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FATTO DA 

FRANCESCO LOMONACO 

AL CITl'ADP·~O 

A R 
. - NISTlW DE. .. L · ... ·- . '.<RA 

• . Sulle segret-~ cagioni, c s, · ;;rir. ~ • Ji avn "' •. ,Jentl 
1 della C:::•astroft Na<Jole rana, .;. ,; cat·;wr::-e, 

e la •X> n dotta del re, della ·regina dt 
( i ·ilia , e del famoso Actou. 

,__~· 

... f'econda ~di:v.;n,_.~~ttt, e~iuta da l' Aut~Yf!. 

MILANO, ANNO IX. REPUBBLICANO. 
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t;na adulteria; p!enum e:riliis mare , infecti c~
'6us scopuli: atrocius in ur/;e s.evitum: nohili
•s, opes, omissi, gestique honores pro crimine, 

oh virtutes certissimum exitium. Nec minus 
irEmia delatorum invisa, quam scelera; quum 
ii sacerdoti a , et consulattts , ut spali a, adepti, 
·ocuratÌfJnes ali i, et interiorem potentiam agerent, 
:rterent cuncta odio et terrore • • • • • • Comitat.e . 
tofugos iihe'fos matres, secutaJ maritos in exilia 
"(ljuges , • • • • suprem.e clarm·um virorum neces
tntes, ipsa neressitas fortiter- tol"erata _, et lau, 
tis antiquorum rrwrtiorrspares exitus • 

Tacit. Hist. Lib. 1. 

r. 
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U. quadro, di avvenimenH o.rribitl, c-!Je fa'H• 
no fre.r(Jere la. ·natura ur~ana ,, interessa sicura

mente ogni essere dotAto :li sentimento • Non 

si tratta con e.uo di appagare una muti/e Ct&~ 
t"iosità. ~, ma si procura di~e.re.· in prospetti-. 

'Va J' indole del poter ~trb..itr4rio, e 'l carattere 
feroce de' re . 

Espone.ndo. al ministro. CARNOT il princi

pale strumento del rovescio della REPUBBLICA 

NAPOLETANA, vengo. alla narra~Jone degli or· 
~ori, de' tratti di fera.cia, e. delle altre fatali 

'Vicende, le quali ancora druolano la regione la 

più bella della terra , le qJfali non si leggomJ 

nelle pagine lug·ubri delta Storia antica e mQc 

derna, e che la barbarie del dispotismo 11011 

.//z. 
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htt mai prodotte rul tMtro dette calamità uma~ 

ne, dali' infanzia del mondo sino a nostri dì. 

f2.!.!ante '1..-'0fte la pemta mi è caduta dalle ma

ni! quante volte il pensiero è stato insanguina

to. dalle imm11gini trag·icbe e nere, che imef~ 

rompendo it _.yonno delta mia rt;tgt'Qne, banvo at

territa la fantasia / quante volte lr: c (Irte, che 

io vefgavtf, sono state bagnate dalle lagr-ime 

le più amare.' ..•• 

Nello spiegare t'l fila de' fattt', gli spettd 

degli estinti Eroi si son p1:eserttati a' miei oc

chi 3 ' i gemiti degl' infr;Jici , che o t;mmucchiati 

languiscono ne/te bas-tiglir.; , o vanno errando 

stdltf superficie del globo, si sono da me intesi,_• 

gl.i urli de' carnejiç_i hctJUJo sove!;{te tu}·btl"M la 

serie delle mie idee. Ho percorsrJ sulle aie del

l' immaginazione il paese , che mi ha dato la 

culla~ e no.~ /;o veduto, r;he rottami, rovine , 

•ttd qbissi, la di cui profondità s~ è iuvolata 

4' miei- .rguardi, giacchè· il Cielo era oscurato • 

JJa per putto, . i e furie infernali del dispotismo 

mi hanno recato orrore e spavento . ••• ..._. 

Dopo questa pittura melanc;mica e rat

Gistr.m.te , metto a gi;;r~o la rea condotta delt> 

ùnbecitlf: C laudiq, della diuoluta Mess4lina , 

/ 



è chl vile Se)mro , }·elativamen'te al gran Pò• 

polo nella brillante carriera della sua rivolttu 

zione. E qut si ved'tà la debolezza di un go• 

'Vemo oppressore a}tdare unita alla perfidia • 

Si scorgtm:tnno i principj dètla giustizia uni• 

verJ·a/e calpestati .J. i rapptJr'ti, c be mantetJgono 

la cm~cordia dell' uman genere lesi in tutta la 

loro estensi'One; gli sfo1~:,i di soffo~ar-e il gric/o 

della filoJojia J·empre più raddoppiati. 

Fi~almente fàcendo zma utile dig;-essione, 

getto un coipo d'occhio su te fasÌ scorse dell 

It-alit:, sul suo stato attuale, sull' attitudinè 

imponente, ch' ella .rarà per prendere sòtto la 
influenzà d et genio vivijièante del/ a tibimà 

e delle scienze , e sut pes;-cl/ ella fìaà nella 

6ilancia de' fu~u,,i destini dell' Éuropa. 

I co;pi -sociali, come i pian~ti sono invi., 
luppati nel cerchio de' loro movimenti !;~varia

bili e }'egclari . E' gr~:n tempo, c be ·la forza 

dei dispotismo ha agito sulla terra j é qùeJ·t' 

azione dev' essere bilanciata da ~ma -.·lazione 

delle società civiii. Le ltmghe vpprcssioni de/ju 

hon{) necessariamente menare la indipendenza. 

G · · '· ., L · , ·~ uat , gum a ttranm . . . . a rag·zo~Je, etJe gta 

va divenendo cosmopolita, incommcta a mostra· 

/13 
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re a' popoli la turpitud~ne delle !ora catene , ed 
essi arrossiscono a sopportarne il peso, ed a ha. 
ciare la mano, che gli strangola , Il grande 
albero delle scienze, che era tanto agitato da~ 

jie~i aquiloni della super-stizione , e della ti• 
rannia, gettando nel s.ecolo futuri) più profonde 
le sue radici , spander,~ i fronzuti rami , alt' 
ombra de' quali s.arà per riposare la insultata 
umanit49 

11 lettore .re non ravviserà in codesto tra~ 
vaglio 'Una storia hen fatta, giacchè una huoe 
na storia è difficile a farsi, vi troverà almeno 
i materiali i piz't rilevanti, che saranno radue 
P;Jti con impegno da' Tucididi, e Taciti del 
secolo neH' ergere il monumento colossale de' fa• 
sti correnti. Tra tante verità, ne scorgerà .unt: 
scritta a caratteri di sangue, .) che scorre da un 
cuore ferito, cioè: ' che i re sono animali antro .. 
pofagi, e che . la /qro storia è il martirologio 
dette nazton: • . 

/ 



.j 

)( '1 )( 

AL CITTADINO 

CARNOT 
MINISTRO DELLA GUERRA, 

FRANCESCO LOMONACO 

PATRIOTA NAPOLETANO. RIFUGGITO. 

Cittadino Ministro: 

. VOi avete ~ostrato dei dispiacere di non. 
essere a giorno degli avvenimenti , ch'ebbero 
luogo in Napoli ' dopo la partenza delle trupe 
pe Francesi , e d' ignorare chi fu principale 
mente il perfido , il quale dando gli ultimi 
colpi all' edificio eretto dal prode Champione 
net, scavò la ~omba della libertà Napoletana. 
Un tenente d' infanteria, il cittadino Bocquet, 
penetrato di patriotismo , ha fatto un ampio 
quadro di tali vicende , ed ha denunciato il 
colpevole , che facendo alleanza colla perfid ia 

degl'Inglesi, ardì di mettere a traffico collo· 

A4 
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rç>. metallo la pih bella delle cause, di esporo 
r~ l' esistenz~ di un immenso numero di Rea 
pubblicani al pugnale dèlla tirannia , di far 
succedere le .scene patetiche , che han rivol· 
ta~o l' umanità , e la natura , di denigrare 
il nome , e la gloria della grande Nazione 

, Francese. 

Il colpevole è appunto il cittadino Mejan, 
o~ per meglio dire Mechant, il quale, si dice 

essere stato educato nella scuola de' Foissac-La
tour. Questi è quel Mejan , il quale colmo 
d' ignominia, e di obbrobrj , invece d' Ìnter· 
dirsi volontariamentç dal seno delle società 

umane, osa calpestare ancora la terra sacra , 
osa di più comparire innanzi all' Areopago , 
che gli d~ve fulminare la sentenza· di morte, 

per ispargere Ie ombre della più eera calunnia 
sull'orizzonte della verità. Ma invano, mal

vagio , invano ti sforzi di cangiare il delitto 
in virth, la corruzione in n1agnanimità , le 

m?ledizioni di un intero popolo in voce de' 
·tuoi privati affetti! ..•. 

L' apologia di Mejan, che ha per ogget· 
to di dare all' accusa di Bocquet il colorito 

della calunnia è rimasta senza risposta:'. Sicch0 

-
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io ~rittato del santo zelo della verita, imptert .~; 
do a dimostrare ··la falsità delle sue asserzioni. 
Non crediate, cittadino Ministro , che nella 
breve storia de' fatti, de' quali farò l' analisi, 
io voglia improntare i fiori dell'eloquenza • 
Non farò altri sforzi , che quelli di m~ttere 
in prospetti · _ con franchezza , e con coraggio 
i reali, e principali anelli · della catena degli 
avvenimenti; e mi protesto ÌntJanzi al cielo , 
ed alla terra , che conservando il posto di re· 
pubblicano, non mi avvilirò a . profferire la 
menoma menzogn~ . E' la lingua di Catilina 
traditore quella , che vacilla 1 e palpita innanQ 
zi al senato ; ma Cicewne agguerrito degli 
augusti seljltimenti , de' quali è infiammato, è 

chiaro ed ardito nell' esport'e le trame dell' 

empio parricida. 
Si scusa in sulle prime · Mejan di non 

aver potuto date ajuto a' patrioti napoletani 7 

quando lottavano cogl' inmrgenti , per essergli 
di ostacolo le istruzioni di Macdonald , che 
lo avea, secohdo · egli dice, incaricatp della 
semplice, e sola difesa del Fort_e S. Elmo. Io 
non cerco di penetrare i segreti di Macdonald. 
So solam_ente, che quando questo· Generale pare 

l 
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t) di Napoli , assicurò il govern~ , che la 
Repubblica restava sicura sotto la salvaguardia 
de' Francesi • Abrial tenne lo stesso linguag· 
gio ; anzi soggiunse , che nel caso di un ro· 
vescio, i Francesi avrebbero trasportati sulle 
loro spalle i repubblicani. Queste parole en
fatiche confermarono vie più tutti nella certa 
idea~ che nel diluvio delle calamità , l' arca 
della salute era affidata a Mejan. 

Ma si ammettanb in suo favore le in .. 
tenzioni di Macdopald , io gli ricorqo, ch' egli 
trasgredì una volta le ·pretese istrttt,roni, quan• 
do . p et' mettere un pugno di Francesi alla te• 
sta de' patrioti , che andavano a spargere il 
sangue per la salute della Patria, volle in 
prezzo del beneficio la somma di quattordici 
mila ducati • Perchè non s'interessò per lo 
appresso a porgere la benefica mano ai repub· 
blicani , precisamente allorchè gl' insorgenti 
minacciavano le porte della capitale? La so· 
luzione del ptoblema è chiara • Non era la. 
forza imponente del nemico quella, che facea 
p;tura a Mejan. Questa era la spossatezza del· 
la Repubblica , la quale tisttett:t nel recinto 
delle mura del!~ capitale, essendo ridotta all' 
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orlo d-ella miseria, non potea prestare nuovi 
alimenti all' ingordigia del piccolo V erre • 
Quale fu dunque l' origihe della di lui cri
minosa apatìa ? fu il superstizioso scrupolo 

di eseguire i comahdi del geherale Macdonald, 
o pure fu la mahc:anza dell'oro, che non po· 
tè speghere la sua sete inestinguibile ? •••••• 

Si scusa di più di non aver ben munito 
il forte S. Elmo , perchè i Governanti , i 
quali" mancavano di energia , si erano opposti 
alle sue misure . Infame Clodio ! osi calunnia
re i fondatori della libertà , i dìfensori de' di
ritti del popolo! Vivi, non hai voluto pro .. 
teggerli; morti, vuoi insultarli! ..• Vile in
setto dell' aristocrazia ! cessa di mordere quei 
cadaveri , che la stessa mano profana del dispo

tismo nòn ~ha il potere di turbate nel santua
rio dell' immortalità • Come ! gli Eroi , che 
si erano gettati nel fuoco della rivoluzione in 
mezzo a' trasporti della gioja la più sensibile, 
quei , che sacrificando i loro piò. cari interessi 
privati, non si occupavano eh~ della Patria, 
non respiravano che per là Patria, quei, che 
negli ultimi momenti della .loro esistenza non 

si dimenticarono sotto la scure de' carnefici 
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rli essere i Timoleonti , e i Trasibuli di Na~ 
poli , erano uomini freddi ; e senza energia ! 
Come sì può mai concepire , che trascut'ando 
eglinq la causa pubblica, volessero a bella po
sta procurare il martirio di loro stessi , la 
distruzione delle loro case , l' esrerminid delle 
loro famiglie , la perdita di tutto ciò Lch' è 
più carò a' mortali ! .. ; Qual<t Lc;gica, eccet
to che l'enormità del tuo delitto, può mai far• 
ti così stranamente combinare le idee? Vedre· 
mo fra poco quale fu t'energia , che tu spie· 
gasti , quando si approssin1ò l'occasione in cui 
dovevi fare il proprio dovere . V ed remo come 
esegcisti le istruzioni di Macdonald • 

Ma dato, che le autorità costituite, Ìh1• .. 
merse nel più profondo letargo , non fossero 
concorse a munire , come conveniva, il forte; 
conceduta la bizzarria di questa ipotesi, che 

, non può entrare nella linea de' fenomenÌ uma
ni, Mejan no_!1 potea destare i~ governo clal 
letargo, in seno di cui era seppellito (non po
teva; armata mànu, provvedersi di un nume
ro maggiore di cannoni-, di obizzi, di mortai 
ec., e rendere così S. Elmo un baluardo in

e5pugnabile di difesa ? Ma quali dati , ~qual' 
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ipotesi io eerco ammettere ! chi non vede i 
n·, iserabili sutterfugj della calunnia, i ripieghi 
della perfidia? . . . . Se si volesse credere all' 
amico di Foissac , bisognerebbe rinunciare a 
t utte io regole della critica , opporsi al buon 
senso , dare una direzione diametralmente op· 
posta al pendìo del cuore umano, in somma 
bisognerebbe rovesciare il mondo morale , ed 
entrar~ nel caos dell' inverisimile • 

Ma Mejan era necessitato di ncorrere a 
qtresti ripieghi, altrimenti non potea spiegare 
r intero piano della sua condotta . In fatti , a!
lorchè i venti del r€galismo soffiando alle go· 
le di Napoli, minacciavano il naufragio del 
vascello Repubblicano, allorchè il sacri! ego car
dinal Ruffo , acce~chiato dalle orde selvagge 
della tirannia, e colle fiaccole accese della Re
ligione , dopo di ave.r portato il ferro, e 'l 
fuoco, la devastazi-one e l' eccidio ne' dipar
timenti a nome di un Dio di pace (I), d0po 
di avere innalzate innumerevoli ecatacombi nel· 
le Calabrie, nella Puglia , e nella Campania , 
dopo di aver commesse le scelleraggìni , che 
sono sconosciute anche da' Cannibali ne'luoghi, 

i ql..lali percorse,. dopo di averli convertiti in 



vasti cimiterj, allorchè questo boja inviato dal 
Paradiso affrontò nelle pianure del ponte della 
Maddalena i patrioti, che non erano allora 

molto . inferiori in numero, Mejan poteva man
dare in soccorso loro almeno un pugno di 
Francesi. Ma qual soccorso! Egli divenne ine· 
sora bile alle istanze le più. vi ve, alle premu• 
re le più calde del governo ( 2) .-Di già le sue 
mani imbrattate del lucido fango degl'Inglesi, 
di già si · disponevano ad ergere' il trono sulla 
bara funebre, ed insanguinata . della Repubbli-

T 'd l . b l ca • . . • . ruce 1 ea . amara nmem !fanza .•••• 
Nell' attacco essendo stati respinti i Pa .. 

trioti , i quali allora davano i primi passi nel· 
la carriera delle armi, i nemici ebbero campo 
ad entrare nella città, ed occupare i forti del 
Carmine, di Pizz.ofalcone, di Posilipo • Sicchè 
la plebaglia per ordine dell' esecrabile Ruffo, 
si diede in preda al saccheggio , alle rapine , 
ed a tutti gli eccessi deWanarchia. Non si 
risparmiarono neppure le case de' regalisti i 
più forsennati. Tante sciagurate famìglie ri
dotte all' orlo della disperazione, non trovaro
no ricovero , che nelle grotte, nelle caverne, 
-e nelle stalle in mez.~o _al letame • Molti vo· 
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!ontaria:riènte si diedero la morte, pér isfug· 
gire il flagello. Si videro i padri ammazzare 
i figli , per non conservare loro una e!iistenza 
penosa e miserabile. Altri si gettò nel mare, 
volendo divenire piuttosto preda de.' pesci, che 
de' Cqrni v ori s.a.telli ti di Carolìna . 

Ciò non fu tutto :. la vita di. ogni one· 
sto cittadino venne minacciata dalla spada del
l' insorrezione. Mentre glì abitanti delle coste 
ttlarittime senza. eccezione di età 

1 
divenivano 

olocab.sri <lella. ferocia ìnalese armata di tutt'i 
' b 

suoi furori, mentr.,. ad Ischia.'· a. Procida , a 
Sorrento i repubblicani eréino. muti!atì dal fer•. 
ro liberticida, o vivi venivano btlttati l',lelle 
onde del mare; ne' luoghi mediterranei un nec 
mico di una spia 1 o di un Crocesignato , un 
_p.ossessare-, di ~ualunque partito. si fosse, in 
mezzo alle battiture 1 alle ferit7, agl'insulti 
era menato in giudizio, dqve gli oltraggi si 
mol!iplicavano, e dove il decreto di morte gli 
s' intonava in ogni istante. Ad un repubbli
cano conosciuto sì strappava. il cuore,, le un
ghie, gli si cavavano gli occhi, gli si mutilava
Il<;> le altre membra , e così a poco a poco gli 
S~ toglieva l' esistellZa. Quelli, ch' erano mec 
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no a giorno nell:J. sfera delle loro opxmoni , 
erano spogliati ed esposti agli strazj i più 
ignominiosi, semi vivi ~tnivano strascinati per 
gli luoghi i piìt cospicui della capitale, e po· 
scia confinati nelle fetide carceri, dove periva· 
no senza punto scuotere le anime, che ave
\' ano impietrito il dolce sentimento dell;t pie• 
tà . Che orrore ! . . .. . che barbarie ! .... 

Così , le strade delle città , e massime 

quelle di Napoli comparivano un letto di ca• 
claveri , in cui si vedeva il fìgliu ' acre;;; 
esangue a' piedi del genitor oglie prima 
vioìentata spirare p:;. e braccia ·del marito , 
r amico ip.A1lézz"o alle angosce della morte 
d~ltimi amplessi all' amico .... e nel· 

1.a mischia spaventevole de' sicarj, e delle vit· 
time infelici accatastate, non si sentiva altro 

che 

Fremiti di furor, mormori d'ira, 
Gemiti di chi langue, e di chi spira. 

Allora Mejan poteva scagliare i fulmim 
della vendetta nazionale dalla cima di una roe~ 
ca , la quale domina Napoli; poteva senza es• 
sere offeso , ridurre un· mucchio di ceneri quel" 

--
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'1i posti , che stavano sotto il tiro del canna• 
ne di s. Elmo • Ma ~ejan assiso sul letto 
delle delizie, e deHe rapime, offuscato da'pro-
fumi del vino, e de' cibi i più deliziosi, Me· 
jan guard!!-va col riso dell'impudenza i roghi, 
su' quali fumavano le palpitanti membra de'· 
difensori della Pé!-tria. Mejan aHo stridore del· 
le ossa degl'incalcolabili martiri , a' lamenti , 
ed a' singhiozzi delle loro famiglie , avea del 
tutto otturate· le orecthie. Mejan non era af!" 
fatto commosso all'aspetto tragico delle lagri~ 
me·, e del sangue, che aveva- allagate le stra .. 
d~ della città. . . • . • I:.a di. lui anima di ferro 
non era alterata dallo spettacolo deHe c:rudeltài 
rivoltanti, e de'tratti di barbarie, che il · fero
ce nem!co esercitava sulle·mogli, sulle sorelle9 

sulle figlie de~ partigiani della gran causa (3). 
Q!.1esto mostro mi sembra Nerone, il quale 
a.lia. vista dell'incendio di Rom.a., suonava: la., 
cetra .• r' 

Oh Cielo, oh Dei! a cl/e. soffrir quest,. empt' 
Fulminar poi le torri, e i sacri tempi ! 

Conveniva però buttare un po' · di polve~ 
re agli -cechi degli Officiali pro bi, per nasC01: .. 

B 
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dere la sua perfidia • La virth ama la schiet
tezza, ma la perversità ' vuo.le improntm· la 
maschera, per non manifestare le sue bruttez· 
ze. Prima, che s. Elmo fosse a~taccato, spes-
so spesso Mejaf.l facea discendere ( troppo tar-
di se n'era accorto) contro gli ordini di Mac

donald alrr...r.e yumerose pattuglie nel cuore -
della città. Sicchè quei soldati, i guaii in cir
costanze meno critiche, a tempo proprio po· 
tevano consaci·arsi alla difesa della Libertà , 
.mentre le forze 11emi~he si erano raddoppiate, 
erano costretti dal. loro capo a discendere nel-
l' arena . Quale dovea es,sere il risu1 tato ? la 
morte dc' Francesi, ed il disqpito della guar
nigione. M.a questi ~acrificj, questi macelli di 
carne umana sono calcolati da Mejan con~ 
era calcolato il massacro di tante migliaja di 
uomini, che l' infamia di Che'ì'er immolava 
alla ferocia delle tigri settentrionali dirette da 
Suwarow. 

Consideriamo la tragedia da un altro la
to. I patrioti, per non essere interamente in
ghiottiti dalla , voragine, non potendo più so
stenere la Patria agonizzante, éhe già dava 

1' ultimo sospiro , si rinchiusero insieme co' 
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rappresentanti ne' castelli Nuovo, e dell' Ovo. 
Ogn' individuo mise allora la sua fidticia ne' 
soliti miracoli, che opera la libertà. Ch'i non 
si sovvenne in quell'istante de' Greci alle Ter~ 
mopile, de' Romani al Campidoglio, degli abi .. 
tanti della Carolina al forte di \i\i.ilsan ! 

Durante lo. spazio di molti giorni, essi 
operaro·no prodìgj di valore, di e gettarono lo 
spavento negli animi de' Turchi, de' Russi, deB 
Siciliani , e· degl'' insorgenti,. in maniera che 
costoro non sì. azzardarono ad as~alire i debo
li asili del patriotismo. Al fuocd perenne del
l' artiglieria che agiva di giorno , si aggiunge~ 
vano le sortite I~otturne de' patrioti ... Ma. ac~ 
cortisi di. un fermento del popolo fanatizzato!) 
assicurati dall' avvicinamento di una flotta ino 
glese, e· ridotti. aU' estremo delle munizioni » 

essi deliberarono d'intavolare una capitoinzio~ 
ne onorevole •. Si stipulò dunque· il trattato 
sotto la garanzia di Mejan. I generali de' de
spoti · coalizzati lo· sottoscrissero ; .e pet·· la 

pronta e fedele esecuzione, si diedero nelle di 
lui niani cinque ostagg~·. 

Allora fu ,, 
1 

che secondo ii principale ar
ticolo della negoziazione, nell'alternativa 6. dr. 

.-- B z. 
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r~stare impunemente ne? proprj focolaj' o pure· 

di essere g~;ttati mr~i ~ e J;nÌseri sulle coste di 

francia, og-nuno resistenço ali~ tenerezze del· 

};:, sposa, ?' ge!11,hi , ~d ~· singl\iozz\ del fra- · 

tello, d~ genitore, ~el 6-glio , all~ att-1\\~tiv~ 

de' beni di fortuna, ognuno fecç la ferJ:n~ ri.
soluzione di non vedere il funerale della Re-

.~ . . . . 
pubblica, e gettarsi piuttosto in un oceano di 
'Calamità, çli r:piseri~, ç di pene, de~~bçrando 

~j rÌt\)rnare. a tçn1,po. opport~no a sottra~r:ll; Q<J,' 
, çeppi l' inc~tenat? Patr1a ...• ~ ~ 

Ecco i P~lopiçli , che la sfmntatezza di 
Mej~n :1ccus~ di cicisbeatura. e d' imbecillità. 

La stessa perficlia co11dann~. a_ll' obbl-ìo quei 

prodi çlel forte di Viglie.po, i -quali sopl:affat

ti dal torrente delle forze nemiche , diedero 

fuoco alla polvere, contenti piuttost{) d~ esse

re divorati ~alle fiamm.e , e restat~ seppellit' 
sotto le rovine della Patria, ch.e çadere nelle 

mani d.elt<?- schiavitù. Trecento Spartani , che 
avete fissat0 il rispetto del genere ll1-nano, ç 
f ammira~im;re de' secoLi! se a vostri tempi si 

fosse trovato un Mejan·, egli non vi avr~_bbe 

CQV~rti di disp.rezzo, come 1 b~·qvi di Viglie. .. 

po~ VGStri emuli? .. .... -t4;) 
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Ìn vigore dei trattato i repubblicai,i fuc 
t'ono · menati suUe polaèchè ; ma in vece di 
mettersi alla vela , restiÌrono inchiodati · nellà 
rada di !\apolL E si vide il fenomenò, che 
tma immchsità di persone ih .fnaggior parte 
ignote fj ·a ibfò, stavano unite insieme divi· 
dend9 le steSse angustie;· e soggetta te alle stes· 
se sofferenz~, come se avessero :Scamrato un 
tremubto, o quald1e altra crisi della natura. 

Allora Mejan dovea obbligat'e Ìb sper• 
3iuro Ruffo a far pat'tire senza dilazione al
cuna i capitolati. Dovea minacciare Ja distru.;. 
zione di Napoli, se in un termine prescritto 
la loro partenza non si fòsse effettuata, e sé 
la capitolazione hon si fosse eseguita in tutti 
gli altri articoli . S. Elmo potett essete per 
_quella città ciocch' è il Vesuvio belle sue eru~ 
zioni . Ma il perfido no~ prese alcun inte• 
resse per Lm affare di tanta importanza. 

Sitchè gli Ercoli della rivoluzione ca+ 
. chi .di ferri ·vennero gettati nel · fondo delle 
sepolture 1 che si chiamano .crimiludi, e tutti 
gli altri restarono su' legni. 

lh questo stadio di ·tempo, s. Elmo fu 
assediato ) e Mejan pieno di quella energia di 

B 3-
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c-ui mm1cava il /!;averno , si fa ergere Ie bat. 
terie nemiche a tiro di cannone, sen;z;à impe .. 
dirne i travagli. A misura, che l'attività del 

nemico si raddoppia , così la stessa su-a .ener• 

gia cresce di giorno in giorno. Sicchè dopo 
lo spazio di poco tempo si abbandona il ca
stello in potere deglì schiavi attaccati al carro 
della coalizione . Il moderno Dionigi viene a 
tempo a godere del dono di Mejan, ed a nuo· 
tare colla famosa prostituta di Albione , lady 

Amilton in un mare di sangue , che sgorga• 
va dalle ferite de' repubblicani. Viene ad esse· 
re spettatore di una nuova tragedia , dopo di 
aver guardate con ciglio. sereno le beccherie 
d' Ischia , e Procida • Egli desidera,_ che il re· 
pubblicanismo avesse una sola. testa, per tron
carla a un tratto. Tant'odio, tanta stizza con
tro gli amici dell'uomo, annida ne' cuori de' re 
forsennati, che hanno . la follia di credersi si
mulacri della Divinità, mentre sono esseri 

l. . . . d l l l l ' ma tgm vom1tat1 a tartaro . ....•.•. 
Involata così innanzi a' nostri sguardi la 

libertà, le lave vulcaniche della controri~olua 
zione allagano Napoli, i vapori della tirannia 

.il)gombrano da per rutto 1' atmosfera di quek 

\ 
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1a reg10ne, e il Sole della libert~ italiana re~ 

sta ecclissato (5). In questa lugubre catastro· 
fe, qual eterna· notte sopravviene per noi L da 
quali dolori sono rose le nostre anime riem
pjute di lutto, e di tenebre ! come il passato 
si desidera, e non si ardiEce di srerare l come 
il presente ci opprime! l'avvenire ci spaven~ 

l c . l v . h d' 'd . ta. • • . • . . ompagm . 01 , c e 1v1 este 1 

pe4·icoli della Patria , e che ora siete a . parte 
dell' infelice , ma glorioso esilio , voi potete 
ricordarvi dell'abbattimento e della desolazione, 
che in quell'epoca agghiacciò i cuori di tutti 
noi . Voi , che inviluppati ne' cenci della mi
seria, ad onta delle procelle del mare, dell' 
urto degli elementi, dell'ira dell' avversa sora 
te -~ e dell' oppressioné de' potenti, non cessate 
di rinnovare sùll' altare. della vi~tù il giura~ 
mento della futura rivendicazione, voi vi po· 
fete sovvenire come la crisi fatale versò a 
piene mani nella tazza de' nostri piaceri. le 
amare angosce , che m_inacciavano gettarci nel 
regno della morte •..•• 

lo non sono militare , cittadino Mìnì
stro, pet' poter decidere sulla legittimità della 
resa di s. Elmo. Q!.teste ricerche appartengo .. 

B4 
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no al consiglio di guerra . Io solo incòl po' 2 

Mejan la maniera, con cui intraprese, e con· 
tinqò Ja difesa del torte. Io solamente fo il 
parallelo tra lui e '1 <:omandante di Ancona • 
Chi non sa, che il coraggio, l' ostinazione, il 
fervore, con•cui costui ,sostenne <fuella piazza, 
sono di venuti il patrimonio d'e' fasti dell'erois· 
mo, il deposito il più saao dell'immortalità? 

Ma con tutte Je rjsorse dell' astuzia . di 
un ser CiappeHetti, quali scuse può ritrovare 
Mejan nell' antro della calunnia, quando di 
buona voglia libera i patrioti rinchiusi nel for~ 
te agli avoltoj del dispotismo, mentre ha pres
so di se gli ostaggi? quando sco v re anche quei 
che vestiti da soldati, e confusi co' Francesi , 
non erano conosciuti? quando consegna ancora 
due offiziali, i quali benchè Napoletani , da 
più anni stavano <Jol servigi9 francese ? Ombre 
di Vitaliani, e Matera! (6) Voi ancora gri· 
qate daJ fondo della tomba contr,o l'amico di 
Ca peto; che v i liberò alle di lui furie ••••• 
La v0stra spoglia anc.ora fumante di sangue , 
farà più impressione alle future generazioni di 
quella, che fece il cadavere di Lucrezia al 
popolo · di Roma. 



~tali arll?i di difesa può usare Mejat1 ~ 
Jl.llorchè consegna gli ostaggi agli agehti del 
despota, contro le deliberazioni del consiglio 
di guerra, e ·~on fa istanze per l' es~cuzione 
del trattato , per l' invio · de' patriòtj in Fran• 
eia ? per qua1 motivo quando discende da. 
s. Elmo, va a sedere nella mensa imbandita 
del tirannò· , che lo colma di ringraziamenti 
e doni , i quali mettono il suggello alla sua 
depravazione ? comé può ripet'=re la necessità 
della resa del forte dalla penuria àelle derrate, 
mentre le truppe ner:hiche impadronitesene, per 
più giorni vendono al popolo a vii prezzo 
una immensa quantità di genéri di ogni sor· 
ta ? perchè si trdvanQ le bombe da dodici ~ e 
i tnortai da nove? questo giudeo fu opera del 
goverrto ? • ~ • • • Veramente lo esigeva il suo 
interesse ; il sènso cb m une d fdrza a erederlo. 

Ma traditore ! non voglio più stancarmi 
in diseppellire tutt' i minuti aneddoti de' tuoi 
misfatti • Indarno cerchi nasconderli .' Indarno 
cerchi di covrire. la ' perfidia col velo dellà
!l1enzogna. Già lrt fila della tua rea <wndotta 
sonp nelle mani di tutto il mondo; i cammi-

ni .della tua cospirazione sono aperti ad ognu.. ~ 

l 



)( z6 )( 

no . Ognuno sa, che la politica antisociale di 
Pitt, di questo disertore del genere umano, di 
questo schiavo .ribellato contro la sovranità de' 
popoli, questa politica liberticida avea di già. 
11ell' anno scorso attaccata la testa del colosso .. 
repubblicano , ed alcune delle· sue membra • 
Infelicemente per noi, uno di queste membra 
fosti tu , sì tu , che corrotto dall' ç>to inglese; 
non ti facesti lllcuno scrupolo di slanciare una 

'repubblica sul cratere di un · vulcano ...• 
Scellerato! sei scomparso da Napoli, ma 

le vestigia de' tuoi delitti sono restate impres·· 
se nella memoria di quella desolata popolazio .. 
ne , nel cuore di tutti gli amici delia filosofia, 
che carichi _di ferri nei fondo delle prigioni , 
bagnano col pianto l' ammuffito pane . Sei 
scomparso ! ma l' infamia ti seguirà da per 
tutto su quella terra 1 che abbomina la tua 
presenza. Sei scomparso ! ma il tribunale del
la storia esamin;rà il processo delle tue azio .. 
ni; e la posterità pronunciando il tuo nome , 
lo metterà accanto a quello di Erostrato, che 
per rendersi famoso, incendiò il tempro di Delfo. 

Da quest' abbozzatura , che io ho avuto. 
r onore di presentare a' VOstri sguardi, V!>i 

' t 
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comprenderete, cittadin? Ministro, come Me• 
jan ndla sua apologia abbia immersa la penna 
nel fiele della calunnia la più assurda , della . 
satira la più incoerente . Io dunque a ragione 
lo accuso innanzi alla vostra giustizia in nome 
della mia afflitta Patria , dell'umanità , della 
natura. Io son sicuro , che facendosi omaggio 

- alla virtù di Bocquet , ed al mio zelo· , i de
litti di Mejan non resterahno impuniti , l'in
trigo non trionferà della giustizia . Io. ne ho 
per garante , cittadino Ministro , il vostro ge• 
n io, quel genio, che insegnò la strada della 
vittoria a quattordici armate, ed incatenò -il 
mostro della coalizione: ne ho per garante 
quella sublimità di anima, quella fermezza di 
sentimenti , che mostraste nel seno della ·Con
venzione , quando gettaste le fondamenta dell' 
indipendenza nazionàle , e prendeste l'iniziati· 
va della libert,à del genere umano . 

Dopo la partenza de'Francesi, suonò l'ora 
della distruzione de' repubblicani . Il despo .. 
ta della Sicilia , non incontrando argini a 
violare contro i principj del gius delle genti 
la più solenne delle capitolazioni (7), giacchè 
gli ostaggi erano stati restituiti, disegnò ad

1 
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i11sinuazione del crudele Nelson, è della Laitfe 
di Londra di f-are ia s. Barthelemi , ed una 
s. Barthelemi la più orribile , dì tutti quéì , 
che av~ano posto il dito nella èoppa della ri" / 
voluzione ; simile ad una besti-a feroce , che 
ha nellé branche la preda , su cui avea getta;; 

to lo sguardo ; r attérra ' la sbrana ' e fa stra l. 
ge, sceh1pio ; e rovina delle sue carnL 

La Svizzera, l'Olanda, l'Inghilterra mé.o t 
desima, la Ft;ancia; e tutte le nazioni civìli'Z• 
zate si raceapricciaronb al racconto delle cru• 

· deità , e del terròris.mo , che spiegò il rr.ostl'o 
di Sicilia dopo il suo ritorno in Napoli, Fox, 

~ Sheddan; questi fermi avvocati della gran 
causa, fecero le più acri invettive con~ro. quel 
re insensato , e ne· proposero l' accusa innanzi 
all'immensa assemblea del genere umano. Are· 
na, Briot , ed altri legislatori tuonarono sul~ 

la· tribuna del consiglio de' cinquecento in Pa· 
tigi contro gl' istessi attentati. Ecco un pez· 
zo dell'aringa: ,;\ l;: tu re perfido, e ctu· 
;, dele ! che segnali il tuo ritorno in Na .. 
, poli con eccessi i pih inudìti ; e che hai 
, convertito il suo vasto recinto in un più 

21 vasto feretro , trema per la seconda volta • 
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, 1 tuoi- nuovi delitti uniti a que71i, che ha11•. 
, .no reso f..1moso il troppo luugo corso del tuo. 

- , regno saran puniti ancora, senz? che. ti re· . 

,; sti più la speranza di rinnovare le tue vili 

l' pr.oscrizioni , ed i tuoi spietat~ massacri • " ' 

' Allorchè i 'Tadeschi JJell' anno scorso .pe· 

netrarono nella Svizzera , istaJ1arono a Zurigo. 

la commissioJ!e del governo, i di cui membrì" 

·essendo caduti nelle forze f.1.:U1cesi qu~ndo l'in• 

vincibil Massena sconfisse. gli. Austro-Russi, s~ 
disputò nel consiglio elvetico. sulla loro sor

te. Un consigliere. opinò, che loro sl toglies·. 

se la vita· , citando 1' e_setppio di Ferdinando 9 

il quale avea trucidato i podestà costituiti 

da Cl1ampìonnet, ed Abrial • , _ Come, disse. 

, un altro pieno. di- sorpresa, come- si ardisce, 

''· in que-sto santuario ricorrere alF :~;utm#à di 
''· un empio, il quale profanando le leggi~ di .. 
" . vine ed Ufl1:lne , e commettendo i d~litti i 
, più, atroci , è incorso nell' indignazione del 

, cielo e. della terra? il· quale nella- sua fero•. 

, eia sorpassa gli ;orsi , le tigr-i,, e · tutte le altre 

, fiere del mondo? il· quale recher?r orrore a' se· 

, coli a venire. ed alla più remota posterità ?-'1 

Q!.t~~t~ p:t.t:ole pro~unciate con entusiasmo fe., 
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' rero lé' più vive impressioni negli animi ·de" 
giudici ; ed i governapti austriaci ,furono li
berati • 

Io. non discenderò, cittadino Ministro, a 
descrivere uno per uno gli orrori, .che si so• 
no commessi su la piu bella contrada della 
terra, e a dettagliare le calamità, che so n gra· 
vitate sulle teste di tant' infelici • La mano 
mi trema , ed il cuore no11: regge a questa 
pittura patetica . . • .. . • Basta dire,. che dopo 
l' invasione de' briganti regalisti non si rispar
miò nè r innocenza dell' infanzia ' nè l' im
potenza della vecchiaja, nè gl' incanti del ses-

-so , nè 1' eminenza del merito'· e del talento. 
Basta dire '· che nel. seèolo XVIII, Scotti , 
Ciaja ,, Caracciolo " Pagano, Cirillo, Con• 
forti, Russo (8} , ed. innumerevoli altri non r 
meno celebri spirarono sotto i colpi del di
spotismo , come. i Gracchi ~. Barnevelt , e 
Sidney , per· oggetto. dell~ felicità umana • 
Basta dire in. una parola, che in Napoli . la 
tirannia andò a galla sul sangue di mezza ge-
nerazione,. e- che un_a zona. torrida racchiuse r 

nel suo vortice infuocato r intero territorio r-

,.(la.!;'olctano • 

r 
\ 
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Mentre la capitale, e le provincie cadù
te in potere de' nemici pt~esentavano lo spetta
colo il p i h tragico, esistevano ancora. tre piaz

. ze , che formavano J' ultimo baluardo. della li~ 
bertà, simili a qudlG colonne'· ed a queì ma.
dg.ni,. che il pa.ssaggiero incontra. tra i balzi , 
e le ro~ine di un paese distrutto· ~ · 

Capua, Gaeta '· Pescara ·,. che stavano in 
possesso de' Francesi dopo la resa di s. Elmo, 
continuavano a. destare · :un raggio di: speranza 
ne' cuori desolati de' figli: della Patria·. La ric
ca provvìsìone , di cui erano forqite, il nu
mero sufficiente. d~ soldati , che- ne· sosteneva
no la difesa, non facevano aU' intutto scompa .. 
rire l' idea della esistenza della Repubblica • 
Ma quale idea l noi eravamo allora degl'in .. 

r . f~rmi , che languenti nel letto della. morte, sl 
lusingano tuttavia di rinascere alla. vita . • 

. Resp s, Elmo, gl' insorgenti. diretti dal 
disleale Roccaromana , gl' Inglesi,. ed i Russi 
rivolsero le loro forze sopra Capua,, il di cui -
comandante benchè avesse potuto fare una lun
ga resistenza , pure.· dopo lo spazio di pochi 
giorni aprì le porte al nemictr. I patrioti no11 

furono compresi nella capitolazione; onde per-
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isca m pare una sicura morte , si travestirono ·t· 
da Cisalpini ; ma giunti in Napoli furono sco-
verti , c subirono il comune ~estino, cioè il 

destino della distruzione . 
Quei , che sono periti della tattica mili-. 

tare sanno , che Gaeta ~ inaccessibile per la 
parte 'di terra , giacchè non vi può agire il 
€annope . Ciò non astante gli anelli delle dis· 
grazie si comunicavano, uno chiamava l'altro; 
Gaeta anche cadde . Così , la cangrena , che 
~veva assalita la parte superiore dell' Italia, 
de~scendo giunse sino rH' estremità, tt- la rose. 

Non vi restava, che Pescara. Q!.1esta è ~ 

la più debole di tutte e tre : eppure il prode 
Ettore Carafa , che la custodiva, la sostenne 
sin dopo aver esauriti tutti gli umani soccorq 

si , sin dopo aver impiegati tutt' i mezzi d~ 
difesa, in una parola sino all'ultimo respiro. 
Egl1i cedè , e c~dè facendo una (>norevoJe ca .. 
pitolazione. Ma come si può patteggiare col· 
}a perfidia l Gli agenti: dd despota , e fi·a 
gli altri , Pronio dopo di aver giurata fedel· 
tà a Carafa , commettendo il più vile de' tra .. 
dimenti , lo incatenarono , e lo condussero in 

NapDli, dove fu dec:ollato • Questa fu la fin~ 
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di uno d~' Tesei della libertà napoletana (9) •. 
Prima della caduta di codeste tre piazze, 

con 111?-no tremante , ed in mezzo a' palpiti 

si esçguiva l' ur,iversale sp<'glio, e carnagg.jo 

umqp.o ; m~ dopo , il· regalismo alzò la fron· 
te, e non ondeggiando più nel dubbio di un~ 

riazione, deva-'itÒ tutto ciò, che gli si parava 

d' innanzi, a guisa di quei soldati'· i quali 

prendendo di assalto una citt:à , la mettono a 

saccomanno , e ad occhi chiusi diriggono i 
loro pugnali insanguinati contro , tutti gli esse· 
ri a figura umana , non rnuovendosi a pietà 
a fronte dell'innocenza, nè rispettando la virtù. 

Da una estremità all'altra tlé' dipartimen· 
ti si fece. sentire la :mania, che gia era di v è-.. 

nuta epidemica = e non vi fu· angolo di quelle 
contrade , che non fosse· stat0 a parte della 
tragedia la più orribile di quelle, che si siano 
rappresentate sul 11ostro emisfèro . E Ruffo.! 

Ruffo suggeriva , approvava simili orrori , e 
destinava mediante le sue benedizioni , un luo~ 

go nell' olimpo agli autori de' mali- . 

Mentre a. tale stato lagrimevole emno 
ridott' i dipartimenti , in. Napoli i membri 

ddla giunta di stato , uomini quanto privi di 
c 
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pòme, e di fama, altrettanto colmi di turpi tu .. 

dine ed ignominia ( r o), facevano giuridicamen~ 

te innalzare al pçttibolo dieci, e dodici perso· 
nagg1 ~l giorno, non compresi vi quelli , che 
scannavano L barbari agenti di C~rolina .• In 
tal guisa. la falce contrarivoluzio.lilariçt mietè le 
teste di. tutt'i cittadini probi ~ e virtuosi • In 
tal guis4. il regalismo simile all'idropico, più 

ingojava sangue urnàno, e più, ne accresceva 
l' ingordigi~ ..•.• 

Il tribunale omicida attentò anche sulla 
vita di Vincenzio Troisi, personaggio distinto 
per gU talenti, e per la morale. Un sl fatto 
delitto pr~dusse il fremito, e l' indignazione 
negli animi di tutto il popolo, e de' nemici 
i più accaniti dei sistema repubblicano • Nel 
momento dell' esecuzio11e essendo sopravvenuta 
una inaspettata pioggia accompagnata da tuoni 
e baleni , il volgo credè, che la Divinità non 
avesse approvata una tal morte. Onde ne Ha città 
vi fu una sorda esplosione d'ira, e di sdegno 
contro i manigoldi della virtù. Si sospese dun· 
que il martirio per alcuni giorni, ma poscia 
ricominciò con maggior vigore, senza rispet

tarsi n~ la volontà delia nazione l nè il corG 
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ruccio del cielo. Sicchè la tavola necro1ogica 
degl'infelici Napoletani divenne ben lunga. Io 
questa tavola di morte presento innanzi a Voi, 
cittadino Ministro, innanzi al genere Limano , 
innanzi a' secoli , affinchè s'inorridisca al no· 
me di re, affinc.hè sì pesino sulla bilancia del
le infelicità umane le sciagure· ed i mali , che 
producono ·lo scettro, e la corona L 

Nel numero delle vittime, che giuridièa~ 
mente sono state immolate dalla tirannia nelc 
la sola città di Napoli dal mese di messifero 
anno VII, sino a. nevoso anno VIII, si conq 
tano i seguenti :· 

Commissione esecuttva 

Oltre Cìaja ,. di cui si è fatta· menzione 
sono stati impiccati 

Ercole d' Agnese, cittadino Francese, oriu11~ 
do Napoletano • 

Giuseppe Luogoteta ,. dottissimo, e vir
tuosissimo soggetto .. 

Giuseppe Albanese • 

Giuseppe· Abbamonte , a cui è stata ac· 
cordata· la. bella grazia della commutaz ione del~ 

la pena · di morte in quella de' perpetui Jer· . 

c 1. 
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'.'-t nella fosstt d~tla Favignana • 

Oltre Pagano , Cirilio , Conforti , Russo ~ 
Scotti, de' quali altrove s1 è parlato si debbo· 
no annoverare : 

Raffaele Doria . 

Niccdla Magliano , uomo riscbiaratq • 
"' qio; Leonardo Palomba . 

\ 

/ix-rapf!resentami 

Prosdbcimo Rotondo , ottimo avv6cato . 
Domenico Bisceglia . 

Pasquale Baffi , eru.d.itissimo , e virtuosis-
~imo sogg·etto ·, uno de' primi grecisti del s~o tempo: 

N reco la Fasulo. · 

Leopoldo de Renzis. 

Giovanni Riario , degli ex-nobili di. pri
m' drdine. 

Diego PignatelH , ex-d-uca di Montelçone ~ 
Vincenzio Porta , matematico . 

A questi tre ultimi soggettl si- è fatta l' istes

sa gr-azia delia commutaziOne della pena di 

morte in quell~ della fossa della F avignanf! 
in vita.: 

• 1 



Ministri 

babdele Manthotlè, ministro della guerra. 

Vincenz.io de Philippis; ministro dell' in• 

terno, ed insigne matematico • 

Giorgio Pigliaceli, ministro di polizia-ge .. 

nerale ~· avvocato celebre • 

Generali, ed Ojjiciali z 

Francesco Feder.lci, antico maresciallo, uomo 

di genio, che aJJ' ele,v~tezza de' talenti militari 

aggiuJJneva le · cog-nizioni politiche, e che mort 

fion la massima_ presenza di spirito. 

Gennaro Serra, degli ex-duchi di Cassano. 

O~oJ?.zio Massa ~ 
Pasquale Matera , itjutante di campo dl 

Jubert . al servigio fra.ncese • 

Agamenhone Spanò. 
Giusèppe Schipani . 
Carlo Mauri , ex-marchese di Polvictt; 

Carlo Muscari. 
/ Michele lo Pazzo , capo di brigata ai 

servigio francese • 

Ferdinàndo Pignatelli, e;-pri11cipe di Stl'cnd 

goti. • 

Clino Roselli 7 letterato • 

Nkcolò P~acifico, gNm bokanico, nurtema~ 
c 3 



tico , letterato lnst'gne, ed uomo dotato di un~t 
rara probità . 

Niccolò Vitagiiani , meccanico al servigt'o 
francese. 

Giuseppe 'Riario, ex-nobile di prim'ordine. 
Eleuterio Ruggiero. 

Giuliano Colonna, figlio ' dell' çx-princt'p'e 
di Stigliano Colonna • 

Francesco Grimaldj • 
Francesco Guardati. 

'~ Niccola Fiani , di cui si 1·acconta., che 
mentre stava per morir·e st~l' patibolo , alcuni 

stipendi ati di Carolina si lanciarono addosso a 

lui, lo fecero in pezzi, gli- strapparono il cuo
re~ e' portarono quindi in trionfo le membra per 
la città. 

Luigi Bozzauti • 
Domenico Pagano. 
Nicola Ricciardi • 
Giuseppe Cotitto , e 

·Domenico .... di lui cognato. 
Gaetano de Marco. 
Melchiorre Maffei . 

·Pasquale Battistessa, di cui si sa con -cer .. 

tezza, cl/ essendo stato impiccato, fu portato 

• 
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in chiesa, dove diede segni di vita • Fu n are 

rato l' avvenimento a Speciale, chi ordinò, che 

si fosse terminate di uccidere in chiesa steua; . ' come st esegut • 
Francesco Buonocore • 
Michele Giamptiani • 
Gaetano Rossi . 
Mario Pignatelli, fratello dell' ex-princ!f~ 

di Strong·oli • . 

Colombo Andreassi. 
Ignazio . Falconieri , letterato • 

Luigi Granalè, officiale di marina. 
Raffaele Monte.tnajor, officiale di marina, 

Giambatista de Simone . 
Andrea Mazzitelli . 
Filippo Marini, ex-marchesi di Genzano. 
Giuseppe Camtnarota • 
Antonio Tocco • 
Felice Mastrangelo , memorabile. per la st~" 

morte intrepida ' e coraggiosa. 
Antonio Tremaglia • 
Pasquale Assisa • 
VincenziÒ Ischia • 
Giovamù Varanese. 
Raffaele Jossa • 
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Impiegati civili , ed altri patrioti • 

Vincenzio 'Lupo, commissario del govern~ 
:nell' altd ccmm:ssiòne militare . 

Onofrio CoJace , ex-consiglier~ • 

Luigi Rossi, giudicè de/t' alta commissio. 
' ne militare~· felice ingegno , e celebre poeta. 

Gregorio Mattei , . celebre letterato. 
Antonio SardeEa. 

Niccolò Carlomagno, commissario del lJD" 
'l.Jerno nella commissione di poli'{Ja • · 

Niccolò Pal'omba. 
Niccolò Neri , letterato • 
Gaetano -Morgeni • 
Antonio, è 

Ferdinando Ruggi • 

• Antonio A ve11a, alias Pagliuchella • 
Severo Ca puro , ex-nobile, amministratote 

del dipartimento del Vf!Suvio. 

Giuseppe Belloni, grande oratore , e· vir,. 
'ttwso soggetto • 

Eleonora .Fonzéca-Pimentel, cele!Jre lette .. 
S'Ma, compilatrice del Monitorè • 

. . . . . Morglies. 
Antonio Perna . 

• . • . • Natali, 'Véscovo~ di Vico, dot• 
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to urJmo , ~ spregiudicato ecclesiastico. 
Gregorio Mancini, avvocato.,. 

Pietro Nicoletti. 
Frahcesco Astore, giudice di pace, quan• 

to ·riccO' / di cog·nizioni ; altrettanto povero di 

beni d! fortuna. 

Niccola Maria Rossi- o. 
.... • • de Meo • 
Antonio Piatti. 
Domenico Piatti .; 
Pasquale Syes , proctJnso!e j ratJcese. 
Niccola Fiorentino , letterato , ed èttiml· 

·g iureconsulto • 

o • • • • Granata. 
Francesco Bagno , cattedratico di i:zedici• 

na nell'università; uomo probo e disinteressattJJ 
Niccola Mazzola. _ 
Michelangelo Cic~one , poeta eJ improvvia 

sante celebre • 

Giacomo Antonio Gualzetti , poeta .. 
Genil!lro ~reucci 1. buon medico • 

Niccola Lubrano, curato pieno ai l dofiri~ 
nà, e di p robità. 

Andrea Fiorentino • 
Bernardo Alberini 6 
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Antonio Scialoja. 
Antonio de Luca • 
Aniello Calisi. 

• •••• Spàccone. 
Antonio Coppola. 
Onofrio, e 
Salvatore Schiano • 

Il figlio del taste!Iano di Ponz~ o 

VincenzÌò Assanti • 
Michele Castaglioia • 
Francesco Feola • 

Giuseppe Ca~ace • 
Leopoldo di Gennaro, ajutantè del c~' 

stetlo d' Ischia • 

Giuseppe V atilla. 
Domenicantoni9 Ragni. 
Gaspare Lucci. 

• !. • • • • • V e1asco , essendo stato mlnac• 
ciato da Speciale di fargli depotitt:tre Ja vita 
.Sul palco , g/1 disse! non- dispprrai tu , vile 

carnefice, della mia esistcn'{a; f; preciphò da 
una log&·ùz , ·e· morf • 
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l seguenti condannati a morte hanno otte .. 

nuta l' istessa grazia della commutazione della 

pena di morte in quella della fossa ~ella Fa- -
•wgnana. 

Emmanuele Borga • 
Francesco Bassetti , e .il 
Annibale Giordano, sono stati i soli vili, 

&/;e indultaronsi, e scovrirono i patrioti occulti. 

Pietro Mattia Grutther. 
Giuseppe Laghezza. 
L' ex-principe di Torella. 

Gregorio Ciccopiedi • 
Luisa Sanfelice. 
Giuseppe Al barella. 
Giuseppe Fasulo • . 
Giuseppe Poerio , giovane di gran talen• 

ti, ed ottimo oratore • 
Roccò Lentini, mo l ello -di probità, e di virtù. 

Vincenzio Pignatelli di Marsico. 
Tutti costoro soffersero l' iniqua sentenza 

con coraggio, e senza smentire il lord sistema: 
tanto il desiderio di essere utili alla Patria 
era divenuto per ess1 un bisogno , ed un sen· 
timento indelebile i Tutti perirono sotto la 
scure del dispotismo , come quei 40 cittadini 
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de' contadi occidentali di Scozia, i quali disfat-> 

ti a Pentland , vollero piuttosto morire col loro 

ca.po Maccail, che rinunciare allà costituzione. 
t' opinionè universale de' popoli ha tan..; 

to declamato contro Cristierno quando dopo la 

fuga di Gustavo ih1padronitosi delÌa Svezia, 
trucidò tutt'i senatori, ed i nobili di Stokolm. 

La stessa opinione ha tanto biasimata la bar.· 
bara. condottà di Carlo Ii, che salito al tro
no dell' Inghilterra, mandò a morte Arrigo 

Wane, il virtuoso generale Lambert, Harris

son, Scrope, Hackes é pochi altri; fece disumare 
i cadaveri d' treton, di Cromwei; e di Brads

haw , che ordinò di sospendersi al patibolo • 
Quanto codesto rispettabile ce.e.sore dell' opi

nione, quanto la filosofia, e la ragione deb

bonB fremere contro le grandi stragi eseguite 1 

da Ferdinando, che non trovano un paralÌelo 
nelle memorie della tirannide umana; e . che 

deporranno contro di lui sino alla fine del 
mondo? qual anima apata e sragionata scor

rendo la tavola luttuosa; che io ho presenta-
_ta , potrà . far di meno a non bagnarla di coQ 

piose lagrime, e di lagrhne di sangue? Io son 

..sicuro 1 che se si strappa la lingua al genere 
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~.unanG '· e. ci resta u,p solo uomo , che possa. 
' parlare, costui colmerà d' imprecazioni quel 

rettile coronato, e non cesserà mai di recitar
gli delle filippkh~ • 

Credete forse , cittadi-no Ministro , che i 
fulmini, i quali il braccio della tirannia sca
gliò sopra un intero J?opolo qopo l'epoca dd-
la . ca tastrore si f-ossero esauriti ? credete , che 
il tempo avesse alquanto mitigat~ la ferocia 
di un mostro macchiato ·di sangue umano! 
No. Dopo un ~nno di flagelli , e. di vessa- .·, 
zioni , dopo tante scene qi mali , e d.i sciagu-
re' il territorio. napoletano continua ;~a· esser{t 
il bersaglio qell' ira di quella corte , .H teatro 
degli on:ori , e della desolazione_. ·:Non ancoi·a 
il· mediterraneo cessa di essere coverto di le
gni , che trasportano sulle coste della Frarici·à 
tant'infeli-ci, i quali sino al presente oltrepassano 
il numero di 'tre. mila :_.E chi in parte sono co

storo ? vecchi , ragazzi , donne, persone , che 
hanno semplicemente pensato in favore del 
nuovo sÌ'stema ,- e molti eziandio , ch,e per 
imbecillità e stupidaggine erano in un'assoluta: 
hullità • Tutti sono costretti ad andar ramin,;. . . 

ghi di regwn<r 111 regionè, di Fdo ~n lido , 
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fuggendo l' ira de' re, degli aristocrati, e de' 
preti • 

L' esistenza del ricco è tuttora esposta 
alle insidie della calunnia; il talento, la vir
tù, la probità, sotto il colorito del giacobinis
mo vengono pugnalate dal tribunale dell'inqni
~izione, che si sforza d\ far retrocedere il se· 
colo della filosofia e della libertà verso i. tem
pi barbari ed omicidi de' tre Giovanni, di Sia 
sto IV, Aless~ndro VI, e di dare ali' Europa 
risvegliata i ferri e ~l sapore dell'Asia (I I). 

I privilegì municipalì, le prerogative, 
le quali da epoca remotissima, la proprietà , 
e la .Jibertà civile del Napoletano garantivano, 
sono state· ca! pestate . La nobiltà, che aveva 
avuto l' eroismo di sacrificare il privato inte
resse al grand'utile della Patria è del tutto 
perita, e per una metamorfosi politica si veg· 
gono ì brigantì, gli assassini, gli spiani deco
rati delle insegne , senatori e. e patrizie, spiegav 
re fasto , e terrore ~ 

L' amminìstrazione arbitraria, che stra
scina la pih dur.a delle servitù, è accampa a 

gnata da uno spoglio senza esempio, giacchè 
i.l campo delle confiscazioni è interminabile , 
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l' espiazione. cl~' pret€;si· delitti è la multa , il 
1;1nmerario viene esaurito, e tutto si versa ~<el
l' erario clel disrotismo •. 

Da tutto ciò ne. risulta'· che quella re· 
gion~ , su cui 1~. natura avea profusi tutt' i 
suoi tesori'· non presenta., oggi , che l~ faccia 

squ?lli~a del!<t miseria' il pallor~ della fame ... 
Ne risulta,, che. la Camp~mia, t: la l'uglia ba. 
gnate d~.' sudori delV· agricoltore , nou produ

cono. altro ' · se l].on bronchi e spine , con cui.. 
la tirannia tr:,~figge le carni degli abitanti,, eh~ 
rid\tce a sch~letri_ •. Ne dsulta ' · eh~ nori è un 
partito, il. quale_ -si ~uol. combattere,, ma è 
tutta la nazione , a cui si vuoi_ fare una guer
ra di esterminio . · Tali sono le mire dell'l moo. 
derna_ 1\;~odora (I 2) =~ 

E Giove .l t; Giove ~t. ,_ /4 gut~.rda,_ t; .rta.rsi. 

Pltt_cido ancor .ru' gran misfatti inulti , 

E bada J:oi a. incrtfdelir.. .ru i sassi ! / .1-

PercM l'ignoranza assicuri il trionfo. del cUspo
tismo , le pubbliche _cattedre son int~rdette ,. i 
col.legj chiusi· , gli. studj, privati proibiti'. Sic~ 
chè, se la mano riparatrice del fato_ non oc

corre al rimedio . de' mali , o se il coraggw 



dell;t disperazione non produce una rivolta. 
la Patria di Gravina, di Vico, e ~i Filangieri 

~arà per divenire la Tart-ar-ia. 
Qual altro t0rrente di calamità scorre da 

altra infetta sorgente? Tutt' i dipartimenti so .. 
no ing0mbri di una immensità di Visitatori, 
i quali colmi di rabbia, d' infamia , e di deQ 
litti , come i bruchi alle biade portano la deA 
vastazione alle campagne , che muggismno e 
tremano so Ho i loro passi . Per loro opera, i 

1 s.antuarj dell' onore , e della pudicizia sono 
profaniti con ìstupri , adulterj , ed incesti; i 
palagi spogliati, le 'Capanne derelitte , le teste 
de' cittadini pendenti 4a' p~tiboli innal?,ati su 

, . " tutt 1 paes1 •• , • 
In questo s{ato di cose, il figlio strappa-

to dalle mura dO{!lestiche, indarno domanda 
su l' esistenza dell' attore de1 suoi giorni . In o 

utilmente il padre cere. sapere , se il pegno 
il pih caro delle sue a:ffez.~oni ancora respiri • 
.La sposa etrm:tdo nella regi~ne de' sogni, inG 
vano cerca l' oggetto de' suoi :nnori : infruttuo
samente l' immagine dell'idolo , ch' e11a adora 

si presenta alla di lei fantasia alterata da ti
mori e panici e reali . 11 fratello) e l' _amico 
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l'morano la sorte 'del fratello · e . dell' amicO. ·, o 

che o sono morti , o spasimano in mezzo a 

tormenti ( Ij) , o pure per iscampare la più 
orribile delle persecuzioni, colle anni alla ma:
no soacriornano ne' bo$ch1 e nell'e selve , o si 

00 l 

sono volontariamante esiliati, seguendo la sor-
·te de' loro congÌLU1tÌ . In questo stato di vio

lenz-a , la donzella è condannata a languire in 

seno ad una perpetua verginità, giacchè non 

vi ha più, chi possa stri,ngere ,con lei il nodo 
dell'imeneo • Sicchè gl' immensi voti della po
polazione restano irreparabili, e quel'! e contra
l'le vanno a divenire un vasto deserto .•.• 

Lo spionaggio, ch' è proprio de' govet~
nì illegittimi , ed oppressori, lo spionaggio, 
ch' è il barometro dell' infelicità de' popo

li~ è così promosso- i-n Napoli dal' timido di
spotismo , che cerca squarciare il velo del pen-
·siero; penetrare le coscienze de'cittadinj, paraliz

zando- le loro parole, e le loro azioni , renden
do precaria la loro vita. Le notizie del-le celebri 

·- vi ttori"e di Biberach, di Stochach, di Memmin

gen, dì Hochest, e di Marengo, che facendo epo
ca ne' fasti della gloria, hanno. sorpresa l'Europa;~ 
han fatto curvare sotto il peso di nuovi allori gli 

D 
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>c so 1c 
Eroi Francesi, che mentre producono la conqttÌ" 
sta della pace ,facendo prostrare l'Austria a'piedi 
della Repubblica, alime11tano i desiderj ed i voti 
delle anime libere d' Italia; codeste notizie rÌ· 
scaldando l' entusiasmo de' Napoletani quanto 
sono state loro fatali l Innumerevoli persone, che 
hanno rnostrato una segreta gioja ed ammirazio• 
ne comandata dalla grandezza stessa degli ·avve· 

nimenti , sono state vittime delle denunzie, che 
loro hanno scavato l' abisso. Così quei , ché 
sopravvivono all' incendio di Napoli , sono 
scottati dalle caustiche ceneri. Così un popoio 
pieno d' i111maginazione, ed espressivo, è di· 
venuto timido, e muto: ed i disgraziati N a• 
poletani sono nel caso di dire con Tacito : 
, Certamente abbiamo dato un grand' esempio 
, di- pazienza, e come l'età vetuste videro il 
, piit alto grado di libertà; così noi siamo giunti. 
, àll' ultimo periodo della servitù. Le denun· 

. , zie, e lo spiona8gio ci hanno tolta la dolcez· 
, za di ascoltare e di parlare., ed avremmo per

'' duta la memoria colla voce, se fosse in nostro 
,, potere così il dimenticare, come il tacere" (*). 

("') Dedimus profecto grande patientiae docu

mentum, et ~ùut 'LJetus aetas 'LJidit qui d ' ultimum 
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La tirannia non contenta di . aver· fatto 

piovere da se sola tante calamità sopra qucliéll, 
nazione, per molti plicarne il numero .ha chi e .. 
sto ?-juto ?Ha Sl\a sorella, la superstizione, la 
qu~le con un cenno sconturba, ed agita l'uni-:~ 
verso . Il fanatism~ , che come ministro delia 
di vi~ità, c0mmette i più grandi delitti, ed i 
tratti della più. barbara ferocia. ~ senza ispirar-.. 

l, d l • . . ne orrore , e s~nza ar· u.ogo a runorsz ~ 
che tirann0 de' cuori, e superiore a' sogli , fii. 
il sacrificio della virtù , non ascolta il grid<J, 
dell' innocenza , ed- oppone a' diritti impreQ. 
scrittibi!i della natura la volontà di Giove ira 
rìtato , il fanatis~o producendo una vertigine 

nelle menti '· ha sparsa 1' idea, che il sistema-. 
di libertà sia diametralmente apposto alle leg4! 
gt di v in e , e che i fondatori delle repubbliche. 
sieno i giganti della favola: , i' quali voglionQl 
far la guerra al €Ìelo • 

in Ji.bertate esset.,_ ha nos quid tn servitttte, ttdem .. 
pto per inqìeisiti7mes et loqu.endi qudiendique comG 
merc-io; memoriam •quoque ipsnm cum vo~ perdi~ 
dissemus, si ttJm in nostra potestate esset oli!ivia 1 ' 

sd , cpt-am tacere. • Ta~it. vir. Agric. 
Dz. 
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In tal guisa , l'ipocrita tirannia è .riasci~ 
i:a a spargere ìl lievito della discordia, e del

la guena civile, e ad armare i cittadini l'un 

contro l'altro. Ha procurato di ergere un mu

ro dì separazione tra gli esseri i pil-r cari , i 
·quali univa l'amicizia, e - Ia parentela. Ha 
fatto degli sforzi i più terribili per produrre 

una rivoluzione nella sfera del sentimento , ~ 

spiantare i primi princìpj della sociabilità ~'·a 
confinare gli uomini nella notte dello stato 

sei v aggio , nel caos della distruzione . Sotto i 
Tropici sì sono niacchinati simili orrori? 

Infelice Napoli ! Per qual fatalit~ tu sei 

così costretta ad essere il soggiorno ·'del lutto . 

e del pi · 1•o ! •. , Per qual fat2lità i tuoi abi

tanti dono condannati a camminare su' carboni 

::.ccesi 'i tali e t~mte sciagure! ... a temprare 

il parcq cib0 nell'assenzio e nel fiele! ... a 

respirare l'aria appestata della morte! ... Qual 
dcstin!1, mia cara Patria , qual amaro destino 

è il tuo! . . . Tu ti vedi priva de' figli i più 

benemeriti , sulla di cui tomba non cessi di 
piansere al par di me. Tu ti rattristi all'eco 

lugubre de' gemiti di quei, che sopravvivono 

al furore del vandalismo, che ti ha lacerato 
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le viscere. Sarà. vano il tuo dolore-? No, no 'l 

credo; io getto con confidenza l' ancora della 

speranza nell~ avvenire. Io riposo sul genio 

del tìstal!ratore delle nazioni, del trio .r. fa tore 

degli eserciti, su quell'Eroe , il di tui r"ome 
dispatato dalla storia delle scienze, e degl'im
peri , tanto risuona dall'oriente all' occidente , 

dal settentrione al mezzogiorno. I tuoi oppres .. 
sori saranno puniti; altrimenti bisogna atten

dere, che la natura intera si uaufraghi ; e le 
sue leggi si sovvertano. 

----·-----
Voi siete cùrioso eziahdio, cÌttadìno Mi• 

11istro , di sapere qualche c~sa sul carattere , 
·e la condotta di ùn tiranno , che oggi tanto 
figura negli-annali del delitto (14). Per adem .. 
piere quest'oggetto, si richiederebbe i l penne!• 
lo di Tacito, istorico fìlosofo , che ha sapuro 

così bene analizzare il èuore u in ano , e pece• 
trarne gli abissi, nd dimostrare l' importante 
verità, che In storia dei despoti è il J.nartiro~ 
logio delle nazioni. Io intànto ve te f,rò c'e~ 
bolmente il ritratto dietro l'idea, rhe il 1nio 
spirito se ne ha format:a. Eccolo 11. breve • 

D3 
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Fondete la sensualità di Sardanapalo, Ia 

ferocia di Mezenzio, l' imbecillità di Claudio, 

la viltà di Vitellio, · la perfidia di Ferdinando 

il cattolico nella testa di un mostro, che ha. 

le membra umane, ed il taglio gigantesco , e 
voi avrete Ferdinando Ca peto. Disgraziatamen· 
te per l' umanità , un tiranno di questo cali• 

bro · ha avuta in moglie la ~pih perv~rsa, e la 

più disonor:;tta delle figlie di Maria Teresa cÌ' 
Austria . Questa donna unisce alle dissolutezze 

di ogni specie l' ambizione la più smisurata 

di regnare (I 5): bigotta in apparenza, fredda 

atea nell'interno , dà continuamente il segnale 

della credulità la più cieca , e ad imitazione 
di Anna di Montmorenci, per glori~ del cie• 
lo fa la guerra agli uomini i più distinti nel., 
la sfera de' talenti , e delle virtù: bassa ne' 

sentim nti , orgogliosa , intrigante , volubile, 
non ha della fermezza , che nella crude! tà , e 
nell' odiare tutto ciò, che le dà ombra di so .. 

spetto. 
La celebre Ode, che si attribuisce al 

èittadino La-Harpe , indirizzata alfa famosa 

Antonietta , con maggior ragione si può adat .. 

tare a Carolina, di lei germana sorella, la 



)( 55 )( 

quale continuando a vi vere per nostra disgra
zia , ba sorpassata la prima nella carriera del .. 
le scelleraggini, e delle turpìtudini. (*) 

Mostro, surto in mezzo al gelo , 
Scempio e orror del nostro cielo , 
La mia Patria a quali serbi 
Nuovi affanni, e strazj acerbi? 
Deh ti appressa , indegna , e mua 
Come un Popolo sospira 
Negli abissi amp; e tremendi 
De' tuoi falli atroci , orrendi : 
D'ira dunque estrema accesa, 
Per compir tua degna impresa , 
Di vederci hai pur talento 
L'un dall' altro ucejso e spento? 
Furie orribili , e ferali , 

(''') Monstre échappè de Germnnie, 
le desnstre de nos climnts 
]usqu' à qunnd contre ma patt·ie 
Commetteras-tu tes. ntt,!ntnts? 

.Appròche, femme détlstnhle, 
Regnrde l' nbime effroyahle , 
Où tes crimes nous ont plonges ! 
Veux-tu dane, éxtr&me en tll rage , 

Pour consommer ton digne owvrage, 
Nous 'Uoir l'un par l' aut1 e ég~r~ès? 

D4 
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Che a te possan dirsi eguali, ' 
Cerca invan Ja mia memoria 
Nell'antica , e nuova istori01. 
Sì, piìt prodiga ti .veggio , 
Di lei, ch'ebbe e scettro , e seggw, 
Là sul Nilò , e al vintitore 
Di catene avvinse il core. 
Più superba , ed arrogante, 
Indegnissima Regnante, 

Io ti stimo d' Agrippina; -
Dell' istessa Messalina 

Più lastiva; e più inumana 
Della Medici Toscana. 

Aggiugnete a tutto ciò i consigli e l'ami .. 

En 'l.!nin je chet·che en ma memoi1e 
Le nom des !tres nbbords 

Je n' en trou'l.!e po;nt dans l' histoire 
Qyi puissent t' étre comparls • 
Oui, je te Ci'oÌs, indigne teine, 
P lus prodique que l' Egyptienne l. 

Dont Marc-Antoine ,/ut lpris, 
Plus orguei/Jeus.e qu' Agrippine, 
Plus lubi'ique que Messaline, 
Plus crue!le que Medic-is • 



d zia ·dì Acton, uomo, che dotato di tutti i 
talenti deJl' intrigo , non ha una idea sublirne 
nella .testa , nè un sentimento generoso nel 

cuore , ministro corrotto ; perfido, adulatore; 
quanto avido di ricchezze, e di potere , al .. 
trettanto indifferente alla gloria , che sconosce, 
al merito ed alla virtì.t, che depriÌ'ne ; aggiu~ 

gnete questo vile Sejano , questa ridicola sci~ 

mia del ministro britannico , e voi avtete un 
triumvirato più funesto alla felicità delle po~ 
polazioni di quello di Ottavi:.mo , Antonio, e 
Lepido. 

Cosl ~ riesce facile l' indovinate , la con" 
dotta di quella corte relativamente :;t' Francesi 
nelXa lmninosa carriera · della loro !'ivoluzj.eme~ 

I~ fatti , ali~ apparir sull: ri~e ~~Senna 
l alb:;t della libertà , éhe nempt ---di gwJa tut
t' i cuori idolatri della virtir; e della felicità 
sociale, all' ·aspetto della nascente .filosofia, che 
proclamava la risurrezione de' popoli , e l'e.. , 
stermÌbio della razza gotica de' re, il despota 

della Sicilia concepl un odio inestinguibile mn
tro iJ nome francese . La moderna Teodora 
agitata dall' eumenidi, divenne piu implacabi-
le di GiunoJJe, quando fu offesa da Paride. 



Penetrata da quest'odio si porta col ma .. 
rito a Viennll, ed entra ne' mtttati di Pavia , 
e di Pil11itz, che definivano la lacerazione 
della Francia , e l'eccidio della massima par· 
te de' Francesi. La sua corte che diviene l'of
ficina degl'intrighi degl' !nglesi, e degli emi• 
grati , spaventata dalla flotta del contr' ammi
raglio La-Touche, giura a ila Francia neutrali, 
tà, per congitJrarne h1eglio la perdita. Là vio
la ben tosto apertamente coll'insulto dell'armi 
francesi , ·e dd tnÌi1Ìstro Macau , cui fa v il .. 
mente invol.are nella propria casa tutte le car• 
te del di lui ministero . In seguito lo bandi· 
sce , proscrive tutt'i Francesi con un proda· 
ma, in cui l' insulta co' nomi di scellerati, e. 

di sediziosi · nova tori. 
Mette in piedi nel tempo stesso la terribile 

giunta di stato, e per mezzo della medesima im· 
prigiona , ed impicca coloro, che per qualsivo• 
glia moti vb avean trattato il ministro, e 'l eone 
trammiraglio, facendo dichiarare la Francia una 
fetida laguna, e i Francesi una schiatta di vipere. 

Spossa frattanto lo Stato colle immense concus .. 
sioni , e furti di oro , ed argflnto , che manda 
all' i~peradore, onde poi n'è risultato il fal .. 
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limento de; pubblici banchi. Unisce una sua 
flottiglia a quella degl'Inglesi, e manda del .. 
le trùppè a Tolone· , aringando egli stesso a• 

soldati , ed inculcando loro la strage de' Fran .. 

cesi senza dar loro giammai qua~tiere. 

Fuggono da Tolone le sue truppe insieme 
co h quelle degli alleati colla stessa vilt?t, colla 
quale l' avean conquistata; e Ferdinando entra a 
parte de' ladronecci commessi in quegli arsen~· 
Ii, ed accorda asilo e protez.ionè nella capita• 
le a' principali traditori di quel Porto • Per 
nuocere maggiormente a' Francesi, manda Spa .. 
nocchi, comandante di una suà fregata contro 
la Francia, uomo venduto ~11' Inghilterra , in 
Toscana , e lo fa destinare da _quel duca, go .. 
vernator di Ljvorno. la rivoltante ed astiosa 
condotta di costui muovono Bonaparte a depor .. 
lo, e a mandar lo imprigionato :1 Firenze . con 
una forte commendatizia a quel piccolo despota. 

Si vede successivamente costretto a chie .. 
der la pace alla Francia. Bonaparte gliel' ac .. 
corda ; ma contro uno de' principali articoli 
segreti , che aml!1etteva la tolleranza delle nuo .. 
ve opinioni politiche , e la sicurezza de' loro 

partigiani, non solamente gli occulti repub .. 
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blicani , ma i semplici conoscehti de' Francesi 
sono . deportatì, gettati nelle bastigli·e ed esè .. 
guiti. Promette il gastigo di coloto, che avea
no involate le carte a Macau ; ina Ìhvece di 
gastigarli , li occu1 ta , e li prcn'lia . Intanto cona 
ghH·a occultarnente , di far dichiarare la Svezi·a 
contro la Fra11eia p-er mez:w del ministto~m~ 
phe!d, t:ui si cercava di crear reggente di quel 
regno in luogo del zio del l'e, ch'era detiso pet• 
la neutralità. A' riientimel1ti dì quella coi·te, 
fa scortare Ampheld dàl marchese del Vasto fino 
:tU'adriatico, facendolo ivi imbarcare pet Trieste. -

Conchiusa la pace colla Frahcia , ne vi o~ 
!a in tutti gli -articoli i trattati . Riceve ne' 
pnrti, 'arma, ed approvisìona la flotta inglese 
comandata da Nelsoh, fa distruggere la fran
cese nelle acque di Abukit, 11e accoglie con 
festa , h1Usica , èd illuminazlone il distruttore, 
ristaut·a ne' suoi cantiéri i leghi inglesi , che 
aveano molto sofferto trel combattimento : si 
collega colla Porta Ottomana, e calia Mosco
via ' sttingendo nuòvi legami di alleanza coll' 
Imperatore, e l' Inghilterra. Finalmente sGtto 
gli occhi del ministro Francese, e Cisalpino , . 

l!n seno della pace si sforza di 1:adunare le 
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materie combustibili, onde accendere il fuocs, 

della guerra; mentre congi~1ra col re Sardo, c0l 

duca di Tosea~a, ed il prete di Roma, 0-.i 
suonare l'allarme in tutta l' Italia, sollevarne 

le popolazioni, e produrre un nuovo vespto si· 
ciliano, più micidiale , e pÌÌl nero del primo. 

Più volte, ad imitazione del gabinetto di 
s. James, fa il mortorio di Bo.sapat'te , men
tre l' attività de.l di lui ge.nio eJ;~ ammirata 

' da 40 secoli nelle sabbie brucianti dell'Egitto, 

antica culla delle arti, e. dd le scienze. Insulta, e 
denigra il no~ne .di colui ,. che va ad appoggiare 

la libertà di Eu,ropa a quella, dell'Asia, me:

nando !vi la rivoluz-ione de' lumi, dopo di aver 

prodotta la rivoluzione dell'eroismo in Italia~ 
Discaccia da Napoli Lammbe s. Michel., 

il quale, senza dilazione alcuna, obbligato a 
SO)tirne, a bella posta. si fa cader-e., per ope.ra 

di Carolina ,_ e di Acton , nelle mani. de' corsarf\ 

turchi . • . . E Do-lomieu , che contro tutte le 
leggi delic nazioni, si tiene ancora imprigio

nato col console· Ribaud nella. ·fossa di Messi

va , qual grido d' iudigna2iione el€va contro 

quel re antropofago? . ~ • Dolomieu, che no!! 

ha potuto ottenere il favore di essere piutto.• 



sto fucilato , che di menare una vita moribon .. 
da in mezzo a' più crudeli tormenti, qu~l ter· 
ribile impressione deve fare ue' cuori anche i 
meno suscettibili di .sentimento? Se il governo 
Francese si ~ protestato apertamente di fare 
espiare ~l s<;nato di Amburgo, il tradimento 
commesso contro il Brttto dell'Irlanda, N a p per• 
Tandy, non dovrà lanciare il tizzone rivolu· 
zionario su quella reggia, dove soggiorna il 
delitto con tutto il corteggio de!Ie scelleraggini, 
e de' sacrilegj ? non dovrà punirç severamente, 
ad istanze dell' umanità oltraggiata, e della 

giustizia vilipesa, gli ~rtigia.ni ~u t~nte cala· 
• à ì ' nnt ....• 

.Accaduta la cr-isi di Roma, il re di Si· 
cilia rnordè la polverç, quando vìde sulle ro· 
vine del Vaticano ristaurato il Campiqoglio ; 
si riempì qi fremito all' aspetto de' tribuni , 
'de' consoli , de' senatori , che si sforzavano di 
.risvegliare la libertà dopo il sonno di diciotto 
secoli; fu roso da gelosia nel guardare l'esten
sione della potenza giga.ptesea del gran Popo· 
lo. Altronde la massa de' lumi , che per la 

loro forza espansile, penetravano fìoo all'estre· 

mità dt;lla bassa Italia., questa imponente llla.s• 

l 
, 
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sa feriva molto da .vicino il dispotismo napo .. 
!etano . Sicchè si prepararono tutt' i moti di 
distruzione, in waniera , che {111' improvviso l 

e senza dichiarazione di guerra , si fece un~ 
irruzione "nel territorìo romaao , e si stesero 
le braccia pèr iscannare la libertà de' discen"~ 
denti .degli antichi legislatori dell' universo " 
Il generai tedesco Mack , Jl_omo di corte ve .. 
dute, fu destinato capo delle tmppe napoleta .. 
ne . Costui dì concerto colla furia infernale l) 
e coll' intrigante Acton ,, persuase l' imbecille 
Ferdinando , ch'egli avr~bbe invasa tutta l'Ita. .. 
lia (I 6). Su questa fiducia penetrò nel territorio 
della repubblica .. Romana, inviando. al genera) 
francese la seguente lettera ,,, Signor generale :. 
, Io vi dichiaro , che l'armata di S. M. si ... · 
, ciliana, che ho l' onore di comandare sotto 
, la persona stessa del re, ha jeri passata la 
, frontiera per mettersi in possesso dello stata 
, romano rivoluzionato ed usurpato dopo la 
, pace di Campo-Formio, e non mai ricono .. 
, sciuto e approvato da S. M. siciliana , nè 
, dal suo augusto alleato l'imperatore , e re • 
,, Domando, che facciate riti•·are nella repub .. 
, blica Cisalpina , senza fi·apporre il più pie-> 
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, colo ritardo, tutte le trupp.e fi·ancesi , che 
, si trovano nell'anzidetto Stato romano, e di 

,, evacuare tutte le piazze , ch'esse occupa~ 

, no . l generali comandanti le di v erse colon-
" ne di truppe di S. M. siciliana. , hanno or-
" dine il più posi t~ v o di non inecminciare le 
, ostiliò , se le truppe francesi si ritirano al-

' , l' invito, che loro ne verrà fatto; n1.a d'im ~ 
, 1 piegare la forza nel caso che resistono • Io 
, vi dichiaro inoltre signor generale , che ri

" guarderò come m1 atto di ostilità, se le trup
" pe francesi metteranno piede sul territorio 
, del gran duca di T oscana .. Attendo la vo

" stra risposta senza il menomo ritardo, e vi 
~, prego di rispedire il maggiore Reiscach , che 
, v' invio , al più tardi 4 ore dopo che a~re~ 
, te ricevuto questa mia lettera. La risposta 
, dev' esser posit iva e categorica sì ' alla do
" manda dell' evacuazione dello Stato romano,, 
, c,ome a qt~elia di non ·mai mett~r piede sul 
, territorio della Toscana . Una risposta negati- 1 

" ya sarà considerata come una dichiarazione 
, di gue ~:ra , e S. M. siciliana saprà sosteuere 
, colla forza le sue giuste domande, che io 

5, v' indirizzo a suo nome. Ho l' onore ec. '~ 
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Il piano di Mack mal combinato abortò. 

Egli, ànzichè concentrare le sue' forze, le di

vise, · e la divisione preparò i suoi rovesci , 

senza dargli il piacere di cogliere quelli allo-

ri , ch' ei già vedeva germogliare nel campo 
de11e chimere . 

La repubblica Romana riposava sotto l' 

ombra della protezione francese. Sicchè Cham

pionnet dando un -esempio , che di rado si Ieg
g~ nelle pagine della stori~, il bravo e valo
roso Championnet , ajutato da: Macdonald , 

colla rapidità del fulmine disfece un esercito 
teatrale, composto di gente strappata a fo~za 
dall' aratro , dall' 'esercizio delle arti , dallo . 
studio delle 'facoltà . 

L' eroe francese, dopo aver fugato il de
spota, che colmo dì turpitudine , e pieno di 
rabbia , simile ad un cinghiale ferito, sì andò 
a nascondere negli 'antri dell' Etna , rnenando 

seco le immense ricchezze rapite alla Nazione, 
/ alla quale avea rimasti i soli occhi per 'pian

gere , dopo di avere· i:nteramente liberato il 
tèrritorio di Roma, penetrò nel regno di Na
poli , ed a vendone occupate 1e piazze , tentò 

~i accostarsi all(f porte della capitale ad invito 

~ 

:v 

/ 
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di tutt' i nem1c1 della tirannia, pubblicando il 

seguente proclama ,, Il vostro tiranno, :Napo

'' !etani , ha da se stesso abdicato il trono , 
, provocando la Nazion Francese, della quale 
, sperimentato avèva la clemenza . Voi non 
, avete più re : rientrate ne' vostri diritti già 
, da tanto tempo usurpati : AvYete un gover• 

, no libero, e Repubblicano, fondato sui prin

" cipj delP eguaglianza: gli impieghi non sa· 
,, ranno più il patrimonio esclusivo de' nobili 
, e de' ricchi , ma la ricompensa de' talenti e 

, delle virtù . 
, Ricevete. i Francesi come amici e li-

'' beratori , e respingete le istigazioni perfide 
, di coloro , che vorrebbero eccitare in voi l!! 
,, diffidenza _ ed il timore . L~ vostre proprie
" tà , il vostro culto sono sotto la garanzia 
, della lealtà francese. Ormai un sa~tC? entu· 

, siasmo si é mrznifestato in tutt'i luoghi per

,, dove siamo trascorsi~· lft coccarda tricolore è 

, stata innalzata, gli alberi della libertà so· 

, no stati piantati , le municipalità e le guar

" die civiche organizzate . I satelliti della ti
" rannia fuggono dinanzi a noi, come la poi

~; vere spinta dai venti, e i patriòti prosc-.rit· 
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, ti da lungo tempo , si radunano intorno ~l· 
, le nostre bandiere repubblicane: dichiaratevi 
., senza timore : organizzate legioni , create 

, municipalità; che sono le prime ~11agistratu• 
, re popolari , abbiate guardie nazionali : al· 
, zatevi per mantenere i vostri diritti , i de· 
, stini dell' Italia debbono adempirsi , e voe 

. \ 

, ancora siete chiamati a godere i benejicj del 

, governo repubblicano . " C bampionnet • 

Allora fu , che gli agenti di Capeto , . e 
della sua sgualdrina, mediante un ordine da 
essi ricevuto , ricorrendo a' moti di distruzio· 
ne, incendiarono i vascelli nazionali, commet
tendo il più grave . oltraggio 'a]la maestà, ' ed 

alla sovranità del popolo; aguzzando i pugna· 
li del fanatismo. popolare> menarono ·i lugubri 
giorni dell' anatchia· la più esecrabile • 

Ferdinando profug<'> coll' 'intera f.'lmigl~a 
facendo uso de' mezzi i più orribili, èd i più 
disperati, lasciò Pignatelli in qtuJ.lità di suò 
agente in Napoli colle nere istrÙzioni di orgaQ 
nizzare il delitto e ;l brigantaggie, e di susci· 

tare i furori di una guerra civile, che avesse 
fatti distruggere l' un dall' altr~ tutt' i Napo
letani . Tutto perisca ,purcbè non 'vada m ma· 

E2 
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'IlO de' F rancesi, gridava Carolina qual Baccan .. 

te . Pignatelli per guadagnar tempo ond' ese· 

guire gli empj progetti, conchiuse un armisti
zio col generale Championnet, e l ungi di a· 
dempi?do fuggì anch'egli in SiciÌia, dopo aver 

armati gli assassini usciti fuor delle prigioni , 
i birri, i delator-i, gli omicidi, ed i facinoro .. 

si, lasciando Napoli in preda al disordine, ed 
alla dissoluzione politica (I 7) . 

In codesto stato di violenza la punta del 

. pugnale decise della vita, della libertà civile, 
e . della proprietà di ciascuno individuo. Fra 
innumerevoli altri i due fratelli Filomarino , 

e l' avvocato Scategna divennero la vittima . 
dc;:' b.riganti prezzolati, e fanatizzati . I dipar· 
time.nti furono del pari ravvolti nel vortice 
degli orrori. Gli uomini i piÌl probi caddero 

sotto i colpi degli empj, organizzati dall' ini
quo vicario. Gli Albanesi sulle rive dell'adria

tico nel dipartimento del Sangro, avvezzi _aH' 

assassinio, ed al contr-abbando, per l' esca del 
bottino formarono orde furiose , portando da 
per tutto F i1 farnia, la desolazione, e la mor~ 

te. I fratelli Brigida di Termoli , giovanetti 

forniti di virtù superipre alla loro tenera_ età ;. 
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&Wrppati dal seno dell'infelice madre dal tri· 

bunaJe i'nquisitorio, seppelliti nel baratro delle 

carceri per quattrò anni, appena riveggono la 

lttce del giorno, appena co' loro àmplessi , e 

:. co' loro baci asciugano le lagrime deil' afflitta 

genitrice, che sono sbranati da ·questa infame 

masnada; ed un saccheggio; che non rispar· 
mia nè anche le tegole, e il pavimento della 

casa , corona il ' massacro . Che difò di te, 

virtuosissimo Gennaro di Casacalenda? i" tuoi 

talenti, la tua virtì.t senza esempio, il tuo dis· 

interesse incomparabile non pbtè disarmare gn 
amici dellà fazi"ohe del delitto! ... Il tub patri· 

monio non esiste più; e~ i tuoi figliÙoli non 

hanno altra- legittima , che là rinomanza ' delle 

·tue azioni , e l' esempio di quelle grandi qua .. 

li tà, che caratterizzano gli ~roi . 

Intanto Championnet rapidanieri.te si a"' 

vanzò per sottrarre Napoli da sì f.1tta anaf· 

chià. I pa~rioti, tutte le persone dabbene, ~d 
amanti dell'ordine, colla direzione di Moli

terni, chi al presente è ,.generale di divisione 
nel_le arinate francesi, gii faciiìtatonb 11 ingresso 

·e benchè i la<::<./rroni stipendi ti e fanatizzati 
Sl ~ccinsèrò a lottaì·e coll'armata vittori6~a 

E3 
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pure l'arena restò allagata del sangue di cotce 

sti automi . Sicchè i Francesi al di fuori , al 

di dentro i. patrioti, , che occupavano il forte 

di s. Elmo, colla direzione dello stesso Moli

terni , trionfarono degli ostacoli , e pervennero 

a rovesciare un trono,' che già vacillava sotto 

il peso de' delitti , a spiantare un governo , 

che facendo guerra a' diritti dell'uomo, e del 

cittadino, era caduto nell'universale abominio, 

e nell'odio sì del satrapo, che sedea sul carro 

della fortuna , come del meschino, ch' era 
schiacciato sotto le ruote . 

Il direttorio approvò tutt'i passi di Cham• 

pio'nnet sì nel rovesciare il soglio di Napoli , 

che nel dichiarar liberi ed :indipendenti gli abi

tanti . Macdonald, ed Abrial assicurarono ezian· 

dio, che la repubblica Napoletana era garane 

tita dalla gran Nazione , e che i legami ed i 
rapporti scambievoli non erano punto differen ... 

ti , dovendo per l'avvenire considerarsi sotto 

l' istesso punto di vista i Francesi, ed i Na
poletani. 

La repubblica dunque proclamata dall'in· 

tera Nazione, e riconosciuta dal direttorio , 

aprì un campo delle più. soavi idee allo spiri~ 
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'i:ò, diede un nuovo slancio all'entusiasmo~ 
impresse la più viva commozione a' sensi, e 
rìs~egliò nel cuore di tutti · l'amor della Pa4 

tria, della libertà, e della gloria. Il patriotis* 
1110, che· si spiegò in Napoli era degno de' 
bei giomi di Si arta, ed Atène. Nè gli scon~ 
certi , e gli abusi, che sono inerenti ad un:\ 
·rivoluzione, come le macchie: negli astri , in ... 
~tiepidirono l'effervescenza della gioj.a , e del 
piacere uni versai e nel . vedersi le nuove magi· 
strature popolari, le nuove leggi, i nuovi di~ 
ritti, per così dire, ed una totale rigenerazio~ 

11e politica • 
.Io quì lasGio de' fatti; cittadino Ministro, 

che potrebben'l esse1'e degni della vostra consi., 
· derazione , ma che non en.trano nel mio piano, 
-gi{lcchè mi son proposto di dipingere le princi .. 
pa;.li cose in miniatura. Solamente vi ricordo, 
che i tesori, i quali Ferdinando avea rapiti alla 
Nazione, servironQ a fabbricare le catene ~l 

liberatore di Napoli . Il direttorio illuso dalQ 
la , calunnia, richiamò Chatripionnet , mentr~ 

. sta va progettando una discesa in Sicilia , e l Q 

sprofondò in una carcere . Generale cittadino 1 

guerriero filantropico! questo fu il prez-~9 , 

~4 
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che la venalità ti decretò, quando le tue gesta 
rimbombavano dalle sponde del Tevere, e del 
Sebeto, sino al Volga, ed ·al Tamigi. Tu fo
sti co1>tretto a partire! ma la tua memoria, i 
tratti della tua clemenza restarono impressi 
uegli animi riconoscenti di tutt' i figli di Par- '· 
tenope : Tu fosti soggettato a' ceppi ! ma la 

' gloria sdegnata percorse la terra, e sollevò 
l' opinione di tutt'i popoli contro i tuoi per
secutori. Tu sei morto! ma l' urna dove ri

posa la tua cenere sa·cra sarà bagnata di lagri
..me finchè vi sarà ombra di libertà in mezzo 
alle associaziont umane ; il tuo nome viverà " 
fino a quando non si vedranno ànnichilite la 
virtù, la giustizia , e la verità . 

Gli stessi tesori, cittadino Ministro, fi·ut
to delle rapine, e de' sacrilegj servirono ....• 
ma quali dure verità mi si vogliono strapp~re 
~i bocca? • . . • • Grazie sieno rese al nostro . . ' 
concittadino, il gran Bonaparte, che come una 

cometa ricomparendo sull' ori~zonte politico 
dell'Europa, ha fatto scomparit:e i mercanti 
de' popoli , ha chiuse le porte della venalità , 
ha ristaurato l'onore francese, e menando l'au-

...-rora , la quale promette i giorni della felici!f · 

j 
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.azionale , il godimento dell' indipenpenza 'sùl· 

l'eliseo delle arti, e tlellescie~ze, combatte l'idra 

della coalizione, e strappa dalle sue fauci i pez.

zi della bella e disgraziata Italia (I 8), di quel

la Ita}ia, il di .cui nome risveglia l'idea. di trenta 

secoli, per rannodare di nuovo il-filo della sua 

libertà, e darle quell'unione, e quell' ascenden

te, che un tempo fece impallidire il mondo . 

' CoLPO D' oc;cmo su i' ITALIA. 

L'Italia non essendo divisa nè per ri1ez

%o di grossi fiumi , nè di gran montagne, go

dendo la stessa bellezza di cielò, presso a po• 

co la stessa fertilità di suolo·, racchiudendo in 
se tutte le umane risorse, · bagnata dal medi: 

terraneo' dal jonio' dall'adriatico ' e separata 
dagl~ altri popoli da una catena di monti in
accessibili , sembra, che dalla natyra sia desti

nata a formare una sola Potenza. I suoi abi

tanti, · che pal'lailo b• stessa lingua, che hanno 

la medesima tinta di passioni-·~ e -di carattere, 

chè godono di un egual germe di sviluppo 

.mor~le, e di fisica .ener~ia, che · non ~ono sepa-· 
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rati n è da interessi, n~ da opinionh·eligiose; 
sono fatti per essere i membri della stessa fa· 

miglia. 
Il fatto annunzit la possibilità. Scorrete 

la storia , e vedrete, che sotto la repubblica 

Romana, l'Italia riptsò all' ombra di un solo 
governo , e di una o la costituzione politica, 
fu libera ed indipend~nte, si elevò al disopra 
della linea orizzontale di tutte le nazioni del 
globo, a cui dettò la _legge della vittor , e 
giunse ad essere la r~gina dell' universo . In 
quell' epoca l'italiano appartenendo ad una gran 
società, orgoglioso di star assiso su' trofei ed i 
trionfi, di decidere della sorte de' re, di vedere 
i fiumi delle ricchezze della terra venire a co
lare sul suolo, ch'egli abitava, qual orgoglio 
nazionale doveva avere? quali sentimenti ma• 
gnanimi di superiorità e di grandezza? come il 
suo cuore dovea dilatarsi innanzi all'attitudine 

imponente delle forze, di cui egli facea parte? 
Un cittadino romano , sia che fosse nato 

in Roma, sia che vi avesse diritto- alla citta· 
dinanza , era un essere privilegiato , con cui 
un altro non potea entrare in paralello. Ognu"' 
n<i), che non era. Italiano, era 6a1faro • ~ 
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Roma cadde nell' abisso del dispotismo; 

e gl'Italiani perchè formavano una Nazione , 
non perdettero interamente la loro dignità . 

Relativamente igli altri popoli furono i piu 
fortunati. Se essi cessarono di esser liberi, fu
rono almeno indipendenti, se fecero discapito 
della libei·tà . politica , conservarono almeno la 
civile, se diventarono schiavi nel proprio pae
se , non cessarono di essel'e i padroni nelle re
,gioni le pih remote, non mancando di atric
chirsi delle spoglie dell'antico continente , in 
una parola, se al di dentro vennero conquiSt:!· 
ti dal dispotismo~ continuarono ad essere co11.· 
quistatori al di fuori. 

Per gli .cangiamenti insìti alla. materia , 

la graJ;Jdezza romana scomparve. Molte cagio .. 
" ni influirono a rqvesciare F edificio, che i se-

coli aveano eretto . I boreali popoli rifluendo 
nelle parti meridionali dell'Europa, assalirono 
l' impero di occidente che già -era invecchiato, 
·e languì va sotto l' enorme massa , da cui era 

oppresso . Lo fecero a brani , dividendolo in 
tanti frammenti; e l' Italia fu la prÌ1].1a a so_g· 
giacere alla divisione • Onde i· suoi abitanti s~· 

,parat,ì d' interessi ' di soverno , di leggi ' di 

, 



tostumi , e di usanze, come di monetè, e di 
dialetti, furono esposti-- alle sciagure della in· 
vasione, e presero tutt'i ~izj de' barbari, sen· 
z' averne le virtù. Che dìvenne allora la di· 
gnità italiana! che ne fu de' monumenti delle 
arti e delle scienze! Appena se ne conser~ 
una languida memoria; tanto la caligine dell' 

ignoranza aveva ottenebrato lo spirito umano. 

Carlo Magno procutò di accozzare gli 
atomi, e forri1arne un corpo, il quale si spe~ 

rava, che non fbsse cadutò in dissoluzione; 

Ma i discendenti di Carlo non ereditarono coll' 

impero i di lui suprèmi talenti. Onde la lorò 

imbecillità distrusFe l'opera del genio. 

Il papato poteva ovviar~ a cotesto gran 
tnale; ma gl'istrioni di Roma , lnngi di pen
sare alla prosperità italiana , pèr assicurarsi l' 
impero; ch'esercitavano su gli spiriti, per fon• 
dare la. grandezza texi1porale, méhtre prediéava
no la chimerica felicità dell' altro mondo, per 
accumular tesori a spese delia bigotteria , non 
badarono ad altro, t.he a spandere il talismano 
dell'errore, perseguitare la virth, ed il sapere; 
combattendo così i sacri interessi delle nazioni. 

l tnaii non si arrestarono quì. I preti di 

\ 

/ 
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R.oma si proposero di abbattere non solo il 
culto esterno del paganesimo , ma di opporsi 

anche al suo spirito. La religion pagana fa• 
ceva l' apoteosi del coraggio, della forza, dell' 
industria , de' piacer.i , della virtù ; e 'l catto• 
licismo distruggendo la morale , e 'l buon sen· 
so, deificò la povertà, l'ozio ,· l' ubbidienza , 
il celibato , le pratiche le più micidiali , le 
favole inette, gli assurdi misteri. L'idea dell' 
immortalità dell' anima, che vagava rie' libri 
de~ poeti e ne' romanzi della Grecia , e dell' 
antica Roma , di venne un dogma , che i·ese 
deila chiesa un mercato , in. cui si tassava il 

prezzo dell' ingresse negli elisei . 
A quest'oggetto, oltr-e le tante.altre assur .. 

dità, s' inv.enta eziandio un inférno di corta dura .. 

ta' da cui se ne può essere sottratto dalla magica ~ 
arte del prete impostore. Si stabiliscono le in
dulgenze, mediante le quali si perdonano a'bene
meriti della chiesa, che val quanto dire a~· pii 

malvagi non solamente i peccati commess~, ma 
:uache i delitti a venire. Si fonda l'inquiiiz.1one., • 
che sotto il nome di s. ufficio innalza gli altari 1 

a' fanatici, i quali covrono di cadaveri la terra, 
l 

mentre distmgge e rqvin:a i prosel.iti della virtù. -
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La religion papista assisa sulle basi della 
menzogna, della falsità, e de' miracoli doveva 

essere naturalmente nemica non solo delle scien~ 
ze politiche, ma di tutte le altre eziandio. Sic~ 
c:hè abbrutire gli spiriti nell' ignoranza,, avvili~ 

· re e snervare i cuori nella mollezza, presentare 
· all' immaginazione gli spettacoli del vizio , e 
della sensualità, tal è stato il segreto della po~ 
litica sacerdotale , e l'oggetto fisso della Teo· 

q·al.la romana. 
Per conseguenza ~ pittori, che dipingono 

bene nella tela una Danae, gli scultori, che ani
mano sul marmo, o sul bronzo le seducenti at
tratti ve e le carezze di V enere, i poeti , che pre
sentano in metro 1a. tazza di Circe, o i giardini 
di Armida sono coronati; mentre Federigo II 
è escluso con replicati anatemi dal commercio 
degli uomini, Giordano Bruno ingegno di pria 
m' ordine è- bruciato -vivo in Roma , Galileo 

è rinchiuso in una torre , Sarpi è pugnalato , 

per essere gli organi della verità, e del sape~ 
re . Da per tutto, i proclami della ragione 
umana sono so'ffogati dalle fiamme, é dalle ar~ 
mi dell' intolleranza religiosa . Da per tutto, 

i diritti dell' uomo· son calpestati, la santa li .. 
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bertà annichilita, le leggi della natura vilipe .. 
9e • Da per tutto , una occulta forza di ripul
sione politica genera la diffidenza e l'odio tra, 

cittadini ' ed invocando spesso r aiuto delle 
Potenze straniere, colla leva del fanatismo, che 
trova il punto d'appoggio ne' cieli, inabissa le 
popolazioni ne' pretipizj della sèhiavitù. 

Così il gran Lama di occidente per as
sicurarsi il trono della opinione, non avendo 
altro arsenale , che quello dell' impostura , ala 
tro esercì to , che preti e fra ti , ed al tre armi, 
che la discordia ·e la lite , praticò senza in
terruzione la rhassima : divide , et impera • 
Così quella relig:one , che influì sulla deca· 
de~za dell'impero romano, fu il principaie 
strumento della corruzione, della debolezza-, 
e della totale caduta della nazione Italiana . 

. E' vero , che tutte le yopolazioni del 
mondo cattolico soggiacquero alle sciagure, che 
produceva la corte di Roma; ma l' Italia, ch', 
era il centro della superstizione ne sentì mag· 
giormente il peso. L' errore, simile all'attrazÌo• 
ne è in ragion inversa de'quadrati delle distanz~. 

Sicchè gl' Italiani degradati e snatur~ti 

dal peggiore , e dal più esecrando de' culti ; 
isolati fra loro da muri di separazione , :no.n 
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~1anno avuto più nè governo , nè morale, nè 

patria , nè nazione; non sono stati piì.t nè uo

mini , nè . cittadini : ed i settentrionali popoli 

da schiavi ch' erano , si hanno disputato il do

minio di questo delizioso paese, ch'è dimora-
. . A' C 1 'l to m uno stato puramente passtvo. "anu • 

li , agli Scipioni, a' Pompei sono succeduti i 

compassionevoli Marchesi, Duchi, Cortti ec. , 
i quali colle loro denominazioni grottesche, · 

hanno imposto tanto a' popoli, quanto i pri

mi avevano de' titoli alla gloria, ed alla pub

blica stima coll" ascendente delle loro gesta . 

Da per tutto, preti e frati, dévoti ed ipocri

ti, oppressori ed oppressi, poveri in gran nu

mero, e pochi opulenti, vassalli, e barofli ,... 

uomini corruttori, ~ corrotti (*) hanno co v erta 

la superficie di cotesti luoghi sì rinomati : e 
l'Italia ha inteso con dolore l'amaro rimprovero: 

Dormi, Italia imbrlaca; é non ti pesa, 
C h' ora di questa gente, ora di quella, 
Che già servq ti fu , sei fatta ancella!!! 

Q!1al riparo a tanti mali? qual rimedio 

('') ... Gorrumpere, et corrumpi saeculum voclltr+'l 
è d'applicarsi alla nostra maniera di vivere pas~ 

sata , e preseste • 
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a piaghe. sì profonde ? come imprimere alle cf~
presse, ed avvilite iìsonomie ·italiane il s~ggello 
dell'antica grandezza e maestà? Uno de'principati 

mezzi,, secondo me, è 1' unione. Perchè termini. 

il m_on,Qpolio inglese, e i vili isolani cessino di 

- a.n'icc.llirsi su le rovine del continente, perchè si 
oppm1gano argini all'ambizione dell' Austrià, ta 
Francia abbia una fedele alleata , la condotta 
della PrtJssia sia meno equìvoca, il gran colosso 

dell'impero r~rsso stia immobile ne' ghiacci del 
n.ord, la Spagna dive.nga stabile amica della gran 
Repubblica, perc;hè, in una parota, . vi sia in 
Europa bilancìa polit.ica, e si disecchi la sorgen
te delle guerre, è d'uopo, che l' Itali'a sia fusa 
in un solo governo, facendo un fascio di forze. 

Realizzandosi questa idea, gl' Italiani a
v.endo naz.ione , acquisteranno. spi~ito. di nazio

nalità; avendo_ governo' di verranno. politici e 
guerrieri; avendo patria , godranno della liber
ià , e di tu.tt' i beni. che ne derivano ; for

mando una gran massa di popolazione , saranno 
penetrati da' sentimenti della forza, e dell'argo·. 

glia pubblico, e stabiliranno una Potenza, eh~ 
non sarà sogge.tta agli assalti: qel!~ straniero; giac

chè gu.ai a quella nazione, che per dirigere Ì.slwi 
l! 

/ 
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:1anno avuto più nè governo , nè morale, nè 
patria , nè nazione; non sono stati pih nè uo· 
mini , nè . cittadini : ed i settentrionali popoli 
da. schiavi ch' erano , si hanno disput:1to il do· 

minio di questo delizioso paese, ch'è dimora· 
to in uno stato puramente passivo. A' Ca

1
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li , agli Scipioni, a' Pompei sono succeduti i 
compassiortevoli Marchesi, Duchi, Corrti ec. , 

i quali colle loro denominazioni grottesche, 
hanno imposto tanto a' popoli, quanto i pri
mi avevano de' titoli alla gloria, ed alla pub· 
blica stima coll" ascendente delle loro gesta . 
Da per tutto, preti e frati, d~voti ed ipocri

ti, oppressori ed oppressi, poveri in gran nu· 
mero , e pochi ~pulenti , vassalli, e baroni i' 
uomini corruttori, ~ corrotti C*) hanno co v erta 
la superficie di cotesti luoghi sì rinomati : e 
l'Italia ha inteso con dolore l'amaro rimprovero: 

Dormi, Italia imbriac11 ," é non ti pesa, 

Cb' ora di questa gente, ora di quella, 

C be già servii ti fu , sei fatta ancella!!! 

Qual riparo a tanti mali? qual rimedio 

('') ... Got·rumpere, et corrumpi saeculum vocdtr+f 

è d'applicarsi alla nostr_a maniera di vivere pas
sata, e presemte • 
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a piaghe sl profonde ? come imprimere alle cfe· 
presse , ed avvilite fisonomie ·italiane il s~ggello 

dell'antica grandezza e maestà? Uno de'principali 

mezzi,, seçondo me, è l' un.iom • Perchè termini 

il m_on.apolio inglese, e i vili isolani cessino di 
::wricchirsi su le rovine del continente, perchè si 
oppoHgano argini all'ambizione dell' Austrià, ta 
Francia abbia una fedele alleata , la condotta 

della Prussia sia meno equìvoca,_ il gran· colosso 

dell'impero russo stia immobile ne' ghiacci del 

n_ord, la Spagna div~nga stabile amica della gran 

Repubblica, perc.hè, in una parola, vi sia in 
Europa bilancìa polit.ica, e si disecchi la sorgen

te delle guerre, è d'uopo, che l' Itali'a sia fusa 

in un solo governo, facendo un fascio di forze. 

Realizzandosi questa idea , gl' Italiani a· 
v.endo nazJone , acquisteranno. spirito. di nazio

nalità; avendo governo, diverranno. politici e 

guerrieri; avendo patria , godranno della liber

ià , e di tu.tt' i beni. che ne derivano ; for

mando una gran massa di popolazione , saranno 

penetrati da' sentimenti deUa forz-a, e dell'orgo-

glio pubblico, e stabiliranno una Potenza, che 

non sarà soggetta agli assalti: <iell~ straniero; giac

chè gu.ai a quella nazione, che. per dirigere i.sLwi 
. F 
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~!fari domesti~i , ha bisogno del soccorso altl.'uÌ~ 
Questo è i~ progetto , c~' esçe dal fondo, 

del rn,io çuor~ . Se le ~ttuaii c;ircosta!)zç , se 

lo spirito c\i ve;rtigJne '· che agita il c#spotismo 
<:u~opeo ~ lo fanno rt;star~ per ori), nel monl;!o 

delle chimere , mi auguro alm~no ,, çh~ v~rr~ 

~Il giorno, in cui sarà' realizzato._ E que.stg, 

pensiero, questo dolce p~nsi~rp, ~ il pi~ gra~ 

·tribu_to, che un ardent~ patriota, manire d~ll~ 

persecuz~onì-, possa porgere · in s~no dell'oscurit~. 

al ben essere cl.ell' I tali a~ çome l'ab?.! t: di S~in.t ... 

Pierre nel suo prog~ttp di p~c~. p~rp~tua ,_ lo, 
ha offerto al)a prosp~ri_tà del generf; um.ano ._ 

Questo pen.siero peli' atto, che riempi~ 

r animo <;iella gioja la più, pu.ra, lungi di por•. 

gere . al mia sp~rito la. rimembr:J.n'?\a <Je' maH 
indi vidualì ,. lo consolé!; presen tandpgli la p re·. 

spetti va de' filturi progressi. <;Iella, çoLtnra ,,'de' 

lumi , e dell' i!ldipendenza italian:<!-; lp consola,. 

nel fargli consid~rare,_ chy 1.' uomo is~ruito n~l·. 

l~ scuola d~lle disgraZ;ie, ' dopo. aver a.tt~rrat' .i 
suoi nemici'· ri~ntrerà nel poss~sso. de' st,ioi di

~itti '· e n~llq .p.obiltà del!~ sue:; prerogative. 

Possano '?.ver ber] presto. un. taL deg!lP pr~zzo 

le mie medi~azjoni, ed, i miei voti sulla per· 
fetiibilità del genere urn,ano, e della mia N a-. 
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zione ! . · .•.. possa l'effusione de' miei senti
menti, come la scintilla elettrica, comunicarsi 
da una estremità del pianeta all' altra a' miei 

simili~ e massime a' miei concittadini , che so
no il principale oggetto delle mie affez.ioni ! 

PoroLO FUTuRo n'h ALIA l A te io de
dico questo. mio travaglio qualunque si sia; giac
chè a te è riserbato di compiere la grand'opera. 
L'esperienza. de.'· tempi scorsi, le. le4ioni dell'in
felicità de.i tuoi avi, le cure. de' tuoì pitt cari in
teressi, i lumi sempre crescenti della filosofia, e 
della ragione, che ti faranno sentire il ridicolo, 
e l'odio de'n~ selvaggi, la. memoria di essere stato 

. il proprio paese spesso t:sposto alle conquiste, ma 
non ma,i interamente soggettato, dandoti il sen
timento delle tue fmze , ti spronerà. a ro:v:e
sciare le. barriere, che la mano del delitto. ha in
nalzate, ed a solennizzare la gran festa del patto 
della confederazione, i; quale fisserà l'era della 
tua grandezza. PoPolo FUTURa!- Se noi trava
gliamo in seminare riel campo ddla felicità 

9 

tu profittan.do. de' nostri sudori , ne riporterai 
" . . .. . . un amp1a messe; se no1 Cl troviamo m mez-· 

zo alle spine della libertà, tu gusterai la soa
ve gioja di coglierne le rose nel giaraino del
la morale, del costume, e della virtù. Addio, 

.. 
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( ~) Fet·dinando, dietro i successi d~gliallea~t 
ia Italia , e della partenza di Macdonald, riorga
nizzò quegli stessi assassini, ql.\egli scellerati, che 
ave;mo già gu_stato il piaçere dell'anarchia, aggi Q n:" 
gendo a' 'medesimi un gran numero di galeotti con-_ 
<:entrati in Siçilia , che fece sbarcare· in diversi luo .. 
gl:ù del conti.Bent~ NapoJera,.no , Destinò generale; 
in capo di quell'arma-ta cattolica e~regale il cardi
nal Fabrizio Kuff~. , il quale secon-do l'o stesso suo. 
promo.tore Pio VI, n_on era stato mai n'd canonista, 
nè dottore ,, e avea prostitu_ita /g porpqra n_çl/a cor
tep--rz._el .ferraglia di s. Leucio. Si assegnar(:mo at 
porporato per luogotenenti generali, Pnmio,, Sciar. 
pa, e fra Diavolo: il primo forgiudicatQ , <; ador
no dell'insigne ordine del guidatico, il second() 
birro ddl' ud:ienza d-i Salerno, il terzo scorridor 
d.i campagna, mostro,, che façea po]Upa di una taz"' 
za ' ov' era solito di abbeverarsi di sangue umano., 
Adescate dal saccheggio si arrollarono sotto l'in
fame ve~sillo . _ol"ribili ciurme. Sbarcò dunque Ruffo 
nelle costç della Calabria ulteriot·e alla testa d:i un. 
piccolo numero di Siciliani . I v'i con procla~i del 
re, colle- promesse del parad·iso-, e con altri mezzi, 
che Sl,lggeriscono l'ambizione, e l'ipoc,risil),, fece una 
gran quantita di prose liti, i quali erano ben arsol
dati e promossi agl'impieghi. Per meglio riuscire nel
le sue misure si proclamò Papa, tiando cosl maggimr, 
credito alle indulgenze, le quali: spq_rgeva a larga mano. 

Benchè quel dipartimento stava molto scon
t~nto del nuovo sist€ma , gi·acchè i governanti 
imprudentemente aveano loro, fat_to. l' invito d~ 
seddisfare le contribuzioni attrassate , e di dis-

' - porsi a sQpportarne lVl n1aggior pçso pçr l' ayv~· 

' .. . 
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rìire , pure Monteleone, Cotrona, Catanzaro , ed 
altre città si opposero alle misure del cardinale~ 
e fecero per lungo tempo una valida difesa . .Non 
poterono però sostenersi , giacçhè non avevano 
mezzi opportuni • Mancando loro fra le altre cqse 
l'artiglieria, e la truppa regolare, cedettero alla 
prep01;deranza delle forze nemiche. 

Mal~rado, che fosse stata promessa l' indul
genza in "'forza delle capitolazioni, pure non si ri
sparmiò alcun partigiano della gran causa. Il sac
cheggio, e la morte porrarono il ltnto, · e Ja de
sblazi0ne dentro le mura delle case repubbl icane. 
Quei, che scamParono i furori del pio prelato, 
essendosi dati alla fuga, furono colpiti di anatemi, 
e della pena del taglione, furono dichiarati nemi
ci di Dio, e dello Stato: c chiunque gli stermi
nava, era colmato di doni, ed aveva un brevetto 
di santo. Cotesta crociata quali effeùi non dovea 
produrre presso un popolo infangato ne' pregiudi
zi ? presso un popolo, che allora_ guardando per 
la prima volta la luce raggi osa . della libertà , . ne 
restava abbagliato, senza rischiararsi su' futuri van
taggi? Ruffo riuscito a l'endersi padrone di tutta 

· la calabria ulteriore, penetrò nell'altra, seguendo 
le stesse misure, cioè portando la croce in una 
maho , e 'l pugnale nell'altra. 

Ciò non astante gli abitanti sostennero i loro 
diritti col massimo coraggio; si vide un gran numero 
di patrioti battersi in campagna aperta conrro gl'in
sorgenti; si vidert> ì figli ven ·re a tem one co' loro 
padri nel conflitto delle opinioni, che li dividevano. 
l'-:on si sapeva, se dovevanq essere piLI care le affe
zioni della natura' o le voci' c gl'interessi délla 
patria. Roma vantava i suoi Bruti, e i suoi Man:ii) 
e Napoli ne !la culla della libertà vanta maggiori eroi. 

c 3 
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Il furore di R uffo aumentav4 in proporzio
ne de' successi, mentre veniva irritato dagli osta
coli . Quei paesi , che presentarono uno scoglio' 
alla irru zione furono sbggettati al saccheggio • 
Paola, Rossano , Cosenza, ed altre città p t•inci pali 
divennero preda delle fiamme , per aver mostra
to un attaccamento deciso alla Repubblica , sen
za farsi quartiere a' patrioti di qualunque età , 
e sesso si fossero • Tra le altre famiglie , quel
le di Labonia e Crisolia furono più disgrazia
te delle altre, giacchè dal 1794 i loro individui 
erano stati il bersagl io della corte p€r motivo del
le nuove opinioni. Cos~ gl'insorgenti invasero aa- . 
che la calabria citeriore. 

Il piano di Ruffo doveva essere sconcertato, 
Ge la previdenza de' Francesi fosse occorsa a tem
po proprio. Tardi si pensò alla spedizione delle 
calabrie. Un pugno di patrioti sotto il comando 
di Schipani fu destinato ad andare a combatte~·e le 
coorti del nuovo Pietro l' Eremita. 

Disgraziatamente, Schip,ani si trovava alla te
sta di una legione composta di soli patrioti, i qua
li erano poco avvezzi al mestiere de11e armi , e 
sforniti di disciplina militare. Ciò non astante 
eglino ia diversi combattimenti risultarono vitto
riosi; ma soggiacquriro a delle perdite, le quali 1 

fuxono fatali alla picciolezza del loro numero • Si 
dovè passare il ponte di Campestrino, dove vi 
annidava Sciarpa, condottiere di molti assassini di 
qmpagna , muniti di cannoni ; e dj altre armi. Il 
passo era difficile ; sicchè Schipani vi restò invi
luppato. I briganti avendo riportata la vittoria 
nell'attacco, si resero çosl andaci , che malgrado 
gli ulteriori tentativi non abbandonarono mai il 
posto, anche pen:hè 'Torrusio, vescovo di Capac-



ftro fomentò la rivolta ne' vicini paesi colle minacce 
della superstizione. Sicchè la strada tra il princi~ . 
paro citeriore , e le talabrie resr? òstrutta , è 
Sciarpa ebbe un campo aperto ad mfestare tutte 
le vicine ·colìiuni ~ le qUali tran·o fedeli al nubvo 
gowernò . Picernò' , BaJvano , Aviglianò furono 
desolate; malg1'ado l'eroica energia de' lòro abitan
ti , In uno ·degli attacchi morirono fra tanti altri 
bravi, i fratelli Vaèèaro, giovani incomparabili per 
l'e loro qualità morali, e per la sublimità de'talenti. 
.. Coresti avvenimenti diedero luogo a Rutfo 
di fare un·a il'ruzione nella Puglia ~ dove fti soc
torsò ·da' RUssi~ i ·quali sbarcarono sulle spiagge 
dell'adriatico. Allora l' audatia de' nemici trebbe, 
il terrorismo pesò èon più fo rza su <]bella pro
'vitrcia, l-e co\icifssioni furono eccessive, e le for
the v·ennero innalzate in tutte It! città accanto al
la croce . Bari , Barletta; Foggia ; Ciri'gnola fù
rono principaline'nte l'oggetto dello sdegno, e del
le crudeltà de' regalisti , e soffersero danni inc·al
cola!aiH .. 

i:ntan'tò Gravina, ed AÌtamura si accinsero à 
combattere le orde della tirannia. Il combattimen
to fu . ostinato per -più giorni, e la viftotia si mo
strava amica dè' reptlbblicani ; giacchè gli ~bitahti 
di coteste ' due cbmu·ni 6i batterono i!'l massa sin() 
all' uitima goccia di sangue ; impiegarono le priva .. 
te. sostanze a_ ~ròfitto della Patria; e _.non rispar
h1!arono alci.in _ m~zzo umanù , onde ttwnfare delle 
forze Iibertidde; egliho in ultimo vedendosi privi 
di m.it+~lia, h1isero anche la rnoneta di rame; e 
di ,ir&en(o ne' cannbni. Mà le fone de' pau·ioti a 
fronte ) li quelle di ~uff<> essendo infìnitesiftlaii; 
prod'usser<> la caduta delle due città . Ecco il tove
sèill di tùttà là Puglia , 
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Quelli, che sanno l'indole del fanatism~ , e 
del fanatismo sdegnato-, possono figurarsi quali fu
rono le tristi vicende di quelle due città, quale 
f11 la miserabile condizio 11 e di quelle due beneme
rite r>o l'OJazioni . Non ci son colori, non ci è 
pennello , che ,possa descrivere Je tirannie, che ivi 
si esercitarono . Anche i monasteri delle monache 
vennero incendiati, ed altro non vi restò, che 
pietra sopra pietra •.•. 

Il governo prevedendo sl fatta catastrofe avea 
destinata una spedizione • Ma essendovi insor
ta una .Qriga riguardo al comando tra Federici , 
Francesco''P.jgnatelli , e Matera , non solo non 
si andò innanzi, ma si rinculò; ed i nemici si a-

. vanzarono, fecero rap-idi progressi , e consumaro
no tutto sotto i loro passi incendiari. Allora l'o
scillazione contro-rivoluzionaria fu più forte , e 
più estesa • 

Schipani, e Muscari combatterono come leo
ni alla resta delle loro colonne nella Torre del
l' Annunziata; ma ìnutilmente , giacchè le loro 
falangi erano poco numerose. Sicchè Ruffo pene
trò sino alle porte di Napoli, non abbandonando 
mai il sistema di disttuzione • Il nurrlero de' di
sgraziati , che in quell'epoca furono divorati dalla 
rabbia degl'insorgenti è incalcolabile ; come lo è 
ezìandio quello degli altr'infelici, che per lo ap
presso sono stati sacrificati ne' dipartimenti dalla 
ferocia degl'. inquisitori di stato. 

(2) Se Mejan soccorreva allora i repubblicani, 
la causa della nostra libertà sarebbe stata guada
gnata. Bastava il solo nome francese a spargere il 
terrore nella vile anima del ladro insorgente. Al 
semplice suono della tromba repubblicana il nemi
co si sarebbe certamente da~o alla fu,a . Altronde 
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i patnot1 mossi _dalle melle d~ l la ?,ra':ut'a d et. so!J 
dato francese, si sarebbero v1e plll tncoraggtatl,. 
e l' ostinatezza del coraggio sostenuto dal numero
avrebbe fìssata la vittoria sotto la bandiera trico
lore . N è si dovea temere delle provincie, giacch~ 
vi erano penetrate le leggi deU' abolizione de' feu~ 
di, del testatico, delle gabelle ec., leggi, che Mac~ 
donai d, non si sa per qual politica, ave a prima 
proibito di promulgare. Per queste sagge, ma tar
de disposizioni , tutti quei popoli,· che l'idra feu ... 
dale a cento teste divorava, cantavano inni di 
gloria , e colmavano di benedizioni il nuovo go.: 
verno. Se dunque in queH' epoca opportuna sj fos.a 
sero riportati i sospirati trofei, tutte le anime: 
sarebbero state elettrizzate dal genio della libertà~ 
~ l'impero della Repubblica 'si sarebbe fondato. 

(3) Fra le tante ' altre seno àegrte di essere 
nominate la madre de' fratelli Serra , la madre, e 
la sorella di Ettore Cara fa, le cittadina -Laurent 
Prora mia grande amica? la S. Felice, la Fasulo ec. 

(4) Il primo, cl're mnalzò Io stendardo-·.çell' 
eroismo fu Ftancesco Martelli. Ct>f:tui quando vi
de , che il forte non potea piÒ resistere, disse a' 
suoi compagni: , bisogna morire liberi piuttosto, 
, che sopravvivere alla servitù". Sicchè egli stes~ 
S(4 accese la polvere , la quale colla sua esplosione 
rovesciò le mura della rocca. Chi guardando le 
rovine di Viglieno, non sarà preso d.i. ammira zio~ 
ne , è un essere, che non è nato per la gloria, 
è un uomo , a cui la schiavitù ha tolta la facoltà 
di pensare, e di sentire. 

Io farei imprimere su1 rottami di ~ud forte 
1' iscrizione: ,, Passaggi ero ! annunzia a tutt'i ne• 
, ~~~~. del!a tirannia, a tutte le anime Iib€re, chè 
, Imtttno xl nostro esempio piuttosto, l!nzichè ve
, getare all'ombra del dispotismo. 
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(5) Là caduta di Napoli ptodusse que!Ìa d'i' 

tutta l' Ìtalia. Nè poteva altrimenti accadere. Que .. 
sta parte dell' Europa; ch'è l'oggetto de' desideri~ 
e delle t:onquiste delle altre . pòrenzè, non può es .. 
sere al cbvert'ò delle invasioni, se non acquista 
energia e forza. Or il tert•it~rio Napoletano € il 
pih ri~petrabile, per la suà estensione, per la fer
tilità , pét' gli tre niari, da cui è circòndatò, pét 
lo numero, catattere , ed energia degli abitanti. 
Conseguerttén'lente non vi può essere libertà a Mi
lano, a Tot'ino; ~ Genova 5 a Roma ec., se Na
poli è schiava. Napolì, centrò del patriotismo ,. è 
fatta per ·esser .la seae della libertà italianà • 

. (6) Questi è quel Matera, c:h' era stato ili 
ltalia aiutante di Bertiéì', e Joubert; à cui sal v~ 
la vità nel Pietnonre • 

. (7) La buona fede de' patti è uno de~ gran Ìè.:. 
garni delle società civili. Tolta questa b~ona fede; 
se ne rovesciano le basi j e gli uomini ritnrnanò 
nello stato della collisione ; cioè dell'anarchia. I 
rapporti; che passano tra gl' individt:ri di ttnU Sta
to sono gli stessi, che quei . cli m1 popolo te lati• 
vamentè all ' altro. Le i·elazidni di plorrìatiche; l è 
ilegOLÌaziorìi; ed Ì trattati SCO fatti per mantène
re la cortcordia tra le nazioni 1 la stabilità degl; · 
imperi~ la tonservazibhe dell1 uman gerierè , Essi 
dunque sono sacri 1 ed inviolabili ; àltrimenti gl' 
individui della ~pécie errerebbet'o r:eJle foreste , é 
Io stato di guerra , cioè di distruzione desolereb• 
be il globo. Pét' questo mdtivb hon solo i popoli 
civili-zzati , n]a anwra i barbari sond fedeli esser
trafori de' pubblici patti, I selvaggi si pitcàno ezian .. 
dio di fedeltà nelle !ore convenz.ioni : anzi fanno 
intervenire una divinità; s.otto 11 cui patrocinio ~ 
c garanzia i contraènti debbono riposare • 

.. 
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Il solo te di Sicilia oltre le altre fì1frazioni, 
ne ha commessa una, ch'è la più funesna, e la 
più prava d! tutte le altre, calpestando le leggi, 
le usanze,/ ed i cost11mi .di tutte le popolazioni. 

Le capttolazioni delle guarnigioni de' castelli 
di Baja, Ischia, Castellammare furono richieste è 
tracrate dagl'Inglesi • Quella de' forti di Napoli 
fu preceduta da un solenne proclama di Ruffo; 
generale in capo, ed agente pJenipotenziario di 
Ferdinando, proclama stampato, ed affisso in tut ... 
ti gli angoli. della città, con cui s' inculcava ai po~ 
pelo sotto pena di morte di rispettare i parlamen
tarj , che da lui si spedivano a' castelli, o che dà 
essi si mandavano a lui , a fin di capitolare per 
p o tersi quindi eseguire fedelmente tUtto ciò, che si 
sarebbe convenuto • Si passò indi ai trattato; ch'~ 
il seguente ~ • · 

REPUBI}LTCA. NAPOLETANA= Oronz:o M assa geM 
nernle di artiglieria, e comandante del castel Nuovo. 

Essendosi dal comandantè della flotta ingfesè 
Food intimata la resa al c~stel dell' Ovo , · e dal 
cardinal Ruffò vicario generale del regno di Na
poli, dal cavalier Micherot1x ministro plenipoten
ziario di S. M, il re delle dtte SiciJ!e presso la 
flotta russo-ottotnana , dal cottiandante in capo del
le truppe di S. M. I' imperadore di tutte le Rus
sie, e dal comandante delle truppe Otton"iane a 
<juesto castel Nuovo; il consiglio di guerra del ca
stel Nuovp si è adunato; ed · avendo deliberatE» 
sulle suddette intimazioni , ha risoluto 1 che 1 sud~ 
detti forti 'sieno rimessi ai comandanti delle trup
pe di sopra enunziate per' avert unà capitolazione 
onorevole, e dopo di aver fatto conoscere al co- ,., 
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mandante del forte di s. Elmo i n1otivi di questa 
resa, in seguito di che il suddetto consiglio ha 
ridotti gli ar ticoli della capitolaz ione seguente , 
seaza l'accettazione de' quali la reddizione de' for
ti nÒn potrà aver lu<:>go. 

Articolo I. Il castel Nuovo, ed il castel dell' 
Ovo saranno rimessi nelle ·mani del comandante 
delle truppe di S. M. il re delle due Sicilie, e di 
quelle de' suoi alleati il re d' In~hil terra, l' impe
radore di t utte le Russie, e la Porta Ottomana 
con tutte le munizioni da guerra, e da bocca, ar
tiglieria, ed effetti di ogni specie, esistenti nei 
magazzini , di cui si formerà inventario. da' com~ 
missarj rispettivi dopo la firma dellà presente ca
pitolazione • 

II. Le t ruppe componenti le guarnigioni con
serveranno i loro forti fino a che i bastimenti, di 
cui si parlerà quì appresso, destinati a trasportar 
gl' individui , che vorranno andare a Tolone, sa- . 
ranno pronti a far vela . 

III. Le guarnigioni usciranno cogli onori di 
guerra, armi , bagagli, tamburo batten te , bandie
re spiegate ; miccia accesa, e ciascuna con due pez
zi di artiglieria; esse deporranno le ·armi sul lido. 

IV. Le pet·sone, e le proprietà mobili, ed 
immobili di tutti gl' individui componenti le due 
guarnigioni saranno rispettare, e garantite. 

V. Tutti gli suddetti in,dividui potranno sce
gliere d' imbarcarsi so pra i bastimenti parlamenta
ri, che saranno loro presentati per condursi a To
!one, o di resrare in N apoli senza essere inquie
tati n è essi, nè le loro famiglie. 

VI. Le condizioni contenute nella presente 
capitola'lione son comuni a tutte le persorle de' 
due sessi rinthiuse ne' forti • 
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VII. te stesse condizioni avran Iuogo. riguar.
do a tutt'i prigionieri farti sulle truppe Repub.
blicane dalle truppe d'i S. M. il re delle due Si
çilie , c quelle de' suoi alkati ne' d~versi combatti
menti, çhe hanno avuto. luogo pnma del bloccQ 

-~e' ford. 
VIII. I signori arcivescovo di Salerno , di 

Micheroux, di Dillo n, ed il vescovo di Avellino 
detenuti saranno rimessi al comandante de.! forte 
di s. Elmo, ove resçeranno in QStaggio, fino a che 
sia assicurato l' ;1rr~vo a Tolone degl'individui., 
che vi si mandano . 

- IX. Tutti gli altri çstaggi, e prigionieri d.i · 
stato. rinchiusi ne' due forti saranno rimessi in Ii
l!lerrà subito dopo la firma della presente capito
la·z.ione . 

X. Tutti gli articoli della presente capitola~ 
zione non potranno ~seguirsi , se non dopo che 
saranno stati interamçnte -a_pprovati dal coman
dante del forte di s. Elmo • 
· M~jan approvò la comrenzione, la quale ven
n' eseguita da' repubblicani iFt tutt' i suoì articoli: 
si doveva osservare sol~men re dalla corte di Sici
lia, e da' suoi alleati; ma Ferdinande per dare un 
ço!qrito all'attentato d~la violazione· del patto, 
trovò il pretesto, che non era stata mai sua vo
lontà di negoziare con sudditi ribelli • Sudditì ri
belli? ecco il linguaggio · d~' re, o sia degli usur
pator-i della sovi'anità popqlar~. Una Nazione che 
o sola, o coll'aiuto' di qn' altra Potenza si solleva 
contro il suo op.prçssorç , cqntro colui,, che l ungi 
di essere il magistrato , n' è il dçsppta , non è ri
belle. Essa al contrario usa il principale de' suoi 
~i~·itti,' ,~h' è quello ~i rlagir~ c~ntrp l~ violenza, 
Tal e l ~ndole del con~ratco soctale • 
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Ma ammessa- la strana idea, che contro i prin
tipj del gius pubblico ~i volessero considerare ri
belli i patrioti, perchè Ruffo s'induce a capitola
re, quel R uffo, eh' era un plenipotcnziario del re~ 
Essendo egli entrato in trattato , egli riconobbe 
una potenza ne' patrioti. E questa potenza scom
parisce, quando si viene all'esecuzione? Da cote
sto assurdo come se ne sviluppano gli avvocati 
della causa dellél tirannia? Nel solo interesse del 
despo~a dl\nque, nel suo capriccio si può trCJvare 

·la ragione dellél violazione del più solenne de'pat
ti; e tale è il carattere del potere arbitrario • -

Gl'inglesi, che si obbligarono co' generali delle 
altre potenze di . far osservare il trattato, gl' Ingle
si, che disponevanà· della volontà del re di Sicilia, il 
quale in tu_tti gli affari dipendeva da' loro cenni: 
potevano garantire il pute, potevano opporsi alla 
violazjone la più manife9ca del gius delle genti , 
ma pretendere ciò da' vili isolani, da quelle ani
me meta.lliche, sarebbe lo stesso, che domandare 
lealtà d.~lla. volpe. Gl' inglesi, da. otto. ar.ni vie 
più hanno. cancellate in tutte !e loro azioni le 
tracce della. giustizia universale, ed hanno com
messi que.11i attentati, e qud tratti di perfidia, 

/ eh' erano degni di A t t ila, Il furto della flotta 
Olandese, !,..alleanza sulle coste della Siria. di Ach
met , il supplizio. deJ' gran Volstonn, e di altri 
brav' Irlaogesi , gli 6stacoli opposti alla esecuzione 
del trat(ato - conçhiu~o tra Klebc:r, e la Porta Ot
tomana, non sono, /)astanti testirnonianze. della lo~ 
ro cattiva fede, e. -barbarie ( 

Nelson, che ten(;a Ferdinando prigioniera at 
suo bordo, e che era circondato da' legni de' cap.i
tolati, che dov~ano . far vela, abbagliato dali' oro 
di Sicilia, e dai pomposo titolo offertogli di duca 



x 95 )( 

·dl Bronte, ard~ qi l'Ì~P0•1d~rc a' patrioti stessi, al"' 
lorchè si dolsero qell' mdug1o della loro partenza 
çoÌwenuta n~llq capitolazione' arqì di ris pt:todere ~ 
çhc: ~~ rç . si appqrttrne'l.lfl di premùm i/ merito, e di 
punirt; i delitti de' sùo~ s1;1dditi , Crudelç pirata ! 
se f ~ntr~pido Fo~ ha awano q~çlarnato nel parla .. 
mento di londr~ c~>ntrQ 1~ tu,~ nçra perfidia'· non 
çreder già çh~ il ~qcatQ ~~ Bronte,. c; l' oro, e le 
ger;nme de' qesp~ti, delle <Juali fa~ 1.\na impudent~ 
pompa, t';involerannQ all'esecrazione del genere 
umano ; e~ ~di' infam~a , che i pQs~~ri imp;u;ziali 
~pargeranno sull~ tua aQb<winc:volç wemoria. • 

· ·(8) Co11viene açcçnnare qu.alçh~ cos~ su' cin ... 
qu~ ultimi pçrsenaggi, giacçhè eglino. non appar
tengono alle cin;osça_nzç 1 ma alla pç>sterità. La lo ... 
ro esistenza non è stato ~n atomo · im percettibile 
nell; occ;anQ de' secoli: <;lla ha !asciato delle tracce 
profonde, çhç res\st<;rannQ all' uçtQ del tç_mpo, e 
dellç convulsioni cosmiçh<; • . · 

~Q. mi. tìgurq i grandi 1,1omini :;tttaccati alla · 
. ruota dellq fama, Chi ' sta, suUa circonferenza, chi, 
sbte sull'asse, l primi sonp sogg~td ~d avere del
l~ '<'icend~, ::t rov~sciar~ da, sà,_ in giù , e perdersi 
n<;lla polv,~rt} dell' çbbllo; gli altri sono sçmpre 
staqili, e. nel girar dç!J'!- ruo.ta nçn lasçiano mai 
di ço.ns~rvare il IJ!.~des ir;no posto , Uno di questi 
ultimi ç i. l g.ra,n ~ara,cci0lo. Si sa, çh' egli era uno, 
de' p~ù. gra,n_di amrnirag.J~ d~l seco_lo,, talchè i s~
,perbi Isc:>lam non ne presentano ' un.. simil~. 

Ca,r~cçio.~o-' . çhç in tempQ della Repub~lica s~ 
~roya.va_ m. ~~ç1lia, ~òbe- a rossore <f impiegare 1. 
~uo1 talenti m favor~- dd di~potismo, Rinunciò al 
p~sto '· e volò In Napoli libera, dove fu fatto am
~mraglio • Nel porto della città vi erano al-cune 

· ~o<;ht; ~arc~e ca_nnoni_ere, le quali erano state scan~ .... 

\ 
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'flO de1P incenrJio per essere vecchie ed inservibili. 
Il genio di Cv·acciolo le util izza, le agguerri~e, 
va con esse ad affronrare a l'recida gl' inglesi , i 
quali batte, spçìrgendo ne' loro animi il terrore • 
:Ecco il Duilio della Repubblica Napoletana. 

Per lq ~ppresso egli fece altri prodigi no.n 
meno sorRrendenti : e P~\ ricompensa n' ebbe la 
morte, p~utcosro per gelos.ta del barbaro Nelson 
che per odio della Corte . 

Io farei' imprimere sulla tomba d.ell Wustr~ 
Caraççiolo le seguenti parole: Qui riposà colui , 
fhe -vegliò .fcmpté per la ~loria delta sua Nazione. 

Il nome solo di Mario Pagano è un dominio 
d~Iia storia della. filosofia'. Ognuno conosce il cele
br-e autore de.' saggi politici 1 e del processo crimi-

. n~le. La, prima opera che racchiude in se i semi 
~ le lezionì della felicità sociale , è il risultato di 
u,na profonda analisi d.ell' uomo , e delle costi tu· 
~ioni de' popol.i. L'altra, in cui i principj della 
ragion crìminale sono esposti con tant'ordine, e 
sublimità , in cui si abbatte il colosso della barw 
òarie, e de' pregiudizj sulla libertà civile del cit
~adino , è un prodotto àel genio • Beccaria era 
stato il çolombo della sd~nza , ma Pagano ha tro
vato nel pa:ese scoverto da Becc;aria le auree mi• 
niere dc:lle più utiU , e le piLt astruse verità • 

Pag:1110 non è stato solamente uno scrittore = 
~gli merita di essere considerato sotto il1·apporto 
di uomo, e dì cittadino • Modesto, placido,, pro~ 
bo , senS'ibiJe , era amato da tutti , giac;chè era l' 
amico di ognuno. Nella cattedra si sfor~a:va di dar 
l ' anima al cadavere della barbarie col soffio dell:l. 
filosofia e della ragione : nel foro, quando era av
l'Oç(lto , era il àìsinteressato difensore de' dirini 

( 
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dell' umanità ; quando fu investito della toga , fu 
1' organo de1le leg.gi, e non disunì mai la giusti
zia dalla moderazwne . 

Carcerato a cagione de' suoi princi pj repub
blicani fu tranquillo come Epitteto. Ricuperata 
ch'ebbe la libertà individuale, non potè soffrire 
l'aspetto del governo tirannico, ed affrontò un 
volontario esilio . 

Eondata la Repubblica, ritornò in Napoli , 
dove condotto in seno della rappresentazione na
zionale, si consacrò con fervore ai sacri interessi 
della Patria, ed alla causa della libertà. La costi
tuzione , che diede fuori , era il capo d'opçra de;1-
1a politica , giacchè racchiudeva tutt' i vantaggi 
delle altre , senza averne i difett~. Egli conside
rava, che il vizio , il quale faceva traballar~ le 
mb erne repubbliche, era ~p punto, che non v~ 
era una barriera tra .il potçre ~secutivo, e legisla
tivo • Si cchè un t"erzo potere e gl' immaginò , che 
opponesse un argine alle usurpazioni dell' uno, ~ 
dell'altro, e manteg.~sse l'equilibrio della macchina 
politica, servendo come di sentinella alla libertà. 

Pagano solea dire, che la libertà è il risulta co di 
tutte le idee, ed' i prinéipj della mor:aJe, e ch'dia è 
la mezza proporzionale tra' due estremi, la Jicen'(:a, 
e la servitù. Egli desiderava, çhe le çariche rikvan
ti non si fossel'Ò accordate a persone:; prive di pro
bità, e di talenti ; che la santa mçrale, ed i.l co
stume fqssero la dote del moderno patr.fotismo, co
me lo erano dell' antico; che le riwluzioni della 
tribuna pubblica, figlie d«ll' effervescen~a, dell' en. 
!Ltsias~no , non attraversassèro i passi del governo, 
1 qualt dovevano essere guidati dalla' fredda raoione. 

~on so, se Je sue grida furono ascolta~e tr~ 
le gnda volg~ri •••• la Repubblica giuns~ a.ll~ 

r . c 
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odo d~l precipiziO, e la di lui anima ~i ah~ando
nò al più profondo dolqre . • • . • La tristezza si 
vedeva dipinta sul suo viso, e gli accenti della 
collera erano spesso interrotti dajle lagrime. In
tanto negli estremi pericoli della Patria egli non 
mancò di prendere le armi, rinserrandosi in uno 
de'forti. Cos~, passando dal senato al campo, il 
Solone di l'Napoli ne divenne Ù Curzio. · . 

la Repubblica cade ...• Pagano, ad onta del~ 
la capitolazione, e malgrado le sue virt~I è getta
to nella piLI orrida prigione dagli spietati agènti" 
di Carolina, da' quali in seguito viene strascinatq 
al palco in uno -stato di pura impassibilità, tri~ 
burando gli ultimi suoi sospiri alla Pa~ria .• 

la natura avea sbagliato di produrre Dorrie .. 
nico Cirillo in Napoli, e in questo se~olo. Egli. 
dovea nascere nell'antica Roma 22 in 23 secoli 
addietro . le qualità eminenti, che lo adornavano, 
erano in _gran I)umero, ed ognuna di esse sareb-; 
be stata sufficiente a formare un grand'uomo . 

Cirillo avea le idee le pìù nette e le più su- -
hl imi della morale, la qu~le ravvisandosi nellq. sua 
fisonomia caratteristica, e nel sue portamento, 
éra praticata dal suo cuore, sempre aperto . a'sen~ 
ti menti della pietà, e della benefieenza verso al
trui . Questi era un Catone, che si trovava in 
mezzo alla feccia di Romolo . · 

Egli solea dire , io avrei soggiornato i~ Lon- · 
tira, o in Parigi, se l'amore di mia madre non . 
mi avesse costretto ad abitare questa terra di op
pressione. Qual risretto per questa vecchià madre! . 
(Jual tenerezza ! qual venerazione ei le prefiava ! 

·La di lui professione era la medicina , ch' 
egli conosceva a fondo. La Sfìgf!lica, che s' igno-



J( '!9 )( 

ra i11 Europa, e che nella Cina è 'così ben cone>
sciuta, facea parre del tesoro delle di !ui cono
~cenze. Uno studio lungo , un corso non inter
rotto di osservazioni di zo anni gli fecero ac
quistare la vera cognizione de' polsi . 

Era grande nella chimica , ma era un gepio 
nella botanica , la quale non avea studiata ne' libri 
degli uomini , che spesso so n bugiardi, ma nella 
natura , che non rnganna mai i suoi veri e fedeli 
interpreti. L'Inghilterra, Ja Francia, Je Alpi, i 
Pirenei, il Vesuvio, l'Etna, erano stare la scuo
la, in cui aveva appr~sf!. questa benefica facoltà. 

Quanto era: più ammirabile nell' esercizio 
della scienza della salute ? Le sue cure estenden
dosi egualmente sul ricco, che sul povero, egli 
versava sull' ultimo il balsamo della pietà , soven
te a discapito della sùa borsa. 

Per gli suoi rari talenti venne eletto medico 
della corte; ma l'austera sublimità delle sue virtù 
non si volle abbassare alle viltà di un cortigiano. 
Egli trovava nell' oscurita della vira privata un 
incanto ed u11a gioja, che non si gusta a traverso 
il vano splendoh: dd la grandezza, e massime v.i
cino al trono. Egli non sapendo nè elevarsi , nè 

1 :abbassarsi dal suo livello, verificava la massima : 
che i grandi cessano di esserlo' quando non si sta 
ginocchione, innanzi a loro . 

if'enetrare in Napoli, le armi repubblicane, runi 
, ~Ii sguardi e de' Francesi e de' suoi concittad ini si 

rivolsero nel fondo della sua solitudine. A voti uni
versali egli venne eletto membro del governo prov
v~sorio. La sua · modesti;_! ·però non gli permise 
d1 accettare la carica. V i fu ·costretto la seconda 

. volta, e c;irillo facendosi un dovere di rendersi
mtile alla patria , irpprese 2 p·ercorrere la c~. rrier01 
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difficile della legislazione. Sempre eguale a se stes-
.so, sempre semplice, giusto ed umano , si sfor
zava di medicare Je ferite e le piaghe dello stato~ 
nel medesimo tempo , che non trascurava di fre
quentare gli ospedali, e gli asili dell'indigenza. 

la macchina .-Politica si scompone , e la sua 
vechiaja co'capelh canuti non è rispettata da bar
bari. Cirillo vien posto nelle catene; a capo di 
tempo i carnefici gli dicono , "che s' egli volea 
sfuggire la morte'- bisognava che Ìn tuono di pen
timenco avesse chiesta la grazia a S.M. : ma egli 
non volendo accattare la vita a prezzo di una 
v i!tà, rispose , iò non domando grazia alla . ti
" rannia. La giui1izia della mia causa, e di quella 
, di tutt' i miei fratelli è riposta nella capitola
" zio ne. " Ecco un nuovo Trasea più grande , 
e più forte del primo. 

Fu condotto a fare il costituto innanzi a Sp~
ziale . Interrogato del suo nome, rispose , Dome
nico Cirillo : che eravate in tempo del re? medico . 
In tempo della Repubblica? rappresentante sei 
popolo . Ed ora in faccia a me? In faccia a te 
sono un Eroe : e come un Eroe morì . 

11 pretismo è stato sempre la tazza di Panr 
dora, da cui sono uscit:i i tanti mali, che hanno 
afflitto il genere umano. Si prendano la secietà 
nell' epoca della loro infanzia , si accompagnino 
ne' periodi ddla puerizia, dell' adolescenza, viri
lità , vccchiaja, e si osserverà che costantemente 
i preti sotto le denominazioni di Druidi , di Ma
ghi , di Gerofanti , di Brammani t;c. languendo 
in seno di un ozio contemplativo , ed abbru
tendo lo spirito de' popoli , hanno esatto da co
;;toro il tributo della stima , e della venerazione 
ccl frutto de' loro travagli • r 
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Il cattolicismo è stato più fortunato nel! 
sue intraprese, come più funesto ne' suoi risu1-
tati di tutti gli altri c::ulti. I 'di lui ministri più 
furbi, più ipocriti, più magici, più ambiziosi , più 
intolleranti di tutti gli altri , hanno sparso con 

_maggior impegno il veleno della religione, me
nando l' etrore e la miseria colla schiavitù . 

Se ne contano pochi , i quali disertandosi 
dalle loro coorti , hanno battuto un altro sen
tiero , hanno combattuto a f;y\rore della specie, 
impugnando le armi della filosofia contro gli apo
stoli del fanatismo. Nel numero di cotesti esseri 
benefici si deve al'rollare il celebre Francesco Con~ 
forti. Q!-1esti era un prete, il quale elevato sulla 
cima dellç conoscenze umane; ha predicato con 
istancabil Iermez.za il vangelo della ragione • Ri· 
empito di pene all'aspetto dell' infelicità univer
sale , ha fatto con~inui sforzi, onde chiuderne la 
sorgente, ch'è riposta nell'ignoranza; e nell' er
tore. Tal era il suo voto, e 'l suo oggetto fisso • 

. Nella pubblica cattedra, sviluppando la sto
ria 'de' concilj, de' canoni , mostrava agli occhi 
di tutti il monumento delle usurpazioni , d~!' de
litti , delle ingiustizie de' pontdìci . Colla fiaccola 
della critica, e dell'erudizione dileguando le te
nebre, che covrono· la faccia de' secoli, mostrava 
come il vecchi0 mondo è stato incatenato dalle 
barbare istituzioni della Corte di R Qma, e come 1 
il nuovo è stato coverto dalle ossa di cinque in 
sei milioni di uomini • 

Nello studio privato , insegnando il gius di 
natura , e 'l gius civile, mentre analizzava i di
ritt~ primi;ivi . dell'uomo , ed i precetti della legi'l
latnce dell universo) la natura ; esponeva l' rnfor
zpe ammasso di tanti stabilimenti di principi oi·~ 
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uman~, ora crudeli, ora rischi::~rati ' , ora barbari, 
che malgr8do la contrarietà de gl' interessi , degli 
nsi , e de' govern i servono ancora di nortnà a gran 
parte dell'Europa. La maniera, cou cui estrinse
çava le sue sublim' idee era ammirabile , giaccbè 
la sua eloquenza incantatrice veniv'accompagnata da 
un tuono di voce il più piacevole; per cui il wn
èorso della gioven tù era immenso . Il di lui cuore 
essendo inaccessibile all' interesse quando si trattava 
di diffondere i lumi , facea sì , che le porte del 
suo ginn a<>i o n0n erano mai chiuse all'indigenza. 

Nella famosa guistione se il regno di Napoli 
dovesse essere considerato un feudo pontificio , r 
C on(orti come teologo della corte , fu ·destinato 
a rispondere alla controversia. Sicch' egli con ar
.gomen ti incontrasr:.<biJi ne sostenne l' independenza, 
e confutafl-à.Q, le r idicole pretensioni della corte di 
Roma ', mostr~destramente le occulte iondamenta 
della li bertà· na ionale. Così , mentre con un::l ma-
no iì l!>battè il astro religioso, coll'altra ferì i! 
dispotismo politico . 

Conforti ha dato fuori molte produzioni , le 
quali annunziano un ingegno elevato e profondo; ' 
ma .l'opera, che pit1 l' onora è l' Antigrozio. Gro
,zio nelle sue concezioni ha commesso il difetto 
di ricorrere alla mei11oria, quando bisognava im
plorar soccorso alla ragione: dotato di una vasta 
letr~ra , ha voluto far pompa di erudizione a 
spese dell' analisi e della facoltà riflessiva; nell'An-
ti grazio si tiene un metodo tutto contrario. Grazio 
è inc,orso nella disgrazia di fare Ja causa de' re e 
de' preti ; ognuno congettura qual causa, qual nobi-
le causa deve perorare l'autore dell' Antigrozio. 

Come revisore di libri Conforti avendo or
dine di non far penetrare jn Napoli le produzioni 

( 
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~el huort senso, gli scritti, che svelando all' uottl èl 
Ja sua dionità; gli' additano i suoi implacabili ne
mici . Ma un tal incarico era incompatibile col 
suo carattere, e colle sue vedute. Sicchè cozzan
do colla potenza del despota , non potea dispen~ 
sarsi a far circolare nelh: mani della gioventù 
tutti quei libri, i gua! i sono per lo spirito uma
no degradato , ciocchè alcuni rimedj corroboranti 
sono per gl' infermi acciaccati di languore. 

Un tal uomo straordinario quanto pieno di 
talenti, altrettanto ·colmo di virtù , che teneva 
un piano di . condotta, il quale sarebbe degno di 
elocri , e di ammirazione in Berna , o in Gine· 
vra0

, doveva necessariamente essere sacrificato [11 
Napoli, ·e non altrimenti avvenne. Conforti ve n~ 
.ne prima privato della cattedra, e degli altri ini
pieghi pubblici, e quindi imprigionato. Tutti i 
giovani furono così inconsolabili , come se aves
.sero perduto il loro padre , gìacchè Conforti dllv4 
senso , vita, e moto alla gioventù. 

Irr.perturbabile e tranquillo visse nella carcere 
. .come se fosse stato in sua propria casa o elevandosi 

con Platone, o conversando con Plucarco, o appro·
fondendosi con I:ock , e Leibnitz~ o istrue'1dosi nella 
scu0la delle sue riflessioni. Fu liberato pochi mesi 
prima dell'arrivo de' Francesi senza dar segni mani
festi di gioia viva, o di letizia gestiente. Dichiarata 
repubblica Napoli, fu investiro della carica di mi
nistro dell' interno , e consacrò il suo zelo, le 
sue cure , la sublimità del suo pensare al ben es~ 
sere della patria , in maniera , che sembrava e:;
sere egli solo capace di un tal posto . V enne po
se i a eletto rappresentante, e si distinse in grado 
eminente in meno alla folla, giatch' egli era dotto 
$~nz.a. :Pedanteria, _virtuoso s~nza 01·gogpo , sem .. 
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plice senz' affettazione, probo senza ipocrisia • 
Nel tempo della resa di Capua, dov'era andato 
a rifuggirsi , fu condotto in Napoli ; e po_sto ~n 
prigione, soggiacgue al decreto dì morte . Dopo 
la pena irrogatagli, · gl' inquisitori di S~ato gli 
·promisero la vita , purchè scrivesse su di alcune 
pretensioni , che il re vantava su lo Stato Roma
no • Conforti sc risse, e malgrado le promesse- · fu 
menato al patibolo , che fu per lui l'ultimo gra
dino , il quale lo slanciò all'immortalità . Possa 
l'ombra del mio percettore sorridere a guestQ 
elogio, eh' è il pegno della mia riconoscenza , e 
l'omaggio, che la verità rende alla vird1 ! Possa 
egli, simile a' Dei ascoltare nel suo celeste sog
giorno i voti, che un mortale rav-volto nella pol
vere di quest"<! bassa terra profanata dal d€iitto, 
gli porge relativamente al riposo, ed alla felicità 
degli uomini ! , . · 

Vincenzio Russo è uno di quei personaggi 
straordinarj, i quali onorano non solamente la 
nazione, a cui appartengono, ma l'umanità , non 
una sola generazione , ma tutte prese insieme. 
Questi era un giovane, il quale all'estensione ac;
coppiava la profondità delle idee, alla vivezza .della 
fantasia, e del sentimçnto ( ciocch' è raro) la profott
dità del calcolo • e della ragione , ad una sterminata ... 
lettura la forza creatrice del genio. Egli univa in 
grado eminente l'energia dello stile col talento della 
parola , con una eloquenza senza esempio. Quando 
aringava a! pubblico, alle volte era un fiume va
sto, immenso, placido, che scorre sul campo do
rato di Cere re, o su l'erbe verdcggianri del pra
to': alle volte un torrente , che cade dalla cima 
delle monta~ne, oupera ~li argini, che incontra, 
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, e fa rimbombàre all'eco del suo strepito i b_oschl 
e le foreste vicine. Quando parlava in privato) 
era un ruscelletto di nettare , che ricrea chi lo 
gusta. 

Il foro di Napoli, a cui egli si era consa
crato, quanto doveva essere orgoglioso di un fi~ 
Josofo, e di un oratore di tal fatta ? Giudici, av
vocati, uomini di lettere, tutti ammiratori della 
superiorità del suo genio, idolatravano il moder
no Demostene . Una volta egli mentre tuonava 
in tribunale a pro di un infelice accusato di o
micidio , un ministro disse al padre, che gli sta
va vicino , gloriati , amico, gloriati di avere que
sto grande uomo p€r figlio . 

Cosa dirò della sua morale l Bisognerebbe go-
- d ere tutta la purità dell'innocenza, essere acceso 

da tutto il fuoco della sensibilità , e di tutte le 
affezioni filantropiche, avere la , tempra dell'ani
ma di un Focione , per paterne fare il ritratto. 
Chi si può mai lusingare di giugnere all' apice 
delle sue virtù ! • • • • Egli era un essere disceso 
dal cielo per fare gl'incanti della terra , e la fe
licità della specie umana . Chi lo conosceva, ama
. va la sua pura amicizia, e n'era pago del pos-· 
sesso : chi non ne aveva idea, voleva conoscerlo. 

Vincenzio Russo dunque non era destinato 
a viv.erc in un paese , in Ctli la virtù era menata 
al pati bolo. In fatti la regina lo adocchia, e cer
ca tirarlo nella rete della perdizione. Russo fug
ge' e dove va l egli non va a cercare ospitalità 
in Francia ... I Francesi per lui sono corrotti. 
Va a ritrovare ne' monti dell' Elvezia la pover- · 
tà, la frugalità, e la semplicità de' costumi ! Lo
svizzero, egli mi dicea, lo svizzero solamente 
capace di libertà nell' Ettropa· . . 
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Dalla Svizzera passò nella Cisalpina , dove r 
sparse gt·an lumi , ed acquistò un nome iìliti10rtale, 
Quindi andò in Roma libera, dove diede alla lu-
ce i suoi peasieri politici, opera , in cui domina 
uno spirito di ot'iginalità, in cui si ravvjsa un 
certo carattere di grandezza . Felici quei popoli, 
che possono profittare delle sue lezioni ! Felici 
gli uomihi, che possono veder realizzati i suoi 
progetti. 

Liberata Napoli, egli ritornò in seno della 
patria, la quale si pose a servire in qualità di 
!>empi ice soldato. Ma Russo non era fatto per 
agire colla mano : egli aveva un gran capitale 
nella mente e nel cuore, per poterlo impiegare 
a béneficio d~lla nazione. Sicchè sul prineipio fu 
eletto commissario di dipartimento, e poscia .r ap
p resentante. Non volle mai ricever paga ; o com
pensazione alcuna delle sue fatiche ; e fece repli
cate mozioni nel governo sulla dimin1,1zione dd 
soldi delle persone impiegate . 

Tutte le sue misure tendevanò a compiere 
1a grande opera della rivolu zione, di cui i fran
·cesi ne aveano fatto il semplice getto. Il regno 
della libertà non poteva ergersi sul solo rovescio 
~el trono. Fondare la morale , creare Io spirito 
nazionale, estirpare gli abusi , i cattivi abiti, e 
gli errori per mezzo dell'educazione;, combattere 
,il lusso , e la corruzione con ispargere i semi 
dell'amor della virtù, e della patria, animar l'a
gricoltura, fare scomparire la spi·oporzione de' 
beni , accendere un fuoco marziale nella massa del 
popolo, agguerreudolo, cusrod, r~ il palladio dell' 
independenza sotto l'egida de lle forze nazionali, 
"5enza addormentarsi in seno della p·rotezione dello 
straniero, era_ appunto. fare una riwluz.ione , ed 
11nn rÌ'Voluz.Ìo'llt: attiwz. '-
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Un tal sistema necessariamente gli dovea pro
'curare de' nemici: ~ così accadde. Il serpe dell' 
invid ia incominciò a fi schiare contro di lui • La 
mediocrità di concerto con l'interesse privato si 
sollevò conn•o i di lui rogetti di riforma , e per 
riuscire, implorò soccorso dalla calunnia, la quale 
fece i maggÌ()ri sforzi per probnare il tempio 
della saggezza. 

Russo si avvide della tempesta, e cercò sal
varsi nel porto del silenzio , prendendo congedo 
dal governo. Ma i sent imenti pa triotici, dai su ali 
era acceso , non lo fecero stare nella inazione • 
Np n potendo più sulla tribuna s~ezzare le bajo
n ~tte della tirannia ce' dardi dell' eloquenza , en
tr~elle file della guardia nazionale , si trova 
pr to .in tutte le spedizioni, e si batte com~ 
un e 8.-CJ:.--la. causa comune . 

Nell" ul ti mo combattimento del ponte della 
Maddalena, il gran Russo cade nelle mani de' 
nemici. Ah accidente fatale! •... Quì comincia 
la di lui penosa agonìa . Io ·non posso , senza 
che l' avoltoio del dolore mi laceri il petto, far
ne la descrizione ; io non posso esporre quest'ar
ticolo tragico della sua vita, senza. essere assalito 
d~lla più triste melanconia. Come avrei il. corag
gw dt guardare curvato sotto una verga dt ferro , 
e colmo di strazi e di ferite un amico, a cui io 
prestava una certa specie di culto ! Come una tan
ta perdita, fatale alla parria , all' um;mità ·, alla 
filosofia , potrebbe essere: da nic guardata ad. oc
chio asciutto ! .. • 

Solo rammento per sua gloria, ch' egli in 
n1ezzo a' tormenti non si turbò affatto ,.: le vio
Jeme e le' crudeltà e"rano dirette contro la sua 
polvere mortale ; m~ non arrivavano sino alla se-
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de della sua sublime anima . Condotto irina1i.7 i 
alle due tigri, Speziale, e -Gu1dobaldi', che colle 
mascelle ripiene di carne umana , rigurgitavano 
sangue, egli oppose alla viità de' loro oltraggi la 
fermezza del repubblicano, l'elevatezza dello stoi
cismo . Il decreto di morte non lo commosse nè 
punto , nè poco . Questo fu per lui la sentenza 
di una vita più durevole del marmo , e del bron
zo, di una vita adorna del manto dell'immortalità. 

Strascinato al patibolo, pieno di entusiasmo, 
disse al popolo : , questo luogo per me è il lette 
, della gloria; quì l'imparziale posterità innalzerà 
, il mausoleo , che verrà collocato sulla tomba 
, della sapienza ... Popolo! calcola bene i tuo~i 
,, interessi , e lacera la benda fatale , che · il fa
, natismo e la tirannia ti han posto innanzi agli 
, occhi ; sappi, chè il sang~te de' martiri della 
, patri a, che ora tramanda vortici di •fumo fer
" menterà , e la fermentazione ne produrrà un 
, maggior nuruer.o : sicchè la repubblica risorgerà 
, pH1 bella dalle she rovine, come la fenice dal!e 
, proprie ceneri. Utinam .' _ 

(9) Io direi, ch'Ettore Carafa era ua nobi
le di prima classe, se il far pomra di nascita no~ 
:fosse proprio degli schiavi, e degl' imbecilli , i 
quali ripongono tutta la loro grandezza in una 
croce , in un cordone, o in altre vili insegne ; 
ma debbo dirlo per mett~re in prospettiva il carat
tere di un personaggio, il quale disprezzando ne-l 
goverpo monarchico, in cui vivea, gli omaggi , i 
titoli, e le ricchezze, .non soffriva di veder ge- -
mere la patria sotto una verga di ferro , per cui 
congiurÒ· di emanciparla: dall.a più dura · delle ser
vitù. La storia -pochi esempj simili ce ne offre; 
c questi pochi sono r.egistrati nei fasti dell'eroismo! 
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· Cara fa fu carcerato in s. Elmo, donde fuggl 
dopo avervi languito per lu11go tempo. Andò a 
trovare asilo a Roma> e quindi a Milano, dove 
a sue spese· organiZzò una legione. Penetrate in 
N a poli le armi francesi, egli ne divise la gloria -.. 
con tante gesta , in cui si segnalò il patriotismo 
unito alla bravura. Dal governo fu mandato in 
Puglia ad estinguere un piccolo vulcano d' insor
genza, che ' vi era scoppiato. In vano si frappo
sero argini innanzi a lui. Ettore era fatto per 
eseguire prodigj . 

Giunse ad Andria, suo proprio feudo. Quel
li abitanti erano sonli alla voce della ragione • 
Sìct:bè egli tenne la strada della moderazione; ma 
avvedendosi , che non potea riuscire, suo malgra
do fece uso della forza. Dopo altre prodezze, fu 
mandaro in Abruzzo , che fu il teatro della di 
lui gloria, e della dì lui catastrofe. 

L' .assenza di Carafa dalla Puglia divenne fu
nesta a quel dipartimento, giacchè i generali fran
cesi, che gli succedettero, come Serrazin, e Du
hesme si diedero in preda alle concussioni, le qua
li disgustarono gli abitanti • 

(10) I prirrcìpalì organi del tribunale di san
gue sono Spezia le , e Guido baldi. Il primo, -uo
mo di ventura, era l'ultimo tra gli ·avvocati si
ciliani . Occupava la carica di giudice della G. C. 
Pretoriale in Pakrmo , carica la quale non si dà. 
se non agli uomini, che hanno poco merito, e 
molta miseria. In tempi, in cui la corte avea bi- , 
sogno di uno scellerato , lo ricercò tra la feccia 
del popolo , e Io ritrovò in Spezìale. 

Guidobaldi era un uomo miserabile, inetto 
procuratore in Teramo. I vi s'introdusse nella ca
Sa di Ruggiero, uditore allora della provincia, e , 
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fu l'amante della moglie. Ruggiero passl> con
sigl~ere in iapoli, e la di lui moblie condusse 
seco il suo amante, che protesse nell ' ayvocheria. 
Ruggiero morì . La sua vedova rimase nella mi
seria, e Guidobaldi 1' obbliò. Fu veduta nelle di 
lui sale chieder la limosina , e riceverla per mez
zo de' domestici, giacchè egli sdegnava di vederla. 

A ppena incominciò l' inquisizione di stato , 
Guidobaldi div€nne delatore. Fra gli altri tra
dimenti commise eziandio quellq di denunziare 
un suo amico, e cliente insieme , che lo consul
tava sulle accuse , che temeva • Egli fu, che fece 
cadere i maggiori sospetti cgntro Carafa. E que
sta infamia ebbe per ricompensa la toga • Si ele
vò sulla ruina di Giaguinto e Pignatelli, che eni
no stati i di lui protettori. In seguito distrusse 
anche V ~mi , che lo avea difeso contro Pignatel
li, e Giaquinto. Spinse la ferocia oltre la linea, 
in cui l'ave a portata V anni. Fu più crudele , e 
p i~ vile. Si so n ritrovate lettt~re sue_, nelle quali 
prometteva premi e cariche ad akuni , per indur
li a deporre contro i pretesi rei di opinione. Fu · 
tanto riputato in qu·esto ramo, che la corte lo 
scelse direttore del tribunale di polizia , o sia di 
pubblico spionaggio • .Avvicinatisi i Francesi fug
gì, e ricomparve coll' armata cristianissima • Por
tò tant'oltre le sue idee di crudeltà , che imma
ginando il gran numero degl' impiccati , che vi 
:~arebbero , i <juali secondo lui dovevano oltre
passare quello di duen1ila solamente nella .capita
le, per far un benefizio al fisco, fece una tran
sazione col boja , a cui in vece di ducati sei ad 
pperazione , che prima esigeva ~ stabilì una mesa
ta fissa. Soleva dire a' suoi favori i, ch'egli al~ 
lora pranzava con giubilo, quando piovevano lQ . 

\ 
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teste de' oiacobini nella piazza del mercat~ • 
(II) bla giunta di stato in segu!to delle istru .. 

zioni ricevute ha fatta una scala dt pene, delle 
quali la minore è l'esilio . Noi non vogliamo 
prevenire le riflessioni dell' accorto )ettore nell' 
osservare come in sì fatta classificaziome la tiran
nia ha procurato di collocare la virtù sul posto 
del delitto, come la forza per un istante ha po· 
tuto imporle silenzio ; ma la fama a cento boc
che la fa eccheggiare in tutt' i punti dello spa• 
zio , e Ja giustizia, ch'è l' arbitra dell' universo , 
la rivendica degli oltraggi ricevuti; giacchè la 
virtù non appartiene al regno degli uomini , ma ' 
all'impero delle ' leggi della natura:, di cui ella 1è 
figlia . 

I. Sono stati considerati come rei di prim' 
ordine, e degni di morte I. tutt'i prìncipali im~ 
piegati della repubblica Napoletana·, e sotto il lo
ro nome sono stati compresi tutti quei, che furo· 
no rappresentanti , direttori, gene'lflli, commissarj 
organiz zatori , memhri dell'alta commissione mi
litare, e del trihunale rivoluzionario· : 2. Tutt'i 
capi di club anteriori alla venuta de' Francesi .. 
3· Tutti coloro che ebbero parte alla presa di 
s. Elmo , che andaron.o a trovar i Francesi i~ 
Capua o ,Caserta, cf!e vennero battc;;ndosi co'Fran· 
cesi, o che fecero fuoco sul · popolo Napoletano, 
mentre cembatteva co' Francesi. 4· Tutti coloro 
che si batterono , a vista delle bandiere d~l re , 
co~tra la di lui truppa .. 5· Tutti coloro, che • 
scrtveudo o parltmdo in puhMico avessero detto intt~ 
le del fe, delta szu1 fan.ziglia, e della religione. 
6. Tutti r:olot·o finalmente che avessero dati no11 
tquivoci segn; del/n loro empietà verso /4 rndutlt 
repu.bblica. 

.) 
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II. Coloro, che erano ascritti .alla sa la pa
triotica, e che · avevano segnata colle proprie ma
ni la sentenea di morte, sono stati condannati 
all'esilio in vita , ed alla confiscazione de' beni. 

III. Tutti quei , che hanno occupati impie
ghi su ba! terni, sono stati affidati alla clemenza del 
re • E chi fra loro non ne ha veduti g l i effetti? ... 

(n) Quei, che son versati nella S'toria saf.l
no , che cotesta imperadrice nella minorirà del 
figlio Michele sterminò un popolo di Manichei , 
che vivevano tranquillamente nell' Asia minnre ~ 
avendone solamente in un tempo immolati cento 
mila al suo) fanatismo. I preti l'hanno collotata 
nel numero delle piissime donne del Secolo 9· : 
dove i nostri Gerofanti situeranno Carolina , 
sua emula? ••. 

(I]) La storia della tirannide umana ram
menta con orrore il toro di Falaride, l' orecchio 
di Dionigi ec. Tempi a noi più vicini ci hanno 
offerti i lugubri esempi dell' atto di fede , de' 
giudizj di Dio , della ruota . La iìlosofia, e la ci
vilizzazione aveano già banditi dall'Europa sì farti1 
spettacoli , che insultano la natura , e svergogna
no la specie. In Napoli !a Giunta di Stato non 
solo ha rinovati tutti gli orrori della tirannia,. 
ma ne ha inventati de' nuovi. Il giovane Accon
giagioco ac9usato di aver avuto parte in una con
giura contro la monarchia ha sofferto con ammi
rabil costanza, il fuoco nella sua mano in pre
stnza degl'iniqui ministri. E mentre gli si passa
va un ferro rovente dall'estremità del dito indie~ 
sino al pollice, egli ha serbato il silenzio col.piLl 
fiero ed orgoglioso contegno. Così sono puniti in 
Napoli i semplici sospetti .•.•• 

La mani fra, con cui sono stati trattati 
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dctennti nel!~ carce~·j. è st~ta .la pià oppressi_va , e 
la piLl ti_ranp·ic~ '· che ma t . st pos~a unma~ mar~. 
Sembra ImpoSSibile, che glt agenti d~ !la tlr~nma 
napoletana abbian potuto· ·superare gl1 orron ~el
la basti olia di Parigi. Nel castello Nuovo precisa
mente n~n si accordava. un letto, per cui si dovca 
dormir sull' umido suolo nel tempo del più rigi
do inver·no . Non si permetteva eh' entrasse il 
cibo, se non in un solo vaso, e se taluno pren
deva tabacco, questo si rnescolava spusso cogli 
altri cibi. Si mantenevano gli arres tati senz' ac
qua , e per un mese fu..rono privi anche di pa
ne, cosichè moltissimi, i quali o erano misera
bili, o pur aveano le loro famiglie lontane, non 
godettero di altro socc0rso, che della pietà degli 
altri infeli ci. Ogni due giorni erano spegl)a~i nu
di: si . visi tava tutto_ il loro picciolo nl)Jbile , n~ 
ciò bastava : si, visitavano. anche l.e__let'o persone; 
si confìcca.va un dito nell'ano, c questo dito ste's
so si metteva. in bocca, per vedere se vi avevano 
nascosto. dana-l'Q·., o veleno. Per 1' ordinario erano 
battuti~ esposci alla. berlina. , e COVttrtÌ di fango 

di sozzure. 
!!:eleste. libertà! tu > che sei .. riputara una. 

chimera <Yct quei, che non ti conoscono, tu che 
qual nume. benefico rendi contente, e liete le [len
ti , ·.che ti p0sseggono, per qual motivo- fai il 
martirio di quei au.ori diveti , i qua-li in mezzo 
a~ profumi. degl' incensi ~ ti pregano di aprire le 
argentee· porte d<i:ll' aurora, c fa r succedere alla 
none della mise.ria i giorni della felicità, diffon ... 
dendo i tuoi. benefici influssi sul suolo sterile , e 
deserto della ~ir.annia? Per qual motivo fai mori
re tranquil_Ji . ne'' lo~o letti Augusto, e Cromwel, 
mentre taGI Innanzi alla morte violenta del l!rao 

H '"' 
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Mirabeau, e non paralizzi ii braccio , che porta il 
colpo fatale a Condorcet, e S . .T ust? Per qual moti. 
vo rendi sicure le mura dell'l reggia di :Pietrobur
go, e di Palermo, mentre non arresti gli orrori 
di Vat·savia, e di Napoli, permettendo, che ~i 
passeggi ancora im[Junemente su. -gli qssarni di tan-
te migliaia de' tuoi proseliti l . 

( 14) La fisonomia è il gran libro dell'anima 
uman.<t. ·I sentimenti , le passioni caratteristiche, 
le idee per l'ordinario si leggono nell' esterno 
dell'uomo . Un fìsonomista, che guarda attt:nta
rnente Ferdinando I V, gli ravvisa subito l' imbe
cillità, la viltà, e la frivolezza, che formano it 
fondo del suo carattere . La ferocia , e la sensua
lità sono qualità accessorie in lui , e principali 
in Carolina . Da sì fattQ impasto. morale ne nasce, 
c.he qu m do l'un Q teme, l'altra spera, e non si av
vilisce nelle perdite; quando l' uno vuoi frammi-. 
schiar~i negli affari di stato, u.n divertimento , 
che si gli prepara dalla moglie, una Frine , che 
si gli presenta, gli fa tutto obbliare; quando l' 
uno vuql usare qualche ombra d'incl.ulgenza, ~al
tra gl' istilJa il furore, e lo fa entrare a parte d~' 
di lei pravi disegni ; quando il primo desidera Ja pa
ce, l' altra trQ\'a i mezzi pronti, Qnde fargli com
parire meno truce il demonio. della guerra, •. 

(I s) Le leggi della natura sono invariabili sl 
ne' cangialllenti fisici, che ne' morali. Costa.nt~men
te si osserva) che la prosperità e durata degl'im
peri è affidata alla custodia de lla saggezza; che la 
rovina delle repubbliche , ~ de.' regni d~riva dalle 
corruzione de' popoli, o dalla imbecillità, dalla 
tirannia , da' vizj di quei , ché" sono al timone de
gli affari. Ecco I' origine di tutte le rivoluzioni : 
ecco il cerchio degli slanci, e delle cadute, della 
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nascita, dell'ingrandimento, e della distruzion~ 
delle umane cose . 

Il ministro Tanucci, uomo di gran meriro 
avea conosciuta bene la perversità della moglie di 
Ferdinando IV, allorchè si ostinò a nen farla in
tervenire nel consiglio di Stato, ed escluderla af
fatto dal maneggio de' pubblici affari. Ma Tanuc
ci fu sacrificato, e Carolina abusando della stupi
dezza dr un marito imbecille, si pose in mano le 
redini del govern?,· Allor~ tutt~ andò male. Qu;l 
sta donna travagho a rovmare Il regno, perc~è 
odiava la famiglia de' Borboni , disprezzava la na
zione, c perchè aveva un talento particolare di 
tutto dist.Ì'uggere , senza saper niente edificare • 

Ella aveva avuti moltissimi amanti, ed il se
condo avea sempre rovesciati i primi. I sùoi amo
ri più strepitosi sono stati con Gualenga:; col du
ca della regir.a, con Marsico, :Cillon, Carama
nica , Resmoscky, ed Acton. Quest' ultimo si 
elevò quando cadde Rosmoscky; e per sostenersi 
all'ascendente, che gli dava l'amore nel cuore 
della regina, aggiunse la perfidia. Onde come i 
primi rivali si erano contentati di perdersi a vi
cenda, così egli non si vide ·Contento , se Ron 
quando ·li ebbe tutti distrutti, sapendo conserva
re se stesso . Caramanica gli 'faceve ombra , e fu 
avvelenato per opera sua. 

La regina , come tutt' i tiranni della terra , 
secondo il ritratto, che ne fanno Aristotile , e 
Macchia velli , · è ambizios'!, crudele, piena di so
spetto , e prodiga • Sicchè l'accorto Act0n istillò, 
o per meglio dire, fortificò nella di lei anima i 
sospetti di stato • Per questo riguardo rovesciò 
Medici , e molti altri nobiii , ed ingrandì la len
te dell'immaginazione stl'avolta, colla quale ella 
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guardava i Franchi. Per questo riguardo in teti'!· 
po di pace mirava con dcchio bieco i minis~ri 
della FCpubblica, i quali eludeva nell'esecuzione 
de' trattati ; mentre tutto accordava agl'Inglesi. 
In tal guisa Acton divenne l' idòlo ·di Carol·ina, 
ed il Richelieu del regno di Napoli in quanto al 
potere, colla· sola differenza de1 talenti. 

Per vie più assicurare il suo impero , egli 
tenne l'altro mezzo d'interessare Carolina ne' 
suoi furti, onde dar campo alle di lei immense 
profusioni, le quali oltrepassavano la somma di 
tre milioni di ducati l'anno, e onde . agevolarla a 
salariare lo spionaggio , e 1' impudicizia • Acron 
trovò il modo di rubare queste ingenti somme al
la nazione, per darle all' it1iqua adultera. Da ciò 
tante specolazioni éhimeriche, tanti progetti ine
seguibili: da ciò organ~zzazione di marina, ristau
r azione di porti , accrescimento di truppe, ed al
tre imprese, .che incominciate, e non mai mena
te a capo, esaurivano le finanze dello Stato, sen
za produrre alcun utile reale • In qttanro a' suoi 
progetti non mai realizzati, Acton si può para
gonare a D. Chisciotto , il quale aveva il piacere 
di fabbricare ca>teHi in aria. 

Giova avvertiFe , che quand0 si parla degli 
amanti di Carolina, non si ha da supporre, che 
il numero si debb~ limitare a quei soli , de' qua,. 
li abbiamo fatt-a menzione. la lussuria insaziabile 
di cotesta donna ne aveva mille altri, ed , anche 
gl' ignoti eranq ammessi al suo lupanare ; giacchè 
ella aveva delle profane incaricate a procur:.rle 
tutti quei giovani, i quali per l'aspetto, o per ...• 
erano meglio atti a soddisfarla. Una di sì fatte 
profane era la marchesa di s. Marcç>, Ja quale 
agiva nello stesso tempo da Mèrcurio, e da Tri
bade • • • • Io qui svelerei altri-- aneddoti rcla~~· 
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vi alla deboscia di Carolina, se non temessi dì 
offendere il pudore , e ·di mettere in prospetto 
nuovi ed in uditi tratti di J ibidine. 

Fama corre, che anche Castelcicala fosse sta· 
to uno de' suoi lenon·i , ma ciò non è certo ; e 
quando anche lo fo~se; la storia non s~ ne deve 
interessare . Solo bisogna far conoscere Il caratte
re di questo cortigiano , perchè si abomini. Ca
stelcicala è pitt vile, più ignorante , e per conse· 

/ guenza più crudele di Acton. Deve la sua clev2"" 
;tione agli amori della moglie con Pitt , essendo 
stato promosso in Napoli dal partito Inglese. 
Serviva Acron colla viltà , Carolina colla crudel
tà, e coll' infatnia) in maniera, che ambedue non 
trovarono migliore esecutore de' loro disegn'i._Egli 
prosrituendo la carica , cd il sentimento a piedi • 
del trono, fu l'autore della persecuzione promos-
sa contro gli avar'lzi della Repubblica; egli fu , 
che incaricò Matrei, e molti altri uomini turpi, 
perchè dimostrassero, che la capitolazione fatta 
co' ribelli non dovevasi osservare; egli fu, che 
disse, che tutt'i rappresentanti erano rei di usur
pata sovranità ; egli a buon conto diede la forma 
legale alla piLJ solenne ingiustizia , e fu uno d~' 
principali arte !li della catena de' fatali avvenimen-
ti . <.:arlo Romeo , che in tempo della .repubblica 
non avea commesso altro delitto, se ndn . quel10 
di ~cri vere_ una canzone contro di lui, andb a de
poSltare la resta sul patibolo. V entimìla persone, 
c~ e furono ~restate in Napoli, e n~' dipartimen-
ti debbono ripetere in parte la loro· carastrofe da 
cotesto vile stipendiato del delitto. / 

. (I 6) Il re di Sicilia sempre irresòluco e ti~ 
n;udo ?elle sue deliberazioni, cotne 'sono i piccoli 
ti_ranm, malgrado l'organizzazione di un esercito 
d1 So mila uomini; incontrava difficoltà a mi su-
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~arsi co' Francesi, e violare di nuovo i'l trattato 
di pace. Ma la regina , che spirava furore ; e 
strage si propose in ogni conto di farlo decidere 
al partito della guerra . Sicchè speèl un messo al· 

1 l'imperatore, p regan~oJo di mandare in rinforzo 
delle truppe n.apo!ctane, almeno un corpo di ven
timila austriaci . Fra11c~sco II rispose , che non 
essendo quello il tempo proprio, si doveva atten
dere la primavera. L'impaziente Carolina che vo
leva vedere in un istante la distruzio ~e de' Fran
cesi, e che si fidava ad un esercito quanto nume
roso, altrettanto indisciplinato e maì contento , 
pensò con Acton di pre<;entare all'imbecille re 
una lettera a nome dell'imperatore, che assicura
va il pronto invio delle sue truppe. Si eseguì 
dunque il disegno per mezzo di Arriola ~ ed eb
be il suo effetto. 

Dietro la disfatta, e dietro la foga da Ro
ma, Ferdinando restò stupefatto di non aver ve
duto al~un movimento per parre de' Tedeschi • 
Altronde la regina temeva , che non uscisse a 
gio_rno la trappoia, in cui ella aveva tirato il 
credulo mamo. :)icchè Fet:sÒ di distrugger.e.: quei, 
ch'erano a parte del seg "et o, e che potevano sve
.larlo al re. P et sÌ fatto motivo sotto pretesto di· 
giacobinismo, col! efficacia dì Pasquale di ~imone, 
famosa sp~a, fece trucidare il corriere dal pepolo, 
che lo strascinò per le strade della citta. Foggiò 
ad Arriola un'accusa di segreta intelligenza con 
Championnet, mediante la quale costui venne po
sto in castello assieme con Carlo Gonàles, uffi~ 
.zia le della sHa segreteria, che poscia fu esiliato n eH' 
epoca della capitolazione, ed. ora trovasi a Milano 
wn moglie , ed una piccola figlia. Dopo di avere 
così compita l'opera dell'intrigo , dell' eccidio , 
del tradiment~, Teodora fu,ggì in S~ilia, dove 
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non ha cessato di ten,ere la stessa conèlotta. E 
per vie pit1 renders! famosa. è an~ara in Toscatla 
a fabbricare Je armi della discordia, e della guer-
ra civile i quindi a Vic;nna per preparare un nuo- ' 
\TO diluvio di mali, e per somr'fiergervi l'Europa 
intera. A buon contQ questa donna inkrnale imi-
ta Caligoll\ nel desiderare, che tutto il gener~ 
uml\nQ avesse 1.\na sola testa, per poterla Fecidere. 

(17) Il generale Pignatelli av<;>a ricevuto qrdi
nct dalla corre , che se i fr:>.ncesi si apprcssimavano 
alle porte d~ Napoli, egli incendiasse l'arsenale, 
f11cesse scoppiare una miaa sottq la città, e che · 
il castdlo ~. Elmo. la ridl\cesse in ceneri , bom
bardandola, Pignatelli non ebbe tempo aà ese
guire tutt~ queste. esecra!>-ili scelleraggini . Fuggl 
in Palernw, dove fu imprigionato , pe1· Bo.n aver 
eseguiti i comandi in tutta la loro estensione • 
Ecco come i re sono ne.U' ordine morale, ciocchè 
i mostri sono nel fisico .. Po poli della terra! Cal- · 
çolate- una volta i vostri interessi , facendo scom
parire il fasçino dell' impostura , i prestigi dell' 
errore. Cqnoscete l' incjole d.egU ass.assin.i corona
ti, che in tempo di Pl\Ce vi fanno una guerra di 
distruzione ; armate le. vostre bracc,ia del pugnale 
della rivolta, unitevi in un' imme.1sa ass~mblea, 
in _seno di çui suoner<;te la generai<:, p~r ~sternJ.i.
narf! i f~Iloni della vostra sovranità . 
. (18) Sin dall'epoca, in cui Bonaparte sulla 

cima delle Alpi risvegliò gli assonrtati spiriti ita
liani collo strepi~o d~lle sue armi, pose a oiorno 
i suei disegni di sottrarn~ dal gid~o quesre bnqstre 
con t rade. Ecco i suoi proclami . q 

. Sì, o sol dari, voi avete fatto molto ... Ma noJl 
VI ~esta forse più nulla a fare? Si dirà di noi, che 
a~blatr.lO saputo vincere, ma non profittare della 
vmona? La posterità ci rimprovererà di aver tro~ 

J 
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Vl!to Capua nc!Ia lombardia l .•• , • 
Coloro, che hanno aguzz:).t' i pugnali de-lla 

guerra civile in Francia, che banno vilmr:.nre assas~ 
sinati i nostri mini~trì, Ìl?del7diati i uostri vascelli a 
Tolom:, tremino • L'ora della vendetta è suonata, 

Ma i popoli sieno senza inquietitùdine; noi 
siamo amici di tu~t' i popoli , e particolarmente 
de' discendenti da' Bru ti, dagli Scipioni, e dagli 
uomini gra.ndi, che abbiamo presi per modelli. 

Ristabilire i! Campido.glio l collocare onore
volmente le statue degli Eroi~ che lo res~ro cele
bre;' ~- isvegliare .il roman popolo anneghittito da 
più secoli di schiavitù; tale sarà \ il frutto ddle 
vostre vitto.rie; esse farann9 epoca nella posterità; 
voi avrete la gloria immortale di cangiar l'aspet~ 
to della pitt bella parte dell'Europa. 

Popoli dell'I talia! 1' Armata Francese viene 
per rompere le vostre catene; il popolo. Fralicese 
è l'amico di tutt' i popoli; venitegli incontro con 
piena· confidenza. • • • • • Noi faremo la guerra da 
nemici generosi, noi non l'abbiamo, che contro. i 
tiranni, the vi tengono in schiav-itù~-- Bona.par-tr:. 

Se ne' preliminari di pace di leoben il vm~ 
dtore degli Alemanni non potè realizzare le sue 
vedute, se ne deve incolpare il Direttorio, ch'era 
alla testa delle negoziazio~i ~ Ota, cb.' egli jsiede , 
su' destini delle repubbliche, ed abbra~cia nell'im
mensità de' suoi p~nsiet:i il genere umano, sarà nel 
g.rado di dare alla Francia le palme d.ella vittoria 
innestate ad un'ottima costituzione politica, all' 
Europa il tanto sospirato olivo della pace, .111' ' 
Italia, ch'è la sua madre, i trofei dell' ind€pen
denza , e della libertà • In tal guisa il di lui genio, 
superiore a'Franklin, ed a' Washington, meriterà 
la stima dell'universo, ed acqu~terà titoli immaro 
tali alla gloria , 
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