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SIGNO

:

La viva immagine in me altamente

impressa del tenero materno impegno , che

la M. V. ha sempre nudrito verso gli al

lievi di questo suo cartelico Regno : il

penetrante acerbo cordoglio provato in ve

derli così malamente ridotti dalla falsa,

persuasione di massime irreligiose, e sedu

º . . . . Cff3e



centi, destruttive tutte della giurata ubbi-,

dienza, e fedeltà a Dio, e al Sovrano: il

desiderio ferventissimo di vedere la sedotta

gente ritornare al buon senno, e non più

deplorarla errante, e sviata: la costante

fiducia verso il Cielo mostrata sino a la

vorar colle proprie mani il segno potentis

simo della nostra Sagrosanta Religione, a

fronte del quale, forza ostile non vi ha,

che gli si opponga: sono stati per me quei

forti stimoli, che mi han fatto ardito di

raccogliere in queste poche pagine i più

interessanti fatti di questa gloriosa campa

gna, e che alla M. V. umilmente con

sagro
-

-
- - - - - -

- -

- . s .

E certamente, la narrazione sincera di

quanti sono stati gli effetti ammirabili nel

le gloriose vittorie riportate da quei solda

ti, che sotto del Reale Crocesegnato ves

sillo han combattute, a chi, meglio conve:

niva

- ,
- -



niva dedicarsi, se non a colei, che solle

cita cura si prese dell' adorando, nobilissi

mo lavorio? Conosco bene, che la bassezza

dello stile con cui è scritta non merita di

essere dal Sovrano sguardo neppure rapida

mente mirata, ma i tanti ostacoli nel lun

go periglioso viaggio incontrati han fatto,

che io badassi più alla verità de fatti, che

agli studiosi ornamenti dello stile.

Sono perciò da sicura speranza animato,

ebe benignandosi la M. V. di gradire que

sta mia tenue offerta, poichè la verità de'

fatti, sopra ogni altra cosa le fu sempre

gradita, eccitar voglia nel suo bell'animo

nuovi movimenti di materno affetto verso

i suoi fedeli vassalli, e sempre più obbligan

ti stimoli di filial confidenza verso il Si

gnore Iddio , giacchè tutti ban confessato,

che a misura della vostra religiosa pietà,

pel decoro del di lui onore, impegnò egli

- la
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la sua possente destra alla distruzione,

ed annientamento dei giurati nemici del

Trono, e º - c . .

; Con tal desiderio nel cuore passo a con

fermarmi qual fui, e sarà sempre

- Della M. V. , . . . -
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Nei vedermi, non sò per qual tratto di

Provvidenza Divina, destinato ad essere spet

tatore dell'eroica memoranda impresa di Sua

Eminenza FABRIZIo CARDINAL RUFFo con

dotta felicemente al proposto fine di ristorare

il decoro della Cristiana Religione de nostri

Padri, e di ristabilire il dominio , e la Mo.

narchia di FERDINANDO IV. di questo Cat

tolico Regno Napolitano: In considerando es

sere stata questa sua missione, nel principio,

nel progresso, e nel fine tutta prodigiosa,

non da altra mano avvalorata, che dalla sola

onnipotente Divina, risolsi tra me, e me

di fare un quadro di quanto ocularmente ve

duto avea, e ciò non ad altri oggetto, che

per eccitare i miei simili a contemplare per

A poco
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poco con quai tratti speciali di sua infinita

bontà abbia voluto il Signore Iddio difendere

il RE, e preservare i Naturali di questo fe

delissimo Regno.

Chi avesse avuta la bella sorte di trattar da

vicino FERIDINANDO BURBONE, e la di Lui

amabil Consorte MARIA CAROLINA, sperimen

tando di amendue l'amorevolezza, e l'affabilità

di ascoltar tutti, e l'indole benfatta di tutti ren

dere consolati, sarebbesi al certo non mezzana

mente stupito, nel veder quindi, che pochi

solamente de' suoi più cari da lui favoriti gli

furono fedeli nell'emergenze più pericolose ,

che riguardavano gl'interessi del Trono , e

esistenza della sua Sagra Persona . Che anzi

tenterebbesi a credere, che buona parte di

tostoro in udire le sue saviissime risoluzioni

di voler dare la pace alla Chiesa con rimette

fe nel Vaticano il discacciato Pastore, con

esaggeranti adulazioni lo animarono alla nobi

le impresa, nel mentre che non pochi di essi

erano nell' animo giurati ribelli, ingratissimi

parricidi , e prezzolati iniquissimi traditori.

L'evento funestissimo fu quello , che mani

e i festò



festò il nero mostruosissimo tradimento. Tra

dimento orribile, che tendeva di sbalzare il be

nefico Sovrano dal proprio Trono, sterminare

l'innocente Reale Famiglia, e sconcertare le

Leggi, e la pacifica polizia di tutto lo stato -

Mostruosa ingratitudine, che con ignº minia

perenne deturpa all'eccesso la bella gl ria di

quella fedeltà cotanto encomiata de a ionali

del Regno di Napoli. e

Fu questo tradimento ordito da una massa

da infame di Gente corrotta nel genere abbo

minevole di ogni vizio, che col velo di una

Filosofia menzognera, e superba , orf sia do

la mente confermò sempre più la perversità

del cuore, in g isa che l'indusse ad adottare

tutto il guasto disseminato, e sparso dai fur

bi Massoni i da malignanti alviniani, e bi

giardi Giansenisti, e coll'empio sistema de

Sociniani si spacci trono eisti, quando in real

tà non altro suonavano le loro teorie , che

un aperto Ateismo. Ateismo, che -

divenne del famoso decantato Ciac

a base poi
. i - è

obinismo, o
- * e * - . - . . . . . .

come con altro improprio nome si appella Fa
- e º - a -

A ºtismo. Ed ecco da q esta gente snatura
; - 3 - - -

A 2 id ,
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ta, incredula, maldicente, all' eccesso orgo

gliosa aprirsi la funesta scena memorabile,

primamente in Parigi, indi divulgata per l'Ita

lia tutta col pravo ardito disegno d'invadere

anche, e signoreggiare in tutta l'Europa.

Disegno malvaggio architettato dalla potestà

dell'inferno per rendere tutto il Mondo un'

ammasso di sediziosi ribellanti Repubblicani -

Disegno di abbattere la Cristiana Cattolica Re

ligione colle Celesti dottrine, e coi suoi Mi

nistri del Sacro Culto . Ma di quai mezzi si

avvalerà per giungere ad un tal fine oltremo

do perverso ? Io nel rammentarlo stupisco -

Colla sola efimera promessa di una libertà

chimerica, e di certa universale contradittoria

eguaglianza. Promesse ideali, e di sola voce,

le quali tuttocchè opposte al buon ordine del

l'Universo, e delle Società de' ragionevoli »

purtuttavia per quello spirito di emulazione ,

che senza riflettersi si adotta da ognuno, fu

ben tosto da pressochè le Nazioni tutte d'Ita

lia infelicemente abbracciato.

Lo sà Roma, ed io, che ne vidi gli effet

ti funestissimi, e rovinosi non posso rammen

-
tarli

l
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tarli senza grave ribrezzo : Lo sanno con

ispecialità le Provincie tutte di questo Regno

oltremodo contaminate da questa malnata ge

nia. Gente senza principi di Religione istruita

da Maestri di corrotta dottrina , avvalorata

idall' esempio di una Nazione superba, sedizio

sa, infida , che di non altri mezzi fa uso ,

che dell'infedeltà, e della menzogna: dispet

tosa, rapace, all'eccesso lasciva. -

Germoglio adunque di questa rea semenza

si fan preggio essere i Giacobini, i quali col

falso nome di Patriotti, e colla fallace prote

zione Francese, con somma temerità ardisco

no contrastare il Trono legittimo al nostro

RE, e di rapinare con impudenza i beni , e

le proprietà de' suoi vassalli. Un maligno

spirito di vertiginosa convulsione gli rende al

sommo audaci; l'evento ferale degli altri Re

gni li fa ostinati, e la corruttela del loro co

stumi fa che si augumenti sempre più il nu

mero de seguaci, a segno che il RE stima

ben fatto allontanarsi per poco con tutta la

Reale Famiglia dalla propria Regia, in cui

ebbe la culla, - sº

A 3 Anii
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Anime penetrate dalle massime della profes

sata religione, vorreste voi dirci i gemiti, i

sospirosi lamenti, le copiose lagrime, che ver

sarono gli occhi vostri nel vedervi prive ad un

tratto di quel vostro l'adre amabilissimo, del

la vostra tenerissima madre, che nel com

pºrire in pubblico la cagione formavano de'

vostri affettuosi clamori di applauso, e di be

ne izioni ; vorre t voi rammentarci quei

fervidi voti, che, mandaste al Cielo, perchè

fossero nel di loro viaggio preservati da ogni

micidiale attentato; le preghiere confidenziali,

che porgeste al vostro Martire Tutelare, per

che continuasse verso di loro la speciale tante

volte dimostrata protezione. Io v intendo, ed.

aggiungo, che da Sagri Altari fui a parte con

voi nelle preghiere, ripetendo più volte le

voci del Re Profeta signore salvateci il R :

degnatevi esaudire le cotidiane preghiere, che

a voi porgiamo (1) . . . . .

- - - r . . . . . Fate

( Domine, salvan fa Regem , et esaudi non

in ſte, qua invocaver smus te. Ps. 19.

z - -
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- Fate cuore adunque, mentre già viene l'aju

to opportuno, che cangerà in gaudio la vo

stra tristezza, e tanto più pronto sarà questo

ajuto, ed efficace, quanto più arduo sembra ,.

e disperato il caso. L'assenza del vostri Sovra

ni per poco tempo da voi ; è un tratto di

saggio consiglio del Cielo per farvene mag

giormente conoscere vantaggiosa la di loro pre

senza, e bramare il presto, e caro ritorno.

FABRIzIo Ruffo Cardinal di S. Chiesa di

rari talenti dotato dalla natura, e di straordina

rio coraggio fornito dal Cielo, fu dietro ma

turo consiglio prescelto dalla MAESTA' del

RE per suo Vicario Generale nella spedizione

designata per avvalorare gl'animi de Calabresi

a sostenere i dritti della Sovranità. Ed egli

per ubidire alla volontà Reale, e far paghe

insieme le universali brame di quanti sono i

Cittadini fedeli, ad onta di ogni umano ri

guardo, che presentar gli possa il decoro del

la Porpora, la dilicatezza del sangue, la ge

losia degli emoli pregiudicati, animato dal ve

ro zelo per la Religione, spinto da fedele at

taccamento per le Persone Reali, stimolato

A 4 dal
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dall'impegno, che l'agita per l'onore della So

vranità, e sopratutto per fiaccar l'ingrata bal

danza de Giacobini , franco si presta al So

vrano Comando : Eccomi, dice , ove si trat

ta di sostenere l' onore della Religione, che

vuole ubbidita la Maestà di un Principe dato

da Dio, sarà un pregio della Porpora, che mi

ricuopre, se rimarrà di sangue intrisa per la

difesa di quel , che prescrive colla sua Legge.

Io andrò girando per le Provincie del Regno

non con altro in mia compagnia, che col Cro

cefisso : Voi frattanto, o Sire, scrivete alle

Potenze alleate, perchè avvalorino la vostra

Gente con forze non equivoche , e sleali, e

sperate nel Dio dell'eserciti , che sarà per

proteggere l'innocenza vostra.

Si dà quindi principio all'ardua memoranda

impresa, ed io posso ingenuamente attestare ,

che nelle mosse del viaggio pochissimi furono

in compagnia del pio zelanti simo Cardinale,

il quale con quattro Persone (1), ed altrettanti

-
Sera

(1) Il Signor Abbate D. Lorenzo Sparziani ,

uomo pieno di buoni talenti, e di Religione si
-

r
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servitori, scarsa provisione, e pochi denari

arrivò egli alla punta del Pezzo (1), luogo sito

nella Calabria Ulteriore, che guarda la parte

occidentale del Faro di Messina, da questa

due leghe discosto. Ivi situandosi in un Ca

sino di pertinenza di suo fratello Signor Du

ca di Baranello, incomincia a far palese il

suo sentimento dell' animo, colle voci del

Reale Profeta invita ognuno alla nobile impre

sa (2); ed emanando un proclama ai Vesco

V1 »

Signor D. . . . . Marchesino di Malaspina Aju

tante Reale. Il Signor tenente coronello, e Com

missario di guerra I). Domenico Petromasi Sici

liano della Città di Agosta, e D, Annibale Car

porossi Cappellano di S. Eminenza. / , ,

(1) Appena s'intese essere arrivato colà l'Emi

nentissimo Cardinale, tanto il Signor Consigliere

D. Angiolo Fiore, quanto il Signor Coronello

D. Francesco Carbone, furono i primi ad unirsi

alla prefata Eminenza Sua, presso cui non rispar

miarono fatiga alcuna in tutta la Campagna ne ri

spettivi impieghi , per dimostrarsi così , e veri

cattolici, e Fedeli Vassalli al proprio Sovrano.

(2) Quis consurget mini adversus malignantes º

Aut quis stabit adversus operantes iniquitatem è

Psal. 93 v. 16.
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vi, ai Parrochi , ed ai Governatori di quei

più vicini luoghi, loro ordina, ed esorta di

convo are immantinente le rispettive Popola

gioni , acciocchè si fossero senz' attrasso di

tempo insignite del segno di una bianca Cro

ce nella parte destra del cappello, o berretta,

per dimostrare così di essere veri Cristiani

fedeli a Dio, ed al legittimo loro sovrano.

- Alla promulgazione di una tal Carta avva

lorata da una non sò qual virtù superiore, si

animano quei vicini Paesi, e s'insigniscono

della Croce. Cominciano intanto a raccoglier

si pochi Soldati ritornati dal disperso Campo,

inermi, e nudi, i quali ad eccezione di una

ferma, e costante fedeltà verso il Re, sem

bravano del rimanente tante lirve ambulanti.

A questi dopo tre giorni una partita si ag

giunge di cento cinquanta armati, che venu

ti da S. Eufemia di Sinopoli , 24 miglia di

stanti, dal Pezzo, s' incorporano col piccolo

drappello del Porporato Duce, il quale, poi

chè qual altro Giuda Maccabeo tiene la sua

fiducia riposta non già negli artifici umani,

ma solamente in Dio i sentesi perciò sempre

- - - - aVs

sº



1 I
e

avvalorato a proseguire l'incominciata º impre

sa; e tanto più, che vede già circa 322 no,

mini uniti, e disposti ad ubbidir ciecamente

al suo comando. ,

Accrebbe inoltre maggior coraggio all'im

presa l'udirsi, che vedendo da lungi i Sata

rali di Bagnara, che si erano mantenuti fede

li al Sovrano, quella Gente armata di S. Eu

femia, e credendola Gente sospetta, e nemi

sa, si armarono tutti confusamente ed uomini,

e donne, e ragazzi, onde respingerla, e mas

sacrarla. Fra questa tumularia confusione non

mancarono tre giovani di mente corrotta, che

gridarono: Viva la libertà , sulla credenza,

che quella Truppa si fosse una partita di Re

pubblicani, che venissero a piantar ivi l'infa

me albero della pretesa libertà. Ma avvici

nandosi la Gente di S. Eufemia, che con suo

ni, e canti gridava: Viva la Fede, viva il

Re, si raccheta la Popolazione di Bagnara, ed

uccide intanto quei giovani scioperati, che

credendosi vicini a riposarsi sotto l'ombra

funesta dell'albero infame, si ritrovarono in

braccio della morte - , º -

s . i Frae
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fraditanto s'intraprende la marcia per scila

1a, ove arrivati si raccoglie altra poca Gente,

e si cominciano a nome della Regia Corte ad

incorporare i beni de' Baroni dimoranti nella

Capitale, che gemeva sotto illegitimo oneroso

Governo. Si principia dunque a fare il seque

stro al Principe di Scilla, tuttochè Cugino

tosse del Cardinale. Lo stesso fassi de beni

del Duca di Bagnara Fratello di Sua Eminen

za incorporandoli al fondo delle spese neces

sarie per l'incominciata spedizione. Si prosie

gue in Bagnara a raccogliere nuova gente, che

volentieri si presta: e si scrive in Messina

per due Cannoncini di Campagna una colla cor

rispondente dote di munizione . Lo stesso si

fa in S. Eufemia di Sinopoli nel raunare nuo

va Gente. Indi si passa in Radicena, e di là

s'intima la partenza per Lauriana.

i Erano di già sfilate alcune Compagnie di

s Vanguardia, quando arriva notizia, che alla

marina di Gioja eravi un Bastimento appro

dato di Bandiera Francese, il quale tentava

di far ivi lo sbarco. A tal notizia un'uomo

si spedisce a cavallo per far retrocedere le

e a Vani
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vanguardie, e quindi farle unitamente alla

Truppa marciare per la volta di Gioia . I Ca

labresi stimolati dal natio coraggio nel men

tre, che si affrettano d'incontrare, ed attac

care il nemico; ecco, che viene sicuro avviso

esser stato il Bastimento suddetto, non già

Francese, ma bensì un legno Nazionale. In

tanto la Truppa giunta in Gioja si unisce con

altri valorosi uomini , coi quali una colonna

formossi di pressochè seimila, nel medesimo

tempo, che da Messina capita la richiesta

Artiglieria.

Con questo accrescimento di forze si passa in

Rosarno, indi a Mileto, ove l'Eminentissimo

Signor Cardinale giunse alle ore quattro della

notte , perchè la disaggiosa strada da Rosarno

in Mileto ritardò sino a quell'ora il car

riaggio dell'Artiglieria, dalla quale non volle

mai distaccarsi. E poichè si pensava di attac

care colle armi la Città di Monteleone , che

all' ombra dell' albero della libertà dichiarata

erasi del Governo Repubblicano, perciò con

saggio maturo consiglio fu sin da Gioja ema

nato un proclama circolare, che pel giorno

24°
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e4. Febraro si fossero quivi trovate quante º

Compagnie si potessero di Gente armata di

quanti erano i Realisti Paesi. -

Bello fu nel segnato giorno il vedere l'ar

rivo, e la riunione della Gente chiamata, di

cui, con varie militari bande, or ne giungo- -

no alcune partite di schioppi armate , or ne

arrivano altre corredate di scuri, ed or ne so

pravvengono delle altre guarnite in qualunque

modo, che riuscì loro più agevole di armarsi.

Fu intanto così numerevole il concorso, che

ascese sino al numero di diciassettemila . Io

mi avviso , che un fulmine esser questo do

verte per la ribellante Città di Monteleone ,

mentre arrivano in Mileto i Deputati della

medesima, testificando essersi di già Realizza

ta, ed in segno di loro fedeltà offrono dieci

mila ducati di donativo, e tredici Cavalli

guarniti. Una tal notizia unita al prefato do

no accresce maggior coraggio alle Truppe , e

a sua Eminenza la bella occasione dell'offerta

di quei cavalli, d'imprendere la formazione

di un corpo di Cavalleria, che di mano in

mano, e di paese in paese crebbe di nume:
r- . IO 2
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ro, e giunse all'ultima perfezione di valore:

Giungendo frattanto i Deputati di Tropea,

e di altri vicini luoghi a sottomettersi al So

vrano Dominio , accrescono talmente il giubi

lo nell'Esercito , che dimostravano i Soldati

gioire da pertutto in quel Campo di battaglia.

Con tal formata Truppa quanto volontaria,

altretanto robusta, e coraggiosa, prendesi la

volta di Monteleone. Fu ivi l' Eminentissimo

Cardinale accolto colla più fastosa pompa, che

mai, essendo accorsi al ricevimento e il Cle

ro, e le Congregazioni tutte, e la Nobiltà ,

ed il Popolo , formando in tal modo il più

seducente quadro di tenerezza, che immaginar

si potesse. -

Erasi di già divulgata da per tutto il Re

gno la gloriosa spedizione di Sua Eminenza,

e da per ogni dove i Paesi Realizzati gli spe

divano del Corrieri per sapere la condotta, che

doveano tenere per loro regolamento. Fu

dunque in Monteleone, che arrivarono delle

persone a Sua Eminenza annunciando, che

eravi del fermento nella Provincia di Salerno

e che molti paesi di quell' intorno, essendo

ſala
-
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armati in favore del Re, sarebbero al numero

di quattromila venuti a raggiugere l'Armata

Cristiana, e Reale, se il bisogno lo richiedes

se. Il saggio prudentissimo Cardinale fa loro -

sentire di trattenersi armati alla difesa della Re

ligione, e del Regno, e spedisce un Tesorie

re, onde si assicurasse quanto dalle Regie Do

gane di quei Realizzati luoghi venisse sommi

nistrato per convertirsi poscia in beneficio

dell'Armata. -'

Si passa al Pizzo luogo sito nella Calabria

Ulteriore dalla parte meridionale del Golfo di

S. Eufemia, luogo, che credesi essere stato

l'antica Napicia; ivi trovasi altra Artiglieria

fatta venire da Messina, e con porzione di

essa la spedizione si fa per la volta di Cosen

za; acciò, come si aggiva da una parte nella

Calabria Ulteriore , si fosse simultaneamente

operato in quella Citeriore, facendo prima

uno sbarco in Amantea, a fin di Realizzare

quanti sono i luoghi Repubblicani al cosenti

no. d'intorno. A tale oggetto si prosiegue da

Sua Eminenza il viaggio in Maida, in dove si

augumenta la Cavalleria, e si raccoglie altra

Gen- a -
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Gente: indi si passa in Borgia, ove arrivano

i Deputati di Catanzaro a recare avviso di es

sersi quella città realizzata. E comechè la

suddetta , come capo di Provincia molto in

fluito avea co suoi ordini, e proclami alla

democratizazione di più luoghi a lei soggetti;

così si impone alla medesima la contribuzione

di settantacinquemila ducati in generi, denari,

e cavalli. Si ferma due giorni nella Marina

di Catanzaro la Truppa, da dove si fa con

Artiglieria spedizione per Cotrone, a fine di

ren ere alla dovuta ubbidienza questa ribellan

te città, nella quale eranvi 32. Francesi rac

chiusi nel castello, ricchi di equipaggio, e mo

nete provenienti da Alessandria d' Egitto . In

tanto si passa al casino di Schipani, ma i cat

tivi tempi sequestrarono per alquanti giorni

ivi la Truppa, dove , combinatasi in quel

tempo la settimana Santa, fece il Religiosissi

mo cardinale le funzioni sacre del Giovedì

Santo, con celebrare in quel ristretto casino

in aperta campagna la cena degli Apostoli, e

la lavanda dei piedi. Si risolve di partire per

Cotrone, ma il tempo piovoso, attraversato

B ap
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appena il gran fiume Tacina, obbligò che il

diversi luoghi vadi ad accamparsi la Truppa,

porzione della quale ne va allo Steccato, così

detto, nel mentre che Sua Eminenza, con al

tra gente è costretta ricoverarsi nella Torre

di S. Leonardo. e “ º -

. In Cutro si riunisce l'armata, e si sente presa

per assalto Cotrone dopo di essere stata bom

bardata, e saccheggiata in modo indicibile. Qui

arriva da Sicilia il Signor Commendatore Ruffo

fratello di Sua Eminenza, da cui incaricato

nella ispezione della Truppa e nel ripartimento

delle finanze, disgrava di molto l'Eminentis

simo Duce della multiplicità degl'affari, quali

colla sua abilità ed indefessa fatiga, condusse

il Signor Commendatore sino al termine dell'

impresa, con sommo vantaggio del Regio

Erario. e

Si parte per Crotone, o sia come oggi di

cesi Cotrone, e si dimora otto giorni per da

re un certo qualunque sistema a quella deso

lata città , un tempo fiorentissima al Mondo

tutto pel soggiorno fatto in essa del famoso

Titagora, che con sode massime la istruiva ;

- - - Ora,

..)



e I9

ora dimentica de' Savi ammaestramenti di un

tanto Maestro, credendosi l'incauta di sposare

una placida libertà, tradita poi videsi, ed op

pressa dal più infame gravoso servaggio. E

qui fu ove Sua Eminenza, con religiosa edifi

cante pompa, di porpora vestito, tra le la

grime di tenerezza, ed applausi festosi della

gente divota , piantò colle proprie mani la

Croce, ove era sito l'albero superstizioso del

la chimerica libertà: si fucilano inoltre quat

tro ch'erano stati capi ribelli, e principali

fomentatori della sedizione; e si mandano con

temporaneamente i priggionieri Francesi in

Messina. - a - º

Arrivano, prima che si fosse intimata la par

tenza pet altrove, i Deputati di Rossano, e

Testificano la loro obbedienza colla realizzaz

zione di quella città fatta rendere con capito

lazione, dall'aiutante di campo Signor D. Giu

seppe Mazza, Comandante della Truppa spe

dita per la volta di Cosenza; si passa frattan

to da Cotrone al Casino del Principe di Stron

goli , detto Fasana , indi al Capo di Alice,

e poi a Cariati . Da Cariati in Mirti casino

- . . B 2 della
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della Principessa di Campana sorella di s.

Eminenza , e di fà alla Città di Ross no o

Quì si trova il mentovato Ajutante di Cam

po , il quale con altri luoghi avea Cosenza

Realizata , e Paola, dopo aver quest' ultima

sofferto il Militare saccheggio , dietro il

bombardamento perchè contumace alla resa. Si

fà in Rossano dimora per alcuni giorni , la

Cavalleria, si augumenta , si fanno de vestua

rj per le Truppe e sì organizza nel miglior

modo possibile la città , indi fannosi due di

visioni , una comandata dall' Eminentissimo

Cardinale per Cosenza, e l'altra per Coriglia

no comandata dal Commendatore di lui fratello.

Sife in questa città militare giustizia, colla

fucilazione di due soggetti, uno de' quali era

stato Commissario democratizzatore di Cosenza,

e di molti altri luoghi di quei confini, e si

rassettano da S. E, in quella Capitale di Pro

vincia tutti gli affari, che meritavano assoluta

mente il suo sguardo, onde si riordinassero

in quel modo che più conveniva. S'incamina

intanto l'Eminentissimo Cardinale, e suo se

guito, per Tarsia, ed a mezza strada incon

- - - trana
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transi diciassette armati , con cinque muli

carichi d'equipaggio, domandati costoro dove

andassero si confondono in guisa nel risponde- p

re, che si fan credere con fondamento perso

ne sospette; Si cerca perciò di arrestarle , e

la fuga che prendono conferma la concepita

idea. Si sorprendono finalmente colle armi, e

si conchiude essere uua manica di ladri , de'

quali due rimangono morti , ed altri feriti .

Arrivata la Truppa in Tarsia si osservano i

bagagli, e vi si trova qualche moneta, e tut

to il resto delle robe predate d'ogni qualun

que genere. In Cassano ove passa la Truppa

si fa giustizia ad modum belli di questi assassi

ni , e se ne condannano tre alle forche , uno

de quali perchè si esibisce a far da carnefice

vien condannato a 2o. anni di galea.

Dopo di Cassano la prima delle stazioni che -

si disegna è Tribisacci, e nel tempo stesso

si ordina alla divisione regolata dal Signor

Commendatore di marciare verso il Casino

della Piana di Cerchiara, di pertinenza al Du

ca di Cassano Serra. In Amendolara si riuni-.

scono le divisioni per passare unirsi a N
B 2 i sfoga A 5
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Rocca Imperiale, di là transita la Truppa in

Policoro, indi in Bernarda , poi in Montesca

glioso, ed in seguito in Matera. E intanto

memorevole a riflettersi, che nella dimora in

Bernarda, comecchè vi cadde il giorno tre

Maggio, giorno dedicato al ritrovamento pro

digioso della Croce del Signore Gesù-Cristo ,

volle Sua Eminenza celebrarlo con particolari

segni di pomposo culto, come quegli che dal

la Croce riconoscea la prosperità delle vittorie

riportate nella sua Apostolica Missione, e le

riconosceva in guisa, sicchè poteva di lui af

fermarsi , che se a Costantino il grande fu

detto che colla Croce avrebbe trionfato: in

hoc signo vinces; al Ruffo ben conveniva dirsi

di aver colla Croce di già vinto: In hoc signo

vicisti : Quindi vestito colle maestose insegne

Cardinalizie assiso nel rispettabile soglio, vol

le assistere alla Messa maggiore, coll' inter

vento di numerosa divota gente, e della sua

Crocesegnata Truppa, che da nuovo corag

gio si sentì stimolata a proseguire la incomin

ciata impresa per la stabilità del Trono al suo

Re , e pel decoro della professata Cattolica.

- - - Re
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Religione. Questi sentimenti di religiosa pie

ià dell'adunato esercito, significati vennero col

replicato sparo de cannoni, che facevano eco

festosa agli evviva che ripetevano quanti erano

accorsi alla sacra liturgia : ed io nel riferire

il fatto sentomi in tal guisa elevato di men

te, che parmi di udire all' orecchio risuonare

le tenere espressioni proferite ad alta voce

sonora: Viva Iddio, viva la fede, viva la cro

ee , viva il Re , e nel richiamarle a memo

ria sono costretto a sospendere la penna per

la copia del caldo pianto, che m'ingombra la

vista, ed obbliga a starmene alquanto sospeso

a meditare l' esuberante gioja provata in quel

giorno da me segnato , come il più memo

rando della mia vita. - -

in Matera ove era giunta la Truppa, arri

va il Generale de Cesare con molta cavalle

fia, ed artiglieria proveniente dalla Provincia

di Lecce , in dove realizati egli aveva ben

molti Paesi . Con questo nuovo rinforzo da

Matera si pensa d'attaccare Altamura la più

fiera, e ribbellante città, che s'era incontra

ta nel viaggio. Il giorno otto di Maggio vo

B 4 len
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lendo l'Eminentissimo Ruffo aggire con quell'

accortezza quale si conviene ad un saggio con

duttore d' esercito, spedisce per quella volta

uno Squadrone di cavalleria, ad oggetto di

spiare la situazione del luogo, ed osservar le

mosse di quella popolazione, coll'incarico di

non attaccarsi con quei ribelli, ma re rocede

re in qualunque caso. Era di già il suddetto

distaccamento pressocchè vicino le mura della

città ribelle, quando da quella uscì un corpo

di circa centocinqua ta cavalli per attaccar

lo . Vi fu una picciola scaramuccia, ma i

nostri retrocederono a norma degli ordini ri

cevuti. Fastosi gli Altamurani di tal fatto, as

sicurano nel Paese la riportata vittoria, e gon

fii di loro stessi, credevano non esservi Trop

pa da poter loro resistere e contrastarli l'adot

tata i 'emocrazia. La notte de 9. intanto par

te la Truppa, e princhè il sole avesse sparso

la sua luce sull'oriente si ritrova l'armata

al numero pressocci di 1 o, mila uomini vi

cina al formale attacco di Altamura , e facen

desi avanti prima d'ºgh altro la nostra caval

leria per prendere le alture, che dominano la

-
cit
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città, le trovò occupate da un corpo di caval

leria nemica, la quale accorgendosi del nume

roso esercito, e del coraggiosi nostri destrieri,

che a loro di tutta carriera si avvicinavano ,

si mette in una quanto precipitosa, altrettanto

vergognosa fuga, rientrando porzione in città

e parte profuga ed errante ne va per quelle

aperte campagne - Si guadagnano quindi da'

nostri senza ostacolo le alture suddette , e

loro posti avanzati , si assaltano le Barac

che di loro vanguardia e cadono in nostro

potere le tende nemiche . Fu immantinente

situata la nostra artiglieria su di que posti

in tre diversi punti , e si comincia l' attac

co circa l' ore 13. , verso cui sopraggiu

gne l' E. S. con duemila uomini di retro

guardia. Il fuoco era talmente vivo d ambe

le parti, e l'artiglieria risuonava così di fre

quente, che un vivissimo rimbombo echeggia

va da per tutto interrottamente . Fra questo

tempo però i bravi, e valorosi Calabresi in

pazienti di veder ritornare quella ribbelle Cit

tà alla dovuta ubbidienza si fanno sotto le ma

ra, e dan principio alle fucilate , il fuoco si

fa
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fa, più vivo, e continua senza interruzione sino

a mezz' ora di notte, essendosi finalmente in

quel punto resa la piazza. E' degno di notarsi

che l'Eminentissimo Cardinale durante l' at

tacco , si vide sempre con ammirabile co

raggio alla testa dell' esercito , e ne luoghi

più pericolosi , animando i soldati , a ben

combattere ad onta della mitraglia nemica ,

che fischiava continuamente d' intorno . Nel

giorno susseguente si entrò nella Città, s'inal

berò la Reale Bandiera sulle mura, e si pian

tò la Croce ove era situato l' albero infame,

in segno del riportato trionfo . La perfidia ,

e l' ostinazione di quei rubelli fu cagione del

copioso spargimento di sangue, anche nell'en

trare de'nostri', perchè si mostravano sempre

più pertinaci. Eravi in questa città un gran

guasto , ed un generale sconcerto in tutt' i

ceti. Di tre Monasterj di Monache due erano

ricoverti di vergognosa ignominia, bell'a ta

cersi; il terzo erasi preservato illeso per ispe

ciale divino favore. Il Clero poi era corrotto

all'eccesso, e i rubelli quasi tutti erano fug

giti per un'altra porta della città, che non era

s . - guar
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guardata. Convenne in detta città far dimora

per quindici giorni a fine di sistemare gli af

fari, e specialmente a riparare alcuni eccessi

di crudele barbarie usata dagli snaturati Repub
blicani contro i Realisti (1). e

I a presa di Altamura-fu cagione che molte

città spedissero i loro Deputati a testificare la

loro ubbidienza filiale verso il Re di loro

Padre, e Signore. Per la qual cosa potè feli

cemente la truppa passare avanti, e primiera

mente in Gravina, indi a Spinnazzoli, Veno

º - S3 ,

(1) Fra le tante crudeltà usate da giacobini in

Altamura, la più enorme fu quella praticata nel

giorno nove Maggio, vale a dire in quel giorno

istesso, che erano attaccati dalle nostre truppe -

In quel giorno dunque dopo di aver fucilati mol

ti del loro concittadini, fra quali parecchi Chiesa-,

stici, per il solo mottivo di essersi questi man

tenuti fedeli a Dio, ed al Sovrano, per compi

mento di loro barbarie, legarono a quei cadaveri

esangui altrettanti ancor viventi, e così due a due

legati li sepellirono insieme, e fu fortuna di questi

l'essere entrato in tempo l'esercito Reale, perchè

così poterono scampare una morte purtroppo di-º

sgraziata.
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sa, e Melfi. E qui fu ove arrivò l'Ambascia

tore Turco coll'avviso , che sbarcata era in

Manfredonia la Vanguardia Ottomana.

La truppa intanto tirò avanti per la volta

di Ascoli, Bovino , ed Ariano, in dove una

colonna trovò di truppa Moscovita, con arti

glieria: Qui fu ove capitò il Reale Stendardo

trasportato dal valoroso Colonnello D. Scipione la

Marra, che da Palermo si era partito con due

compagnie di granatieri, ed alcuni pezzi di Arti

glieria per incorporarsi all'armata Reale Cristia

na coll'adorabile segno della Croce mandato ai

militanti Calabresi dalla Maestà della Regina,

lavorato colle proprie mani in compagnia del

le Principesse Reali. Il pregiato dono fu ac

compagnato da una lettera della stessa Reli

giosa Sovrana, ricca di materne obligantissime

espressioni, che fu cagione di una commozio

ne universale di nuovi affetti nell' animi del

la truppa verso l Augustissima Sovrana, e di

nuovi stimoli ad impiegar coraggiosamente per

la Religione il sangue, e la vita. Da Ariano

la truppa proseguendo la marcia per Montefu

sco pervenne ad Avellino città infelice ridotta

1Il
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in una estrema miseria pel triplice saccheg

giamento sofferto dalla rapacità del repubblicani,

Da Avellino si passa in Nola , ove arrivando

poco dopo la Vanguardia Ottomana risolve il

Cardinale di passare tosto in Napoli.

Io intanto, e chiunque altro di riflessione

eapace vorrà meco richiamare all' immagina

zione l'inizio, ed il progresso della descritta

spedizione del Ruffo, non potrà non ripeterla

tutta dal Cielo da un tratto speciale di prov

videnza Sovrana guidata. Se dovessi con qual

che immagine spiegarla, non esiterei di ravvi.

sarla simboleggiata in quel fiumicello misterio

so veduto in sogno da Mardocheo. Picciolissi

mo rivo comparve questo dapprima nell' usci

re dalla fonte, indi nel decorso raunando sem

pre più nuove acque straniere , fiume Reale

diviene, e maestoso. Ma questo è nulla per

chè ordinariamente negl'altri fiumi sovvente

accade. Il portentoso del nostro fiume fu nel

vedere le sue limpide acque, prima luccicanti,

indi ammassate un globo reppresentare lucido in

guisa che sembra gireggiar voglia col Sole. Quel

lo poi che augumenta all'eccesso, la maravi

glia



glia egli è, che tra i folgoranti raggi di que

sto Sole non cessa mai la copia ridondante

dell' acque, (1). In questa immagine a me sem

pra al vivo raffigurata la missione dell'Emi

nentissimo Ruffo, la quale incominciasi col

apoco numero di nove inerme, persone, và poi

col cammino agumentandosi in modo nel nu

mero di forze , e di armati, che dal Pezzo,

ſove cominciossi l impresa sino a Nola, ove è

giunta la Truppa guerriera trovasi accresciuta

sino al numero di cinquantamila. Chi poi ri

sletterà agli effetti salutari del chiarissimo lu

ime diffuso , nel decorso del suo viaggio per

ismentire i popoli sulle false persuasioni adot

tate dalla chimerica uguaglianza, e libertà, e

di quei bugiardi simboli co' quali ornato era

l'albero superstizioso, ed infame, cui prestar

Adoveasi da ogn'uno, con mimiche rappresentazio

ini, ubbidienza, e rispetto: comprenderà di leggie

ri, quanto opportuna sia al nostro intento, l'ac

cennata sovraumana figura. Ed

(1) Parvus fons, qui crevit in fluvium, et in lu

-cemi, solenque conversus est, et in aquas plurimas

redundavit : Esth, cap. Io va 6 : - o.
-

º



* Ed ecco che siamo noi giunti in quel punto in

cui a contemplare ci si presenta il glorioso trion

“fo designato dalla provvidenza a favore del Re,

non meno, che della Religione Cristiana, nel

quale è riposto non solamente il compimento

della Religiosa Missione dell' Eminentissimo

Ruffo, ma il premio eziandio destinato dal

Signore Iddio, alla innocenza oltraggiata de'

nostri Sovrani , ed il castigo funestissimo de'

Giacobini. Il che tutto simboleggiato vedrassi

nel fiume di Mardocheo, il quale tra i raggi

di Folgorante Sole, che illuminava, non man

cò di diffondere acque copiosissime al ristora

mento della smunta inarridita gente della Ca

pitale non meno, che di tutto il Regno,

Era Napoli nel politico non meno che nel

morale a tal segno ridotta, che poteva dirsi

con Giobbe luogo orribile di perenne confu

sione (1). Il nuovo governo Repubblicano la
- e si a º a e - º

- rea
-

- - si , - , n. -

a ––r

(1) Ubi nullus ordo, sed sempiternus horror in

- habitat. - -
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rea cagione formava del gran disordine, non

mai per lo innanzi sperimentato ; dapoichè

per quanto a forza delle seducenti voci di li

bertà, ed eguaglianza si promettesse alla so

cietà una certa rigenerazione, coi fatti però

vane rimanevano cotali promesse , non altro

sperimentandosi , che avvilimento, schiavitù,

e gravoso dominio. -

I Rappresentanti di tal governo, comecchè

non da altro ceto uscir doveano, che dai soli

Giacobini, o per lo meno dai fautori di essi;

basterà ricordarsi di quel tanto, che di questa

genìa di sopra abbiam riferito, per ben com

prendere di qual rovina possa essere il di

loro governo. Le moltiplici forme del Tribu

nali decorati di vari titoli, e nomi romanse

schi, e capricciosi, servivano ad accrescere il

disordine, e la confusione. I membri di que

sti. Tribunali non da altri sono guidati nella

giudicatura, che dalle varie passioni, ed un

ministro cede al voto dell'altro, affinchè il

socio obbligato, assentisca all'iniquo giudizio

di lui, lutti però nel parere si uniscono ove

trat



trattasi di smuncere le proprietà de' meschini

clienti. E quanto più spesso debbono cambiar

si di si fatti Tribunali i nerºbri, tanto più

ardente sperimentasi la sete di arricchirsi con

fretta. Ogni giorno gli angoli della città di

bel mattino si veggono coperti di carte legisla

tive, che assicurano i Cittadini della presen

tanea Giustizia, del pacifico ristoro , e della

universale opulenza. E il popolo tutta via ge

ie, e langue nella estrema indigenza vedendosi

nelle promesse tradito. Ascolta nelle sale d'istru

zioni decantare come un dono del Cielo la li

bertà ; e sale l'entusiasmo di quasi tutt' i

fanatici Patriotti, che li fa delirare: o liber

tì , o morte, ed ognuno a tai voci và colla

mente in giro per rintracciarla , ed in vece

di libertà vede, che a misura del numeroso

sinolo de' membri governanti sperimentasi au

gumentato il peso enormissirno della sugge

zione, scorge per ogni dove scolpita la ferale

sentenza di morte fulminata per qualunque si

quereli, o del provido governo , o della im

maginaria tranquillità, che godesi da Citta

:31 -
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Lo stesso sperimentasi da ognuno per l'al

tro dono, che vantano arrecato dalla decanta

fa eguaglianza; che si vuol far credere l'ani

ma essere della Democrazia, mentre in essa

certi sbalzi si osservano di strano esaltamento,

e di dominante potestà sopra degli altri. Tut

ti si dicono eguali, nel mentre da per tutto

trionfa lo spogliamento de titoli, de'Feudi, del

le proprietà acquistate dal valore, e dal san

gue sparso dai loro antenati. Tutti sono egua

li, nel tempo stesso che i ministri della Mu

nicipalità, e degli altri Dicasteri sono agli al

tri Superiori nel lusso, e nella crapula la più

scandalosa. Cose tutte, che fanno conchiudere,

che sì fatta Eguaglianza sia al pari della Li

bertà anche essa chimerica, e fallace,

Sì fatti riflessi, che a non pochi sugerisce

la mente nel riandar le seducenti voci, che si

piantano per basi della nascente Republica fan

nosi, che ben molti non sieno persuasi delle

arringhe, che su di tal punto fanno i Patriot

ti nelle Sale , e nelle Piazze per indurre il

popolo a confessare che il Governo democrati

co sia l'unico a dar loro l'opulenza, la li

- berº
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bertà, la pace. Quindi a sbandire dalla mente

di tutti ogni qualunque dubbio, si astringono i

Ministri del Santuario perchè predicassero con

ogni fervore, che le massime Repubblicane mOtl

sono aliene da quelle del Vangelo, e sopratut

to che il governo del Re era tirannico ; e se

qualche Ministro del culto esitasse a ciò fare

o non si esprimesse con quel maligno linguag

gio dal Provvisorio prescritto sia tosto punito

col carcere, e se fia d'uopo anche colla morte.

Vi è anche di più : Che dove non giugne a

persuadere la voce degl' istruttori nelle Sale

Patriottiche, o quelle de Predicatori nelle

Chiese, si destinano alcuni Lazzeri più famosi,

che decorati con titoli, e con gradi nel Go

verno, e nella Milizia , vadano di notte, e

di giorno ostentando la loro dignità, e spac

ciando promesse , e minaccie per ogni dove

della città a fine o di sedurre, o di far sem

pre più coraggio alla gente sedotta. Napoli

buon per te, che i fatti giornalieri, e lampanti

smentiscono da perse le voci degl'impostori,

e ti fan conoscere , che la tirannia della na

scente Republica di gran lunga sorpassa non

- . C 2 già
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già quella che falsamente si vuole all'amabile

nostro Sovrano imputata, ma supera ogni altra,

che realmente regnò sotto i più crudeli, e fa

mosi Tiranni de secoli andati, , , , , ,

Intanto che il Popolo Sovrano, di solo no

me geme, e langue nella miseria, e si scor

ge, sempre più avvilito, e depresso da una

schiavitù, che il terror della forza vuol, che si

dica gradevole libertà ; non manca una gran

parte di uomini sensati, che priva essendo ri

masta di quelle cariche ottenute a proporzio

ne de loro meriti dalla clemenza del Re, of

fre lagrimosa la miseria, che prova al Signore

Iddio, pregandolo, che si muova finalmente

a pietà dopo aver fatto a pieno conoscere,

qual rovina abbia al Regno arrecata l'assenza

del suo Re. Tante altre ancora, che sono di

vorate dal zelo per la Religione dei loro Pa

dri, in udire le ree massime che s'insegnano

dalle pestifere Tribune delle Sale Patriottiche

( oh Dio! anche dalla Gente di Chiesa ) e

a scorno del celibato, e contro del sagro vin

colo del matrimonio, e contro l'ubbidienza

dovuta alla potestà data da Dio, e contro il

-
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sommd Gerarca del Santuario : In considerare

il profano culto, che prestasi ad un legno in

fame, chiamato anche col titolo esegrando di

Albero sacro. Nel rimirare le mimiche ceri

monie, che al detto tronco si prestano sino a

far d' intorno d' esso delle passate con mi

surati passi di ballo: sino a cantare inni in

degnissimi di laude, e chimerica sognata pietà,

ed a far uso degli abominevoli riti della gen

tilità : e tutto a disprezzo , e ludibrio della

vera Religione: Voi dico anime divote quali

voti non indrizzaste al Cielo, e tanto più fer

vidi quanto, che vi toccò a vedere intorno al

palo superstizioso non pochi dissennati allievi

del Santuario, amatori del libertinaggio, da es

si chiamato Libertà , i quali per goderne con

più sicurezza gli effetti, giunsero anche a cin

gere la sciabla , ed a maneggiar lo schioppo

dichiarandosi così rubelli a Dio, che al Re! A

lenire cotal grave tristezza, sovvengavi, che se

v'ebbero molti sconsigliati, che deviarono fol

lemente, non mancarono però que molti, che

penetrati dall'acerbo cordoglio, molli di pian

to, fervidamente pregarono, da sopra gli Alta:

C 3 ri
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ri ripetendor: Domine mitte nobis auxilium de

Sancto - Da tobis Regen . Ed il Signore che

anche in mezzo dello sdegno, non lascia di

essere misericordioso piegossi finalmente alle

preghiere de' suoi fedeli, ed a rovina degli

empi - - e

Ed ecco, che a quello spirito di vertigine,

e di mensogne descritto già nelle scritture, da

cui sono invitati i Giacobini, vi si unisce an

che una palpabile cecità, ed una perversa osti

n zione per la quale può dirsi di loro, ciò

che si legge presso S. Marco, che veggono, e

veggendo traveggono , ed ascoltando odono, e non

intendono (1). La soverchiante oppressione pro

vata dal Popolo delle Provincie per cagione delle

replicate tasse, e ruvi o i saccheggiamenti fatti

dagli Francesi e Patriotti; li vantaggiosi pro

gressi delle operazioni fatte dal Cardinale per

ogni dove del suo transito, hanno eccitato

l'animo dei Provinciali di atterrare l' albero

- in

-
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-
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-

(1) Ut vilentes non vileant: et audientes audient,
-

- -.
-

et non intelligant. Mar. 4. v. 12. º
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infame della libertà, o sia dell'empia schiavi

tù libertina, e di armarsi in gran numero gli

abitatori dei rispettivi luoghi, per unirsi insie

me sotto le Bandiere dell' Eminentissimo Ge

nerale . Il Giacobino clubista stimando questa

gente di nessuna attività, e valore; la disprez

za , e deride , nè sà persuadersi , che sia di

tal fatta, che resister sappia, e possa alle di

loro forze, credute inespugnabili, e spaven

iOS6 ,

» Fin qui, anche meritar potrebbono qualche

sorta di compassione. Ma che poi ai valorosi

popoli delle provincie accoppiandosi la truppa

del Russi, degli Ottomani, e di altra nazione

vogliasi persistere nella falsa lusinga, che sie

no forze chimeriche, tutte collettizie di faci

norosi insurgenti; or questo sì , che dimostra,

essere effetto di una cecità ruinosa, che l'obbli
-

ga in un medesimo tempo vedere, e travede

re, udire, e non intendere quel, che si ascolta -

Anzi perchè una tal cecità vien data loro dal

Cielo in castigo, cresce sempre più, e crescer

si vede a misura della verità, e della eviden

za - Si avvicinano in fatti le truppe: da per

C 4 tilt e
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tutto si parla del loro numero, delle loro di

vise , e della bravura ; i Giacobini solamente

dicono, che sono paesani mascherati , i quali

si studiano balbettando di affettare anche la

lingua turca, e la russa. Che cecità! Si enun

cia da molti, che le mentovate truppe sono

incaminate per la volta di Napoli, s' indicano

anche i luoghi delle loro stazioni; vi è anche

chi attesta di averle vedute, e di averle trat

tate. Si asserisce insomma, che, poche miglia

sono distanti dalla Capitale, che a dir breve

sono già in Nola: e i Repubblicani, tuttochè

si vantino essere del primo ordine degli spi

riti illuminati, non altro rispondono, se non

sè , che sono ciarle inventate dai fanatici

Realisti, che gli armati, che si spacciano, altri

non sono, che pochi birboni assassini insor

genti, che disturbar vogliono la social fratel

e lanza istituita dalla Repubblica. Deridono per

ciò le vittorie riportate da valorosi Sanniti, da

Calabresi instancabili, e da fedeli Realisti del

le altre Provincie: e negano in sopra più che vi

sia gente guidata dal Cardinale, asserendo es

ser falso quanto si spaccia delle di lui conqui

- - ste ,
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ste, e vi è anche, chi lo chiama un capo di

masnadieri, un manifesto impostore . Quindi

si prendono di mira non pochi Baroni, e più

d'uno vien chiuso in Castello come reo di

aver dato mano alla facinorosa insurrezione

de lcro Vassalli. Si fanno del proclami formi

dabili obbligando tutti, senza eccezione veruna

di ceto, o condizione, perchè dall'anno quin

odecimo , sino al sessantesimo prender do

vesse l'armi a difesa della Repubblica nelle

circostanze in cui trovasi degl'infesti insor

genti. Si esortano tutti a non temere, perchè

le forze nemiche, che si spacciano sono di

sola voce, e così deboli, che al comparire

delle armi repubblicane svaniranno, siccome

la polve al soffiar del vento. Che folte tene

bre di cecità ! che diabolica ostinazione! o per

dir meglio, che orrendo castigo del Cielo !

Persistendo i Repubblicani in questa caligi

nosa ferale ostinatezza; il Cadinale Ruffo dal

l' altra parte, che fermato si era in Nola, nel

giorno 13. Giugno 1799, avendo in sua com

pagnia i Calabresi, i Moscoviti, gli Ottoma

ni, ed altra non poca gente; in virtù della

Cro

« .



42

r

Croce, che impressa portano nel guerriero

Stendardo, risolve inaspettatamente da Nola ,

senza dimora, per la strada di Somma passare

in Napoli, e propriamente nello spazio frap

posto tra S. Giovanni a Teduccio, e il Pon

te, chiamato della Maddalena, in dove i Re

pubblicani con Forti si erano muniti a fine di

vietare il temuto ingresso nella capitale. Il

disegno era funesto dappoicchè nel mentre, che

l'artiglieria agiva dal Forte situato di fronte a

a piè del Ponte suddetto; dalla parte del ma

re per lungo tratto di strada, il fuoco inces

sante de' Lancioni dal comandante Caracciolo

regolati, inquietava orribilmente la nostra are

mata. Tremila Patriotti poi del più disperati,

che sotto il comando dello Schipani, erano

preparati dalla parte della Torre della Annun

ciata, facevano credere ai Repubblicani, che

l'esercito del Ruffo, trovandosi in mezzo

a tre fuochi , dovesse sicuramente rimanere

sconfitto. - - - - - ;

Circa le ore 23, in circa del suddetto gior

no 13. il Cardinale arrivò alla Strada di S.

Giovanni a Teduccio, e trovò , che di già

- : º - era
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erano principiati gli attacchi ; e che una dis,

vota processione uscita era da quella Chiesa

Parrocchiale col ss. Sagramento, cui egli vol

le intervenire accompagnando il Signore degli

Eserciti coll'omorella in mano, e con religio:

so edificante contegno. Nel ritorno della pro

cessione, nel mentre, che ricevea la Santa

benedizione, ecco presentarglisi uno Ufiziale

a dargli la lieta notizia, che le truppe Cala

bresi avevano preso per assalto il Forte di Vi

gliena, non molto distante dal Forte, che si

to era nel Ponte. Terminata la benedizione

s'incamminò S. E. con alcune truppe Mosco

vite alla volta del detto Ponte, ed era già

arrivato vicino al preso vigliena, quando una

mina scoppiò nel medesimo Forte, che uccise

tredici nostri soldati, ed un Tenente Colon

nello, ed io che ero a fianchi di S. Em., da

cui non volli mai distaccarmi in tutto il tem

po, del fierissimo attacco, come praticò l'Udi

tor dell' esercito D. Vincenzo Petroli : posso

ingenuamente attestare , che l' E. S. in nulla

mai si scompose di animo; che anzi osservan

do, che qualche nostro soldato, dubitando di

- i qual



qualche nuova preparata insidia, dava segni di

voler retrocedere; ordinò ad alcuni della trup

pa Russa di formare un cordone, ed impedire

così il passo a chiunque tentato avesse di sfug

gire il cimento. Fra tanto seguiva la pugna

col massimo vigore tra i nostri , e i Repub

blicani, che con grossa artiglieria difendevano

il passo del ponte anzidetto.

- La zuffa non fu delle indifferenti , ma fu

Ia più ostinata che mai. Tanto maggiormente,

che essendo vicino al lido, dalla parte del ma

re il Caracciolo co' suoi lancioni faceva pio

vere su di noi a diluvio la metraglia. Ma

buona mercè del coraggio della nostra truppa,

delle savie disposizioni di S. E.; e sopra tut

to dalla virtù della Croce per la parte dei

Cielo, superata videsi ogni forza de' Giacobi

ni, sicchè vittoriosi all'intutto rimasero i cro

cesegnati, in guisa , che all' ora prima della

notte, era l'armata rimasta padrona del pon

te della Maddalena, e di tutta quanta era la

formidabile artiglieria, che lo guarniva. Tut

ta la notte si passò sopra le armi , affin di

accorrere a qualunque insidioso insulto ostile.

* - i Ma
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Ma i ribelli badando a casi loro, meglio stia

marono di ritirarsi per la maggior parte ne'

Castelli, del Carmine, Nuovo, e Lucullano,

o sia come chiamasi dell'Uvovo, in dove cre

devano di unir tutte le di loro forze a

E quì è da notarsi la bravura de Calabresi

i quali anzicchè stanchi mostrarsi per la san

guinosa guerra eseguita; più che mai animati

dal valore , non pochi di essi entrano nella

città gloriosi, e chi per la parte della mari

na , chi per la strada di Porta Capuana

avvanzandosi a cavallo spronato, basta sol

tanto farsi vedere , e profferire la voce

del: chi viva; perchè il popolo anzioso della

sua redenzione, cominci a gridare per ogni

parte, viva il Re:viva il Re. Questa voce più

del vento echeggiando si sparse per ogni do

ve della Città in guisa, che all'istante per

tutte le finestre, e li balconi si vedono lumi,

si ascolta eco festosa, che da per tutto risuona

viva, viva il Re, siamo di già salvi, l' ingan

no, la mensogna, l'oppressione è finita. Tra

questi gridi festosi del popolo giubilante, chi

piange per tenerezza, chi bacia la terra, chi

- - - alza
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alza le mani al Cielo benedicendo Iddio, chi

si abbraccia col vicino, e le madri bagnando

di dolce pianto i loro bambini li stringono con

tenerezza al seno, ricordando loro, che già vie

ne il Re; i quali trasformati nel materno gau

dio ; e sorpresi dalle voci festose della Cit

tà, anch'essi con soprassalti innocenti esultano

per la gioia. O notte quanto di giubilo per li

fedeli del Re, altrettanto funesta per i Giaco

bini ! Al grido festevole degli inaspettati evvi

va, che sempre più si avanzava, le Pattuglie

de Giacobini, e soldati civici, che giravano

per la città ; si confondono in prima , indi

smarrite fuggono a nascondersi, altri ne Castel

li , altri nelle case private gittando nel fug

gire, e pennacchi, ed ogni altro segno del

patriottismo. quelli poi, che radunati tro

vavansi nel congresso del Provvisorio, restano

nel proprio luogo senza avere quel poco di

tempo, che bastar potesse a fuggire. O fulmine

improviso, che scagliato, dal braccio onnipoten

te gli sorprende, gli sbalordisce ed atterra! Tut

tavia non ancora ricredendosi, che gli aggres

sori vittoriosi, non erana , che facinorosi in

º - Sore
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sorgenti , nello sbigottimento , e nella fuca

non lasciano di ricorrere al solito rifugio del

la mensogna, e quindi fanno girare per la

eittà persone a cavallo, che gridando intuona

no allegrezza, e vittoria, perchè erano di già

soggiogati, e vinti l'insorgenti nemici. Vi fu

anche uno dei Presidenti del Provisorio, che

tosto diede fuora un proclama col qualeesore

tava il popolo a non temere, anzi ad armarsi

con prontezza, per avvalorare le forze Repub

blicane, e dar compiutamente la sconfitta all'

irruente temerità degli insultanti nemici (1). La

città però illuminata a festa, le voci di ap

- º i s -
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(1) L' occecazione de Repubblicani era così

grande, che nell'atto istesso che si vedevano pene

duti, e nel procinto di essere massagrati dal furor

re delle truppe Calabresi, e da Lazari, in ver

ce di applicarsi a trovar i mezzi per scampare

la morte, erano intenti a scriver proclami so:
gnando vittorie. - - - - - - -- - : - - a
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plauso alla riportata vittoria, l' ingresso dei

Calabresi, che sebbene pochi di numero colle

splicare inchieste del chi viva ? e le pronte

lietissime risposte del popolo, che dalle piaz

ze, e dai balconi, tosto faceva rispondere vie

ve il Re. E gli affezzionati Realisti, che vos

larono a sprigionare quanti erano del loro par

sito gli arrestati nelle carceri , che posti in

libertà augumentano non mezzanamente il nu

mero degli amatori veraci del Re . I lazzeri

ancora, che come tanti lioni uscirono rabiosi

in cerca de' Giacobini, trucidando chiunque re

sisteva, e saccheggiando le loro case. Non è

da tralasciarsi la bravura di uno degli arditi Ca

labresi, il quale nel primo ingresso nella cit

tà verso le ore 3. della stessa notte in com

pagnia di altri due si portò dall'Arcivescovo

Cardinale Capece Zurlo , e domandò conto

della fascia tricolorata datagli in dono dal Ge

nerale Championnet in luogo di quella dell'or

dine rispettabile di S. Gennaro. E ricevuto

che rebbe il prode soldato, nello stesso tem

Po fa portò al Fminentissimo Ruſſo, che la

- - - gradi
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gradi con sommo compiacimento , pel gran

coraggio del predatore. - . -

Così passata la notte del giorno 13 nel

dì seguente si spedì una colonna della nostra

truppa accampata nel Ponte per attaccare ,

e distruggere le forze de' Giacobini , della

Torre della Annunciata , consistenti in mil

le e cinquecento uomini circa, armati sotto il

comando di un certo Schipani , siccome feli

cemente riuscì, restando, al comparir de Rus

si, Calabresi, e di due compagnie di granatieri

comandati dal prode Colonnello D. Scipione la

Marra, altri uccisi, altri dispersi , ed i rima

nenti prigionieri, una colla fuga del duce, che

li guidava, il quale non molto dopo , trave

stito , fu anch' egli preso nelle montagne di

Sorrento . Altra porzione di truppa del Quar

tier Generale si avvanzò a prendere il Castel

lo del Carmine, che tra poche ore se ne im

padronì per assalto, con aver passati a fil di

spada, tutti i ribelli, che lo p esidiavano. Intan

to la plebe furibonda attese a catturare que Gia

cobini più famosi , che non furono in tem

D - po
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po di ritirarsi nel suddetti Castelli , o a pro

curarsi un luogo di maggior sicurezza . Ma

e dove trovarlo ? I lazzeri hanno l'arte, e la

maniera di rinvenirli; arrivano anche a ritro

vare chi si era una co suoi tesori fabricato, e

chiuso in un vuoto artefatto di sua casa; e

poichè il segno caratteristico, che distingueva

i Giacobini era la tonsura della chioma ; per

salvarsi dalla persecuzione de'lazzeri, cercano

di attaccarsi alla recisa chioma un soprappo

sto codino . Ma un tal sutterfuggio, loro rie

sce vano , mentre i lazzeri astuti per co

noscerli vanno strappando queste soprapposte

codette, e se le trovano aggiunte, legano bento- ,

sto la persona , ed in trionfo dello scuopri

mento, portano nella punta di un asta il fin

to codino, I Calabresi avidi di avere nelle

mani i Giacobini, si fanno guidare dai lazzeri

Napoletani per riconoscerli; e ritrovatili, a chi

di loro fa resistenza danno la morte, a chi -

non resiste conducono ignominiosamente al

Quartier Generale sito al Ponte della Madda

lena, lasciando la casa del preso dal sacchegº

giamento rovinata. Vi fu anche taluno di que

SA
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sti Giacobini scaltro, che per nascondersi si

vestì da Romito, e chi si fece la chierica di

Prete, e la corona di Frate, e così con mentite

arti comparire in pubblico ; ma che i durò

poco la finzione, perchè scoverti, furono come

gli altri condotti al Ponte della Maddalena, ove,

i di loro soci erano incarcerati. E questa fu

la cagione che per qualche giorno i Frati, e

i Preti si astennero di girare, per non essere

scambiati coi Giacobini, vi fu anche qualche

Matrona di riguardo, che essendo dell'empia

setta seguace, fu dai lazzeri, e Calabresi ar

restata, e condotta alle Carceri con un len

zuolo avvolta , in disprezzo della figura rap

presentante la libertà, vale a dire di una don

ma mezzo nuda. Non può negarsi però, che i

lazzeri con questa occasione di rintracciare i

Giacobini si abusarono di soverchio nel sac

cheggi, che fecero a molte case private, e

luoghi pii ancora , confondendo tra i Giacobi

mi , non pochi innocentissimi Realisti , che

rimasero delle loro proprietà domestiche onni

namente spogliati.

- ai - D e In
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fn cotal guisa maltrattati i Giacobini non

cessano i loro compagni di dichiararsi se

guaci della libertà, e di lusingarsi di aver

forze bastevoli da poter debellare i credu

ti insorgenti . A tale oggetto si sono in

gran numero ritirati nei due Castelli Nuo

vo, e Lucullano , di dove credono di so

stenere la guerra in loro favore. Altri pren

dono l'alture della collina della Certosa, ed

ivi fabricano del fortini : altri da balconi, e

dalle mura degl' Incurabili si muniscono di ar

tiglieria. I Calabresi però gli stringono per

ogni parte per distruggerli , ma vi abbisogna

della cautela, perchè le insidie preparate so

no per ogni dove. Nella strada di Toledo da

sopra i balconi di alcuni Palazzi, vi so

no preparati de cannoncini, e persone arma

te, che all'approssimarsi i Calabresi, si veggo

no ricoperti da una pioggia di piombo infoca

to; sicchè son costretti a prendere i posti per

difendersi con qualche sicurezza. Persiste col

maggiore impegno il fuoco de Giacobini, e

dura per molto tempo, sino a che vedendo

che i Calabresi preparavano l'incendio, so

- º º spen
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spendesi la resistenza, e per non rimanere

preda , non pochi di essi si gittano pre

cipitosamente in un pozzo . Quei Giaco

bini poi, che si sono chiusi nei due no

minati castelli della città, risoluti sono di fa

re la più ostinata resistenza, anzichè cedere a

Quindi da balconi, e da cancelli del pian

terreno del Real Palazzo cominciano a far fio:

co vivissimo contro de' Calabresi, che superati

gli ostacoli incontrati nella strada Toledo si

erano avanzati per attaccare i Giacobini, che sta

vano nel castello nuovo, e nel Palazzo . Nei se

guenti giorni agisce puranche l'artiglieria del

suddetto castello, ed il giorno 17. e 18. l'attac

co fu terribilissimo, dappoichè, contro di esso

giocava con ottimo effetto l'artiglieria del Castel

lo del Carmine, quale veniva diretta da nostri, e

da Moscoviti; siccome da questi ancora regolate

erano l'altre batterie di cannoni, e di mortari

situate in vari luoghi della marina di dove po

tevasi ben danneggiare l' anzidetto castello .

Ed in fatti da quella parte dell' angolo supe

riore alla porta della Darsena, restò così mal

- D 3 : trat
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erattato, che non solamente i Baloardi, ma le tor

ri del mezzo, visibilmente comparvero fracassate.

Ne due giorni 16., e 17 fu contemporanea

mente attaccato il castello lucullano , e dal

mare coi lancioni, e dal Monte Echia, o sia

Pizzofalcone, e preisamente dal fortino, che si

era alzato alla villa Reale da formidabile artiglie e

sia, per cui, restò il forte suddetto così offeso,

che unitamente col castello nuovo domandò

di armistizio affia di comporre le cose. La ri

soluzione fu, che i Giacobini, che erano nei due

castelli dovessero tutti in de erminato tempoco

ne prigionieri imbarcarsi per essere indi fissato il

loro destino. E qui cade in acconcio il riferire,

qualmente costoro non per anco si erano ricredu

ti dalla falsa idea, che i combattenti vincito

si non erano quei pochi insorgenti da essi

creduti colla maschera di Russi, Portoghesi, ed

Ottomani, che anzi vi era aggiunta altra fal

sa idea, che dovea tra poco venire un arma

ta marittima di Gallispani in loro pronto, e

sicuro rinforzo; ed erano così ostinati nell'una

ed altra credenza, che ragione non v'era che

giugnesse a rimuoverli. Accade intanto , che

COIIl
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eomparvero le vele ben molte della invitta

armata Inglese giusto in quel tempo, che i

Giacobini doveano imbarcarsi, i quali, lusinga

ti dalla chimerica loro speranza, credettero to

sto, che questa, che era comparsa, fosse appun

to quell'armata da essi aspettata : E per la

fantasia riscaldata, che non faceva loro ben

disinguere la bandiera, cominciarono a menar

tripudio, e a dar segni di baldanzosa sicurez

za. Ma questo durò tanto poco, quanto fu di

poca durata l' avvicinamento de grossi lee

gai, che si fecero con distinzione conoscere,

quali essi erano, mercè della loso maestosa vin

citrice Bandiera Inglese. Privi dunque di que»

sta sognata speranza furono costretti a darsi

in preda ad un disperato luttuosissimo abbat

timento.

c Crebbe la lor mestizia, allorchè poco dopo

di questo arrivo delle suddette navi, in Rada,

lo sbarco videro della truppa Inglese, che per

la venustà, garbatezza, e contegno incantò i

napoletani spettatori, che la videro. Ricor

devole il Popolo Napoletano della sfrenatezza

Francese nel conversare, non lieve contento

D 4 pro
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provato avea nel vedere la condotta amabile,

e rispettosa maniera del tratto de Moscoviti ;

ma quando a questi si videro uniti i “eriosi,

ma avvenenti drglesi, augumentossi nella gen

te di Napoli, l'universa e compiacimento verso

le nominate truppe, anzi fu, di forte stimolo

ed augumentare l'abbor mento di già con epis

to, tanto contro i Francesi, quanto contro i

Giacobini di loro infestissimi allievi.

Porzione di questa ce onna Inglese fu de

stinata a far , che soggiassero i Patriotti dal

Real Palazzo, e dai due più volte nominati

castelli, per indipende in essi Inglesi la si

cura custodia. Fa il tutto eseguito, e l'imbar

co de putrict : e il possesso degli Inglesi per

la guarnigione de luoghi suddetti. Allora fu,

che da uno de soldati brittanni tolta venne

la bandiera tricolorata, che dall'infame albero

sventolava , svelta la berrettaccia, che la cima

cuopriva, e gli alleri, ed ogni altra chimerie

ca insegna , che lo adornava - E dopo un

rembo di palle, che gli scaricarono d in

torno i Calabresi adirati, fu svelto fin dalle

º º º a - 12
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radici, ed in minutissimi pezzi stritolato in

segno ben chiaro di vituperio eterno. -

Nè qui terminò lo spettacolo ignominioso.

Aveano i patriotti decorato di berretta, e di

bandiera francese anche il colosso di Giove

Terminale, dal volgo chiamato Gigante di Pa

lazzo, sito nel principio delle due strade, una

che porra alla Darsena, e l'altra che guida al

borgo detto di S. Lucia. Dopo la seguita ro

avina dell'albero, che meglio fora dirlo della

schiavitù, che della libertà; il popolo volle

anch'esso dar chiari segni, che l'odio che no

driva, inferiore non era a quello dalla solda

“tesca mostrato. Assaltò il muto inoperoso Gi

gante, gli strappò col berrettone le sue ban

diere, e per far conoscere quanto a vile esso

riputava la gigantesca tricolorata bravura, legò

alla coda di un somaro, la berretta colle ban

diere, e collo strepito della gran cassa batten

te d'avanti, e con alti gridi di viva il Re ,

e di fischiate d'appresso, portò per le piazze

strascinando, le tante dall'entusiasmo decanta

te insegne repubblicane. . . .

Nel mentre che questa malnata genìa di vi

pe
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ºpere velenosissime di già imbarcata, il tempo

aspetta per seguire il suo destino, fu per giu

ste cagioni visitata nel suo bagaglio; ed es

sendosi ritrovate armi nascoste, ed altri gene

ri a loro vietati , ne furono in pena su

bitamente privi , e spogliati . Il che fece co

noscere sempre più la loro perfida cecità , e

l'ostinazione maligna. Ed in fatti, nel mentre

che il popolo l'insultava con improperie sopra

la sognata libertà, ed eguaglianza ; nel men

tre, che ognuna della plebe derideva la folle

speranza concepita della flotta Gallispana, essi

arditamente rispondevano , che dopo alcuni

anesi sarebbero per fare una plenaria vendet

ta . A tal risposta nel mentre chiunque l'udiº

va , era curioso di sapere il come, e con

quai mezzi dovessero eseguire le minacciate ven

dette; io nel considerarla, sempre più nel mio

sentimento mi confermava, che la lor cecità

era un castigo del Cielo il più tremendo che

A

mai, affinchè durando essi nella cieca ostina

tezza della lor fellonia, l'occasione apprestasse

ro di essere onninamente senza veruna indulº

genza distrutti. Nel mentre che questi mostri

e ai di

-
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si ostinatezza erano in rada circondati dai 'e

gni anglicani, si vidde sospeso ad un antenna

della Fregata di Napoli, come reo convinto

di provata fellonia il Cavalier Caracciolo con

mandante una volta della stessa fregata nomie

ta la Minerva - , . . . »

Fra tanto che il popolo, ed i Calabresi non

cessano giornalmente di andare in cerca de' Giaco

bini appiattati l'iminentissimo Cardinale coi pro

di Generali delle alleate Potenze disegnano, e

risolvono di forzare il Castello di S. Erasmo

o sia di S. Ermo, perchè si arrenda, e colla

guarnigione Francese in esso rinchiusa, si ar

rendono ancora non pochi de Giacobini, che

nella Certosa di S. Martino si sono fortificati,

Diverse formidabili batterie a tal uopo si pianº

minciando dal Villaggio detto l'Infrascara , e

di tratto in tratto in altri luoghi più opporº

tuni nelle vicinanze del suddetto Castello dalla

parte chiamata il Vomero. I corpi ancora del

le truppe alleate sono opportunamente divise,

e situate in quel luoghi in dove nel bisogna

potevano agire. i calabresi poi sono in gran

10ll
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numero destinati a circondare il promontorio
º

-

della Certosa, per abbattere le ostinate forze

de Giacobini, che ivi dimorano con qualche

loro fortino, - i

-

- Il giorno trenta Giugno alle ore 18, si at

taccò da più parti il suddetto Castello con fuo

eo vivissimo, e continuato di notte, e di

giorno, tanto coi cannoni, che colle bombe, nel

tempo medesimo , che i Fucilieri, e i Cala

bresi assediata tenendo la collina del Castello,

attaccano i Patriotti della Certosa in diversi

luoghi, ov'essi tentavano di spiegare le forze. Le

truppe Russe, Portoghesi, e Brittanniche erano ben

distribuite, e pronte, ove il bisogno esiggeva

di occorrere colla forza. pal giorno 3o. Giu

gno, sino al giorno 1o. Luglio era continua

to l'attacco, e coll' avanzare de giorni era

sempre più cresciuto il vigore del fuoco, e

la sterminata moltiplicità delle palle, e delle

bombe , in guisa che i baloardi dalla parte

occidentale, e settentrionale erano all'intutto

rovinati, in maniera che, a momenti altro non

si aspettava, che un furibondo assalto, che i

i : ecce - i - Cas

a

- a i



61.

calabresi, ed i Mescoviti erano impazienti di

eseguire . La guarnigione delle fortezze che

alla giornata diserta ; i segnali parlamentari

di patti non mai abbracciati, anzi da nostri

sempre rifiutati , fan chiaro conoscere , che

la sola superbia del Comandanti, è quella che

ostinatamente resiste. La mattina del giorno

1o. Luglio videsi inalzata la Bandiera bianca,

e di sopra quella francese , che fu da tutti

creduta un segnale di volersi già rendere la

fortezza. In tanto il popolo, e la cit

tà tutta, che fin dalla sera del giorno scorso

aspettava la venuta del Sovrano, che in Pro

cida il giorno avanti con molta truppa da

sbarco, di cavalleria, e fanteria era felicemente

arrivato , alle ore 19. e mezza del giorno

1o. era tutto inteso a vedere l'ingresso del

suo Sovrano, e col suono di tutte le cam

pane, e coll' applauso universale, della gen

te, che in molti battelli accorsa era incontro

per rivederlo , credeva allora ogn' uno di

provare la compiuta allegrezza, al vedere pre

so il castello in un punto, che a Napoli tor

pava il suo Re. Ma chi lo avrebbe pensato?

- - ale
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alle ore 22. dello stesso giorno cambia il ca»

stello le bandiera bianca, e di bel nuovo spie

ga la tricolorata, in segno che voleva ancora

battersi. Ed ecco che nel momento stesso i

nostri fortini cominciano di bel nuovo, a vista

del Re, un fuoco assai più attivo di prima, e

fu notabile l'essersi veduto, che appena spie

gata la bandiera nemica, due cannonate furo

no con tal' arte tirate, che una tolse la ban

diera, e l' altra all'istante spezzò l'asta. Spet

tacolo che obbligò tutta la popolazione a gri

dare altamente viva viva Iddio, viva il Re ,

accompagnando le grida con segni di estraor

dinaria allegrezza. -

. In tanto il fuoco orrendo, che continuavano

i fortini da ogni parte, la debolezza del ca

stello, che a momenti cresceva, e il malcon

tento interno, che strepitando la pace brama

va; obbligarono finalmente la guarnigione a

rendersi a discrezione, dichiarandosi prigionie

ra, siccome accadde la sera del giorno 1 1. , e

la mattina del giorno 12. alle ore 14. si alzò

la bandiera del Re, in mezzo al rimbombo

festoso delle campane, e lo strepito degli ev

- - vi
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viva universale, e dello sparo in segno di giua

bilo, che facevano i Calabresi, e pressocchè

tutti gli abitanti della città; oltre la gran salva

di tutta la flotta, che era in rada, e de'Castelli. Nel

tempo stesso gli Inglesi presero il posesso, e la

consegna del forte soggiogato, ed uscì la guarnig

gione francese in qualità di prigioniera, senz'are.

mi, e senza cassa battente; portando seco i solda

ti la sola mocciglia da doversi visitare alla

marina, in dove furono imbarcati, e due gior

ni dopo, scortati dalle fregate Napolitane fece

ro vela per Tolone. Nella notte seguente i

Ciacobini - che eransi fortificati nella Certosa

calarono da prigionieri in città, e furono an

ch' essi imbarcati ne legni , in dove erano

gli altri arrestati, per aspettare unitamente la

loro pur troppo meritata pena. Ne scorsi gior

ni però, che si batteva il castello, comincia

to era il castigo de Giacobini più famosi, e

furono col capestro puniti due , come rei del

disprezzo ignominioso fatto alle bandiere del

Re; e di giorno in giorno successivamente sie

gue ad esercitarsi il capestro a castigo degli

pstinati ribelli, senzacchè il popolo della loro

- mor
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morte dimostrasse sentimento veruno di trie

stezza, o compassione.

Tutta la principale occupazione della città

è intesa alla persona del Re, che soggiorna a

bordo della Commandante inglese; e perciò la

gente di ogni ceto, e condizione, anzicchè cu

rarsi delle persone di riguardo, che alla gior

nata si arrestano , bada unicamente di vede

re, o di sapere come si abbia il suo Re. Va

go spettacolo di tenerezza il vedere ogni gior

no centinaia di battelli, che circondano il Rea

le Vascello, per aspettare il momento di ve ,

dere il Padre comune; e per apprestargli oc

casione di affacciarsi , co musicali strumenti,

e con gridi festosi, e con canzoni fanno stre

pito tale, che finalmente dalla tenerezza ec

citato, egli comparisca , e dia segni del gra

dimento, che prova in vedere i suoi figli , e

nell' udirne le sincere filiali espressioni della

gioia, che prova ognuno nel vagheggiarlo.

Io nel provarmi una volta a vedere questo

spettacolo, non potei contenermi dal pianto, e

mi parve di udire le donzelle d' Israele, che

cantavano inni di gloria alla vittoria di Davi-,

de

- - ,



de riportata sopra del Filisteo Gigante, e nel

ritornarne al lido altro non seppi ripetere, se

non le stesse voci delle fanciulle israelite,

voci di ringraziamento all' Altissimo per ave

re abbattuto quel superbo gigante, che medi

tava distruggere la nazione a Dio cara: ed ar

recata quanto men si aspettava la vita, la si

curezza, la pace a coloro tutti, a cui sovra

stava il ferale esterminio .

Con questi sentimenti di cristiana fiducia al

Signore Iddio , che avvalorato avea le forze

del nostro esercito, e della Reale persona mo

strato aveva la più gelosa custodia , io veden

do, che le sue truppe marciavano verso Capoa

ribellante, e verso Roma oppressa , feci cuo

re , che le spedizioni enunciate avrebbero si

curamente avuto il più felice successo, e che

quel Dio, che a favore del Re avea comincia

ta, e condotta a buon segno l'impresa, l'avreb

be a gloria sempiterna di FERDINANDO l V.

onninamente compiuta. '. -

Quindi giunto, che fui al lido, seduto sopra di

scabroso poggiuolo, cogli occhi lagrimosi rivolto

al Vascello, elevato sopra di me, immaginaj di
-

a º B. stare
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stare alla presenza dell'amabile Sovrano, ed

animato da filial confidenza parlargli così: si

re il godimento inesplicabile, dal quale è pe

netrato il mio cuore , nel vedervi a questa

Regia restituito, in cui il Cielo vi avea desti

nato, quantunque mi rendesse infelice a par

lare, pure non lascia di avvalorare la mia le

na, a dirvi che la protezione, che ha il Cie

lo per la vostra Real persona è tutta impe

gnata ad abbattere le macchine ordite dal con

siglio degli empi. Quanti disegni formati avea

no i malvaggi per farvi privo del Trono? qua

li dottrine non aveano disseminate º di quali

strumenti non si erano avvaluti per giugnere

al perverso fine da loro bramato ? Si avvisa

vano di già essere alla meta del pravo disegno,

allorchè voi, con saggio consiglio, da Napoli vi

assentaste. Tripudiarono i traditori , ed i scel

lerati vassalli smascherandosi , festeggiarono ,

usando le frasi di que'ribellanti descritti nel

Vangelo : Nolumus hunc regnare super nos . Ma

chi rifletteva , che il braccio divino destinato

a difendere gli unti del Signore, era tutto im

pegnato a maggiormente ingrandirvi in mezzo

- alla-
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alla creduta umiliazione, poteva con ragione

indirizzare a voi le voci di Giobbe , e con fran

chezza dirvi: Ah no, non paventate o Sire, da

poicchè nel mentre vi credono estinto risorgerete

qual mattutina stella più splendido, e maestoso,

che mai . E dal vedervi così favorito dal Cielo

crescerà sempre più in voi la fiducia, la speme, la

confidenza in Dio (1) . Ripigliando il governo

del vostro regno sotto gli auspici dell'Onnipo

tenza , con fiducia al Dator de' regni, avrete

con Salomone quanto fa d'uopo per rendervi

amabile, benevolo , interessato pel vantaggio

de' vostri fidi allievi. Con questa fiducia in Dio,

avrete con voi la sapienza nel consigli , la

giustizia nella distribuzione de premi, la cle

menza nella debolezza dei delinquenti , e la

pietà per la professata Religione. Quanto di

strano, di malvaggio, di scandaloso è avvenu

e - E 2 tO ,

(1) Cum te consumptum putiveris orie is ut Lu

cifer, et hatebis fiſucium, proposita tibi spè. Job.

cap. 1 i v. 17 18 . . . . . .
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to, egli è stato uno de più speciali benefici

del Cielo, per conoscere l'eletto frumento, dal

le malnate zizanie distinto, e quello, che ac

cader dovrà nel giorno dell' universale scuo

primento , quando gli Angeli spediti saranno

a fare la separazione de mali dai buoni (1) ,

la disposto il Cielo, che in favor vostro un sag

gio dell' estrema separazione apparisse al pre
ra -se -

sente. -

Fin qui fuori di me elevato di mente mi

figurai di avere parlato col Sovrano , e di

aver passato con lui gli atti di filiale ingenua

congratulazione. Quando ecco , che al guardo

mi si presenta in orrido aspetto la mostruosa

ingratitudine di quei tanti, che favoriti, inalza

fi , ed anche arricchiti dal benefico Re, in

qualità poi di aperti ribelli si avanzano a

tutta possa per isbalzarlo da quel Trono a lui

dato dal Cielo. Oimè! dissi esclamando nel

vedere l'orrido ceffo, questo è desso quel mo

stro

(1) Exibunr Angeli, et separabunt Malos de me.

io justorum. Matth. 13. v. 49. - a
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stro di smisurata grandezza privo degl'occhi

non meno, che di ogni discernimento . Che

orridezza! a ragione abominevole a tutto il

Mondo! La chioma, che ha recisa sino alla

parte inferiore della orecchia, è il caratteristi

co segno, che l' orrendo mostro distingue

Scolpito ha nella fronte il falso nome di Pa

triotta, che in altro idioma non altro suona

che Giacobbino, con barbetta, e baffi rabuffati,

caricato è il suo portamento, altiero, e di

sprezzante. La lingua sempre in esercizio di

biasimare le podestà umane, e divine, altro

nume non riconosce, che se stesso, la libertà

di sfogare le passioni più smoderate, e l'ugua

glianza ne vizi più enormi. Si crede di essere

forte, ed è imbecille, di esser savio, ed è,

ignorante, di esser tutto, ed è un nulla: In

somma non ha senso di umanità, nè religione

conosce, nè teme Iddio. Questa è quella in

gratitudine di cui si vantano essere allievi i

Giacobbini , ed io a vista di sì abominevole

mostro, bramoso era di sapere, con qual gene

re di castigo designato avea il Cielo di abbat

terne la perfidia della sua temerità, con cui

E 3 ar
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ardiva di sconcertare il mondo tutto , e l'or

dine della natura . Ringraziai divotamente il

Cielo, allorchè lessi nel Profeta Geremia de

scritto il più tremendo castigo, che immagi

nar si poteva preparato alla perfida ingratitu

dine de' Giacobbini. Io dice il Signore disperge

rò per tutte le quattro parti della terra questi

ribelli, che in segno della loro ingratissima apo

stasia si hanno recisa la chioma, e per quanto si

studieranno di occultarsi, io li farò conoscere, e

farò che incontrino inevitabilmente la morte (1).

Tremai nel leggere questa formidabile minac

cia di Dio. O alti giudizi del Cielo! sclamai,

quello che da Giacobini fu creduto un segno

di distinzione delle loro iniquità il recidersi

la chioma, era un segno destinato da Dio per

la loro dispersione, e per la inevitabile mor

te. Ed ora si capisce perchè tanta cecità in

essi nel non riconoscere mai il loro errore ;

- per

(1) Dispergam eos in omnem ventum qui sunt

attonsi in comam: et ex omni coafnio eorum a lſu

cam interitum super eos, ait Dominus, Jerem. cap.

49. Ve 32e -
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perchè tanta ostinazione nel non volerlo mai

detestare ; erano già segnati colla tonsura, e

doveano essere per ogni luogo dispersi, e tru

cidati; doveano perciò disporsi al minacciato

castigo, colla previa cecità, ed ostinazione -

Quanto sieno vere le minaccie del Profeta, la

condotta vigilantissima, che da noi giornalmen

te si osserva nella ricerca de' Giacobini, la

sollecita rigorosa giustizia, che con frequenza

si esegue de convinti felloni , conferma, ad

evidenza doversi all'intutto adempiere il fune

sto castigo dal Profeta descritto. -

Qui terminar dovrebbe la semplice narrazio

ne di quanto da me si è veduto , e con sin

cerità riferito; ma poichè pago non rimane il

mio animo in quei sentimenti , che nutre di

attaccamento , di fedeltà, e di obbligazione

all'Augusta Sovrana, alla quale consegrata fa

uesta breve leggenda, a tal fine priego, che

" si conceda" poco di" ba

sti a cummunicare quel tanto, che dalle rife

rite cose può inferirsi a vantaggio della gente

tutta, che la popolazione forma di questi Re

gni. Per ciò fare, a voi primamente mi ri

E 4 vol
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i

volgo abitatori della Capitale, e delle provin

cie tutte del Regno di Napoli, perchè richia

miate alla vostra mente il gran beneficio degno

di immortal memoria , che a voi comparti

Iddio nel liberarvi dagli oppressori nemici, e

restituirvi il proprio Re.

“Ognuno, che prevenuto non sia dallo spirito,

di seducente partito, impiegar voglia una se

ria riflessione, a quel tanto di gravoso, so

stenne la vostra nazione nel brieve tempo

della caduta republica, e voglia indi avanzar

si a paragonarne le di lei leggi, con quelle dell'

odierno, governo , di leggieri comprenderà la

singolarità del divino favore nell'avervi sottrat

ti dal barbaro importabile giogo . Voi quanti

siete fedeli Vassalli di FERDINANDO IV. ri

cordatevi , dirgvvi coll' Appostolo delle gen

ti (1). Ricordatevi del mali sofferti nei mesi

- tra

(1) Rememoramini autem pristinos dies in qui

bus magnum certamen sustinuistis possionum ; Ee

in altero guidem opprobriis, et tribulationibus spe

etaculum facti . . . . . . Et vinctis compassi estis,

e rapinam bonorum vestrorum suscepistis. Ad Haebre

cape 1 Ce Ve 2. 83 34. -
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trascorsi, allorchè lontano fu da questo Regno

il proprio legittimo Sovrano; dico delle crude

li incredibili oppressioni, delle rapine eseguite

sulle vostre proprietà, degli oltraggi fatti al

la pudicizia delle vostre donne, e degli scher

ni ed insulti operati ai Ministri del culto, ai

Sagri Templi, alla nostra Religione. Ricorda

tevi da chi fu intentata la fiera persecuzione,

da chi fu eseguita ; quando, e per mezzo di

chi fu poi terminata, -

Dai Francesi confederati con una moltitudi

ne di ribelli, che col nome di filosofi del se

colo illuminato fu concertata la tragica scena,

emula di quella già eseguita in molte città

dell'Italia sventurata. Dai Francesi, ad istiga

zione degli empi massoni, e di ateisti masche

rati col falso nome di patriotti, amatori del

la libertà, e fratellanza, senza verun dritto,

e contro le stabilite leggi di guerra, col fal

so pretesto di rigenerare la vostra nazione ,

invasero le Provincie di Abruzzo, e poi fran

gendo il conchiuso armistizio si avvanzarono

ad occupare la Capitale del Regno colle sue

fortezze. Per superare il grave ostacolo, chet

- al
-
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al di loro ingreso fece la plebe, molto pro

misero i Francesi, che poi nulla eseguirono,

secondo il costume inerente di tal nazione -

Promisero che Napoli d'indi in poi sarebbe di

venuta una repubblica , il di cui governo sa

rebbe stato in mano del popolo, e che tal

governo animato sarebbe dalla libertà , ed

uguaglianza. Promisero che nulla mai si sa

rebbe fatto, che lesivo fosse stato delle so

stanze altrui, della pace domestica, e della

Religione: Promisero in somma una rigenera

zione in tutte le cose, e a dir corto, per la

copia del numerario, e per l'abbondanza de'

viveri di ogni genere, un Cielo promisero ed

una terra tutta rinnovellata, indipendente da

ogni potestà, libera dall'onerosa tirannide.

Che belle promesse ! che amabile fratellan

za ! che nazione sensibile per la umanità op

pressa! così certamente potea dirsi, se i pro

clami fatti dal Generale Championnet avessero

corrisposto ai fatti . Popoli dell' Italia tutta ,

voi che i primi foste a sperimentare la realtà

delle Gallicane promesse , quanto furono in

fide, e fallaci, voi potreste parlare , mentre

a i pa
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i patriotti pregiudicati della napoletana nazione,

nol crederanno, sinchè ne vedranno a prova i

fatti. Parlino aduque i Sanniti, che i primi furo

no a trattar questa perfida scellerata gente, che

vantavasi di portar con seco ogni pienezza di bene,

e vi diranno, che nuda la videro, e senza veru

no equipaggio. Vi diranno, che in qualunque

paese entravano in colonna le truppe , dove

va questo somministrare i viveri, non già nel

quantitativo proporzionato ad uomini, ma ben

sì , ad affamati divoratori, per cui in mol

ti luoghi rimasero gli abitatori privi di tutto,

soggetti a languir di fame. Que luoghi poi, che

pronti non furono ad apprestar quanto chiedeano,

vi diranno, che col sacco, e col fuoco furon ricom

pensati, e questo anche è poco. In qualunque

paese , che entravano questi liberatori degli

oppressi popoli , non paghi di avere ricevuti

quanto essi chiedevano, tosto gli abitatori astri

gnevano a contribuzioni gravosissime , e fra

lo spazio di poche ore : e poi principiavano

ad insultar nell' onore la gente onesta, e dar

saggio della loro brutale lascivia.

s º

Ma
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“ Ma via ottenghino pure, e viveri, e allog

gi, e contribuzioni, saranno poi essi conten

ti ? I popoli vi fan sapere , che in ogni

qual volta si avvisano , o dell' opulenza de'

paesi, o che vi siano in que luoghi delle per

sone possidenti , sapranno allora i Francesi

trovar mezzi e pretesti onde dare i più rovi

nosi saccheggiamenti. Lo sà la città di Piedi

monte in dove entrati amichevolmente, e ri- -

scossa tra lo spazio di quattrº ore la contribu

zione di nove mila ducati , vedendo che

la pronta somma impediva il malnato dise

gno del saccheggiamento bramato, seppero

trovare l'empio stratagemma di eseguirlo , e

lo eseguirono per lo spazio di cinque giorni,

ed altrettante notti, nella maniera più spietata

che mai, mentre prendevano tuttocciò, che fa

ceva per loro, e 'l di più lo davano alle fiam

me , in guisacchè , ridussero gran parte di

quegli infelici abitatori a starsene nel più ri

gidi giorni del verno fuggiaschi raminghi per

le montagne a fine almeno di salvare la vita,

che formava il tutto , che loro era rimasto a

Lo sà la Città di Benevento , che dopo la
e -

, pre
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prestazione di ventimila ducati fatta preventi

vamente, per mezzo d'una spedita deputazio

ne , i Francesi che si piccano di essere sensi

bili alle obbligazioni, in segno di gratitudine,

e di ringraziamento, di notte tempo, e di na

scosto trafugarono tutto il prezioso tesoro ,

che nel Santuario si conservava . Lo stesso

sperimentò la Città di Bari, che dopo di aver

soddisfatto alla ingente somma richiesta in con

tribuzione , e pratticato quanto conveniva per

evitare ogni furibondo attentato, in ricompen

za della prestata obbedienza, videsi rapire il

prezioso tesoro di S. Nicola, ed i particolari

spogliati furono di carozze, cavalli, oro, ar

gento, e tutto quanto altro poterono traspor

tare » - - e

Or se con quest' empia spietata maniera si

sono condotti in quei luoghi ove erano senza

ripulsa invitati, che sarà stato in que Paesi

in dove incontrarono resistenza ? E chi non

sà gli scempi da loro fatti in Sansevero giu

gnendo ad inveire spietatamente contro i Ves

chi , ragazzi, ed anche le donne º lo stesso

han praticato in Andria, in Trani, nella Ca

- - - - va ,- a “ - e- e «.. . - ta s.
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va, ed altri ben molti luoghi giugnendo fino

a distruggere le città, abbattere i lempi, pro

fanare il Santuario , oltre gli altri nefandi

enormissimi eccessi ignominiosi contro la pu

dicizia, e la Religione.

Ma dal desolamento delle Provincie, passan

do noi alla Capitale, troveremo i Francesi sem

pre gli stessi nella maniera di operare . Nel

dì 21. Gennaio comparvero essi per la parte

detta di Capo di Chino, e di Poggio Reale,

e nell' uno, e l' altro luogo taluni della pleb

be si opposero al di loro ingresso con forza

armata ; ma questa resistenza nel seguente

giorno 22, fu spenta, e terminata ; quindi il

Generale Shampionnet con un proclama fe

sentire, che sarebbesi sospesa ogni vendetta

militare, purchè i plebei, che resistevano ,

avessero deposto le armi, e che a proporzio

ne dell ubbidienza, tutto il passato sarebbesi

posto in obblio. A tal richiesta non fu restio

il popolo nell' esibire le armi tutte , e col

popolo anche la gente pacifica, ed onesta fe

ce lo stesso , aspettandosi tutti, a misura di

questa pronta, ubbidienza, l'adempimento della

- fatta
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fatta promessa, o sia la sospensione delle ven

dette militari, e l'obblio di tutto il passato ,

L' aspettazione restò defraudata, e l'opposto

sperimentossi dell' emanato proclama . Quanti

furono gli abitanti da Capo di Chino sino al

le fosse del grano, e quel di dentro e di fuo

ri la Porta Capoana , compresi ben anche gli

spazi laterali di non piccola estenzione delli

due mentovati quartieri ; soffrirono cogl in

cendi degl' interi edifizi, il più spietato sac

cheggio . Nè inferiori a questi furono gli as

sassini, che di notte, e di giorno soffrirono

tratto tratto gli altri quartieri della Città . Io

stimo di passare in silenzio le violenze fatte

alle donne nelle proprie case , in mezzo del

saccheggiamento , e sotto gli occhi de lagri

mosi maltrattati, ed anche feriti congiunti.

Nel mentre , che si procedeva da France-,

si a traverso delle promesse , e mentrechè

in vece dell' obblìo, si prendeva rigoroso in

formo per punire l' audacia di coloro , che

fecero uso delle armi ; ecco due , o tre

giorni dopo l'ingresso, comparire un proclama

del Generale Francese, con cui per moderare

i l' usa
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l' usata barbarie di già descritta, consolava la

popolazione tutta in questa forma : Siete li

beri finalmente, la vostra libertà è il solo prez

zo , che la Francia volle ritrarre dalla sua con

quista ec. . Ed io sono d' avviso , che fosse

questo un formolario portatile da publicarsi in

ogni luogo in dove riuscirà di piantare il pa

lo infame di quella mensogniera libertà, nel

suo proclama enunciata. º

Ed in fatti se il popolo dicesi libero quan

do sottoposto non è all' altrui potestà ; qual

confusione dovette nascere nell' applicare al

popolo Napoletano le voci del proclama: Siete

liberi, giacchè dalla stessa carta veniva dichia

rato soggetto al dominio della Francia, ed ob

bligato ogn' uno d' obbedire a cenni di quel

la nazione? Vi fu qualche saputello Patriotta,

che interpetrò quel, siete liberi per rapporto al

governo passato , ma fu subitamente smenti

to, da chi ripigliò con dire, che maggiore li

bertà si sperimentò sotto il governo di un

solo, che sotto il governo di molti ; siccome

era quello stabilito dalla nazione, Francese per

rapporto alla Democrazia. Conchiudeva per

- tan:- -
-
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tanto fa oppositore, che meglio sarebbe stato

espresso nel proclama: Siete schiavi finalmente,

sche il dire e siete liberi. Cresceva intanto la con

fusione di tutti, perchè nessuno colpir sapeva

alla vera interperrazione del testo se taluno

diceva, che intendersi dovea della libertà fi

ilosofia, cioè di far quello che più aggrada,

ben tosto un altro rispondeva, che sarebbe sta

to questo un voluttuoso libertinaggio, nocivo

di molto alla Repubblica, se altri ripigliava,

che doves intendersi per la libertà, che acqui

sta il popolo o di eleggere chi lo governa , e

che i governanti uscir debbano da cittadini is

neppure questa interpetrazione reger poteva ,

Perchè lº selezione i de Governanti di “Napoli

fu fatta dei Francesi, se sbagliarono tanto nel.

la scelta, che dovettera cambiarne i Gover

nanti, lasciando a decidersi , se quei della se

conda scelta fossero più assassini di quei della

prima Fuvvi anche taluno della setta dei Dei

sti, che si fecera dimostrare doversi intendere

il proclama della libertà, delle leggi, e della

ºeligione. Ma un tal sentimento se fa appro:
- a F vato
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evato da patriorit, fa universalmente eome

parto di empietà dagli altri riprovato, impe

guandosi tutti a dimostrare, che ammettere la

libertà della Religione, lo stesso era, cheap

prestare motivo per 2 abbatteria. Perciocchè

il uomo signoreggiata dalle passioni, a non al

tro, sentesi protlive, che al male : ce quanda si

ammetta questa, libertà, cominceranno ad in

sinuarsi le massime perverset, di cui abbonda

il nostro secolo illuminato la copia del filoso

ii che le insegnano, ed il furore di quei modi,

che amano di essere del numero odei pensanti

alla moda, nnito tali pravo esempio altrui; di

verranno la cagione per qui le massime adottate,

spanderanno sempre piuti le maliste radici i

trionferà la scostumatezza, e per conseguenza,

rimarrà la Religione, a vacillante di molto,

o all'intutto abolita. Ed ecco colla Religione,

eziandio la Gerarchia tutta del Ministri del

Sagro culto presa di mita sino alla sua irrea

parabile estinzione, le città tutte gine dove ala

bergò sì fatta libertà , faranno ampia testimo

nianza alla verità di quanto si è detto a La

- - i - de
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decantata libertà adunque in ogni maniera, che -

voglia riguardarsi , non si può mai ritrovare

con quel carattere amabile, come si spaccia ,

- ma sempre si imbatte in quello, che dallo

estato libero si passa in una orribile, e mise

ra schiavitù, i vi oi e º

a Ma comunque vogliasi prendere questa li

bertà promessa , almeno era tale, che potea

lusingursi ognuno di non dovere esser tenuto

a casa alcuna , giacchè dal proclama, la sola

i libertà era l'unico prezzo, che la Francia volea

ritrarre della sua conquista . Ciascuno dunque

nel male in cui era, ritrovar poteva qualche

tregua, lusingandosi del sollecito fine alle scia

gure; giacchè non essendo ad altro tenuto ,

avrebbe in qualche modo col tratto successivo,

rimesse le sue misere circostanze, e tollerata la

schiavitù nella quale era caduto fino a che

Iddio l'avesse liberato, ma oh deluse speran

ze! Disarmato che fu il popolo, uscì in cam

pa, l'esorbitante contribuzione di quindeci mi

lioni, con dovere la Capitale, e suoi Casali

pagare in conto due milioni, e mezzo subita

º º e F 2 illen
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- mente. Stupi ognuno in vedere la strana ma

niera usata in adempimento della promessa .

Non si lasciò mezzo di praticarsi per ottene

re, o il ribasso della tassa, o almeno qualche

giusta dilazione. Ma non vi fu ascolto , che

anzi si videro le oppressioni più orrende , e

-son esse rimproveri, minacce, ed anche gli

arresti in prigione. A questo aggiungasi l'altro

invito fatto dal Generale, Magdonald, con cui

a dichiarava le case, ed i beni del Re apparte

nersi alla Repubblica di Francia . Aggiungasi

la requisizione di quattro mila cavalli, e mur

li : tutti i tosoni d'oro del Cavalieri fasciati :

Le statue, ed altre memorie per la rarità pre

ziose. Aggiungasi l'abolizione de' feudi, de'

maggiorati , de fedecommessi e con questo

il'impudente richiesta, che la Napoletana Nazione,

avesse pagati annui ducati duecentomila , con

fare alla Repubblica Francese assegnamento in

tanti stabili equivalenti. Aggiungasi in fine la

domanda di due milioni, e quattrocento mila

ducati l'anno per mantenimento dell'armata

Francese, in Napoli. Oh Dio, e che sete

- , e - bio
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biosissima è mai questa! oh libertà Francese, e

quanto insopportabile sei, per coloro che fi

dando in te, volentieri ti accolgono ! eppure

nulla si è detto degli Uffiziali di questa ar

mata distribuiti per ogni casa, con obbligo non

già dell'alloggio soltanto, ma del vitto in so

prappiù, e comodo trattamento. Oh con qual

dominio fecero uso di questa ospitalità ! Oh con

qual'impertinenze, ed interesse delle famiglie,

chi i crederebbe? sino a trasportarsi nel dover

partire, anche i mobili, e le carrozze, delle

quali si eran serviti ! senza far menzione di

altri vergognosi, e maligni attentati .

Popolo Napoletano, ora è tempo di richia

mare ad una seria meditazione tuttociò che

fin ora abbiam detto: e trovando esser vero,

è tempo altresì, di poter ciascuno da per se

stesso decidere, qual nome debba darsi al sof

ferto governo republicano, se di libertà, ov

vero di barbara tirannia . Il Generale France

se ebbe a dire esser sufficienti pochi giorni per

disingannare un popolo tanto generoso, ed in onor

del vero non la sbagliò i potendoti dire disin

i , F 3 gan
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sºnnato, giacchè vivevi in inganno , creden

do le loro procedure pessime, ma non a quel

segno che l'hai sperimentate. Qual più tiran

nica legge di quella , che niuno avesse liberº

tà di licenziare persone del servizio, o lavo

rani del suo mestiere, altrimente gli avesse

dovuto pagare il doppio º senza badarsi dai,

legislatori alle circostanze del padroni, o alle

arti diminuite degli Arteggiani. Qual dispotis

mo maggiore di quello di prescrivere la scas

sazione delle case in Napoli, in caso di chi

ardiva partirsi dalla città per andare in cams

pºgna ? Senza badare se vi era necessità di

respirare aria migliore per la salute, o per

diminuire le spese superiori alle finanze delle

famiglie. E pure a tutti era ben noto, che

questa legge, non altro oggetto, avea, che non

far mancare l'alloggio, e l mantenimento agli

ingordi dissoluti Francesi. Qual violenza per.

la libertà più dura, quanto obbligare che tut

ti si fossero ascritti soldati, e volendo profitta

re sul male altrui, assoggettarono quelli, che

fisicamente, perchè acciaccosi, erano impoten

ti
a - -
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si ad agire, astrignendogli alla contribuzione

di gr. 35. al mese, ma invcontanti . Senza

riguardo almeno ai dazi non indifferenti, che

si stavanº soffrendo, alla miseria nella quale

ognuno si trovava per la mancanza del denar

ro, per la moltiplicità delle carte, per lº

spoglio sofferto, contribuzioni, alloggi, inº

sendj, furti, e rapine: per li viveri mancanº

ti, e comperati a carissimo prezzo 3 , i

Popolo Napoletano da sì fatte procedure di

spotiche, irragionevoli, irregolari, violente e

potrai tu ben giudicare, e conchiudere, che i

non altro nome si merita il Repubblicano igori

verno, che di tirannico e non già di sola

voce; ma reale, operose, effettivo. E da

questo tuo ben fondato giudizio potrai ben anc,

che dedurre quanto ingiustamente declamarono i

i Patriotti contra il nostro Re , il nostro Pa

dre, l'unto del Signore Iddio, spacciandolo,

per un despota capriccioso, e per un fiera,

tiranno . Paragona per ogni verso ( ma senza

passione ) l'uno, e l'altro governo, e vedrai

quale dei due dee con ragione appellarsi,

: - F 4 ti-.
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tirannico . Dica con verità ogn un di voi a

- ma lo dica innanzi ial Cielo: quando mai il

Revi ha imposti pesi così assorbenti, per cui

vi siete veduti dalla disperazione, pressocchè

affogati? Eppure ne avea egli precisa necessi

tà per mantenere un esercito: numeroso, oltre

le forze del Regno, a fine di conservare la

vestra Religione, voi stessi, le vostre vite,

il vostrº onore , deovostre proprietà, per di

a fºndervi da quelle sorprese, che i nemici po

sevano fare; il che per tradimento dei ribelli,

l'avete voi sperimentato, anzi toccato colle:

mani i rina e º sca

“ E voi Patriotti, che foste i traditori: voi

che vi dichiaraste giurati nemici di ogni so

vranità, e del vostro Sovrano, dite con veri e

ta, se pur la conoscete , qual motivo aveste,

che a ribellarvi da lui v'indusse º Qual fut, |

qual fa quella reità a danno vostro da lui com

messa, che lo fe divenire agli occhi vostri co

tanto dispiacevole ? Non furono molti di voir

innalzati da lui, qualificati, favoriti, e con -

distinzione in soprapiù beneficati ? Qual fu

- 2 - i dun-.



dunque la rea cagione, che v'indusse poi ad

armar la lingua, che sparlasse tanto contra di

lui, ad aguzzar la penna, a far che perenni

fossero quelle nere imputate calunnie, che in

ventar seppe, ed esaggerare la più diabolica

malignità ed impegnare in fine anche il brac

cio a prendere le armi contra di lui ? Contra

di quel Padre, dico, che il momento aspettava

del vostro filial ravvedimento ; che valicò il

mare per avvicinarsi a voi, ed a misura della

vostra timiliazione, darvi nuovi pegni di sua

paterna clemenza, del sincero, perdono. Ah !

che la vostra ingratitudine mostruosa renden

dovi semprepiù ciechi , ed ostinati nella mal

vagità, indegni vi fece della paterna indulgenza e

Iddio però le suppliche ascoltando, ed i gemi

ti sospirosi di tanti sinceri, e fedeli vassalli

di questo Regno, si mosse finalmente di essi

a pietà, e con evidenti segni di portentosa

protezione restituì al natio trono il legittimo.

Sovrano , a scorno e confusione sempiterna,

dei suoi ribellanti ingratissimi figli. Patriotti

infelici, la vostra cecità non vi permette di
a ºt
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donoscere lo stato deplorabile, in cui vi trova,

te: voi tra le catene siete a vista di colui del

quale cercaste con rabioso! impegno , e con

mezzi iniquissimi l'estinzione, ed in mirarne

l'onore, ed il plauso, che gli si tributa da'

suoi fedeli vassalli di ogni ceto, e condizione;

la di lui gloria, che accrescono le più rispet

sabili potenze straniere garanti della sua Mae

stà, ed onore: Il Cielo che col chiari segni di So

vrana virtù i suoi trionfi avvalora; non po

vete fare a meno di non provare quel tormen

sosi cruci, che provan gli empi al chiaro lume

della loro conosciuta empietà (1). Il mare, il

mare stesso, che frange, e stride intorno alla

mobile vostra prigione (2) vi rinfaccia col suo

ofra
–

I . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .

º (1) Videntes turbabuntur timore horribili, et mi

i rabuntur in subitatione insperatae salutis . . . . . .

Dicente intra se... ... Ergo erravimus a via veri

taris, et justitiae lumen non luxit nobis, et sol intelli

gentiae non est ortus nobis etc. Sap, c. 5, v. 3., et 6.

; (2) Tutti i Giacobini che furono arrestati sono,

stati collocati sopra, alcuni navigli a vista della iflotta comminata. e º es .

º e

ſ
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fragore la vostra ingratitudine, e vi annunzia

vicino il vostro ignominioso estremo sup

plizio • . . . . . .

Voi però, fedeli Vassalli del buon Sovrano se

la sorte aveste, che le vostre preghiere giun

sero a muovere il cuor dell'Altissimo onde re

stituirsi, quanto menº si pensava il vostro Re,

anzi quando la superbia degli empi ribelli vi

dava ad intendere essere per voi ogni speranº

zia di vederlo perduta , conviene a voi di ava

valorare i vostri sentimenti, nel persuadervi

dhe i Re son dati a noi da Dio, e quindi è

per noi un sacro dovere di prestar loro ubbi

dienza, fedeltà, rispetto. Vº ebbero al mondo

alcuni di questi spiriti , che al favellar dellº

Apostolo S. Giuda disprezzano la dominazione e

bestemmiano la Maestà; ma questa loro strana

condotta derivò dal considerare nella persona

di chi governa un puro, e semplice uo"

mo, che si crede dall'ambizione, dal favore,

dal caso, o dalla fortuna sopra gli altri innal

zato. La Religione Cristiana però da noi pro

fessata, ce ne da ben diversa l' idea: Ella in

-

- ,
-

-

-

1 - º - . . . . . . . .
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segna, che la sola divina provvidenza, e non

già il caso, il quale è un nulla, regola, e

dispone tuttociò, che si fa sopra la Terra: Che

ogni potestà deriva dall' alto, e che il resi

stere alle potestà è un andar contro all'ordi

ne da Dio stabilito. Laonde S. Paolo con fran

chezza autorevole di Maestro insegnava , che

nella persona del Re si dee rispettare lo stes

so Dio, dal quale deriva la Regia potestà .

Ed in fatti allorchè il Profeta Samuele si

doleva con Dio della ingratitudine degl'Istrae

liti disgustati, del loro Sovrano: non altro gli

fu da Dio risposto, ch'il popolo non avea di

sprezzato il governo dell'uomo , ma dello

stesso Dio (1), Derivando dunque l'autorità

de'Principi immediatamente da Dio, S. Tom

maso dietro le tracce dell' Apostolo raccoman

da a' sudditi tre cose, cioè l'ubbidienza, il ri

spetto, e la semplicità del cuore, o sia la fedel

tè (2). Che se per questi ammaestramenti, i

s - pri

-

-
- - - a f. .

. (1) Non te abjecerunt, sed me, ne regnem super.

eos. Lib. 1. Reg. c. 8. “

(2) In comment. D. Pauli Epist. ad tom Lect, I
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primitivi fedeli rispetto, e ubbidienza presta

vano agl'Imperatori pagani, ancorchè viziosi,

in tutto quello, che al Vangelo non fosse con

trario, con qual più forte ragione non dovete voi

- rispettare l'autorità del vostro Sovrano? Voi,

che per vostra buona ventura , vivete in un

Regno , dove il Principe per la Dio mercè,

alla Religione Cattolica, ed Apostolica Roma

ma vive inalterabilmente attaccato, ed attac

cato in maniera , che per mio avviso diede

“occasione a sedicenti filosofi, di macchinare

contra di lui la perfida ribellante sedizione. Per

ogni verso adunque voi più , che ogni altro

avete il motivo di ubbidirlo, di rispettarlo

sinceramente, e con fedeltà ; dappoicchè a far

vor suo vedeste impegnato il Cielo a difene

derlo dalle insidiose malvagge trame de suoi

nemici, e di questa vostra ubbidienza, comechè

vien prescritta ed insinuata dalla Cristiana

Legge , ne avrete sicuramente la ricompen
- --- --- --

sa dal Cielo , e sarà appunto di farvi speri

mentare, non già quella mendace libertà , e

fratellanza ; dai Francesi promessa, ma quel

la
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-ia e, che recò al Mondo il signore Gesu Cri

- sto (1) , a - : i our v .

- Ma è tempo ormai di rivolgermi a voi fortu

inatissimi Cittadini di Palermo a fin di passare

con voi le più sincere sensibilissime congratu

flazioni, che a ragione vi si debbono per la

sorte, che vi toccò di custodire il caro depo

sito delle Reali, persone dei nostri amabilissi

mi Sovrani colla intera Augusta Famiglia. A

misura dell' affettuoso impegno da voi dimo

strato in tale emergenza, a proporzione della

sgelosa cura, che il vielo conserva, ed ha sem

pre mostrato verso dei nostri sovrani, io mi

auguro sicurissima, e presentanea dover essere

da vostra ricompensa, che colla pienezza del

de benedizioni vi verrà dal cielo non meno,

che dagli uomini, che informati, sono del vo

stro operato e La filiale provvidenza, con se

ea o b 1:: “ , gni

-a-carto in si atti a º

-ia-ge ivºri ib era socs 3

s (o Farian flein in un inte, Re

e al -

a e

a mia faerºsº se a v. 7 ,
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sgni di amer singolarissimo praticata e da voi

2 nel tempo , che i Sovrani si compiacquero di

e soggiornare tra voi, fu sensibile e,ile nota a

tutte le Nazioni, in guisachè sarà. nella Storia

registrata con sentimenti d'immartallimenio

ris » ie, si deoanierà con ispecial 6 maniera la

prudenza, non meno, che la costanza nel con

servarvi gelosamente quell'avita i gloria di ts

ner, lungi da voi gli allievi di quelle Nazio

nit,e cheit con massime seducenti o tentano di

perturbare la pace degli altri Regni, e la Re

ligione dei loro maggiori , La gloria vostra è

memorabile pel rispetto usato alla Religione,

ed il nome vostro sarà formidabile ai nemici

della medesima gsiccome lo fu sempre inelten

pi andati. E Iddio per accrescere la gloria di

quel zelo, che nudrite per la professata Reli

giene, volle che in queste critiche circostan

ze in mezzo di voi solamente rinovellata si

vedesse la gloriosa vittºria di Debora, di cui
1- 2- - - - - - - º at - se a -

sta scritto, che al compari della invitta Ma.

tronº, si dileguarono all'istante le forze anti

li, e dissipati si videro i robusti motori delle

- - Guere
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i Gueira (1) : Dir volli, che la nostra sovrana

rimpiegò i suoi talenti per sostenere unitamente

i col tradito Consorte la gloria, l'onore, il decoro

del Regno. Ella fu quella donna di cui fu detto,

- che colla sua saviezza edificò la sua maggiore (2).

s Ella palesò a' suoi popoli l'impegno, che nu

-triva per la difesa della Gristiana Religione,

- e tanto bastò , che tutti s' incoraggiassero a

-dare la propria vita per difesa della fede di

i Gesu Cristo. Ella fu che in segno di tenerissi

ma Madre, mandò in dono a combattenti suqi

figli lo stendardo della Croce roed ebbe dal

Gielo il bel favore, di vedere nel giorno con

segrato al segno sdorabile di nostra reden

zione riportate dalle sue truppe,crocesegnate -

i : oi bi º . ii bis de f,

- ſe i sirzze q si eq esibirn º . o es io
s

fa e ci oni: o single icr it eason mi º

i. (*) Cºaverº : º guiereran, forte Israel
Doni, t M. in ic. - c. -

iº ee 4 e - i. -- - si - - -

"ii fio:
veri, i vari con i 5 ei 7 º isgive º º ſi

-seaso



87

le più gloriose vittorie (1) . Godi dunque o

bella Città di Palermo di un godimento inespli

cabile, come quella, che per la fedeltà de tuoi

cittadini, per le preci mandate al Cielo, con

que sentimenti , che vanti di verace creden

za , fosti ben degna del privilegiato onore ,

che dal tuo seno spuntasse l'aurora di quel

sospirato lietissimo giorno, che recar dovea

a questi due Regni la pace , la letizia , il

suo Re ,

A me altro non rimane , che rivolgermi al

Pio, Augusto , Religiosissimo Sovrano, e per

netrato da que veraci addottrinamenti , che

mi suggerisce un altro Re, che fu profeta,

implorare a favor suo , da quel Dio che le

Monarchie stabilisce, e colla sua potenza pro

G
-

teg

(1) Si è osservato, che di Venerdì furono pre

se con armi Cotrone , Cosenza , A tamura. Di

venerdì entrò l'armata in Napoli , e fu presº il

Castello del Carmine . Di venerdì puranche il

forte di S. Elino ; e sebbene Capoa si rese la

Domenica, il venerdì però cominciò la trattativa,
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otegge i Monarchi ; implorare io dissi quanto

-fa d' uopo nel felice stabilimento di questi

i due Regni, e principalmente la pace cristiana

tra suoi fidi vassalli, Dir volli , che tutte le

mire, le forze , le armi , ed i Castelli altri

effetti non abbiano a produrre colle riportate

ºvittorie, che la pace (1). Fiat pax in virtute

tua, et abundantia in Turribus tuis. La profes

ºsata Legge del Vangelo, che mi obbliga ad

amare in Gesu-Cristo i miei congiunti non

'meno, che tutti i miei simili, e con ispecia

lità quanti sono quei che formano la popo

4azione delle due Sicilie ; questa divina Leg

ge mi obbliga altresì , che da te, o Sire ;

some nostro Padre, e nostro. Principe abbia

erigine la sospirata pace, e da te poi, come

dal fonte si diffonda sopra de tuoi amati vas

sºli; Propter rate mensi e provinos mei,

leguebar pacem da te . Ma poichè questa pace

cristiana porta sempre con se, la copia uber

is - Stee

a º - , -' – , , , , l

- - - - - - - - - º 1 t e 3 s . . º gºl

t5pa I 2 I,



tosa di tutti i beni del Cielo, i quali non di

scendono mai, se non sopra di coloro , che

con ispecial maniera impegnati sono per so

stener l'onore della Religione, a voi, o Sire,

perchè sosteniate con impegno il Santuario,

il Sacerdozio, il Sacro Culto dalla Religione

prescritto, e perchè sempre desti chiari ar

gomenti del fervido zelo per la Casa del Si

gnore Iddio ; perciò io colla pace ti chiamo

dal Cielo la maggior pienezza d' ogni bene :

Propter Domum Domini Dei nostri quesivi bona

tibi . Non isdegnate dunque di gradire questi

fervidi voti, che nascono da un cuor sincero

di chi si protesta, e giura di essere alla M. V.,

ed a quella dell'Amabilissima Augusta Consor

º te costantemente fedel vassallo. -

-

\

. Animam meam pro teponam

Joan, cap. 13. ve 37
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Rl P. M. Salerno veega , ed esamini, e quindi

riferisca ec.

Vincenzo Vescovo di Capaccio Vic. Gen.

Eccino e Revnio Signore

IN esecuzione de'venerati comandi di V. E. Rfia

ho esaminato la presente opera scritta da un

confratello del mio sagro ordine, e l'ho tro

vata che nulla contiene , che sia lesivo della

sovranità del Principe, o della Keligione tar

tolica, che anzi molto giovevole l'ho trovata

per le circostanze del tempo presente. Laon

de sono di sentimento , che possa darsi alle

pubbliche stampe. Sono

Di V. E. Rma

Divotiss. ed Obbligatiss. Servidore

Fr. Cherubino Salerno -

Si Stampi.

Vincenzo Vescovo di Capaccio Vic. Gen.
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Il P, M. R. Fr. Agostino Vives facci il favore

di rivedere , e riferire . Dalla Congregazione

dell' Oratorio Io. Agosto 1799.

P. Roberto de Sarno Regio Revisore.

D, ordine di V. S. Rma ho riveduta la

presente opera, e nulla vi ho ritrovato, che

si opponga alle Sovrane leggi emanate per le

pubbliche stampe; vale a dire non esservi co

sa , che sia contraria nè a i dritti del Re ,

nè alla buona morale della Cristiana Religione.

Laonde son di avviso , che possa pubblicarsi

colle stampe. Con tal sentimento mi raffermo

Di V. S, Rma,

Divotiss. ed Obbligatiss. Servidore

Fr. Agostino Vives.

Si Stampi.

P. Roberto de Sarno Regio Revisore,

A
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