si diresse all'asta delb trìcolopta band ·er:J, 
dei Castello, ed urr'a ltra s.z ll.l c.tsa de l M.~ :c hese Lu
cifero, ove fece del danno, ricreduto il popolo di n•l~ 
essere pnì quel! Truppa, u ,' amnn>w d' los u! genti, 
come gli s' er~ d~to ad intendere qa quel Gqv~rn > , 

B r~ 

(1) Cade quì in acconci q rifcLi rsi un farro ,' che J11Q,ma co· 
me il saggio Porpora ro s:~pt a nel!~ occa .io·;i ricompensare le 
an.•ricevoli azioni. Nd tra gg irrarsi q -c·sw fì u1ne • tadd~ C<l > u<~l· 
m ente u l ragnzo d:t cav::t.ll u col PLri CO!o di >rmm~ rge r> Ì : pron. 
to allora il \ ade tto dt-' Reati Ca! <ibre .• i D. Fo q u.!<lro Trop, a , 
rsi buttò in rT). ·zw qn ~J l' <H q n~ per soccorre do , ç r ' !->çi' o ' i tè
Jiccmente , fu in riwtnpt!n· a <l l uraro al!" i~t~llte d~.U' E!!\ Ìlh:ll .. 
lb~imo Cardiuale ço1 ll<.an.; di Allicrç;. 
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JTisp,et~o.s,o ~pte Le 1porte .dell,a Gittà , e t.~.~ti~ca h 
;;]la res.a • l<esta ~iò pon .osra.nt~ fe.rmo ~l çaste)lg 
pella .sua pertin:1cj.1 per due altrj giom.i i tpa Yf!d~n
po aJla tinf! la mo~wpdi.ns;: de~le no.str~ 'friJPP~ ? gi~ 
res.e pac:l•orte .della qnà , .e ritlett.endo , eh~ ce<:l~t~ 
]~ me9.epjt:J)a , pon ~Vrepbè pqt~t9 ~O~te~er~Ì, ~Ì ~e~].'!' 
pe per _cap~~OhJ:ione • · ' 
N9~ .9eesi in que~~ ocç';l~ione pa~sar sotto sileQ?Ì9 r indici,bile s~cc~èggia'tl)ento fattoyj. per parec~hi gio~

~~ ,da~le 'fry.pp~ Calabre~i ; e t<;intO mèno meri~eyo• 
Je, qué;lnto il popolo s' ìtpp~gnò , ad onta. ~i. aual.cpe 
ribell~ ' ,di.sserrar,e ~a parte de!Ja çitt~ ' ~ re~der.sj. 
pel t.ut.to ubl?~dieo~e , fu però eg.!J gt) .Q'l~}e jrferpe .. 
,diabile ; giacch,è la lontan~n~~ ,qel Saggio ~o.Qd',!t ... 
~iere _, e <H :;tltrj jnwoneiJti ~uper,iorj !~se insolent~ 
,qq_ell.~ Tn,1ppa , c0ine s~wle .'.lCC:;!~er~ ~n .ç:lrJ.)pCllgiJ~ , 
pye lé;t gente arma~?- ~.bu$a -~pes~o dj ll)i litar li.ceoza. 

frfl .ql,l_e,s,tp ,$t<}tO R.Ì .cose , ai n.• .cJi .l\1aqW gi~u_se 
jn ç)+trq 

1 
ov~ ~rovavasi P :Emjn~ntjssimo Yicari,Q 

!Geneq}e , il degQi~sìrp_o §.UO frat~ll.o ~ignor çqm
me.Qd~t.o,r.e "R.uifo prpv~nìeote da .Sicilia • fu que.st~ 
~t.Ibito daJP J<~mineoza Sua iQcar iqto qu~l MinistrQ 
,degli aff}ui cl~ll~ Que,-ra , ed I~pett,or J~ener.~Ie del· 
ly Re.ali f.it)~n7:e , .ed ~n tai pes~q.tissimi 9ipartimeno 
t~ ' non .~o~o disgr_avò di molto le fatiche dell? J~mi
~~tis~.irpo r;>uce , m~ ,rec_òraltr e~~ del positilfo van
)taggio ;tl l}~gig ~r .').riq per ~a s~~ çcq~o~ìç~ -~~m~-
nistrazione • · 
' · ~i · p.~rte jl grosso Q.eU' 4rmata per ~rotone ·, .. o sj~ 
,cton,e oggi qice$i ~o.trone \ ~ .sf di1nor~ ottp giomj 
per d:J~e ~llJ. c~rto qyalunq1.!e sistep1a a qyell~ <:Je~ola· 
ta. ~itt:;t 

1 
uu ,t.e!J)pC> ij_orer)ti.ssjnp al Mondo ~ut~q pel 

_soggjori}G fatt.o in essa del f'!-nJosq ,Pit:~go ra , ,che ~o~ 
~~Q.e m.~ssin)e la Ì$tryiv :,t ; ed or,a ,djme~tiq ,d~' .sa.~ 
V.J io:;el!namen.ti di un taqto Maestro , cr~cjepdqsi 
f ÌlJ.C:.lU ,t~ d~ .~ fl_9S<J,re t,~na p~1C Ì cJ3. liq~rtà ~ ~r.adit~ poi 
~!<;le:; i_, e,d oppr.essa c,! al pi_ù · inf\ltp,e gravo.s~ ~erya~t· 
§?19 e !.; ~~l f~ gy ç ~~.ta ~r~ul~'?fa? ~<?.~ ~~llgws~ ed ti: 

... 



x' r9 x 
ticante pompa, di porpora vestito; tra le lagrime r.J;i 
tenerezza, ed applausi festosi della gente di vota, pi:rn
tò colle proprie mani l::t Croce 1 o ve era sito 1' a ~be
ro superstizioso de lla chimerica libertà .• Si fuc dan~
a11ora 1l çapit;:mo _aggregato D. Giuseppe du Cune, 
il quale in tempo del RepubplicatJO Governo av'ea as
sunto il carattere di Comandante di quella Pi:=tZza ; 
il Municirali~ta Cavaliere D, Giuseppe Suriano; l'ex
Presidente della Municipalità D. B:molo Vil!aroja ; 
ed uno de' capi rivoluzionarj ,Barone p. Francesco 
Antonio Lucifero • Si la.scia inoltre un_a competente 
guarnigione in qu~lla Città ., e si mandano co,ntem- , 
por~neamente i prigionieri Francesi in Messina • Si 
fa la. causa di ru .~r·' i .çor~ei_ Re,ru.bb!ipni, ed _in tale 
occaswne, co .me 10 moltJss1 m~ altre, furono_ ~ndefes
:se le fatiche del Signor Consiel.iere di Fior,e, es~en~ 
dosi ivi a tal .ogeetto tr::utenuto per alq~anti gio1pj , 
con aver àicuni' con.danpato alla 'relegazione ., ed al
lri a pena pecuniaria. , incorppr~ndofi il dem.no per 
le spe.se della G.uerra _. · · 

Giunsero in questo mentre in Cotrone i Y <'scovi 
ci Cariati , .ed Umbriatico .ad· ossequiare l' Em~o_en
tissimo Vicario Generale- , .e comec,chè la .Citt.à ,di 
Rossano, della Pro

1
v in,cia di (:9senza , si . mante:n .e~a 

tutt'ora sot.to il Goyerno ~~ru .bblic.~no ; copì si pet~so 
' dalll provv1da mente delJ·· EtlJH)enrt~.s : nw Porpqrato, 
spedire per quella Città quesri que s:1ggi Vescovi , 
ed indi j! Metropolit_ano di S. Sèverina M,onsìgnor 
Crisolia , acciò trattenendosi nelle yiciQanz~ di q'uel 
Paese, avess.ero iyi, col.la possib.ile caJ.Ite.l:l ed avv:e~ 
dute.zza , fau:.o sentire l' avvicinamento ~elle R eah 
Truppe , ed j vaQtaggi, che avre,bbe rjtr\lttO .qu.ella 
Popol.aziQne dalla pronta ubbidienza al Sovrano .co- , 
mando • ;Fu ciò eseg~:~ito appunt.Ìl~O , e yi .si ri_yscl 
felicemente • · · ~ 

Er!r Cotrol)e l' .ultimo angolo della Provincia di 
Catanzaro, e molte di quelle popolazioni, at~iò , ~r
IDate fossero occorse al .bisogno della querra, , ~ran() 

l3 2 · ,sta· 
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titate invitate dall' Eminentissimo Vicario Generale 
'tòll' obbligo di segt1i rlo per t~tt<l l~ loro, Provincia ~ 
e su lo pei un' .annp coloro , che yol~sse~o servire nel· 
Ja T r~pp~ di l me~ ~ Quindi d ;l Cotro?e .~te.ss? , a<!
~JOcche s1 fosse mantenpto sempre un IJspettabJit cor
po d'Anpata, ~i promulgano de' proç!atÙt p<;l Ja C:j..,. 
Jabria Citeriore :!l'i 111pegga quesp ~1n1 d me11te ~l l vat~-
1sgeio qella buon4 caùsa , e g:i si promette il disgq
vo di alct)ni pesi ~sca) 1 ~ come dj &ià s' erano prin
~ipi ati a t'~r godere, nella Galabria l)!teriore • Que ... 
!)ti proclami uniti alta buona dìs?osizi one dJ que' · t'Q" 
poli~ fa~ e~ .oc·cqrrerl i in fc,Jla , ed ~~~ tal modo cre
~cea in tycti vieqpggiop11entf! H cp~aggio <Jll' itn'!' 
presa, ·· 
· Facea pi me~~ieri impertaate, c::he , a non11a del-
Je circostanze, s1 fossero date del le dispL>siztoqi 1 on· 
pe ny.lla !ll <Hlca~se al buou' ordine, e regolamento dd 
t:utto i e questo non sì m,,ncò mai di prevedersi d,ll l' 

. Eminentissimo Vicario Generale , c~1i nulla sf.tggiva. 
al suo esteso intendimen co . Quindi , :li bisogno che 
,v'era d'un fspettor Comm issario cle' viveri e forag
gi pel provvedimento df:!ll' 1ogro~sata Truppa , si 
scerse la deg1·Ja p~ rsona dttll~ Arciprete di Santa Se
verina Signor 0."" Francesco .. 1\pa , venuto in Cutro 
~d ossr;gui:}re in nome clel sf!o Metrepolitano l' .Erni
~entissimo Porporaro. Furono dunque in tal' occasio-
ve posti ad aggire di concerto , col nferito ~ignor 
Arciprete , il Commissario di Gc1e1ra Petromas i , e 
s4o J}.jqtanre D. Rosario l' Asrorina , quali avean~ 
soli , d::)l p·rimo cominciamento sin' allora, disimpe
gnat~ Ja caric;a di provvedGre l' .1\rmata, come si ~ 
altrove menziona t0. · 
· Fu ~rmai tempo di Iasci1re Cotrona , e far pas
saggio neìla Provincia di Cps~n;u , di cui il primo 
tr.ansito che s' incontri\va , era un ristr t' tto casino i~\ l 

- ~prica campagna detto Fasana , s.provveduro d1 ogn~ 
.CO!ilmodo t]!l ::l utque • Si spediscono laonde il C o m,. 
,mi~§MÌfJ -~~ · çuf!p·:~· Pwomasi rer Strqngoli, e l'Aju~ 

p. q t; 
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tllnte l' Astorina pt>r' quel casino: aeciò avesse i'! rr1"' 
mo provveduto dJ t~tto il bisognev?le per la '1'rup
p:t, ed Jl seco odo nreve~gi i g€nen , ed ordinarli 

51 
come p t oseguirono per l' intero corso della Campa· 
gna f fat:endo sempre tJ ovar disposto quanto occor
zcva. 

Ai 4· di Apr'Ìe dunque passÒ' l'Armata in Fasana, 
è i pet riner.za del Signor Principe dl Strongoli: ai 5• 
al capo d'Alici ; in un osino detto di Ziti ;; e po..
scia a Cariati • Si fece il giorno, 8. passaggio in Mir.~ 
ti , casino dtlla Principessa di Camp~na , so·rella di 
~na .l:-minei1za j e quì giHngono gli ostaggi della ce
duta Città di Rossano 1 fatti partire dai riferiti Ve~ 
scovi commissionati; a raggiungere l' Eminentissimo 
Duce ; il quale presc;risse all' I~pettor Commissario 
Arciprettt Apa :1 di trattarli nella miglior maniera" 
che si potesse , e con qùe'· riguardi, che si c:::anveu-
gonr a simi-li persone. ~ . . 

Si partì poscia da Mirti 1 e si ~rrivò il dì t.fndeci 
in Ross·ano; ove s·ì dimorò quattro · giorni • Qul tro
vassi Ja tmppa èell'Ajinan~~ di Campo Mazza , ch' 
era stato spedito 1 wme si Glisse 1 per l<t volta di 
Pao]::( 1 e- Cos11nza ~ Si aumenta la Cavalleria . ere .. 

· sciuta a!lo·ta s~fl al numero di ')OO• Gavalli, e si ag
giungono due a-ltri cannoni alla nos~ra Artiglieria. Si 
fanno dct' vestuarj per Ì"Annata, s-Ù di quella: €Ontri.o 
buz-ione, ~h-e s'era imposta in Ros-sano, e si organiz• 
za nel temro stesso il governo ddla Città • Arriva
t)o fra-ttanto a stuolo le notizie de" Paesi · re3lizzaH ~ 
e giunge fra gli· altrt persona !pedi-ta da Monsignor 
".f orrùsio ,, ad_ a·r·inuflZ:iare le' operazioni da J.ui fa t
re nella su~ Dioct>si'-in d i fesa del Trorio,. ed a chi_e•· 
der~ altresl cleHa: nHtl'lizi·one da Ga€rra ,. 

Seppe si a·Ifom che questo degnissimo Vescovo di 
Capa<>c::i'o ,. ::rveJ1do veduto con sommo SHO dncresci~ 
J'llento dem0cra.tizzarsi molti ltioghi de'Ile Provin·cie 

1 
per solo avvilimento di spiritrJ', nato &al terrorismo; 
pieaG- cJ.j. zelo per la Religion·e ; e di attaccamel)tQ 

B ~ fè~ 
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per la Real Corona , mandò -prima segretamente ad 
esplorate le forze nemiche .della Capitale , ed indi 

- :;in dalla metà di Fabraro , con molta' avvedutezza 
cominciò a far armare in mJssa le popolazioni della 
:;ua Diocesi , e realfzzatela interamente , formò un 
corpo· di Truppe , di cui ne avea destribuito l' ac
campamento, in tre Valli diverse. Era il primo nel
la Valle 'di Diana, o sia nella Poll.r , comand.1to d:1 
D. Gerardo Curcio Sciarp 1 il quale riuscì in molte 
operazioni rnilit:ui ; l'altro in quella ai S. Angelo -, 
di cui n'era capo O. Nicob Tomasino , ed il terzo 
nel Cilento sotto gli ordini di D. Antonio Guariglia. 
Così fattamente situati 1 impedirono che la colonna 
de' Repubblicani si fosse potuta inoltrare nel Regno 
per la via di Salerno , per ove tentava introdursi , 
e.ssendo stata battuta, e disfatta in tre diversi attacw 
eh i, che vi si ebbero. 

Fuvvi anche nel mese di Aprile , di concerto alle 
operazion-i del lodato Monsignor Torrusio , il Vesco
vo di Policastro Monsignor Ludovici , il quale aven
do altresì armato il popolo della sua Diocesi costi
tuendone Comandante D. Rocco Stodmi , contribul · 
molto alla realizzazione di piu paesi della Provincia 
di Saìerno , e Basilicata : ed avendo chie>sto delle 
i:.trnzioni dall'Eminentissimo Yicario Generale t on
_de sapersi regolare , fu pafticolarmente incaricato 
dallo stesso, a mantenere il buon ordine tra tutte le 
Truppe di quell' intorno , e sostenerle armate alla 
difesa di essa parte del Regno , mentr' egli prosegui
va il dippìù nel riacquisto del medesimo • 

Datesi le opportune disposizioni per tutto quel che 
:;i conveniva a questo riguardo, risolve l'Eminentissimo 
Vicario-Generale di passare in Cosenza, e rassettarvi 
gli affari, che credè meritare assolutamente il suo sguar
do. Qu1ndi ordina, che il grosso della Truppa aves-se 
tissaro il Quanier generale in Corigliano sotto 11 w
mando C-i suo fratello Signor Commend:uore , ed 
Jspettor in capo dell' Armata ; ed egli in c:om-

pa-
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pagntà dei Vesc'ovò cfi Cariati,. Sithiçìi Jibb:lté D.Lo.; 
renzo·. Spariiani ; Cotìlmissariò'..--Perromasi ; e· pochi 
altri ìr'ldividùi' di s(ta Corte; scòttata d' unò squadro
ile d'i Cavà'flfrìa sotto i} éoma ndd delJ'Alneré D.Giu
ser~De ae· U.ica: 1, si' p-artl: il dì t5J Apdle p'et qi1ella 
Capitale· dt. 1-'rovìmia • . , . . 

Passato 1' Esercito· iri CorigJi:fild ,. si ttàttano J~ 
éa osé di , alcuni rei' dì Stato, e vi s~ fa: lnilitate giu:.. 
stiZ'ia éolf:t fucilaziorré di D. Pièirò Malena; e D.Fràn
tesco Marratzo ,. ìf ptiow de' giìali'; eta Stata Com
missario del'nocratiiiarore dì Cosénzà; e dì t1mlti· al• 
tri lu'òghi di éjue' ·còntòini :· frattanto dall' Eminènt is
si n'Id Vicario· Generale ~ dietrd d4 e:!setsr òrganiztatat 
nel l a' Ca'piutle' deJJa Calabria Citrct , q·uellò the p i li , 
di' riiiJ'archevòJe vr si dove:l 1 SÌ lasc ia Cèlét Monsi-> 
gnor di Càriati. , it'lcariéato d' i nvigilare al btton or
dine dì quélla Provìnéià ; ug4a!mèntecchè s' era la..: 
sciato in ,Catat'izarò ,, i'l degnissirl'ro MoòSigMr Vara
jlo ,. Vescovo dì- Bisignanò,. p'er si~temare I a Calabri:t 
Ultra'.-

s~ jncami.na p·osda p' ÈmÌrrentis·si.mo C:Jrcf{daiè ,· e 
s'u6 segùi tò ; p et Tarsia ; ed a nretz:t strada i neon-

. transi diciassette :trma:ti per sòrpreriderf'ò in qualuri-' 
qùe· modo, pona·ndo' seeò cinque muli . carichi d• eqùi~ 
paggio· , che aveàri tuo to per istrad'a • Dotù<tndr:ti 
éostòrò d6Vè àt!dassew; si éoMoùcfono in guisa nel 
t ispòndere ,, c.fJ~ si fan credt;re con fondathentò per ..o 
sotie· sospette: si cerca perciò dì J-rtest:'lrle' ; ~ h fu
ta , che· p'rendòilo' ,_ còi1fetm<I l~ concepita ?dea , ik
ca'de intai:l1:o ùn fatt6 . d' arme· , tiel tnemrè che éd
tario essi nascondersi in ùn "tticitro Éosch'ettò: ma lfi 
tiòstr:i Cavallerj-~ ç"on)afldata dal riferito' Sigtlòr d~ 
:Luéa ,. H cinge ; e 11 .avvi1is'ce 1 facendo~1e . tim:met 
due morti',; altri feriti ; e ·pre·sì il restò , ch'era unà. 
manica- dr masòadi'eri .. Arrivata' la Truppa in T;'tr
sii s_i osservano· i òag::~gli ; e· vì si trovà qoalcfic 
moneta, e· tiìttò' il ciippiù; deiJe robe {rrédate d' ògnì 
~tHiJLh1'it~d' ge·nere , Irr Cassano, <:lv e passa la Truppa

1 
H 4 si. 
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sì f.1 giustizìll a{f modum belli di qùesti assassini~ al
cuni .:se ne condannano· al remo ~ e t re alle forche , 
ono de' qual i , perchè- si esibis~·e a f:tr da carnetièe 
vie n condannato a '20. anni di ga lèa . 
· Dopo dì Cassano, la prima delle stazioni , che si 
disegna da Sua Emint>nza, è Tribisaccì , e nel tempo · 
stesso si ordina al corpo dell'Armata, regolata dal Si
s;!nor Commendatore Ruffo ~di marci are verSI) la Bu
fzltzr;a del Duca di Ca~sanò Se1:ra; indi nel Casino 
detto della Piana di Cerchiara, e di crov:~rsi finalmen
te in Ammendolara il giorno 24., ove si sarebbe riu
nita 1 utt3 la Tru;-' pa: 
. lvi arriv:-tta l' A11nata Cristiana, prescrive l'Emi- · 

n,entissimo Vicario Generale al Ministro della Guer
r·a di promuovere a gtadi maggiori quegli Uffìliali , 
che s' erano c0ndotti bene , e fra gli altri ascese al
lora al grado di primo Tenente D. Giuseppe de I~u
ca, che s'era distinto colla sua Cavalleria nell' ::~zio
n-e del Bo~co di Cosenza contro que·ladri ; ed al gra
do di Capitano l' Ajurante di Campo D. Gìuserpe Li
ostra, ch'eta stato <1lla spedizione di Cosenza. Lo 
stesso praticrlSSI 3] ra~saggio c be fece si il dì '26. A
prile d :~ Rocca lmperiale, e fu in taie occasione, che 
D. Dcm,·nico Petr·omasi , il quale esercit:~va le fun
.-tioni dt Comm~sario di Gu~r-ra , fu decorato della-· 
;1 ad_uazione di ftn~nte Colonnello corrispon~ente :.1l~, 
lmp1ego. 

]<~eco di già lasciate· dietro le due Calabrie , e si 
m:ucia per la Prt.JVincia della Basilicata , il cui pri
nw trao~iro fu PoltcOJO ; indi si passa in Bernalda • 
E" quì mPm,brevole a riflettersi , che nella dimora in 
Eanarrla ., comecchè v i cadde il giorno tre Maggio , 
gio1 no dedicato al 'ritrovamento prod tgioso oella Cro
ce del Sign•1re Gesù Cristo , volle Sua Eminenza ce
lebrarlo con partit&lari segni dì pomposo culro , co
ine quegli che dalla Croce riconoscea la prosperità 
delle vitrorie ripor'tate nella slla Apostolica Missio
ve; e lt: ri..:ono$ceva in guisa , sicchè - poteva di lui 

' . • affer· . 
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:~!fermarsi, che se a Costantino il grande fu detto eh~ 
colla Croce avrebbe trionf.·uo : ·;!} fzo,· signo vincrs ; 
al Ruffo ben conveuiva dirsi di à.ver w-Ila Croce di 
g1à vinto : In !wc .figno vicistì ·: ·Quindi vestito col
le m::HlStose insegne Cardinal izie, assiso nel rispetta
bile 'soglio, volle assistere al! a Messa maggiore, coll;
inrervento d'i numerosa di vota gehre ,.e dell,1 sua Cro .. 
segnata Trt'lppa , che da nuovo coraggio si sentì sti..; 
mohta a proseguire la inçominciata iinp·resJ pèr lil 
srabilirà del Trono· al ~ t?O Re , e pel decoro d"ella; 
professata Cattol!ca Rehgion·e . Questi sentimenti dt 
religiosa pieri d'eli" ad-unato. esercito , significati ven• 
nero col repli.cato sparo de' cannoni· , che f~cevan~ 
eco fesrosa agli l''l>'viva, ch'e ripetevano quanti . erand 
accorsi al!J. sac'ra litureia : ed io nel nferi·re il f~ tt~. 
sentomi in tal guisa elevato di mente, che parm1 d1 
udire all'orecchio risoon:Jre le tenere espressioni pro
ferite ad alta· voce s-onota : Viva ldJio·,. viva la P~,.. 
de, viva la C roe e , viva il R~ •. . 

Tl giorno 4· si · trans itò in Montescaglioso· , òv'e 
l'Eminent issi mo Vicario Ge nera le, eh iamatosi l' Ispet
tor Com lllÌssari·o Ar cipre: e Apa , P inca riéÒ di partire 
per Matera·, per ivi trovare _tutt'- i poss ibili m·ezzi· ~> 
onde f.1r renetrare in Altamura. caratteri -di _ cogn-itct 
fi1 ma , che avf!sser~annunciato il prossimo, arrivo 
dell'A r mara:, ed assrcurato quel popolo· d'un g·eneral 
perdono ~ qualora cedess-: senz'. alcuna o~inatezza' • 
Era l'anim·o ben fttto dc:!!' Eminentissi.mo Cardinale 
sempremai alieno da q:ualuhque ostilità, per cui non 

• mancava prima, di protunr n.1odo di ridurre al giu
sto r:wvedimento· l'a gente ti"avùra • Quindi eragl( 
sommamente <f cuore r endere :~-] Sovnno sJna, e sal
va la Famesiana Città di Aftamura • P'arr) cfunque 
per Mate_ra l'incaricato Ap;~, in co_mpagn.ia· cfe_l Con'L-
niissarìo di Guerra Perromasi, e l' Ajutante l' Astori .. 
na, i quali si afferirono d' introdur s' in Al t ::~mura , 
e m~1neggiare d'a per loro la riuscita dell' impresa • 
Prima però di veni r~i ad un tal passo, si pensò sag-

gla-
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glametitè inviarvi un<i uomo idjota ,. onle norl desse 
:s"candaJo alcuno ,- per presentare un biglietto a per
sona ,. cui credevasi di sani' sentimenti i per indi ri
tiarne buon p·attiro • Si' attendeva perciò il titorno· 
dell' inviato, e si as·petta'vano' alttes~ . gl' lngegn'ieri 
della _nostra Armata, che travestiti t s' eran·o partiti 
da Matéra a spiate da l ungi l :t posizione d'. Al ta'mu
rà 1 per proggettare· ove dovésse situarsi" l' Artiglie
ria: per attaccarla. Fu'rorio questi, e quelld 'i pronti 
al partite', 1ù.a niunò, per loro disavventura ; si vi
de mai , più ritornare • Sopravviene frattanto in· Ma~ 
i eia l' Eminemissin1o Vicario Gener~lé, e l' indon1ani 
gìotno settè di· Maggio ; giunse il Srgn'Oi' de Cesari 
colla sua Truppa di Cavalletìa e Fanteria 1 ptove.: 
ili ente da Taranto • 

. N o n è cei'tarnente· fuori di proposltò r:ìpportare' 
alfa• sfuggita i fahi di questo prode' soggetto opera t i 
jn· viifmggio' delle Provìncie di Bari; e Lecce ; anzì è 
un' ariecfdoto coriosissimo; ed interessante it'lsten'le' ' il 
quale (1 dleva're ,, COll)e la Divina Pròvvid'enia si 
sia servità dì co:rdjuvàre .là grande im'presa· c!'ell'Emi
nemissimo Porpora W pei riacquisto del Reg'no ~ gi:ic
éliè , mentre il saviissinid RuffO' realizzava· le Ca]a.
brié; si.timltaneamente, e se·n·z1 alcuna c<>'municaiìone · 
col medesimo, òperc>":a il Sign.oi-de Cesari riel!a Pu-
glia a favore della Real .Corona~ . · 

Sette Uffiziali' Anglo-Corsì ,. dietro d' ess·ere· s'é:tp· 
patì' da Barletta n'ell1 atto di democratizzarsi , e do
po· aver furtivamente attraversato, de.' Paes-i gi?i. Re
pubbHcani , giùnsero· finalquilte in Bri'nd.isi il d~ 1.4. 
Febrar~ r199'·; e per .1~1ezzo d' u'n certo Bonafede· Ge
runda d'ella· terra' di Montejasi ,. furòn'o intro'dottl t1el 
Palazzo d'eT Si'gnof D.· Francesco d'Erri co. Chiarna
vansi questi ,Signori,. D: CaSirfzird Raimondo' Cor6(ira, 
D. StejanoPtftalu·ca· ,-D. U go Colon n'a, D. Lorenzo· Du-
7azzo , JJ. Antonlo Guidarle 1 D. Gio:' "JJattista' de" C es ari, ~ 
D. Gio: Francesco de Bocchéci'aiizpe. Ivì àppen·a anìvati 
noleggiarono l'imbarco per esser ita~pòrt<lti in Paler-
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mo, e vi sarebbero andati, se un fortunatissimo aé'" 
cidente, non li avrebbe distolti • Credè il popolo di 
Briodisl, all' arrivo di qiiesti nobili esteri , che fos
sero eglino de' Commissari RepubbJicaf.li· ;· quindi vol
le a tutt ' i conti vederli 1 e Sf portò in' folla a tal 
etletro nella cnsa:, ov' er:\lio albetgatr • . Appena però 
vedutiP, ed esaminati da capo a piè, si udì con vo-
ce universale di giubilo replicate volte:· Viva il R~t , • 
Viva il nostro Principe Eredùario·. . 

Nacque ciò, che ingannata: queffa popofazione d' af_. 
cune caratteristiche ne~ J inearnenti del volto , nella 
statura, ed età der giovane Corso D. Casimiro Rai- · 
mondo Corbara 1 somiglievoli a quelle 9ell' a!llabilis·-· 
simo nostw Principe Ereditario· , volle . perciò asso"' 
lmamente crederlo tale , e· gli altri , Principi di Real 
sangue : e nonostnnte le ragioni del supposto Princi
pe , e compagni' , dr non es·sere atfàtto· quelle perso
ne volute, furono costretti da q:uelta geme·,, n·on· so
lo di scendere in Città per s·o·d·disfare la brama del 
popo'o, che anz·ics.o volea veder da vicino il credu
to P t iMipe Ereditario· ;· ma altresì , tra le acclama
zioni dì girja, entrate nella Cat,tedrale, ove ricevu
ti da qoell' Arcivescovo·, si' cantarono· 1 éort tuucr sof-· 
]enne pompa:, inni di· gloria a Dio per' tal fausto av
venimento • Divurgossi -immantinènte una tal notizia 
per molti- Paesi' della· Provi oda·, ed' il seguente dl si· 
videro i Deputati di. alcune- Cit!a ,. a rendere i d:o ... 
vuti omagRì· a! cred.utQ' Principe. Ereditario· . :RHfet
tendo però• i' Giovani A1~glo- Corsi , che pòtendosi 
quelle popofazioni ricredere· dall'errore 

1 
in' cui: erano 

cadute , avrebbero · pòtuto ep,lino aver la peggio·; pen
s:uono partire il' giorno· appresso , e trasferirsi in 
Corfù , come· ~n effetti' s-atebbe avve110to, se- il ve n~ 
t o contratìo, non li a v esse impedito ~ -

Eravi in qnd tempo fortunat:unenre· an'é·ò·rato nel 
porto di Brindisi un legno· , a ~otd'o di (l!Ì trova
vansi le due Reali Principesse di Francia . Avendo . • 
elleno infe~o con p_iaaevol~z:a 1' accaduto avvenimen.: 

t o, .. 
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to , c0nsig!iarono .q~1e; nobili giovani di profittare d1 
quella favorevole occasione ., riflettendo bene il gr:1n 
pa·J l H O , che si roteJ. 1 irrarre a fa.., or della Corona , 
nel mantene. e que• Popoli sì f:~tramedte ingannati • 
l<1cu~arono m tle prin•e gli 1\nglo-Corsi .un tal prog
gerro, temendo d' un esito infelice , pen;hè ignora- . 

, vano l'indole di quelle Popolazioni; ma indotli final
ttlente d::dl' effica<:i maniere c:li quelle Reali Prin;;ipes
se ,-e loro Maggiordomo Signor Conte dl Chatillous, i 
quali pro111isero lQro di scriverne in Palermo a S. M., 
fu stabili w; c;he i Signori D. Gio: Francesco de Boc
.éheciampe' e n .. Gio: B.Htista de Cesari' fossero ri
masti in qoell:l Provincia y da incaricati da S. M. Si
ciliana; per aggire iu quell'emergenze a fa v or d€llo . 
Stato: e che 11 resto fossero andatì in Corfù , a sol
lecitare l'arrivo dell'Armata Russa Ottomana. Fu in 
effetti eseguito un tal disegno ~ ma trovandosi già in 
alto mate il creduto Prineipe Ereditario , e compa- · 
gni, fi1rono preda ti da Barbareschi 1 sebbene insegui- 1-
to posti in lib~rnà per le istanze del Console ln-
~lese • . .. 

Trattenutisi in Brindisi pér pochissitni giorni i Si
gnori de Boccheciampe , e de Cesari partirono· per 
la Città di Mesagne; e comecchè ìl primo, era vo
luto dal popolo per fratello del nostro Re, ed il se
condo per Duca: di Sassonia , ..-così furono d'a.!! ora in 
poi accolti dovunque con quel, rispetto, chte si dovea 
alla cr-eduta loro grandezza ; · e riveriti col glori oso 
nome di Al-tezza Re::de • Con tnle assunto aarattere , 
perchè cosi voluto cla qòelle Popolazioni , ( e guai a 
~hi avesse ardito di-re il centrario ) 1 cominciarono in 

. Mesagne a pubblica·r piani d' istruzioni pel buon re
golamenta di quella Provincia Leccese • Pa~sarono . 
indi nella feria di Latiano , poscìa in Oria , ove 
giunsero de1 Deputati della Provineia di Bari e Ba
si! icata , e da là accorsero a· sedare le tumul tu~zioni 
velia Città di Francavilla; ed Ostuni. E perchè Ta
Janto, Manina .1 Manduria, Bari, e Lecèe sosteneva-

. no 
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!le .acremente il partito ~emocratico 1 e nuila ·di be .. · 
ne vi avean prpdoHo i procl~l1lJ spectnegh i CliSÌ fu 
da loro n.so-luto t che ~i <I$SL'ggettasseip colla forza ie 
Citt_i rib.elli. A t~l'·ogg~~to~ per- provvedt:rsi pri111<:\ 
J:l' ogn:;ll~ro di gente , e o Artlgher\i , ptns:~rono· di v l· 

clerst ~ ed intçrnar~i il Signllr de Bocchecian1pe nella. 
J'rovmcia di Lecc~ , ~d il ~ignor de Cesari w q!lel- ' 
L1 di Bari , ed ivi fo1marl! della gente c.ollettiz1a ; 
ed in effetti non fu loro mabggevole r impresa. 

Con tal -forza già ri!J.Dtta, O!lSCÌ al Signor de Boe~ 
checìampe di as,saltare il C.ls tello di L~cce, ed ane
starl! i ·i:tbelli; e Manina, che volle restiste•e , fu 
dopo ~re giorni d' o..ssedio , similmente vinta da lla 
Truppa de' Signori de Cesare, e Boccheci:uupe. Vol
le c1Ò uonos.tante Acquaviva far pure valida xesisten
~a, ~.d il Signor de 'çesari, occopovi colla sua braM 
Va gente, dopo due giorni di coq1battimentp, la vin
se , e rese ubbidienee al Reale comando. Usciti frat
tanto de' Francesi da Bari, e Barletta, per porrarsi 
jn Casamassima , · vi fecero i Signori de Ce'sari , e 
Eo~,cbeciampe de' varj ·fatti d'arme ; ma perchè la 
loro gente soffrì qualChe perdita d ..~ I canno r. e nemi
co, si pose in fuga il rimanente, e si disperse~ Qu~
sto fatto fece riso!verli di ritirarsi uno in Brindis.i , 
~ l'altro in Taranto , per forti fica re que' Castelli • 

Gll!nto jn Brindisi il ;5ignor cle }3occheciampe , si 
~ra ,9i ~ià applh:ato · a rÌ$taurare ql!lelle fortezze , 
guando appeni principiRtqne il la v oro , si vide in al,.. 
to m,are v~r$o la seq del dì 3. AprHe un Vascello 
rl' al t o bordo , che fu creduto legno Muscov i t o , sic
come ne addimostrava la sua bandiera • Si pose pur 
l1Qndimeno il Signor de Boccheciampe nello stato di 
difesa, sul sospetto di poter essere legno nemico: ma 
la poca gente che avea, e la scarsa mu,nizione da Guer
,ra , lo c.ompromettevano d' u·n ·esito assai dubbioso • 
.Al' far del giorno ~v vj~inossi il Vascello, e colla stes
~a b,andje~a Russa, a gqnfie r.ele entr~ baldaozo~o ne~ 
P_orto • S a.cc.orge fra~_taotg 1l Sign~r de .Bocçheciam-

p~ 
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pe d'esser legno Francese , e nonostante che lo at· 
taccasse con v-ivo fuoco , non potè però imredirgli 
l'entrata, e la posizione che prese di mettersi al co
ve.rto delle Banarie , onde venir poc_o dànneggiato • 
Tec e :1llora il V ;lscello valida resistenza, e col la sua. 
.Artiglieria vivamente inaneggiata, smanteliò gran par
te di q_uel ;Forte • Questo ali' incontro , si difese il 
più ~h~ potea , e fece nulla dimeno t·imanere are
na.t.o, e .ma]j:oncio .quel legno , che avrebbe vinto in
terame.nte ~ se .otto par?nze B.arlettane con gente cfa 
sbarco; non fos_sero occorse in sua difesa, e non aves
sero assalito !:t parte ,opposta delle Fortezze , e reso 
prigio.n.i~.r,e il valoroso 'Sig. de Boccheciampe (1). Vi fu 
in ·,qu~,s.t' azione molta perdita de' francesi, e con essi 
:v.i .morì anche il loro Gen~rale , che con solenne 

.p~m_pa fu sepolto sotto le mura di _q·:uel Castello. L' 
indomani occorse in ajuto colla sua · gente il Signor 
de Cesari, ma vedendo di non poter! a vincere , do
po tre giorn_i di _at_tacco, si ritirò _in çi_allipoli a guar· 
Jlire quel ;For.te .. · 

_Slo'ggiar.ono fra questo mentre i Francesi , chi per 
mare , e chi per .terra , fra le .tante notizie , che si
dicevano di soc.c.orso _co.ntro ,di torq , e .capitano in 
Brindisi in _qu_el t.e.mpo pna ;Fragata Ru~sa, due legni 
Ottornani, ed pna Fragata. NapoletaiJa,ov' era il Ca- ' 
valiere Signpr D. Antonio ;Mi.ch.eroux Ministro ple· 
Dipotenzi:ù-io di S. M. Sicjliana j riel mentre che ap· 
p1odò in T~ranto .altra flottiglia ,di .s~i kgni Turcki, 
e Moscoviti, i .quali , dopo d' .av.~r 1asciato cento 
Turchi, porzione per rirnaner.si in quel Castello , e 

gli 

{ •) _Di ,ques.to s'ignora sin' oggi la sua sorte , ma se tuttora 
~ na' vivemi, ~.<J. llS!=Ìrà della prigionìa de' Francesi , arriverà 
:a godere d'un con):penso per le sue disgraziate fatiche ; giac
chè S. _M, s' ,è ,degnata àichiararlq Brigadiere de' Reali Eserciti, 
e Barone di que$t;O Re~nu con l' annua pcnsiope di doc. 4000., 
<ielle cui uguali beneficenz.e , c'.è al j?resente in pos~esso il Si· 
&:nor de Cesari , 
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gli altri in Lecce ~ pre~ero di nuovo Ja volta peJ 
Corfù . A tal notizi;:i jl Sig[Jor de Cesari , spedì ·.su
bito una b:u:~a .al ,Signor Mis:)lerO!JX, onde aver dal-
lo stesso !Jll regolam.:nto per le sue az ioni ; ed .rvuti 
gli prpini di bet) organi~zare la sua 'Jrupp,3 .sino .al 
suo ritorno, .si portò in J_' ar_anto , e si applic?> inte
ranìente ad .aumentar la sua ~av~lleria, !:! ;Fa.~::ne1ja, • 
~ por la sul piede çli Guerr~. ' 

,K,iprdin~tala nella .miglior _guisa che gli riusc~ più 
41geevoJ~, ricevè let~era il St_g,. pe Cesarj déJ.J.l'Eminentissi-:: 
mo Y 1cano Generale, il quale, çome d t già ben inte~o · 
delle .S\le oper?zioni, gli ordjnava di pa~tir.sì .subito col
la sua Tn;~ppa, ed Artiglieria per l;t' yo~t:l di Mat.era, 
,ov_e ayre.bb!! a.och' eg l_i· diretto il s!lo .cammin.o .• f.u~ 
xono i.n effett~ ~seguiti _gl,i .ordini app_un~ino ; .ed' ar
riva.to jl Sigaor de çes~ri in Matera nel .dì 7· .del 
cenl)ato M3g8io , dopo .Q.' .e.ssere stato a<:colto c.on 
molt~ distjntione , fu 1 pel .s1,1o coraggio, e fatti d'ar
me, dec.onno .da .S~Hl. };mi,n.enza ., P~.r pr~ine ~i S.M., 
dd l'onore, e grad9 di G ener.ale; ' 

çon .qu,esto nuovQ rinforzo, cj';). ,Matera .si pensa d' 
1\ttac.ç:are l.a più fiera, e rib~llant~ Ci età ., _çhe .s' .era 
incon.tr .at~ nel viaggio .• ~lla ,era Altem.ura, cotimne
meQte detta ~lta~ura , !lntico ' .Ca.stello della L.uca
tJia, chiamato da' Roma.n.i Pe~_ilia. In qpesta for.tez
za si rjcoverò Annib:1le , fuggendo d:)' , Rpm~n~ yit
toriosi , .e .dopo .un' ostipata dife.sa , gli ~onvenne , 
per manqnza di vìv~r i, abbandonarla .di not.te tetn
~po , e ritorna.r!)ene in Africa • ;E~ .oggi pna spperba 
Città , con circa 24 mi !:l :_tbitanti ; ~d jl suo .sito iu 
eminente pianura, .non eh~ la posizion~ de)le sue fa
briche , la ren.dono .oltre.mo,do ÌQ_esppgn~bile • .Sonavi 
~;alo quattro porte per entranri , e nello _stato di di
fesa, ~n cui s' erano posti que' Reppbl;liqmi, ne avea- · 
ilo chJUse due , avendo las~iato aperte , quella che 
conduce per la via -di Bad, e r altra per la via ' di 
Matera , dalle quali ctedevano poter essere · attaccati 
dal nemico • .Q~est~ due pçr!~ ~r;!~~ ~ Pella post~ 

~o'! 
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costrtii:te òi nwwo e forte legname, ,e co11 du~ buchi 
ferrati per Ciascheduna. , da do:ve uscivano le bocche 
di g'Uattro cannoni. l\ parte di ciò~ era v i :d di den
tro a poca disrania altra forte muraglia , che for
mava una controporta, co11 angusta apertura , per la 
quale poteano solp intromettersi gli arrig tieti , che . 
m:weggiar d.oveano que' can noni ; di manie racch.è su
perata la prima porta di legno ., restava per rjpam lt 
.q'llelt altra di fabrica. Le fenesue delle case partico
lari , che guardavano la fJccìa esterna della Citt~ , 
erano tutte murate , menocchè cert' interstizj , che 
formavano delle sajettìere , onde far gio.care la fuci
leria : e jlnalmeote rendeva più forte quella Città , 
1• esser costru1ta nella massima pane dì fragile pie
tra, onde le palle possono di 1eggieri bucarla , senza 
produrvi intant.o il più grande sconquasso • · · 

Il giorno dunque otto Maggio, volendo l' Eminen
tissimo Ruffo aggire con quell' accorteZla , che si con~ 
viene ad un saggio condottiere d' Esercito , spedisce 
per la volta di Altamura. uno Squad(one di Caval
leria , ad oggetto di spiare la s i tuil~ione del luor,o ' , 
ed osservar le mosse di quella plOp.olaztone , coll' i~l
car.ico di non ·attaccarsi con què' ribelli , ma retro
cedere in qualunque caso . Era di .già il suddetto di
staccamento pressoccbè .vicioo le mura della Cttrà ri
be.Jle , quando dJ. quella usc1 un c.orpo di . circa cen
tociqq LJanta ca valli per atu.ccarlo . V.ì fu ijna piccio-
la scaramuccia , ma i Nostri retrocederono a oor ma 
.degli ordini ricevuti ~ F,lstosi gli Altamurafli di tal 
f <:tto..., assicurano nel Paese la rip.on:~ta vittoria , e 
gonfii di loro stessi , credevano non e~servi Truppa 1 

,da po~er loro resistere e contrastargli l'a iortara De
mocrazia. La notte d~· 9· imanto parte la nosrra Ca
val 'eria co tuandata dJ.l Tenente O. Giusepp.: Corso, 
ed_ urJ Ct· rr o di Truppe dì circa 10 mila uomini sot
t.o gl1 ordiui del Generai de Ces:~ri sostituito Coman
dante it;~ _cap.o ; e pria•:hè il Sf)le avesse SNrso la 
iUa iuce sull' onenrte :ìi ritlOVa l'Annata vicina al 
• . · - for~ 
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formale attacco di Alt:lmura • Si fa avanti prima . 
d'ogni <dt ro la nostra Cavalleria per prendere le 
al rurc , che domrnano la Città , e le trovò occu
pate da un Corpo di Cavalleria nemica , la qtule , 
accorgendosi del m~meroso .Eserc'to, e de' ·cor,lggJOsi 
nostn destrieri, che a loro di tutta carriera si avvi
cinav:mo, dietriJ pic.:iola resisten~a, si mette in una 
quanro precipitosa, a! l.:rettanto vergognosa fuga_, rien
trando porzione in Città , e patte profuga ej erran-: 
te ne va per quelle 3perte ca111pagne • Si guadagn~
no quindJ da' nostri , nonostante il fnoco ne~ico , 
le alture suddette, e loro ppsti avanz.1ti ; si a·ssalta
no le Baracche di loro vanguardia, e c <~ dono in ne~ 
:~tro potere le tende nemiche con · due cannoni , Fu 
immantinente situata la nostra artiglieria su di que' 
posti in tre · punti c!iversi , e si commcia l' attacco 
circa l' ore 13. della mattina , verso cui sopragg!U" 
gne r Em. Sua con duemila uomini di ret roguard1a • 
Il fuoco era ralmen te' vi vo d'ambe J.e pani, e !'-ar
tiglieria tÌSUO!laVa COS1 dj freq uente 

1 
che un VÌV ÌSsi

lnO rimbombo echeggiava da pér tut to interw tta, 
mente • Fra q1,1esro tempo però i br:1vi , e valoro5i 
Calabresi, impnienti di ved·er ritornate quella ribel~ 
le Città alla dovuta ubbidienza, si fanno sotto le mu
ra, e dan principio all fucil.a(e ; il fuoco sì fa più 
vivo, e si ordina frattanto l'assalto delb Città. Que
sto si esiegue con gran coraggio, ma gli o~tit)at i Re
pubblicani 1 vicini ad esse~: vinti, l addoppiano pi~ vi" 
vo il fuoco loro, ed impediscono assoluta1i1ente , cho 
si avvicinasse la nostra Truppa. Fu in g.ue$to dibar.: 
timento, che dal Comandai: te d'Ar tiglieria si appros~ 
simò un' Obice èoHa direziÒne alla porta detta di M:1-
tera per atterrarla ; m.a vedendo alcuni di gue' ru
belli l' evidente pericolo, in cui sarebbero.' fra b1'eve 
caduti , diriggono da una loggett::t le loro spinea rde 
contro gli Artiglieri , che servivàno quel pezzo , e 
riesce loro d' ucciderne tre • Accortosi il Comand<ln-

' ~e donde fJ!xon colpiti quegl' ìn{elici A,niglieri. , t1.~ a 
, ' ç .· . UUol. 
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tma ~tannt~ m quella lcggia, f! colla su:t esplosione i 

rendendo lorO )a prig!ra , ne 'atterra due , SICCO!lle 

si osservò· r i'ndomani ·all' enirare ··dell' Arnnra . Da H 
in poi \ ~i \· id~ i:ess:ne 'in lèraniénte 'il, fuoco da quel
l~ parre, Bla non · d::tW ::ti,re ~ ln qu,esto · men~re ralu· 
n i ai, que' n1bellJ f1n St'gno ' oa)Je . pnestre , ad Una 
par~ir~ ·de' nos,tri J~c!li~ri p i Monta~na ' , o~1de )oro 
~~ appressasse ~ ~rede pno costo10 d! volerst ·rendere 
que: Repubblicani , o· àdditare "almeno ·· i mezzi più 
;aggevoli ·per .entrare' l'Anùata più sJcuramèote in Al
tamura ·. Su questa fid u.cta sj avvicinarono giulivi , 
~a . essenqo ~ ' tiro cf arcobUgi · , fecero di essi una 
sc:uica · ~ale, che se npn ' fo.ssèro stati 'pronti a dars'in 
fuga , sarebb~ la maggior pane 'rin)~sta vi ttima dell' 
infame tradimepto di quegli' Alt::tni).lrani • ··· ' ·"' ' 
' · '])~rò ! impertanto la · pat~aglia pef' tutto quel gior· 
J'JO sepz~ ipterr.pmpimento, e se ne avrebbe continua~ 
J;a 1: fiZÌune; ~e la · sopraggiunta' sera ' non · ne · avesse 
imped ito il p'roseguim~n~o ·.~o n 'si ma ne? pur nondi· 
jneno 'di far fuoco ·ccf'mortari 'l n · turra· · !~ porte·, l'! ella. 
quale si rim::~se fu'ori accampato !:Esercitò, e ' si cagionò 
con 'essi ron'' so lp d'el !a'' ro'v in a i1el)~ f::tbfic!te ~ ma ta~ 
timore ·.nell'animo · di que: ribelli ; che· p e l!a notte stes-_ 
ti:l ' se 

1

lle ·fugguono 'in massinia parte per YÌe SOtterra• 
~ee, e "segq::te; W pegno' .di / nOtar si · in · t ::tl ~ oct~tsiooe, 
che l' E!pinentissimo çardÌI)aJe' dut'ante t: attacço ·,· si 
"id~ · ~empre 'mai ~èon '::~mrilir.abile· : ,c.oragg·io ' alla ' test~ 
',dell'Esercito, e ne' luòghì più pericolosi·, or anìmaAd o 
i timidi soldatj ' ~ pen' co\nb:.utére, éd ··or ·arrestando· i 
fuggitivi ~ · ·ad· Opta della ' mitr::tglia ' nemica , .. c !le P~ 
schi~va contiiÌlÌflmente ·rj' intorno .' Pria del far·· deW 
alba. pe11 giorno. IO., ' il Genera]. de Ces;Jri ' .che por
~ossi jnvitto jri · !=]tiesto' incontro·, si '· appi e'ss~ çolla Ca
valleria .. alla p.orq èli!\Aatera, vi rose:: · fuoco oònostan~ 
te lo sparo' il~~ · nemi~i ·fu cii i ,··e supwìndo qualunque 
().Stacolo ·, entra v itrorioso ' in Alt3mùra', ed indi tut
ta l' Ar'lnata a pren~er possesso della Città. S' inalbe» 
1ò ~Ilor~ la R~ale Bandiera su di un campanile,~ l:ìÌ 
" ·~ {\ ..• \ ' l\· •. ~ q ' · .; . "! ·~ ·'- • ' ,, .. ~~~~~ 
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9 piantò la Croce ove era sicuaro l'albero in!1me , in 
segno. dd riportato tnonfo •· 

Non fu molto il numero de' nostri , che vi peri
rono in tJI' azione, ma non poco quello de' fe riti, i 
quali , t1aspo1t.ati nelL~ i:itt<Ì dt M.uera , si fecero 
curare con quella po ibi)e .atte~lZÌone, che si do vea. 
La perfid1a però , e l' ostinaz-ione di qut' tubelli flt 
cagione del copioso .srargi_mento <lì ;sanp,ue lo1 o , an
che nell'entrare della nostra -r.ruppa ., perchè si mo
strarono sempre più penm:~ci ; e a ) ,ale ~ggetto sog
gi:1cquero ad .un ~nenìorev o le s"accheggto ,• ..t.gJi fu m 
ogn1 modo da loro merinto più ragionevolmente di 
Cotrone; giacchè _questa si rese alla fine ubbidiente, 
ed Altamura fu pt esa interamente colle armi ; per 
cui il saccheggio fll .,dovmo ;al .. nemico ·econdo le leg
~i della Guerra, ed i n certo determipato tempo: coi
la differenza ben anche , cbe il saccheggio d1 Cotro
ne fu inaspettato, e ··quindi più .signifì cal!te , non es
sendovi affatto rim astJ cosa di prezioso , o alt ro di 
qu alunque ge'f!_ere . ; .. memre in Alta_m ura :1lcuni di 
que' Rerubblicani , pr_evedendo il meripto s<~cco , 
condussero seco loro, pr{ma di fuggirse ne , il dena
ro, l'oro, e l' _argento; ~ gli altri lì sepell1rono ne' 
s o tt~rranei , e ,ne' pozzi .•. ·vi fu pur nondimeno chi 
degli astuti Cal:_~br,esi? pes~ndo a bd la po~ ra ne' pot
zi, riuscì ·a conquistar .delle somme ., e chi degli ar
genti; ed 1:1110 fra gli altri detto Silyestro Biondi , vi 
trovò circa du'emila .dpcati , che incassando fedel
mente nella Tesoreria generale in beneficio dell' A r
mata, ne riportò in premio de W Emineu,t:i~simo Du
ce l'impiego d' Al~ere Provinciale ', · · · 

E.ravi in questa Città un gr?.p .gm1sto , eo1 un 
generale sconcerto in tutti i ce ti • · Di tre Mon :~
sterj di Monache, due erano ricoveri di ·vergognos:t 
ignominia , bell' a ta~ersi ; il terzo · e rasi preserva
to illeso per ispecial,e · .divino favore • Le Mona
che de' primi due Monlsteri se ne fuggirono nel-
la notte dell' attacco ··co' Patriottì ma quelle del 

' C !l ter-
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·terzo si rimascrp costantemente nel loro chiostro ; 
Jìll' entr:na· delle nostre armi , ardì alcuno ~~9.
~i]rsi aqche in q1-1 esto ~onis~·ero per s:.1ccheggiarl~ 
ma atterri te le sacre Vergini escono ·tùtte a t1up- · 
pa, ~ sj pprtano all' acc·an~pa'ènento p~ l sag&io P0,rpo~ 
raro ' 9Pde Ottenere un' a~ìlo , che le ass\cu rasse d1 
qualunqpe insulto in· quell'). run1 ul~u ~ria co1.1fusione • 
l'Ton ebbe allora altra mira lo zelante Prelato , che 
òrdinàre ~ due prob~ pe~~pre di custodirle gelos~men~ 
te; quindi furono poste in un Convento detto q1 Man
ie Calvario non disco"$tO 'dai Can1po. lvi furono ti-ai· 
~enure tìnò la sera , "verso cui rassettate 'le' cose' fu 
ordinato dall' :Emif!entissimo l)pce qi 'ric_oildUisi nè! 
Jow Monistero, ove, nonostante il saccheggiamento, 
rlulla si fa' lqro mancare pel 'neces!ìario sostegno. 'A 
ial proposito no!1- può tac~rsi : · eh ~ .. ma~cando in Al: 
!amura n1tt: i gen~ri ·a ca·Ùsa ~el ~·acço , ~4 generos:l· 
~uente so1vmini~rr :ùo da. qr~~ina ·, a ~Pèie del sqo 
Duca , ·un buto giorn:.~f1ere trattamento , durante la 
funga· di,nora il} quelt.a, per Ì:pt ta ')a ·numerosa Cor: 
tè de!l''Eminenr'issiino Porporàto , siçcome si pratièò 
tn dive~si transiti ··da molti a .1roni élel Regno i e pe~ 
la Truppa si fe cero ~nntinuamente ven jr ~a Mater~ 
i viveri necèss'arj al mantènimento di · quel!~. · · 
. Fu curioso il vedere , 9fpo· tre gìort:l de'Ila presa 
~· Altafl1~r~.t ~r~>Vat~ d.a J!Oi .qip~_i pri."Z~ ~· a~itanti; 
the commc1o essa a popolarsi de· .. sqo1 naturali , sen· 
ìa che intanto si osserva~s~i·o entrare i m'edesimi per 
}e po~t~ delh . Ci n~_. .. Sor~ev:in~ ~lessi da'. s?.tterraneit 
rve ·s. erano nascosti, e st vedeva cost:lntemente cre
scerne il sùo · r)umero, se.nzn .ç:apjrst:T'I '! s4l pri'ncipio l 
çt; onde -vep\ssero ·: ma fu ben os\;ecyabile'· nel tempo 

· ;te.sso, e~sere ques~p. solo gé1Ìte pe'l Gasso ceto ( men· l 
~re le persoòe nobi li, è civil), che formavano il ge· 1 
pere de' Repubblié:wi , pensarono meglio"fug~ ir.sene 1 
~nter:~mente d:ll P:1ese, nella cennara notte dell'attac
co, che rim~nersi nascosti • 

Cpnvennr! ~n '.i\l tamura far 
i . • ~ . ~ ~ :.. >! 
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glmni a fine di sistemare gli aff'arì , e spec.ialmértte 
a riparare alcuni eccessi di cri1dele barbarie us .H.i 
di' sn::uur:tti Repubblic<~ni contro i Realisri (1) • 
!\h prim:t d'ogni altro l' .Eminentissimo Vicario Ge
Iierale volle • i compensare tlitti coloro , che si . era
. no contr~distinti nell' attatco di Alraniura . • Quindi 
\'i fu allota lina generale promozione ~ ad oggetto 
r.on solo di grati~care lé particolari fatiche d' ognu
no , ma d' inctJraggirli a più nobili imp! ese 11el Real 
se rv izio • Protnosse dunqu.e al grado di Colotinello , 
il Tenente Colonnello Carbòne; a Mar,giore proprie
tario , l' interino D. Natale Perez de Vera , ed al 
~nido di Capira~i de' Granatieri .. D. Rocco Raimon
oi , e D. lgn<!zw Coscarella : srccome furono pro
mossi moltissimi altri Snbaltern·i del Reggimento 
Re~li Calabresi ; ed altri della Truppl sciolta degli 
Armiger-i • Ebbe altre"sl l' impiego di Capitano il 
Tenente , e Comandante dell' Artiglieria D. Dome~ 
Ì1ico Mazzei, ed ascesero al grado di Alfieri tre bra
vi Artiglieri ~ e finalmente , per tacere di tutto il 
resto , graduò -di Uffiziali tutti que' Volontarj della 
Cavaìleria Lecce~e ; che si eran distinti , giusta la 
iiomina del Generai de Cesari. 

C 3 La 

( r) Fra le tante empiertà praticare da que' Giacobini , il più 
enonne csrmpio , fu quello fatro eseguire dai Comandanre di 
Altarnnra D. Felice Mastrangclo , e dal Commissario Generale 
del dipartimcnw del Bradano D. Nicola Palomba. Costoro, nd 
giorno stesso dell'attacco, vedendo a mal panico i lor0 aflari, 
p d ma di fuggirsene sul p.rctesco di eh i ama r socwrso da Bari , 
e Barletta, fecero h1cilare tutta quella genre , <.he reneano <!~
ten uta in quelle escnre prigioai, per solo morri vo d' essere srata _ 
acracca ra, e fedele al Sovrano . Fra essa v' erano parecchi Ec
elesiasrici, e que' nosrr' Ingegnieri , di cui si è altrove fati:?. 
parola; i qua li rutti confusamente lcgari r ra morti , cd ancor 
semi vivi , furono gittaci in orrida scpn !tura : c tu fortuna di 
que' pochi ancor viventi , l'essere entl'!\ro a tempo .!' ' Esàciro 
l{ eale., pcrchè così fOterouo evitar~: l;: ,pìù dlst;:raz.i'!ta mon!l 

-che st pocçssc • • 
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La caduta dell' os~inata Altamura ~ la quale sino
allora avea incusso del timore alle Città deboli , e 
1· ::se arroganti quelle dd partito Repubblicano , fu 
nusa che spedissero queste i loro Deputati , a testi
ficare quella ubbidienn dovuta vers6 il Sovrano, di 
loro Padre, e Signore • So110 eglino accolti con tut
ta gar barezza , ma nel tempo stesso non si trasul:'l 
dall' Eminemissimo Porporaro metterli a portatJ di 
conoscere il loro fallo commesso • E perchè ne sen
ti5sero nn certocchè di peso , impose loro delk con
tribuzioni pel sostegno del!' Armata .; siccome prati· 
co;si nella Città d' Altamura , assogg,ett~ìlldo molti 
s•"oi ribelli alla per.a pecuniaria 1 per le spese nec~'s
sJrie di quella Gut!rra , che si era voluta da' loro 
AL::t·lsani sentimenti • 

Nel mentre · che si sistemavano gli ::tfhri .in AltJ· 
mura , si spedì il Capitano D. Rocco Raimondi nel- ~ 
le Calabrie , colla facoldt di radunar\! altra valorosa 
gente di que' luoghi per incorporarla all'Armata, che 
~' avvicinava alla Capitale ; e giungono nel ;tem
ro stesso le liete notizie , che si miravano fasto
:;e solcar l' Adriatico sette Frag.1te Russe colla qi
n:· z i on~ per, la Marina di Bari • All ora l' Eminen.tis
s: n w Duce fu d' avviso spedire il Generai de Cesari 
con circa seicento uomini .dell'Armata Cristiana, tra 
Cavalleria, e pedoni con Artiglieria, e dirigerlo per 
h volta di Bari, onde avesse aggito di concerto co' 
Muscoviti nel rèalizzare que, Paesi, che tutt'or~'\ ge· 
meano sotto la Democrazìa. V'erano in etfètti mul
ti luoghi della Puglia ancora invasi da' Francesi , e 

·molti altri della Provincia di Lucera, e Contado di , 
Molise , che sostenevano ben anche il Repubblicano 
Governo. 

Giunto in B:ui il Generai de Cesari , trovò lltl 

plico del Cavalier Micheroux , il quale, partecipan· 
dop.li tr.òvarsi in Manfredonia , lo affrettava di por
tarsi in Foggia , ove avea avuto notizia d'essersi ri· 
tir~ta la C1va,\l~ria Fr:1ncese. Nel cotso del cammt· 

no 
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>. t1o il Generai d.e Cés~ri p:~S'lò per B:trletta, e t.l frQ· / 
~ vò già presidi::r:a i.'l cetìto Mnscoviti • Quì ebbe egli 

ordine da Sua Einjnenzà di !asciarvi de'Ila stu gu:J.r
'Jlizione , in véc,e rlì quella Russa , e portarsi sdbiro 
ver~<) il Ponte di B<wi9o , per dove avea inte~(} che 
marciava, sntto t:li ordini del M.nes.ciallo Federici, 

l u :1 CoJ;pO di Cav~dle ria Repùbblicana • 
.. Si era in que~rQ frattempo di gi?t organizzata Alta
mura , e hsci;~ravisì la guarnigione di cirça centocjn
quanta uom ini 1so tto il con •an do del Tenente Co lonnello 
D. Vìncenzo çampagoa, costituito Governadore poliri
ro . militare ~ si passa in Gr~vina nel d} 24. M:~gr,io r 
Pria però (j,ì :tbbandonare Altamura, è degno d' osse r:. 

o varsi, ch.è manca va sin' allora lJ nostra 1'1 uppa d. una. 
band:~ ~rfilitare, sì per deficiePza degli opportnni srru
men~ti COlpe de' soggetti~ che li animassero. Ma r f~m. 
Ruffi , che non ignorava quanto la Musiè:t interessi il 
Cllù ; umano 11el muovere gli aff<='t l i , e tra~por tarli 
o q all' entusiasmo, ed or alla mollezza; non trascurò 
irt quest'urg enza di assoldare di.eci persone della Pro .. 
'l/'1ncia di B:.1s ilicata , perchè con violini, arpe, lire, 
f bassi, so rl:indo delle m:1rcie, avvirassero )a gente, 
e la tenesst'ro altresì divertita , onde senrir meno il 
peso degli estivi calori lungo jJ yiaggio che rimanea: 
ed in effetto ebbe la T uppa somnumente a cuore pi . 
sì fatt::~mente alienarsi • · 
, ,Da Gr::~vina si spedisce ordine dal!" Eminen tissime? 
Fuffo :d Generat de Ces:ui, che da Bovino si portas

- ~e in Foggia ; e da li , pass:~ndo per Campobasso , 
dirigesse la sua marcia per Benevento, per disc::~cci;1-
re le Trtippe R,epubblic::me , che s'erano inc,HJlin .lte 
per la volta di que' Paesi • Prim:t rerò di ricevere. 
ulì ta}' incarico, s'era. portato il G~neral de Cesari a 
rHietire ,al Ministro Pleniporenziario Cav::~,lier ·Miche 

. toùx , c!1e , con seicento gi brava genre Russa, s'p ::1. 

accan1pato nel Colle detto Monte Calvello, e pJ.opri.l
mente sulla strad:J, che d:tl Ponte di Bovino conducr. 
a Foggia • · Eseguisce fratanto il Gen~ral de Ce~·.1r i 

.c 4 ç~l-
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colla snl Truppa gli ordini dell' Eminentissimo Vi
cario Generale , ma fu ben osservab!le in tal' occa
sione , che a proporzione , che SI appressava il no
stro de Cesar i ad inseguire il nemico , cos1 qtiesti , 
marci<U)d'o di Monte in Monte, e per vie disagiose , 
ne procurò sempre e v i tar ne l' inconrro • 

Va G1avina l' Arm:~ta Cristiana pa,ssò il dì ~6. di 
1'.-hegio ::~d accamparsi in Poegio TJ rsino; l' iudima:1i 
in Spinazzola, e quindi in Venosa. Giunsero in que
sta il dì '28. il Maggiore ]), Costar.t.ino Casneài , 
ed il Capitano D. Giov~ltlni Spiro C:uw\•isciotri, pro· 
venienti da Brindisi . Questi due tlffit :ali , i quaii 
erano da gran tempo al Rea! servi:tio di S. l\1. ;;:)lci
lJana, si trovavano in Albanh per incombettt.e di re
clutazinne , quando intesero lo sconvolgimemo acca
duto in questo Regno; quindi si p:1rtirono per Otran
to, con alcuni Uilìziali , e Volontarj C;11nmisciotti, 
per sapere se valessero al bisogno in qualunque ma
niera , che potesse convenir loro di prestarsi • Da 
Otranto si trasferirono in Brindisi , ~ resi consap::
voli esservi in quelle vicine Provincie l' Eminentissi
mo Ruffo da Vicario Generale, con molta gente col-. 
Jettizia ; lasciata ivi la gente loro , vennero a rag·
pinngerlo nella fam_osa Patria d' Orazio per sentire 

·gl i oracoli di Sua 'Eminenza .. Furono eglino di ri-
<"Ondursi in Brindisi , .unirs i""a gue' Volontarj ed Uf

·tiziali t ch' eran di loro compagnìa , . ed ind1 seguire 
l'Armata • Da Venosa il dì '29. si. partì .l' }~sercito 
per Melfi, ed ivi capitò l'Ambasciadore Tu.rco , coll' 
avviso che venivan dietro, ad incorporarsi alla nostra 
Truppa , cento robusti uomini di vanguardia Ottoma
na ; quegli stessi, che sbarcati in Taranto , aveano 
presidiato , come sì disse , il suo Castello, e quello 
d1 Leéce • 

_5j avvicinava in questo mentre l'Esercito verso la 
tapitale, ma prima che vi fosse pervenuto · , comin
ciarono a darsi dall' .Eminentissimo Duce t qu~l' esper
to Generale 1 Je più opportune disposizioni _per la si-

cmJ. 
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• cura c:ldota di quella. Quindi ordina' con lettere ci·r.: 

col3ri a tutt' i Capi-massa , ed a qu€~ Comandanti , 
che accampati in diversi luoghi cinge:lt'lo Napoli, ac.;. 
c1Ò gli s' i m.pedisse per ogni dove la s~nnministra~ 
zione di qual~>lllqcre genere di vetto aglia , di cui h,;i 
giornalmente b1sogno quel Paese . fu questo sagg:o 
provvedi-mento em;1n:Ho non solo pér assicurare qutl"' 
la Popolazione del prossimo a:rr}vo delle Reali Trup

·pe ; 1na per parla altres-Ì nelle circostanze di una 
intfma insurrezione , e fdvorire in tal modo le ope
r3Zioni esterne dell'Armata. 

Su tal rit1esso fu spedito sin da Melfi il Tenente 
D.Agostino Fascetta e suoi fratelli, con più dì cinquan
ta individ1Jli di sua partita per la volta dell'Afragola., 
per intenompere il traffico tra Capua, e Napoli, e·'l 
p:maggio dì tutti que' viveri , che da vicini conwrni 
d~Jvessero in questa asportarsi • Giunto in Grottola il 
Fascetta , ebbe notiz.ia che poco- prima era n· passate 
sedici- carrette con cinquecento toml!lla di grano, scor
tate da venti Patriotti; i quati, provenienti dalla Pu
glia, con furtiva spedizione , si erano diretti per l <t 
Capita] e. L' inseguisr:e immantinente , li sorprende , 
e gli· ri-esce alla fine impadronirsi del grano , e di 
41. Muli: del carriaggio ; che , inviati. all' Eminentis~ 
simo Vic,;trio Generale vennero incorporati· per serq 
vizio dell'Armata. · 

Era_ di già la Truppa marciata per Ascoli· , e p~s~ 
sata in Bovino; ma prima d-' arrivare in· Ariano nei 

·dì cinque Giugno 7 COJllecthè· tra l' intermedia §trad:l 
evvi l1'n' osteria derta di Savignano sprovveduta d'ogni 
genere, così ordi.nò Sua Eminenza , che si rim:mes
.~e in questa per a1qmo ti giorni una partita di rren t' 
uomini sotto gl; ordini del Commissario di Guerra 
.Petromasi; 'mentre l' Ajntante D. Rosario l'Astorina, 
ed ,Ispettore Apa proseguirono all' approntan_1ento de' 
vìveri precedendo sempre il grosso dei!' 1\nn:ata . Fil 
:intanto il Commissario suddetto incaricato di rrov
vedere quel luogo di tutto il bisognevole "~' onde t ro·-

v•tSQ 
\\. 

- l 
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vassero ogni comodo e la Vanguardia Ottomana ,. 
e la Truppa , che provenendo da Sicilia , era di gi<\ 
s15arcara in Taran.to ;' còme. finalmente tlllta quell'al
t~a, che c~iamata . di .rinf~r.z?. dalle ~alabri_e, e Ba
~Illcata , per mezz~ del . Capitana Raunondt ' dovea· 
uo per là traùs'itareì ; per indt incoiporarsi all' Eser
cito Cristiano ; onde rendè'rlo'. più' p'òiferos'o per l' at
tacco dttlla C:~pitale .: . Si spediron'o allora' . dal Com
missario de' corrieri nelle. vicine· Università per l' ur
gente bisogno, ed in breve fu' tutto eseguito' .nel mi
~lio~ modo che si dovea .; pel pass~ggio di' quella 
Truppa.' , . , · . , . . . . . . 

Gjunra lq Armata in Ariano , trovò ivi accamp:tt:l 
l,a' C'òlonna di agguerrita , e disciplinata gente Mo
!covita còn Artiglieria • Fu anche in questa ove ca~ 
pitò il, Rèale Stendardo trasportato dal valoroso Co
lonnelJo· D; S'ci pio ne . della Marra , . che di Palermo 
ai . era pa'rti.to· co·n due com'pagnie di Granatieri' , ed 
ai'éùni peùi di'.fhtiglieria. pe( ih'corpora'rsr all' Ar
m'a'ta Reale Cris'tiana coll" :t'do'rabiJe· segno della Cro
ce· m'andato· ai militanti CalaliresL dalb Maestà del
l" Re'gina ,- lavora.to!. colle . pròpiie. m'ani in .compa
gnì'a delle Principesse Reali .. Il pregiato dono fu ac
.compagna'tò' da una let~era della', stessa Rel.ir,iosa .. So· 
vrana, ricd di nìa'terne obbljgantissime espressioni; 
che fu cagiorié' di una· cò·m'm0zione universale di nuo
''i affetti neglf ani mi· della' Truppa' verso· l'A ugustis
sima Sovran<t ~ e· di' n,u'òv( stimoli , ad i'mpiegar co
Jaggiosamente per la: Religiòne' il -sangue,, e la . vita.· 

Da Ariano fu disposto' dalP' En'linentis.srnio. Vicario 
Generale , che sempreppiù' si· veniss'e a stringere il 1 

nemico , ed estendendo per ogni dove le sue mire ,1 

ordinò, per organo di D. Costa·n-ti,no de Filippi, ac- /i 
campato in Avellino , che il Con1an'dante D. Vi~J 

1 
to Nunziante , il quale trovav:rsr, at Ca'rdinale , :r? 
fosse colla sua nuova Truppa rego!'afe· , sbrto no
,me di Reggimen~o Montefusco , portato' 0':1it:tmen· 
te ai Pi:tgginarj , radunati da D. Nicola Tumasi· 

IlO, 
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no , a riprendere dalle m1ni del nemico i Reali si-, 4 

ti , e Palazzo ai Caserta ; ed in effetto fu indi ciò 
eseguito nel miglior modo che si potea • Da Ari::m'() 
l' Armata , proseguendo la marcia per Montefusco ~ 
pervenne ad Avellino città infelice, ridotta in estre-
ma miseria pel triprice saccheggiamento sofferta dal-· 
la rapacità de' Repubblicani. 

Merita assolutamente in questo luogo aver p:ute· 
la narrativa d'un fatto singobre , che fa addivedere 
in quale stato di frenesìa giunsero talnni invasati dal
lo spirito Repubblicano, Portavasi, poco dopo r· arri
vo dell'Esercito io Avellino , il Signor Colorin·ello 
D. Scipione della Marra in compagnìa: del Padre 
Maestro Cimbalo , a· sedare in un quartiere alcune· 
Truppe di Fucilieri , i quali trasçortati da entu
si~smo , vole.vano in ogni conto dir iggere la marcia 
per h Capitale, e da per loro tentarne immatura
mente il riacquisto • Nell' atto d' eseguire costorO> 
un tal"incarico commessoli dall'Eminentissimo RufE>, 
s' incomrarono per istrada con un Picchetto di Cala
bresi , che conducevano legato un uomo più tosto 
d' avan7.ata età. , chiamato Notar 0.. Libero· Serafi-

, no • Mossi da natura! curiosità ,. ne addimandarona
la cagione , per cui venisse ·arrestato quell" infelice , . 
anzi sj chiese a quegli stesso ,._ chi mai si fosse· ; ed 
ebbe ognuno a sbalordire nel sentirsi' francamente 
rispondere : !O> sono il Presidenu della MunhipalitJ. . 
d'Agnone- in Provincia d' Ahruzzo • Quest' ardita ri
sposta tirò seco un"altra dimanda, e si fu qu::l!J. deft 
C!zi . viva? Kd egii senza puma àrrossi rsi , o sgomen
ta , si dal vedersi cinto d'alle Rea! i Truppe, rispose: Vi
va l,t Repuhblint Francese , e N.tpol~t.ma , QnestJ se s. 
corlda risposta mosse a t<Jle sdegno coloro, che l'ascol
tavano, che lo avrebbero sul fatto ucciso, se non si 
fosse {iflettuto all'istante, che forse quel dis;raz i:lt(.) 
privo fosse dell'uso di rJgione ; e tale senza menf) 
si sarebbe creduto da ognuno , se il :f.mo non ne 
O<Vèsse poscia addimostr;1to il contrario • Fu quindi 

quell" 
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q<1ell' d- Presidènte condotto lnnai1zi 1; Ètninentissi
mo ·Duce, da cùi Interrogato su le stesse domande , 
dava con tal pacatezza d'animo quell' identifiche ri
sposte ; cotM! se stato si fosse fra la stolta turba de, 
voluti .Repubblìcani . Procurò allora il C!et11ente P<H
poratb di fàr lo' entraré ne' suoi do v ed , facend.ogli 
comprendere, ch'era caduto nelle forze Reali, e che 
potea salt•arsi detestàndo il fa!Io cot;nmesso: ma che!. 
invano gli furono addotte i11il!e ragioni ; irìvano si 
procurò gi1alunque espedietHe per esimerlo dal rigor 
delle legr;i ; ed iÌw3ho fioalmen.~è riuscì pure il ten
tativo di fargli pronùnziare: Viva il R~, nonostante 
b pro111essa , che a questa sola voce avrebbe egli 
campata h sua morte • No ; rispondea , /zo giu
rato ferleltd. al/ a Repuhblica N apolitana ., e F ranau ; 
e quindi non po.uo, n è devo '-p{ù retrocedere dal pre·std• 

' to giuramento • Vedendosi dunque inefficace la cle'
menza con un soggetto ) il èui éubrè era talmente 
depravato , che si rendea dèl tu'tto incapace di ra~- ' 
vedimet'ltd , fu subito rimesso a' Ministri de.1 la giu
stizia , per essere giudicato , e condannato a tenot · 
delle leggi • Se ne fece perciò la causa nelli notté 
stessa , e fu condannato a perdere la vita su d' timi 
iorca ; come seguì il giorf10 appèsso . E fu da no
tars-i al tresÌ, che neppm l'aspettò à' Ùna tHOrte infa
me' n'è le persuasive de' pad fì assistenti valsero af
fatto a riniuo'verlo dalle foTii idee , da cui era allu
ciflato , contentandosi così di riportare il premio del 

·suo giurame·nto alla Repubblica. . . 
Tornando adesso alla storia delle no s'tre n'l ili tàri 

imprese, giova il sapere, che trovavasi i:r AY"e·!lino il 
sopracit:lto de Filippi Tenente Colotinello del Corpo' 
de' Fucilieri con più migliafcl di gente armata, colla 
quale s'era ivi accampato sin da più tempo, secontl.o 
eli ordini ricevuti dall' EmirientÌs$Ìmo Vrcari·o Ge-ne
rale, di sostenere quell' import:mte posi.zion'e , per 
impedire che venisse nuovamente occurata' da' Re-' 
pt:bbJicnni, siccome la era stat;t altre tiate , Avea il 

de 
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de Filippi , dopo aver promosso delle -insurr~zipni 
nello Stato· di Giffoni , Montu~ro, e4 altri luoghi del; 
l~ su.t Provincia di Montefusco , ·e ·quella d1 !Salernci~ 
realizzato anche Avel lino: ed in tut~é queste opera-' 
ilioni , cof11e fiell: altre· susseC1Jtiye · , · non lasciò il 
Potwr 1).-Vito Antoi11o df! feo, che · gli servì da Se
cretario., far mostra de~ >poi taleori, ed abilita, e~sm
~one stata a l.ui affid;1ra la cura · de~ seçrerj car~egg1 7 ed 
intelligenze, sì col'l' .EminentissiqJO f{uffo, çome çoq. 
~olri~i1pi · altri C~pi dj / m<i#a arrp.ua , io'reressat~ 
(del pari a favor dello Scaro . l}llora fu , che veJ!Ut<! 
in chiarq il ç:ìoverpo .E}ep].lbblicanb delle imprese del 
de Filippi 1 spedì una colonna da circa quattromila, 
nomini per disfarlq cpp tu~ta la sua geq~e (1) .~ 

~· inol~ 

( 1) Conferma tuttociò a chiare note la lettera 1- cpe q uì 
~i ·trascrive , !a quale fu casualmente rolta ad un Corri ero . 
Ella , ·a cui ti roi;Jrio , secondo il costume Repubblicano , 
era stampato , comé le altre , che in •appresso si avrà occa
Sione di rappor• a're, è ,c·mne •;ie•;ue : Li!JentÌ := Egu.~~ litmz. :r :::: 
Repubblica ' NrwoLitmla • := Amministraz.io:ze Dipartiuw;ude del 
'V oi1urno ? Captw , 3· Fi01·it.c annp pnmo Rcpubtiicano := Al 
Cittadi11o Commissario ,tçl Cm1tone di .fo1irnl!tiltt ::: Cittadino 
Commiwwi~' 2.."1 n 'l!lsla 'tic/le 11o,trço ··,.·e/azioni , e· cnr/e rimesse ; 
colle qua/t tinte pane delt ipdegua nras.rn ' di sceihrati realisti , 
rhe sor,o in At·el/i>;o'sMtO al' comazz{iò di Costmztino de Pil1ppi ; 
!fttCst' aruminist;·a-ziwc Jìtbito per stafjèua espn;,ssa ha s•ritto al 
Generale i11 Capo A1actlozztdd, ed at Comandante' F1·am·ese di t]tte
.sto dipartimento, cd alla Generale Commissione esccùti1.,a in N a- · 
poti per un pronto socc61'SO di '.l'rupj•c Françcsi 1 le qrwli siamo 
Jicuri, che per Ja matttrza di domani sarmmo' verso Ave/Ji11o pt!r 
far umtire di distruggere , ed abbattere cot furoz·e detta 1•eudetta 
(/ella Patria i scetlertiti imleg1ti di lei ji~ii • Voi imnnto p011etc 
In opera tullo il i•osn·o ({;Yagqio , e Pntriottiswo • Sedare cotesrc 
fOpoJa'<ioni, ed nSJicurate , che fi·a 1/JDIIlenti i t·ibet/i sperimeute• 
;;mno ii jitlwiuç dei/' in;vitte ilrmi Fnmccsi çp/1' cssej' q{pressi , e . 
restar ';}/ttima de' di lvro tradimenti. - ' . . - . . 
' .. Coli' a/h· a'' dei/11 data di. ieri, per l'espresso da 110i mandato , vi 
$1 ;·iJpiu l•ì legge obbolitira del tcstntiro. col Proclitma del ·Gene~ 
(at hlacdonatd 1 per kr S(OIIjitfa aalt~ ' t+gl' Inglesi l "'"n/li barbari. 
l .. - " • • Jij 
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·~ inoltrava infatti il de Filippi verso Terra di 

Lavoro , e nelle vicinanze dt Mvnteforte s' iocon:.. 
tra colla riferita Truppa nemi c<>. d1 f:tnteria, e Dra
goni Francesi, comandata dal Generale Oli vi eri . ~i 
battè con essa vantaggiosamente per quattro gwrnì , 
ma fu indi {lbbligato a reùocedere per sola mancan
za di munizioni. Oltre la suddetta Colonna , fu po
scia Avellino, occupato da im' altra di Soo. Patrìot
ti sotto glì ordini di Agamennont Spanò , il quale. 
sperando d' iogrossarla coll' -andare innanzi , preten
deva inoltrarsi in Puglia , ed indi ndle Calabrie ; 
e credea riuscirvi in modo , che non era accadu-

- to agli altri Comandanti , che 1o ave:w preceduto: 
e con effetto -a t1essuno meglio <li lui toccò di rac
contare la ~toria delle sue disg razie . Meritano esse 
d' essere rapportat,e in questa occasione, e deuasliar
si così la celebr·e sconfitta ,datasi allo Spauò da' 110- · 
stri bravi combattenti. . 

Stava il de Filip,pi negli ultimi di Maggio accam·· 
pato tra lo stato dì Giffoni , e ;di ?erino, pochi mi~ 
glia discosto d'Avellino , quando seppe il pravo di
segno di questa Truppa Repubbli-cana. Quindi dispo_
stasi ·la ~ua gente entra cor::1ggios~ jn Città , l' attac
ca da tmte le p<lfti, e dopo aver battuto il nemico, 
facendo molti .feriti, uccisi , ~,.prigionieri ; gli riesce 
impadronirsi d'un' o bi ce, d' url cannoncino di Campa
gna, e di soo. fucili, che furon consegnati per gmr
uire il Reggimento Montefusco ·del riferito Nuuzian
te . Così malmenato lo Spanò , non fidandosi dì ri
lllanersi ivi , pensa di ripiegare la s.la marcia col 

re-

Jmm'gellli di Sa/enzo, Grngn,1 v.o , e CaJtellammnre. Fate , che 
iubito simto pubhlt. ate , e prcdhate al Popolo J' interesse, cht; 

. prende it Got•er110 per eH~. Vi si manda $1>1' altra copia delia 
legge per J' nbbolizione t! e' dritti Feudali , e ~Id 'l est.Jti<O . V t si 
tlu,-;,ura falute, e frr.tellanza ;:; Pellegrini hesidente :::: De 
Sal va tori :,egtetario • 
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testo della gentè versO. Ja Capitale, e scrive frattantc» 
.~ollecitamente a quel Ministro della Guerra ·' dand<J 

1 tonta dell'accaduto, per 'chiederne rinforzo .(!). 
; · Co~1 situate le cose, un· ~rappello di circa duecen
to indiv1dui della brava gen~e · d1 Mugnano , Sirigna
no ; ' Cardin~)e ,· f.! Monteforte ·;· dtcisa di vincere , o 
roorir'e;' sì · dispope ·sul pendìo ,"~ · ~u le faide delle al
te Mon'tagne de1 te 'di Muntevergine', e .!el GLJuro, da 
cui, è ' fi ,, ·ncheù~lata '· Ia 'strada 1 èale'; ed attende a piè
fer~) il 'p;~ssaggw del ~etniCO ' per distruggerlo rnt~~ 
ram ·nte .' Vl ·giuQto · il medes .mo,1 si' 'pà ' principio all' 
:lltl\ co' .. )ialqan.t:OSI allora ' j Repubblicani ' fanno ri:
sonare dov'un'yue 'la' J<i'rci Allìgl ieiia ·,~d 'al 'puo ribom
bo, si riemponp queìl ~ V ~ Ili · ~i 'spaventevole' ~co. Fug
ge atternta la·· gente · .di 'qu.e' '·V 1cim 'paesi , _abbandona 
Je patrie ' case ~ ·· e · ~isa]f.!· . sullè cime di 'quelle sublimi 
Montagne • Gi:ì spett'atric~' di quell' i'nfehce tragedia, 
chi piange l' amico, e 'chi lo s ~1o·so '; chi palpìta pel 
padre , e chi geme tra angoscie pel figlio • Si fanno 
~npertanto animosi · i nostri , disprezzano il peri~olo , 
• , · · ·· e gio-

' , 

( 1) Appena che il Generale Spanò fpedi il mefl'o coll' a v• 
\riso in Napoli 1 · f!l Au~sto sorprrfo , e gli si trovò addosso la 
lenera del tenor :.• feql)én·t~ : Libertà :::= hgangtian::.a ::: Repuh· 
biica Napolitana. ::::· 'Qu~1'fi.er Generale dì A1•eltino '! dÌ ,S. f!ra
ttle ::: Am1o pr.rmo della ' Repz1bbJica :::: Arnwta dz Napoit ::::: 
Colonna ·Mobile ::: · JJ çiteadiuo'',Agamcrmone Spanò Capo di Bri
gata, e Cumd1Jda111e · della' mede(iina ::: Al Ciuadi110 Mini(lro di 
Gtterra, e ·o_ffàri fster# =···Vi partecipo Cittadino Ministro , co· 
tlle verso le ore · 14, ,• e ruezza il ' Nemi<"o' ci ha su tutti i punti 
aflaccato • l soldati Rcpullbl;cani, ·e l'intera Truppa si è battuta 
co t~ cor~ggio, dopo quattr' 'o,>e, · e più di jùoco abbiamo rispinto i 
brzgantz, tuttochiJ it loro numero era · supàior-e . lo vi scrÌl·o il 
rwdtnto dell' nffàre. Subito'cchi! si metterà t'ordine 11e/.la Truppa 
7•i scriverò in tlettaglio. Salute ,.frMelltmz.!J., e rispetto ali~ Leggi • 
l natura/i del Pne~e ci ban tirato sopra . Merita que:.to ec
reJSo lui/a la ve11dct1.1 possibile. La mu11iZione ci va a mancare • 
'P' ùwito di subito mandar/a, e vi prem per ID rinfir'llo di gente. 
ffeduo tid we :n ~ Spanò. . . ' 
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_' giocando mirabilmente la fucjJ ria ~ riesce loro ill 
quest'azione di atterrarne alcuni , e fa.nJ,e alti-i pri
gionieri • Comincia però a mancar loro Ja t.n.utJjzio~ 
ne, e con es~a principia p_er .conseguente a ve~1i.r me
no anche il coraggio • Ma soccorsi jn t,etppo dà va
lo.rosa ~.nte di Montu.oro ~ e Sanse:verino , -ripig li ano 
con pil11 C;l!Ot,e l'attacco. ~i ,avan~a in questo ,mentre 
la CoJonoa .nemica p!~ olt,re , e arrivata pi,ù d' ap
p.r.esso al Cardinale , 'e p.ropriament~ nel luogo .detto· 
Ponticello, raddoppia più vivo il .su,o fuoco, e si bat
te disperarame.nte. Divenuto però ua r.al ,sito il Tea
tro della Guerra,. çeciçle l' jnfelice ~ori-e de' Repub
blicani • Vengono essi ci.nti ,da tutte le parti : gli si 
paraQo di frot~te moltj b.ravj di Bajat:r,o , che fanuo 
fuoco da sopra i teni , e 11! fene.st.r.e del Cardinale , 
m-rrti ad alcl,lni paturali dj esso : a d.est r~ . d,ell.a via 
~eale trovano il m:ur.o , e alb sinistra d,ell,e bosca
glie, .dietr.o cui , in am,bi .i lu,oghi , s' erano di~posti i 
lfiOStri .Guerrje;ri ; ,e tin~lme.nte ~engon cinti alla co
da da q.ue' di Montuoro, e Sanseverino • Durò qual· 
C·he tempo questo combattimento, e cadevano a stuo· 
lo i Repubblicani, vittima della loro perfidia • Man
cano frattanto ai nostri nuovamente i cartucci , ed 
ognuno mordesi le dita nel vedersi togliere dal pu· 
gno ,la ·vittori a· . Si pensa piriggere j colpl .agii .Arri• 
glieri , che cus,tedivaòo i cassoni di niui1iz.jone , ed 
~gli a'lljmali , che ipse;rvivano pe' lo):o carriaggi , e 
iiesce Q1 ucciderli •. Prontj a}lora due:; vaiorosi giova
ni, armati di pesanti ·scuri, rompono un cassone non .. · 
o~tante ·la pioggia del fuoco n€mico , e g~ttando a 
destra, ed à sinistra de~ cartuccì, ne provvedono a suf
ìicienza ì compagni • Con t'aie rinfotzo ripiglia del 
f:oraggio 1.'1 geme , e fa una stragge più sanguinosa : 
molti ne ,stende al suolo, ed altri ferisc~ ; e facendo 
prigioniere il rimanente , ne riporta in tal guisa la 
più segnal~~a vittoria ~ c;he mai sf polesse • Così e 
lì.Qn altriEPenti , ebbe la · gloria il Generale Spanò , 
ad· ~nta. cl' ess~. ferito s~l fian~ , e sull~ tibia , . di 

xav· 
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rapportare in Napoli la nuova della sua sconfitta 
D.i Avellino, per segui.re l'intrapresa carrier:~- 1 fu 

da Sua Em. spedito di vanguardia per Nola il testè 
citato de Filippi colla sua geme ; e capita frattanto 
D. Raffaele Fal$etta con 400 • .Fucilieri , che avea
li radunati, e vestjti nelle ProvliJCie • Il gior,JO ro. 
Giugno sopraggiung~ il Corpo dell'Armata in Nob, 
indi la VangL1ardi~ Ottomana, e quegl i Albanesi, dì 
cui si fece parola al passaggio· di Venosa • Si riuni
ronG a poco a poco anche tutte le Truppe, che po
ste d't gran tempo in armi , stavano accampate in 
più luoghi delle Provincie, ed arriva altresì ·dalla SU<\ 

spedizione il General de Cesari colla sua gente , e 
Cava! !eria, aumentata già questa al numero · di ci rca 
mille cavalli. Co$Ì cresciuto l' .Eserr.ito pressocchè a 
ventimila uomini , si prendono le più opportune mi 
sure per attaccare Ja C~tpitale • . ~ 

.Ed ecco giunti in quel punto , nel quale è riposto 
il compimento dell' ardua imp res:t dell' Em. Ruffo • 
Sembrò sul principio una temerid, imagin arè di en
tr:tre in Napoli' e r eseguirlo p:Hve assolut::mente Ja 
Truppa an'ìmata da uno spirito superiore. San;bbe un 
dettaglio bfn lungo se volessi d :ue un quadro delle 
circos:a~ze .in cui ~llora s} novava la .C~~itale. Era 
t'Bsa diVJsa m doppw part to. I Democratici, sostenen
do la loro opinione , credevano che la Trnpp:t vo- . 
Juta , non altro si fosse , che una .picciola porzione 
d' Insurgenti : che i Russi , e i Turchi er:mo della. 
geme mascherata; éd in fine, che nulh v'era loro da 
temere. I Realisti all' incontro , gip li vi per la v icinan
za della Truppa di loro partito , si consolavano dal-
1e sicure norizie, che già si vede:mo prossimi a scuo
tere il guogo che mal soffriyano • Non potevan e;t>Ì 
reggere ad una nuova forma di governo , ed a l:rti 
titoli del tutto nuovi-; giacchè la maniera dì que' rh!i! 
governavano , niente propria a .cattivarsi l'animo di 
chi si sia , li rendeva loro nemici , e li facea òesi.
derare il momento d' una .nuova muta.zipne. - - - - p ·· · )'ut~ 
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Tutte queste circostanze nulla però impediscono a~ 

Repubblicani il proseguimento pelle loro operazioni ; 
e come se gli oc~hi loro ):Jendatj fos~ero da un doppio 
velo , che l' i.mped1va il discetp~re la loro critica si
tuazione l tirayano avanti .senila ,scor~ere l' imminen· 
te pericolo • J Comitati, le J'1unicipal ità, i Di caste· 
ri ~· i Cantoni, ~rano ,1ella mass!ma attività ~ ed in
teJ1t.i .al governo della :popolazione , imaginavano il 
mo.dQ non .che ,dì {esi:stere ,, ~nz i .sca~w1re i pretesi 
In~urgenti ~ Era nondimeno nel .tempo ~tes~o ben ri
,Cicolò jl -veder~ l .che .ona positiva penuria pe' generi 
di prima· ne.cessità. ~ngustiav:\ non poco 1' ~nt~ro Pae
~e. Jl pane era 1nancànte, del cacio non se ne ~edea; 
ma ogni strada ~ra pen fornita di mille pr~cl~mi ~ 
jnvjtando tutti alla comune difesa , ed al sostèg.no ,di 
un governo ·' .che la massima parte detestava~ ·'· ... •· 

Le .cariche erano occupate da ~ente 'del partito; e 
per ,dar fede alla decantata' )oro uguaglianza , aveano 
el et ti ~lcuni è el )JÒpò1o ad ~mp1eghi · poli tic~ ~ e mili
tari ., .che .di .notte e .di giorno .. , .Ostentamio ·la loro 
dignità , .spa~iavano protnesse, !! minacciè per ogni ' 
angolo della Città , a pne di sedurre ·, o òi far sem· 
preppiù .del. ~o raggio alla · gente s'ed~~ t a • · Si ~e~1,tono l 
.11n m~urreztone ,tutt'i .Casali; si sa da ·per ~utto J, av
vjcina~1ento .della'· Truppa ; giungono i suoi posti 
~vanzati a tirare ,de'' colpi di fucile sino le porte del
la Citci ~ .e -çiò non scuote ·JJemm'eno ·la · benda ,de' 
:Repubblicani. Tmto 'è 'di;gordine , ' ,tutto è 'in i:umor.è,. 
e credono ·,che le 'grida ,soltanto , è,d i .proè'lami) 'ba~ 
~tino f1 muovere .)a gente per· la difesa ~' Non ·· cÒri· 
tenti .che Ja 'loro Repubblica ,era all1;ra ,d'un' immeò· 
~a estenzione , che ·:non ._oli:repassa va 'cioè le porte 
<iella .Ciit,à ~ .prosieguono 11e1la loro ferale ·osti!1arei; 
:za. Il .commerc io era proibito ; )e ~eque !lon y~ni· 
vano J .ed ~r!;'OO .chit]~Ì ben anche i ~noli'ni ; giacchè 
,«bll' Eminen~i.ssjmo Ruffo si era spezzata :h via deU

1 

;:equa , .d1e :eond,ucea ad animarli . 11 'popolo n' er~ 
~\.lma,pelloie ; ~le ,scor&ea la .caeione , e ne vedea 

r • · ' ie 
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Je conseguenze : ma gl' illuminati Democratici fi:la

·v,ano sempre all'Albero sacro, che dovea in tali. cir· 
costanze oprare de' prodigj pel soccorso della tanto 

· decantata loro Repubblica, e pel dìsvio , ed allonta
namento degl' Insu_rgenti , che ven ivano a toglìerli 
Ja quiete fin dentro le proprie mura. 

In questo stato, organizz.ate le cose per attaccare la 
Capitale, capitano in N o la il giorno <i od ici di Giugno 
alcune carrette cariche d' insanguinate :spoglie di Re
pubblicani, rimesse dal Tenente Fascetta, in segno del 
la riportata vittoria nel combattimento avuto colla. 
Colonna condotta dal Principe Srrongoli o Spedito il 
Fascetta sin da Melfi colla SU:t gente' come si e fatta 
altrove · menzione, per la volta .dell' Afragola, si unì 
cogl' Insorgenti di essa, e su.oi contorni, e -vi fece co' 
Francesi , e Patriotti de' fatti d'arme, come appresso. 

Fin dall'antecedente mese d' Aorile trovavasì riti
rata nella Città di Afragola la f.t.miglia di ·.D. Anto
nio della Rossa, allora .Consigliere del .Co_nuilercio , 
oggi Direttor .GeneJale pi }Jolizia , per .evitare le 
VJOlenze minacciate ,dal .ribelle lgnniofalwnierì per 
la costrizione civica , .alla .quale si volevano obbli
gare i suoi :figli Fra.ncesco, e Tommaso o Nel .mese 
d'Aprile ., fu .e)e.t to il D. Antonio Agente della Re
pubblica a :vende.re i bt i Nazionali , e a ripianare 
il vuoto <ie' J3a.nchi , e ne fece la _sua renun.zia in 
mano di ;Macedonia , allora Ministrc delle Finanze • 
Si voleva rist:tbilito C.onsigliere del .Commercio , fi: 

vi rifiutò r impiego ; tinalmente eletto Giudice ne• 
Tribunali del Provisorio , vi ren.unziò del pari qu~-
sta carica • · · 

Nonostante le persecuz ioni, ,çhe gli cagionÒ que~to 
suo operato, cominciò ad esaminare gli animi di quel
la Popolazione ; e trovò , fhe ,àd eccezione .di circa 
dieci individ~o~i , che nutrivano ;de' sentimenti Repub
blicani, avea tutto il resto dell~èntnsiasmo, e fedele 

' Gttaccamento alla Rea} Corona : quindi li sommos:;e 
all' im;urrc.zion~ !. · 

D ~ 11 
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Il giorno 3· di Giugno fu reciso in quella Ci~- · 
1 tà 1' mbme A\bero della ljbertà : furono arrestati 

;!!cuoi di que' Municìpalisti , e si pensò ?.lla difesa 
di quel Casale , disseppellendosi quelle poche armi ,' 
che rtrovavansi nascost·e· . Per accrescerne la forza ri· 
chio.mò esso Consigliere tutti que' Soldati di Campa
gna , che appartenevano alle vicine Popolazioni , ~ 
così furono r~cisi gll Alberi qua s'· in tutt' i Casa li di 
Napoli, ed in alcuni di Aversa. La Città dell' Acer· 
ra , ~mche in insurrezione -con alqi Paesi sino a NÒ· 
la , si confederò d" allor'a in poi coll' Afragola per i 
yicendevoli soccorsi. In fatti da circa trecento e più 
.Acerrani , fra' quali facean da capi l' Eddommadario 
di quella 'Cattedrale }),Alessandro Spacjacenta; D. Gio
vanni suo frate! cu<1ino ·, e 'l Sacerdote D. Giuseppe 
~onincontro, uniti 

0

agli Afragolesi , soste1mero sem~ 
pre con vantaggio divers-i 'attac_chi col qemico. 
· Nel giorno 4· vi fu il primo combattimento tra 
queste alleate Popolazìoni co' ribelli '; poicchè tre:.. 
çentn uomini tra Cavalleria , e Fanteria si partironq 
da N a poi i per assalì re la Città dell' .!\fragob, e so t: 
topnrJa ~l s'accheggio , ed al fuoco • L' o~tinato at· 
t~cco cominciò · sull'altura di Capoclichino ~ dove vi 
~rana de' posti avanzati ) fu continuato· per 'tutto il 
tenimento ui Casoria , e terminò quasi un mezza 
miglio lungi dall' Afragola 1 da cui i Nemici fùrono 
obbligati a retrocedere colla perdita tli circa cin·· 
quanta soldati • In quest' a~ione' non vi perì alcuno 
degl' Insurgenti , a riserbà di un Con t adi no inerme~ 
che riportò la morte nella ritirata de' Nemici , sol 1 

perch'era ~i Afragol,a. · ' 
Ad onta di qpesto felice successo, la maggior parte 

~e' Cas31i sorpresa dal tìmorè d'una nuova invasione~ 
rialzò l' albE'ro della libertà , per aspettare più sicu· 
!amente l' avvicìna:nento delie Reali Tr'uppe : ma 
h ~ùt~ dell' i\fragola , con poche altxe coalizzata, ri· 
m:~iero ferme i1ella risoluziòne di non. àbbandonare 
~ç !fC~i ~ 11nzi i~. Gpnsi§li~r della Rossa ,;eeolat9~ 
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di quest' insurgenza, si portò ,dal Marchese della Schia
va, il quale avea della gente armata nel suo feudo, 
e conc~rtando col medesimo i mezzi della drfes.:t , 
gli chiese delle munizioni, e della forza a spese delP 
Università, e di que' Particolari • , 

Capita in questo frattempo il Picchetto de' Cala
bresi del nominato Fascetta , e spacciandosi come 
Va nguard i a dell' Esercito Reale , riaccese tal corag
gio nelle vicine Popolnioni , che la forza armata 
dèll' Afragola , combinata. co' Calabresi , fece di bel 
nuovo recidere gli alberi della libertà , e disporre i 
mezzi più efficaci alla comune dife~a: n10ltoppiù che 
sopraggiunto altro rinforzo di valorosi C:ilabresi, cir
ca al nU!llfrO dì settanta , si decisero allora quelle 
Popolazioni a sostenere qu:lls.ivoglia attacco. Sino al 
giorno 1 I. non vi fu altro fatto d'arme, se non che 
pochi ,Calabresi uniti ad alcuni degli alleati, per ben 
due volte nel giorno 8. , e g. ·portaronsi presso la 
Capitale , e disan~arono la guardia: .Civica dell'Al
bergo de' Poveri , f~cendo proclamare il Re in tut.
t~ le strade, per le qual i passavano • 

Essendo frattanto impedita l' .introduzione de' vive
ri , , sì dalla strada del Ponte della Maddalena , d:1 
D. Francesco Al.meide Capo massa di Portici ; quan
to da quella di· Casano~, e di Caserta 1 d fesa degl' 
Insurgenti coalizzati , .eà indi dalla Truppa organi.t
zata del Nunziante ; un Corpo di Cavalleria di cir
ca çento venti uomini sotto gli ordini del Principe 
Strongoli , batteva in ogni mattina , dal dÌ cinque in 
avanti, la strada di Aversa, per mantenere ·forse aper
ta la comunicazione tra . Napoli, e Capoa. Per atten
dersi però più da vicino l' .Esercito Reale, non ancora. 
giunto in' Nola, fu allora rìsoluto da' nostri combat
ténti di non ostare a questo Corpo di Cilvalleria, qu:~l ~
ra non fosse egli il primo ad attaccare gl' Insuq~enu. 
· Già consapevole il Governo Provisorio della ge

nerale insurgenza di tutt' i Casali , p:1gÒ la notte d< 
ro. ducati seimila al Comandante del Castello d1 
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S. Erasmo, o sia ·di S. :Elmo, per una spedizione ·di 
trecento Francesi , onde dtstrugp,ere codeita Truppa. 
d' lnsurgenti; che, secondo l' espressione de' Repub
blicani, mquietavano la pubblica tranqudlità. Quest, 
] nsurgenti però, da loro non tnai calcolati , fecero a 
chiare note ve·dere , quanto le Popolazioni , benchè 
armate in massa, valessero a scuotere il giogo , che 
s· era voluto loro malgrado addos~are • Nel bujo dun-. 
que della notte , marci:mdo i francesi per la s:rada 
di CaJ2odimonte, Mi.mo, e Giugli:mo , si trovarono 
1:1 mattina degli undeci sotto le mura d' Aversa , la 
qu de fin a quell'epoca , non a ve a ancor reciso l' al
bero delb libertà , forse per timore di 11(111 trovarsi 
e~ posta a due fuochi. Per mezzo di spie, che, come 
l'erano disposte #ll' Afrlgola sino a Capod1chìno , 
s' erano situate del pari da quella sino ad Aversa , 
pervenne in Afragola, pria dell' albJ , la notizia d'un 
tal' avvenimento. Quindi si corre all'attacco. 

In questo mentre il Principe di Strongoli, che guida
va la Cavalleria , sulla hducia di aver libero il pas
sa~gio per la strada di Aversa ,·come l' avea percorsa 
m:' giorni antecedenti, appena levato il Sole, comparv~ 
nello stesso d1 1 I. sull'altura di Capodichino, per unirsi 
ai Pedoni Francesi. ?embrò allora opportuno il momen
to d'attaccare la Ca val] eri a, x d impedire cosl l' unio
ne di queste forze: per .cui f aifacci:mdosi la medesi-

.ma sul ponte di Melito ,se ne fece una stragge tale, 
non men ~a' Calabresi, che dagl' Insurgenti de' vici
ni Paesi, che pochissimi si salvarono colla fuga, _fra' 
quali il Principe Strongoli leggermente ferito sul pie- 1 
de • Nel momento stesso , in cui era battuta la Ca
valleria, gl' Insurgenti di S. Antimo. Frattamaggiore, 
e-d altri 1 come quelli di Casandrino , e Grumo , di 
cui porzione furono uniti dal Dottor D. Francesco 
Maria Villani, att:.1ccarono la Fantaria Francese, po· 
co disco:;ta dalla Città di Aversa, ed in questo com· 
battimento non vi perirono de' nemici che circa ven-
ti persone , e tre degl' Insu .rgenti con poçhi ~1 t n f~

riti, 
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tJtl , Vedendo i . Francesi distrutto il Corpo dì Ca
valleria, che dovea garantirli , ed il genera!e anna
lllenro di quelle Popolaziùni , e quel che più l' int.:.
Jt'ssava , l'essere già in possesso de' ducati sei mila , 
pensarono far ritorn(> nella Capitale. ' 

Gmnsero es·i verso il meaodì all' 1mboccatura di 
Capodicbino, ove trovavasi un posto avanzato di r8. 
Calabresi, e 1J3, Afragolesi • Armat-i costoro- di sor:
prendevole coraggio, aLtaccano con tal valore la Co-

. Jonna Francese , che vi sostennero il più ostin<Jto 
combattimento. Vi occorse, allo sparo de' fn.cili, dell' 
al tr:\ een te armata , . e si fece in quest' azione , sl 
gràvè perdita di que' Francesi , che di soli feriti vi 
condu~sero quattordici carrette sopra S. Elmo • De" 
nosrri un sol Calabrese cadde viti:ima di loro pol
trona vendettà ; giace fiè, dopo 'd'essersi condotto con 
estremo coraggio, e vuotata la sua cartocciera, cb
be la disgrnia d' essere ucciso nel rifuggiarsi in una 
casa . l n coosegueriza di queste vitrorie, si mandMo
no in Nola, con1e si disse, dal Tenente Fascetta ali, 
.Eminentissimo Cardinal Ruffo , le migliori spoglie 
de' vinti : ed in quest'occasione fu decor:lto il pro-ie 
Calabrese della graduazione di Capitano. 

A n tecedenteliJ..ote a quesri atta.:cbj , se n• erano so· 
stebuti degli -altri strepitosi da' Comandanti D. Pa-' 
sqttlle Grimaldi ~ e D. Costantino Papa colle loro 
respettive masse nella Provincia di Salerno , essen
dosi battuti con sommo v:-~lote e corap,gio contro il 
nemico • li primo combattimento fu ne' contorni di 
Montuoro col ribelle Conte dì RLJvo : un'altro pres
:so Nocera, e S. Severino colla Colonna del Patrio.t
to Pasqnale Galli:!no : e finalmente con quella co· 
ma-ndata dJ Ruggiero . Queste azioni furono sempre 
accompagnate daila maggior perdita del Nemico , da 
cui se ne ac(juistarooo precisamente delle armi , ~ 
servi1ono sempreppiù a ftl:unire la nostra Truppa 
de' con,batrenti • Cosl sconfini i Patriotti in nttte le 
loro sped:zioni, ripir-g:.wano vergognosamente la UJar-
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òa verso la Capitale • Fra queste ultime operazioni , 
v· tbbe anche p:llte il prode Comandante log!ese 
D. Guglielmo d' Arley, il quale , sbarcato nelle vi- · 
cinanze di S:derno per reclutare in gue' vicini luo
ghi a favor della Corona, soccorse quegl' Insurgenti , 
di a'rtiglieria e munizioni', 

La notizia di tutte queste disfatte , e precisamen-· 
te b comparsa delle .citate spoglie del Nemico, riem
PI di rale en:usi:1smo la nostra Armata , che impa
ziente :tt tende il momento di sorprendere la C<1pi ~ 
tale, . ond~ veder sobiw restituito al Sovr:mo dominio 
jJ. Regno intero • Tutto finalmente è in ordine 1 e si 
per\sa fra poco di ' passare all'attacco di Napoli , for
mando prim:t nella· Città . dì Somma il Quan,er Gene
rale. Capita in .qudto statO /nel dì I~. della gente da 
Portici a chieder pron ~o soccorso dall' Em. Cardina
l e ; per c h è, av~ndo quella Popolalìone , già adottato 
ì1 partito della b.uona causa pel prossimo arrivo dell' 
Eserci to, veniva ess:t incredibilmente inquietata da.ll' 
flniglier i:t del Forte Granatello. A tal bisogno vi si . 
spediscè in ;l.juto il Tenente Colonneilo de Filippi , 
el e.no in Nola Comandante di tutto il Corpo de' fu
cil ieri di Montagna , acciò con tutta la sua Truppa, 
·e r•)rzione de' Calabresi, uniti a centl) sc•ld:ni di Ca
·vrlleri::t sotto gli ordirii del Tenente D.Giuseppe de Lu
ca, si fosse portaro verso la p~nte dì Resi tu, per opporsi 
a quella gente nemica ciel Forte suddetto. FL.rono in 
quel giorno similmente il1viati trecent'u'omìni in Afra
gola sotto il comando del Sacerdote D. Pietro Mo
sci,1 , e cento altri "di Cavalleria diretti da D. Mi= 
chele Rega, per introdursi in Napoli dalla via d.i Ca
rodi chino aggendo di concerto col Corpo dell' Ar
mata , quando entrarebbe la medesima dàlla via del 
Ponte della Maddalena • Si era tutto ciò stabilito 
)1tll' abboccamento avuto ·dal Consiglier della Ro~sà 
coll' Eminentissimo Vicario Gener:~le , dJ. cui s' .era 
portato in Nola sin dal giorno 10. , progettando , che 
con poca altra forta , oltre di quelia. dell' Jtfragola ., . 

e Pae-
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e Paesi alleati , riusciva aggevole r entrare in Na~ 
poli per la v1a di Porta Capoana. '· 

Pe, sistevano frattanto i Rt'pubblical1'i oelfa: loro· ca
liginosa fetale OSlÌnattZza : quando r Eminentissimo 
Rdfo , inuma da r ola nel gio4no 13. d:i G1uEÒO la' 
marcia per acquarrerarsi In Somma. Sfihte però ap
pena le Truppe, ani va la consolante tm.lVa, che po~ 
che ore prim:1 . era st:ltO già assaltato il ·Forte Gra~ 
11atello dalla T1 uppa comandata dal de Filippi spedi- ' 
to ii giomo avanti , Cf:lme si disse ; in soccorso di 
Portici. Questo delizioso Real sito avea sofferto mol
to nelle fabbri.:he dal cannone nemico, il quale avreb
be recato un maggior guasto, se non veniva altronde 
mai menato. Dalla parte del m11re due Fregate [nglesi, 
che a bella posta ba t t e vano le acque di quella rada, 
e dal sui'J :lccampamento il de Filippi ,,a cui era riu
scì t o di euadagoare a Pìetrazza un cannone- da 33·, 
vi fecero un vivissimo fuoeo conùo quel Forte; e fi
nalmente ordina tosi l' :tssalto, vi si riuscì con tal co
raggio, che fu subito preso ìl Granatello colla truci
dazione di molti ribelii. A s1lieta. novella l'Emìnen~ 
tissimo Geneì·ale, la c~ri previdenza sapea cogliere , 
e trascurare i momenti , ordina immantinente, che 
tutta l' Aqfnata si dirig~esse per Por,ticì , in vece di 
Sotmna, e formar i vi ~nostro Quartier Generale, onde 
ostare che il nemico tentasse di riprendersi il Forté 
suddetto, e si fortificasse colà per impedirci l~ entrata. 
d i Napoli. Questa sublime ··risoluzione , o :1 dir me~ 
gJìo divina ispirazione nel cuore del saggio Porpora
to, d' intraprendere in quel giorno la .direzione per 
P0rtici , soddisfece l' animo degli affezionati Realisti 
dd la Capitale (1} , decise la caduta di essa , e salvò 

noi 

( •) E' cofa foprcndevolc il conlìderare , come il. popolo Na
poletano , Ct:l lìn <la tanti giorni avanti, a!Tolutameme pcrfua
fo, che il dì Il. di Giugno dovea in turt' i conti entrare la 
no!lr' ..lUmaca c'Iiftiana u~lla Capitale 1 nel J~cntre ~hc da nei 

tUt• 
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110i da più funesto pericolo , che mai si potesse,. c:o• 
me rileverassi da gul a poco. 

Postasi dur'i'que in cammino la nostra Armata , sì 
affida il comando· al Generale de Cesari ,e si fa mar
ciare per Portìd i facend'o l' ,angGsta- stra.d:t- di S. Jo
rio .. Quì si t1 attiene' parte' della Trùppa: ad atrende
re gli ordini delt~ .Eminentissimo CapJtan Generale ~ 

. tn'èl,'itre· i più a'rdimentost Calabresi, nùl,Ia curando il. 
sofferto st1 apaao , sw incarni-nano· sen'z' al'cun ordine· 
verso la' Capi tale , e corrono' atf affrontar dovunque 
glì sr resisra .. Consapevoli i Repubblicani d"ella · no
stra m'arcia'' ed avvei ti ti particolarmente da una den
sa nebbia di' polvere , che si alzava in aere daJ cal
restio d'un~ Armata , s' erano già dispost i à sorpren
derei per ogni dove, ed avvilirci.· Aveano :r tale og
f,~èto armato una· flottiglia di Lancioni Can·nonieri , 
di'rettà dal Comandante Caracciolo;' ben muniro d'ar~ 
tlgli'eria il Forte Vigilena · ; guarnita l a fabbrica d~} 
Gran'ili' di P:miotti armati di fucili, e granate ; eu· 
sfodi to il pàssaggio del Ponte della Macfd'afena da 
formidabile Batterla ; e pronta finalmente la' Caval
leria Repubblicana ,, sotto' il comando· cfel Generai 
.Wirtz , attend ea il nromenro: per irrseguire· qtie' -po
chi Jnsllrgenti , che rirnariendçf vivi' dietro' la sconfit
ta da loro ideata, avessero' àJtlire di porsi in fuga. 

Sale fra questo stato di cose il Cavalier Mic~e
roux il quale diriggea la Truppa Russa ,, sul· ter

r-azzO' 

turt' alrro si pensava, fuori' di potere· n~bilire qtre l giorno , ch' 
era interamen te diperdcnte dalla combinazione delle circost:<n• 

-zc. Forse pori> la pvpol~zione congetturarlo dalle sicnre nori2ie 
riporrate in Napoli cfal Sacerdote 1\'a·pt•lit ano D. Riccardo, c 
dal Dottor D. Francesco Amonlo Fratelli Morgig no , i qual i , 
ad onra d'ogni pericolo si porrarona in l·uglia m;111da tì da' ca
pi Ru< !i ~ti della Capita le, per assin:r:~rsi non ~olo dallo ~barw 
de ' Mu~cu1 iti, ma dell'Armata sorro gli ordini dd l' f:.mincnm· 
tissimo .1\ulìo, cui Ìlllonnarono di ritorno nella Capitak. 
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razzo della più alta casa d~ s .. J·Jrio ~ e procuta di 
osserv:ue da li , ove ma1 s1tuar SI· potesse l' ac
campamento , e qual fosse il hlogO' più adattato 
per la posizione della nostra Artig!'ieria • Ma che ! 
Non fu cosl sollecito jl CaV'afier Micheroux a for
marsi il piano col pensierd, d et rpodo di abbattere il 
nemico , q4anto furono più pronti i Calabr~si wlla 
Truppa del de 'Filipp} ad assaltare , senz' alcun dise~ 
gno, o militare istruzione, il Forte Vigliena ; truci

_ dare que' Repubblicani , e farvi sventobre. la Reale' 
b:wdiera . Avid .. sempreppiù di gloria dietro u~: tal 
fatto, s'inoltra più ba)cl

0
é\OZosa la nostra gente' ;· ma·. 

J'iAcesslnte "fuoco de' Repubblicani, sl per la' via del\ 
Ponte, come- per mare dai Lancioni deL Caracciolo ~ · 
inquietando orribilmente la nostra Truppa ,. ne= im-· 
pedisce l'avvicinarsi • Già il fragare' dell' Arti'gl,ieria; 
nemica risuonava da pertuttq , e da' questo· il' çorpO! 
della nostr~ Armata , non ancçr giunta in· S. Jorio ,, 
concepì principìito. l'attàcco coJla., nostra gente avan-

"zata • Ql1al fosse allora la co.nfÙS,ione nell' Esercito· , . 
considerando d' essere cominciato· il' combattimentQ· 
improvisa,mente' nel mentre· ch'era il tutto' nel m·as~ 
simo disordine, può chiunque ben ide::~~lo •. Si:ava\ die:.. 
tro l'Artiglieria , ed interrotta- , e COilfb!!'•~. tra: pedo· 
ni la Cavalleria ; e quel che più ci· atfligea: , era 
l' essere ristretti in què'U' angusta strada' dii S. Jorio .. 
Ma l' imminente perjcolo ~' una: totale v.icioa nostra. 
disfatta f:t coraggio· ad' ogttuno ,. ~ corro n tu t ti a pre
starsi . in solli~vo , de': co inpagni. Si grida vz'va il Re, 
muojano i G'iacabhì, e tal voce riempendo di fervido 
entu~iasmo i comb::ntenti , procurano questi di reca
re a fine la grande impres:t • Quindi si distribuisce 
l'A t mata, benchè confnsamente, in tre divisioni. Si 
fa calare il Reggimento Reali Cllabresi con altra 
gente per la vh delle palud.i : aitri direttamente per 
b strada di Portici, e picciol a porzione finalmente ,. 
s;rendendo la direzione della Barra per Pl)ggiorp le • 
~i f.1 uscire , ad llt1Ìqi colla Truppa coalilZlta dell' 

_ Afr.~~ 
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:Afra~ola , per sorprendete i posti di Porta Capoarta.; 

:Era il Cardinale cir(a le ore '23· del suddetto, gior-
110 13. giunto alla Strada di S. Giovanni a Teàuf
cio , quando , di già principiati gli attacchi , tr9v~ 

. che una di vota proce~sione ' uscita era da quella Chie-
/ sa Parrocchi:de cui SS. Sagramento , onde implorare 

]a v-ittoria per l'Armata CristiaBa ~ ed egli il pio 
Cardinale volle intervenirvi ; accompagnando il Si .. 
:gnore degli Eserciti coll' orùbre!la in mano , e con 
-religioso edificante contegno • Terminàta la benedi
zione s' incaminò Sua Eminenza con alcune Truppé 
Moscovite alla volta del Ponte . 7 ed . era già arrivato 
vicino al preso Vigliena, qu:.mdo una :erri bile esplo
sione seguìta nel suddetto Forte , uccisé da 30. , e· 
più persone , fta' quali tredici de' nostri Sòlaati , ed 
il Tenente Colonnello D• Francesco Rapini. Fu allo
ra somrtu1mente ammirevole , che l' Eminentissimo 
Vicario Generale in nulla' mai si scompose d' ani
mo ; che anzi , portataglìsi la nuova , che l'espio .. 
sìone accaduta avea cagionato la lllùrte d' alcuni de, 
nostri col suddetto Rapini, cui guardava di buon'oc
chio , non mostrò il menomo risentimento , per non 
avvilire appunto chi gli stava all'intorno; e disprez
zando qt1a-si un tal fatto 1 incoraggiva la Truppa a 
battersi vieppiù , · per giungere :\l desiatò acqùisto 
della Capitale • Os:»ervando -'frattanto , che taluno 
de' nostri , . sul dubbio di qualche preparata insidia , 
davà segni di voler retrocedere ; otdinò ::rd alcuni 
de' soldati Russi di formare uwcorddne, ed impèdire 
così il passo a chiungtle tentato avesse di ~fuggire il 
cimento • Siegue la pugna col massimo vigore tra i 
110stri, ed i Repubblicani , mentre questi sostengono 
con grossa Artiglierìa il pass0 del ponl e anzi detto. 

Si riunisce in questo stato la- divisione marçiata. 
per le paludi , con quella di Portici sotto i Grani li , 

·ed i vi fa h zuff:!. più ostinata che si potesse ; e 
tanto tl)ag~iormente , ch' essendo v i cino al lido , 
f:lceva il C~racciolo da' suoi lancioni piovere sn di 

noi 
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p,oi a. diluvio l~ p1etraglia • Tentttno più volte i 
11ostri di sorprendere. la batteria del fonte , pa cui 
iono validamente respinti; ma dietro replicati urti , 
avvilis~ono il t1emico·, e dopo av:::.lo battuto, ~o for ... 
zano a retrocedere. Pronta allora la nostra htnteria. 
unita alhi brava 'riuppa Russa, s'impadroniscono di 
quell·' interess,lote posto ; ~ . mal soffrendo i valoros~ 
Moscoviii la" ~nagge , che ~agionava alla

1 
riostr' Arw 

.n1at:l il fuoco de' laf!ci.oni , flyoltano contro di loro 
l' Artìgl ieri a, dì cui s'era n gia resi padroni, e difig
gendone egregiamente i colpt ? li costringono allon· 
~anarsi. La Cavalleria d'altra parte inseguisce i Re
pubblicani sotto la pianura del Ponte,_ o v' erano re
troceduti: là si rinova l'attacco t si ta rn:~ssacro çJe' 
Patrìottì; e riesce fra essi ferire mortalmente il Ge
nerai WHtZ Comandante della Cavalleri01 neq1iça, che 
i.1ella stessa sera m.orl da disperato nel Castello Nqovo~ 
Smarriti- allora più cbe p1ai, iuggono ·per la via del
Ja marina, e 'quella gente dì Napoli, che :t folla, da~ 
Jastraci delle respettÌV~ C3 $~ 1 ,era spettatrice d' una 
tal ritirata , g()de di osservare nella già sconfitta , e 
m;ù/ concia Truppa , R~pnbblicana , a chi legato ìl 
braccio , ed a chi il capo ; a chi privo del suo de
striero, e a chi disarmato, dars~ tutti in braJ:cja del
la più vergognosa fuga che mai si potesse. 

Contemporaneamente a queste azioni , ppchi Cala
bresi unitì ad alcuni Insurgenti ebbero lo spirito d'~n
trare a Porta Capoana , e bastarono questi per, Ìll1-
possessarsi dÌ que' po~ti; giacchè il popolo acclamafl· 
do il Re , fece metter in fuea quelle guardie Repup• 
blicane , e corse unito a quc' pochi postri soldati a 
sprigionare dalla Viéaria tutt' i Re<1listi ivi detenuti 
~a quell'infame Governo. Così mercè i! coraggio, e 
valore 'del!:' Armata Cristiana; delle sa vie disposizioni 
di Sua :Eminenza ; e sopra tutto dalla yirtù della 
!Croce per la · parte d~ l Cielo , superata vide~i .ogqi 
forza dc" · Giac:ob~ni , sicchè vittoriosi all' in tutto ri
*·m'\sero 1 c-rocesegn~ti , in gllisac~hè ali, ~ra . prima 
f\ . . • . " de.l~ 
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ilella notte , ~ra la nostra Truppa rimast~ padrona 
del Ponte della Maddalena, e di rutta quanta era la 
fortn1dabile Artiglier'ia , che lo guarniva • Tutta Ja 
1H1tte si passò sopra le armi, affin di accorrere a qua
lunque insidioso jnsulto ()Stile • Ma i ribelli badando 
a· casi loro, meglio· ;st imarono di ritirarsi per la mag
giof parte ne' Castelli;') del ;Carn ine, Nuovo, e Lu~ 
cullano, o sia come chiamasi dell'Uovo, ed ivi cre
-dere affidata .la loro sic.urezza per la ritinione dell~ 
forze. 

Qui è da .notarsi la -bravura ile, Calabresi, i qual i, 
-anzicchè stanchi mostrarsi ,per b sa~gpinosa guerra ese
gui t a.; più ,che :mai anim.ati dal .valore1 ;flon pochi di essi 
entranÒ me Ha ·notte st~sa gloriosi in .Città • e chi per la 
parte della Marina,, c bi per !a- strada .di •Porta Capuana, 
e chi per altre vie, avvaniandosi a ca:vallo ·spronato, 
·basta soltanto fdrsi vedere ·' .e proffedre la voce del 
Chi viva~ Perchè il popolo anzioso .della :sua redenzio
ne, cominci a gridare per ogni parte, .viva il Re, viva 
il Re. Questa voce più del .vento spargendosi, s'ode 
-eche~giare per ogni dove .della ,Città; 1n guisacchè , 
sorpresa di timore ,ed allegrezza .Ja più parte della 
gente, cof'fns.l ;si :rimane ; ·e per 1evarsi di dubbiez· 
za qualunque toglie il lume ,dalle .stanze , ed apren
do' pian piano le fer.estre , c,..erca .di .assicurarsi senz' 
esser vedura, se si fosse a bella posta da~ Patriotti , 
() nò, sparsa una .tal ;voce : ,ma l' eco festosa , che 
vieppiù r 1suona da ;per :tut IO viva viva il Re ; e de' 1 
lumi , che si '\leggono in più fenestre .e balconi, assi· 
curano la loro sal vezza ~ fin1ta l' .oppressione, la men~ 
zugna, l' inr;anno • 'Tra -queste gr ida del popolo giu
bJiante, chi piange per tenerezia , -chi bacia la ter
ra , chi alza le mani al .Cie'lo :benedicendo Iddio , 
e chi si <~bbr~ccia col .vicin.o .• Le madri, bagnando di 
dolce pianto i loro ·.batl)'bÌjn'i , li stringono con tene
rezza al seno, ricordando ·Joro , che già viene il l~e, 
ed essi trasformati nel materno gand io , e sorpresi 
dalle 'l(o~i d' ~llegre.zza. , con. soprassalti innpcenti ne 

~$pU• 
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' .esprimono deq loro cuori la gioja • Oh notte quanto 
.d1 giubilo per i fedeli al Re, altrettanto funesta ·per
.i Giacobini! 

Al gndo festevole degl'inaspettati evviva, che se m .. 
pre p1ù si avanzava " .le Pattuglie de' Giacobini , e. 
,.Soldatl civici , che gir~va,no pe: la ciLtà s.i confon
dono ~n prima ; indi ~manite fugoonù a nascon~ 
dersi, ,altri ne' Castelli, ,ed ,altri nelle case private , 
gittand_o p_el _fuggire, e pennacch~ , ed , ogn' altr_o se
gno ,d' ;Patn_ottismo • .Coloro pm , .che radunatt tro
vansi nel .c migresso del Provvisurio "restano nel pro· 
priò luogo··, senza nepptH- ·avere AueÌ poco di tempo, 
che ,ba.star ·p·a·s·sa ·a · f~ggìre . P h fu l m l ne improviso , 
che scagli.ato dal bra·ccio ,onnipotente li sorprende, li 
sbalordjscè .; .ed atte.r .ra ·! Tuttavia .non ancora ricre- . 
<!endosi ·; .che gli aggressori ' vit~or .ios. i , ·.non ~rano , ... 
che facinorosi lnsorgel)ti, nello ,sbigottirnento, e JJel
la fuga non bsci:mo di rlcorrere al solito _rifugio del-. 
la 1:nensogna ; e quindi facendo girare per Ja ç,i,t.tà. 

.delle persone a cavallo' fanno rncciare 'allegrezzà.' 

.e virtona , come di già soggiogati , e vinti gl~ ;In
sorgenti nemici • E per vieppiù assicurarne il pubb) i
co , non mancovvi chi de' Presidenti del Provisorio , 
tosto desse fuora un proclama , col quale esortavalo 
\ ' . . 
~ .non :temere , onzt ad armarst con prontezza ; per 
avvalor~re le forze Repubblicane , e dar comp'iuta
'mént.;;; b sconfitta all' irruente temerità degl' insul
tanti ' imasti :Tale era P otcecazione de' Repubbli
cani, che 'peli' atto ·St€sso che si vedeano perduti , e 
nel procinto .di :esser · massacrati dal furore delle trup-

1 

pe Calabresi ·, e da' Lazari ; in vece di applicarsi a 
trovar de ' mezzi per .campare · .la .morte , erano it1-
tenti a "scriver proclami · sognando ,sempre vittorie del
la l or Truppa, tuttocchè si :vedesse la medesima . gior~ 
11~ltnet:1te mancare. Così credevano di lusingare il pub· 
,bltco , ma furon dessi delusi. 

Intanto la Città illuminata in più luoghi , e le 
fOci di applauso per la sicllHl vittoria , nonchè , 

· l'in-
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i':1ngresso de'q Calabresi, che sebben.e roc:bi di nun1e· 
ro colle replic.ate inchieste del ,·hi viva ? e le prQn.

' te lietissime risposte del popolo , che dalle piazze , 
e da' balconi , tosto fac~a risonare viva i·l Re ; re
ser.o quella notte degna oltremodo di memorabile 
gioja • Non è da tralascrarsi frattanto la bravnra di 
uno degli arditi Calabresi, il qua}e nel primo ingres-
so nella Città, verso le ore 3· della stessR notte , in 
compagnh di altri due , .si por:tò dall' A rcivescova 
Cardinale Capece Zurlo , e gli doma~1dò conto della 
fascia tricolorata data.gJi in dono dal Generale Cl~arn
pionnet in luogo di quella dell'Ordine rìspe.ttabile di 
S. Gennar1l; e rice\tuta che l'ebbe il prode ·soldato., 
la portò immaminente all'Eminentissimo Ruffo, che 
la gradi con sommo compiacimento solo pel gran 
~oraggio del predatore . 

Così passata la notte del gion:to 13., nel dl seguen
te si ayan_;~ano -da<l nostro Quartier generale gli Ot
toman1, e porzione de' Calabresi, e tentano l' ass, 1-
.to ~l Castello del Carmine • Fra il riparo dj quelle 
"Jnura, di vengono allora que• Patriotti ardimento.si ol-
tremodo , e procurano di fare la più valida resisten
-za ; ma la Truppa Tut co-Cristiana ., sentendosi già 
stimolata dal proprio coraggio , pone in non cale 
qualsiv.oglia pericolo, br.ucia le poue di quel Castel· 
1o, lo a.ssak per ogni dove ', ed }vi intron .essa, pas· 
sa a fil di sp.ada gran par·te de• rub.eUi , che lo presi-
diano. . - . 

Già si gioìva da per tutto nel nostro Quartier ge· 
nerale per la riportata vittoria di uno de' CasteiJi 
nell' interno della Città ; ma guarì non passò , che 
giunse persona all' Eminentissimo Capitan Generale 
spedita da D. Francesco Almeoide Capomassa della 
gen.te di Portici, ed avvisò, c-h' e.ra partita il alla T or· 
re dell'Annunciata una colonna di Repubblicani , la , 
quale, avanzata sino ~Resina , s'inoltrava ad attaccar· 
ci le sr ,.. lle. Pensa allora l'Eminentissimo Ruffo spe
dini il Generai de Cesari , con .~eicent' uomini ; ma 

arri-: 
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·arrivato questi nelle vicinanze di Portici, ed avvertiJ 
to essere 1! novero di coloro da mille e cinquecen
to, sotto i~ comanqo del Generai Schipani ; chiede 
maggior rinfqrzo -, e gb si danno in ajuto altri tq·:
cent' uornini , fra' qualt erayi il~erzo dell~ agguenit<J. 
gente Moscovita. ?' inol~rano q ind~ unitamerìte, tu-· 
tocchè inferiori di forze , e corr no con calore ad af- · 
front:ue il ne1 ico • Trovaqo impertanto principiate 
le ostilità , prima con q~1ella poc~ 8ente d i nei;; tra Ca
valleria, che spiccata siri. da due giorni dpl de Filippi

1 
era stata ~~ 'po~to avanzato all:i Torre del Greco ; 
ed indi colla massa di Portici , so~to gli ol'dini del 
riferito Almeide • Il Comandante di quel distacca
mento di Cavallèria , ch'era . il Tenepte de Luca ~' 
sostenne il più che gli riuscl possibile con còraggio il 
primo urto ; tpa fu poi "òpblieato ritirt,trsi , · perchè 
ferito alla coscia ; e fu per quest' azione 1 che l' .Emi
nentis.sirn.o Vicario Gener:lle ··lo dichiarò Capita1io ~ 
L' Almeide però 1 dopo d' esser~i cominciatò a batte~ 
re , a W a v viso ch' ebbe d' e ~ser poco d i scosta la Co .. 
lonna dell' 4 rmata Cristian ~ , eh~ gli ve n i va in a ju~ 
to , r.etr.ocedè a pocò a poco verso Resina , ivi pro·
cura di confinarè il l)elilico t e çli unir~i fratta'nto 
;;l la Colonna suddetta. · · 

Era fra quesi:e ~caramuccie ripscito allo Schipani 
d' impa.droniisi di tre rezzi <ii Artiglieria, per cui ~ 
gonfio di ~e ste$SO, imagin~ndo~i infinite vittorie, ·in
seguì va .con ·ardi'mento quelfa massa che crçde fuggi
re , mentre 'essa· arptat'nente retrocede . M~ e'eco , 
che...,.sopraggiunto colla sua Truppa : il Generai de Ce..: 

.sari lo sorprende, e lo attacca da tutte le parti. E n- . 
trano i primi a farsi avanti in questa scena i va!G
rosi Moscoviti , e abbenchè pochi , addimostrando il 
loro ,coraggio , ffm vedere la maniera di sostenersi 
in mezzp al più qero ,"ed pstinaro combattimento ~ 
e come rendersene vittoriosi • Fanno essi della strag
ge in:rudjta ·; ed i nost~i , ~occhi da gloriosa em~Ila
zione n~ seguQJU.Q ~OJ! entusiasmo l' esempio • Si dir 

~ ztiq~ 



st1nsero frt'l gli altri in questa zuffa i Fucilieri , e 
!oro Comandante D. Cosrantìno de . Filippi , simil
mentecc;hè le due compagnie di Granatieri co~nanda
tì dal prode Colonnello D. 'scipiope dellii Mal(a , 
e 'l Generai de Ce5ari : dì mo,n1eracchè ~1etro una 
sanguinosa battaglia, tra lo spazio di poche or~, rì!.l
scl di vincere , e disfare la Colonna di quegli acca~ 
niti Repubblicani, con fJTsÌ da ottocento pr igiOnieri, 
e 'l resto ' tra uccisi, e fuggitivi. Fr:.1 questi vi ebl?e 
il Generai Schipani, che s ~ b bene travestito, fu pre
·so da lì a non molto •ndle montaene di Sorremp , 
ed indi in Procida puqito col cape~rro ~nitamen,te al 
Generale Sp-an ò . · 

Q~esta scourtta fu appunto quei);J , che diede la 
maggior risor.sa che si rotesse all~ nostra AnnM~ 
per la~ presa della Cap~r:!!t:: ; e si ~ di ~i .ò. debitore 
all.a saggia ri sohzzi ,. n;:: dell' Eminen~is~imp Porp()rato 
di panir~ il dì '3· , istantaneamente per J?onici jq ~ 
luogo pi S.omma ; per .cui ri~1scì d' iropad~onirci in 
que~ giorno stesso del Ponte della Maddalena • S~ 
appena si s::nepbe ~rasc!Jrato ~n .si favorevole p1o· 
m .ento , ed avess~ro quindi avutO maggior te1npp i 
~epubbli.cani , si s~reb,b.e senza " dp~.bio deciso altri~ 
m,e.mi l' .affare : giac~bè la rjferita ço!onna .di Scl}i· l 

pant , tutt:} co.mposta c)i Truppa veterana. tra J\lba
pesi , ed altr~· arditi Patriotti , che s~ erano barrut! 
~on -c,oraggio in dìvtrse o,ccasionì ; fortl}aira l'ultima 
$peranza della Repub)Jjica, .la ,qu;~le, di concert9 col 
riferito Generale ~ non ~y ea lasciato ;~i maçchw~J~ 
~e' ressim~ 9isegn~ contro npi (•) ~ . 

Vin· r 

(1) ln comprova di quanto si è dc,Lro, giova qnì il tpscri· 
vere una ' c:.rera che fu novata ad i.m Capiràno !{ , pubhlicl_ln~, 
il quale rjma$e esrinro in qt1dla bar.t aglia , e eh~ fu cr ròu r~ 
,essere sta!Q ,qualche ajutanté di Campo déllo Schipani • · Ula .~ 
~ome appressq ::: il Generai BttJSctta al c,:ene.ra.J Schiprmi a CQ· 

,_J!_t.JlarmJJare .::::: Voi in fentire tre tiri di cannone , che !p<lrerà 

~· f,r amo 'fl'L'.IRf!4'rl'm '.o~/(1 1JDS.1Yf! ç.,c/on?Jft i ~rtmido Jar~~ n Jl.c~·. 
• ~1111 

r. • ' 
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Vinto sl perfido nemico, r Eminentissimo Vicario 
Generale si occupa à/ stabilire i piani per gli atr:tc
chi de' due Ca'stdli Nuovo, e dell' Ovo, anticamente 
detto Lucullano , a dare delle istruzioni ai Genera
li, onde far prendere le importanti posizioni d'alcn
ni luoghi dell a Capitale ., ad orga·nizzare insomma 
quanto di più interessante si con:veoiva • In questo 
mentre cominci:lrono a presentarsi, .dallo stesso degli 
Uffiziali dell' antico Esercita , ,secondo l' editto dell" 
Em. Ruffo , e fra essi non furono degli ,ultimi quelli 
del Corpo Reale ; giacchè la maggior part!! di loro 
si presentò tra il giorno 15., e 16 . .di Giugno. Ser
virono essi opportunamente a prestarci deH' ujuto , 
essendo stati ripartiti alcuni nel Castello .del Carmi
ne , MoJo piccolo , e strad~ .di Pono per ,battere il 
Castello Nuovo , ed altri sopra Pizzofalcone contra 
quello dell'. Ovo • A tal uopo si .stabilì un elabora
torio nel Ponte della Madd.3lena , da dove si sp,edi
vano le munizioni a1le .diverse Batter1e 8 e çapi di 
Masse. lvi si radunò altresì la Compagnìa de~li Ar
tefici per costr,uire , e riparare Le macchine necessa
rie a battere 1 Castel li suddetti ; ~ ne f1,1 di ciò affi
data la direzione aeli \)ffizi;tli del Corpo Reale, in
caricati a preodere .. . d.alle diver.se Batta.rle del <;cate
re, le macchine, i pezzi._,e quanto al tra o~c.sJrreva .. 

Frattanto la .plebbe furibonda attese a catturare 
que' Giacobini più famosi ·, che :n(m furono in tempo di 
ritirarsi ne' suddetti Castelli, o a p t ocurarsi un luogo 
di maggior sicurezza. Ma dove mai! I Lazzeri haGilO 
l'ar-te , e la maniera ,di rinvenir li; arrivano .anch~ a 

,E ~ ì ·,ri~ 

na 1 ed n Portici 1 passeretf tutti a fil di spadfl , con satco e f uo· 
co, stantccchil so11o mmi.ci .d.eila Pflfri& • Qua~zdo sarete al Ponte 
della Madelalma a vista t!Oslra, {aram1o miti ca~llfa i Francesi d,J 
S. Eramo, un' ttscita i PnJriotti da S. Jlllartino ; e un' uj'cita fa
remo noi dalle Castella ·• ·voi assatm·eie t,tle spalle , c noi per 
ovanti , li mel/eremo t n' 111czzo 1 e così scacceremo questi p o, h i l 11-

.sttrgenti • Ttttta la tlostra fidanza s111 nella "os. ra Col~n'f{a , ck~ 
l'.auaççhmì, (1/lç Jpa/1~ : S11l11to , , fr atçlla11;r.a, · 
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, ritrovare chi si era una co' sqoi tesori fabbriqto , e; 
c.jliuso in ut1 vuoto artefatto di sua C'\lSa: é poichè il 
segno caratteristico, çhe distingùeva i' Giacobini , er~ 
la tonsura de' qp~Jl'i, per salvarsi qalla · perseci.1.don~ 
de, Lazzeri ; cercèìnO di attaccarsi alla ' rec~sa chiol\1~ 
un soprappostp codino • Ma un tal ~utteduggio , lo
ro riesce f!Ocor vano ; mentrè i Lazzeri ast'u.ti , per 
conosce•·li , vanno ~trappando queste soprappo~te co: 
dette , e , ~e le· trqvanq aggiunt.e, legano bentosto la 
per~oqa, ed in trionfo dello ~cuopr!ìnento , portan~' 
11ell~ pu11ta di 'lìn' ast~ il finto · codino • I Calabresi 
avidi di avere ndle maqi i Giacobini , si f,wno ,gùì.: 
df1re da' Lazzeri Napoletani per riconoscerli ; e ri
trpvati li, ~ chi di loro fa resistenza , danno ra m or
t~, e a chi non r~~iste cpnducono ignominiosamente al 
Quartier Generale sito al Ponte della Maddaler1a ·, 
lasciando la casa de{ preso qal saccheggio ' rovipata ', 
~on PllQ negarsi perq , c~e i Lazzeri , garehtiti da~ 
Calabresi , sul pretes~o di riQtrace:iare de' Giacobi11i, 
~i abusaronp ùlmen~e ne' saccheggi , che nìoltissime 
ease priyate , e luoghi pii ancora, furono dali~ Jorq 
proprietà dpmesticne or,ilinamente spogliate ; essendq 
in tal modQ rima~t i confusi e Giij~obini , ç nqi:l P.O~ 
;chi' inna.cenriss:mi Realisti , ' ' · ' · · ' 

!aluno degli astpti Patr~~tti , per so~traqi _dall~ 
· .fana popol~re, ~mando fuggirsenè, o nascondersJ .al: 

troye , sj vestì da Rpn~ ico ; ~Itri · si fece la chierica 
di Pret~, e chi la corona di frate; e così con mentite 
arti o~arono comparir~ talvolta in p,ub\).lico : ma c~e! 
purò wco 'li' fjn;?:ione; p~ rc(1è · ;; cov~rti, f0ronq com~ 

1 gli altri condotti al" fonte della Maddalena, ave era· r 
p10 i loro socj incarcerati • .E que'sta fLt la cagione ~ 
~h e per qual che giorno i Frati , e ~ Preti si asten.! 
mro di farsi vedere ·io Cil:t~ , p~r tiop essere sèarrì
piati co, GiFJcobini • ·tbbevi *nche qualche Matrona 
di rig~a rdo , ch' essendo dell' empia setta seguace ,' 
fu dà, l.azzeri, e Calabresi arrestata, e condotta al~ 

l~ Carceri çon ~n ~~~z~:O.l~ ~v~~l~a ! i~ ~i~pr~~li 



r 

)( 6g )( 

della figura rappresentante la. libertà , che vale lo 
stesso di una donna mezzo 'nuda • 

Nonostante sì cattivo, trattamento pe' Giacobini , 
non cessano i loro compagni dichiararsi seguaci · 
della libertà , e di lusingarsi di aver forze bastevoli 
~h poter debellare i creduti Insorgenti . A tale og
getto si sono in gran numero ritirati ne, due Castel
li Nuovo, e Lucùllano, da dove credono di sostene
a·e la guerra in lor f:wore • Altri prendono l' altura 
della 'collina della Certosa, ed i vi fabricano de' For
tini: altri da' b:1lconi , e dalle mura degl' Incurabili 
si muniscono di Artiglieria • I Calabresi pùò li 
~tringono dovunque per distruggerli , ma vi ~bbi4 
'Sogn:t della cautela , perchè dapertutto vi sono delle 
insidie preparate • Nella strada di Toledo da sopra ~ 
balconi di alcuni Palazzi, ..vi sono situati de' cannon
cini, e persone armate, che alrapprossimarsi de' Cala
bresi , si veggono essi ricoperti da una pioggia di piom- .... ~ 
bo infocato ; onde san costretti a prender de' pDJSti 
per difendersi con qualche sicurezza • Persiste col · '· 
maggiore impegno il fuoco de' Giacobini, e dura per 
molro tempo ; ma vedendo, che i , Calabresi prepara-
van loro l'incendio, sospendesi la resistenza; ~ per non 
rimaner preda , non pochi di essi si gittano precipi
tosamente in un pozzo • \'ìue' Giacobini poi , che si 
son chiusi ne' due nominati Castelli della Città , ' so-
no risoluti di fare la più ostinata · resistenza , anzi- .. 
chè cedere ;. Quindi da' balconi , e da' cancelli del 
pian terreno dd Rea! Palazzo cominciano a far fuo-
co vi vissimo contro de' Calabresi , i quali , superati 
gli ostacoli incontrati nella srrada di Toledo ,si erano 
avanzati per attaccare i Giacoiblni, che s'erano con
centrati nel Castello Nuovo, e nel Palazzq. 

Ne' seguenti giorni agisce puranche I' Artielìeria 'del
suddetto Cas tello , e nel dì 16. , r 7·, e r 8. l'attacco 
fu terribilissim o ; gi::~cc~è contr-o di esso, giocava con 
ottimo effetto l'Artiglierìa del Castello .del Carmine, 
diretta da' nostri 1 e da' Moscoviti ; siccome da que-

E ~ \ Ri 
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sti ancora venivano regolate 1~ altre Batterie di can~ 
noni , e di mortari situare in varj luoghi della ma
rina, da dove potevasi ben danneggiare il Castello an
zicieno. Ed in btti , da quella parte dell' :1ngolo su
periore allà porta della Darsena, restò cosl maltr:tr- . 
trattJto , che non solamente i Baloardi, ma le torri 
<lei .mezzo comparvero apertamente frac~·mate . fu 
con~emporaneJmente attaccato il Castello dt!ll' O•o, 
e dJl mare co' Lancioni , e precis:~mente dal Monte 

ft.. Echia, o sm Pizzofalcone , ove s' era accampJto il 
~ '-.,_ de. F-i-lippi con tutta la 5lÌ:t gente , per far fronte al 
~ , IJemico da quell'importante posizione, che signoreg~ 

' ~ . gia il Castello suddetto. Venne esso simtlmente bat
~ tuta . dalla formidabile Artiglieria del fo1 tino della 
~. Villa ,Reale ; per cui , restò quel C:tstello così mal
~ menato , che unitan1ente col Castello Nuovo , do· 
\. · ~1anqò l' armistizio , affin ·di comporre le cose • f'i! 
\' quindi risoluto , ch~ ..._i Giacobini , che erano ne' due 
" Castelli , dovessero tutti in dt!termin<Ho tempo co· 
~ • me yrigionieri imbarcarsi , per indi fissarsi il loro 
~'-. destmo. l 
"\; . Non per questo s1 erano ricreduti i Giacobini dalla 
~ falsa idea , .che i· combattenti vincitori non er:mo · 
~ que' pochi Jnsorgenti da e~si creduti, colla m:~schera 'l" di Russi; ed Ottothaoi ; 1nzi persuasi dover Lrà po-

• co venire un' armata navale di Gallispani in loro 
\t pronto, e sicuro rinforzo; viveano così osti nati nell' 

..:: ~ ~na ed altra credenza, che ragion non v~ era che giu· 
\'.\ gnesse a rimuoverli • Accade che com'parvero oppor- • 
• tunamente ben molte vele della invitta Armata In

glese, mentre i Giacobini doveano imbarcarsi.: quin· 
• di lusingati dalla chimerica loro speranza , credette-
• ro tosto che qu.!lla fosse appunto l' Armata da essi 

attesa ; e. per b fantasìa riscaldata , che non facea 
loro ben distinguere la bandiera, cominciarono a tri· 
pudiare , e a dar segni di bal,danzosa sicurezzJ. • Ma 
questa durò ben poco ; · poicchè all' avvicinarsi gue' 
grossi legni , fe.crro con distinzione conoscere qual! 
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rts~ erano.1 mercè la lsro batndiera Tngl~se ; per coi, 
prtVI di quesra sogn~ta speranzl , furono costretti 
a dars' i'n preda ad un disperato luttuosissimo abbat· 
timento • 
; Crebbe inoltre la ·lòr mestizia, allorchè poco dopo 
l'arrivo delle suddette .navi in Rada, lo sbarco videro 
della Truppa. r nglese, che per la venustà, garbatez
za, e contegno , incantò i nazionali nostri spettato· 
n. Ricordevo!e il Popolo Napoletano della sfreoatez· 
za Francese nel conversare , non lieve contento pro
vò nel vedere )a conclot ta amabile, e rispettosa ma.-· 
uiera del tratto de' Moscovìti ; ma quando a questi 
si videro uniti i seriosi, ma avv-enenti Inglesi, creb
be r t!niversale compiaci menro verso le nominate 
truppe, e si aumentò vieppiù l' abborrimento c-ontro 
i Francesi, non eh<; contro i Giacobini di loro infe ... 
·stissimi alliet·i • 

Parte di questa colonna Inglese fu ' destinata a 
far che slo.qgi :tSSero i Patriotti d'!f Real Palazzo , 
e da' du·e più volte nominati Castelli, per indi pren
derne essi 1 nglesi la si cura custodia. Fu il tutto ese
gulto , e l' illlbarco de' Patriotti su I 4· legni , e il 
possesso degl' Inglesi per la guernigione dè'. luoghi 
suddetti , unitamente al Reggimento Reali Cala
bresi • Allora fu , che da uno de' Soldati brirtan· 
ni tolta venne la b~ncliera tricolt>rata, che dall' infa
me albero s-vent'elava, svelta la bt:rretta ccia· , che' la. 
cima cuopriva, e ,gli allori, ed ogtii altra .ch1mericllo 
inségna, che. lo adornava ;. e dopo · Ùn nembo di pal
le, che gli scaricarono d' ifltorna i Calabresi adita•ri~ 
fu . svelto fin dalle· ndici , ed in m•:'iutissimi pen'i .. 
stritolato , in segno ben chiaro di · 'ituperio eterno ·~ 
Questo lego() infame, chiamato da' GjJc{)bini col ti
tolo esacrando dì a.l!Jero sacro , era ~Ilo cui essi 
presta vano del prof,tno ' . culto con mimiche ceremo~ 
nie , e delle p:~ss :ue intorno con n isurati pas ·l ·di 
ballo, sino a cantar inni indegnissimi di laude, e chi
merica sognata pietà., ed a hr uso degli abomine-

E 4 · val:, 
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voli riti del gentilesimo , tutto a disprezzo , ~ ,Ju_di
brio della vera Religione. La più grande amrmraz10- 1 
11e era però di vedere intor no a questo palo supersti· 
zioso non pochi dissennati ali iev i del Santuario, ama
tori del Jibert inagg'io , da essi ch·iJmato libertà , i 
quali, per goderne con più sicurezza gli effetti, giun
se ro anche a cincersi di sciab!e , ed a 1113neggiar lo 
schioppo , dichiarandosi cosl rubelli a Dio , ed al l 
Re. 

Nè qui termi nò lo spettacolo ignominioso • Avea
oo i Patrioui decorato di berretta , e di ba ndiera 
Francese anche il èolosso di G iov e Terminale , dal 
volgo chiamato Giganti! di Pa lazzo , sito nel princi
·pio delle due st rade , una che port:t allcl Darsena , 
e l' altr:-1 che guida al borgo detto di S. Lucia. Dopo 
la se8uÌta rovi m dell'al ber o ,. cl~ e meglio sarebbe dir· 
lo della schiavitù , che della libertà ; il popòlo vol· ~ 
le ·am:h' essò dar chiari segni, che l' od io ·che nodri· 
va , infel•iore non era a quello dalla soldatesca mo· 
strato . Ass:~ltò il muto inoperoso G1g:1 nte, gli stra~ 
pò col berrettone le sue bandiere 1 e per f:~r cono .. 

~srere quantò a vile esso riputav:t lJ gigantesca tri· 
colorata bravura , legò al la coda d! nn somaro , la 
berretta colle insegne ; e collo strepito della gran 
cassa battente d' avanti , e' con alui gridi di viva il 
Rl' , e· di fisciare d' appresso ; pnrt ò per le piazze 

· ,strascinando le tanto dall' entusiasmo decantate im· 
prese rerubblicane. . ' 

Nel t:nenrre che j · Giacobini imbarcati , il tempo " 
aspettaM per seguìre il loro desti no, furono per giu
ste cagioni visitati ne' loro bagagli ; ed essendoglisi 
.riHovate del! ~ armi nascoste , ed altri generi a loro 
vjetati, ne furono in pena subita-mente privi, e spo
ghati ;· il che fece conoscere liempre più la loro oc4 

cecazione • Er~mo di già in rada questi Repubblica
Ili, circondati ·da' leg.ni Inglesi, quando si vide il dì'2g.. 
Giugno sospeso a.-d ll!J a.ntenna della Fregata' di Na
ppll non imua la Minerva, ccn:e reo convin~o di pro· 

. ' v:Jta 



)( 73 ){ 

vata fellonìa, ii Cavalier Caraccioto Comandan·te i~ 
volta della stessa. 

• 

Qnesta F reg.ata . fu appunto quelll , che il Signor 
Caracciolo ebbe la temerità di attaccare nelle vici .. 
nanze di Procida. Realizzata quest'Isola nel mese .di 
Aprile , come anche [schia , e' Capri alla comparsa 
di alcuni legni Bri-tannici , verme inseguito da Paler
mo la freg:.Ha Minerv:! con S'ette ba!!che cannoniere17 

una bon1ba rd·iera ;' e q·nattro Galeott~ com:mdate dal 
Signor Conte di Thurn. Questi non si partì mai dall' 
Isot:l di Pro~ida; mentre la flotta Inglese batteva per· 
loppiù le acque del Mediterraneo per impedil·e i le
gni nemici , ed il commercio colla Capitale • Aven
do saputo i ribelli , che gP Inglesi s' erano allonta
nati da que9t' hola, per cui era rimasta gua;rnittl d~ 
pochissim·a forza, profittarono dell' occasi·one ; e'd a-r
)nando una tlottiglìa di 'lB.: legni Jeggieri tra barche ' 
cannoniere , bomba·r.dif're, G:vleotte , ed altre, spe
din>no ad attaccarla s0tto la direzione <iel Comane 
dante Caraccioio. Il giomo r9. Maggio dunque, coo 
una calma di mare si avanza la Repubblicana flotti
glia, e formando HO semicerchio, pone m mezzo la 
Fragata Mìnerva che trovasi ancorata in quella ra
da. Si fece d' ambe le partr un vi v issime fuoco, rulli 

_ la squadriglia flernica, tome di forze· maggiori, avea 
pre~o tal vantaggio su i legni Reali , che s' era di 
già appross·imata a tiro di schioppo· . Vedendosi . in 
così critica posizione ·il Comandnnte Thurn , orctin'-' 
lo sp~ro d' una fiancoData , e gli riesce con 'e~sa uc
cidere niolta gente , conquassare più legni repnbbl i
c:.'lni, e due menarne a fondo , fra cui era vi la bJr
ca delle palle Ìl'Jgendiarie . Una tale 1·isorsa dando 
moho coraggio ai nostri, che poco soffriro11o ch'Re-

. pubblicani , fece inseguìre il nemico sino a Miniscò
b, e così ne riportarono la completa vittoria. 

Ripigliando adesso quunto operavasi nella Capit::!le, 
mentre che il popolo '· ·ed i Calabresi non cessano 
giornalmente di andare in cerca de' Gìacooini ap

piat-
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pia_ttati, P Emìnentissittlu CardinàJe ~o~ · prodi Genee 
rali delle alleaté, Pottnze disegnano , e r i solv~no di 
forzare il Cast~%> dj , S . . Elmo , pet chè si artenda , 
e colla guernigione Francese in esso rinchiusa, cedi
no anche que' Giaco_bini; che s'erano fortilicati nel·. 
la Certosa di S. Martinb. 

Prim:;1 d'ogni altro si elessè provls:>riamente, sotto 
gli 4)rdini del Brigadiere D. Vincenzo M•'nichini , un 
conSiglio di amministrazione, che avesse f:Hto le veci 
~i Direttore dell'Arsenale di Artiglieria; s' i1npìegò un 
Capitano interi no per h: Compagnìa der.F Artefici, e 
molti altri Uffiiìali dell'abolito Cotpo Reale • Tutte 
queste opp6ttune provvidenze servirono per rianima
re l' Arsenale d'Artiglieria, già distrutto da' sedicen
ti Patriotti ; poìcchè i saccheggi dati al1o stesso , e 
suoi, Màgazzini; aveat1o rovinate le macchine a col
pi di martello ~ i mantici delle forge ; solo residuo 
èi tutto 11 Arsenale , tagliati a colpi di sciabole ; la 
glan sala· delle forge, e quella de'falegnami, _rido tte 
a stalla~ e rnaltnenate dalle bombe; e finalmente spo
gliata del tutto la sala d'armi • La .Libraria, il Ga
binetto d.i Mineralogia, e quello di Chimica s~cdieg
giari ; le macchine , e gli strumenti Matematici ru
bati; in somma tutto offriva-l uno spettacolo di mise
ria, e di rovina • Nulla per.o fu di ost;tcolo agli Uf
flziali di Artiglieria . Si· posero egHno nella massima 
attività : animarono le forge , costruirono gli stru
menti, prepararono un T.;eno d' assedio, fabri'C'clrono 
gli strumenti de• Guastatori, i cofani, i saccrhi a ter
ra, le spianate, e quanto altro si desidtrò da' Coman
danti Inglesi, Muscoviti , Portoghesi, e Napolitani • 

Dietro questi apparecchi si costruit'ono quattro Bat· 
terìe di mortari, e cannoni di grosso calibro; la pi·i· 
ma nel casino detto d.e'Cangiani, la seconda in quello 
detto di Sinno; Ja terza nella massaria delle Pesclze, 
e la quarta a Belvedere, o sia nel casino ·di Manganel
li .. Si formò ·altresì un Parco d'Artiglieria nel largo 
~ett0 ciel rvtercatello fuori lo Spirito Santo , con un 

eia· 
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elaboratorio di fochisti per clirlcar bombe ' applicar 
delle spolette, e costruir de' Cattocci d'assedio • nel l~ 
::n t o , che nell' Arsenale era vi: un' altro elabora torio 
per ca-rtocci fucilieri , stoppini, lancie a fuoco, sp~ 
lette , granate a mano , e quanto altro occorreva .. 
La notte !ungi di dormirsi , si faticava , e si spedi· 
vano i generi per le Battarie dalia salìta della Cesa• 
ria, ed Infrascata per. non venir danneggiati i C'arri 11 

e gli uomini , dalle Artiglierie di S. Elmo" f Corpj 
delle Truppe alleate erano opportunamente divise' , e 
situate in qne" luoghi in dove potevano ag1re al bi
sogno ; similmen'tecchè le nostre Truppe' in Mass:t 

·destinate a circondare il promontorio della Certosa ~ 
per abbattere le ostitJate forze de' Giacobini ,. eran() 
distribuite con qualche loro fortino. Quindi un Corp01 
di valorosi Calabresi si accampò sopra l'' Oli velia so t t() 
Comandante D. Nicola Gualtieri , altrimenti detta 
Panedigrano, uomo di sommo coraggio ; altre com
pagnie di Montuoro , e S. Severino comandati. 
da D. Pasquale Grimaldi , e D. Costantino Papa , 
sono disposte in altri sjti; come· altresì: il Comandan-.1 
te de Fil i ppi cona sua truppa prese- la posizione so
pra S. Carlo a Monelle , e iOtto al Petraro , fol'
mando così gli assediatod un Co~po di sejmila , e 
piu persone , ::otto gl~ oh:lini ~el bravo Tenente Ge
nerale Signor Duca della Salandra assistito dall' in
defesso Colonnello D. Francesco Carbone , 

Il giorno trenta Giugno alle ore x8. si attaccò d<~. 
più pàrti il suddetto Castello con fuoco vi.vissimo , ~ 
continuato di notte , e di giorno , tanto co' cannoni, 
che colle bombe ; nel tempo stesso, che i Fucilieri, 
e i Calabresi assediata tenendo la collina del Castel-. 
lo, attaccano i Patriotti della Certosa in diversi lua· 
ghi, 6v"essi tentavano di spiegare le forze loro • Dal 
giorno 30. Giugno, sino al dì Io. Luglio fu continuato 

· l' attacto , e coll' avanzare de' giorni era sempre pill 
cresciuto il vigore del fuoco colla sterminata moltipli
sità ~elle palle, e delle bombe; in guisa che~ i baloar-

, di 
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13.i dàlla parte ()ccidéritale, e settentrionale ' erano an• 
ihttitto roviilati l ed a moinenti altro non si aspetta
V:!, che un furibondo assalto , che i Cala~resi , ed i 

.Mnscoviti erano impazienti di esègulre • La guerni
gione delle fortezze che allà gioriJ:lta diserta , ì S;è.:. 
gnali _parlafnentarj i:! i patti non in ai abbracciati ' an
:Zi d :i' nbstri se1ripre rifiutati , facearl chiaro conoscere, 
che la sola superbia de' Coinandanti era qu~lla che 
Clstinatairiente resisteva • La mattina déJ gionio 10. 
1.u~Ho vìdesi inalzata la Bandiera biari~a, e di sopra. 
quellà Francese ,_ e fu da tutti créduto tin segnale 
di volersì gi~ rendere l~ fortezza. 

lntanto il Pop'olo; é la Città tutta; chè fin dai! a serà 
del giorno scorso aspettava la venuta del Sovrano, che 
in Procida il giorno avanti cdn nioHa truppa da 5.1;>ar
co di Cavalleria, é :f'anteriii, eh felicemente arriva
to, alle ore i 9· è rii~tza del giornò w. era tutto in~ 
teso a vedere l' ingresso del suo Re ; e col suono di 
tutte le campane , e coll' applauso universale , della 
gente, che in -molti battelli era accorsa incontro per 
rivederlo , credeva all.ora di provare ognuno la com
piuì:"a!kgrezza, se vedesse preso _ il Castello in un pun
to clie j N~pòli tornava il sùo Re. Ma èlii -Jo avreb
be pensato ! Al1e ore 2 .'2· q~llo stesso giorno caml:iia 
il Casrell~ la bandiera bianca. ·' e_ di bel iiuovo spie
ga la tricolorata , in Se_gno· che voleva ancor batter
si • Ecco che nel 1i1òniei1td stesso i nostri forti n i 
cominciano di bel nuovo , ~ vista del· Re , un fuo~ 
co assai più attivo di prima ; e fu notabile il ve
dersi , che appena spiegata la bandiera nemica , due 
cannonate furono con tal' arte tirate , che una tolse 
h\ bandiera, e l' altra all' istante ne spezzò l' :1sra • 
Spettacolo fu questo, che obbligò tutta la popob:Li o
n·e ad una estrema compiacenza , ed a gridare alta-. 

· mente viva viva Idrfio , viva il Re , accompagnando 
le grida con segni di estraordinaria allegrezza • 

Continua il fuoco orrendo da tutte le parti ; ma 
la.. debolez~a del Castello , che a momenti cresceva , 

e il 
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~ il malcQt;tetJt.O intemo , crye ~trep~ta.ndo la paçe 
b.rama'va ; obbligarono finalmente 'la guerni~ttot'lc; a 
~èndersì a di,screzione , 'di~~iarando~i prìgion1er:.t : y 
:siccome accadde la sera · d.el g10rno 1 x. , e la mattt
'na del giorno 1'2. alle l òr'e 14· 'si alzò ' la < bancjìer(j. 
d è l Re "; in· mezzo al rimbothbo festoso delle . c'am7 
pane, lo strèpìto degli evviv~ 'comuni , e dellò sparo' 
in segnq di giubilo, 'elle facevanò i Caf~bresì , ··e 
pressochè ·tutti ·gli abitanti Clella Città, oltre là gran 
salva dì tutta la flotta combinata che era. ~in radi ~ e de' Castelli'. ~ ., ... ' . . . . ' . ,' 

Finiti appe11a questi segni pi ~oml)ne allegrezza , 
entrò in N:Ipoh nella stessa mattina p Eminentissi.:. 
ino Cardìn:1l Ruffo, il quale sin' aùora ~· 'erà rìm st'q 
riccam·palo nel Quartier generale sotto 'i Granill de~ 
P'd!lte òella ' Mad'dalena , ed unito alla sua 'Truppa si 
portò, prima d' pgni altro , nella Chie,s:t del 'Car~i~ 
i)è p'èr fJr b.enèdÌre · la · bandiera coll' adorabile segn~ 
della Croce ' , q·uella stessa , -che 'J~vorata dalla Reaie' 
f.an~i&lia? ' era_ · s.tft~ Tim~ss_à ~- ' èom~ fi' ~is~e, ai guer: 
nen Calabrest • S1 canto 1V1 la Messa solenne , e st 
p're~tarono ' con inni di gloria ' i dovuti ringraZia.:. 
in enti àl Sign'or degl i Esèf,citi; per P intero acquistq 
oelhl C:apitr~le· • ~él tempo. stesso ·gp Inglesi prèsero 
31 posses's~' ·, e · la consegn·a del forte soggiog~to , ed 
uscì la gueinigione Franc~e di circa mille indìvioui 
in qual i ti cii' · prigioniera, senz' ·armi ~ e senza · cass'<f 
battente ·; portando seco i Soldati la sola nioccigli<i 
ca doversi visitare alla marina, 'in dove furono im.:. 
barcatì ; e due giorni dopo , scortati qall<:: Fregat~ 
~apqli~rin~ ?ir~~ser? le vele per Tolon~. . . 

La C:'lp!toHlZ!one della resa del anztdetto Castello 
fu segnata dal Coìnand<'tnt~ F'rancese· Mejan ·, dal Si..:. 
gnor Duca della Salandra Tenente Gènetale di \ S. M. 
Siciliana , da D. Tommasq ri'roubridge Capit.an Co'
inandante la Nave di S. M. ~riù~ il 'Gulloden, e Cq
~andante delle Truppe Inglesi e Portoghesi in q.ueW 
~t~acco ~· e·· dal ~api~ano B~illie Collligd;g~t~ 1s Trup~ 
~ p~ 
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pe di S. M. l' Imp. di tutte le R)lssie ; e fra gli al
tri · articoli fu .convem,lto .che :.Q_uando i cra!J(ltzeri In
Jflesi prenderafJ(.lO possesso della porta , tutt'i. .suc!diti 
€li S. M. Siciliana, cioè i Giacobini , saraono f:OIJ{I!.

znati qgli .Alleati • In fitti .nella ,not.te seguente t~t
ti co1o.ro, che si .erano forti ficat.i ne !.la Certosa • .ca
larono ;da prigi~~1ierì ,io :Città , ,e fur-ono ·anch' essi 
imb;ucatì ne' legni , in dov:e erano gli a-ltri ,arrestati, 
·per aspettare unitaqtente il loro pur troppo !llleri,tata 
castigo • Frattanto era comi~1ciata ad eseguirsi fa. 
condanna de' Giacobini più famosi ., e furono .col 
capestro .puniti due , come rei del disprezzo igno
nlìnioso .fatto alle bandiere del Re ; e di giorno 
in .giprno .segu,ì a praticarsi un tal castigo per 
gli ,altr.i )libelli, senzacchè jl popolo della loro morte 
c:lim?.stra.~se se.nt.imento :veruno ~i .tr.istezza ·' -p .com· 
passtone o 

T1ltta la principa1e {)CC,.tpazione .della ';Città è in- r 
·tesa. alla persona del ;Re , che soggio.rna a .bordo del 
·Comandante Vascello l:ngle11e ; ,e peréiò la gente di 
ogni ceto) e con~izione , anzicchè curarsi delle per
sone di riguardo, che alla giornata si arrestano , ba-
da uniçàmente dì vedere, o ;di .c;apere ._çome ,si abbia 
il ~uo ~e • Vago spettacolo di tenere,zza 'era l' ~sser
vare -ogn-i gìerno centinaja di battelli , che circonda-
no l.a Nave Reale , per aspettare il momento di ve
dere il :Padre :cotpune : e per apprest::vgli occasione l 
di affacciarsi , co' mooicali strum~nti , ,e :con gridi 
festo:.i, e con canzoni fanno strepito tale, .che :fina!- · 
mente dalla tenerezza eccitato , (egli comparisca , e 
dia segni del graçlimen.to, che .prova jn ·yedere 1 suoi ·· ( 
figli, e nell' udirne .le ~sincer,e filiali ,es.pr:essioni della l 
gioja , che prova ognuno nel vagh\gg.i,ado .• 

:Entrato già nella Capitale l~ hminentissimo Ruffo, l 
sempre uguale a se stesso continua Ja sua istancabil~ 
attività , degna senza dubbio de,)Je cose cpiù rimar
chevoli che offerir ci possa la: storia • .Egli n.ulla tra· 
.scura , e'."'JU.Uil fa sfuggi~~ all~ ~u~ ~s~es~ vedute • 0-a. 

11q1-: 
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riordil'la le mj!itari irnpre.se, ed ore te politiche, ed 
economiche • ~.on tra~a~cia pi dettare isl'fuzioni ai 
Comandanti, e rìQr~ina ~e ~PQlite forme dell'estinto 
governo ·, col riorg~niZf!~r.e Jç R~ali Secreterie di Fi• 
nanze, di Guer~:l, ed Azienda~ in somma eglt è in
teso a perfezionare ~a m_agn.~nima i!ppre•a , e di re4 
ca,c.e i pos-sJbili vantaggi .allo .St!J.to . ;t...aonde restituì·· 
~e .1~ fortezze della C~p~rale all' j_ntero Sovrano ·do
minio , sventolando per ogni dov~ ~e insegne ~eali , 
restqyàl)o ancora gli avani.j del pernìco al .coperto di._ 
Capua, .çiaeta, e Pesca(a; e l' En~jnentissimo Vica
rio Generale non lascia di ocq.1par;Si per la ripresa. 
dì que~te ~mpc;>~lanti Piazze ~el Regno ·. Si n~ettono 1 
quind~ p_ìù che nui nella massim<_~. at~jvit~ ,gli Arse-

. t'alj , e si apparecc~iano gli attrezzi mili.tari peces
SctrJ alt' assediq de)lç Pi~zze ~uddette • Si prep.arono 
munizioni d' ogni _sorta.~ ~arri 1 e bagagli ;· e 'p,ronta. 
al bisogno era dell' Aniglieria grave , .e Jeggie,ra , e 
precisamente de' gros~i ,.-qortari per lo pombl}rda
~nento • Tutti questi apparecçhi t:li Guerra , ,cpe for
~navano un sorprendente ParcQ d'Artiglieria, ;?i ~r~
no disposti , come si disse , nel}~ pja~za del MfTflfl• 
tell.o .~otto l'abitazione dell' Emin~ntissir.po Ruffo; e<i 
_in tal modo rendevano il più terribile , e vago ~p-
parato. ~ 

~ra frattanto-capua b~cata sin dai primj di Giu.,. 
·gno d~ ' 'enente. Colonnello D. Luigi de Gambs; il quale 
ve~1:iy~ ,rieuardato ~a.gl.e...Generale, perchè da lui dipen

.. devano m~lti ~o.rpi di Truppa in tnassa di quell'mtorno, 
~t'd una su,fficieate quamiti di Artiglieri, comandati dal 
Teneme del CorpQ ~eale _M.arulli • Ascendeva delle 

, :uo.l_te questa Truppa a ':9 niiia e più uomini , ed al-
_tre v_o!ie ad .un çu~uero assai minore; perchè, come 
avventizia··' .variaya a .suo piacere , tuttocchè vi si 
lasciassero correre molte capricc,iose azioni. Avea fis
sato il de .Gambs il suo Qua,r.tier generale in Caser
ta, ed a~ea dispos.to ; che la Cavàlleria del Duca di 
jR.occa R,.o~~na, qual çf!mandant~ _ig !~ç,Qndo , bloc-

. · 1 ~asse 



X So X 
·e.lJ:sse _cie~~a _'Pi~_zz;t a:I di -hì .del Voltun,1o :, d,a)la parte 
detta di ~oma, ed _occul?asse i posti P!/1 vanta~giosi, 
.unitarnente alla massa dt I?. Leone 'dt Tora , .e la. 
Truppa regolare di p. Vi.to ,J:)lunziante i 

1
me,ritr' eg:li 

.$Ì ·accampò .!llljl par:t~ opposta _, dalla vi:1 d.e,tta d,i N_a. 
~Joli. · . 
· Durante detto blocco fecero i francesi moJ~e sor· 

. ti te'·' · .f~a le quali so_nc;> da rammèt~tarsene duè · • I;.a. 
pt:ima fu quella fuori porta di Rornà' verso il Campo 
oi Rocca Romana, ed allora fu sbarag!i;tta la Tr.up· , 
pa in massa perdei1d.? i'l Campo di battaglia , ~e le ··~ue . 
Artiglierie: l'altra poste,tiorinen_te segufta ,fu ·verso .ii 
Campo ~.i de Gan'lbs .• 'In guè~~ - uhiljla -~ortita· ebbero 
pure 1. Frai,1Ct:Si su'! princ:ipio tm fel-ice successo, essen· 
do stati nel picciolo Paese detto S. Tammaro , cui 
~fl.Cèl~eggiarono , e si sarèbberO inoltrati sino a ;(;,a
serta, se un Corpo di '1utchi, e Cammiciotti, g,iunti a tempo ' ed ::~ppostatJ nelr ingresso di ~· ~:uià cli 
Capua, facendo barriera , non a.ve_ssero dato loro la 
peggio_, ed obbligato il nemico :à ritirar.si ·nella Piaz
z'à con' ~o.lt::t perdi t~~ l?' allora in poi 'non sort;rono 
più i France~i i ed àlcuni ~rdiment'osi della Truppa 
:ì~ massa, contro .gli ordini de'· superiori ,, 1ascia.ndo 
Ainche i loro pos-ti, si avvicinavano alla Piazz~ ,:e· n'e 
insllltavano spesso le guardie avanzate . con tiri C:li fa
cili ; e co'n tal ripiego s,~ - facevano lécitr sse.r 
nuov::tmente provveduti di munizioni. 

Così. situate le cose , t,uttocchè · co ;cesse che 1 
senza un rp~ggi_o;r .~infòrzo di Truppa di~cip!i.nata ~ 

1 non potea o;b'bl1garst .alla resa la P1nza; pnre ti Te
lletlte Colonnello de Gambs , lusingando,si di paterne r 
a vere satto i suoi ordÌni , si provvedè ~i alc_Ulii Dii O!• 

tari ~ e cannoni pel ·formale assedio di essa • Ciò pe· 
r5 'nÒn venn'e,gl_i permesso ' sì per eh è non -gli fu da t :l 
la Trupp::t n~golare , sì petchè la ie~a di Capì1a era 
destina ta ad aitri soggett.i • -

Ne' gior,n;i r6. ~7· e r~. d:i Luglio cominciarono 
~ .sfilare <la Napoli le T .ruppe di Fant~uia, e Cavai-

- · la.ria 
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lèrià regolata, ut~itamente alle masse Calabresi 1 e di ' 
altri luoghi • 1! Comandame Ingkse Dublice C0lla 
sua Trur)pa, del pari che i .Museo viti , e Portoghesi 
~i accHnparono prinu irJ Caserta , dove il giorno 
IQ- giunse tutta l' Arti:zlieria d' :~~sedio, e di Campa
g\.Ja diretta dal G.ip:J dello Stato l\1Jg3iore Conre de 
Luc Ventimiglia ; nel mentre che h Truppa Napù
lit::tna venuta da Sicili:-t, rra Fanteria, e Cavalleri:~, 
itls ietrìe alle masse, fissò in S. M::t ria di Capua il suo 
Quaniere. 

Fratr:~nto i Ctlmànd:tnti get1erali si po1ta~ono ad os
servare le posizioni , ove cominciar doveano le loro 
tlperaz ic>ni per !'' attacco • Prima però d' ogni altro 
si fissò il Quartier generale nella Collina di ' S. Ar
c~ngelo , e sotto la sua pbn ura si dispose il Parco 
d' Artiglieri a , lasciandosi in Caserta un deposito di. 
generi d'assedio per r it.rarsene l' occorrenre secondo 
il bisùg\10. Er<\vi _per Jngegniere il Maggiore D.Lui~ 
gi Bardet ; per Direttòl.e del Parco il Tenente Co
lbnnello d'Artiglieria n. Domenico ROXdS' il qua!e 
s'era incorporato cnll'iirmata dell' .Eminèn1issimo Euf
fo unitJI~l':lite al Ger.eràl de Cesari : per S•J~to Di
rettore del Parco' il M:Jrgiore del Corpo Reale D >Ji
cci!ino de Torrebt\rna ; per Comandanle d" 1\n.igli~
ria i: Mae~:iore D. Ferdin, 1do M .1 cri, e per co~ t' ut
tbri delle B tterìe , i C.:1pitan Tenenti D. :Francesco 
Righetti, e D. GitY: Battista Pacces. 

Gi:ì ,si erano designati i luoghi de' particolari :le-
campati , e si osserva la Truppa Muscovita acc:~m
pata in una pianura tra il Volturno e S. 1\rc;; nge
lo , in dove formava la dritta delle truppe addette 
all'attacco. La sinistra veniva occupata d1lla Tnlp
pa Napolitana , la cui Fantaria comandata da! G.::
nerale Brouccard , e la Cavalleria sotto gli ord1ni 
del Baron~ Acton , erano accampate nelle vicinanze 
de' Capputcini , e S. l.Vhria di. Capua ; e i1.nalmeo• e 
occupava il centro del fronte attaccato il c~llnpo de
gl' Inglesi , e Portoghesi _, situato tra S. ArcangP.lo e 

F S.Ma 
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S. Maria • J .. e Masse poi hano distribuite in ugual 
guisa dalla p:ntt: opposta al di là del Volturno dalla 
via detta cti Roma , ove si era fatto situare il Te
J1ente Colonnello de Gambs , il Duca di Rocca Ro
mana, e D. Leone di Tora, sotto cui militavano mol-
ti Capì di Truppa in mas;a , fra\ quali D. Antonio 
de Vito, e D. Giovanni d-Andrea, spediti da D. F1au
cesco Maria Villani. 

Si costruirono contemporaneati1ente 4· Batterle. La· 
prima di 4· cannoni di grosso ct libro , corrispondel)
t.e ali" avanzata del Campo Muscovito, f11 comandata 
dal C:~pitim Comand:mte D. Francesco Pecor-a t i i 
sulla dritta di essa , alla distanza di circa :;o. te
se dalla medesima , v' era h seconda Batterì:.l di 
Obici da 6. , regolata dal Capitan Tenente O. Gae
tano Alfano; ùn' altra di mortari da 9· , corrispop-

. dente al Campo Anglo-Portoghese , e situata nel bi· 
vio tra la strada di S. Maria e S. Arcangelo, fu di
retta dal Capitan Comanda.nte D. Gio: Battista Por- l 
ta ; e la quarta finalmente anche di mortari da 9• , 
corrispondente al centro del Campo Muscovito, ven· 1 

t1e situata sotto la pianura di S. Arcangelo, e fu co· f 
J11and:..ta dal Capita n Comandante D. Giuseppe Lozza. 

Al di H del Volturno, nell'.accampamento del Te- ~ 
.nente Colonnello de Gambs, formato, come s' è det· 
to, di molti Corpi di Truppa in massa, v'erano due 1 

altre Bamrìe , una delle quali fu piantata la notte l 
del dl Q5· Luglio, facenqosi tragittare le Artiglierie, 
e loro corrispondenti attrezzi su di un Ponte di Pan
tani per attraversare quel fiume • Jn tal guisa ben r 
distribuite le Truppe , e situate le Batterle, sl diè 
principio all'attacco il giorno '24· Si fece allora un vjvo 
fuoco da due ore e più; ma fu indi dal Comandant~ 
lnglese prescritto di ~ospendersi, per aprire una trat
tativa co' Francesi • Non avendo però questa avuto ' 
q~ell'. e.sito che si aspet!ava _, fu ordinato di ripi· 
g1Jars1 1l fuoco con m~gg10r v1gore • I France~j ri· 
sr·~ nçlevano -con ugu::ll forza J e nella viva azion di 

fl.lO• 
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fuoco fra il reciproco combattimento 1 si persiste tr~ 
giorni pertinacemente: m.l alla fine osservando i Fr:~n
cesi danneggiata h Piaua, preciSUffiC'nte nel fronte ch e 
corrisponde a S. Catenna , conti o cui aggiva cc. n or
rimo effetto la Batteria del Conundante Pecorari; e 
vedendusi altresì cinti da per tutto da un Corpo di 
Truppa che sormonrava dieci mila uomini ; e ber
Slgl•ati d'Artiglieri.:~ ben diretta da' res pelt!V Ì suai· 
Comand a~Jtì , in a !ber arona la b:mdiera Parlamenta
ria • Accelerò questo m aggiormente , perchè scienti 
della cadu ta di S. Eramo 1 si a-vvidero di non essere~ 
più nelle drcosranze di sostenere quell::t Piazza, quin
di si rese10 come Prigiorlleri di Guerra , e solo co
gli onori militari sìno a spianata , ove , depositan
do le armi , furono ci n t i dagl' Inglesi , e condotti in 
Napoli nel Castello Nuovo. Era la guernigione Fran
cese residente in Capua sopra 3000. , e circa mille 

r il numero de' Pa trio tri , ì quali furono altresì tra-:
s~'ortati nel suddetto Castello, e da H a pochi giorni 
imbarcati , i primi per esser trasport~lt'Ì in Tnlone ; 
ed i secondi per unirsi cogli altri Repubblicani che 
av e,1 no guernito il Ca:ste!lo Nuovo, e dell' Ovo. 

Resa la Pinza di Capua , doveano le Trupç-e ripie
gare la marcia per l'attacco di Gaet-a ; ma conte m r;o
raneamente alla resa di quella, era ceduta anche que
sta medmnti le masse ratlunate da D. Michele PelZil, 
a1trim-c::mi detto Fra Diavolo. Questo giov:me d'lui, 
pochi miglia distante da Gaeta era stato un tempo a 
servire da basso Uffiziale nelle· Truppe di S. M. Si
ciliana , e propriamente nell' antico Regg rmento di 
Messapia; indi avea :J.nche mil-itato nelle Truppe del 
Papa, ma poi, dismessosi da qualunque servizio , si 
era ritirato in sua Patria • Ne' primi di Dec embre 
1798. , allorcht: S. M. con suo Real Dispaccio ani. 
mava le Popolazioni ad annars'in massa, a fin d'itn
pedìre l'invasione de' Francesi nel Regno , com in ciò 
i l Pezza 1 in esecuzione de' Rea l i Orçiini , a prender 
le armi co' ~1t1o i fratelli ed :uniçi in <ii fesa de 1J:t 

F ~ buo-
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buona c:ms:1 . Erano già i Francesi arrivati in Ter
racina, quando egl i si portò cnlla sua gente nel For
tino di S. Andrea non tnnltu discosto dal suo Paese, 
per occorrere al bisogno dt quella F ortezza; ma gli 
fu risposto da quel Cormndante ~ essere ben suffi
ciente la forza che avea olia difesa di e$Sa ;' e che 
piuttosto prendesse le posizioni di que' luogh i 
pe qu ali potessero p:!~s:He i Francesi per sorpren: 
dere il Fllrte anzidetto . Eseguì subito il Pezz:J. 
un tal' ordine , e f:~c e ndo al lora delle lettere · ciP:ol<~r i 
a que' viciu1 Paesi , acciò armati s' incorpot ::1ssero 
alla sua Tru ppa ; gli riuscì fra tre giorni di avere 
sotto il suo comando sopra quattro mila uom i! li , 
che vennero sostenuti :1 spese delle respettive Uni
versità. Fecero allora i Francesi ogni sforzo per pns
sare , ma fu vano per più volte ogni lor9 ten tati
vo : anzi furono un giorno rispinti sino le vicin:mze· 
di Fondi, ed i n tale occasione riuscì alla Truppa del 1~ Pezza di predare da 1400. pecore , che conduct~ se-
co il Nemico per sua previsione. t 

Durò p~r rarecchi giorni una tal difesa . , e resi- l 
stenza ; ma ceduto a' Francesi il· Forte S. Andrea , l 
chç diè liberamente il passaggio per inoltrarsi nel 
Regt:o , si di~ciolse quella massa armata , e pensò 
ognuno difendersi nel proprio Paese. In questo stato 
rim:~sto il Pezza con seicerito uomini circa de' suoi 
concittadini, r,ente tutta valorosa, ed atta alle armi, 
pensò di portarsi a soccorrere Gaeta . Quindi in tra- l 
prese di none tempo un tal cammino , ma sul far 
dell' alba si vide inaspettatamente attaccato da un r 
Corpo di Francesi presso al numero di 1500 • . Lungi 
egli di avvilirsi a t::tl sorpresa , si sostenne , e si di
fe se con coraggio recando della perdita al nemico ; 

1 

ma questi nulla curando , s' inoltra vieppiù nel Re
gno , e va a rifuggiarsi tranquillamente nella Piazza 
di Gaeta. Qufsta funesta notizia fece ritirare il Pez- ' 
23 in ~ua Patr i:1 • ma indi fece 1·ìsolverlo co

1 suoi di 
- ': f'po~.rarsi 111 qu :::' luogh i ; onde' impedir pote~se il 

ras-
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passaggio de' soccòrsi Francesi dalla via di Roml ; 
Un tal suo disegno non riusd inutile interamente ; 
giacchè fra le tante scaramuccie che vi ebbe al p:ts
:sare delle partite Francesi , vi uccise in una zuffa 
molti Uffiziali dello St·ato Maggiore , e sub:llterni , 
e fra e,li altri vi fece prigionieri un' Ajuratl're Gene
rale , ed un Capo di Battaglione , che condusse in 
Sperlonga, per indi imbarcarli alla volta di Napoli. 
I vi giunto colla sua gente trovò da 70. Francesi , 
ed un Commissario; vi ebbe un fatto d' arme , e do
po uccisane la maggior parte , ne fece prigionere ii 
Commissario, che unito agli altri due mentovati, li 
condusse in Napoli dal Vicario Generale Pignatelli • 
Questi ordinò allora di condursi qué' tre prigionieri 
Francesi nel Forte Granatello , e di consegnarsi all1 

.(ljutante del Forte suddetto. Si eseguì, dal Pezza ap" 
puntino un tal comando, e vi lasciò tre 11omini del
la .sua gente per la custodia di g re' prigionied : ma 
nella seguente notte , scortati da 1,1na partita di Ca" 
valleria Napolitana , furono i prigionieri , ed i eu-

. sto d i ,condotti in Caserta • V' . erano là. di già perve
nuti i }~ rancesi, ed in vedere l'arrivo de' suoi com
pagni da prigionieri, ordinarono immantinente la fu
cilazione di quella geme del Fra Dmyolo , che ese
guha con due , riuscì app na fonunat::~ment~ di esen
tarsene il terzo . 

In· questo mentre il Pezza, dopo :~ver chi·e;;to in N'l
poli della munizione da Guerra, che gli fu neg:na ;si 
restitul al suo desiino , e fu ob.bl ig':!to abbandonare 
P intrapresa carriera per mancanz~ di munizioni : 
anzi gli fu d' uopo ritirarsi nelle montagne d' Itri ; 
giacchè i Francesi , portatisi nel suo Paese , lo sot
toposero per vendetta a pip giorni di saccheggio • 
Non fu però la sola rapina a cui si trattennero, fnci· 
Jarono anche , fra le altre crudeltà , .da 6o. de' mi
gliori ed am~iani uomini del Paese, -fra quali fuvvi 
il genitore del surriferito PèZZa, unico fra gli altri, 

· che godè di sepoltura ecclesiastica; poicchè i tigli ar· 
F 3 mati, 
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J'llati, rubb:wdo eli notte tempo il cadav.ere dell' estin• 
to p.!d re' lo condussero a serpellire. 

G turò tl Fra Diavolo d'allora in poi di vendicar• 
si; e ritiratosi in Mara.nola con pochi valorosi della 
Sùa geme, cominriò ad invita re i vicint Paesi ad ar· 
marsi contro i nemici, altrimenti 11 avrebbe posto a 
sacco , ed a fuoco • .La buGna dtsposiziom: dt quelle 
Popolazioni , fe-ce con e1 e numerosa gente arn1ata 
sotto i suoi ordini , e con essa gh riusLÌ nel dì 15. 
d i (Jenn;uo 99· di scacciai e i F 1 aoce~i dalla Citti 
di 'l rajeuo ; e dal Garigliano , facendo non poca 
t;tragge· dtl nemico colla conquista di ?.7. carri dj 
~~~m izione. ln questa occasione leyò il Ponte ch'esi
st t1(:l nel GariglijlOO, vi lasciò celìe gu:l):die ,e c~l re~tQ 
dell:l ~ua gente si portD al blocco eh Gaeta. Poco dopo, 
il Capo posto della g!lardìa lasciata a} Qarigliano ,·ave.n: 
~o per tra<iimerno abbandpnata la sua posizione, di e· 
de la notizia che veniva una nuov~ colonna di 4 mi~ 
l~ Francesi , quando in rea ltà i1on arriv ayano a mil-
2~ , e che si erano 'già impossessati . altra volta di 
T r"?.jerto , e del Garigliano • .8. t:tl' ay\'ÌSO corse ll 
Pez~a in 'que' 1!-wghì., e 'l giorno due di Febraro , itl 
una · grande aztone che vi fu in S~ Maria della Le
trina' ~a~ale di Trajetto ·, 'nonostànte che fus~e .kp~ 
pao4onato dalla maggior parte della gente ~ con pO
chi valorosi de' suoi vi sostenne un viviffimo fuo
co. Si rim ase po~cia in an1ìi circa due mesi , ed i'q 
Guesto frattèmpo non vi'· 6cc9r~ero dell~ partjcolarj 
tiioni, ali~ infuori di ppche scaramuccie 'con alcun~ 
p~rt itt Francesi • ' 

Fr:wanto gim1xi gl' Ingl?si in Procida , e presen• 
t~tusi il Pezza da qnel Comat1dai1te , oltre di eS: 
:;ere ~tJtO accolto con molta piacevolezza· e distin:. 
+ione , ebbe offeno del denaro , e qwdunque altrq 
eli hiwgnasse : Gli chiese soltant'O un nav1glio per , 
b rronta comunipuione col Comandante suddetto 1 

e due c:J nnoni co"lle corr ispondenti munizioni , ri· l 
p~t~9dò ~nt~r .:l~r'~r~~e ~l ,d!il}aro ,, pe,:chè , òal · b?t- 1 • · · · -· · ttnq 
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tinò éoi1quistato a.; Francesi in tdiverse azioni , 3.vea 
tuttora il mezzo da poter sostenete la sua Truppa • 
co~ì guarnito di ArtigHeda si portò in M:uanola , 
o ve fissò il suò Quartiere con mille uomini circa, e 
lnscìando in liri uria gt.iè.htigione di circa Soo. indi
vidui' ihterèett6 allora qualunque coibunicazione col• 
là Piatia d* Gaeta ; e fu , ih quel tempo che arre· 
imi.ndo due corrieri di posta ; rimesse le lettere in 
Procida ; furbno . indi spedite pèr Palermo. 

Vedetldbsi i Francesi , id cosl stretta situazione , 
pensarono fare una sortìta il _giorno di s. Marciano 
per abbattere la Truppa del Fra Diavolo ; ma sic
come questi ne fù avvisato per thezzo di spie , che 
con segreta intelligenza lo avvertivano delle interne 
òpéraiioni della Piazzà ; così facendo un' imboscata 
con ooo. délla su :i gente' , gli riusd dì sorprender e 
da goo. Francesi che erano usciti , e furono allora. 
pochissimi , cui toccò la sorte çJi ricondursi in Gae· 
ta . Per vendicarsi fecero indi i Francesi un' altra. 
uscità al numero di 700· ' ed in quest' az i o ne ebbe
~0 èglino del vantaggio, essendo stato if Fra Diavo
lç> obbligato ritirarsi con qualche perdita de' suoi . · 
Fratbni:o stringeildosi vieppiù il blocco di Gaeta , 
anche per lfiare con delle Barche cannoniere, ed al
tri legni. ; vt!onè a mancargli per ov,ni do ve il soc
corso de" viveri ; e si videro perciò i Francesi nella 
diira rie.cessità di cedere la Piazza per capi tolazione, 
il, che seguì tìel dì 3r . di Lugtio , capi tola.ndl> quel 
Generale di Brigata Girardon col General Acton , e 
cbh Nelsbn Com'lodante Inglese , che trovavansi in 
t:ida • E petchè non era stata quella Piazza regolar
rnet1te assediata , ma bloccata solranto'; così si ac
cordò à quella guernigione Francése ; ch' era sotto 
tré mila uomini , di uscire dalla Fortezza . con tutti 
~li onori di Guerra , ed indi trasferirsi in 'folone • 
ln ricompenza dd!' attaccamet.lto mo.strarosi alla Real 
Corona. da D. Michele Pc;>zza nelle riferite azioni, e 
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tèsa di Gaet::t, si degnò Su:~ Maestà rimunerarlo col 
grado di Colot1nello, ed un' annu:t penzio11e . 

Dietro d'essersi patlaro di quanlo sì è aggito nel
l~ maggior parte delle Provincie a favor delb buo
na 1causa, e pel riacquìsro delle più imrortantì Piaz: 
ze del Regno; fa di mestieri di non trascurare ·anche 
il dettaglio de!le principali azioni , che sonò occorse 
11egli Abbruzzi per l'espulsione de' nemici , e preci
samente per la presa dell'Aquila , Pescara , ed altri 
Juoghi • Non può assolutamente farsi menzione di 
queste guerriere Nazioni , senza ricordarci di que, 
tempi , in cui furono i Sanniri lunga pezza rivali di 
Rema , ed a cui obbliearono anche a passare sotto 
il giogo . B::~sterebbe solo l' osserva(e , che aveano 
quelle Popolazioni riposto la vinù , e la gloria sotto 
la tutela dell' amore • Quello che d' utl Sannito facea 
divenire un guerriero , un uomo di qualità per ogni 
verso, era appunto la cura che ·si davano di ottacca
Je a tutte le virtù il più degno prezzo dell'amore. 

In fatti sì celebravano · in ogni anno le ceremonie 
de' M.tritaggi in una immenza Piazza destinato agli 
eserciLj mili tari , ed r in quel giorno solenne si radu
mva tutta la gioventù , ch' era nelle circostanze di 
dare de' Ci t t ad in i allo Stato • Là i giovani scegli e
vano le loro spose , secondocchè il grado delk lom 
virtù, e de' ·loro meriti, li avesse registrati r,e'fasti 
della Patria. Qual trionfo non dovea esser qu'esto per 
coloro, che aveano la gloria d' essere scelte da' v in· 
ciLOri ~ e sino a qual punto l'orgoglio , e l'amore , 
-potenti molli delle passioni umane , non doveano ac
crescer di forza alle virtù , da cui dipendeva tu-tto 
jl loro successo ! Si a<>pettavano in ·ogrii anno le ce
remonie de' loro maritoggi coi} un::t timida impatien
za , e sino allora i giovani , e le Donzelle San!1ite 
non si vedevano che ne' tempi , sotto gli occhi de' 
respettivi 'genitori con un::1. modestia ugualmente in
vio!;ll;lJle per ambi i ~essi • 

Il 
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Il divertimento pi'ù familiat'e per l~ giova!l'i Saib 
n i te si era Ll caccia, e vi· si erano così addestrate <)' 

' che b loro manier.a. a tirar l" arco , e la loro Jegged 
rezza nella cors-1, sono de' talenti aff,ltto da noi sco:.. 
noscimi. Q~esti esercizj ,d ;_ivano alle loro macchine un:i 
robustezza maravigliosa, eèl alle loro azioni una sciol
tezza piena di grazia • Allorché esse attacaavaoo it 
Carcassa , la loro testa s~ situav:x- con· un~ aria mar
ziale , ed il coraggio· vedea brillarsi negli occhi lo· 
ro ; essendo poi di·sMmate ~ non mancavJ la mode
stia di mirarsr dipinta ne• loro volti • La bel lezza 
degli uomin.j avea un carattere maestoso , e serio p' 

e l' imag~ne de' Combattenti dava senza dubhi::> a lo
ro sguardi una fierezza grave, imponente,· e feroce .. 

Il giorno della partenza pel Campo , f:utta· FArma
ta , secondo il costume ,. sfilava avanti le Donzelle 
situate nella Piazza per ani\n\ue i guerrieri ; giacchè 
il ritoroo della campa~na: er-a· il tempo del maritag
gio per due ragioni: la prima acciò godessero dl vi· 
cino la ricompenza de' servizj prestati allo Stato , e 
1' esempio ne accrescesse l' emulazione ; la seconda , 
affinchè durante ]' ·Inverno, avessero i sposi i~ t'empo 
di dar !:t viea a' nuovi Cittadini , pria di amlare ad 
esporre ' }a loro • Su questo legislativo stabilimento i 
giovani Sanniti ; che d~eano ammogliarsi , brucia· 
vano d' impazienza di venire alle mani col nemico .. 
lo non ho fatta nuUa sin' ora , sentiv.a dirsi da t~lun() 
nell'accàmpamenta, che meriti di essue règistrato ne't 
f aJ•ti dello Stato . Mi tuccherd. senza meno la verga:. 
c·n:l di sentirmi nominare senza àA<~n elngiu che ml 
Jistiflt~ua. Qual danno per mt!, dicea l'altro, di non 
prcst..Jrmi.ri l'occasione di se-gnalarmi! Io farei de' pro
digj in questa C ampal;na • Il nostro Ge11erole , 

1 
npi

gliava finalmente h maggior pane , vuol di-Yonorarci 
at7!i occ/!i de' nostri genitori 1 e ddù no-stre spose· $ 

S' eJ?li ci· {ur.i. ritirare ~nza comhattere· , !l'an si avrJ 
forse o,·cusionr di creJere , c/1e sia.ri sconji lato dd no.,. 
stra, Vi!lore! Mi il s:~~gio guerriero , .çh' era alla re~ 

Sia\ 



)( go )( 
stà dell~ Esercito , spesso li sentiva senzà sco,Stàrsi 
dalla sua lentezza , e si comprometteva da ciò due 1 

vantaggi: uno ed .dì pérsuadere al nemico , ch' egl" 
era debole o timido di àttaò;arlo .; ed in quest~a fi
ducia; dargH l' opp'ortuilità d~ e5sere àttacç"~to impru
dentanientè i l' altrd ~ dì lasciar cresé~ré r impazienza 
de' suoi gaerrieri ; e di p'o'rtare' alP eccesso il lon~ 
ardòre; pria di rischiàré la oattàglia ~ . 

Là Piazza; o ve,- al ritorno della Campagna i do
ve'ano radunarsi per la celebrazione de' mar itaggi ~ 
era i.in vasto Anfiteatro coperto d 'aréhi trionfali, in 

. cui s·i vedean'd s·ospese lé spoglie de; Roniani ~ I gio
vani guerrieri dov.e'and port:uvisi cop'érti delle lorò 
armi; e le Oonielle cori r i.rco; e l::t farétra ;· e co.: 
sl ben v'estitè 1 seèorido' .che gli pérmettéva la se'n-ì
plicità dello Stato' ,· ave il lu'ssd eri b:uidì'to'; a·nJùi-
mo' mie figlié i dicean loro' le m'adri ; i prt?Jeniarvi ["' 
d questa festa augusta con .iutie Le graii~, che ha ,vo-. 
Zii/o' accordarvi it Cielo • La glòria degli u'oTTiinì l di 
v-incere'; quel/d dellé donne .è di p'i.zcÙe . . Felici ,·dùiro~. 
clie' rizeriterdnno' ~ voti rli <}ut!,' giovani ,; è v/gilanti 
Cittadini 1 i qua'!~ saranno giudicati i pilÌ degni di da.:. 
ié de' • clife:nsOri allo Stato ~ La palmd di L muito' i:Jiri..; 
li~efri le loro .a'hìtaz.ioiii ,' Id stirfid puhblicd. _li co"roite~ 
Td i ~ lr:ro fi4l~ s~ran.no . _i jùùi~oj"eniii d~lld Palr{~ .; 
e ld sua prezwsa speranza • Cos1 parlando le tener~t 
madri; intrecciavano di frorìdi , e di m'irti le belle 
chiome' delle vergini ; ' ch'e aridav'ano a preientare al 
gran tf!onfo· della vir~Ù ;_ , , . . , . . 

Dist=Josro ognunò nel cfe'sérittd •nodo ir1 q'uell, Anfi:- i 
teàtro, si apri van·o, i fasti, ed un Eroe leggeva ad al- ." 
ta voce, secondo l' ord'ine de' tempi, i certificati,· éhe 
i Generali, ed i Magistrati aveàno formato ddl.r con
dotta de' eiovani guerrieri , Colui , elle' per q·u:ilcHe 
bassezza, o indolenza ' avessé itnpres~o (J(ia macchia 
al s!.lo nome, era condannato dali e ieggì alla pena per 
essi infam:.1me del celibato , sintantocchè non aves-
se egli ricomprato il suo onore con qualche gloriosa 

az io· 



)ç ~J )( 
:azione 1 ma, pon fera cos~ pt~ r.~r:j. di questi esempj. 
'J.lna probJta semplice, ed ~na bravura ' _irreprensibì
Je , 'era d menomo elogio che st po.tesse dare ad 
~m giovane S;.~ fuÌìro ; ed era una speciè,. di vergogna. 
~l n~n aver ' fatto che il suo doyere • La maggiot 
~.arte d1 .lqro , ~ _av,a .t1 .o ~emp 're <j.e li e. prove di. wrag:.. 
gto, e ~~ una '! trtu , che per ogn~ do v ~ ~arebbera 
eroiche , e che ne~ costumi di qq~sto pqpqlo , si ~i
~tinguev~tio app<' i1a ; t~ t)tq ··erario elléno fami~i.arì • 
Alcun~ st elevavano· al dtsoprfl d~' loro fl\-alt per 
~zioni più lum;npse ;· tp.l l i gtudi.tjù çe' sp~ua,tori di
veniva piu severo·, a 1U 1 ~u ra che · senttvano esst pup~ 
~!t care delle virtù piÙ degne d' elogio; e quelle, eh~ 

1~altavano più ag!t occhi , si ~ne~teyano n'el munefO 
del le cose lodevo li , segtute cpn distinzio ne • Dofl() 
~he si · erano enunciate lt1 tal gui?1!- le particolar~ ge 4 

~ta di ciascun ca n d i dato ·, da v:Ìi10 i S-•.ggt il l or pa
~ere , ed 'aflora venivano i p1Ù degni' ab-ilitati a sce
g~i .erc; ~qn preferenza qtlelle g tOV.:lOl S:wnitt?, cl1'eraqq 
di maggior: lor o gradimento. Questo era il fP!)dO coq 
f:ui si g·overnavat'io i S:-~nn i ri, ed era perciò èosì lpaJ:
~i al ~ quella na? ionç 

2 
come si rileva dal la Storia. 

D isc endènti gli Abbruzzesi da' questi Popoli guer ... 
r i_? ri , e pie n i d' entusiasmo per la gloria in vantaggi() 
d~) lo Stato, conservano es~i tuttora il natÌo valore, e 
Jion lasciano oelle occ_qr~nze di addimostr:lrlo a chiar~ 
pote . T~1l e non equiv'ìco esempio ha. dato la nazio· 
ne degli 'Abbmzzi ~ aìlor'chè nè\le p;~ssrte emergenze 
furono invase da' Fr~nce~i qt1ell e P'rovincie . Appena. 
re' principj di Decembre 1798. si erpanò il citato Real 
dispaccio,' col quale ·s. ~ daya !.a' ]Ìpertà di armarsi _ 
l~ Pop_ol a ~i oni, aggrniando all' ogetto pte~so la mag
~ior ~arte de' deli~g11enti , sorse nella Provincia del~ 
1 Aqut!a un cerro D. G !useppe Pronio da ~ntrodac
qua sua Patria, Quest! ~omo di sperimentato yalore, 
L di coraggio deciso, si portò allora 4a1 Preside 
~~~o~ tesoro , il quale, unitamente a.l Vescovo qual-
f~7~ , ~~ er.~ _ ri~~~~t~ ~n 1S9lq~9n~, t# miglia disc1:~ 
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dalla sua P:.1tria, e s.i e.si~ì .\ld a;rm.:u.si • Apphludita 
,da essi loro unà tal sua . risoluzior;Je , si ùcondusse 
in Introdacqua, ed iv i procurò a ~utta possa di re
.stringere tutta quella g~pte ·atta alle artJ1i • F:ratttan
to n.el giorno ,t8, dello stes,so, e$sendo yenuto il Te
nente Ge11erale de Gan1b~ a fissare in Solmona il suo 
-Quartier genera.Je ; ~timò il Pronio · presenta-rsi da 
lui , ed esibi:rg.l~ un· forte ajuto di Truppe in Mas
.$a • 9rad~ questa offerta il Generale, e lo i.t)cor~ggi 
all' anna.mento di più popolazioni vicine. ~'911 esitò 
jl Pronio un ·momento di e.segulre gli ordini ricevu
ti , ma comecchè s' intese che i france.~i . erano già 
~ntrati nell' Aquila , e che le Reali T ruppe , che 
vi esistevano , si erano r-iti•rate ~erso P.opoli ; co
.sl ~l P.ron.io giudicò opportuno di preset:r,t.arsi nuo: 
:varn,.ente al .prdodato .Genera:! de Gambs col) esihirst 
.a qualunque suo ordine , ,e-d a chiedergli nel tempo 
.;~tesso de' fucili , e mt,mi'zioni da guerra , o.nde prov
vedere la su3: Truppa' . Ebbe il Pronio in q:nest"' oc~ 
casione 1200. fucili, 'e due barili di cartocci · , i -qua-

. li, per organo di D. Costanzo Salvadore Yantreschi, 
Assessore di es~o Pronio , furono trasporta~ i ~H. Intro
.èacgua, e di~pensati alla ·sua gente . Nel eH 19. si 
.por.~ò èQn ;oo. uomini circa , ad ~ppostarsi sulle al
.t-ure di Rocc.a_casale 1 per g~rentire 'le operaziol'li di 
GÙ-e.qa. che doveano praticarsi in Pgpoli dal Briga-

' :diere Ù> P,asquale Ischoudy ; ma sic· une nella notte 
,(le] dì ~o., là Co1onna comandata dallo stesso Is choudy 
~i r~tj r,tva qa fopoli nel Quartier generale , così s' 
..imbatt.e per istrada cotte Truppe in massa clel Pro
nio , il qu ale , nonostante che fosse una rigidissima 
notte ,prn:.e non abbandonò mai la sua po,sizione. Nel~ 
Ja grattina seguente ·, non avendo éfVUto ·,egli notizia 

- _afq.llla relativa all' avvicinam.ento de' Francesi , sti
mò·, dopo aver fatta ristorare la su.a gente, portarsi 
nuo.~.amef)t~ dal Genera! de · Gambs per sentire i su o i 

\ mac-olÌ ; e questi gli ord.inò di ritirarsi nel proprio 
Paese, e di accorrere a qu'<~hinque bi~ogno. 

Nel 
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Ne l giorno !23. si 3eppe il'l' Solmoi1a, che di ~ià i 
Francesi si erano impadroniti di Popoli; per cui nel
~.:J. dei giorno stesso si ritirò il Generai de Gambg 
colla SLÌ'\t Truppa verso Capua, per aver avuta nQi. 
tizia, eh~ altra Colonna Francese si era di gjà infro .. 
dotta per la parte di S. Germano o- Pensò egli di ri
condurs-i i.n Capua, appunto per . nèn aver troncata b 
titirata verso la stessa , se più· s·i fosse trattenuto in 
S:> Jmona ; essendogli molt-o a cuore la sicurezza del
la sua Truppl t e la c0ns-ervazione di quella Piazza:1 
come c~-iave della Capitale. , . 

Ne l dl '24- j. Francesi , sotto gli ordini del Gene
n] Luigi le Moine t il quale s' er:a impossessato dell? 
Aquila, si porra.ron-o da Pepoli iò Solmona dopo di 
aver sofferto- molto per 1 ':-~ resistenza che se gli era 
fatta d .. a·lcuni Ca~ciatori , . e Popolesi colla perdita di 
.circa 300., fra quali un Generale. Questi fu uccise 
da un giovine t che si era condotto valorosamente in 
quel la zuffJ. per imped1.re l' entrata de' Francesi in Po
poli sua Patria. Una sl val ida resistenza, f\t però cau· 
sa, prima della morte di quel prode Popolese,che fll 
inseguìro, e ridotto in pez:zi dao Dragoni Francesi, ed 
' indi aprortò l'ingendie, ed il saccheggio al suo Pae ... 
se • GiEinti i Francesi in Solmona~ vi si trattennem 
rer cinque giorni, e nel dì -29. passarono _a·vanti, pe~ 
unirsi alla Colonna che eniva da S. Geimano. Nel 
dì '2. oi Gennaro l799-· gil'lnse in Solmona altra Co
lonna comandat:-~ dal Generai Rusca, ed allora il Pro
n io , nonostante che f-osse pt;ivo di qualunq.ue ajuto 
di Truppa Regolare, si d-ispose la sua gente , e nel 
giorno 4• verso . il mezzo giorno c::dò da- Introdac~ 
qtJ.I, ed as.saltò il nemico ne~· proprj qnartieri, soste
nendovi il più vivo fuoco che si potesse. Frattanto
g_iunta al Pronio la notizia , che si avvicinav:l altro 
rinforzo d' una terza Colonna comandata dal Ge
Heral Duesme , pensò di ritirarsi , s1 perd:è comin· 
ci:wa a 111ancarg :i la munizione da guerra , s~ per~ 
eh~ dubbit:lVa Q.' esser rosta in mezzo a d'ue ftl 'Jcfli'. 

Da-
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Dava già egli le dìsposizioni per la ~ul ritirata , 

:~llorc.hè intese, che por:tJOne della ~lM ;:enie ; la 
Gua1e trova vasi '\le1 so la Chiesa di ~. Pandilo ; vici
IlO la p.orta d1 Solmona , venne attaccata .dalla Co
lonna dd IJuesme. Accbrso subito il Pronio in quel 
luogo per animar la sua gente i si accese in quel 
m omento un:1 vivissìma azione· , ed ebbe egli ~1-
lora il piacere di veder ferito lo stesso ~Jeral 
J)uesme, -oltre la perdira di molta genre. S1 dirigge 
in questo stato un Cap') di B.ntaglione · contro del 
Pronio, e già sguaìnata la sciabla ._.Pé·r vìbrargli un 
colpo, stava sul punto di d ist~ncjltfl o al suolo , se 
con prontezza eli spirito non fMs'e stato più solleci
to il Pronio di uccidere cow un tiro dì pistola il suo 
11emico • Avrebbe avu% più durata quel combatti
mento, e la stragge sarebbe stata più significante, se 
la mancanza della nmnizìone, e la sopraggiunta n<lt
te non avessero rosta fine a quelb sangui11osa bat
t:~glia. In mezzo a' nemi~i battè dtmque la sua riti
'J"ata per Introdacqua , e l'indomani, osservandosi il 

. l)Umero de' morti stesi sul Campo , si v ide, a glo
ria de' valorosi Abbt uzzesi, esser da 4co. quello de' 
Francesi, e quattro soli Jntrodacquesi . 

:t-lel dÌ 5· di Gennaro il Generai f'usca ·inviò al 
Pronio de' f!lessi , co' <(uali, ~parte di flrgli 'sape
re , che perdonav.a que' P<ipoli , lo invitava a vuler 
capitolare, per cui vo~ dallo stèsso spediti de' De
putati. Stimò il Pr9-rfio inviarvi q;nttro persone, le 
qua)j, sebbene fOS$~(0 Stqte ' da una rarte ricevute dal 
Rusca col mass}rrio gradimento, furono dalr altra te
nute a bada colla speranza di devenirsi a degli ag
~iustamenti ; ma fu da notarsi che verso le ore tre 
della stessa sera , garantito dal buja della notte , 
sloggiò secretamente il Rusca coll' intera sua gé'nte , 
e si diresse verso Capua ; V indomani riportarono i 
Deputati una tal nuova al Comandante Pronio , il 
quale, vedendosi inabilitato a seguìre quellil Trupp:~~ 

Sl 
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sì" occupò i~éli 3 radunare un magg,io~ ilfunero. (là 
masse da quegl, intorni. . / 

Con questa nuovà Truppa· ~i portò nel gjo.mo tre di 
Febraro nella ripa dì Chieti per attaccare que' Fran
cesi che s' erano fissati in quella Capitale di. Ptovin
cia. Ma nella notte del dl 4·, ci'rca le ore g.- d~ Ita• 
lia , più solleciti i Francesi si diressero a sorprende-. 
re il Pronio nella sua posizione, e v i .fecero un vi
vissimo futJco , cincendolo. da tutte· Je· parti • Nulla 
però questo avrebbe importato al Pwniet , il quale 
si dlese validamente • se non fosse sopraggiunta a"' 
Francesi l' Artiglieria, di. cui ~gli era privo ; ma la~ 
mancanza di essa decise }'>azione . in fa v or de' Fran
cesi~ ed ebbe perciò ·il Pronio la disgrazia di lasciar
vi sul Campo di battaglia più di duecento uomini de" 
suoi ; non essendo stato per altrQ minor~ i! numerQ. 
degli estinti nemici. 

In mezzo ad un tal fatto d' arme riunitasi il Pro. .. 
I)ÌO la sua-gente, si ricondusse in Introdacqua. E per .. 
(h' era sempre suo pensiere d' impedire i progressi 

l de' Francesi i stimò allora non solo di fortificare que, 
· $Uoi , circondarj, ma disporre ben anche dell~ guarélie 

· / avanzate per tutti que~ luoghi di passaggio , ad dg• 
getto di chiudere la comunicazione de~ Francesi, eh" 
esistevano nelle due Provincie di Chieti e Teramo , 
con que, di già stabiliti in Napoli, Capua, e Gaeta. 
Con queste opportune .p(ovvidenze caddero alcune 
picciole partite nemiche nelle sue . mani , e fu_ d' al• 
lo~a in poi assolutamente intercettata qualunque via 
.a' Francesi. 

Cosl disposte le cose, cominciò il Proni.o ad ema~ 
11:1re editti in Re al Nome per tutta la Provincia dell' 
.Aquila , affi ne h è niuna Università pagasse delle con
tribuzioni, e moltò meno alzasse P albero della pre-
t~sa libertà, ciò che appu.nto si pretendeva e con lu~ ·· 
smgb~ , e con minaccie dal Com11ndanfe Francese 
residente nel Castello dell"'Aquila • Questi proclami 
ebbero il più felice esi~o che si volaa , giacchè ~1011 

si 
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'Si vide aléun Pa}se in quell' intéra Pi6v'inda ; ché 
avesse ardito democratizzarsi. 

D' accordo a queste disposizioni ne avvalorava il 
tuono il tomanaante D. Giovanni Salomone che S'i 
trovàVa ad aggire colle sue masse. intbrno all' Aq.ui-
Ja. Nel descrivere quéste azioni, che so n degne sen-
za dubbio di far parte in qu~sta Storia, è duapo cliè! 
si retroced:t alquanto nell'ordine de' temp1,, per ii1di 
ripìgliarsi le gesta del valoroso Comandante Pronio • 
fqotl appena s' era ir(tèso , sin élal!a prima invasioné 
de:' Fratìcési , che il RegirÌlento Real It!liano era 
IStato disfatto verso Terni , e· che la tt1a dispersa 
Truppa si ritirava verso jl proprio cantine ; che i 
bravi Abbruzzesi al disnpra dell'Aquila , ubbidienti 
alle voci dell'amoroso Sovrano, che dalla Capitale del 
Mondo Cattblico gl'invitava alla d i fesa; si poser9 nello 
:stato di soccorrere que' soldati che si oattev ano col r 
J1emico • In fatti ùh torpo di circa l'tlill.e Ftancesi 
avea di già invasa la frontiera di Città Ducale , e 
stava ·per inoltrarsi , quando levati in massa divèr-
:si dell' Aquila, Preturo, Borbona, i\ntrodoco, ed al
tri, si unirono a que' Cacciatod , ed Artiglieria co
mandata dal Tenente D. Luigi Palenia, situatì al di 
là del Borghetto • Attaccarotlb al1ora il neri1ito , lo 
batterono , e· per seì gìodii contini:li f!li disputarono 
il pass:.:iggio. Finalmet'ltè all' impeto d; una Truppa 
Francese, più destra , ed agguerrita di loro , furono 
obbligati a cedere, e a dtìrarsi. Questi f::mi però, che 
non sono se non i preltldj di una guerr, che merità 
di essere registrata ; furono nel tempo stesso le pri
me lezioni per un Popolo naturalineòte forte , e gttér
riero , ma che fino a quel punto non si era occupa-
to , che della Zappa, e dell' Aratro • 

.Apertosi il passagg1o, i Francesi si portarot:o alle 
1 Forte dell'Aquila la sera del giorno sedici di Ùecec11-

bre, e gl' intimarono la resa • Ma siccome era stata 
la Città abbandonata d:t chi dovea difenderla , e so·· 
~tenerla ; si rimase allora 9gnuno confùs~ , e coster· 
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t'lato, e si trascurarono quindi d~ que' Min)stri le di· 
sp sizioni di far loro ap1 ire la Porta di S. Antonio , 
o v e aspettava il Comandante Fr;~ncese colla Slla T r up
pa. Elasse alcune ore, impaz 1ente di più trattene1si, 
forzò la porta , e s' im r..o~~esò della Città ;. e pFen
dendo per lllOttivo di resistenza , l' essersi tenuta 
chiusa la porta Stlddetta , si posero i Francesi a sac
cheggiar da pertutto • I ntimarono io,oltre la resa del 
Castel lo, e ncn si esitò di consegnarglisi nella manina.~ 
del ·dì d1ecisseqe. lnt:1 nt0 da quel CGmand<inte Fra 1-
cese le Moine Generai di Divi ~ ione, si cominciaro
no ad emanare editti , perchè si depositassero le ~r
IDÌ non solo d:1Eli Aquilani , ma da tutti que' Paesi 
della Prov in eia , a cui avea an che imposto dc: l! e con
tribuzioni. M:t i Popoli Abb1paesi, mal soffrendo la 
Truppa F ran cese ne.! proprio terrì.torio , Iungi di 
abbassare le armi, e pagare delle imposizioni , si dì~ 
~posew nello s tato di ·ditendeni dagl i <J ggressori. 

Partita che fu la Colonna Francese per la volta di 
Napoli, lasciando la guerni gione nell a Città , e Ca
lltello di circa trecentuomini , ,si _ pr etesl~ da Nollet • . 
rimnsto Comand~ nte della Piazza~ di re:-tlizzare gli 
editti, anti:cedentemente emanati d:-tl Generai di Di
vis ione ; e a tale oggetto comiQciò a far delle spe
dizioni per gue' Paesi intorno all' Aquila. Arischia , 
picciolo Villaggio di duemila abitanti, ~ituato a Set
tentrione quattro miglia discosto d~ quella Capita
le di Provincia , forma come la frontiera tra quest'l 
Città, e moLti paesi , Allora gli Arischiesr , che si 
erano levati in mJssa , eligendo per loro conduttiere 

_D. Giovanni Salomone , il quale si .trovava Gover-
nadore di guel luogo , fu rono i primi a fare la più 
valida resistenza a quelle partite Francesi , e li co~ 
strinsero a ritiran;i • Questo primo fatto obbligò 
i Francesi a fare delle spedizioni composte di lfl:l 
maggior numero per venire a capo del loro disegno; 
.ma quante volte tentaro.no di uscire dalle mura d~ll~ 
J\.quila :> altr.ettalltC ne vennero vigorosamente s·i~pitHi~ 
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Fin;tlmente ritiratisi senza più sortire , ~l Comnnw 
dame Salomone cogli A 11schtesi , t!d altri P e> poli de, 
vicim P~esi , pensaropp ~~ as~a! ta~e p ~e11~~~q _d~f!t~q 
l~ prop~·te muta. 

Dqvea ai 15. Gennaro darsi un lauto pranzo nella 
dsa · del Comandante f rancese a tutta 1• Uffizialità 
dello Stato 'Maggiore ; quindi si procurò cogliere 
quest• oçcasiqne per assalirli , •· si ordma · alla · gente 
·sottq r Aquila , che alle ore (lO, si stringa alle). Ctt· 
tà , e s' impadronisca ·della Porta Bazzano , .. e ' de• 
Quartiel i che · la 'pominano ; Jnentrç il Sal01pone si' 
avanza ccn 500. uoqlini dall:t ·parte ~~ sopra , P.er l~ 
pene ~H S. Antonio, e della riviera • Si aft;w:aoo l 
Corpi di _gp<udi~ , che gifend{.!Van o te porre suddette , 
e si fa 40 vjvo· ' fuoco ' inseJ;tJe ndo 'que'. Francesi chç 
fnggon~> precipttosi per ricond Llrsi dentro il C a~teJlo t 
Se ne ucçid·Jno alcuni iQ quest' jnconrro, ~1 tolgono 4· 
cayall i , ch!e t<tmquri , · de lle ·mucciglie, e si cors~:; 
ad assaJìre la c2sa della Municipali~~ , ' e del Conia n· 
~a re ,che si salvò co lla fuga nella Fortezza.Avreb .. 
be al, )Ja quest1 azione avuto · senz a dubQio '·i l piu fe
lice t'S il O 'che ,$i po t~sse , se tutto fos;;e ~tatç> d1re ttQ 
~nn qneìl':K cortezza ·che ' sì conv?niva '; ma la man-

, ca.1za ·deJl1 ar~e mìlirace , facepdo ml}l eseg!lìrt=: q11el· 
l e opernioni di guerrit ~· diede campo · al nea11jc•> di ri· 
fuggi ar~i Ile l Castello . Ff mant.o ·si anp;1po subito i 
'Francesi, ed e~rono con due c an 1oqcìni ' di Moutagna • 
si riaccende ' di bd npov o ·l' artacco, e vennero allora. 
s:ispinti gli A richiesi, ed obhligati · nd evac4àr~ l~ Cit~ 
1~, che aveano pocp p l i ma. acquistata. '· '· · · 

Qll~sro p~rò non avviH gli ' Abbruzzesi, anzi invi· 
· tando ddle maggior i popol:tzionì ;~nche da'luoghi più 
p ìstr.~ nti ~ come quel!~ · del Coptado di Momereale, im· 
pre~ero· un pu~itivo · assedio ·• FJll!J. Città .' ' Al ' numero 
quindi pi Q mila ~ duec~nto si · distribui-rono iq sette 

1

. 
di versi · qn::utieri d'in\ erno intorno al l' Aquila ; de· 
:viarono priJTI::t d' o~n.i aluo le acque de l Castello, 
i~ll~!SJJppew i ~nolinÀ , _e .t91Se.t2 cgni beuthè aueno· 

< •• l : . .. • ~- , . , \ • ..... .. -. ~ . "' • ': ~ , ..., ~· m~ 
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Ula comunicazione tra il Contado , e la Città :media
ta. Con tal n1ezzo -ccmincJarono a far senri 1e un:t 
carestìa d' ogni genere , e precisamente di legm, di 
cui anno sommo bisogno gli Aquilani • fecero i f cJn
cesi in qut sto l ten,po v:uj proclam1 di perdono, e di 
minaccie per volere ulmt no stabili w il cou;mercio 
tra l' }\quila , ed il lut;tado , ma fu tutto ir.ut1le ; 
giacchè fermi l(li assedianti si s· . ~tenne, o sem pre
più nel loro con'cepito t:~isegno. l<ìuscita Ìtlutile que• 
sta via a que' Repubbliçani ·, fecero de!Je d1verse sor
tite fra lo giro di 4C· e più giorni , che durò quest' 
assedio, ma furon sempre respipti , ed obpligati a ri
tiratsi nella Piazza per evitare ogni lo w disastro. 

Per istringere vieppi~ il nemico, ~ut t'i Coma n danti 
e Capi delle Masse ~tnnero ai ~s. di Febtaro nella 
Chiesa della fviadonna di Rojo, un cot 2resso genera
le; ritlll0Varono con giurame- nto la solenne uuiooe, e 
stabil irono non SL>lo d' 1111pedire ÌH tl. tt"i wnti Ja soc
tvmissione di· gue' Paesi , ma si ri~o lv~ di sca eia re i 
F·rancesi dalla C-ittà ; e fu allora ~l etto il ~alonwne 
per Gene t al e di tutte le M.tsse coalizz;tte. La tllJtti 

na de' 3· di Marzo 1 pria il f.u del giorno fa il Salo
mone col massimo silenzio m::rc iare tutte le masse 
1n.torno all'Aquila, eq ordina d1 sca)arsì le · n-;ura del
la Cittù • l Cicolani, uniti ad :llcuni /\quibni, usci ti 
giorni prima per incorporusi alle m::tsse, sono i pri
mi ad entrare per glj Orti di S. Bcrnardinq ; die tro 
questa scotta si avviano a poco a poco le divisioni 
delle Masse , ed attaccano da ~utti i lati il nemico ; 
ma questo avvisato a "tempo da ~na spia 1 si ~iconcen
tra ne1 Castello con poca perdita de' :moi • Appena 
gli Abbruzzesi si resero p:-tdroni della Citt~, blocca
rono il Castello con di versi accamp~menti distribuiti 
nelle miglior.i posi~ioni; N il Comandante Salomone 
si di è a repristinare il go yerno della Città • Così siste
mate l e cose , non tn?pca vano varj .8 m basciadpri 
dall'una , e l' altra parte, sì per chiedere gli un i àe' 
viveri di prima 11eçessità , come per volere gli ~Itri 
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Ja resa d.e1 Ca~teHo; ma lpn~i di devepirsi ad un ae .. 
comodo, si negò tptto reciprocamente. 

Duranre quesro blocco, che cotninùò per vent·i gior· 
ni , vi fur né delle continue o~tilità , e giunsero ar
~itì al qmi delle masse a pwvocare i Francesi a tiri 
òi fucili sin sottp le mura del Castello, ed allora fu 
ferì Lo nella bocca il l\fagpiore della Piazza Larisson, 
~d pccisi d!Je Artiglieri nelle frontiere • Ma chi lo 
avrebbe creduto ! Mentre sono gli Abbruzzesi nel 
pieno pacitico possesso de)la Città, ~d attendono che 
finalmente venghi a cedere la Fortezq;a , nella notte 
del Veperd~ Santo alle ore nove arriva àlle porte delP 
Jlquila un rinforzo di Ttpppe Francesi provenienti 
~b Rieti .. Sor 1 e so ognuno cor1e aiF armi, comba~te, 
e r esiste per due ore ; ma il' Castello che fa fuoc(j 
d.a una partç , ed il rinforzo Francese dall' altra ., 
pqngono jn mezzo i.a TrJJppa del Saloì11one, e fanno un 
mas~a cro di qi+ella gente , e di chiunque ·]or sì par• 
à' innanzi ~ pccidendo circa duecento indiviclui , fr~' 
quali anct)e 27. Monaci di ;ii. Bernardino che sor· 
J>res~ro enJro ·il proprio çonvento per essersi refu-:
gtate in ~sso le Trupp~: in Massa , · Fu dippiù òrdi-

.. nato il sacch~ggio nella giornata stessa d~' 123. Mar-· 
:t,zo ~ giornp luttuosissimo per quella Popolazione , e 
durò dal Venerdì Santo J?e;- t-utto il l.:Unedì di Pa• 
squa • Nel l\Jarted). poj , 3')(). di qu~' Fr:mcesi par- ' 
t·irono nuov:u:nente per Rreti ~ portando secG lpro 
<!egli ~rgenti , oro , e q~ant' altro .di b-ottino aveano 
ristretto nel Castdl o. 

Parea che lieti, e fastosi ritort:<tassero al loro desti:
flO que' R,epubblicaui , sodd·i·sfatt i òell~'l vendetta , e 
C8.ricbi deHe spog!ie nemiche. Ma accade spesso quel~ 
lo , di ~.ui 1Ì!eno si pensa. • Appena parton,o essi 
d.all' Aqui la nelb notte cle' tz7. , vengono sorpresi 
;alle spalJ~ d.al'le Masse di Gensàno , Sassa , Tornìm
p\lrte · , ed ~Itr-i • Cominciano qlileste a m:1lme'narle 
wngo il ·tratto ddla strada, e a toglier ' loro de' car
Jr.i<l$$Ì s hl gtJis.a-cc~Iè > .sb.a,ra~li,a.ti ~r ~L1tt~ la v.:. di 
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:Rtlccà. di Corno , ed Antrodoco , giunti nel!,- ::mgust:t 
strada del Bo1ghetto , pagarono degnamente il tìo 
della strag~e da loro usata • Ognuno prese allora il 
~uo posto, e chi· da.' tetti , e chi dalle tinestre , sin l) 
le -donne stesse , ed i ragazzi comincL1no a far la 
guerra ai t-' rancesì; e lanciando da per ogni dove de' 
tiri di fucili; delle tegole , e de1 sassi , ne fanno cotl 
sì -fatai pioggia scempiò tala , che l.ìsciando il ne
miw il ricco bagaglio, tre cannoni , e da 6o. anim:l
li, furon pochissimi che giunsero in Rieti ~ disarma
ii; e feriti • 

ll dì, 'l r. ApriJe, pria di far giorno, uscì dall"Aqui
ia un Corpo di FJancesi per saccheggiare i Villaggi 
di Pagliara, e di Gensano. Riesce loro alt' improv iso 
di , spogli are, alcune case , d· assassinare d odi ci perso 
ne 1 e di rilbare ti1 <;>1ti animali • G1unta però la noti-

r zia alle masse di Ci coli, di Sassa , di A rischia t ed 
àltri, corrono ad ~ttaccare i Francesi , e gli obbliga~ 

. no a sloggiare da P.1gliara , e d :~ G 1: nsano , ed a la
sc ìar.e la maggior parte del loro hottino . 1 l gio;:n t> 
'2 9• sortirono i :Francesi altra volta in nuggH)r nu
mero verso Preturo, risoìud di venire per q uel !:l srra• 
da a piantare mi qli:miére 'in S. Vittorino , e così 
signoreggiare in tutta quelia Comarca , Assalgono in
fatti di buori' ora Preturo: ma comunica! osi l' allarrné 
in S. Vìttorino, ~ paesi coalizzati , .aon () le masse Ù' 
çicolani , e di Sassa le prime a fiu fu oco contra i[ 
~emico • Accorr.e in quell' istante colla sua gente il 
Sa1omooe dall a parte opposta , e pone i Franc e~ i in 
me.zao a due fuochi • Dalle vicine colline corrono le 
~chiere degi i alle:ni, che, seguit i dal le loro mL·gl i '· t: 
figli, si precipitan o giù a soccorrere i comp:~gn i Ìl"l 
azione , e sì fonm. in tal guisa il più t<>nero , e sin-
golare spettacolo ,. Dura per più ore il combattimen
to, ed il nemico retrocede, e' rifugge in Coppiro, d o~ 
ve, credendo esse r sicuro, si mene il rifoccil larsi . Im
mantinente le Truppe lo inseguiscono, lo battono vicp
più ,_e l'obbligano verso le ore 123. a .rin tana1 s·i nel P 
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:Aguih colla perdita di '9· ucmini· , e di, alcuni ba· 
gagli. · · 

Nella notte de' 30 varie persone pervenute nel Cam· 
po 

1 
portai uno la notizia , che sopra '2 mib e 3 cento 

}'rancesi, provenienti da Pescara, ed altri luoghi 1 era
no la sera innanzi arrivati nell'Aquila, per indi uni· 
ti a quella guernigione, marciare alla volta dello Sta
to Romano . Sr:ns::~sì una tnì nuova a tut te l~ mas
se, si forma co· loro Comandanti un piano per investi re 
11 Nemico al S!.IO passaggio. Quindi si distribuiscono 
m t te le T1 uppe in quattro di v 1sioni : la · prima 1 forma-
ta di circa 1 !JOO. uomini, occurando il centro , si fa. 
rimanete in osservazione, accampata in S. Vitwrino, 
pronta ad agire in qua-lunque bisogno • Dell:l secon· 
da 

1 
che formava l'ala sinistra , forte di 1000. uomi- l 

ni, si costruisce un cordone dal Campo sino a S. Giu
liano. La terza , fo-rte di, soo. , situ~ alla dritta, l 
occepa un.a linea dal Campo sino a Prettno . La 
quarta nna1mente, forte di altrettanto' sta accampa- l 

t :t in uu' altra linea rimpetto alla terza , al di là 
della str:1da .Romam. Così distribuita h gente, aspet-
ta la p:ùtenza del nem-ico per dargli un Ad.lio. 

Nel primo di Maggio un Corpo di 500. Francesi 
sì di rigge improvis:llnente verso Arischia, e Pizzoli, 
ru creduta questa mossa per tener divertita una par-
te delle m:ìsse , mentre dall' altra si disponessero le 
Truppe Francesi a sfilare pel loro cammino ; ma poi 
.:; i seppe 1 essere stata per garentlre la riunione di al· 
tri 3co. Fr:.nces1, i qu:l li da Civitella del .Tronto , 
doveano in quel giorno arrivare all'Aquila pèr la via 
di Montorio, come io effetto vi giunse10 dalla parte 
di Popoli. Nella notte seguente si stiede sopra r ar· 
mi , ed in una continua esplorazione • Verso le ore 
w. p el giorno due, r intera Colonna Francese già di· , 
venuta, colla riunione di tutte le partite, <ll numero 
~apra 3oco., nonostante che il tempo fosse piovoso , 
~fil 11 da)l'/\quib taciturn::~mente, e si avvia per la str:l· 
Qa Romana •• Le m.1sse .si trattengono frattauto ap· 

· piat -
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pÌattate t ed aspettano , che il ·nemico sia ingo1f.Ho 
tra la Madonna della Strcirla sino a Rocca di Corno 1 

situaz-ione per lui svantagg .osissima • GiLL:d che fu
rono i Francesi al Fiume nelle vicinao.ze dell" Oste·· 
ria dì Pila , non trovando il Ponte 7 perchè sbaglìa
tene la direzione ; stimarono passarlo a guazzo ; e 
siccome h dirott~t pioggi.1 avea talmente .ingrossate 
qùell' acql!le, che superavano quasi .il petto- delt uomo, 
furono perciò obbligari J per tragittarle senza peri.co-
lo, d' ajurarsi l' un l' altro colle mani • ' · 

Questo accidente fortunato pet le masse; e di ro
vina re' Francesi • fu una del le cagioni 'principali , 
che decise il più fatnle disastro di questi , p.erchè a~ 
passaggio del fiume s'era già resa inutile la loro mu· 
nizione. Quandq du!'lqne la Colo1,1na nemica fu fra la 
Madonna delb Strada,. e Rocca di Corna, trova che 
le masse iv{ nascoste l' ~\spettano a piè fermo per sa
lutarla; quindi 1 principiato il più vivo fuoco d :t que
~te ;· cominciano a sacrificare i Francesi, e non aven ... 
do questi riso-rsa alcuna da risponder loro per la 
bagnata munizione , raddbppia~o il passo , e si dan
no alla fuga • Pervenuti però 1 Francesi, alla r.hdon
rìà dell'e Grotti ; due tpiglia lontano da Anrroànco , 
v' fncòntrano la .più valida rèsìstènza che mai ; giac-
chè molti Androcani ~ UQÌtamente a 37· bravi Con
trabandieri, che attendevano al passaggio il ne m i C'o , 
lo costernano , ed avviliicono : pror.ur~1 esso di fug
gire ; ma non he trova il modo , e gridando si di
çhi:mi prigioniere , Le Masse all' incontro sono ine
sorabili , e comècchè continiJilva la pioggia ; così, 

.non facei1db più fuoéo i loro fucili , sì confondo
no queste co' Francesi, e cercano di wpraffarl i col-_ 
J.e armi bianche , ed a calci di fucili: continua qtd
c_he teihpo 11 dibattimento , ed in questa rms:hia 
rithangono estinti da cinquecento Françesi. Il grosso 
della Colonna ; abbandonato quasi l' intero C3r riJg-

. ~!o, e la maggior parte de' cavalli , si precipit:\ ~iù 
per la Valle, e prende Antrodoco • Ma gli Abbrul-

- O 4 zesi ~ 
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zesi, che sempreppiù crescono di numero , g)" inse
guiscono dentro Je mur:~ del Paese , e li costtingo
no in men o di un' ora ad eva:uare An trodoco o Sono 
indi nel modo stèsso as~ :dÌti da pertut~o , e rispinti 
s·Ìno a Borghetto; le cui m:tsse , unite a quelle di 
Antrodoco, e de' vi cini Pae3i, subentrano nella zuf
fa come nuovo rinforz o in soccorso de' combetten
ti al!e~Hi, e d:tndo aìlora l' ultim:t rotta al Nemico, 
ne f<lnno una str:tgge inaudita , e guadagnano i rima
nenti ca val l i , e bagaglio o Cos~ spogliati ; disarmar i, e 
feriti, da ::oco. e più Francesi , che carichi di equipag
gio eran parti t i h m~ttioa dal !' Aquila , :1ppeoa b 
metà potè salvarsi , e ricondursi ai confini _ Ecco 
una vittoria guanto celebre , e completa , altrettanto 
degna di ree istrarsi ne' bsti degli oriundi Sanniti • 

·Dopo la partenza de' Francesi dall' Aquila , ri· l 
masera di guernigione io quel Castello da 400. Pa· ~· 
1riotti in nome del sedicente Nazionale Governo • l 
Con?inciarono costoro a segulce il linguaggi?' de' Fran- l 
cesi, e co' speciosi termini di libertà , ed uguaglian
za, credevano di voler vi mantenere la Democraz)a • 
Ma gli Abruzzesi , che aveano sostenuto h guerra 
co' Francesi , si beffarono di loro , e pe osarono di 
sot tometterli . Quindi il Comandante Salomone , fa 
.~entire agli Aquilani di dismettersi dall" .autorità ille· 
~it t ima, e di ristabilire in ogni ramo il eoverno del 
R e . L'Aquila non incontra degli ostacoli , e manda 
subito quattro Depnt:Jti a testificare la sua ubbidien-
za • fn questo sta t o entra in Città il Salomone con 
porzione dt' lla sua T1uppa,apre un trattato con quel 
Comandante Repubblicano , e vi stabilisce un' armi· 
stizio per quattro giorni . Non appena era egli, spi
nto , ch e nel colmo della notte, fu assalito prodito
riamente il Comandante S:llomone da una masnada_ 
di Truppa Repubblicana, e condotto prigioniere den· 
tro il Castello • Vi fu in tal sorpresa un fatto d' ar-
me fra la Pattugli.1 , c r,li aggressori , e di questi ne . 
1 imasero estinti due. 

C re-
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Credevano i Repubb.Iicani essere allora vieppitl ~ 
Cllri pe.r la prigionia del Comandante· Salomone, tua 
Ja sressa Truppa loro , malcontenta· di quel governo, 
di concerto con alcuni delle masse· , fa una rivolu
zione nella mattina d'e'· quattordi<:i Maggiò·,· sorpren
de colle armi alfa mano i Corpi di Gu·ardia , rende
prigioniere il• Comandante Petit con sette Uffiziali 2 
e ne uccide due con dodici Soldati , · che vollero re· 
sisrere : fina! m ente togliendo la bandit:ra Repubblica
na inalbera quella del Re , e s, impossessa del Forte. 
Ripigliatosi poscia il comando dal Salomone , orga• 
nizzò guella Piazza secondo i Feali stabilimemi , e· 
cominciò a radunare della Cavalleria e Fantaria de.!. 
disperso Esercito, per !JOÌ marciare p'er lo.St'!to Ro .. 
mano ; come in effetto eseguì . Per tali sue azio:
ni, ebbe indi da S. M. l'uguale compenz'D ,·di CHi f1.1:. 
onorato il Comandant-e J?ezza- , come· altrove s' è·. 
detto, 

Descritte le gesta del Salomone , tempo è ormai 
'di rip~gliar qùelle del Pronio , onde nulla manchi 
delle operazioni , che intraprese per la resa di Pe
scara, ed altri luoghi , Dopo aver evacuato i Fran
cesi tutti gJ i Abbruzzi, nel modo superiormente ac;
cenoato , per unirsi nello Stato Pontificio alla E:o
lonna del Generai Magd nald , ch'era partita da Na
poli ; portavasi il Pronio verso Chieti , quando ebbe 
·Jl 'ella fine di Arri.le, per organo del primo Tenente 
D. Annibale de Leonardis , unitarneme a. D. Erme
,t,egildo Piccioli , un Rea) Dispaccio ,. inviatogli dat 
Del,egato D. Michele de Curtis , resÌd~nte in Proci
d:t. Conteneva egli !' .approvazione , di cui S~ M. si 
d~gmtva onorare le operazioni . del Pronio in vantag· 
,g io della buona causa.; ed anih1andolo a maggiori im
prese , face:1gli sapere che quanto prima sarebberg 
verso la Capitale venute le Re:;di Truppe sottO gli 
ordini dell' Em. Ruffo , con cui ordinava la M. S. 
che aggisce di concerto ~ i\ tali consola.nti notizie s.i 
accesero vieppiù gli animi della TruptJa del Pronio 

ver· 
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..Verso 1; ,amabile sovrano, e si pose essa: nella ma€· , 
~iore attività • Giunto in Chieti il Comandante Pro
Ilio , trovando abbattuto l' albero per la controrivo-, 
Auzione fatta dal Popolo, vi repri~tinò il governo Mo
narchìco 1 ed otdinò alle masse di portarsi al blocco 
.di Pescara già occup:na da' Patrio'tti J . , . • , 

Partite le m:use alla: volta di quella Piazza, il Pro'• 
:tiio, per non lasciarsi n'emici dietro le spalle, pensò di 
realizzare i luoghi Repubblicani di quella Provincia 1 
.e pdma d~ ogni altro sì portò in Lanciano ' ove la 
Democrazla avea piantato le sue radici • • Arrivatò a 
quelle vicin:l'nze , incominciò ad intimargli la resa 1 
ma molti di que• Laffciartesi; ess'endosi voluti oppor
re colle <'Ìrm'i alla mano, pagaron<J degnamente il, fio 
della loro stoltezza; ed il Pro'ni<1 introdotto h1 Lan
ciano ,. obbligò a diverSi Patriottì Lancianesi di sv.el-· 
lere da per loro il ~11pèrb<1 albero .,- che vi aveano' 
~eretto;' di cui. rìori. v• è stato più fastoso in tu'ttò · i t 
Regno J. Proibl nef. téltl'po stesso alla. sua gente di 
commettere qualunque diso'rdine nel Paese , · ed er<l' 
così attaccato a tal p~rticolarè' 'Ì c fie di alcun i de' 
sùoì, essendosJ dati a s~ccheggiare· , ordino di fucilar-. 
sene una •. Riorganizz'atò quel Governo , ~corse per 
altri luoghi della Proviòcia ~ riducendoli alla Reale 
.sub'o'rdinazione '· e fi'rtalmen~e. si portò ne I Vasto, o v' 
erano i due famosi felloni Nicola: Neri , e Gennaro' 
Farir1a. Costoro aveano cinto di barricate il Vasto .; 
e solo fasciata aperta u'na porta 1 in cui aveàno si
tuati due cann'oni, tenendo inoltré presso òi lòro da 
ottoèentd Repubblicani·, i quali erano dìs'pnsti di an
dare in soccorso di Pes·cara ; e lo a'vrebbero s'enza 
#1en0' eseguito ,. sé il Pronio' non avesse COl'( s'aviez
za pensato prima di abbatter loro· 1 ed indi qudla: 
Piazza' . . . 

Riuscita in ù'tife i; lntimàzion'e· della resa , si di1p.o'-" 
se all'attacco, e sìccome si .era il Pronìo çl'i gìi- pr~'V-' 
veduto di due cannoni ; così d'aW una' e l' aft r:t p'àtte 
si fece un vi'l>:issimo fuoco di ou' ore tra fu ;;iletia, ed 

Ar-
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.A rtig1ieri:\ ; ma essendo morto in azione iJ Nicoll'i 
Neri, e fuggito tl Gennaro F atina , entcò ntlla gen
te loro jl m~ssimo disordine ; e si diede h maggior 
parte alla fuga. G1à s! a·vvi'ci.u ìl P ronio alle mora 
del V;~sto per tmp(}sses5a'rsi' della Città, allorchè esce in· 
cont.ro una di vota Processione 1 che a·ccompagnando il 
Venerabile , chiede con· ogni so!U'messione il perdo
no , ed implora da- quel Comandante di· evitarsi il" 
saccheggio . 11 Pronio dopo d•, aver p'restati i dovuti 
ossequj al Stf;nore degl~ Eserciti· , fa- sentire ai De
purati c: h e avre-bbe assoltttamente impedito il sacco' 
nel Paese, purchè· si fossero regalati sei ducati a cia
scun individuo .della sua gente • Fu ciò' eseguìto pçn
tualmente , nè si mancò· d' osservarsi dalla Truppa 
quanto doveasi • Etitr.'l'fo il Pronio nel VastO', ripo
se al pristino l' :i!J)tico governo , e sj.stemò il tutt<t 
nel miglior ordine possibile ..; , _ 

In questo mentre le· masse , che· aggivano intor:.. 
no Pescara , _fi1cean,o d'elle continue scaramuccie cott 
alcune partite , che sortivano - dalla Fortezza , ed ' 
in una -uscita che vi fecero. que, Repubblicani , il 
Capitano graduato D. Luigi de Riseis , che coman~ 
dava la massa di Chieti, perdè due pezzi' di Arti
glieri:l ; mentre uno gli fu inchiodato , e l~ al'tro se· 
lo avrebb ro condotto entro la Piazza: , se · non fos
$.e:o accorse ill ajuto le- Masse- che lìi- trovavan() 
verso Caste!Iamare ; le· quali , ripiglianda il canno
,ne ai r'ltriotti, lo· riportarono ne~ proprio sito , La 
notizia id' un tal fatto fece subito partire il ProniQ
dal Vasto verso Bescara , per istringere più da vici-. , 
no quella Città , ed impedire degl-i ulteriori disastr i 
alle m:~sse. 

Era stata quelh Piazza, dietro ]a sua evacuazione 
da' Francesi , occup::na dal famoso Conte di Ruvo con 
400. Repubblicani, co' quali, ì11 compagnìa di alcuni 
Francesi si er~ portato da!Jà Puglia, dopo d'aver d~to 
il sacco~ e '1 fuoco alla Città d'Andria s110 vassallag
~io, come si .avrà in appresso occasione eH far p:1ro-

. la .. 



x :t68 ' )( ~ 

Ja . Quindi stabilito in quella fort~.zza , erà risoiut<t 
di sostenere la Democrazia in que' contorni , e di 
battersi in qualunque incontro • Appena arrivato ii 
Fronio sotto le mura di Pescara ; rivolge le sue mi
te al grande oggetto di soggiogarla , e datosi prima 
.a·d osst:rvarne la stia p'O$i~ione, onde formargli un. po
'$Ìtivo assedib; dispose che le masse, le quali sì erano 
.à'nt.:eedentemente pò'rtate a quel blocco , unitamente 
alle sue , che formavano tutte da circa 4 mila uomi
ni, avessero preso quelle analoghe situazioni, cbe più 
. .si coiwenivano a far argine al nemico ; ed indi vi 
piantò le B~tterìe , essendosi provveduto da Chieti 
<!i quattro cannoni di grosso calibro ; e di due mor-
1ari da sei dall'Aquila • Si~uò durrque due cannoni 
nel luogo detto Cetrulo' , eh(! domina la Fonetza ;: 
due altri nella ·tna·ssa-ria detta i €h'iappini , un' altro 
cannone da dodici dalla parte di Castellamarè, ov' era 
accampata la. massa' di Atri, ed altri Juoe;hi ; e final
mente i due mortari in una vicinanza alla Pinza , e 
rropriamenre dalla parte de' Cappuccini che condute 
.alb stessa : e per cincere' vieppiù il nemico . da per 
tUttO , 11011 lasciÒ ne anche aperta )':t via del tÌJare ,
perchè all' imbocc:nura del fiume , che passa fra ll. 
Città , e le <'>pere ester imi ; vi ave a disposto ùna 
p~·cciofa' flottiglia dt ba·rclre ,.che avea fatto venire dil 
·onona ,. e dal Vasto , a fin d'impedire quallln~ue· 
uséi~a, o ft1ga che si volesse tentare dag-li assediati d 

Si prit'lcipiò allora un vivo fuoco d' ambe le pa-t
ti , elle durò circa un rne5e ; ed in tal tempo,. face!l'
dosi fuori la Piazza de' diversi attacchi co' Repubbli• 
cani, nelle freEJuenti loro sortite , ne furono sen1- · 
pre risFin~i , ed obblig:ui ritirarsi • Da giorno ia 
giorno stringeya 11 Pronìo J.a Fortezza- , e col fnoco. 
de' mortari che molestava terril:lilm€nte gli abitanti·1 
che a riserba dì pochi , non erano affatto di Si.'nti
mento Democratico , cominciò a rendere inuti li tu t 
t' i sf<)rzi che si tentavano dal Conte di Ruvo : quin
<ij. si di è rr in ci pio a par l~mentarsi di re~J • Per ri-

SJ?ar-
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,~nnìare del ~ang~1e, fece il fron,io i,o <ljU~IJ' ~ncòn~ , 
rro conoscere in apparen7-a di condiscendere alle p,rp 4 

.poste che si face:v,ano da quel çomanq,ant~ l<.ep.Ubl~,. 
~cano, ma in effetto proc.uraya sempre d.i tep!Jloreg-

1 giare, a solo fine di obbiJgarlo a c~dergli la Piazz~ 
.senza cap-itolazione , co.me positivamente acçadçle {:15=~ 
~) primo di Luglio~ · 

Diede fa.vorev,ole .oc.~sione .a 9uest,a riuscita 11 ar
mistizio fatro conchiudere dal p,ll).lO Tenente D. Pie.,. 
:tro Severino tra il Comandant.e }'ronio , e "l Conté 
,di Ryvo ,;Sotto cui si trovava que.llo .al co.mando del:.. 
la P1azza dì Pesq.ra ~ gi::u:chè il Severi.no , facendo 
inteso il Pronio dt tMtte le interne operazionj r pro-' 
curava nel tempo st~sso ~i promuovere ,una nvp1tt
zione entro la Fortezza. Quindi avvenne , che du
rame· la spspension.e d' ,armi , portatOoSi il Pronio in 
Francavilla per sistemar.e un luogo , o_ve rirenere il 
Conte di Ruvo ,dopo la resa di quella Piazza , por
zione delle masse s' introdusse senza pstacolo i Cit
tà , e quasi s' . impossessò della medesiq1a • Entr:;~ta 

· questa truppa , in assenza di Pronio , cominc'i6 ~ 
<Scorrere per ogqi dove , dubitando di qualche ordito 
tradimento , come si era antecedentemeftte vocifera

, to ; ed entrati alcuni in un magazzino d, armi , ,di 
f:ar.to{;ci, e bari-li di 'polv,ere , pe,r una briga accadu

-ta tra loro , tirò uno di e-s:;i t,m c.olp,o di pistola ; al
c-he, accendendosi rutta quella polve.re c~e vi esist~a, 
si produsse la più ter1ibile esplosion;e c.o~b perdita di 
q.uattrocemo e più individui. Un tale i,mproviso ,scop. 
pio fece credere a quelle masse che si trovavano per 
](l Città, es.sersi già veri_fj,ca,to il tradiJ:Qento , <;li c9i 
~i sospettava; quindi sj .<:liedero a f.uggire, sul dubbio 
di comunicarsi il f.uocq all:,l Polverista : m.a in segui
to disingannatesi , rientrarono corr UJa~gior furore , 

. c: si diedero al saccheggio , ~i unto pero in tempo il 
Comandante Pronio , non solo tie imp~<;ll il progres
~o, ma fece restituire le ro.bbe pre~ate, e di è pri9-
&ipio ,a Iimette,;.e il buon' OJ"djne , ~ la. tranquil)ità , 

• 1 · · Fra~ 
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'Frattanto assicu~ato il ço,nte di Ruvo , e suoi Uffi
ziali , rinviò in Francay,lla , ptstod i ti d<~ una par~ 

: tita più fidata della sul gente _, ed ~ndi fet e condurli 
in Napo,li , ove eb~ero il ~ond esno ps,tigo alla !or 
fellon)a ~ ' -
· Orga.nizzata quella Città , inviò il Pronjo gli or
dini pi_Ù premutosi per t.utt' i ,Pa~si pell,e tre Pro
.vincie di Abruzzo; ed inviando degli abili .soggetti 
in diversi hwghi , .fece do vt} ii-JUe prestare la dovuta 
.obbedtenza al le lèggi del Sovr.aQo, facendo è edere le 
.. apine , e qualunque d_i,ordine , che vi ~'i-a regnato 
'per lo innan.ti • Fmalmente fatto rim.ert'ere p~.r pgni 
dove il .bupn sistema, si ippli_cò ::~11' esecuziOne de! 
progget.to fa1,togl~ dal primo Tene.nte D. ,Annibale 
,de Leopardis, di re~ t ingere cioè tutt'i ~o l dati .v etera
,ni p,er formare un Corpo organizzato, col qu,ale uni
tamente alle al tre Truppe , po tesse ipcalzarsi ~ l Ne• 
~n ;co uori Regno • Per ta le ::u:h: nipimento , lascaando 
in Pescara al de Leona rdts con .tutte le facoLtà re
lativamente all' organizzazione suddetta ,' si pose il 
Fronio a scorrere per l~ due Provincie di çh~eti , e 
Terarro , ed a 1·iunire J10n .solo j soldati pel disper
~o Es.erc)tp, ma .de' cavalli, armi , panni, t~l~ , mu
li pel carriageìo del l'Artigiteria, e tutt'altro che bi
sognar potesse alla fvrma.zio_ne prescritta " ~ propor
zione c~e f~cea ,:.1cqgìsro de' suddetti ge ner~ , e sol
dati, Ii dirigeva al de Leona1 dis , ; guestj nello spa
zio di quaranta giort)j formò il R~ggimento •Real 
Sannita .çompostq jn tre J?. ~mag lioni, j primi ,due a~ 
numero di mtlle, e d~qecento teste ; ed il terzo di 
360. Vi for m_!) aqrhe tre sg uadroni di Cavalleria , 
e due compgnie di ~r:tigJie r ia , oltr.e tre- altre di Fu
cilieri di M0n~agn a 1 che orgaqizzò lo stesso Pronio , 
N o n si tr :ts::.u r ò io quell ' occasione ai porre anche 
jn assetto crnqu e pezzi di Artir,l ieria 1 e nove cassoni, 
che apparrene,nti all' Es~rcito d1sperso, si erano riac
quistati dal Pronio in diversi luoghi; di manieracchè, 
Ficondottosi egli in Pescara ~i !20, d.i Settembre, tro~ 
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~ò che di già tut\a la Tru?pa er:t disposta, e pron~ 
1a a marciar~ ·. E comecchè avea il Pi:onio avuto 
Rea~ .oi.dìoe ·di 'pott~r~~ · p ello · :sùttQ fontiéìcio p~r 
l' espul.~tone d~' ·netm;;t , ~he n~ecjevano J:Uttora tn 
;quella Capitale; ~osi , ~ prop1ovend_o· il)terinamente gli . 
J)fficiali c.ormpoode'nti a. que, Corpi , · e ' facepdp be
nedir.e le Reali Bandiere, e Stendaldi , S i diresse per 
)a 'yplta ' di Roma ; dietro la cui resa, fu dal Soyrl· 
~o ricoptpensato colla graduazione di Colonnello ; !! 
ducati duelllila annuali. · · ·· · ·· · ' · ·· 
'· · Già S. M. · siciliana ; dopo .d' flVer riacquistato il 
suo Regno~ mercè 'fe sue vincmici Rea!~ ~rmi colle 
Potep~e ··alleare-li' avea ' ~pedi~a da N~poH per loStato 
Romano :>in ' dal ~pese · çli 'Lug!iQ, · una yangu:.udii.L..di 
;:rxuppe in massa 'circlj. n ~Ile Ca1 aqreSi sntto git crr
dini del C.ommessario di Guerra · D. Gio: J3attista. 
Rodlo .'Si · ~ra · 8).lesta ingrpsl>tlta p,el viaggio, ~d ~1re;1 
ripreso la posizione di flascati, che prjma era sta~ 
ta ~ostreHa ~bbandonare ~ perchè :;orpresa dalla Tr).lp
pa Francese usçita d;a Roma ; ma indi ~tabilitayi con 
l!Uovi 'rinfol'Zi , ' ave a ess:l cima da ' una pfiite · quell"' 
Capitale, p,1entre pall':tltra veniva assediata dalle Trup,~ 
pe .elìtere. Dalla 'vi-a di Napoli, stava accampato il Co .. , 
mandante ]),,Michele Pezza colla sua Truppa, in Albano, 
.,1ella Ricc~a ·~e Cas~el Gandolfo. frascati, il Tuscolo~ 
_e ~~::ino , · venivnpo accurati da Roclìo , dal Duca. 
di Rocca Rom;:tna colla sua Cavelleria , e da D. Ni· 
cola ,Gualtieri Con1andame de, C al ab resi. Verso N e

. rola si y~dea avanzato il ~orpaÙdante D. Giovanni 
Salamone , ' e finalmente ~ra sopraggii!nto jl Coman
dante P<onio, che , si er;1 accampato · nel luogo detto 
la. f\1.arcigliana ; · DalP altra ·par~e \H porto di Civi.,. 
tavecchi'} era qlot:cato d~gl,. Inglesi , e sulle strade 
del Fiorentino , ~ della flornagna un çorpo di Au .. 
stto-Aretini sotto i Generali Schneider , e Lutzow , 
si era di già impossessato di Civita Castellana , e 
s'inoltrava semprepiù verso Roma. Assediati cosl i Re
·!?ubbliçani di quella Capitale·, avean pot;he spe.ranze 
l .v" . • . • ~i 
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,d! ·r~sol'sa, ma quando alle riferite ma5se roprl\ggiun
.sero da 4 mila ·uo.mini di Truppa discip!.inata tnt 
Cavalleria, e F.mteria col ·corri,spondente Treno d'Ar
:tiglieria sotto ,gli ordini del Generale .Hrouccard , 
incaricato da S. M. a prendere il coman do in ca-

·~ di tutte le sue Tr'uppe; non pensawuo ad altro 
che a capitolare nel tn1glior modo che p0r~a riuscir
gli. Quindi Garnier Genera le di D1v istOone , e Co
manqante 1e Truppe Francesi e Cesalpine ip Roma, 
.si purtò in Civitavecchia ad abbocc:nsi col Vice 
.Atmrtiraglio Inglese, indi nel Campo Austro Are ti
no, e finalmente nel .Carupo Napoktano dal Gelleral 
Brouccard a firmare ·la capi-tol.lzwne ; giacchè le 
istruzioni deJ1e Potenze .coaiJzznte stabilivano che si 
:<~nd:me in concerto • . · 

\ Pertanto nella .notte de' 129. Settetnbr~ comanda il 
Generai J$rouccard aila sua Trupp::\, che da·' D !lo i ac
c'ampamenti ~fila$se verso Roma. E gli colla ·sua Co
lpi]Tla che fo r mava _il centto , stando accampato nel
la Vil·Ja del Duca dì 'B racciano, si avanza .verso la 
P o rta di S. Giovanni • Contemporane:tmente Rodio , 
che comandava l'ala dr itta , ,dove:1 av .. 111z:nsi verso 
la Porta Maggiore ; e l' aia si1·.istra verso quel-le di 
S. Sebastiano, e S. Paolo. D ì f..ttt i a llo spuntare del 
giorno sono oc,c:upate le po rt.; sudde\ e , e Broccard 
,entra ,il prim~ dalla forca_-$. Gio~ann i_ <X?lla_ sua ~ell a 

; Truppa , e l' 1mpondte 1 reno d Art1ghe1 Ja • L or
dine , il 'contegno, 1a c 'rcospez ione , I a fierezza , ed 
il si !Fnzio colle q uali marcia quC" sta Co lonna, incutono 
soggezione, maraviglia , e piacere • Lo stesso ese
guiscono le a!rre due , e va ognuno ad occupare il 
suo posto 'designato • Al tacito mormorio di Trup
pa che war.c1a ,, si d e stano glt i'. bitantJ , ac corro-

, no alle ftnestre soc r· h;use _, ammirano i veri l i
beratori , e TÌSVEgliandosJ r un \'' altro , esyJta Ja 
C l tt<'L tUtta , e r ÌSllODa de~!j e-\IVÌVa universaJ= • Il 
primo posto ad o::cuparsi fu d Ghtti'O , e la Caval
ler.i~ Napolitana. 11e prese c-ux.a con di!Jgwza ,e uan. 
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quillità; altra n~ marciò verso il Castello S. Angelo, 
ed occupò ìa Piazza di quel .Ponte. Nel tempo sLes
so il Quirinale, l" ~squilìno, !\fonte C1torio, Piaaa 
Colo11na, Piazza di S. çarlo ~l Corso, il Fortino di 
Ponte Molle, ed altri luo~hi, furono similmente oc
cupati d'altra Truppa , uguaJ!11eqteçchè la. p:trte di 
.Trastev~n:: , ove si accaqJpQ il Tenente Colonnel
lo de F1lippi , p~rt,ito da Napoli per subentrare al 
comando. de' Fucilieri dì Montagna • l Francesi , la 
'Truppa Romana ' · Cisalpira, Per4gina, e Patriptti ~ 
cedendo di grado in grado i lqro posti, si ritirarono 
a1ella Piazza qi S. Pietro , e dentro il çastello ; in 
guisacçhè , essenqo st.ato jl tutto esegqito col rpassi
mo btJon~ ordine, t: militar disciplina ; diede mottivo 
:tl Popolo Romano di amiT)irare cop ~ubordinazion~ 
il cambiamento di sua felicit~ . 

Già adempito quanto rigu;!rc.lav~ h CapitoloQziol}e 
di Roma, a norma degli '!rticolj ~t~biliti, partirono 
j Fr:1ncesi , ed i Patriorti , ~cortati d:llla Cavalieri~ 
Napoli tana , e -dal Reggi mento M~nref~sco ~otto gli 
ordini del Colonnello Nunziaqte , aJ:a volta di Civi
tavecchia in più divisioni , secondo richiedea la ~m~
da per somministrargli i dovuti ripqsi . Dat~ co
là le disposi~jOfli per l' ~mbarco 7 f4 pronrqmem~ 
eseguito per 1 primi arrivafi ; ma la mancanza de' 
necessarj . bastimen~i pro,d4sse del ritardo per h tota
lità dell'Armata Repubblic:wa. Da ci9 ebbero origint; 
i disgusti tra il fppolo di Civitavecchia,con i Fran
ces! , ed i Patriotti • Tollerava quello di malavqgli~ 
il vedere nelle s4~ strade l' ostenta~ione , , e l' a~d~
cia de' Repubblicani ; ba~tò quindi Hn pretesto per 
opporvisi , e c.orrere aUe ;trmi ; ed avrebbe il faH~ 
portato seco delle con~eguenze fu t? este, · se il 'tenen
te Colonnello Milano , çomandante interino di ·quel
la Piazza , non avesse accorso al riparo • Egli in 
mezzo ai furiosi , acquetò gli animi , ridestò l' in
differenza , e richiamò di bel nuovo la tranquillità • 
il giomo appresso si t.rC?varono p.rqnte !n 'luel Po.rtq 
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o~to P~~ccht_,1 .e s~ ese~~l ~o~~i~a~ent~ ~~ ~mbarc~ 
d1 que .q.epu'"'b 1cam. · 

Roma respirò ~nahpet:rr la: pace , e s~o~se il gio
go ; .d il cui era oppre~sa . Un tempo r:egma del Mon- l 
do .; le ~occò oggidì vedere ' nella più strana guisa ' ri
«Jjov~)lati sopra i ~~oi ~~tte Colli gf itnporienti · ~oJTij ., 

· de' suoi (:on$oli, e del suo S~nato ; e le fasrose tnse· 
gne 'dçlla sua gr;mdezza ~per ·esser ··non più 'oggetti ·di 
gloria , · rpa ~i ludibrio, e di ~cherq~. çolP app~rato 
de~ fasci, e pepa ~cure , l:redeano ~ novelli R~pub~ 
blir.;~ni dj gareggiare jn grand~~za cogli · apt~ch! 'Qui
ripi i ma colla ' mostrposa imitazion~ di qu~gli · Ì§t~ç~~ 
ti , 1~en tre si pretende _ di ·far cotpp~rire gigante · H 
nupyo governo; 'questo · yacilla, e · cade in conseguen~ 
:za della sua frivolezza, ~ insussistenza. · A differb:'\~ 
za ~e W antica l tP!lbblif=a, che ·'manteneva nello Stato 
l' opulFnza , ' la giu'~tizi~ , ed .il · culto q elle nazio11i 
chç ~nd;wa soggiQgando; i novelli J3ruti , 'i Curj ,·i 
Cin!=innat·i, vi appo.n;uono ,mi~eri~, tiran!lide ,ed 'ìrre7 
!igiene ·lio1~ si "vi~e 'più vestigio ''alcupo 'di qu~lle ma· 
gnìtiche religiose pompe ; che richì~may~po in R~
Jna gli atmpir~tor! delle più re~ote ·contrade • · .A p-

' pena· fralle p,areti · de' ternpj si • celebrl!vano, i ~acri 
:ml~te~j , .. perchè a mano ·· a mano'· ~i 'spogliavano 'òe~ 
~acri ;:trredi le Chiese ·• J_,a ricchezza era spesso un 
delitto , che conducea alli! prigioQe ·per ·· costringer~ 
~l çlelinquente · ad ''essere ·~ssoluto a proprìe '-. spe~e 

1

; 

Le · p i~ !!Ju~tri famiglie -d9v~ano ' e~_s~re ·il pegno · d! 
tm governo · che le ave~ degp1date ~ e per· sottr~rst 
alle riçerche di quel ·aispotismo'," chi era 'obb1igato di 
cam_bi~~·e i pala~j - ·~ogli ··pmili"abituri ' e. · chi di ' se~ 
pell1r~l per mes1 rel fondq de' sott~rranet . Nessuno 
eera sicuro · di" . dormir · due · nott~ ·di · seguito ·nel suo 
proprip letto, men'u:e pgnuno ·era · in Qpbl i go a · élive· 
JJÌr ~ol9a.to ~ ' Tasse 'esorbitanti 1. rapine, ' ed oppressio
ni , ernno ~ giornalieri · vantaggi · della nuova Rep)lb
blica ; frattanto non si decantava per ogni dove che 
r e~attezz~ .di ~el ~o~ern,o ~ ~ep~r.~ ques.to ~:~ 
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avea inalzati i figli della Democrazìa al sublime vo .... 
lo d' un aerea libertà, q ti al fig iiu.;lo di Dedalo , di· 
strutte le debboli ali , sì .tbbandon~l ad una precipi
tosa caduta , ed affoga i paneggiani nella· contusione, 
e nel nulla • 

All' appar:ire il Reale Stendardo di FERDlNAN- · 
DO IV. rimangono avviliti que'Repubblicani, e pnvi 
de!Je loro chimeriche speran~e. Allora si soll èvarono 
della mortale agonìa gl' innocenti , i ~aggi , ·gli op
pressi • Non più si vij:lero i tempj spoglHHi , le ric
cheLZe saccheggiate , i campi ~ncolti , il popolo av
vilito . Allora il lieto J\gdco~tore dimentico delle 
depredate · n1essi , tornò a metter sotto f\1 giogo i 
pacifici b!loi : si riani mò l' indl,tstria , e J' illan
guidito comm~rcio. Allora sì vide il laborioso ;~rte
Jice divider la sera tranqnillaq1ente CQlla ~e11era fa· 
migliuola i frutti d~' sudori del giorno, che l' avido 
municipale non ha di m inni t i . Allore1 final~epte 'la te
nera sposa non temè ·un abbandono perpetuo, e l 'am•l
roso Padre non palpitò ai pe~icpli · del b seduzione • 
Restituita ·dunque jn Rorpa Ja calma, il nostro invit
to Monarca spedl pochi gi0rqi dopo S. E. Signor Te
nente Generale p, Diego l:'lasellt ad a~sumerne . il go· 
verno Politico-militare • Fu egli particvl:.mpente in
caricato di di~porre il t urto , e mantene~ lo nel mi
glior ordine pos~ibile , fin~antocchè fosse ristabilito 
s.ul Trono il succe§sore di Pietro • ,Eçcq ~ivçndicato 
r <)n ore del no~tro bènefico Sovrano . : ~eco , mercè 
le sue cure, aqempiuto il suo dis,egno di di~cacciare 
i ribelli d~ Roma , e di resritqire il Piloto al timo-:
ne della mis~ica nave • Ri\1scit~ per la prima volla 
infruttuose le sue diligenze per i. noti -infonunj, nnn 
.si .arresta ; ma 'riaçcepdengo gli 1;\f)Ìmi de' suoi fèdel i 
Vassalli, f<l che ognl.lgo oorra ;1ll' · armi , e respinga 
il nemico non' solo dal proprio J.Zegno , ma da' con· 
fini del Pontificio Stato • · 

Questa è la storia imparziale descritta nella sua 
semplicità. Dovrebbe qul porsi fine alli\ medesimù , 
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\~:t poicchè d~, questa l!toric~ n~rraziqne pqsso11o ll'fT 
krirsi de11e utilì riflessioni in yanLaggio de!J~ genttJ 
tutta, che la popolazione forma di questi Regni; si; 
quindi pur c;onces$0 qt far rH~~a.re !l gran ben.~ficio ; 
degno d~ immortal memoria, chè a V?i al?ìtatori del~ 
la C:1pitale , e delle _Prov.in c i~:: tutçe .q~ l R;gno di 
Naps li diede l~ benefica Oql;llpqtente mano · ·~~l li; 
he:arvi dagli Qpp.re~sori nentiGi, e ~~~l~t~~rv~ i! p n~: 
pno Re • · 
Ognun~ , the preven.uto pon sja d~llg spirit~ dt 

seduc~nre parti~q ~ if~piega~ v:ogl1a una seria 1 itles.: 
sionc: , a quel tanto di grayoso , sosçenne la vnstr~ 
Nazioqe t1el breve ten1p~ della cad.u~a Repubblica i 
e ';(Qgl ia indi avan~ar~i a pàrag~garn,e le ~ue leggi ; 
c:on quelle dell' qdierno ~overnn, compre rider~ ~i' lt'g~ 

· · ~ieri la $Ìngolarirà del Dtvino favore' n~ll' '~veryi so t~ 
traui da q-uella tirannide • ~oi ~ qpanti siçte fedtli 
V ::JssJili <li f ERillNA~DO l V., sq ,v,enitevi de' ma'· 
ti soifcrti , allo~chè si 'aHont(!fl Ò da que~to l.tegno i.J 
benehco nosrrq ~ovrano ; qu~li incredibjli oppiessìo~ 
ni, qu ~ li rapÌl1e npn soif(l~te sullç vo~tre p1pprìetà ~ 
Sovveniteyi degl' ingi!lsti mez~i co· quali ~bbe rov~;. 
sci,o questo Regpo, e tlPJl s~rà difficile l' adottare il 

. . • . • : ~ .. ' ' ' \ . u 
~ltl'R to p11rqto,. 
. Da: Fr~nc;e1Ji co,nfederaJ\, cop un:J Ql.Ol~i~u~i~~ dJ 

rJbellt. ~ ~ CP.fl~er~o la trag~.c.a scfna ~ emuia d1 quellt 
già e~eguita in m_oltr çiqà dell' Italia sv~nturata ~ 
Da' Francesi , .~ fatrioHi, an~atori del ~~~ .erti.tiag~ io~ 
~enza V N un pottd , e çovtro l~ stabJ lJ .t.e leggt dt 
~uem1? col f,thG pre!esto di rigeneraré la vostra na~ 
tlìon~, fu rono invase !e :provinci~ 9i Abruzzo; e poi 
Srllng~n@ il f04JChÌU?O a f f!;1ÌStÌZi'O. 3 si ay,à~;2~10no a~ 
I()Ccupare la Capitale cleJ R!:'gf!Q colle ~u~ fort'ezze • 
J>1=r ·super:ne i! grave ostacplp , 'che al ' l!JIO ingres· 
:;p fecç J~ pleb~ , p1olto pro m i_~~ro i Francesi , m~ 
llulla esegui rono , secondo il ccistum~ ·in~ren te a taf 
ltlazione ~ Promisero, c{1e Napoli ·d'. indi . in poi ?sareb:. 
~ ~Vel)ut.~ p!~~ ~el'ue~i~a ~ il_ ~ui ~~v~r9~ ~ar~% 
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--~~ statd il1 tnaf10 del popolo , anima-to dalla liber· 
d , ed ugu;, gJ ianza • Promisero J che nulla m3.i sl 
~:uebbe fano 1 che leSIVO fosse Stato alle SOSt:tnz,e 
altrui ; alla pace domestica , alla Religione • Promi
s.ero. in somma una rigenerazione in tutte le cose , 
e a dir torto , per la copia del pumerario , e per 
l' abblintlanza de' viveri di ogni genere, un Cielo pro• 
lnJS t::ro, ed una terra tUtta rinnovellata \ indipendente-
da ogn1 -'potestà, libera daH' onerosa tirannide. 

Chè nazione sensibìle per l' oppr€ssa um:mi tà! Qua· 
Il promesse migliori di 'queste , se i procl;uni fatti // 
dal Generale Championnet t avessero corrispo~to cd• 
fatti~ Voi fto poli dell' Ita)ja, che i primi foote a ape .. 
rimentare la r(!a!tà dellé'G,ltlicane promesse, d;te pur 
quanto esse ftlrooo infide ;e fallaci; Voj bast~reste a 
cl 'singannare chiunque mai vivesse tu ttora bend.uo. M:. 
parlino 1 fra noi i Sanniti, che i primi fqrono a trattar 
questa perfida gente , . che vanta vasi (Ii pl)rtar seco 
ogni piéh.ezza di bene , e vi diranmJ , che nuda la. 
\1 id ero 1 ~ sc.>nza ve-runo equipag?iO. Vi d'ir:mno, che 
.Jovunque entravano io colonna !~ sue tru ppe, si do, 
ve.1 sc .. mministrar loro de" viveri, rron ~ià nel quan• 
titarivo prr)porzionato ad uooyni , ma bensi , act af-
fama ti divoratori , per cui rimasero in molti Juogh.i 
gli abitami privi di rutto, e so_ggetti a languir della '--
fame. Anzi ove pronti non furono ad apprestar CJU3n-
to da lol"o chiedeasi , ·vj d·iranno ea~ere stati ricom· 
pensati col sacco, e col fuoco • Non contenti di tue~ 
to ciò questi JiberAto!i , de~li oppressì p?pol i,. ogni 
qual volta scorgevano ò d·ell opulenza ne Paes1 , .o 
che v'erano in essi delle persone possiden~i, sapeanQ 
tosto i Francesi rrovar mezzi .e pretesti, onde astri n. 
gere gli abitanti a contribuzioni gravose fra lo .sp~· 
zio di pnche -Me • ed insultando h gente onestJ. , 
cominciare a dar saggio , de' più rilasciati çoStumi , 
c dare fina !mente i piu rovinosi saccheggi. 
~o s:1 la Città di Piedimonte , in dove entra

, ti amichevolmente J e ri$10lò'ss,a tra lo $pazio di qua t~ 
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tr' ore ];J co tP..b1l-z-iooe _di novemila ducati , VI!· l 
dendo , the la proma ~~urna , imp1·diva il malqa .. 
t o d1segno del salcheggjamento brama t o , . seppero 
trov~r l' empio straragemu 'a di eseguirlo , e lo pra·) 
ticarpno per lo spaz,ìo di cinque giorni , ed altrettan
te notti nella maniera più spietata che mai ;· men
tre prendendo tut'tocciò , che più loro gradiva, da
vano il di più alle fiamme _; in guisachè ridussero 
gran p::trte di qurgli infelici abitatori a starsene ne' 
più rigidi giorni del verna fuggiaschi , e raminghi 
per le montagEe , per salvare la vita , che formava 
j! tutto, ch'era loro rimasto. Lo sà la Città di Be· 
nevento , che dopo la prestazione di ventimila du<;a· 
ti , ~tta preventiv:unen!e , per mezzo d' una spe· 
dita de).utazione , in segno di gratitudine , e di rin• 
graziam~o , di notte tempo , e di nascosto, tra· 
fcrgarono tutto il prezioso tesorò , che in .quel San· 
tuarìo si avet~.. Lo stesso sperimentò la Città di Ba· 
ri , che , doro aver soddisfatto alla ingente som· 
m:~ richiesti in contribu~ione , e praticato quanto 
C

1
ùnveniva per evìt:\re ogni furibondo attentato , in 

1 icomprnza della pr~stata obbedienza , videsi rapito 
jJ prezioso tesoro di , Njcola, e spogliati i partico· 
lnri di carezze, cavalli, oro, argento , e tutt'altro 
che poterono trasportare · Or , se in questo modo si t 

son condo t t i in oue' luoghi , ov' 'erano seom ripulsa 
jnvitati, che sarà statò io qu~' Paesi ne· quali incon· 
trarono resistenza l 

Andria, Trani, e Sansevero p"Ossono benissiQlO te• 1 

. !!tificare i scempj da loro usati. Queste tre Città del· 
la Puglia 1 per eh è not'l vollero · adottar mai la Demo· 
crazia, ma serbarsi sempre fedeli d Sovrano , furo· 
no da' France:;i sottorosti al saccheg,~io , ·all' ester· 
minio' del fuoco, ed altre sevizie . Non sarebbe que· 
sto il luogo di dettélgliar minutamente quanto occor· 
se a quelle infelici_ popolaziom ; ma poicchè merita 
la Citt<l d'Andria , precisamente per la forte resi
stenia che orpose a' nemici del Trono , di regi· 

strarsi 
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,st(arsi la ~iia fedeltà ; cosl sembra questa la pi)à o~~ 
portuna 'circostanta di fa1seoe paLol:l • 
An~he a' tempì de1l' Imperador Federi<:o lV. , flr 

Andria fedele a quel Ce~ • onde a pe1perua r i
memb ranza 7 ~oile egli ; c~--s~a porta d~ quella-
Città ; rimanessero scolpiti que' dù'e,.._Ve,l:s: :~ .-

Tmperator federicus acl Andrianos. 
Andria fidelis, nostris ,iffixa meduLLis , 
Absit ut Fedt:rù·us sit tul muneris expers. 

Serbandò ogg~ pì~ che mai la sua ubbidienz:t all~ 
atbàbilissitno FERDINANDO IV. , sorda si re,. 
se a qualunque invito Repubblicano, anzi giurò a co
sto del propriò sangue , dt non alzar l' albore della. 
libertà ; nonostante che fosse premur:lta dal fellone 
D. Ettore <;araffa<Conte di Ruvo ; e Duca di quel
la Città . Questi ; rinunziando i proprj dritt i ~ è as· 
~oÌutamente impegnati) , che i suoi Vassalli non più 
il riConoscano -qual loro Padrone ; qum:Ji con· varj 
pr()clami jnvita .gli llndresani ad adottare il partito 
democratico , o a .soffrire le sue vendette • Ma essi 
jn risposta piantano l' albdre della redenzione , in ve 
~è di quel!() delli\ ,libenà . Dispilciuto il Duca d'An
dria di nort esseJsi ubbidito a' suoi com:.mdi , si unj
scè a' Francesi; e Patriottl nella spedizione della Pu
·glià, p~r òemo_crnriìzare que' luoghi , e rivolge pre
cisamente le sue mire .a sottomettere il suo Vass~l., 
laggiò. 

Gli Andtesani all~ iticontro si fortificano per resi.
~tere, e ricercano in Trani dell'Artiglieria , di cui 
appena ne ottennero un pezzo da sei, che fecero mon
tare , petchè privo d' affusto ; legano ne' travi de' 
mosch~ti carichi a metraglia , e si armano nel mi
~lior modo che potè loro riuscire. Scorrendo frattanto 
·Francesi per ogni dove, aveano dato, dopo poca resi
tenza ' H sacco, e '1 fuoco alla Città di Sansevero, pere h è 
avea disubbidito a' loro procbmi .; ma ciò nulla s:::o-

H 4 .sta.n· 
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stando gli Andresani , fanno delle Processioni di Pe
llitenza, e delle continue preci al Signore degli Eser
citi, implorando gli ajuti neces$arj a resìstere al ne-
nJico , e la costanza ne parfito adottato • La Dlh 
menita delle Palme gwrno 17. Marzo , scortato da
gente armata a cavallo, comparve il Duca d~ Andria 
nelle vicinanze del Convento de' Cappuccini , e por
tato'si da que' Padri , disse loro : d' esser venuto 3 
metter la pace, e la tranquillità a quel popolo scon
:!Ìgliaro , Cla cui bramava tlll:t , Deputazione per con
certarne gli articoli. Sparsosi ·:~llora per tutto il Pae
se un tal' avvenimento, suonano all'armi le Campa
ne ,, è corre il popolo armato verso il Monistero de' 
Cappuccini • Sbieottito allora quel Duca , monta a 
cavallo , va incontro a quella popolazione , e grida 
ad alta voce, se gli sia permesso di entrare in Cit-
à , Volentieri , si risponde da tutti, che sarebbero 

ad accngliere il lor Padrone , purchè entrasse solo , 
e disarmato "- e che in tal guisa lo avrebbero anche 
condotto in tribn!'o • Qy.rsto non sarà mai , ripiglia 
il Duca, o diverret~ voi Repuhhlicani , o spuimenta
ute il furore delle armi . Questa risposta movendo 
lo sdegno di quella popolazione , incitò un Andresa~ 
ilo · a scaricare un tiro di fucile contro quel Duca , 
cui poco mancò di colpire , al che, dando egli di 
$prope al cavallo , seguìto d~lla sua gente , furibon
do si condusse in Barlett:l , ov":e.ra la legione de, 
suoi Patriotti, e la Colonna Franc~se sotto gli ordi
ni del Generai Brosier, giura di veRdicarsi, ed espia
re il torto ri cevuto col sangue de' suoi. Vassalli. 

Prevedendo gli Aodresani quaino di disastro dovea 
jndi accadere , cercano soccorso dalle vicine po· 
polazioni, e trovandnsi non .molto l ungi il Brigadiér 
de Cesare colla sua Truppa, dà loro in ajuto , - ~otto 
gli ordini del •oorag8ioso J), Michele Rotondo, due
eent' uomini' che furono ben accolti, e distribuiti ne~ 
luoghj ove più conveniva al bisogno • La sera del 
Venerdì Santo, si seppe in Andri4 , che in l>arletta 

~ra 
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era · già pronta la Truppa nemica contro quella Ci~ 
tà. Si emanano allora de' bandi per farne intesa· tut• 
ta la popolaz ione onde star pro~ta alle armi, e pren
der que' posti respertivi ad ogn' U'llO • A<ll' imbrunì!! 
della notte , si ;rv:~nzaono i· France~ri , e- PatrioHi 9' 

uniti à mol'ta gente di Barletta , di Minervino t e 
;!lla Cavalleria di· Foggia ,. che a~cendevano in tutto 
211 numero presso a o mila ; ed il Come di Ruvo , 
com' esperto del locale , dispone la Truppa ne' siti 
più proprj per l'assedio del suo Vassallaggio. 

Stavano fqntamo in armi gli Andresani 1, ed ognu .. 
no ne' loro posti aS'segna·ti , 111'1!1· mancava cri adem .. 
piere .il suo dovere .. ,n calpestlo· della Truppa , il 
fragor'e delle armi,. e 'l nitrire c.ie' cavalli già avver
te i posti avar:rza.ti. ,. qùando c0lui --;' che· custodiv<L 
quello di S. Ciriact>·, seiitendo appressarsi persona . ver
so di se, tira tma fu'cilata: ciò diede ·segno del prassi· 
mo attacco t e che il· nemico era sul, sorerendere l~. 
Città • Suonano allora· r sacri bronzi , e si prep:tra 
ognuno cvraggiosamente al-la difesa •. Non·o:stan.te ch3 
l' aere fosse tuttora. oscuro , maggionn~ate perchìè il. 
tempo era disposto alla pioggia· , fn, da Q{l Àr~igl·iere 
Tranese , dal posto a canto i molini verso la: strada 
di Bisceglia, tirata una cannonata contro quella gen· 
te nemic:11, che ':i' era -ap astata :1> quella direzione t e 
la sba~aglia con ,m0lta. perdit,a. [l fuoco è già comin
cì:tto da pertutto, gli A ndresani. s' incoraggiscono l" m1 
l' ~ltro , e rammentansi l' onor della Patria. ·, la fede 
al Sovrano, la custodia delle proprie case. 1l nemi-. 
co incalza vieppiù, e procura d' av:vicinarll'i; ma vie~ 
ne sempre respi~to, precisamente da' tre posti che si 
tlistinsero fra gli altri. 

Il primo era comandato da D. Ja!lazio Pincerna ,. 
che indi ri rnase vittima dal furore francese; il secon
do da D. Tommaso Accetta, e 'l terzo da francescc:l 
Paolo Samele. Il continuo sparo d.:' fucili , il fischio 
delle palle, gran:ne , e bombe , form :w~no un nolil 
imerrotto spavento • Persi$te per piiÌ ore indecis.t~ 

l' az.i6l-
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Ì4 azi.anè ,, e l poi:tan sempre COli esÙemo 'vaiorfl 
gli Andresani ; facendo _molta stragge degli Aggres
sori • Ma ecco che al cot'iJandd Francese, si riunisce' 
1a forza: nemica versd Ja Porta del Castèllo i e pro
cura di abbatterla col cannone J Irt qtiesto stato il 
bravo Artiglierè Tranesè smontè1 con una palli! il 
cannone del nemico.; ed un• altro, con un tito di fu
cile ; ferì d1ortalriteçte il . Capitand deW Artiglieria 
Francese ; che dopd pochi gio?ni cessò dì vivete in 
Barlett:i. ~iuscitd inutile q~uestd tentativo .; àpplicand 
i Francesi dellè lunghe scale alle m-Lini della Cìttà 9 
é cei~ario di assalirla in tal ri1odo; ma fu resd ancor 
vario questò n1ez:io i giacché quanti ne impreserù, la; 
salìta, altrettanti ne restarono viuirna:· della loro bal
t!anza • Quindi si tetrocedooo 9 e rtièntre si d:lnno . i 

_ Ft:u1~esì. la. cunt d1 farddelle, c:n~st~ per oniciar~i la, 
moltltudme de, ·foro d aven ; npemendorie porz10ne 
in :\ntiche cisterné ; accorre il Duca alla port:r del 
Castelld ; e data: voce a coloro che l::i CUSt0divano 9 
gli si apre proditòriamenre senza os'tacolci. Già s'iriori'7 
da la Città di Troppa nemica 1 .ma n'on lasciano gli 
Andresani 'pitY vàlotosi di continuare · il fuoco per ogni 
dove.- Le donne, ed i ragazzi 9 n ori essendo valevoli 
à maneggiar le arl'ni, butt~nd dalle frt1estre delle pie~ 
tre' f dell' ole'o; ed acqu;:r hoUente; e q'uantò altro gli 
'Vènivà d' innanzi .; Finalmente' al furote di q·ueli:i 
Ttuppa; al suono del tanJbUro francese ché incùsse' 
dei timore 7 cede ognund 1 si abbandona ; e pi'Ocùra· 
s'al varsi •. 

Chi pu~ narrare adesso fa l1arbarie, e 1a d'esofazto .... 
ne indotta a quelb.:. infelice Città! Appena dieci An· 
d. resani era~ periti ne\ ~ombattimento, ma all"en't:::;ra 
de' Francest, fanno eS~t stral!ge da pettutto· 1 uccJdo
no quanti incontranO' per·i'é strade, per le case, e ne' 
tempj st~ssi, ed ascende allorà il totale à 4 ç6, . Indi si 
d'anno al saccheggio , alla ra pi'mi ; ad ogni attentato. 
Spalanc:,mo le Chiese , spogliano de' sacri cyrredi gli 
.Altari , for;zano con sacrilega m:mo i tabernacoli , e 
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prof:1oano i s::~cri vasi ; ed ::\Ila fine; , dopo aver in.;. 
dotto l::t confusione , il disordine ,. l" orrore, metton() 
a fueco alcune ·case per ~esalarle'., iÌ che avrebbe se· 
guito, se una dJ rottiss ima proggia- non ne avesse im
pedito il prop.resso • Il giorno stesso ritornarono j · 

· Fr:mcesi in Barletta , e l' indomani- osservando la 
mancanza della loro Truppa essere stata sopra mil
le, mandarono in Andria Ull' proE:lama· coll' imposi
zione di 1 ·2 mi}a du::ati· fra H termine di d_ue ore ; 
m:t era stata tanta la desolaziòne· ricevuta , che ap
pena poterono gli Andresani soddisfarne la metà. LO> 
stesso scempio presso a poco si giudichi di Sanseve
ro, e di Trani~ 

Ma dal desolamento delle P'rovinci'e·, passand'o noi' 
alla Capitale, troveremo i Francesi sempre gli stes
si nella !or maniera d' oprare • Nel dì Qf, Genoa}> 
comparvero essi d:tllrt parte detta di Capo di Chin~,. 
e di Poggio Reale ,. e nell' una , e l' altro· luogo 
molti della plebe si opposero al loro· ipgresso c;o11 
forza armat:l ; ma dopo qualche resistenza, traditi da 
pertutto, furono obbligati ritirar~r. Allora il Generale 
Ch a'mpionnet con un procfama fe sentire ,. che sa
rebbesi sospesa ogni vendetta militare, purchè' il po
polo , che resisteva , avesse de-posto le armj. 1 e· 
che a proporzione dell'ubbidienza , tutt~ il' passato
sarebbesi posto in obblìo • 1t tal richiesta noti fn re· 
stìa l a plebe nell" esibire le annr tutte , e con es
sa anche la gente pacifica , eJ onest::t non mancò
d' eseguir lo stesso , aspettandosi tutti· ,. a misura di 
questa pronta ubbidienza , l' adempimento della fatta 
promessa , o sia sospensione delle vendette milita(,i ~ 
e la dimenticanza de1 passato. Ma l'aspettazione re
stò defraudata , e sperimentossi l' oFposto dell' ema
Jlato proclama • Quanti furono gl~ ab i t::~nti da Cap() 
~i Ch1no sino le fosse del grano· , e que' dentro , e 
fuori Porta Capua n a, compresi ben anche i spazj la
tendi de' meotovati 'quartieri, òi non I,?icciola est~n~ 
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lione, so«riron'o co~I' incetidj di :tlcuni ediflcj il pitl 
~ietato _saccheggio . . . , . 

Nel menrre the si pròcedèa d,1' Fr::incdi a tratrer'" 
$0 dellè f5toiìH:s'se , e che in vece dell' obbllo ; s'i 
prendeva· rigoroso informo per . punire l' audacia di 
cò1oro, the usarono le arn1i :ll loro ingresso ; appar
ve duè; tJ tre giorùi dopo ; un pro'élarna del Genera} 
Charnpioimet 1 ì1 quale, per mitigate la pofiol aiione 
delusa ; si esprithe in questa formA : Siet~ li6eri fi· 
it_al'meni~, la vostra ll6utJ., J il solo preZta ; e/te lct 
Frahcia volle ritrarre dalla sua conguisia •• ~.Ecco uri 
formulario portatite i che pubblkavasi :tenia dubbio 
dovunque ritl~civa çli piantare il palo dì quella Jiber.
tà , che con ispeéi6'si titoli en·un'ciavasi in quel pro .. 
clama ; e che indi speriment:wasi mensogniera: ; e 
!al I ::ice • ' 

M::r. se un popolo d1ce~i libero , qttanc!o sottopott<' 
non sia aii

1 
altri1i pottstà 7 cdm~ potea creder5i lìbe• 

tò il Popolo Nnpoléran6, se dalle parole del procl<t
ma stesso veniva dichiarato S'oggétfò al dòtnin!o del
h Francia, ed obbligato ogpuno d' ubbidire a' cenni 
di quella Nazione 1 Non ma'ntò allòd chi s'piegasS'e qì1el 
.r,iete li6eri per tappotto al passato governu , per là 
libertà di eliggetne· i nuovi Rapptèsenta'oti ,. e dì 
àdottare quél]a Religione che più gradiva :(a ògmr-

.. no • Quafunque però foss'e stata l' intètpetraiione di 
quella libertà, si vide cogli effetti ins'ussistenie; e no· 
éiva da per tu'tta • Si sp·eriiTientò !tenia ·;dub'bio che 
godeasi n'laggror JilJertà sono t! governò d'un sol Ca:~_ , 
po 1 che s'otto quello dì rì1alti ; che !a lib'ètt<Ì di sce. 
gliere i ~ci'verna' nti , non più risedeva nel popolo, co_. 
me gli si era: dato ad intendere , t11a ne' FtailcfSi , 
ej in que' del loro pàrtito ; e che finalmerite la ]( ... 
b~rtà della Religidne , era appunto di non osservare 
~lcun culto , Il'la di f:tr tdonfare la S'Costumatezza <i 
ed il voluttuo~o liffertit1aggio. 
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Lasci ardo però ad ognuno r interpetrazione cbe d:u 

fl'Oles~e · a _ quel Jà ' pb~rtà prot~·essa, ~~s-i 'llgav(Ìs·Ì in ep.oj 
modo chn:i11q~e di nqt1 t-sser tenuto a ' co~a alcun:~ ~ 
~ i 3cch~ i '(a sg,l~ ft6~'!'> rr~ ru~ico prezzo c/1~ La 
F rat~na vo!ea ntrqrre dalla sua concziusta .•• Mlì 
"oh delu~è spèranze' ! . DJsa,·t}lato' cJ1e •fu il pop9IO , 
~hi ert'onq •... .Fràncesi l' esorbitànte.' contribuzio'ne di 
~uin~eci p1 1 ~ioni, e c_he la;c'àpii'ale,: ~d ( ;Casàli n: 
f:aghJOo SUbJtarnente IO c.tfnto due mJlJOill e Jr,ezzo. 
"Chi l)(Jil à1

vreobe stupjto in vedere sì suana rna~i~ra 
psata in adernpimen)<6 di Jor promessa~ ~i procnrè in
tamo ogni me~ per ottene1 ne il ribasso ) o almeno 
una copyef) e\ oie 'ddazipne, ma }ungi di dars1 aswlto a 
queste 'domat)de, si f:1nnp te più orrènde oppressio{li, 
~i rimp'rov~r::J.· , si mi'nàccia··,e' ~i arre;ta in prigione. 
Ma fode '~ soia ·quesro quel çhe ~i pretese da' Fran
cesi? J' P.alagi, ed ì beni del Rè si l:lic:hìarano appar· 
tcneptì *tla ·Jt!J!pubblicà di Frand~: $i' ~hi.C;'!dono quat
hon1ila cavalli' e muri : si dÒ(llandai10 i rosoni d~ oro 
de~ CavalieJ' Ì ·6sciati: si prt>ndono la statue , e~ altre 
Jnemorie ,Pt~ziose ; si abboliscono le investiture · de' 
feudi, d~_jtnaggiqrati, de' fedecommessi ; e sì fa ]l i m~ 
pudente riçhiesta , che la Nazione Napoletana p:~ghi 
~uec~ri:om.iJa ~oc:ni annui alla RepLJbbli"ca Fr:~ncese 
con farle 'à~se.gnarh~!lt~ in tanti stabili equivalenti • 
finalmente sj domaQdanp cf·ue milioni, e quattro cen~ 
tomila 'ducati l" annò oer ' m~'ntènime'n to dell' Armata 
fnmces~ in Napoii. çhe aviclezia 'è mai questa ! Si
mile alì' i,dr{)pjco , la cÌ.1i sete ioestinguìbi!e"' cresce a 
proporz'ione 'dé1l:i s'l!a debolezza ; · taRep~lbblica fran-

• • ,.. ''l ' ·, •' ., " . ~ lo • t ~~ ·• 

cese non .trova ma1 onde sa~tarst • · · · 
' Si prescri'ssè iriolu~ · dàlle leggi che niuMO aves$e li· 
penà ·di ' lìcènziare 'p-ersone dd suo servizio, o l:tvo
f:uiri del shò mestiere , ~ltr irrlemi fc1sse e~1stréto 
~ pagare iJ. doppi!) ;' 'wiza badarsi da' legislat~~l al
l'e c~rcostanze ' d è' ' pàqr'orit; o' alle · ar"ti, ~iq1it;~\lil e ·nel 
lucro delle manifatture ; Si ordinò di scassinare le 
f~~~ ~i ~olor~ ~ che ard~yano ·da Napoli portarsi a~-·' . . . . . . . . . tr~ 
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"'" trove; senza esamina~~, se avesse alcuno necessit :ì. 
di respirare aria mielior,e per la salute , o per d i
rninuire le spese .superi.or.i .<il le tlnanze d i sua fami
glia • J::ra pe1 ò quesla legge per non far manta re 
gli alloggi , e 'l ~1l.antenimcnro ai dissoluti Uffi.liali 
Rerubblitani , che con dJ~potist_llo ordwavano per 
loro qualunque lauto trattamemp ~ ed in ricompenza 
di questa ospitalità ., giunsero iu.di 11tl partire a tra
sportarsi i mobili , e le caroz.ze ., de' quali ~i eran 
~efvit.i per )oro .comodo in Citt.à~ 

Qual VIOlenza per 'la li.benà non era quella , che 
si fo~se asciitto ogn,uno da Sol.dato p<' r la guardia 
civica , ~enza neppur eccettuare chi n• era impedito 
:f.?.sicamente ·per causa di .salute ? .Anzi volend1J.Si pro
nttar ,di '.JUeStO m·ezzo t coloro , cui per .qualunque 
ìndispo,srzione ~ra .d" uopo e,sentarsene , ·~ran costret
ti dì p~ I\l contrjbuzione di grana. 35· mensuali , 
.set,1za , ~vers\ tiguardQ p agli .esorbit~ntj ~azj che si 
.so(friv4.no, alla mancanza del numer.ario per · la mol
tip'tki.tà dell1 ·carte , all' interesse .che ;~ppnrtavano 
gli alloggi, le contribllzioni; o jinalme.nte .alla scar· 
sezza de' vi eri perchè impedito il commercio. Que
ste :1pru~to ;er:,:~no le procedure di quel governo che 
recava .ovunque la lib~rtà . Questa l!ra j.a tirannide 
~a esso usa t~, questo i) ,disç>ottsn1.o, e 1'(lppressione. 

Avrei di gi·à adempito al propostomi oggetto, Avrei 
mostrato pel suo sempltc~ ,• ~ vero aspetto il princi
pio , il progresso , e r esito felice pella spedizione 
dell' Eminentiss. Ruffo, fatta eseguire dal glorioso no' 

.stra Monarca; avrej finalrpente anche dato una chia
ra notiz-ia di . .qt~anto altr' .occor~e itì tutte le Provin
cie pel ria.cquisto del R~gno : 111a come questo det
taglio ha portato insepsipilrpepte delle riflessioni non 
inutili sulla generale condòtta del sedicente Repubbli
cano governo ; quindi par 'che la conseguenza di 
queste descrizioni, resterebbe mancante ; se non ve
nissi ad e~porla in questo luogo • Qual differenza , 
Dio ' immortale, della tranquillità , ç della IJace che 

- . . ~ 
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pl presen~e godiamo? Vi ~ar~nno ~na:ora de, ~a_natici, 
~he , de~1derando la p(lssa~a aQarcl!1a , procunno aH~ 
::ìtaw; ·alle ' propriet~; alla · Re'l~gione , ·a• loro stessi, 
il più ler~~bile . qi~astr.o} . rare "'che. noq possa. ri,ma.
nervi più dubbio ·alcuno ? ·e 'che ~utto r~sti chiaro 
,come la 'luce del giorno • L' esempio è jl più gran
de ·~rgomeoro ~ ~ - ~uello appunto "·çhe · senp sofismi 
persu!!-d~ 'del1a ·verìta; fepeli ·· yassalli ~unque _, quan
t'i s1ete del Re di Nar·oli ~ ·Voi, che avvezzi tm dalla 
tenera' ed alla 'paèe, ed al npo~o· ; Vpi,'' ( qe '1n mez
zo all' -~bbondanfa ·avete menati · tranquilli · ~ più bei 
gjorni , p'oigete , vi priego , le più fervide suppliche 
,al Signore per la sal!.lte , e prosperità' de! nostto in~ 
f~t~ ~ pio ~~vrano .' · · ' · ·· · · •· · -· 
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