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PREFAZIONE. 

PÌIIC) 

UN secolG filosofico , ~n secolo illu-
minato doveva esser fecondo di av

venimenti grandi per novità , ed· illusio
ne . Un seme gettato aLL' aria dg_ prjJchi 
sedicenti Filosofi , ~ Letterati puLlula ·' 
e fermenta 1 e sommove a partito l Sa
telliti della più fincumpieta • Sulla base 
della irreligione si rovesciano i Troni, 
si condannano i Re, si usurpa L'altrui, 
si devasta, si uccide, e si distruggono 
li monumenti del culto, ~ delL'immorta
lità. Nuovi sistemi, nuove Costitu~ioni 
tentano di opprimere , è di cambiar~ 
l'aspetto deLL' Uni11erso. Tutto soggiac~ 
all'enorme peso , e tutto minaccia cam
biamento , e rovina . Ecco Lo stato di 
un secolo filosofico , di un secolo , iLLu
minato • La verità però , e la Rel~qion~ 
sono le sole , clze sebbene direttament~ 
le più perseguitate , Li conrrastano tut
tavia l'usurpa~ione, e L'Impero. Si scuo
(ono li di loro Proseliti, siformano del.~ 
le grandi ALLean~c: ., ed i P.opoli .corrono 
alle armi per ristabilire le proprie leggi, 
ed i pr,oprj doveri ._ . 

ROMA, la capitale deL Mondo , La 
5ede delia Religione, è compresa -anch' 

"' A ~ essa _j 



4 
essa nel ae-nerale sovvertimento . Le sue 
mr;morie ~ le sue grande'He , la sua ma
està, li suoi santuarj, tutto in una pa
rola è annientato , e distrutto. Una ma· 
TIO rapace si estende' tanto nei Gabinet
ti pre~iosi de' Particolari , che nei/e cas· 
.se del Pubblico • Mentre si spo[lliano i 
possidenti, ed i ricchi , si derubba la 
Capitale, e s'impoverisce lo Stato • La
cerato dalla fame , e rifiifla rapina , lo 
Stato della Chiesa, la ude del Sacer
do~io e lo scheletro di sua /lrande'Ha' 
e la compassione de/i' Universo • 

(?uanta parte dunque hanno mai nel
la storia del ucolo le victn.de di Roma ! 
Le sue perditt , e la sua decaden~a non ~· 
1.1otevano esser figlie , che dei /ami, e 
delLa filosojia di questo • Ancorche re
stituita al suo lustro ' la mctrca ne sara 
sempr~ inddebile , e la penna de,_qli Eru
diti non La uascondera più mai alta me. 
moria de' Posteri. (Jual' impegno pertan
to per correre una sl giusta, e lumino: 
sa carriera , ed essere annoverato fra 
gli Scrittori di una Patria famosa. Ci 
avrebbe lus{ngata la nostra ambi~ione , 
ma non [lia accompa[fnato La 11ostra jor
~a. Noi aspettiamo da quelli s.oltanto il 
quadro perfetto della sedicmte Repubbli
ca, e dtgustqfe al suo proposito lo schia-

rimen-
, 



5 
rimento della· verita , con sa vie , e filo{'. 
sofiche nflessioni. 

Altro dunque non e il nostr' o,qgetto ; 
se non di riunire quelle on:qinali memo
rie , che r~quardano la storia delLa pre
sa di Roma, e somministrare cos) de' 
buoni, e perfotti materiaLi ai M aestri 
delL' arte. Lontani dall' intrudersi nelL' 
intrinseco degli Usurpatori Democratici , 
noi ci atterr~mo soltanto aLLa narrativa 
de' /atti ., ed alla . s!or-ia della sua Libe
ra~ione . Epoca fortunata, e memorubi
le , che noi dobbiamo principaLmente al
le vittoriose Armi Napoletane: epoca , 
che sarà mai sempre un' o,q.qetto ùz(ere~
same per la storia ., e che nel raddolct.
re il cuor' esacerbato de' buoni , e cQn-
jermarli nella solidità di lo'ro opinione, -, 
riapre il vasto campo alle varia'iionip(J· 
Iitiche , ed alla rwova felicità , e gran ... 
deHa della Capitale del Mondo. 

La parte ter~a, e quarta dd/a Co11e-
7.ione istorica di turri i farri d•Arme, 
ed altl"i avvel'limenti di guerra , che 
ha11n0 avuto luogo in Italia fra le Ar
mate bellig~ranti nell'anno 1 799· , che 
noi abbiamo publicate ,' lfOTl accermano , 
che di passaggio un sl feLice avvenlmm
to. Le circostan~e , che lo accompa.'}na
no , non in tutto , -ma in parte ven;qono 
ùzdicat~ · , giacchè non erasi allora al 

A 3 gior .. 
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9iorno di quel tanto, c!ze poteva SfJmmiG 
nistrarle nel suo vero aspetto • La man
can~a · di autentici monumenti tratteneva 
la penna , e nascondeva il più brillante 
della Spedi~ione . Si conpetturava da noi, 
sen~a conoscere .le savie , e le vere mi;, 
re , che i · S avrani avevano avute sà di 
questa Capitale .famosa. 

La mo~ione infatti d~:' Calabresi bja. 
vore del Tròno ; le imprese deLL' invitto 
Cardz:nal Ru..ffo, che la propos' , la fo-. 

· mento , e la sostenne , ed alla te~ta d1 
questi si accinse alfa magnanima impre
sa ; la spedi~ione di Roma ; la marcia 
e/elLe truppe ; le ~u..ffe di Valmontone, 
di Frascati, ed altrove; la Capitola~io
ne ; il successivo in,qresso in Roma ; e 
le opera~ioni, sia in Campagna, sia in 
Citta , de' Generali Napoletani, sonQ il 
so,q,qetto delLa t~r,!a Parte di quella Rac
colta ; ma benst quanto nfl.do , a trettan
to ristretto , e mancante • Basti il titolo 
di ::::: Spedizione di Napoli ::: Spedi
zione di Roma ::::per a.ffacciare una Sto
ria , e promettere assai • Rinchiusi però 

. in queLLa mura medesime, tanto gelosa
mente guardate dal demoàatico sospet
to ; potevamo traspirare wz barLunu di 
veritd , ma non mai le sue memorie , e 
Le sue circostan'1e • Quanto diversa aL 
còntrario è in oggi La nostra situa~ione. 

Ri-
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7 
l{is'fabifito il cartq.J._qià con gli amici , sia· 
mo tfati arricchiti d[ carte cosi autentiche, 
che a qualsivogLia persona si renderà 
fori~ difficilt d'esserne prrivveclnto. Qual 
meravz:CJLia per noi nel riconoscere i va
ni, e Le la,qune, alle iJ.t.Lllli ci aveua obli
gato e l11 mancan~a dt queste , e la bre
vità difugitive memorie! A bbiamo dun
que riassunto con corag,g1.'o il nostro la
voro , e consagrato iL rz"Òstro impegno al
la storia di due si p1mose intraprese • . 

Gli azJten'fici, e pre~iosi Documenti ì . 
c!ze pervenuti ci sono aLle mani , ri!Juar
dano estesameme ·L'interessantissima , e 
la mai sempre immortale spedi~ion.e delL' 
Eminentisrimo Cardinal Ruffò, le sue 
opera~ioni , i suoi viaggi, .i suoi com
battimenti, ldpresa di varie piaHe per 
assalto , ed il successivo fortunato suo 
ingresso in NapoLi: la venuta del Re bz 

· quella rada , e quindi le commissicn.i 
date da quett' ìnv(tto· Monarca ' alfi va
lorosi suoi Generali, Le savie sue deci
sioni sopra lo StatQ Romana , le istru~
~ioni sulle trattative da intraprendersi 
co• Francesi , e co' Patriotti, e quanto 
aLtro serve a comprovare L'esatti!. , e scru
poLosa esuu~ione degli Ord_ini Sovrani 
neL politico , neLL' economiao , e nel fni
litare • 

Ecco 



Ecco i vasti materiali .pu du~ copio
se Memorie Storiche. Noi ci accinqià
mo si a/L'una, che alt altra. Delta' pri
ma , (per quella cio~, che farà parte 
.:della Storia deLl' Eminentissimo C ardi n al 
Ru.ffò) noi ci daremo carzco in un' Opu
scolo affot~o separato ~ e consagrato del 
tutto alle zmprese di quel Porporato de
snissimo. DelL'altra ne avremo zL debitm 
in questo luogo medesimo . 

Le imprese di Roma meritavano uno 
schiarimento. Se nella ter~a , e quar:ta 
parte della nosrra Collezione de' fatti 
· d'Armi si è dipinto in tutte le sue cir

·costan~e L'interno di questa Capitale in 
mano allora ai .Democratici, andiamo 
ora ad esaminare L'esterno , ed a leg,qe
re nel suo vero lume le imprese dc' suoi 
Liberatori • Ecco la 'ta.fjgùme, per cui 
9iudico necessario possa aver Luogo di 

..J-<>upplemento a quelLa CoLle~ione medesi
ma·. Le memorie di quest.' ultimo saran .. 
110 sempre di schiarimento , e qnasi on
tJ.inamente collegate con la ter~a , e quar
ta parie di quella • 

Impresa di tanto riguardo, ed in t a J 
suisa comune a quanto mai é'interessa per 
L'amor di noi stessi, per tamore di una 
Patria Tispettabile, per /e dis,qra~ie sof
ferte , e per quei bmi, e quelle felicitct 
ristabilite nel 1iostro tu.tto ; · impasa , 

-dico, -
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dtco , dt tanta rt/juardo , non puole a 
meno di accattivarsi iL Lettore. Si espo. -
ne alla sua censura lo stiLe , ma non 
mai La verità di queste memorie .-In qua. 
lunque maniera saprà compatire lo Scrit
tore , ma li avrà buon grado di essf're 
per suo me':$~0 posto aL giorno di parti
colari noti':$ie , c!ze forse sarebbero resta-
te col tempo nè Scajfàli di un'Archivio, 
e quindi poi nella dimenticar25a • Ull 
/Jfand' uomo suo/eva dire, che in ogni 
Libro, sebben cattivo , v'era sempre qual
che cosa di buono, o d'interessante . A 
quest'ultima particolarità noi ci attenia
mo • Qualunque siasi ciò ' che voqlia ace 
cardarsi , ci basta La verità , e La chia_
reHa. 

A6 ME-
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MEMORIE STORICHE 

SULLA PRESA 

DI ROMA: 

J 1 pregio più bello della storia è l'im
perzialità, e l'indifferenza. Uno stori
co qualunque non deve tendere ad a l
tra meta , che a quella della verità • 
Lontano dall'adulazione, dai trasporti, 
e dalle passioni , rutto è b~llo ~ perch'è 
vem , tutto dilet:ta , perchè genuino , 
e fedele . Molti hanno descritra la ri
tirata dei die~imila, le guerre Puni ... 
che, la con qnisra delle Gallie , ma noa 
ha superato alcuno giammai l'imparzia
le , ed il bello di Xenofonre , di Poli-

, b io, e ,di Cesare • Eppure il primo era 
nn' Officiale di quei diecimila, la l'iri
r ata d< quali si rimarrà eterna nella 
memoria de' Posteri • Descriveva Poli
bio le imprese di un suo Mecenate, e 
le vittorie di un Popolo , che già di
sponeva del destino della sna Patria~ 
Cesare era un' ambizioso , çhe faceva 
le memorie delle sue conquiste, e de~ 
~uoi militari talenti • Ma ne~suno di 

que-
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<1nesri grandi uomini trascese ne' tra
spçrti del proprio cuore. Vaghe pittu
re , e superbe descrizioni , giudizj im
parziali , nude , e semplici verità sono 
stare nf!'' loro scrini il capz d'opera , 
e l'ammirazione de' sewli. Non mi sup. 
ponga alcuno però mancante a segno 
di cervello da volermi esporre a cosi 
alti confronti. lo ammiro i grandi uo
mini,. e ne sieguo le traccie • Nel mio 
nulla, descrivo, racconto, ma fedele, 
e imparziale. Ecco il mio jìne; ecco 
il mio oggetto . Basti per prova dei 
rimanente qu~sta ge1-mina dkhiarazio-. 
ne , e passiamo alla storia . 

Napoli , quel soggiorno delizioso di 
urr amabile Sovrano, si era scosso fi
nahnenr:e da un giogo di vergogna , . e 
di orrore . Erano comparsi de'· giusti , · 
che al VIVA IL RE avevano ridesra. 
to in qnel popolo l'amore, e la fedel
tà. Impallidivano i Repubblicani all' 
esclamazioni de' buoni ,. ed all" aspetto 
delle forze , che si preparavano ~. sni
darli ' dai loro ritiri. La Sqnadra com
binata Inglese-Napoletana si era di gi-à 
ancorata in quella deliziosa .rada . El
la faceva una si vaga , e f.ìet:a pompa 
di se medesima, che i difensori della 
libertà al coperro delle fortHì.cazioni di 
E. Elmo tremavano ancora sul proprio 

A 6 de-
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rlest i no • Ma finalmente, il Re, Fer
clinando IV. , VJ.Uel Sovrano rradil o dai 
scellerati , ed acclamato da' buoni , 
è Lui medesimo jn quella rada, ed a 
bordo del Nelson • Qual entusiasmo 
allora! Qual' allegrezza per quei Sud
diti, che trascinati dalla forza nel pri
cipizio , gemevano nella colpa, e nel 
tradimemo . E' p0co l'abbandonarsi ai -
trasporti . del cuore , e correre all' ar
mi per vendicarlo. Si affollano tur
ri per proprio impulso, e per con .• 
testare il sollevato entusiasmo . Lana
tura presenta ostacoli , e nemica del 
contento comune si oppone al deside. 
1·io di volare a' piedi di un tale, e ran
.ro .buon Padre • Vuole però ciascuno 
})alesare il suo amore, vuole gloriarsi 
ciascuno della sua f~?deltà , e presentar 
cia~uno ì1 braGcio , e il p~tro per la 
:ma difesa . Corrono pertanro alla ·vi
sta di qnella nave, cercano con l'oc
chio: il Padre, lo chiamano 1 e col cuor 
sulle labbra tutto è detto, runo è spie
gato da tuttì. Migliaja di piccole bar
che si affollano per altra parte a quel
la nave medesima . L' Amore , e la 
filiale tenerezza occupa egualmente , 
qnanti mai esse contengono di qualun
-que ceto, e qualunqne carattere . Si 
-appagano ·perfino i più lontani di p a .. 

· sçer- . 



~~ 
scersi della vista di quég1i alberi, di 
quelle . antenne , di quelle bandi~re, 
dove gli si addita l'asilo, e la presen
za del proprio Sovrano. Quadro ben 
degno delle riflessioni di nn filosofo , 
e della tenerezza degli uomini • 

La presenza pertanto del Sovrane 
tutto rianima, ed invigorisce • Le bat
terie contro il Force S. Elmo comman
date dal bravo Tenente Generale Sa ... 
landra agiscono con un' att1vità impa
reggiabilè. La bre,da minaccia di a
prirsi in più parti. gli assalirori di 
passare all'assalro. A nuJJa si riduco- . 
no li baloardi, e . Je difèse . Il peri c(). 
lo, che sovrasta, scuote finalmenre.l'osti
narezza di quel Commandanre France. 
se , e li fa pensare di proposito a' pre-

- liminari della resa. Inalza in effetti la 
bandiera parlamenraria, e nell'ordina- -
rie formalità si accorda , , e si co;,wiene 
la ricercata Capitolazione. Noi non 
si diamo carico eli ripererla. L'obbia
mo distesamente pub1ic at a nella terza 

~ p!:me della nostra Collezione isterica 
pap. 16. . . · · 

. Era firmata appena questa Capitola· 
:.done, che dal Ponte della Maddalena . 
enti\Ò in. Napoli l'Eminenrissimo Cardi
nal Ruffc. Si era Egli trattenuto. fino 
a- quel momento in questo luogc ·sen -

za 
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za rimoversi da nessuna cTeHe const1E· 
re sue occnrazioni. Sempre ugnale a 
se stesso, l attività eli questo Porpora
ro è senza dubbio una delle cose più 
rimarcabili, e degne della sr:oria • Nul
la · cadeva dalla sua cnra , e dalle sue 
mire . In mezzo alh~ disposizioni di un .. 
Arriiata, riordinava le Finanze, e ris,ta
hiliva lo Stato. Dettava gH ordini ai 
Comandanti , dava istrm.zioni ai Ge
nerali subalrerni, stabiliva i piani per· 
gli attacchi, per Je opposizioni, e per 
le diffse; mentre 1·ichiamava a se i 
Funzionarj dell' esrinro governo , ne 
riordinava le abolite forme, e ne or. · 
ganìzzava di bel nuovo' lo scomposto,. 
e devasraro sistema . Il militare ; !1 po
litico, l'economico era un quadro sor .. 
to di Lui , di cui ricomponeva l.e par
ti senza trascurarne nessuna. Ecco gli 
effett i.. di una mente snblime, e degna 
di regolare. una magnanima impresa . 

Le operazioni · rnrre di questo de
gnissimo Porporaro al Ponre .della Mad. 
dalena furono ben tenui al confronto 
di quelle in si gran nurr:tero, e di tan
to peso. the li si affacciavano demro 
Napoli isresso. Qnesra Citt-à era inva
r;a dalla piu .fiera .anarchia. Sà ciascu. 
no la quantità ptod igiosa: del suo po
p{)lO' , e la Scoria. di. un Massaniello ci · 

n a 



15 
ba istruito abbastanza sopra il suo ve .. 
ro carattere • Figuriamolo noi in preo 
da all'anarchia, e mosso dall'odio con. 
tro i Giacobini, e dall'amore per il suo 
Re. Basta qnesto solo per dir molto 
in poco, ed agghiacciarsi alla terribile 
i·clea . Q~1 aL' impresa dunque pel· colui, 
che tentava di distruggere quell' anar
chia; di frenare quell'odio, e di pre
miare quella fedeltà ~ e quell'amore. 
Eppure Ruffo; quel degno Porporato., 
affronta rutr_o, ed aggrava le sue spal .. 
le dell'enormissimo peso . Egli premia1 
quieta, raffrena , ed ottiene H suo in
tento . Ritorila l'ordine a comp-arire , e 
rtltro è organizzare , e disposto. 

Mentre però ha Egli la mano in que .. 
sto Caos ; non rrascura, e non abban
dona l'interessante oggetto della Guer
ra . Gli avanzi dell'inimico stavano an
cora al ).Pperto di Capua , e eli Gaeta ; 
Rinasceva più bella la talma , che gH 
abitanti della Capitale avevano per lo 
innanzi perduta , ma si pensava a li
hel·arsi affatto dagli ust;trpatori • Erano 
preveduti , e sodisfarti i -bisogni di que
sta popolazione , inà inranto si preve
devano gli attacchi , e se ne adempi
vano le disposizioni . Si ristabilivano 
le Reali Segrerarie eli Finanze, di Gner ... 
ra, e di Azienda , e s' in:Jponeva frat" 

t4ln ... 
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tanto con i più forti preparativi aU'ini
mico colà rifugiato . Le piazze di N a
poli erano allora tanti al·senali , e tan· 
ti parchi di arriglieria . Attrezzi mili
tari di qualunque specie , z.rt:ìglieria 
greve , e leggiera , munizioni d'ogni 
~orta • carri , bagaglio , in una parola 

. quanto è mai necessario ad un' eserci. 
~ . ro , tutto si vedeva preparato , e dispo. 

sto. Terribile, e vago apparato , de
gno di una savia previdenza, e di un' 
assoluco coraggio. 

Si correva pertanto agli ultimi Asili 
Repubblicani. La libertà di Capua , e 
di Gaera era per svanire egualmente , 
.:he nelle altre parti del Regno . Gli 
Eroi della Democrazia, quantunque all' 
o.tnbra dell'invitta Nazione, si vedeva
no avvicinare il momenro della di loro 
condanna . Colla rapidità dt-1 lampo si 
volava a sn·appargli drall' usurpato ri
co~tero, e quell'imponente appar<itO an
dava a piombare sopra gli uni , e sull" 
altra . 

Tale si era dunque lo stato del Re
gno di Napoli; quando, alle relazioni 
delle vicende in generale dell'Italia , 
s'immagina l' eseCJ..tzione di uo· opera 
ancora piÙ grande ·. Il finitimo Sraco 
della Chiesa geme egualmente fra l'usur
pazione, e il delitto . La Capitale ~el 

Mon-
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Mondo in preda ai suoi distruttori, si 
vanta del nome orgoglioso di Repub
blica, e ardisce di minacciare li eon. 
quistatori del proprie, e sostenere gli 
tìforzi della colà spirante Democrazia. 
Gli Austro-Russi, quegli Alleati poten
ti, erano troppo occupati nel cenrro, 
e nelle parti le più remote dell'Italia , 

·onde accorrere per allora alla libera
zione di Roma. Distaccata questa dal
le comunicazioni della forza Francese~ 
si resta va Yn nido isolato per un pu
gno di gente , che si aveva sempre tem
po di disrruggère , e di annientare • 
V insorgenza però suppliva alle occu
pazioni degli Alleati. Essa di già scor
reva la parte superiore dello Srat6 Ec
clesiastico, e si avvicinava a gran passi 
verso la Capitale • Gli Aretini dalla 
parte del Fiorentino erano li promoto
ri di q n es t a , ed alla resta detl' acqui .. 
staro partito marciavano verso Perugia, 
e verso Viterbo • · 

Relazibni di tal fatta, e delle quali 
era 1• amabile Ferdinando IV. minuta
mente ragguagliare , fecero in quell' 
animo grande rivivere l'idea della li
berazione di Roma . Cooperando Egli 
alle lontane operazioni de' suoi grandi 
Alleati , richiamava sù di un•altro pun. 
to le attenzioni dell' inirnico . Oltre di 

che, 
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che , fedele alle sue promesse·,. accelr
reva alla liberazione de'Popoli , che in 
Lui solo fondavano le proprie speran
ze , e da Lui 50ltanta aspetravsno la 
tanto desiderata tranquillità. Convint()
clunque dell')deato diversive<, e del de
siderio dè' Popoli , volle per se s·ressa 
la gloria di essere l~ ~mo'e principale 
della liberazione dello Stato Ecclesiaa 
stico. Mataifesta qnin~i la sua Sovrana 
Volontà, e dagli ordini immediati per 
eseguirla. 

L'oggetto più sollecito, e l"' €'s~cu-
7ione assoluta di questi commàndi è· la: 
marcia di una porzione delle sue trup ... 
pe nello Stato Romano . ·Appena co
municato quest'ordine., è sul momentO' 
~seguito • Ecco dunque decisa , ed in
trapresa una grande operazione ., e men
tre si credeva di aver compjuti i pro .. 
pri travagli, riaprirsi nn nuovo campo 
di gloria , di merito , e di valore . . 

Sianci permesse alcune brevi , ma 
'iusre riflessioni . Questa nuova intra
presa , veduta nel suo _vero lnme, prov 
metre de' vantaggi sicuri , ma espone 
daW alcr o canto a pericoli forse mag.- -t" 
giori ,- e sicuri egualmente . Noi espo
niamo sì gli uni , che gli altri , e ne. 
lasciamo agl' intendeQti b decisione • 
ll diversivo degli Aretini dalla parte 

di 



"9 
di Perugia, e di Viterbo· poteva tene-
re occupate le forze delta Repubblica 
Romana , e ciò senza dubbio era un 

._ vantaggio. Si sapeva, che qu€ste for
ze non fossero poi ne tali , ne in si 
gran numero da potere opporsi ancora 
da quest'altra parre, e ciò era deLpari 
urilissimo. Il desiderio de' Popoli del4 

le Provincie limitrofe al Regno diNa
pçli era anzi una lusinga , che assicn· 

-rava .di un'evento assai forrnnato. Di 
più, si chiudevano affatto li due bloc
chi di C,apua, e eli Gaera, giacchè se 
fondava!1si queste nel soccorso de'Gallo
Romani , ne perdevano la spe1·anza d~l 
turte , od ancorchè venisse tentato , o 
spedito, doveva assolutamente jncon
tn~rsi , ed essere arrestato dalle reali 
truppe , che penetravano nello Srato 
Romano. Ec.co dunque un'altra utilità 
impareggiabile • 

Oggetti così inte.ressanti non aveva
no replica, e non effacciavano difficol
tà. Al contrario però, ecco quali n'era. 
no i pericoli • Gli Aretini a Perugia , 
e a Viterbo, si lasciavano Ancona alle 
spalle , dov'era un Porto, ed una guar. 

· nigione assai forre di Francesi , eli Pa
triotti, e di truppa Cisalpina, accor- ' 
savi da Ferrara , Ravenna, e Bologna, 
e dalla purgata Lombardìa • Le forze 

Au-
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Austro-Russe erano rivolte allora ad 
operazioni più grandi , ne ancora al 
proposito di abbandonare alcun• altra 
impresa per rfpiegare contro questa Cit
tà. Laonde, come assicurarsi del diver
sivo , che avevano a fa1·e gli Aretini 
delle forze Franco - Romane , ·se altre 
forze nepubblicane potevano tenerli al
tmve occupati~ In punti infinitamente 
lontani si quelli , che i Napoletani , 
onde sperare di sostenersi a vicenda, 
restava a caric9 di questi ultimi rutto 
il forte della Centrale , e .della parte 
della Repubblica , che avevano invasa • 
Il desiderio de•.Popoli era avvilito dal 
più fiero terrorismo • ed il sospetto de' 
·Pat:riotti lo manteneva incerto, e dub
bioso • Oltre di c-iò v' era ancora un• 
ala' ostacolo , e forse il maggiore di 
t uni. Capua, e Gaeta non avevano , 
che un largo blocco, ne un' a:>sedio an-
con piename~-re formale • Il nemico 

poteva sortire con le sne forze , e sor
prendere alle spalle le colonne ,. che 
marciavano nello Srato Romano . Ec
cole pertanto al pericolo di esser prese 
in mezzo , e di rimanere le vittime del
Ia propria intrapresa . Fermenravauo 
ancora le vkinanze di Capua , e di 
Gaeta/ a tutto il confine dell'insurre-
7.1one , e dell' infetco part-ito, e mille, 

- e m il-
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e mille altre circo.stanze concorrevano 
all' incertezza , ed alla difficoltà dell' 
evento . 

Bilanciando attentamente sl le pri
me , che le seconde , noi restiamo dal 
decidere quali siano per preponderare; 
ma rileVh1mo bensì , che l' Eminentis
simo Cardinal Ruffo con l' alta sua 
perspicacia avev.a scelto il suo partito 
da gran Politico, e con rnrre le viste 
di nn gran Generale. Li suoi talenti 
credettero di combinare le une con le 
altre. , e prevedendo i pericoli , profit. 
tare di tutti i vantaggi delridearo pro
getto • Per ottenere un' iptento così 
delicato 11on bastavano bravi Soldati, 
ed esperti Ufficiali., ci voleva un'Uomo 
alla testa, che ne fosse t• anima , e il 
condottiere . Uomo, che penetrasse le 
mir.e profonde di quel degno Porpora
te , e riunisse in se solo le doti neces
sarie a sì diificile impresa • 

Occupato dunque dall' idea di una 
scelta eli tanto riguardo, e da cui do. 
veV'a assolutamente dipendere l'adem
pimento della Redle Suprema Volontà, 
il · suo onore , . e la gloria del Regno , 
si rivolse col pensiero a molti, e di
versi Soggetti degni egualmente dell' 
onorifico peso . Concorrevano in essi 
cento brillanti qualirà, ma non corri-

spon. 
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spendenti intieramente alle viste lon
tane dei Cardinale . Con occhio im-

. pa·rziale ponderava Egli le dori di cia
scun0 "in particolare , ma queste non 
formavano quel tutto dell'Uomo, che 
:.-icercava • V (\Ia infi ne la sua mente 
sopra q nelle di D. Giv; Battista Radio. 
E Ua _vi si arresta , e ricornando più e 
più \'otre all' t"same , si persuade sem
pre più , che in Lui concorra la per
fezione per esser l' anima della grande 
intrapresa . Giovine di ventidue anni 
a·iuniva in se tutta -l'esperienza di un' 
Uomo maturo , ed 1.1n fondo di politi
ca , e di avvedutezza , e di coraggio 
militare. Prartico conoscitore degli uo
mini , e de),la seie1-1Za della guerra ave
va un · co-rpo d'occhio sicuro , e degno 
di un gran Generale .. La sua giovani
le· vivezza era moderata da quel per
spicace sangue freddo canro necessario 
per la riuscita delle imprese di -sommo 
riguardo • La sua previdenza sapeva co
gliere , e trascurare i momenti , .il suo 
spirito approfondire , e risolvere , ed i 
suoi talemi penetrare, 1t sorprendere . 
Ecco il Soggetto-, sopra del quale fer
mossi l'occhio di quell'illustre p0rpo- ' 
rato , e che scelse in effe cci per porre · 
alla resta del combinato sno piano . 

Un' Uop.1o, w cui concorrevano daci 
di 
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tanto su tme- carattere , non pote-

wa essere , che un vero suddtto , ed 
un vero figlio di un così degno Mo
narca . Le peripezie diQn~sro nella usur
p<tzione de' barbari , e qelia :rivolta de
gl·ingrati dovevan essere del pari le sue 
affli.zion.i, e le sue propri~ peripezie . 
Nulla lo pmeva rimuovere dalla sua fe
~lcà, nè farlo bilanciare sopra il suo 
partito , ed i suoi g1~andi dover"i • Ri
soluto a morire come suddito , come 
figlio , corre ad affrontare i pericoli , 
l! ad opporre il suo tutro ai nemici del 
Padre, ai nemici 1lel Rè • Abbandona 
pertanro senza ·esultanza la sua fami
glia nella Citr~ .di Catanzaro ,in Cala- · 
bria Ultra • Egli, vi godeva i privilegi 
della Patrizia Nobiltà, ed era un mem
bro componente di quesra • Informtto 
.quindi, · che rEc:cellentisaimo Cardinal 
RutTo intomincit.sse rina spedizione per 
riconctuisrare le psmpate Provincie , 
vola quasi al principio dLquesta spe
dizione medesima , al fianco di quel 
P.orpo1·ato ; per battersi , e vendicare 
il suo Principe . In mezzo a quelle 

. grandi operazioni poco si stettero na-
teosti i rari talenti , che lo accompa
gnavano • Sotto 1' occliio di un tanto 
conotcitore dovevano sviluppa1·si nel 

1 
suo vero aspetto, _sebbene la sua n a-

·- turale 
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tnrale modestia tent.a'lse di nasconÒi:::li 
ilffarto . Quel savio Cardinale dunque 
ne d~cide , e li crede degni non solo 
di premio , ma bensl di prove maggio
l'i. Era Egli accompagnato nell'impor
tanre impresa dal Commendatore Fran
-cesco suo Fratello Ispenote . G enerale 
di Guerra , e delle Finanze : Personag
gio egualmente ornato di sublimi ra
ienri , ed abbastanza celebre per le sue 
politiche , e militari cònoscenze • Lo 
giudicò perranto capace di stare al fian
co di un' altro se stesso , e lo elesse 
Segretario , ed Ajucante generale di 
quell' iHustre Soggetto • 

Impiego , e cure di tanto riguardo 
non valgono ad oscurare il merito del 
Giovine Caodiclaro ; anzi al contrario 
ne accrescono il peso , e lo palesano 
pieAamente in tutto il suo lume . Il 
Cardinale , ed il Commendatore ., re
.srimonj imparziali' concorrono del pari 
a corregerlo , ed a perfezionarlo . Le 
5ne conoscenze medesime li fanno di· 
sringuere li suoi nei, e seguire le pe
date di sì grandi, e perfetti modelli • 
Formato dunqu~ nella scuola di cele
bri , ed immorrali Maestri , doveva il 
primo impiego servirli di ·gradino al 
secondo, onde acquistarsi la scelta, e 
la fiducia de' suoi Prorenorì ~ 
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SrabHito, che D. Gio. Battista Rodìo 
dovess' essere il Condortiere della spe
dizione per la liberazione di Roma , 
la Maestà del Rè , ·-con quella giusti
zia , t:he forma un~ de' suoi piÙ· belli 

" caratteri , volle anch' essa concorrere 
al premio ~e11e ~u~ doti'. del suo ~elo 
fili ale, e de1 servJgJ da llll prestati per 
acquistare il su0 Regno . Lo dichiarò 

l. pertanto Commissario generale di guer .. 

r 

ra , Tenente ColoneJlo de' reali suoi 
Eserciti , e commandanre la divisionè 
di eruppe diretta nello Stato Romano, 
che formava l'Avanguardia dellagran .. 
de Annata, che doveva seguire le sue 
rract:ie . Eccò dunque firmata la grande 
impresa , e deciso quel tutto, che con
corre alla piena sua esecuzione. 

Si dividono pertanto le forze del Re .. 
gno • Altre si rimangono direrte con
rro le Fortezze di Capua; e di Gaeta , 
ed altre si rivolgono al1a conquisra del. 
lo Stato Romano . Quest' ultimo , seb .. 
bene oc-cupato dal malcontento de'po- · 
poli , è però guarnito delle xremiche 
falangi • Concur t o ciò con v iene servire 

' alle ci1·cosranze , e contentarsi di quelle 
J sole forze, che possono queste in queu• 

epoca ' somministrare . Sull'idea di una 
conql]ista porrà lusingarsi il Let-tore -di 
; n numero, e di una quancirà - prodi .. 

B giosa, 
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giosa , ma Maratona, le Termopili, e 
mille e miJle altri esempj dell'antica, 
e moderna isteria, possono abbastanza 
disingannare ~hiun,q1,_1f; siasi spregiudi
cato , ed avveduto . Alcune compagnie 
reggimentate di Calabresi , qualche 
centinajo di Fucilieri, poca Cavalleria, 
e qnattro pezzi di cannone di diverso 
Calibro sono il novero di tali for:z.i' ,. 
ed il cutro di questa conquista. 

Bilanci~to però, .ed eseguito ·_scrupo
.lpsamente ,.quanto di sopra abbjamo de-' 
scritto', manca ancora .qual(l:he ~osa alla 
perfezione .della grand'opera • Quall~n
que . .accecato ,dalla lusit1ga , e .dalla 
bellezza dell'ideato progetto , avrebbe 
Ùascurato ogni altro rigoroso riflesso r 
sopra: di esso, purchè .~i fosse tentar a ~ 

· la brillante spe,dizione, e l' joteressan- i 
t_e conquista. J_Vla il grand'Uomo, che 
n'era l'anima, e la decisione ,· non si 
~bban~ooava ,a' .rrasporct, di upa rifles
sione passeggi_era ' mat~uava bensì coll' 
ordinaria sua ,previdenza ,quel tj.nto , 
che ancor di _iontaAo potessé improvi
sament~ nascere o per impedimento , 
o ritardo , f>· per completo vantl!ggio 
della sua jmp.resa • L'Eminentissimo 
Huffo adunque, passava .a rigoro.sa rivi
sta q,neile .cause me.desime , che· sem-· 
,Pravano maggiormem~ .di favorirla 

· Qktale 
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Quale di .queste più JJe!Ia della fK>m-
mossa generale del Regno, ed in .spe
cie delle Provincie limitrofe ·dello Sta
to Romano'? Eppnr'Eg!i ne bilanciava 
il buono, ed il cattivo per fadi servire 
al suo fine • Ottimo era l'oggetto di 
resr ituirsi al proprio legittimo Sovra
no, ma pt::r altro oscurato dagli eccessi 
i più cru deli dell'Anarchia, e dal di. 
sporismo de'commandanti di masse avi
di a un tempo istesso di danaro, e di 
sangue . Queste masse versa vano dal 
confine, e cadendo · sullo Stato Roma
no ne accrescevano le inquierezze in
vece di allegerìme il travaglio . I po· 
poli erano vessati egualmente dalle in

l Cllrsioni degl' Insorgènti Regnicoli ' e 
f, dalle orde Repubblicane , che accorre

vano ad affrontarli. Si univano a tutto 
ciò le delapidazioni di qualche Com
mandante srarista , e la disperazione in 
conseguenza di tanti infelici di non 
sapere a qual partito appigliarsi • 

Erano perranro rurce · queste cose le
gate a (lUella spedizione , che s'intr.a. 
prendeva , ed il saggio Porporaro non 
le. trascurò ne meno nella minima par~ 
te. Credette perciò necessario di farle 
un' oggerco di particolari isrruzi,oni per 
il Commandanre generllle .della Spedi
zione di Rqma .• OJ.r-re le prev~t1'€lenze 
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militari , bisognavano a quest' ultimo 
le altre tutte riguardanti il riparo del . 
politico , e dell' economico • Doveva 
insomma far rispettare le sue forze , 
ed acquistarsi insieme l'amore de' po
poli , rimarginat)done le piaghe , e ri
stabilendo il buon'ordine , e l' antico 
sistema . Inteso dunque l'oracolo So- · 
vrano , impartì al giovine Comman

·dante Rodìo le facoltà le più estese so
pra ciascuno di quest'importantissimi 
rami. Esse9doci riuscito di averne da 
~apoli, unitamenre al Dispaccio d'in
vio , la copia genuina , e fedele , noi
intieramente la trascriviamo • 

, Volendo il Rè .fare una spedizione 
, per lo Stato Romano con una por
" zione di truppa ; si · è degnato sce
" gliere V. S. al commando della me
" desima, e siccome Ella si trova pre
" vemivamenre .destinata per visitare
,, re generale delle due Calabrie per 
,., il ramo · c~elle finanze , cosi vuole la 
~, prefara M. S. , che V. S. parta su
,, biro per questa importante commis
" sione, per cui le accludo le paten
., tali facoltative , qual' •eseguita an
" derà al suo impiego , de~rioaodosi 
,, fra di tanto un' ioterino all'esercizio 
, del medesimo . , 

, Napoli 17. Luglio 1799· · 
,J F~ Car-
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, F. Carc1inal Ruffo Vie. Gen. del 

, Regno di Napoli . 
, Sig~ D. Gio: Barrisca Rodfo • 

Sieguono le Parentali. · 
FERDINANDO lV. per la Dio Gra. 

~ia Re delle Due Sici/ie, di Gerusalem
me &c. ITJ.fante di Spagna, Duca di 
Parma, Piacèn~a , Castro &c. Gran 
Principe Ereditario di Tosrana &c. 

D. Fabrizio Ruffo Cardinale della S. 
R. C. è Vicario Generale per S. M. D. 
G. nt;/ Re,qno di Napoli. 

,, A vendo conosciuto in voi D . Gio: 
, Barrisca Rodio tutto lo zelo, l'atti
" vira' la probirà' e r intelligenza, 
,, colla quale avete disimpegnate di
" verse importanti commissioni, . ed 
, avendo il ·Re nostro Sign.ore ordi
" nato di farsi l!na spedizione di Trup
" pe per lo Stato Ecclesia~rico; Quin
" di per ordine d-ella Maestà Sua, ed 
, in vinù delle facoltà concessemi, 

. , vi eleggo, e nomino per Commissa~ 
, rio eli Guerra in capire, dandov[ 
,, percio le facoltà più estese sopra. tut
, ta la Truppa medesima 

7 
e sopra i 

, Paesi , che siete per trascorrere , con 
,, dover procedere interinamente cosi neL 
, Politico , come ne/L' Economico , nel 
,, Militare, _ed in rurro ciò, che sia 
, condncenre all'impresa, che vi si è 
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;; .a:ffidàra acl oggetto Cii rimettere sot .. 
, ro l'ubbidienza di S. M. i luoghi , 
, 1 cl1e persistessero nella ribellione, o 
, nell'anarchia; e ad oggerro alrre~d 
,; di perseguitare i nemici 1 ovunque 
,; si fdsserò rifuggiati . E perciò, cl:l'e 
, riguarda i provvedimenti di giusti
;, zia contro i rei; e ribelli, vi accor .. 
, do in nome della M. S. tutte le fa
,, coltà; che si esercitano dal Commis
;; sario .della Campagna, durante una 
,, ral commissione ; dovendo_ ben' an
'' che colla vostra nota prudenza , ed 
.,, at tività far sì ; che i depositi siaho 
;) provveduti di viveri per facilitare il 

A .-; 
, viaggio della Grande _ Tmata, che 
;, in breve matcierà sulla vostra trae.
" .eia. Pertanro còmman.do a· Capiran_i 
;, Ge-nerali de' .Re2li Eserciti , e delle 
')' Provincie , agli altri Uffiziali mag
" giori , e minori , e solda.ti , agl' In-
" tendenti , a' Tribunali Militari , e 
,. Politici ; e ad ogni altm ministro~ 
.,, o persona, cui t.~ppartenga; che vi 
,~ repmìno, ed abbiat10 , facciano te
'' nere , e considerare per tale Com
" missario di Cuerra in capj.Ee , essen .. 
, do questa la volontà della M. S. 

, Napoli 16. Luglio I79 9• 
~' Fabrizio Card inal Ruffo Vie. Gen. 
,, Lorenzo Sparziani Segretario • 

,, No-
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,, Nomina ài Commissario -di · Guerra 
, in capire per D. Gio: Battista Rodio. 
, V'è il suggello Reale. 

T ai furono le fac®ltà, tale il pote. 
· re ,: e r:ali le istruzzioni per il Comman. · 
dante della spedizione novella • Ne' ri
stretti termini ancora di _una parenta
le si riconoscono le previdenze eli un' 
uomo , che medita un gran progetto, 
e vuole appianarne la strada per un 
fortunato e:segnimento. Ecco dunque 
deciso quanto vi cortcoHe , ed ecco 
pronra la coraggio<>a Colonna ad inco
'minciar l-a sua marcia. Noi ne segui
r'emo le pedate dalla partenza da Na
poli, obligandoci la fedeità della sto
ria a non tr~scmare alcuna di quelle 
cose, che rigorosamente la· riguardano. 
e la curiosità del L-ettore a non tra
lasciare ne anche· nelJa piÙ picciol~ 
parte il n<>srm affihgo racconto • 

Il gio no dieciotto di Luglio dello 
scadente anno 1 799·, escono quei po
chi valorosi fo1·mati in Colonna dalla 
Capitale del Regn<;) , e prendono, a te
nore de~ sovrani commandi, la direz
zione per lò Stato Romano . La tran-

. quiUira, ch'e principia v~ a rinascere io 
quelle vicinanz:e per la redenzione di . 
Napoli ' non conrr_ibuì a particolariTà 
alcuna degna di rimarco per la mar'Cia 

B 4 de' 
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c1e' primi· giorni. Non così avvenne per 
altro nel tempo consecutivo . Fu quel-
la rranquillirà un lampo di lusinga, 
che svanì a proporzione .de' passi, che 
si avvanzavano, e quando si figurava-
no gli ostacoli snl paese nemico, s'in
cona·arono egualmente sul proprio ter
reno. 

E~ano I e Pro~incie del Regno, co
me accennammo più sopra , invase dal-· 
la comune Anarchia, ed in preda alla 
più arbitraria Insorgenza. E' vero, che 
questa tendeva allo scopo generale di 
fedeltà, e di obbedienz.a , ma rmro era 
co.ufusione , e delitto. Ingiusti , e ci-u
deli Commandanti di Masse, alla testa 
di un potere , cbe non conoscevano , 
se non se brutalmente , e guidaçi dal 
prqprio capriccio, n'erano li Despoti, 
i Tiranni. Tutto piegava ad una for-
za irregolare, e direrra dalla più cra~ft · ~ 
sa mareda.lità, ed ignoranza , ma nul-. 
Ja alla giustizia, al merito, ed all'ob
bedienza . Gl' infelici Proprierarj , all' 
ombra ancora de1la pit\ sana morale , 
e delle più note virtù, non trovavano 
asilo , ed una mediocre ricçhezza ba-· 
stava ad acquistarsi la condanna di Gia
cobino, il saccheggio, e ,la perdita del .,t-. 
sno rutto, e correre il grave rischio 
<ldla vita mede~ima . In una parola , 

spal-
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spalleggiata la bu0n~ causa dal disor-
dine 0 e ·dall'assassinio eccedeva negli 
orrori , e nella barbarie. 

In così retro sconvolgimento cirrova
vansi le Provincie del Regno , ed in . · 
specie quella di terra di lavoro-, quan
do vi pose il piede la nostra colonna. 
Una plebaglia intenta ad accumulare 
bottino, e ad ammassare ricchezze, 
non poteva d.i bm>na voglia gradire la 
visita di un'armata reale , tralasciare 
le sue rapine , e ritornare al suo an
tico riposo. Quest'Armata, sebben di 
passaggio, avrebbe ,_naruralmenre-7 pre
miato , e punito , e ciò che più infa
stidiva , ristabilito avrebbe l'ordine 
primiero. Si rivolgono dunque con di
spetto ad o.sservarne gli avvanzamenti; 
e temendo, gli armati , la pena di ri
belli ancora della parre legittima, l'ac
clam~no esrernamente; ma tentano in 
cuore li mezzi tnt-ci per rraviarne il 
ca·rnmino , e dismrbarne l'oggetto. Gran 
che , quando un'apparenza· di bene ga
rantisce le passioni , e fomenta il ca
priccio della più vile canaglia! 

Una cqsì _!!era prospettiva è la pri· 
ma ad affacciarsi all'occhio del giovine 
commandanre Rodìo. Spinto chiunque 
alrro dalla giovenile vivè:z.za, e dalla 
pompa del suo porere, vi si sarebbe 
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ciec~menre ingolfato , per divenire in 
seguito, o il complice delle di loro 
scelleratezze , o la vittima della di 
loro malizia. La lusinga d' incontrare 
tanti, e ranri, çhe apparentemente te
nevano lo stesso partito , lo costringe· 
va senz' avvedersene a cadet·e nella 
complicità; quando al contrario un'osti
nata, improvvi-sa , ed accesa opposizio- · 
ne incaparbiva la lega, e ne faceva ·per 
se, e per i suoi altrettanti fieri , e pe
ricolosi nemici . Egli però , donato a 
se solo, fin da quel momento · fece di-

_.s·t1ngu .. ere là scelta de' suoi Prorenori , 
- e 1?< verità di qHel merito , su di cui 

n011 s~r- e.t.Q.. mai bilanciato . Prima an
cora eli Ìn,rtì:ere il ·piede nelle intriga
te Provro~ie ' aveva ben ponderato le 
cause·, cl1e-~i nascondeva. no sorto lo 
specioso pretesto d'insorgenza, e di ni· 
micizia contro i Repubblicani~ e i Fran. 
cesi. Aveva insomma con il suo colpd 
dlocchio penetrato nel cuore di quel-
li Capi di · Masse, e leno nell'e.viden-

. za dell' accaduto il :fine reale , che li 
promoveva , e la disposiZiQne, ch' erali 
necessario di prendere. Si attaccò_per. 
tanto alle vie della dolcezza • · Da lon. 
tano fece conoscere alle traviare popo- ~ 
Jazioni~ ch'Egli incaricato da un gran 

Re, 
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R~, da un* illustre Vicario; veniva a 
psemiare la di loro fedeltà , a resci
tuirle il" riposo , ed a rist~bilh·e. l'an~ 
tico loro· Govemo. Sp~dì a tal'effeno, 
perchè precedesse il suo arrivo, un ben 
tessuto Proclama , in cui , annunzian. 
do la venuta delle Regie Truppe, der. 
ragliava questi beni ~ ed esortando i 
buoni a rientrare nell' ordine e nell' 
obbedienza, minacciava l'indignazione, 
è la pena contro i rivoltosi , e i ca-
parbj . -

L'oppOl'tnòa affissione di questo Pro. 
clama produsse se neÌ1 interamente , 
almeno in parre degli effetti , che coo"!' 
perarono al suo fine . La vicinanza dell' 
Armata reale , annunziata; sconvolse 
i sediziosi, e secondo la varietà de' 
pensieri gli abbana~o àlla scelt~ di 
diversi partiti. Gli uni , più illumina
ti ,riro.rnarono alla propria rra.rqnilli
tà , e -gli alrd , più rei, trala~ciarono 
le brighe 1 per rimanersene oscuri • 
Qnesri si stavano titubanti, ed incer
ti; quelli, maligni-, ma d~ntro il pro
prio cuore , per non smascherarsi. Al. 
cuni davano un'addio alle passioni, ,ai 
trasponi ; e medicavano molti sulle 
future promesse • In una parola, il par
riro . de'"Sediz iosi era divjso, e quel 
Proclama medes.imo gli opponeva atr.re.c,. 
., B 6 can· · 
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ranri buoni~ che potevano so'rtire da" 
loro nasconcliglj, presentarsi , e richie
dere . Ecco dunque opposto un riparo 
prima di fare un passo falzo ;, e di az_. 
zardare un' impresa . 

Molte Città infatti di quelle Provin. 
cie , e dell'altra di Terra di lavom ri
tornayano tranquillamente in seno al 
proprio riposo . Vi giungeva il giovine 
Com mandante Rodio con la sua Colon
na, e rutto ripristinava, e fioriva. In 
mezzo alle acclamazioni de' buoni pro
s eguiva i suoi passi, lasciando dietro 
di se l'obbediebza, e il buon'ordine. 
Gli ostina ti però, _ e q ne Ili, che turto 
fondavano sul proprio delitto, lo pre
cedevano .a gra:1 passi , remC111do da' 
loro rimorsi quella pena, che gli ave
\7a min~cciar a . Questi , .fuggendo da 
Lui, a accia vano sempre la buona cau
sa, e. esravano malcontenti di perde. 
Ie d'all~ra in poi, gl' ingiusti s) , ma · 
h~n ricchi loro guadagni • Ad onra per
tanto di ,qualunque pericolo, e sordi 
s qualunque promessa si r ivolsero all' 
oggetto, che riputavano il disturbo 
della di loro forrùna . S'immaginarono, 
che · se gli altri erano stati facili acre 
dere alle .sue p-arole' lo sarebbero al
tretranro per ritornare al c;a tt ivo par-

. tiro·. Si scudi ~r-<>no perciò d' illt1dere 
-r· la 
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la generalità~ e si persuasero di atten-
t are contro la sua vita. !11 quals ivo
glia maniera si sarebbero lev ato d'in
nanzi l'ostacolo della propria fortuna, 
e l'impedimento del prop rio comman
do. La caduta del capo trascinava se
co la perdita di quella trllppa, ed es
si avevano tutto il tempo di prosegui
re i loro disordini fino al ritorno d~ 
un• altra forza reale assai più imponen-

d. ' te 1 quesra. . · 
Ecco pertanto risoluti , e decisi gli _ 

ostinari rivoitosi per un, delitto più 
enorme. 1\llentre si slontanano alcuni 
per isfuggire le tracc ie delia sna mar· 
eia, si avanzano degli alt ri per incon
rrarlo . Le insidie le più maliziose, la 
più bugiarda amièizia , H pit't osrenra
te accoglimento , ed in fine il p iù sru
diato arcifìzio, sono le opere, con le 
quali si tenta di circuire il giovine Co-

. mandante , e di arrestare i suoi pas ·· 
si. Efglino si assinnavano quasi fra lo. 
ro m'edesimi del suo desrino, e della 
propria vittoria. Misur·avano colla sqa 
-el{à la sua inesperienza, e si teneva
no in pugno il suo sagrifìzio . La sup
posta inesperienza per altro avev~ ap-

......_. profondire quelle idee con la vigila.R
za , e il sosperro . Guardingo Rodio ,' 
~d esatto sopra i suoi doveri seppe ben 

di- ' 

,-
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disringuere la verirà, e l'illusione, ed 
Oppone l'arte all'arte pe•· schivare il 
suo rischio , ed ottenere l' intento • 
Ogni mina si sventa, si ribur.ta ogni 
attacco, e la sua fermezza ripara, e 
_ricompone ùgni cosa. Ad onta di n1t· 
-to , i:: il custode della sua vita, il Con-
dottiero de'suoi , il Ministro di un Re, 

-e il puniror de' malvaggi. Le Provin
cie , e le Città rimangono tranquille , 
ritorna l'obbedienza; e la legge , e 
dietro i suoi passi , i Governatori , i 
M~agistrati, i Giusdlcenri , e l' Eccle
siastiche Autorità si vedoi1 wrre a suo 
luogo. Scornati i r~ditori si rifuggo
no , e si disperdono , e la Colonna , ed 
il suo Comandante prosieguono , vit .. 
toriosi della malizia degli uomini , l'in· 
cominciato cammino • 

Ristabilite in tal m~niera le Reali 
Provincie , e ritornato l'ordine -; ed H 
governo in quella medesima di Terra 
di Lavoro , gi:mse-la ·nostra piccola 
Armata 11elle vicinanze di Sora . Que
sta Città è siruara sul confine del Re
gno eli Napoli nella Provincia appun .. 
ro di Terra di Lavoro . Circondata da
,gli Appennini, si tlta propriamente al ... 
la falda di ~mo di questi· , Ella è di-

. vjsa dal _Fibre~o , Fiu.me b~n delizie)
so , e d1 molta cons1dera·liOne nella 

Geo-

r 
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Geografia. Poco loAyano da lei vi scor· 
re il Liri , che , ~6ngiunro al primo , 
và a formare le famose cascare dell'Iso· 
La, Cittadella di . fronriera due miglia 
da Sora, per qniMdi poi sboccare en .. 
trambi rrel Garigliano (r). Ad essa per· 
tanto si rivolsero i sediziosi , e la for
marono il centro del Dispotismo ; e 
dell'Anarchia • La vantaggiosa sua si
tuazione, il tempo , le circostanze, e 
lo stato interno della medesima vi coo· 
perava intieramente. L'opera in som· 
ma della malizia , svanita in n;mi al· 
tri luoghi, credè opportuno di rifng..: 

.-..... giarsi colà dentro, e s0tto lo stenda~·., 
· do 

(t) Al luog0 della unione del Liri, e 
del Fibreno vi è un' avvanzo della casa di 
Cicerone, opinione conferrnl1ta da Ciceto• 
ne medesimo, quando, parlando della sua 
11~~cira, dice : inter Ly.rim, & Phibrenum 
CJc. Tiro Li v io descrive assai ben e la si. 
ru az ione di Sora, e parla specialmente del 
srJo forre Castello, che non potè per mol~ 
ti anni esser superato dalle Armi Romane. 
La Guerra allora riducendosi a mere in
curs ioni , rendeva difficili, e lunghi gli as
sedj. Oltre non averne le cognizioni ne
cessarie, li soldùi resistevano dal trarre"' 
nersi gran tempo in Ca1npagna, ed éll prin
cipio della cattiva stagione si Iitiravano nel
le proprie mura • 
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do delia buon~ causa, appoggiata a• 
capi assai facinorosi , oste n rare ancora 
il concertato contrasto • Un intrigo di 
tal tessitura si merita di essere svilup
pato nel suo vero, filo , ed approfon
dito dd rurro . 

Li Sorani sono per natura forti , fa. 
cinorosi, amanti di sangue, ma in fon· 
do attaccatissimi al proprio Sovrano. 
E' d' uopo confessare , che il coraggio 
da loro dimostrato in varj attacchi con· 
rw i Francesi rratrenne la colonna di 
sedici mila uomini , gniàara da Mac
donald, elle si ritirava da Napoli, dal 
presentarsi per assalirla. Mantenendo • 

. si costantemente in insorgenz.~ , si era
no scelti per capo Gaetano Mcm;.mone 
loro Compatriotra , esercitante un gior· 
no il mestiere di Molinaro. Prevìo il 
consenso del Vescovo, ne aveva que. 
sti assunte le cure, ed abbracciata la 
scelra. Dall'infimo suo grado clivenn. · 
to il Despota, ed il Signore di Sora , 
non si appagò di mantenersi indipen· 
dente in essa , ma volle ancora gusta
re la _preda , e la con q nist a al di fno. 
ri • L'Armata di Macdonald già pe
netrata nello Stato Romano , le vicen
de di Napoli, ed un'idea confusa del
le forze de' Tedescbi , e dei Moscovi., 
ti , li ne appianarono la strada , e l'in-

dus- · 
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dllSsero a sortire , ·a far uomtnt , e a 
indirizzarsi ad altre parti. Lasciò per· 
tanro il comando della Città a due suoi 
fratelli Manzmoni, che ricuoprivano in 
essa il suo mestiere medesimo. Perso
ne dorare di tanto lume non potevano 
a meno di abbandonarsi agli eccessi li 
più luttuosi: Ri!iìaliti ad un grado , che 
non aveva ombra superiore, la forza,. 
e il capriccio dominavano nel più te· 

· ero app:na.to, e Ael dispotismo più or
rendo . Ecco in qual siro , ed a qua. 
li ca p i ebbero ricorso li sediziosi, a 
cui frano sì malamente riuscite le in· 
sidie contro il Comandante Rodio . 
· La causa , e le mire comuni non fe. 
cero esitare i. 1\llamrnoni sul proprio 
partito. L'ignoranza va sempre accom. 
·pagnata da nna grossolana malizia , e 
da una sfrontata imprudenza . Si de. 
cide_ pert.anro di resistere agli armati , 
che si avvicinava·no , e si ne dispone 
l' offesa . La porra della Gitrà è pron
tamente barricata con cannoni da 24., 
che sono caricati .a metraglia. La trup .. 
pa, che si avvicina , e dichiarata ne. 
mica , e si risolve ad ogni cosw di di. 
scacci.arla, o di capitolare con le for
ze , e con il ~appresentante dél Rè. 

In cale stato di cose si presenta il 
Giovine Rodìo al prosper.to. dell'Isola . 

Egli 
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Egli non vi scopre da lontano , che di-
5truzzioni , incendio , e rovine . Una 
folla di miserabili si fa inconrra a'suoi 
passi. Donne piangenti, e disperate, 
reclamano per capriccio de' Titanni di 
Sora la perdita del padre, del marito, 
del fratello, del figlio . Esse corrono a 
domandare pietà , a ri cercare vendetta . 
Quale spettacolo! quale orrore ! e qual 
raccapriccio ! In · mezzo ai gemiti di 
queste infelici si prosiegne la marçia. 
Si era alla vista delle porre ·della C it
tà, che qu·esre si aprono , e ne sorte 

· un numero di popolo per incontrare·la 
11osrr' armata. Con sorpresa si vedono 
fra questo delle armi, e si sen-te gri
d<~n: : Evviva Mammcme . Cinquecento 
Contadini armati di mtto pnBtO , ed 
un drappello di persone &~~bene sono 
il tutto di qnesra turba: . Audaci gli 
nni, ed insultanti vengono a tacciare 
la gente più onesra d' infedeltà e di 

"Giacobinis-mo, umile l'altro, ed avvi
lito doman-da giusuzia contro l'oppres-
sipne , e la forza. _ 

La malizia non era capace da som
ministrare ai sediziosi astuZia , e fin
zione • Trasportati dalla passione , mt 
primo moto regolava le di loro azzio
Ili, e non si agiva , cb€ in confusio
ne , e a capricèio • P a . tal' effétto , 

me n-
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mentre i 1\llammoni si mettevano ifl 
difesa , li cinquecento armati erano 
usciti dalla Città, · senz' altra idea for. 
se , che quella di ricorrere, e d'insul
tare. In qualsivoglia m~niera, l'aspet
to di tante armi fuori di una Città 
guarnita di artiglieria, la sicura scien
za del torbido interno , e quelle grida 
mescolare· ancor con minaccie, avreb
bero imposto , ed arrestata la regale 
armata. Il Cornmandanre però non esi
ta a cogliere la circostanza , e il mo
mento. Senza dar t~mpo_a'maliziosi di 
risposta , e di riflessione , calma, qu ie
ta, consola, ma intanto s'inoltra con 
disciplina ; e contegno. Li sediziosi ar
mati occupati dal proprio entusiasmo, ' 
si rivolgono , e ne accOJ!ipagnano i pas
si. ·così marcano insensibilmente essi 
medesimi la strada della nostra Colon
na , e ne facilitano l'ingresso . Si è in
farti alle porte, sono aperre, si entra, 
ed il rispetro per l'Armata del Re fa 
tacere , e sopisce la malizia, e la fro
de . Si prendono i posti, si mettono i 
corpi di guard,ia , e si occupa la sua 
Artiglieria • Sora è dunque nellè mani 
def Comandante Rodio , e senza un coL 
po di fucile è starà rintuzzata l'empie~ 
tà dal coraggio, e cLalla prudenza. 

Al possesso la Regale Armata di" 
Sora 
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Sora qual quadro scopre mai di barba-
rie, e di orr<;)ri! Era stato discacciato 
il Vescovo dalla sua Sede; il Gover
natore n'era lontano; non v' era più 
forma alcùna di governo; ed i soli 
Fratelli Mammone n'erano li padroni; 
i riranni. Ributtavano le carceri per 
Ja piena di miserabile, ed onesta gen
te sag~ifìcata al di loro furore. gnp~- -
ravano il numero di trecento le vitti
me del di loro capric.cio , uccise con 
genere di supplizj sì nuovi , che forse 
la storia non ne ricorda gli eguali ; 
Ripugna l'ònestà , e la natura aglì or· 
rori di quelle prigionie , e di quelle 
morti. 

II Governatore aveva seguito le pe
date del Commissario Generale RocHo, 
ed era con esso entrato nella Cirrà . 
Mancava il Vescovo, ma questi fu del 
pari richiamato pronram.e11re .alla Stla 

sede. Soggetto del più alro m~rito, 
era stato il Padre, non che il Pasrore 
di quel Gregge . Il suo ingresso ftt a c
compagnato dall'incontro festivo d tl la 
Trll}Jpa regale, e dalla gioja srraordi:. 
naria de' buoni t~aviati suoi Figli . Si 
da mano inranro a ristabilire la tran
quillità , ed a ponderare con giustizia 
la verità , e l'innocenza. In mezzo a 
ranra confusione le persone di rigguar-

do, 
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do, ·e la più vile plebaglia sono dne 
fi eri partiti, che si odiano , e si voglion 
distrutti . RocHo intraprendente, ed ar· 
ti v o v.igila , dispone, e si occupa . di 
turco per sedarli , e riunirli • Sembra 
ricomparire il buon' ordine , ma cresce 
imieme la rabbia , e il malcontento de' 
l\!Jammoni . Essi arrendono il momen
to di farla scoppiare a fronte ancora 
scoperta • Non tarda infatti e se ne sa 
profittare . . 

Si doveva, secondo le ~olite forme 
venire all'elezzione di Ull Maestro /liu
rato ; impiego, che conisponde nelle 
nostre Comunità a quello d i Sindaco. 
Qnesla è l'occ~sione , . elle abbracciano 
i M ammoni, e posto in rivolta ìl Popo
lo, uno di loro si fa scegliere per quel. 
la carica. A tale arbitrio ·ecco ride
srara di bel nuovo la sedizione , e il 
tumulto . Le nuove pretese vogHonsi 
sostener~ con l'armi , e si disprezza il 
comando , e la voce di chi li richiam~ 
<di'obbedienza • Conviene dunque ricor
rere alla forza per rintuzzar l'insolen
za. Ordina prantamente il çomandan
te Rocho li suoi sull'armi, e si presen
ta a' ribelli con la sua Cavalleria, e 
dne pezzi di cannone. L' imponeme 
comparsa di quesri, e l'dletro prodi
gioso delle ben maneggiate sciable sco n. 

volge 
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volge la turba ammutinata , e ne di
strugge il coraggio . Volgon tutti le 
spalle, si nascondono nelle proprie ça
se, si obbedisce, e si tace. L'elezzio
ne del Maestro , giurato non ha più 
ostacoli , ed una persona di merito è 
scelta, e va a rimpiazzare quel poc;ro. 
In sirnil guisa incominci.a di bel nuovo 
a rinascçrc la tranquillità , e a ritor. 
n a re il buon' ordine. 

La popolare licenza di Sora si era 
comtJnicata am:qra in ogni sua vicinan. 
za . E lla vi eccedeva egualmente negli 
orrori , e t1elle barbarie. Si faceva pom
pa una popolazione di superare le cru
deltà dell'altra lirr1itrofa .. Una prova 
ne sia ttnesto fl:ltto , che io non cred!D 

· di rralas:ciare, per.c hè collegato in par
te con le vicende di Sora. 

Pochi giorni prima dell' ingresso in 
.,queste Città del Comandante Generale 
Rod{o , si ·era restituito in Arpin.o il 
suo Regio Goveroatore di casato fJuat
trucci. Appena giunco a questa sua re-· 
siclenza, ricevette per parte del Reg
gio Cormnissario di campagna , un Di
spaccio Reale' , con ~:.ui s'intimava a: 
.quel Pvpolo la 1·estituzione delle anni 
da -':IIUnizione • Per eseguire xl Coman
do Sovrano, ·lesse egli stesso publica~ 
menre il Oispaccio; a norma dell'or .. 

di. 
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dinario cosrume: Ma la ciurma, -che 
ascoltava a.- quella lerrura . la sua sen
tenza , e si vedeva levare ogni diritto 
alle sue rapine , si abbandonò a' tra
sporti di un cieco furore., e cararte
rizzò con gli esrretrii dell'i-ra per Gia~ 
.cobino l'infelice 'Governatore. Passa al ' 
momento questo nome di bocca in 
bocca , e daro di piglio alle armi , Jo 
fanno il bersaglio , e ld vitrima di quel
la rabbia insensata. Il disgraziato è 
ucciso, e la sua resra , e le iHt lacere 
membra sono il1udiorio, e lo scherzo 
.ddla furibonda canaglia p 

Si restava forse ·abbandonato alla 
dimenticanza l'orrore di questo fatto., 
.se non fosse accaduto in · quel tempo 
l'arrivo -in Sor.a dell' Arma,ta Regale • 
Li sce.lleraf! principali autori avevano 
l'a sfronratezza ancor di · gloriarsene • 
La giu.stizia però .era quell;;t, che si 
avvicina. va , ed jn_çomioèiava .a pende- · 
J'.e sul di, loro capo la pena. Inorridì 
al racconto il Comaodante Generale 
Rodlo, e lasciò libero il corso a que
sr:a per darne 11n' esempio. Gli Arpi
nesi ,arrn<J.ti ric~1savano .. di sottoporsi 
.nuova.m.ente .alli ,comandi .del Re. Un 
Disraccameòl{) de: suoi ,bravi Soldati 
bastò per seda.re ,, .e rimettere nell'ob-
bedienza i ribelli L'ordine immedia. 

co' 
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to : che avevano i primi , di arresta
re i colpevoli del crudele omicidio, fu 
prontamente cseguico . Arrestati di far
ci , furono all' istante trasferiti nelle 
mura di Sora • Principiarono allora ad 
agire le facoltà concesse al Giovine 
Comandante di straordinario Commis
sario di Campagna . Provata la reirà 
nelle solite forme , con la straordina
ria Delegazione, si decretò la pena di 
morre alli due frimarj uccisori, ed 
agli alcri complici, a sei, cioè, quella 
del marittimo , a sei l'alt.t;a della Ga
lera. 

L'esecui.ione di questa Sentenza si 
l"endeva assai di proposito in Sorà me
desima , ch' era stata il centro delle 
crudelt~, e dell'anarchia. Un'esempio 
di giustizia rimetteva in vigore le leg
gi, e distrnggeva l'inobbedienzà. Fu 
di farri sulla publica Piazza alzato il 
patibolo , ma per mancanza di neces
sario ministro si convenne trasmu-rare 
la forca nella fucilazi0ne. La pronteZ· 
za del giudizio, e della pena , l'appà
r~Ho della Tmppa schierata in batta
glia, l'ArtigU;ria su~ fianchi con mic
cia accesa, e pronta a far -fuoco, rim· 
posero talmente ai seguaci ·del Mam- . 
mone , ed a' Mammopi medesimi , che 
si conobbe aL .momento un principio 

di 
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49 di necessaria ' e forzata conv-ersione. 
Li condann~ri al marinimo, ed alla 
galera , parte in Sora , e p art~ in Ar- · 
pino, prima anmr d'inviarsi al proprio 
destino, sog1acqnero nel luogo isresso 
dell'esecuzione della pena de' compagni, 
e quasi in un medesimo tempo, all" 
alrr<~ di dnecento legnare. Finalmenre 
ad esemp io ancora per gli At·pinati , le 
teste delli due giustiziati colpevOli fu
rono fat ~e pone in Arpino nel luogo 
del commesso delitto . 

Quest'opportuno terrore agghiacciò 
l'animo de' sediziosi , e ricolmò di gio-

' ja le persone dabbene • . A gara concor. 
sere. le ultime per att;:srarne al giovi
ne Generale Ia loro sodisfazione , e Ia 
tor g~atit~!dine. Direrro tutto all'otti
mo fine della publica quiete, sembra
va assolutamente rirornare , e rinasce~ 
re . Ma esisteva ne ar.cora li Capi · del 
passato disordiòe. Era questa un'idra, 

• di cui si ragliavan le resre , ma che 
non si estingueva mai intierarnenre. 

. Perdura la memoria di soggezzione, e 
di terrorismo , sarebbero ritornati agli 
eccessi del disordine , ed· -alla sedizio
ne. Una condott3' , non mai corretta . 
del tutto , ne dava le cene riprove, 

: e ne accresceva i sospetti • Si ebbe pm· · 
tmravia ricono alle strade_ della dol-

I C cez. 
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cezza, piutosro che ad ttn riparo as
sai forre . S.i studiava di ri t rovar pre
testi alle di loro ~ancanze, e d·i..condo
nare all'ignoranza, ab tempo, ed a' prin
·cipj di · bene quel male, che pur rrop
po versava . Mettendo a calcolo pe-r 
essi H vantaggio d'essersi adoperati pe1· 
la buo>na causa, si voleva, che almeno 
la furma condotta dimenticar facesse 
li di loro crasco.rsi, Si. decise adunque 
di all.ontanar,li dal luogo della col p a , 
e di aprirgli J..lll nno1•o campo di me
r ito, e di emendazion~;:. 

NuU'.altro restava, che proseguire il 
cammino , e peo.errare finalmente nello / 
Stato Romano . Mentre se ne fa fl no ·i 
prep.arativi, sono chi.amati i Mammo
ni, si rjp11endono., sf ammoniscono, e 1 
si ordina ·to.ro di prep;uarsi con la pro- · 
pria genre a marciare .egualmente • La 
presen:z;a dei giovine Comandante , 11.! 
sue parole, ed il di loro rimo~so in 
quel m.omenro gl'impongono, e li sor.
premlono • Si pr.ometre per.tanto .obbe
dienza, e si assicura l'~secuzi.one dell' 
ordine·. · Ma che! L" uomo non si rimuo .. 
ve gi~mmai dall'abirudine, a cui si ab
banaòl'la. Poco dopQ si sà, ehe i Mam
moll'i si fugg.ano , si nascondono , e eh~ 
per le selve , e pet i. monti ammassa· 

. no gente ,. per ripiombar sopra Sora do. 
. po 
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po la partenza dell" Armata Regale. 
Ne sono minacciati turri i buoni , e 
quell'ordine isresso a si grave t.o~to ri-

. srabiliro, e fìssa'ro. Ecco pertanto una 
cerrez:z.a maggiore del pessimo cuore 

; de' ribelli, e la riprova di un! ostinata 
· rivolta. Non valgono più nè dolcezze, 

nè moderazioni • Pressano ì1nprese più 
grandi, e necessita di lasciarsi_ la tnm
quillità dietro le spalle. Si ordina dun
que l'arresto di costoro , e viene sul 
momento eseguito. P('rdnti i Capi, si 
perde affarro l'ammutinamento , e tut
to infine ritorna in un perfetto riposo. 

l Mentre si adempiono disposizioni di 
tal fatta, non si trascura quel tutto ; 
che tende alla fortuna della grande irn
presa • Si ricompone il Paese disordi ... 
naro, ma ifltanto lii pensa al nemico, 
c!Je si va ad affro-ntare. La quiete di 
quello è tanto necessaria, q•nanto l'ef-
fetto de' preparativi contro di questo. 

1 r Ed infarti le viste del Comandante Ro-
1 { dio sono meravigliosameme . occupare e 

1 dall'uno, a dall"altro • Con quelle .cu
re· medesime , con le q1uali rende Sora 

- tranquilla, pensa ad un tempo ad au
mentare ancora le s.ue forze • Richjcifna l ' 
perciò _)i Solcla'ti dispersi dall' ultima 
Campagna, arruola Volomarj, ed ac
,cresce Cavalleria. Corrono questi a-lle 

C .2. suç 
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sue baridie\·e, ·e ne forma un nuòvo 
Corpo col nome di R~aL Carolina. Qua
lunque oggetto pnò divenir per un Sud
dito la mar€a di rispecro , e di ~more 
per il suo Re. La vicinanza di Ar
pino, e delle stJe fabriche li presenta 
il vantaggio eli monturarlo , ed Egli 
non perde il momento, e non tralascia 
di prevalersene . . 

Sono fìnalmente sodisfatti i nuovi 
preparativi , e superati gli ostacoli per 
proseguire l'impresa. Si ordina alla no
srra Armata di marciare , e si lascia 
Sora, e la Provincia in una quiete 
tranquilla. Quel savio suo Pastore, il 
Vescovo Cojajanni, uomo impareggia
bile per probità, e pel· virtù, assume, 
insieme al Govematore locale , le re
dini del Commando politico della Città, 
mentre un Distaccamento di Truppa 
con · un' esperto Comandante di Piazza 
impone, e vi mantiene il riposo. Spie
gare dunque le bandiere , parte la no
stra Colonna in mezzo alle acclama
z ioni de' buoni , e si volge allo Stato 
della sedicente Repubblica . 

Noi· l'abbiamo seguita in tali opera
zioni;. sebbene ci restasse ad arbitrio 
d'intraprendere da questo momento H 
racconro della sua spedizione per la 
presa di Roma • Ma ben saremmo srati 

'o-
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c6stretti a <:onfondere le idee del Let-
tore, se privo di memorie per le · pre~ 

·li minar i sue disposizioni, si fosse do
vuto ricorrere a' fatti lontani, a' di
gressioni, ed a sospensioni . In tal ma:
niera l'ordine , e la semplicità _accom. 
pagna il nostro assunto , ed è il fine , 
che ci siamo proposto. Ma , proseguia. 
mo il racconto.. 

Il Giovine RocHo fa precedere il suo 
ingresso nello Stato Romano da due 
Proclami , per mezzo de' quali manife
sta le i tlte-ozion i dell'Augusto . Monar
ca FERDINANDO IV. , e gli ordini 
de' suoi Rappresentanti • Era diretto 
l'uno ai_ Popoli tutti di questo Stato, 
l'altro ai Magistrati dell' abolito Go
verno Papale , ed alle Autorità Costi· 
tu ire tdi quell'orgogliosa Repubblica ·. 
Noi l'tpetiamo il primo , che abbiam~ 
nella Collez.ione trascritto, perchè di
verso in parte dall'originale, con cui 
si è avuto campo di poter eonfrontare. 
' , FERDINANDO IV. per La Gra$ia 
, · di Di Q Re deLle due Sicilie, di Geru~ 
, salem_me &c.Inja12te di .Spa/}rza; Du
" ca di Parma, Piacen$a, Castro &c. 
, Gran Principe Ereditario di Tasca. 
, na &'c. &c. &c. 

, FABRIZIO CARDINAL RUFFO 
, Vicario GeneraLe deL Regno di Napoli. 

C 3 , GIQ; 
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.,, GIO: BATTISTA RODIO, NoDi .. 

, . le Patri~io della Citta di Catan~aro 
,., in Calabria Ultra, Commissario in 
, Capo di Guerra, Tertente ColonneLlo 
,, de' Rea-li Esercitidi S. M. Siciliana, 
,, e Colil1andame in Capo della Divisio
, ne- dello Stato Romano , che forma la 
,, Vanguardia della Grande Armata Crl
,; stianà . 

, AGLI ABITANTI DI ROMA, 
, E DELL:t;: AL TRE CITTA: DEL
'-» LO STATO ROMANO • 

, -ROMANI . 
, Entrano nuovamente nelle vostre 

i' mura le armi dell'Augusto Sovrano 
, 1 Ferdi·nando IV. L'armata, che io hò 
, 1 l'onore di comandare è quella stes
,, sa, che fedele al suo Rè dai 'confi .. 
.,, n i della Calabria , riacquistando _per 
,, un corso cOillinno di vitco-rie il Re
" gno rurro , è ora penetrata fino tra 
~' voi , pel· cogliervi da quel giogo ser
,, vile , che vi ha finora aggravato, sot
, , to i falzi titoli di Lib_ertà , e di 
,, Eguaglianza • Le vostre Campagne 
, , .deserte, i vostri Erarj totalment'esau ~ 
, sri , la mancanza dei generi i più 
, neèessirosi, il vostro già pìq:iol Coma 
, 1 mercio affatto distrutto~ le arti av· 
,, vilite ., la povert à , il lutro, la de ... 

Il 
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;, sotazione ~ ecco ciò che · vi ha donato 
,, la nuova Costituzione , che avevate 
, abbracciata . Ha: mosse a bella posta 
,, pe-rtanto ii mio- Rè le vincitdci sue 
~' Armi vePSo di voi, per<:.hè la Legge 
, sempr.e iofallibHe , e grande di Dio 
.,, corni ar primi era suo Lustro, perchè 
, cessirro il disordine, ~a strage, l'op
'' pressione, e perrieclificare sulle ro· 
, , vi ne dell' Anarchia ii T:rorto della 
, verità ; della Gimrizia. 1 , 

, Penetrato Egli da cosi dofci sert. 
, timelitì , e secondalldO i ~ori del pie • 
• , toso suo Cuor-e' 7 m! ha' im.posto, co. 
, me me lo ha: impò'~to ànco'ra l; io .. 
,, vitto suo Vi.cario Ge,nerale Eminen. 
1 ; dssimo C~ndinal Ruffo di far sape.re 
, a tutti i Romani la sua intenzione 
.,:, di perdonare quei Traviati, i quali 
, o sedotti , o intimoriti , o necessita
,, ri , hanno abbracciato l'infame pai ... 
_,, rito Repubblicano, a meno che.non 
;, siano co,loro, i quali , prendendo le 
~, · arniìcon_rro le Truppe , che io com
.,, mando, di--S. M. il Rè delle due Si .. 
.,, cilie, diano causa di ritardo aH'in
" gresso delle Truppe m~desime' , e si 
;, rendono con ciò degni di qnel seve
" ro castigo , che non gli sarà in mo
" do alcuno risparmiato ·• Io riceverò 
~~ volentieri al mio Campo. una Depu-

C 4 , ta-
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... , razione delle pifi oneste persone di 
, .coresta Capitale, che mai siansi me. 
, selliate in affari Repubblicani. Trar
.,, terò con esse , e gli mostrero quei 
,, doni, che con mano amica vengo a 
, presentarvi, sicuro, che non m' in
,; durrete a mostrarvi il rigore delle 
, armi, e delli armati, che quanto io 
, tengo a freno ne'Paesi amici, alrret
" tanto . non posso rallentare, qu<\ndo 
,, si fan , la -stralla colte armi • 

,, Si previene pertanto qnalunque 
,, Persona, sia · Mi-litare , o nò , di de
_, posirare le armi all'arrivo di quelle 
,, della . M. S. , come qualunque Po-

tenza si rrovi a garantire la sed_icen. _.,, 
"' re Romana Repubblica , ad abban. 
7 , donare il Territorio Romano all' av
-;, vicinarsi delle medesime; poichè in . 
,, caso contra-t'io si farà mo di qnella 
, forza , e valore , col quale si sono 
, fin qùl da quest'armata superati gli 
, ostacoli rutti, che sonosi .a Lei frap-
" posti. · 

, Dovete Voi poi esser ben conten
" ti , o Romani, dell'arrivo di co-si fe. 
, lice- momento. Vedere giunger fra 
,, Voi i segua,ci della Croce~ di quel 
,, segno, in cni si vincono le batta
" glie, e al di cui apparire i nemici 
,, (li Dio , del Trono, degli Uomi-

" ni 
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,, ni fuggono intimo1·iri, e dispersi;· 
, di quella Croce , i eli cui più gran
" di trionfi racchiudete fra Voi; di 
, quella Croce , ch'è il solo rjfllgio ùe 
,,. Giusti, e l'avvilimento de'perversi. 

,, Di questo segno alla parte destra 
,, . del Cappello per gli uomini, e nel 
,, petto per le Donne , ponendo a si
" nistra -la Coccarda rossa Napole.ra-
7• na , dovrete turri munirvi all'appa
" rire del trionfale Stendardo , che por
'' tano i miei Soldati. Correte intanto 
, coraggiosi a ragliare quell'infame Al
" bero, che per ogni vostra Contrada 
, vergogniosamen-re soffrite 'élevaro • 
, Cambiate quel segno funesto d'irr~D 
, ligione , di mal costume , di dissolu
, rezza , d'ogni più abominevole vi
, zio, coll'altro sagrosanto della Cro- . 
, ce, fame il ph\ puro d' ogni virtù . 
, E mentre 1·icevere fra voi questi Sol
'' dati coraggio,si , che la ReJjgione vi 
, esaltano , vi difèndono l' ouore , le 
~' famiglie, le sos tanze; ti ra te un velò 
, di dimenticanza sù mali passati , col
.,, la speranza di un ' avvenire il più 
, felic~. 

, Non v'è ignéta l'abbondanza de l 
., ferr.ile Reg·no Jli Napoli. Sebbt:ue i 
~' nemici , che coJl'inganno, e coll 'oro 
,, se ne aprirono le pone, abbiano iu 

C 5 settè 
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, sette Mesi d' infetice dimora:; rea .. 
, rata ogni via per impoverirlo 1 è non 
'H pertanto cosi .fecondo di generi 1 che 
;; potrà coll' t1nione sua amichevole af 
.,) vosrrd StarQ , sqmministrarvi quel 
, moltò 1 che a V'oi manca, e che ave .. 
.,, re finora desiderard inutilmente • A 
.,, misura dunque delle vostre a:izioni 
,, sa:rannc> · le mie .• Voi tl'Ot1carete nn., 
;; farne Vessillo ; ed io riempiero . lé 
.,, vostre :Piazze di viveri. Voi vi sog .. 
;; gc:rcerete di bnon _grado alle A.trni 
.,, ~~;-~-1~ Armi R~ali 1 ~rendendo 
.,, 1e parti vostre 1 .cluamerannò dalle 
.,,. Provincie ubertosè del Regno i phl 
-;s abbondanti _soccorsi • D, ora in ava n .. 
,; ti sarà tutta comnne frà i Napòle- ç. 

,; tani 1 ed i Romani, acciò e gli lini 1 ' 

,; e g1i altri somministrandovi a vicenda 
.,, la: mand adjutrice , si rendand felicì 
·" le due limitrofe Popolazioni, ciò ch;e 
.,, lo scopo _principale del miò Rè 1 e 
,-; de-l*~ inVitto suo Vicario GenerZt}e. 

, G!Q: :BATTISTA RODIO CO~ 
, MANDANTE GENER A.LE, 

L1alt ·o Ptoclama , directo a; Magi
strati dell'abolire Governa Papale; ecl 

' ~Ile A.n t{}dta Costituire di qlleHa sè
àicenre Rept1bblica 1 si eta del segt.t€i1 .. . 
te t<.'"nOrè • · 
•· , D .. GIO:BA tTlSt A R.Où10 ContA, 
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·H m!ssario in Capo d'f Guerra , Cotnan-
,,. dante Generale una DivisiOT~e deLL"' 
, Armata Cri~tiana . 

,, .ALLI SINDACI, E GOVERNA
?' TORI DEL GOVER~O PAPALE ,. 
,, ED ALLE AUTOip:r A'COSTITUI. 
;, TE DELLA RIEPUBB'LlCA RO-
" ·MANA. . . 

,, Entra già Vittoriosa l" Armata del 
;, mio Rè nello Srato Romano, ed al
;; tro non pretende 1 che çlonare ad una: 
~,· parte Ò'>SÌ bella d'Italia qnefla pa
H ce, quella calrna, queW abbondan
·H ..za, che avevano una volta , e che
;t ha perduto sorto la Costituzione eli 
, unà Repubblica 1 che altro non ha 

,. .,. ,; fano , che avvilir lo 1 impov~rirlo , e· 
1 

;,. quasi d istruggerlo. 
, Dovunque è comparsa quest,. Ar ... 

;; rrtata Vittoriosa: 1 si sono altlnsegna 
H Santissima: aella·Croce 1 che sie·gue, 
,, sottomessi i Popoli ,. ricevote Depu-
1, razioni di Pace , ed accolti f ra gli 
; 1 amplessi i più teneri 1 coloro , che 
, traviati :a l buon sentiero tç:>rnavano., 
;; lo vi apro le mie bracaìa per rice
;; vervi , e vi assicuro 1 che tutta q nei .. 
'j) l<~: dolcezza: , ch' e propda: del miq 
~' Sovran0; rrpvarete in me Commaa
;~ dante della sua Divisione . Ve,Iire., 
, appena ricevete questo Avvis(r, Sin-

C 6 daci; 
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,; daci , Governatori , Pnbblici Rap
" presentanti del passare Governo Pa
" pale, e Voi ancora Amministratori, 
, Manicipalisti, Agenti di Luoghi P·ii, 
,, Esattori dellè C<:>mmeDde di Malta , 
, Tasse , ed ogni altra Imposta sotto 
, qualunque siasi denominazione , che 
, avere servito nella . passata Repub
" blica • Non temete di me . Mi ren
,; de rete conto di vostre azzioni , -di 
, voscra amministrazione , ed assicn
'' ratevi , che trovarere quella corris
., pondf•nza all'obbedienza vostra , che 
" porrete ripromerrervi da u11 Suddito 
, fedele .di un Rè Clementissimo.,, 

Faron fa rri precedere eli un giorno 
all'arrivo _della Truppa Regale questi 
Proclami. Menne si ~pedivanode'Com
missarj , e de~ Coraggiosi per forma1·e- , 
intelligenze , e fissare gli Alloggi ,. e i 
Quartieri ~ si parlav.a con la voce di 
qaesd, e si facevano volare da nn luo
go all'altro • . Frattanto mandava: la ne
stra Colonna direttamente per la Stra.· 
da di Veroli, la prima Città del Con;. 
fi ne Romano nella Provincia di Marit
t ima : e Campagna • Aveva ben' essa 
dentro di se i Comrnissari avvanz.ati , 
ed aspettava il monienu) di aprire le 
porte a' suoi. Liberctcori. Difatti , p re~ 
seutarisi li ·Soldati del Rè, furono ape~· 

te ., 
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te prontamente, e ricevnto con applau
so il di loro marziale , e cora~gioso 
appa ·aro. . 

Non solamente Veroli , ma turri i 
luoghi ancora di quel con:fine si resta
vano in preda alla più neTa desohlzio
ne . Ne avevano PaniMti, e Insorgen- · 
ti formato H Teatro ~elle incursioni , 
e delle sorprese. Quanti orrori porta
no seco loro quesre 1due parti della 
GL1erra offensiva; eunsi rigorosamente 
provati da quelle infelici Popolazioni. 
Sarei per dire., forse ancora maggiori, 
giacchè venivano si gli nni , che gli al~ 
tri animati dall' odio , e dalla vendet
ta. I Bruti , quei figli della libertà , 
mal tolleravano , che de' Popoli si ar
massero per la difesa det proprio So
vrano , e tentavano di farsi strada a'con
:fini per opporsi, e per derubare. Non· 
permettendo pQ11e proprie forze di ver
sare _più oltre , o negandol& le som
mosse imponenti de' luoghi del Regno 
limitrofi , doveva il sito, su cui si ar
r estavano, somministrare ad essi il bo.t
tino, da scialacquare nella Centrale al 
fi anco di una vezzosa Eroina . Gl'In
smgenti al contrario , gu idati dal ~am
·mcne, sopragiungevano per terminare 
1'-' spoglio , ed eccedere nel capriccio ·, _ 
e nella çonfusione . In · una parola non 

si 
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si distingueva am1co , o nemico ~ rnr· ... 
to era di tutti ; e la rapina, l' assas
sinio 1 e il delitto accompagna va i passi 
Qi qualunqt1e partito .. 

Dov' era dunque il Governo ,. dovè' 
H sistema politico di qnei luoghi infe· 
lici ~ le Persone da bene 1 tenendosi 
nascoste 1 tremavano sulla propria vi
ra, ed invase le sostanze , gemevano· 
nella più orrenda miseria'. Famiglie va
ganti s· inVGlavanè· alie persecuzioni di 
questi 1 e di quelli; pe~ essere 1e vi t· 
time innocenti di tanre incntsicni. Ia 
rate scotl\'Tolgimento aveva il Mammo .. 
ne per sostenete i snoi passi,. creda· 
to Cii fissare il sno partìto , e stabili
re ia alcuni· 1nogh1 de'· Capi; e Gover• 
narori. Ucmini pero del- ~no Calibr<J 
àccrescev·anc il disordine 1 e rinnova ... 
va:no orrori • Altre cùre nor1 conosce• 
\l'anò 1 c~ di a:rnrnassar geme ,. prose· .. 
gnir le ìncmsioni 1 e darsi carico di 
rapine ; e· delitti ; Et·anò dunqne qtre
~ti tanti altri Capi di Masnade, che 
scorrevand da tuì sito all' alerò,. det
tavano leggi ; ordinanze 1 e decideva• 
no iildistintameme della vira degli ua ... 
mini .. 
-Ecco H nemico 1 eh~ irìconrro l' Ar· 

ma:ta regale., ed il stio C<5mandant.e Ro:: 
dio , nello Stato Romano • Quanto pie. 

cio li 



63 
doH eransi mai Stati li cl.isorclini de! 

--r Regno al eonfrdnto eli questi! Se a 
., quelli imponeva la Parola del Re, què-: 

sr i ne! n la conoscono • Una speranza di 
bene è 1a soia , che può ridestare i buò• 
ni ; e riordi11arli per distrtiggere la ra• 
pi11a, ~ 1; ii1Sò1enza • Una pace; una 
quiete 1 tu1 ordine effettivo, è reale può 
restituire il_ coraggio; e clar vigore agli 
oppressi. E . ciò appnnro è i1 tutto ~ a 
cui risolve Rodio di pr~vvedere 1 e dar 
m arto 1 Se là .sua prudenzà 1 e la sua 
atrivittà insieme avessero per poca man• 
cMo, qt1esto era il momento; i1r cui 
la Grand; Operà svanivà; ed Egli, e 
la st1_a Truppa ne avrebbero perdma i !l 
ti n punro ; e 1a gloria , e 11 onore • Nul
la però spaventa il suo coraggio • le 

· ' sue èilre ; 1a su:a previdenza non si ri"' 
movond dal suo stile drdinario ; ed ac
coppiànò le militari operazioni alla pià 
.git.ista:; ed aclattara Politica. -

Me n t re' si abbandort.a dumJtu• a ri .. 
c'orttporte questa sconvolta, ed il'ltri
gatà matassa , prosiegoe il filo . deHé . 
rttHita1'i imrifisiche pro v visioni • La tra~ 
scurartz.a di queste éra pèr 1' avvertire 
ii1tetèssaiite 1 e pericolosa· egualmente. 
AccreSdJtlento di Trnpp~ regolari, Ve
stiariè;l ; Appròvi.ggiònan'iento di vive ... 
ri , e incasso di sontme necessarie per 

, .man. 
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manrenerle , in un Paeso- in preda per 
dir cosl, di tanti piccoli Tiranui, avreb~ 
hero atterrito l' Uomo il più illumi~a~ 
ro , ed avvilir·o il pià coraggioso . For· 
ma pertanto il progetto di riunire un 
piano coll'altro ; e di legare fn modo 
li suoi provvedimenti, che divenisse
ro i secondi conseguenze assolute dei 
primi. Divide dunque in due asp.ett i 
.la riorganizzazione di quello sconvol· 
ro Paese . Stabilisce nell'uno di toglie~ 
re questi Arbirrarj Soggerri dal Coman· 
rlo , che ritenevano , nell' altro- di da~ 
:re d i5poshioni affatro nnove a lla tripli
ce Classe Militare, Politica, ed Eco ... 
nomica. 
_ Il primo passo era il più forfe , e 
forse quello., che doveva appianare la. 
:strada a tntri gli altri. Uomini foci
morosi, armati ,. divisi in più luoghi " 
~d esuanei al suo potere , do vevano 

· 1·ichiamarsi all'p!)bedienza , alla legge " 
Se inviravansi at suo Quartjer ge nera .. 
le, il IOssore ,. e il -rimorso delle di to
ro rapin{t, e dei loro stessi delitt i , ve 
li doveva rener lontani; o 1• abi tndine 
di un arbitntr io comando gli pbt:eva far 
disprezza-re , e deridet'e i s-uo i ordini , 
~ la sua chiamata • Oltre d i che sa· 
rebbesi fat t a rispetrare , e remt?re la 
dì loro unione, s'Egli avesse persisti· 

t o 
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ro di obligarli con rigore , e cott for-
za. In ogni modo l' i111presa era assai 
delicata , ed esponeva al pedcolo di 
accrescere da per se stesso de' nuovi • 
e potenti nemici .. 

r Si tenta dunque di- . allettarli colle 
più dolci lusinghe: gli si dipinge ras
pet to di uno stato onorifico: gli si fa 
conoscere l' anzietà di averli per com• 

. pagni nella difesa della buona Causa : 
e con le 1odi infine del di loro valore, 
gli si espongono nel più brillante lume 
le ricompense del médro , della gloria , 
e della virtù . Queste sole possono es· 

_ ser le molle da rivolgere quegli Aro
mi al suo Quartier generale. S1 met- , 
tono pertanto in esecuzione , e se ne 
,prevengono cGl Proclama seguente. 

Ai/i Comandanti delle Masse. 
, Si ordina , a rurti i Comaod:anti 

, delle Masse in Campagna, Coman
, dami di Piazze, Comandanti in Ca
" pite , Ispercori , come altresì a ruc
" ti i G(wernatori, Amministratori dei 
, beni dell'Ex- Repubblica , e de'L no.:. 
, , ghi Pii soppressi , ed altri Ufficiali 
, formati dal Gomandance 1\'lammooe · 
, 'nei Paesi Realizzati in questa Cam
., pagmi Romana , che stabito cessati 
n dalle di l~ro Fllnzioni si portino avan· 
,, ti di me per sentire q tHtn~o dcc or-

" re, 



66 
f' re, ·e se debbano essere conferma
,, ti ae!la medesima Carica o Similmen- } 
, te ogni Comandante fal'à sentire agt• l 
,, Individui armati , che san() sotto il 
,.; suo Comando, che si portino anch$ 
.,, essi in questo Quarrier geneTale di 
1, Veroli a fine possano essere impie~ 
,, gati o sotto il di lore Coma:ndan-
'' te , o servire ia queste Ausiliarie 
, Truppe a Massa .J?er cui comandia-
" mo, -crle cessino fin da ora tutte le 
, Goa:rdie Cividle, Timanendo a ne- \ 
~' stra disposizione darne il pernlesso., 
,, quante volte ve ne sia necessità , ai 
,, quali non debba p'assarsi più di gra-

. , na qnindid ai gior·no, cessando ogni 
, somministrazione di razioni , che s·i 
, faceva da ciascuna Popolazione agli 
,, Armati 1 che qnanre volte vorranno . 
, passare in questa Reale Truppa a _ 
, Massa , gli saranno passare grana 
, venticinque al giomo o Dato dal no:. 
, , stra Qu.arrier Generale H. gi. Lu-
" glio 1799· . 

,, GIOo BATTISTA RODIO. Com-
,, ttzissario in Capo di Guetra, e Co .. 
, mandante Generai~. , 

La lettura di qnesro Proclama , e 
l'idea delle sue promesse appagarono 
in generare ,.. e sodisfecero at desideriQ 
di molti' . Non esiHUOHO: percanro di 

con-



67 
eoncorrere, e di presentarsi al Qnartier 
Generale • Gli accolse Rod{o con tanta 
precisione , e dolcezza , -che restarono 
avvinti ; e le sue parole, le sue lodi 
ai più onesti, le riprensioni a tempo, 

. nn' apparato di verità, una speranza 
di onore , di merito, e di premio 1f 

' piegarono dél tutto a- sùoi voleri • A 
poco a poco nacque in essi rentusias~ 
mo di seguire le su~ bandiere, e di 
sostenere sono gli ordini suoi la bno-

\ na causa senza macchia, senza rapine, 
e senza delitti • Eglino· se ile passava· 
no l'un l'alrro t•invito , e contavano 
sulla p1·opria-gloria , e sulle future vit_
torie • Aveva insomma così t~emplice 
mezzo superato il debole de' Capi , 
di quelle lVlasse in modo, che langui
vano il momento di riunirsi alla · sua 
Colonna , .di marciare , e combattére. · 
Quanto può mai sull'uomo, e sull'idio
ta aacora, la verirà , e la dolcezza , 
di quello sia la durezza, e la forza! 

Rimossi in tal guisa molti Capi di 
Masse , non si ebbe pià da temere i 
Caparbj , e la loro unione • Al con-
trario le forze dell'Armata Regale si 
erano notabilmenre accresciute per il
numero di quelli, che avevano obbe
dito_ all'istante. Si EOteva dunque im .. 
porre , e punire egualmente gli ostina..~ 

ti 
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ti nel prC'Iprio caprtcc1o-. Furono qttin-
cli intimati d'arresto, e minacciati ùi -
pena. Questo coJpo dette l'ultima ma
no alroggetto .propostosi dal Giovine 
Comandante Rodìo, e si assoggettaro-
no tutti uniramenre alle assolute sue f 
disposizioni . In tal maniera li C api di 
tante Masse, e- li distruttori , e i t i
ranni de' rispettivi loro . paesi si cam
biarono in difensori della causa comu
ne, e si preienrarono a combattere per 
la giustizia, e per Ja raggione • 

Ecco pertanto adempiuto il primo 
aspetto della riorganizzazione dello 
sconvolto Paese, mentre si coopera 
insieme per l'altro del pari inreressan-

. te, e gravoso. Si çrattava in quest' 
·Ultima di una nuova disposiz.ione alla 
triplice Classe Mìlitare, Politica, ed · 
Econ·:>mica. Dovevan' esse collegarsi in -
tl't modo , che l'una si sosreoesse sniJa 
b ase dell'altra, e formassero. per c.;osì 
d ire, gli anelli di una robusta catena. 
O quando ancora non si fossero stare 
eh rate , e ranra stabilità, restassero 
disposte, e regolate da promettere al
meno un sistema provvisorio , sopra cui 
guidare con .'sicurezza i Giusdicenti, 
e gli Amministratori i passi loro sen
za ledere ne la publica cassa , ne Ia 
giusta raggione. Il pian~ pertanto,. che 
- le 
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le rigua_rdava, ~ich!edeva obbedienza, 
ed isrruzzione • Ne l'una, ne l'alrra po· 
revasi comunicare, che alla persona,
cni propriamente veniva d iretta . Sono 
quindi chiamati rur_ci con una circol are 
alla presenza del Giovine Comandan 
te , e tanto gli Amministratori de l pas. 
saro Goven10 Papale, che quelli della 
5edicente Repubbl ica non r-ardano eli 
port t~ rv i si. Si eh car ico a i p rimi di ri
lornare alle an tic he fun ziOni , e si proi-
bisce ai second t l' ,mto ri r à , l' esercizio, 
e l'impiego . Per cara tcenzzare quelli 
nelle primitive facolrà , ed incombenze 
fa d'uopo ancora , che si ano riconosci n • 
ti nel dri rro dell 'Esaiioni di D azio, o 
d'Imposta r iunita all'Ord ine del Go.,. 
verno _P<~pale. Dipende da quest' ulti
mo la risorsa , e lo sraro di ciascuna 
Popolazione. Abbisogna pertanto un 
Proclama , che autorizzi gli uni , eri. 
chiami il d<were delle altre . E' beo: 
esso publicaro all'istante ne' termini da 
Noi quì fedelmente trascritti . 

, FERDINANDO IV. Re ·delle dae 
, Sicilie &c. 

, D. Gio: Battista Rodìo , Commis
" sario in Capo·, e Comandante Gene • 
.,, rate deLla Vanguardia dell'Armata 
,~ Crisriana • . , 

., Siccome si ritorna all'amica cal-
" ma, 
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, ma , e ad un vero sistema di Go
'' verno per mezzo delle disposizioni, 
, che oggi ho date, così debbono tut
.,, ti corrisponderè' alle pubUcbe Casse 
,, quelli giusti sovvenimenti , che so
,, no il sisrema del Governo. Ritor
" nano dunque in arrivirà rurre le 
:t) Casse publiche dal momento dea· 
.,. Affissione del presenre, e perciò tut .. 
,, ti i Dazj , e Gabbelle, focolino , e 
,, e tasse privilegiate Camerali, ed 
,,'ogni alrro peso sarà pagato come 
;, prima <::fell'ingresso de' Francesi. Or
, dino pertanro a tutti i Governato· 
, ri, .e Sindaci di far' eseguire la der
, ta esazzione , scegliendo gli Esatro
" ri rispertivi per i pesi già soliti da· 
, pagarsi. Ciascuno dunque si adatti 
, acl obbedire a questa disposizione, '· 
, che in nome del Re, io comunico a 

... , tutti i Paesi della Provincia di Ma
" riirima., e Campagna, ,manifestando 
, a n1rri , che i renitenti saranno di
,, chi arati rei, e come rali easrigari • 

, Dar Qnar&i~r g€neral~ di- Veroli 
, 2. Agosto I7Q9· 

Un tale aflìsso ~ immediat;unenre se
guiro·dalle altfe di$posizioni wrte , che 
riguardano l'arìtic@ sistema. Nulla sfug
ge all'occhio penetrante ~i Rodìo , e 
!'ordine si ricompone al m01nento • Re-

spi-
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spirano quei Popoli , e 1"11 riconoscen
za , e la gratitudine li lega sempre. 
più agLi Aurori della loro traoq~111Iicà • 
. e de' loro vantaggi • Passa da un luo
go all'altro la fama delle .sue provvi
denze , ed anziosi tutti di quel bt>ne, . 
eh~ credevan perduro, abbracciano gli 
ordini {!UOi, e se ne fanno o~se·rvarori 
gelosi . Il nome pertanto di FER DI
N ANDO IV. è .con t!'ntusiasmo di boe· 
.ca in bocca ripernto, e lo chiamano 
il Padre, il vero loro Salvatore . Il 
cuore dell".nomo non può na.scond~rsi ~ 
quando è scosso dal suo l~targo, ed é 

· sollevato da una potente disgrazia. 
· T une qtleste prov\ridenze del Coman· 

rlante Rodio non usurpavano il luogo 
a tante altre~ che dovevano cammina
re d' accordo con la Militare spedizio
ne. Il nemico senza dubbiç> era a quell' 
ora inf-ormato deHa Stla invasione , e 
stava forse prepaJ:ando le opposizioni • 
Oltre tutto ciò, .che si era · risoluto , 
rt>staya di .occuparsi .ancora di cose di 
molto :riguardo • Quelle Masse , . che 
sembrava• .di tànta utilità l' avere rin· 
nite al propr:io partito, potevano sen. 
za nn opportuna riserva divenir la ca .. 
gione innocente di qualche grave scon· 
cerro . Per sospectarne , e deciderne _, 
faceva d' uopo di una conoscenza pro-

fonda 



72 
fonda ·degli eccessi , a i quali si era-~ 
JI.O abbandonate , .e a quel capriccio, 
che ptÙ volte . disposte aveva -d'ogni di 
loro moV'iment.o , ed az?.i-att'é-:" Era. Egli 
al momenro d• inwntrarsi con le Fa
langi Republic3oe, ed :.t l :fi anco eli gen· 
t;e venura di fres~o d al·la p·ù ostinata 
inc ubordma7.tOne, a! q n ali Cdtrive con
seguenze ma i si e1.poneva? Quègll __ m .. e· 
de:.imi Alleati , e L.ompag t :.noi, po· 
re·vano sconcert&re le suç lVla'fcie , in
quietare le Popolazioni , derù'bafe---i 
Villa,ggi , ed essere la perd1ta delle 
o perazioni le meglio concer.tate. Non 
bastava dunque l' accrescimt!nto no ta- f 
bile delle sue forze, e l' inrem o di ve· 
dersi seguiti da q·uelJe Masse , vi vo
levA di piti, che le medesime piegas
sero egualmente il collo a quella di
sciplina, ed a quella subordinaz.ione, 
l' accordo delle quali rendeva Lui so· 
lo l'Anima dell'impresa, e la sua Trnp· 
pa il Corpo movente per la di lei ese
cuzione • Un" ordine severo ve le .co ... 
stringe , e vi sono richiam_ate col P.ro
clama seguente . 

, FERDINANDO IV. Re deLle due 
,, Sic'i/ir: • . . 

, FABRIZIO CardinaL RUFFO Vi
,, can·o Generale deL- Re,qno di Napoli. 

, D. Gio. Batcista Rodio , Nobile 
.,, Pa-
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, Patri'~z'o della C't'ttà di Catan~aro in 
, CaLa.bria ULtra, Commissario in Ca
,, po di Guerra , e Generai Comandarz
" te La Vanguardia delLa. Grande Arma~ 
, ta Cristiana . · 

,, Le irregolarità .dalle Truppe ilt 
, Massa, elle armatesi a favore delta 
, buona cansa, hanno poi commesse 
, con eccessi, ed inconvenienti gran
" dissimi ne' Paesi, dove ~1anno pene
'' trato, sono del rutto finire . La 
, Truppa mia regolata, che hol'ono
, re di. commandare, porta dovunque 
, la pace , il buon ordine , la tranquil

lità. Io destinato !or capo li amo , 
, come figli , e il giorno , e la notte 
, a pro · toro occupo tutto me stesso 

. ' ·' a procurargli quei comodi , che non 

. , possono essere disunir i dai travagli., 
che &offrono da sei mesi • Sono an.,, 

1 
, che inesorabile con coloro , che ten
.,, rano disonorarmi con azzioni inde
,, grie, e li gastigo severamente. In 
, conseguenza tutti quelli, che rice
" veranno dalla mia ~ruppa una qual.
, che insoienza ricorrino da me, che 
, a tutte le ore mi rrover~nno dispo• 
, sto a renderg_la giustizia momenta· · 
, ne a , che x:nerica il ricorso , che mi 
, 1 __ verrà fano • 

D e~ Da. 



7.j_ Q . , Dato dal · uart1.er.e Generale di 
;, Veroli li 3· Agosto 1 7 99o 
' Parlando a gente di massa , non po
ren incutersi meglio l'obbed·enza, e 
l'amore o Per quanto delicato si fosse 
il soggetto , erano quesre. poche paro-

'le alla giusta proporzione di farsi ama
re, e temere o Con ciò ne risultava il 
béne egualmente delle qcrà , e delle 
Popolaz:ion! • Non restava a queste, 
che il peso di un• Armata' amica di pas. 
saggio sul proprio terreno , e non mai 
di una masnada devastatrice, e tiran
na~ Quest• ultimo punto però richiede
va ancora disposizioni assai più. pro
fonde o Se l'Armata doveva ricercare > 
a carico delle Provincie il suo mante
nimento ordinario, esse avrebbero ri
sentito gli orrori di nuove perquisizio
ni, e le ~ue promesse sarebbero state 
l'efferro di una lusinghiera eloquenza, 
e non mai del suo giudizio, e del suo 
antivedimentc o Al contnrio , più si 
avanza~·a nello Stato Romano, e più. , 
difficile, e lonrano rendevasi il traspor- j 
to de· Viveri dalle Provincie del Re
gno o Lasciarlo alla sorte della Conqni· 
sta , ed all'aggravio dell'inimico , era j 
un'irll1.~rud€nZa , che di momemo in mo
mento poteva ridondare a proprio svan .' t 
raggio , , e4 un n~oti vo quasi certo eli~ 

nuo-
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ndove lagna'nze , e di -çoiifusl·oni peg, 
giori. Non ·resrava dunque, elle con
carenare la necessità de' V1veri per 
1' Armata con il profirro 'de' Popoli~ 
Aperto fra quella, e quesri una spe
cie di commercio, gli uni do~evano . 
essere il ,;ostegno ddl'alrra, e quindi 
godere a vicenda de' soccorsi, che si 
presravano, e dell'armonia, con cui 
concorrevano al pubblico . bene • In tal · 
m<:~niera non v'era aggravio, non v'er,a 
lamento , ed anzi i Popoli si rallegra. 
vano dello smercio delle prop1·ie. der ... 

. rare nel rempo istesso, che' andavano. 
: > di buona voglia a po1·tar l'abbondanza 
· nell'Arenata Regale. Tntco ciò poi, i:l 

• scanzo ancora di qualunque peso per 
la Provincia , poteva ricadere soltanto 

· sulle spalle dell'ostinato nemico : giac. 
chè , confiscando a favore della Cassct 

' Militaré quanro 5" incontrava di sua 
~ pertinenza pa-rticolare, si dava all'Ar
~ mara un Contante , con cui provveder
~ si l il bisognevole , ed ai Popoli il ~ sol
• lievo della propria miseria • · 

-: Noi ammiriamo l'armonico di questo 
~~ progetto , e non possiamo a meno di 

farne gloria au· Aurore. Io IT!ezzo a. 
~-. tanro vasre disposizioil'i combinare tJCI. 
~:cosi intrigato lavoro, e condurlo feli. 
~'

1 

c:emence al iUO .fine , et fa distinguerè 
D 2. uei 
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-riel giovine Comandante Roclio ttin Ta
lento non affatto comune, e capace di 
qualsivoglia innapresa. Un sangue fred- ' 
do' , che dal suo Tavolino s'indllca a 
farne l'esame, sispavenra, e si scorag
_gfsce_; e quanto mai d i verJ.O sarà srato 

1 inun c"mpo alla testa di un'Armata, di 
una Massa numerosa, che richiedono 
il necessario ; di Popolazioni , che 
aspettano sollievo;' a fronte di un ne
mico, che si avvicina , e coU'aggravio 
di grandi cure , e eli doveri ancora pitÌ 

. grandi~ Noi nan crediamo di togliere 
.a' Lettori la memoria di questa veri
tà, e ne trascriviamo• H Proclama. V'è 
in esw . riuùita l'idea di quest0 piano, 
e si riserba perfino al nemico istesso 
la libertà di esimersi dal suo peso con 
ravvedersi , e cam obbedire • Ecco il 
Pr.ocl<l:ma. 

, FERDINANDO IV. & de/11 dcu 
,., SiciLie &c. -
. -, FA.BRIZIO CARDINAL RUFFO 
,, l{icaria Gen.erale deL Regno di NapoLi. 

, D. Gio: Battista Rodìo , Patri~io 
,, dellçz Citt.à di Catan~aro in CaLabria 
,, ULtra, Commissario in Capo di Guu 
, rà, e Comandante Generale la Van· 
, guardia della Grande Armata Cristia·~ 
, , na. 

,, Quelr 
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, Qu_ella valorosa Trnppa , che da 

i 

a 

·~, sei mesi marciando sulle orme qella 
,, Vittoria dal Confine ultimo delle , 
,, Calabrie è qùà giunra, dev• essere 

l'" 

o 

l( 

o 
t. 
io 
i a 
f• 

,, mantenuta con quei comodi, ed ab. 
,,~ bondanza , che non un lusso ecce
·;, dente, o un vino disordina~o, ma 
, la necessità, o il dovt:re ricbiede. 
~' Un• Armilta di Truppa regolar~t , eh~ 
, viene a liberare i Popoli oppressi , 
, ed avvi)iri, non prendera cerramen
, te da quesri la minima cosa per se; 
, non le tichiedexà alle Communità .,. 
, perchè o distrutte' toralmenre. , o-re
" ae cosi esauste dai continui saccheg
~, gi, e mass<lcri di quelli, che le ave
" van venduta la più bugiarda libet:
,, tà ; non da Conrribuziop1 gravose, , 
,, perchè venendo a riportare l'equità, 
;, la ,giustizia, sdegna di satollarsi da 
, sorgenri dell'altrui pianto, daH'an
" gus ia generale ; prenderà bensì da' 
,, suoi nemici. Tutti queì!i , che sog
'' giornano in .Roma, sian nobili, si an 
, particolari , come tali devon .censi
'' · çlerarsi secondo le leggi · militari .• 
, Quindi si ordina a tutti i Governa

rl· ,, tori , Sindaci, ed altri publici Rap
a·~ ,, presentanti delle Città, e Paesi del

" la Campagna Romana di porre in 
,, ~sequearro a favore della mia Cassa 

D 3 , lVIi-
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.,, Milirare nntti i beni di coloro , che 
.,, dimorando in Roma, sono conside
, rati come· nemici del Re, ed in con.
~, seguenza soggftti a simil pena • In 
,, termine di on-o giorni dalla , data de_l 
, -presente si faranno dare da rutti gli 

· ,, Amministratori, ed A~enri de" me • 
.,, desimi beni · i Conti di. loro Ammi
,, ·nistrazione , o Agenzia , ed i resti , 

.~ ,. della loro Cassa, e li porteranno al 
.,, mio Quartier generale , dove allora 
:,, Bi troverà, ben' inteso che i rrasgres~ 
,,-$Ori olrre l'esser deposti dalla loro 
.,, earica, saranno soggetti militarmen
,,- re al meritato casrjgo. 

, Se però i Proprierarj de' Beni stes. 
,, si si condurranno al mio Quartiere 
,, generale, provando eU avere slog
"' giaco da Roma, io , quand0 non 
9, siano macchiati di al t re colpe, farò 
, loro restituire liberi i loro beni, 
, che potranno godere in seno di quei-

1 ~' -la pace, e tranquillità , che dona la 
,, vincirrice armara Reale, e la rego
.,, lariti di ua Governo non tiranno , 

" ;, e dispotico , ma dolce , ginsto , e 
,., e sincero • , 

, Dal Quartier generale di Ver6>li 
" li 3· Agosto I 7~9· 

, GIO: BATTISTA RODIO Goman-
,. .. dante &c. -

A f. 
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: :Alfe affissioni di quesri Proclam~ "le 

Città, e le' Provincie leggevano là lp. 
ro J'igenerazione , ed il proprio sollie· 
YO. Cercavano pertanto d'i scuotere <la 
per se stesse i fegami , e dL darsi· ai 

' veri loro Liberatori • Qualunque og
getto le richiamava a distru-ggere ogni 
lusinga di Libertà, e di Eguaglianza, 

1 t> di respirare in seno ai dis-u-uuori del 
Patriottismo . A ra~· effetco si correva 
-a quell'Albero immo~t.ale,. si riduceva 
'in pezzi , e si consegnava• alfe fiamme • 

. Non sostituendovi altro- segno di ricu
pera, e di camhiamenro·_,: credè oppor
runo Rod1o di seguire la norma deW 
invir,to suo Porporato o. Aveva ques-ti 
Helle Provinde del Regno ,.-.ch1 Lni nuo
vamente soggettare , fatto in lno.go çlel 
pr!mo erigere la Croce per marca, e 
contrasegno permanente di redenzione, 
e di nnova obbedienza .. Ad esempio 
dnnq:ue di Modello si grande public1) 
lln• ordine ne' prNisi termini seguenr i. 
. ,, FERDINANDO IV. Re a~Lie Du~ 
,., Sicilie &c. , 

, FABRIZIO RUFFO Cardinale di 
, 'S . C. , e Vicario Gemrale del Regno 
, di Napoli . . . 

. ,,_ D. Gio: Battista RocHo, Patri~io 
,., · della Città 'di Catan~aro in Calabria 
»-ULtra') çommissario di Guerra irz Ca. 

D 4 ,, po 
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, po , e Comandarlte Generale della T! an· 
, guardia della Grand't! Armata Cristia· 
, na. 
· , Il Segno della Croce, e la Ban- , 
,, diera di S. M. il Re di ~apoli, spie- ~ 
,, care dal Confine ultimo delle Calq.. 
, brie, banno al S(')IO 1om apparire, 
,, o s.ottomesse le Città del Regno in-
,, vase dal nemico , o l'hannò vinte , 

· :,, ~ debellate . Queste Insegne istesse 
_, sone ora nel Territorio dello Stato 
,, Romano , insieme con quelli Arma· 
, ti, e con quelle Armi, che così va
" Jorosamente le sieguono • Tutte quel
,, le Cirt:ì dunque , Paesi, e Terre, 
, dove . giungerà il p.resente mio ordi
'' ne , e segno di Religione , e di Fe
~' deità inalbereranno, o quella Croce 
, in mezzo alla piazza, che ha riacqui
, , stato il Regno, e vola al riacquisto 
.,, 'legli altri soggetti ancora al giogo 
.,, nemico . Si ponga a canto la Cro~e 
.,, lo stendardo del mio Re; e qnalun
" yne · Paese , dove sarà . presentato 
, quest' ordìne , e dopo un giorno non 
, avrà inalberato ambo i Vessilli , sarà 
, tenuto come ribelle, e come tale 
, trattatO, e gastigato. Tutti gli Uo
" mini dovranno alla t·esta snl cappe!
; , lo porsi un a picciola Croce, ed alla 
, s inistra la Reale Coccarda; e le Don. 

, ne 
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fl ne alla sinistra del petro doyra~n~ 
,., ancora decorarsi_ di :quelli due s.egni 
, cotanto gloriosi. -

, Dato daL- Q!..1ar.rie-r generale di Ve-
'' roli li 2.. Agosto 1799· . 

, GIO: BATTISTA RODIO Coman~ 
, dame Generale • 

Mentre si puhlicava ~nest' ordine ;. 
per far costare sempre più, che questa 
Tmppa, guidara da uo Rappl·esentan
te del Re , non era nn' ammasso di 
gente indisciplinata, r.na bensi un Cor· 
po sub~Hìinato ., e rerribile soltanto per 
i ribelli ; che non marciava ad usm
parsi l'altrui, ma ad onta ancora del 
dritto di Guerra , si manteneva per le 

· sue provvisioni , rigorosamente atract: 
cara alle promesse del suo Comand,an
te nel sopra esposto Proclama ; si fece 
precedere dal manifesto seguente .. 

, FERDI='!ANDO IV. Re delle Due 
.,, SiciLie &c. 

, FABRIZIO CARDINAL RUFFO 
, Vicario Genuaie dei Regno d~ Napoli~ 

,, .D. Gio: Bat[ista Rodì.o, Patri~io
'' della Città di Ca,tatz~aro in -Calabria 
, Ultra, Commissario in Capo di Guer
.,, ra , e Comandante Generale la Var.z.
'' ,guardia delLa grande Armata Cristia-
" na. ' 

, Quelle sr€sse Tmppt: , che sono 
D .5 ,. ve-
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,, venute a fiberarvi da nna terribile 
,, schiavt !.Ù, da una crudele Anarchìa ~ 
, potrebbon0 pretendere di essere man .. 
. , tenute da qu e• Paesi ., elle tanto de .. 
~' vono esser grati al bene, ~he loro 
'J' hanl10 fatto. Ma oò . E' mente del 
, mio arrtabilissimo Sovrano , che tut• 
,, te le Comunità 1 dove le Trnppe 
~· stesse hanno transitato , siano rein• 
,, regrate dello speso per loro. Ordi· 
.,, no dunque , che 1 visto il presente 1 
,, i . Sindaci, o publici Ammirtistratori 
,., rec~1ino al mio QL1 arcier Generale i 
, , conti di tntro lo speso pel passag
'' gio di dette 1'ntppe. per tùttò ciò 1 

.,, che Ila mio loro somministrato , me n· 
, tre o rilasciandolo. su i Dazj con-ert· 
, ti 1 ò rimbòrsancloli il1 contante 1 sa .. 
.,, ra~no le Corirunita stesse rese li be · 
11 te dal peso del mantenimento di det• 
H ta Truppa • 

Tutte ques.te disposizioni non occtt• 
parono, che un tempo assai breve • V 
Armata intanto era stata rinforzata 1 
é!Umentata di Cavalleria, ed intiera
mente l'ivestira , Perlochè, dato sfogo 
a qualunqne prevident.p. ; e·. gittati i 

- .fondamenti della grand'opera, restava 
soltanto adesso i! pertsiere dell'aggres
sio.ne, e dell' inimlco. Si ordina · duil
que la mdrci a , e di abbandonare il 

Qttar-
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QL1artiere Generale di Veroli p-er av~ 
vanzarsi . Ed in e-ffetti si parre la n~t~a 
Armata da questa Città, e prende la ,di
rezziolle per Ferentino • Preceduta 1\iai 
suoi Commissarj , e dai Proclami del suo 
Comandante, fu ricevuta al suo arrivo in 
mezzo alle acclamazioni del Popolo, 
ed al suono delle · Campane • Il soggior-
110 però ~n Ferentino non fu, che pas· 
saggiero , e si seguirò la marcia pe.r 
andare ad accamparsi so.tto Anagni , 
ia vicinanza dell'inimico, che si sa
peva· con ogni certezza essersi a quel 

' punto avvanzato. Eccoci alle azzioni 
ai Guerra, ed insieme al più interes· 
sante di questa Storia. D~ ora in poi 
non inconcraremo , che attacchi , di~ 

, fese, avvanzamenti; ritirate, e tntto 
altro appartenente a qnesto terribile 
ritrovato degli Uomini • Nel modo istes
so , con cui abbiamo apprnfondita an· 
cor da lontano la saviei.za ,cle' sun i p re
parativi; e le clisposizi<;>ni del suo fe~ 
lice successo , noi entriamo nel vasto 
campo del sno intrigato , e genuino 
racconro. -

Un mezzo miglio,disrante d-Anagni, 
in vicinanza della strada Il'taestra , v'è 
una Collina, che scudpre la strada- di 
Valrn.ootone. Anagni si resta da un 
lato , e più sotto versa la stracL Ro- ..: 

D 6 ma-
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mana , v'è una specie di antica For
tezza, chiamata dalla gente del Paese, 
il Castellaccio . Essendo compreso nel 
territorio di Paliano , si sà , che quest• 
ultimo ne' bassi tempi era un Forre 
ragguardevole de' Colonnesi • Infatti è 
in qualche parre rerrapienaro , e sem
bra che l'arre, e la natura abbiano à 
gara_ contribuito alla vantaggiosa sua 
sicuazione ~ Imperocchè non solo dom.i
na del cutro una VaHata sottoposta al 
suo sperone· , ma la strada egual me n ... 
te" che viene da. Rom:t , e dalla- Mon-
ragna. Questo fu H luogo, che sGelse: 
1' Armar a Cristiana per far alto, ed: 
taErendere · a seconda della ~.ircò-stanza. 
le- r:isoluzion-i del suo Comandante, Fu: . 
s-i.tn:ara sulla Collina in ordine c~i bar ~ 
taglia la Trnppa in un. Campo,. cu-i 
non si credett€ nec~ssario d,i forma-r 
la trioci-era, m.a posrara irl modo da: 
fan~ una vigo ros-a r,es.isrenza in caso di 
~~racco; e pìantari al Castellaccio 1i 
l"ltlS·t~ avvanzari di- un grosso· Corpo· di> 
CavaLleria , cil€ fosse t'ala ~ e iL. sos.te"' 
g <110 di questo C ampO' vol~nte " .. 

Ns:1 teni\po , che si' da·nno le dispo-
sizioni per la sua . forma ,. è spedire dar 
Comandane€ Rodio un Di-sJaccameat~ 
d i Fanreria , e d:i Cavalleria a far la 
scoperta . Non si era 'ompil;Ho ancGra . 

. quel 
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qnel tutto , che lo riguardava , che 
giung@ la notizia essere questo Distac
camento alle prese co' Repubblicani 
quattro miglia lontano dal Castellac
cio . A rale avviso si suona subito au•, 
arme, ma si lasc.:iano li Soldati in r[: 
poso per aspettare ·pia sicure relazio- . 
ni , e manrenerli freschi all' atracw , 
od alla difesa • Il solo Comandante è 
gnel10, che si toglie dall'ordinato ri
poso . ln compagnia delli suoi Ajm~n-
[ i Giari' Amiemma' e Ricci ' e scora 
taro da pochi' Soldati , veglia 1 raddop. 
pia le sue cure , visita i ·posti , sor
prende le sentinelle avvanzare , e s'inol
tra · verso il luogo istesso cl e Ila scaru 
muce-ia • Essendosi avveduto il nemico 
della scoperta , ·che sopra lui voleva 
farsi, aveva insultato il Disraccamen~ 
to dell'Armata Cristiana , ma incerto 
delle sne forze , e de-l suo valore, ave
va retrocednto alla punta dell'Albera. 
t?. di Valmontone, sei miglia circa di~ 
sr anre dal Castellaccio. Si era da'no
stri ripiegato indietro egualme11te peri 
avvertire la vicinanza dell'inimico, e 
l"eJnderne in teso il Cotnandante Generale: 
ma intanto avevano i Repubblicani di .. 
staccati alcuni Dragoni, e poca Fan
teria per il medes imo intento. Si av- · 
vicinaru10 in farti dali' Al~ sinistra del 

l . 
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nostro campo , che gnardava 1~ Mof1• 
tagna • Le Sentinelle , che diligente~ 
mente vegliavano , an- avvicinarsi di 
notte di Cavalli , e di gente armata 
d_ettero con prontezza il chi viva ; ma 
non ebbero in risposta ; elle una sca
rica disordinata di fucilate. A questi 
colpi , .ed alla voce delle Sentinelle fu 
d'uopo battere la generale , e prepa...; 
rarsi all; àzzione • La vigilanza ae' Po· 
sti avanzati' e la prontezza, e r ordi~ 
ne, con cui ricorse alle Armi la Trup
pa regale , fec"ero conoscere , che la 
medesima era già prevenllta, e pronta 
ad attaccare , e tolsero affatto al ne
mico il còraggio di più avvanzarsi -
Che anzi, rivolte le spalle, si ab!Jan-
dono a precipizìo alla srrada , che ave-
va· già farra. ' 

Allo spuntare del gicrno furono re .. 
plicaée le 11ccperte • Poco dopo riferi
rono qneste ~ che i luoghi ttHri di qt1ei .. 
le vicinanze erano liberi, ma che per 
:altro snll' Ala ·sinistra dell'Armata si 
credeva di cerro occupata un'imbosca
ta fohisiì irna . A tale avviso voleva la 
'frufpa avvanzarsi coraggiosamente ver .. 
sd quella parte per temare d'islO§giat•
vi il nemico: 11 savio Contandame però 
sì oppose à qnesro straordinal·io calòre. 

· ln ogni modo si sarebbe azzardato llll 
pas-
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passo f'alzo , e 1a vantaggiosa situazio .. 
ne de'Repubblicani avrebbe disrurb~to 
l' Ol'ditianza degli As~ alitori 1 e stanca· 
to intttilmente il eH leno coraggio • Ott. 
tre di ~i? si perdeva il va_ntaggio del
la pOSIZIOne proprta , e s1 andava ad 
incontrare il pericolo di on1imboscata; 
Ancorchè gnardinghi , e scortati dalle 
più diligenti camele , era sempre un 
tentari,vo imprudente , e non mai nn• 
t·egolare provvedimento. Perciò 11on si 
:rimosse il GiovirH: Comandante alle 
isr~nze de'suoi Soldati. Ordinò bensì, 
che; mantenendosi tntti proriri a qua:. 
iunque movimento, osservassero illom 
riposo; e restassero tranquilli al pro
prio p~sro • Egli intanto aveva raddop
piato li suoi esploratori , ed era al 
giorno pteciiàmenre di rmre le mo5Sf.i 
della Truppa ne1n·icà ò Ben comprese 1 
cbe queste non ad altro· reodevano .1 the 
a p1·enderld in me1.zé • ·Ed infa'tti si 
erano li Repubblicani avvanzati sopra 
cert i pttnri, che palesavano chiaramen .. 
te 1' evidenza delle sue co:1gerture • 

Oltre di avere , come si è detrs , la 
nostra Armata Ferentino alle spalle 1 
restand6 ferm a in questo Campo vo
lanrè 1 era in vicinanza a dtitta di Pa
lestri!la, a sinistra di Mònteforrino 1 
ed in avanti sulla st1·ada di Valmon-

to .. 
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ton e • Il nemico non !l()} o sr sra-va frnd 
postato all' alberata di quest' ulrimo , 
ma si era esteso ancora -a Pakstrina; 
e t'aveva o~cupata • Hall' altra parte 
marciava verso Montefortino per ten
tare di stringe~e i , nostri, e forrLficat:si 
sn' Éanchi dttll' Armata Cristiana . Si 
Jendeva in tal modo siwro l' &:ssere in
'vi!uppato; il che potevasi evirare s91m 
tanto con sorprendere i s11oi movimen~ 
ti , e con prevenirlo .. Risolve pertanto 
Rodio di formare del Centro , € delle 
due Ali della sna Armata ~ n€ Colon
ne separate , le quali si dovessero sO'
st.enel'e a vicenda, ciascuna sulla pro·
pria divisione , e qHindi avvanzarsi alla 
sopresa delle ~;optrarie disposizioni " 
Tanto la Colonna dell'Ala si11is-tra , . 
€he qu~la della dFitta , si distendeva* 
119 egttalmeme sulle rispettive loro li
nee , e mantenevano ancora la di loro 
t:emunicazione cGn la- Colonna del Cen~ 
no,. I a quale pGreva tenere a bada. quel 
corpo , che Ie stava a fwlite • 

Data pertant0 esecuzione a questo 
savio provvedi-memo , si mossero le due 
Colonne ·delle Ali l' ttna per Palestri
na, e l' alrra verso Montefortino. Ri~ 
&erb0 a se il C0mmandame G enen:.l 11 
la Colonna del Centro per osservare 
l'inimico impostato a Valmontone ~ 

SCC· 
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scegliere il momento di attaccarlo , ed 
-essere da qu.esto hwgo a portata degli 
ordini , e delle previdenze necessarie 
alle altre due Divisioni . La Colonna 
dell'Ala dritta fu la prima acl arrivare 
in Palestrina • Ritrovò infarri ., che il 
nemico vi si era acquartierato , e vi 
dimorava tranquillamente lungi da qua
lunq ue sospetto di esservi sorpreso, ocl 
ass alito. All'improvvisa notizia della 
vicinanza de'nostri , corse prontamente' 
alle Armi, ma questi , non lasciando 
tempo alla sua sorpresa, li furono so_. 
pra con un fuoco vivissimo , ed il più 
regolato • Tentarono i Repubblicanì di 
sostenersi alla meglio , ma seguitando 
con la vivezza medesima il fuoco de
gli Assalitori , fu superata Palestrina , 
ed obligati i primi a cerca1·e la propria 
salvezza con la fuga ~ 

Abbandonato un po~~o cosi inrere·s
sanre per imporre ai fianchi dell'Arma
ta Cristiana , pr<?CUrarono i fngirivi , 
nel tempo istesso , che si riavevano 
dalla sorpresa , di mantenersi ancora 
sulla )JOsizione medesima per tenere in 
sugge'zzione i nostri di poter' essere 
inviluppati . Si fermarono 'pe{ciò in Za
garolo, dov• erano arrivati, fuggendo, 
la notte dei jG. Luglio . La posizione 
di Z agarolo e~a in vero vaiHUggiosis-

sima 
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sima ., ed ottima per il lor(')' partito_ ... 
Resistend'o· in quest' ulli1ma , la nosrTa 
Colonna non avrebbe ·av'nro l' intemo 
di sviluppare il suo fìa,.co , e vi res-ta-
va soggetta egualmente' • Questa però ~~ 
interpretò le mire.. dell! inimico, e non 
li dette campo di potervisi fortificare. 
Non tardò a seguire le sue pedate, e 

· • la mattina del giorno gr. all" apparire 
dell' Alba si presenrò a Zagarolò . Non 

' senza confùsione , . e miova sorpresa 
· furono i Re-pubb~icani sulle Armi • Essi 
speravano, che il nemico non sarebbe 
stato 11e tanto avvecluro , ne ranre di
ligent~ . Corsero tuttavia alla difesa 

-~ con 6stinf1zione· , ·e con coraggio -. ~i 
· folti boschi , che- circondano il Paese -~ 

e le alture , che lo fi~ncheggiario , ren
devano difficile l' aggressionè de'nostri .. 
Godevano gli . Assaliti de' vantaggi in
superabi]i, e · di quasi curti i soccorsi 

-della natura . Il ·coraggio però degii' 
Assalitori non diminui in grado alcuno~· 
sehl>ene la zuffa fosse ostinatissima, e 
per lnAgo tempo si restasse indecisa la 
vittoria . Finalmente si dichiarò que
~ta in favol·e della nostra Colonna 7 

che ad onta .di cntt-i gli ostacoli salì a 
Zagarolo , e costrinse l'inimico a-d una 
fu.ga · ben precipitosa • Allora furono 
disperate del tutto let"sue mire , e do-

vette 
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vert.e abbandonare affatto l'idea di prérr~ 
dere in fianco le forze dell'Armata; 
Cristiana. Per ritrovare la sua salvezza 
non li restò , che Valmontone ., dove· 
si riunì .al corpo , che vi era restato .. 

In tal maniera la Colonna dell' Alat 
dritta divenne affatto libera dal sua 
fianco ,. Ella veniva così a raggiunger-e 
il forte della Colonna del Cenrro, ed 
a piombare , tinitamente a questa, so..
pra l' inimico a ValmonteÌle . Il Gio
vine Comandante era stato ai giorno· 
di tutte le sue operazioni, ed iman
to non aveva uascmato quelle da far. 
si dalla Colonna dell'Ala sinistra • Ed! 
infatti questa , composta essendo cfii 
bravi Calabresi, era salita a Monte...
fortino, e ricro-yatolo libero dall'inva .. 
sione nemiça ,_· ne aveva occupato H 
Paese , e le alture . Conobbe allora il 
Comandante dell'Armata. Republicana 
r errore di non .avere solledtaca ' l'oc
cupazione di quel posto per att~ndere 
troppo alle cure di Palestrina • Il no
srro Rodio l'aveva prevenuto, e fat
ta insieme svanire la meglio concer· 
cara idea di un vancaggioso progeno. 
Al pericolo quindi, invece d' invilup
pare , di essere inviluppato lui ste3so ~ 
nòn restando li altro mezzo., che di con-· 
cenrrare nel sol~ Valmontone le sue

for· 
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forze rurte, disperava ancora di man
tenersi in quesr· ultimo posto , e di 
reggere al grave pe~o , che veniva ad 
opprimerlo. Giudico pertanto neces
sario di spedir~ delle forze ad islog
giare i ·nostri da Montefortino , e di 
rièuperare quel siro, dal quale d ipen
deva all~ra il suo vantaggio , e la sua 
fortuna. ·Siccome era guesro l' oggec..,. 
ro di tutti i suoi sforzi , . affidò perciò 
r impresa al numero maggiore -delle 
-sue forze. Formata una Colonna ben 
force di Cavalleria , e -Fanteria Fran
cese, con turri i Legionarj Perùgini, 
che aveva , la ·fece risalire di buon 
marcino verso quella parte. Non giun· 
ie nuova questa visir_a fli Calabresi, 
2nzì f as.perrarono srabill a• lo.ro pcsri 
per barattarsi con vigore li colpi , e le 
palle • Si avvanzano i F ranco -Roma
ni , e danno principio alla Z uffa con 
indicibile ardore. Li Calabresi rispo· 
sero con un fnoc.o mod€ra ro, e facèn
dosi passo passo incontro agli avvan
zamenri dell'inimico •. Il caldo Fran· 
cese , tanto naturale in -quella Nazio
ne , non potè moderarsi ad una .çal. vi
sta, e spronò i suoi Frarelli d' armi 
ad agire .con forza , e con precipizio • 
Ed infatti la Cavalleria , daro di spro
ne' a· Ca\'·am , e la F anreria vibrata-

si 
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si di rutta lena ' affrontarono con più 
vigore, e con maggior energia • Ciò 
appunto si voleva da CaJabresf. All' 
accendersi del .t:lemico furore, volgo~ 
no le spalle , e si danno alla fuga • 
Cresce allora l'entusiasmo , e sono· çon 
più fervore inseguiti • · Giunri però li 
nostri al luogo, dove trh~av.asi appiat
tato per una forte imboscata uri \ nume
ro sufficienre di Compagni , "ritornano 
a presentare la faccia, ed a ricarica
re il nemico , che gl' inseguiva . Ma 
che, era ben questi trasceso ad 'uri 
_punto da non essere più in israto di 
retrocedere . Li ~egionarj specialmen
te , e la Fanteria Francese , alla sor
rira degl'imboscati , non hanno più ri· 
tirata, e non gli resta pit't scampo per 
la ' propria salvezza . Si sosrengono al
la meglio con un fuoco terribile , ma 
in fine rimangono quasi tutti le virri-

. me dello srracragemma dei nosrrì. A 
gran stento potè salvarsi la sola Ca
valleria , la quale dov·è il suo scampo 
all'" aver segu'ito in cod~ li passi av
vanzari della sua Fanteria . La strage 
maggiore fn dei Legionar:j Pemgin i , 
de· quali una diecina appena. poté rr. 
fngglarsi nelle macchie del vicino Pae
se di Valmontone. 

In simil guisa , vittoriose le nostre 
due 
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due . Colonne dette Ali , si levarono 
ogni ostacolo per parte ·de' proprj fian
chi , e furono anzi nel caso di piom
bare sopra Valmontone, ed itw ilup
pare in quel posto il ne1nico medesi· 
mo. Ma, all'avviso d ; qu esr i vanrag· 
gj ·' aveva il Cqm2ndanre Rodio on li· 
naro d i muovenri alla Colonna del cen
tro. V ::- oiva .infau i avvaman<.b ver
so V ~lmo n.tqne <:o n _la più perfena or· 
di nanza .Il g iont<? 2.· di Agosto, la sua 
V dnguardia gi unsè- a toccare il prin
cipia dell'Alberata di questo luogo • 
Erausi appunto imboscati n~l . rnezzò 
della medesima gli avvanzi di Palesrri· 
na, di Zagarolo, e di. 1\rlonteforcino. 
Una situazione di tal far~a diveniva 
assai pericolosa per gli .Assalitori ; e 
vantaggiosa all' estrernq per gli ~ssa-' 
liri. Boschi foltissimi da una parte, e 
dall' alrra, discosti fra loro poco più 
di un tiro di fucile, ed un'A-lberata 
di vecchi Olmi della gròssezza da co· 
prir~ un Uomo, ed anche più, signo
reggiano affatto la strada situata nel 
mezzo ._ Questa era_ l' imboscata , che 
avevano guadagnatçl i Nemici. All'av. 
v icinarsi della nostra Vanguardia, com. 
parver~ questi luc;ghi interamente de
solari , e non si viclde contrasegno del· 
la contraria occupazione • Ciò per al-

u:o 
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tr-o . servi ad adombrare assa·i phY il Gio• 
vine Comandante , ed a proibire alla. 
.sua Truppa di avvanzarsi piti oltre sen
za una -sicura scoperta • Spedì frattan
to a riconoscere quelk folte boscaglie 
bravi Cacciatori Cdlabresi, e s'intese 
in effetti poco dopo far delle scariche • 
U nemico erasi iar,ernaco nelle mac
chie, e lusiogavasi, che la oostra Co. 
lonna avrebbe proseguito per Valmon
tone senza mandare a spiare i fianchi 
della sua Marcia • Delusa però la sua 
speranza , · fn cosuerto a sostenere il . 
fp.oco àe' nostri, che prima di far av .. 
vanzare il. grosso lo attaccarono con 

· . tutto vigore per isloggiarlo dai suoi 
nascondigli. Durò questo vivo contra· 
sto -P"r qualchè ora, e con quell'or· 
dine, che permetteva l'ineguagtianza, 
e gl' impedimenti del sito. In. fine poi, 
retrocedenclo i Repub-licani di posto i11 
posro abbandonarono intieramente quei 
boschi ~ e sì ridussero al solo Quartie
re di Valmontone. Subentrarono allo. 
ra ad occuparli duecento de'nostri Fn· 
cilieri, e potè il giorne1 dopo avvan
zarsi tutta la Celonna liberamente ver .. 
so Valmontone. Disperò il n~mico in 
tal momento .di qualunque opposizio · 
ne, e di qualm1que difesa. Non pen· 
sò duncjne , che ad .abbandonare quel 

Si· 
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sito , e a. ritirarsi in un luogo di mag· 
gior sicurezza • Ciò effettuò snl mon:ten
to , volando a Frascati , per farlo il 
suo antemurale, se fosse colà ancora 
inseguire . 

Abbandonato Valmontone alla dis
crezione dei nostri, che si avviç:ina
vano , vi entrarono questi con · le ac-

- clamazioni , e il c:ontemo di quella in
felice Popolazione • Oppressa dalle Or- . 
de Repubblicane, respirava fra gli or
rori della più tetra miseria . Essa tre
mava incerta del destino della vitta
ria , e pregava in cuore il Dio degli 
Eserciti per li seguaci della Croce, e 
del Rè. Le più distinte Famiglie ave
vano tollerato mai sempre un giogo 
pt;sante, e distruttore. Fra q11esre la 
Bertarelli ricordava di essere stata !a 
prescelta all' onore invidiabile di rice
vere la stessa Persona sagra del Rè 
nel caso , che si fosse fermato colà alla 
sua gita in Roma . Ciò era stare per 
lei presso i Repubblicani il più enor
me delitto. L'avevano perciò condan-

1 nata ad essere il bersaglio del 1oro 1 

Capriccio .• e lo spoglio della lor Cu
pidigia . Benemerita mai sempre , ed 
atfenta a tutte le necessarie provvi
sioni dell' A.rmara Regale , il Rappre
sà.nte del Rè, il Comandante della V an· 

guar· 



97 guardia della sua grande Armara , la 
volle d isrit1ta . La onorò ben' Egli con 
la sua presenza , scegLiendo in essa 
l' allog-gio per lo spazio di una dirno. 
ra in V <J lmootoo-e. 

Le operazioni delle tre divisioni deH• 
Armata Cristiana erano srate dapertm. 
tl' accompagnare dal valore , e dalla 
vittoria ' • Giudicò necessario pertanto 
il sa vi o suo Comandante ' di farla per 
pochi giorni respira1·e in questo luogo 
dai suoi passati travagli. Lo richiede. 
va la passata sua instancabile vigilan-
7.a , e lo meritava l'obbedienza asso .. 
l uta , e il coraggio , con eu i a v eva ese
guiti cosrancemen·re gli ordini , e le 
disposizioni del suo Capo . Mentre pe
rò si godeva questa in qud breve ri
poso il frutto de' suoi passati sudori, 
H Giovine Rodfo vegliava non solo alta 
su'a sicurezza, ma proseguiva con im
pegno le incominciare sue cure , e si 
occupava egualmenre delle ordinarie 
fatiche. Studiava Egli inranro di aprir
si le comunicazioni di Roma; era i11 

1 
1 

chiaro di rutti i movimenti dell'inimi. 
co ; spediva esploratori ; riceveva di 

! ' concintlO Corrieri dalla Capitale ; e . 
preparava la Slla. Truppa ad Azzioni 
ancora eli più riguaràe , e di maggio~ 

. re imporranza • 
E 
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I Repubblicani , come ogniun 5a , ri-

toprivano col p:i,.!,'t accurato silenzio tut
te queste Azzi.oni, e tenta vario di so. 
stenersi coll'impostura. Un' affollamen
to d'indisciplinati Briganti discacciato 
dal Regno .di Napoli era quello , che 
infestava le nosrre .Courrade • Napoli 
non è ancor preso , dicevano , S. Elmo , 
Capua, Gaeta sono ancora in nostro po
tue : e quel Prete di Rulfo ha ·avut.o 
ben la for.tzma di .riconc~ntrarsi in Ca~ 
serta , giac.ch.è è vicino ad essere distrut
to con tu.tt.i i .suoi Ca!abr.esi ~ Questi 
erano i discorsi de'.Fanatici, con i qua
li cercavano .d' illnde.re , e di gettare ' 
la polvere sugli occhi alla Gtner~lità .. 
Le spie di Rodfo aveYano genuina\Jlen~ 
te a Lui rip.ortate .queste voci di ~o
ma, e delle sue yicinanze, li bugiardi 
proclami , che erano -stati affissi , ·e la 
mancanz.a reale .di notizi-e sicure , ,che 
potessero smentire tante falzit,à • Egli 
solo poteva far ,svanire queste ,illusio
ni .. Era di suo inter.esse ; .. che i Popoli 
ve·desseJo .chia.ro in cos'i in't<l'jgaco pros
petto • Le Armi ,del Git.u;to .dovevano 
avanzarsi con la verir.à, e non mai coll, 
inganno . A ~corno pertanto .degl' Im
postori , e per cognizione , e ecienza 
di tutti publicò il Proclama , che noi 
q uì appresso esponiamo • • · · 

FER-
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.,, FERDINANDO IV. Re delle D.ue 

, Sicilie &c. 
,; FABRIZIO CARD. RUFFO Vi ... 

~, cario Genera!.: .del Regno di Napoli. 
,, D. G io: Battisr.a Ro elfo, Patri~io 

, della Citta di Catan~aro .in Calabria. 
.,, ULtra , C or:rzmissarz'o .in Capo di Guer. 
, ra , e Comandante Generale la Van .. 
,, ,quar.d.ia .della Grande _Armala Cri. 
" sriar;.a ~ 
- HOMANL 

,, Voi siete .ingannnati . Coloro, .che 
~' hanno .ancora .dispotico .dominio so~ 
, pra .di Voi , altro .riparo .non veden
, do al Vacillante .loro impero , yo
" gliono .sostenersi .col farvi .credere il 
,, falso per poi abbandoHarvi . So che 
, vi _han derto .che Napoli l10il .è ~ncor 
,, preso , .che l"lnvi.tr6 Cardinal .è ri
, co·ocen.rrato .colli .suoi Calabresi in 
,, Caserta, .che .Castel S. Elmo _, Caa 
,, pua , Gaeta non sono ancora in ma. 
, no del Re _. lngannatpri non .è Vero. 
, Popoli, .da me _sappiate la verità , 
, che .è sempre .compagna .di .un Uffi
, zia! d'onore qual mi vanto di esse
" re • Napoli fu preso .d' assalt~ , ed 
, io fui uno di ,quelli , che .n'ebbi il 
,, segnalatissimo .(more • I suoi Qnat
" tro Ca_5telli .all'impero dei bravi ·ca. 
,, labresi non resistettero • Caddero , 

E .2. , e vi 
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, e vi svenroìa già da gran tempo lo 
, Stendardo Reale • Poi fracassato d~ 
, più lari cadde in mano delle Truppe 
, del mio Re, e de'suoi grandi alleati 
, il Castel S. Elmo , quindi Capua , 
, e Gaeta si resero a Capitolazione 
, non ha molto . ·La truppa , che io 
, gnido è stata a p~rte di così belli 
, trionfi. Il mio Re siede già glorio
" so sul· suo Trono , e fedele a quella 
,, parola che allo scòprimento de' più 
, neri tradimenti ·diede quando da voi 
, si allontanò , mi ha incombenzato di 
" venire ad assistervi ' a liberar-vi fa
, cendo seguire la mia Vangnardia dal. 
, la Grande Armata Cristiana, e coa
" 'lizata che è già in Marcia • Me fe'" 
.,, lice se potrò avere il contento che 
, m i conosciate qual sono . ·Vi hanno 
, suppo5to che la mia Armata dove è 
, sc-orsa ha fatto massac·ri , stragi , fuo
" co , e rapine . Bugiardi. C-orrete per 
, i luoghi dove io sono stato • Sapre.
,, re colà ja mia conderra. Vedrete che 
, ho procurato di esaltare la S. Reli~ 
, gione , che ho restituito a ciascu
?' no le proprietà loro tolce , che ho 
,, soccorso gl' infelici , che ho perdo
,, nato perfino ai traviati , che ho 
, riabracciari come fratelJi quelli , 
, che pentiti si sono a me presentati, 

· , accu-
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, accusando sporHaneamenre i loro e P!' 

, rori , e prometcendone il pentimen
" to . Queste sono state.le mie azioni 
, passare . Queste saranno le future ; 
, ma lo saranno ancor più con voì 
, Cari Romani • Venire . a me . Non 
~, dubitate , ve lo ripeto 1 •;;-enite a me • 
, Il mio buon Re per sua cleme-nza . 
,, volle ~cegliere un'Uffiziale in me por
" taro a · soccorrervi , ad animarvi • a 
D' proregervi; ina assicuratevi, cbe se 
, dopo questa sincera protesta non vi 
,, rendete, non avrete ·mai forse anco7 
, ra provare il maggior rigore di quel
'' lo , che le m-ie rru ppe vi faranno es
" perimenrare. Son-rruppe regolate le 
, mie. Se a porzione ' di queste manca 

,.,--ancora un decoroso uniforme,lor man
" ca solo , pel"chè nel Regoo ùi Na
" poli, e nello Stato Romano , ho tra
" vare vuote le fabriche, inoperosi i 
, Lavorato}, che in tempo de' Joro Re 
, erano così ben previsti , ed atcivi • 
, Conservano una severa disciplin~ • 
, Ma guai a chi loro si oppone nella . 
, guerra • Dirò quasi che non posso io 
,, ·stesso ,colla mia Attto.rirà raffrenarli. 
, Pensared dunque • Mi a~rere qual 
, mi vorrete. Amico, o Nemico. Se 
, amico . Fra pochi gior.ni sarò sotto . 
,, le vostre mura , e vi attenderò a _ 

E 3 ,, ren-
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'i' r'fncfere· alfa t-rtip]}a è!el ·Re l,.omag ... 
, . gio dovuto· ~ se ttmic~,. siate certi 
, . che io non· tratterrò V impeto de,.miei 
,, S'ofdati ~ Dal Qnarriet Generale di 
, . V'alrrronrone 7·· Agosto· I 799· .,; 

Il giorno 9· eli · Agosì·o ; fu ordinar~ 
1a marcia , e s'intraprese immediata
mente verso· Frascati,. dove si erari
:fuggiaw il nemico. Aveva: quesri' im
postato alta Molara quaranta nomini 
'di Cavalleria Francese ,. come un PostO' 
avvam:ato per iscòptire· le mosse dell' 
A,rmata Cristiana , Ed in fatti all'ap
f&rire del!a nosrra Truppa, 1i Solclaci 
Francesi voltarono pròi'lta:mente le spal
le, e c-òrserò ati avvisarne tanto la Cò~ 
1onna dei loro , che' .si rirrovava: in Fra .... 
stati qt1anto l'altra , che si s t ava-ac~trar.
t:ierara in Marino. A rale avvi-s.o qnesre 
$i rimossero sul fatto dalle rispettive 
situa.zioni, e vennero ~on due Ganno • 
.t1i da 4· 7 ed nn' Obizzo del Calibro 
da 6; ad appiattarsi fra' i Boschi ; ·e le 
Vigne , che sòno ' al capo croce delle 
srtacle ,. ·che conduconò l' tma a Mari ... 
no, l( ;;t1tra ·a Frascati ; é la terza ·eU 
me:tzò direttamente a Roma·. Là nost.ta. 
Truppa si avvàMavti 'in tane a con il Gio-
vine Comandante aHa testa 1 ed er~ 
p'èr imbòécaré qt.tef tapd croce per in
(l irizzarsì a Frascati • Precedeva Egli 
la .sua Artiglieria 1 ,e.1a sua Cavalle-
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ria, e. quando comparve a questo 'siro, 
intese farsi sopra un fuoco terribilet • · . . 
La Merraglia del Cannone ne-mico li 
passò così vicina, elle recò srupore di 
vedt-rnelo illeso ; e seb'bene raddoppias
se i suoi colpi" non impallidì egli all' 
apparato della morte 1 ma , clisprez.zan-' 
dola , l' affronrò ; e non si tolsè dal da
re le necessarie disposizioni • Farro al
to·, fi.1 subito· impostata 1 .. Artiglieria , 
e spediti pochi Cavalii con H cTue Aju
tanri Glari, ed Auriemma, più oltre, 
da dove era venuto il fuoco·, per os
serv4\te le mosse degli appiàtrati . Non 
va1se pertanto a questi di celarsi an
cora di più fra le boscaglie, ed i Can-

. neri sulla parte sinistra , appoggiando 
il numero maggiore delle forze verso 
la Maccl1ia di Marino·. , per isfuggire 
la vista de .. nostri indagarori ;· furono 
scoperti inrieramente , e dato in con
seguenza il p-ilÌ diligente rapporto al 
Comandante Generale E'gli al momen
to scelse duecento de' suoi fucilieri , 
per penetrare colà dentro ad attaccarli , 
ed impostò all'. ingresso delle strade l' Ar
tiglierìa di grosso calibro. Li Fucilie
l"i, ricevuto nn tal" ordine, s• interna
rono fra la boscaglia col massimo co
r~gio, e venuti alle prese con i na
~costi Franco-Romani .. , obligarono l'a 

E 4 di 1 
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di lor0 Cavalleria àd ·usci' sulla stra. 
da • Non. poteva desiderarsi di meglio; 
fn essa ricevuta dal fuoco dell' impo
stati nostri Cannoni, in guisa, che re- · 
srarono cinqn~nra nomini circa sul cam
po , e ~olri Cavalli feriti si diedero 
2lla fuga . Questo colpo così impensa
to pose l'inimico in un pieno disordi. 
ne, ed al contrario non lusingò il Gio
vine Comandante Rod{o di trascurare · 
tutt' altro ' che contribuir potesse ad 
una piena vittoria. Aveva ben· Egli a 
cuore di sbarazza.rsi egualmente della 
Fanteria , Ja quale sosteneva a·ncora li 
5forzi de'snoi Fucilieri. Essendotisi af
facciare il .vantaggio di porerla batte
.re di fianco da un luogo vignato , vi 
fece prontamente introdurre ,due pezzi 
di Cannone. Fu tanto terribile il fuo-
co di questi , e così he9_ re gol aro , che 
si ottenne perfettamente l'ìnrenro della 
disrrnzzione di quella . Il vomito de" 
nostri Cannoni atterrando deHe file in
tiere, COlìtrinse finalmente gli assaliti 
~d una fuga precipitosa , restandogli 
tempo appena di poter trasportare sulla 
strada di Roma ~n solo pezzo di Can· ( 
none , e sedici uomini. · 

Mentre ciò succedeva_ sull21 sinistra, 
si combarreva alla destra con un'egna- · 
le vigore • Per qmUlti sforzi tenr21ssero 

.mai 
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mai li Franco·- Romani per sosteners-i' 
almeno da questa parte, furono tutti 
resi inutili affatto dal coraggio della 
Divisione , che gli aveva arraccati ; 
Avvanzava questa visibiJment~ terre
no ; e non réstava più scampo a· suoi 
contrarj. Finalmente voltarono le spall~ 
sulla speranza di ricovrarsi in Frasca~ 
ti . Ma riuniresi le nostre Divisioni 
furono sempre sulle di loro pedate , 
senza !asciargli campo di respirare nn 
momento. Sem,bra:va , che la vittoria 
arridesse alla bi:avtua d.e' nostri , ma 
il nemico , sebbene fuggendo , si bat
teva con pertinacia,' e con ostinazione • 
Con tut rodò il fervore degli AssalitoJi 
era sempre lo stes·so . La presenza , e 
la voce del Comandante gen~rale, che 
il primo di . rutti in compagnia de'sno1 
dne Ajutanti si batteva, inseguiva:, e 
percuoteva gli A vversarj , · fece mùm~ 
pressione tale nell'animo de'suoi, che 
si abbandonarono alla zuffa senza fre~ 
no , e senza ritegno . Si è in fine alle 
mura di Frascati . Rod1o medesima è 
sono quesre.alle prese con la sciabla :~ 

~ e con il Fucile. Il suo esempio accre
. sce nuovo vigore alle forze , ed al va ... 
Iore de• suoi . Il nemico non può più 
sostenersi, fug·ge 1 e l'abb2ndona. V'en
nano i nostri con Ultra la rabbia di una 

. E s re~ 
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resistenza <lstinata 1 ed ii liyofel eli unrt 
vendetta • Il furore , trovandosi , coa 
r armi in mano , ·non gli fa distingue..
r.e ; che straggi 1 e rovine. Essi voglio·· 
no assalire le case 1 e sacchegiadè • Ma: 
Rodio corre, si getca in mezzo ai suoi; 
minaccia,. comanda 1 affronta 1 (.fiscac
cia 1 e li riesce di moderare il furore 7 

e liberare queglt infelici Abitanti dalla:. 
peggiòre delle disgrazie. Sono richia
mati dungtle i Soldati 1 questi obbe·-
discond ; e rutto si rimane . rra1H1nillo " 

1n simil guis~ la nostra: vitrorio·sa 
Vanguardia avvanzà i suoi passi sulla 
drstrnzzione dell" inimicO', e~ si rese af 
·tempo istesso padrE:Sna della Città di 
Frasc·ati. I Repnbblic;mi non ritrova:-' 
:rpno altro sc·arnpo, se· nòa: di ricorrere· 
pieni di vergogna: den~ro le · mura del" 
la di Iaro Centrale . Noi non pos·si~ 
mo a meno di rendere ai più valorosi: 
quelli eiogj,. che glì appart~ngono • . L t . 
due Uffiziali -., Gapitano Don Michele>' 
Rossi , e Aiutante Auri(m'm'ct die-dero· 
in quest' aziéne de' contrasegni del più ~ 
sperirnentaro coras:;i~ . v energia ' e 
il valore- ~ con cni si battèrf)nO , si me·
'rirarono t:erramenre ·1e lodi , e l" am
mirazioni di tutti i lòrO Gmripagni d~ 
Arme, .. Nessun corp(:J di Truppa perà 
supero la bravm;a del testè formaro 

Reg-
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.Re·gglmento Carolina •. Geloso esecutO', 
re degli ordini del suò Comandante Ge· 
nerale non conobbe ostacoli, e lo ac
compagnò da per rutto· la vittoria-._ La 

. sua tèrmezza medesima ft:l quella ; che 
imp<'ise ai più: tapàci,. e li disrolseèlal 

· saccheggio di Frascati •. Nel fi..trore an
c6ra ,. r· esempi d,. e l'obbedi~nza fanno· 
distinguere la verità ,. e· risvegliano i. 
s·entimenti del dovere •. 

Il ~atto· di Frascati , e 1a certezza: ,. 
c!1e i po·stri se n·· erano· impadroniti , 
mise· i Repubblical'li nefla più: terribi
le· agitazione· . lnsegniti _d· Anagn-i in 
poi 1 sempre con perdita ,. :fino a quest• 
ultimo· lu6go , si .tenevano quasi certo 
di vederli .alle mtìr:;o; istesse d i Roma.,· 
S to·rdiri da un coraggio 1 che non ave
vano· per lò innanzi provato· , da un or-· 
dine,. che 11011' credevano· d~inconrrare,. 
e da disposizioni di Guerra affatto re
golar'i ·, contavano . ancora sulla disgn..
zia di Roma • l dis·trmrori· ir1 somma:. 
de'Tiranni tremavano· , sebbene rinchh,l· 
si nella: Centrale ~ Ma per altm que
sto spavenm 1 questa terrore· dovev;,t:. 
nascom.Iersi ~drtò l 1dmbra: dell"irnpo·stù
ra: 1 e di Ut1a' pazza mi1la:nteria .. C'o ... 
me mai tl'e.mar:' potevano Persol1e , che· , 
portavan6 sulla fron:te a caratteri d'oro;; 
c Ltbertcl,. o· Morte'; ? Sruti , Ftg.lj det. 
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la Patria., invitati a battersi , fulmi
navano da lontano , giuravano di an
nientare, e distruggere. Quel tremore 
interno poteva felicemente promuovere 
la Danza di una Carmagnola, ma non · 
mai la confessione di darsi per vinti • 
Finalmente raccolti a consiglio, si de .. 
t:ide di stordire con lo strepito di un 
Azzione • Si credono gli Assalitori ab· 
bandonati al piacere della vittoria in 
seno 21 più tranquillo riposo. Si con. 
certa pertM~o una sorpresa , e di cor
rere a ripirgli !a palma , ·prima di con
cedergli tempo di ac~1uartierarsi , e mu
nirsi • Q~1esto pensiere è applaudito., 
e si va a prepararsi per eseguirlo. 

La nostra Truppa langniv-a per ve
rità dell'opportuno riposo. L' antece
dente banagli·a l' aveya spossata, ne 

· poteva immaginarsi , che l'inimico mar
dasse il giorno dopo ad arraccarla . Il 
Giovine Rodìo \'egliava penò, ne 'po
teva sorprendersi tanto all' i.mpensara , 

· come ven.iva supposto. Av.eva ben egli 
accordato questo riposo, ma senza t ras
curare ogni S~la diligenza, e senza rra~ . 
lasciare · di prendere quelle posjzioni · 
turre, che lo avvertissero di qualun
que passo potesse far l'inimico in suo 
disvantaggio. Ed infarti circa le ()re 
.lodici Iraliane del giorno 10. di Ago4 

ilO, 
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sto , si ha il rappetrto, che li Posti av
vanzati verso Roma sonq stati attac
cati da una Colonna guidata dallo stes
so Generale Garnier . Comandante la 
Repubblica RomaAa in istaro di asse
dio. Si erano questi sostenuti, fintaa. 
ro, che poterono da una vòce all'al
tra , e di posto in posto dare il segna
le all'Avanguardia inriera della gran
de A~mata Napoletana. Ciò camminò 
con l' ordine più deciso , e si ebbe rur.
to il tempo di battere la generale, e 
prepar-arsi sotto l'armi per attaccare , 
e difendersi. 

Il Generale Francese, giunto aVer
micino , divise la sua Truppa in tre 
Colonne, e le mandò ad assalire in 
un punto medesimo (re posti diversi . 
Egli però si restò in un' altura circòn~ 
daro dagli Usseri Nazionali Roman i, 
e dalli Cacciatori Francesi a cavallo. 
La vigilanza di Rodìo aveva dato cam· 
po ai nostri di munirsi nel migl io r 
modo possibile. Erano ben guardar~ 
Je porte , piantate ne' luoghi più offen
sivi le batterie, e farra precorrere una 
bel) concertata imboscata . La prima 
Colonna nemica, sicura di ri{'lrevare 
la nostra gente involta nella confusio,.. 
ne di una sorpresa, ebbe il coragg io 
di presenrarii quasi fin sotto le pene 
,l m~ 
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inedèsime della C-itta. Iv1a te batteri~ 1 
è l'imboscata gi_uoca~ono tanto bene ,. 
che la .baldanza degli Assalitori si cam~ 
'òià nef pià solenne< spavento. Furono· 
costretti aHora a ripiegarè indietro .cort 
profltezza pér evitate· i colpi terribili ,. 
e tutto i1 va:nra:ggio· degli Ass·aHti , che 
·nan supponevano tanto' diligenti, ne· 
èosì ben regolati . Al retrocedere dei 
Franco-Romani si avvanzano i Vinci
tori per insegnirli •. Mentre si sta oc
cu·pati in questa ' operazione,. s·i senro· ... 
no· attàcèate le · alture del Tuscoio· da: 
tm' altra: Colonna proveniente' da 1\lla
rin:ò, ·e· sf sa: che· una rerza marciava: 
al Capò Grcce ,. composta di due· Com:• 
p·agnie di Francesi ;- la: Cavalleria -dei 
Giandarmi, e 1a legiotte Romana. Qne·..-
sto era tlr1· 'éoi po· da stordire,, e se· H 
fervòre dei nostri g.Ii abbandonava senz' 
ordine ad insèguife· i vintt 1 ò s:e 11av·· 
y e-dutezza del giovine Radio prevedtt-
'o' n<m avesse tm s·uécesso· di tar con se·- · 
guenza: ;· era ben strappata dalle Sllè 

marn:i la vittòria: • Quanti grandi ,, e· l 
f2urtosi Generali sono stacì battnti' ~ 
trten _tre·. ne gustavano i frutti; pel" e's- f'f 
se-rsr abbandonati ai traspdrt i dei pm-. 
p:rio' coraggiò, e per correYe inavve• 
,datamenre· dietro' le' spalle de; Vinti~ 
Lè disposizio'ni però· ;· che aveva pr-ese-

Ro· 
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.Racl{o d<t queHa parte·. dove da prirt• 
cipid era stato assalito, non erano sra
tft le sole 1 giacché pr<5Vveduro avev~ 
per ogni altra , dg cui temer petessè 
la sorprf!s-a 1 e l''attàcco . Ed infatti nott 
si erano avvarttatì ancch·a H Francò
Rorrratti nello srretw di Villa Comi, 
che ne' BCJschi lare(ali di essa vi s·i sta· 
\1~ di già imposratél" una fè?rre :Òivisio·· 
I~e di Napoletani. Di più:; ripiegando 
da qnestò sito Io stx'a:dò"ne 1 che co'l1-
duce a F'rascati ~· in una curva assai 
marcata:,. un grosso· Car1nòné batr~va: 
intferamente l" atlgo1o- da qt1esta for• 
ioar:c ~ Per raf effetto ordino Rodio al-
1a Divisiòne· s~ttà: di non far fuoccr 
·1n c6nte5 akunG stili" inimice5, che se 
avvicinava, se non se· dop<>' la scarica:. 
dell" Arr.iglieria ~- Egli s"t!ppoA·eva llr1 
gindce5 di gran conseguenza .,.ed accad..l 
de inttttto' minutamente, sie::come· ave·a 
pteveclmo· .. 

Li· F'ranco-I{onran1 avva11t.ati tteHà 
Stfetro di Villa Coilti ,. senza rirto·va4 
te <1ppe1sizie5ne giojvano· fra !oro st~s· 
si di a:ver sorpreso- i1 nemico· .. Essi 
(Ontava:n6 già: di ' restar padroni alle 
si.1e spalle -Cii F'ra$cati, e di averli tà'
gliata: la stia ritirara .. A c·assa batten
te s; in6ltrano· qn:cxs! sicuri de Ha vitto
t.ia; ,fila appe'rta còmp~risce. H primo 

loro 
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loro Plotone all' 211goto curvo di ~nel~ 
lo stradone, che il pezzo d' Artiglie
ria lascia nn colpo a metragliu , e fa 
saltare all'aria q uanti lo compongo
no.· . A questo segno la Divisione na
scosta fa , secondo l'ordine , le sue 
scariche, e prende compiutamente in 
retroguardia la Colonna , che si era 
av..,anzata. E' facile l' immaginélrsi la 
sorpresa. Ristretti i Repubblicani fra 
dne fuochi , non sanno che risolvere t 

se.retrocedere, o marciare avanti. Ten· 
rano quest'ultimo mez-zo, ma questo 
~i fa sempre più t€rribile, giacchè è 
divenuto uno scherzo per il bravo A.r· 
tigliere, che manovra il noerro Can
none, di colpire a segoo quanti si pre
senrdno sull'angolo · di ~ueJJa curva. 
Di retrocedere è. disperato egualmen
r..e, rt.Jentre la fucileria degl'imbosea~ 
ti uccide senza potersi 0ffenckre , e 
non vafe contro la vivezza di quelfuo
co ne ripare> t ne ce-raggi0 . . Disperan· 
do adun~ue della propria salvezzà , si 

-àbbandoaano precipirvsamenre ad una 
fuga la più disordinata , trastinando 
seco loro alla meglio Bna quanrirà pro• 
digios-a di feriti • I vincirori gH sçn~ 
alle rena con ordine, e nEm gli da n· 
no respiro. Respinti allora da rutti· i 
pnnri, e.ccres<>oi:o gli uni l' imbaraz.-

zr:, 
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zo degli altri , ne valgono più divisio~ 
ni , disciplina , ed Uffizialità • Lo stes· 
so Generale Garnier, sebbene indietro, 
e quasi al sicuro, all' aAnunzio di una 
rotta tanto decisiva, in mezzo alle sue 
Guardie da scena, si volge pronJamen
te , ed è il pl·iino a fuggire . In una 
parola , la Camp01gna è per ogni par .. 
te- ingombl·ata di fugitivi, ai quali il 
timore non fa più distinguere ne do. 
ve correre, ne dove salvarsi . 

Tale si fu l'evento del Fatto di Fra. 
iCati del giorno ro. di Agosto del sca. 
duro anno 1799· La ~isciplina , e l'or
dine . de' Soldati, le previdenze, l'av
vedur'e..z:_za , e le disposizioni del Co
mandante sono degne drun.' eterna ma· 
moria • - Un colpo d'occhio cosl vasto, 
ed un sangue freddo , onde disporre 
S,l:'n7.a smarrirsi , e antivedere le mire 
dell'inimico , ci fanno ammirare nel 
giovine Rodìo uno swdio profondo dell' 
Arre della Guerra , siccome. ammirata 
abbiamo più sopra la sua Politica. Egli 
finalmente 1~on aveva , clH~ Truppe di 
nuova leva , e pure sostenne tanti at· 
racchi , e tante piccole battaglie ad un 
tempo istesso sopra più punti, rego
lare , e disposte dalla propria presen
za di un Generale Francese , dalle ore 
dodici Italiane della mattina fino alle 

ore 
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òre ventitrè , vale a dire poco menCJ 
'di una intiera giomata • Egli aveva 
incontro a se una Truppa agguerrita,. 
una Truppa che voleva sorprendere 
con la sua vivezza 7 una Truppa , che 
godeva ancora il vantaggio di essere 
meglio armata , e molto meglio guar. 
nita , eppure questa Truppa lascia cen. 
to sei morti sul terreno , ha trecento 
e più feriti , e non sa ritrovare altro 
scampo alla sua 5alvezza, che una fu· 
ga precipi tosa , e d isordinata . E' in
negabile dnnqne, chè rutta a Lui si 
debba, la gloria di questa giornata , 
e noi non abbiamo potuto a meno di 
renderne al suo merito questo brevis-
Bimo elogio. . 

La norte consecutiva si passò in ar· 
me 1 gi;acchè i Vincitori non desistet
tero dall'. insegnire diligenremenre gli 
avvanzi dell'Armata dispersa. Per ve 
rità il c;oraggio , ·e le fatiche de' nostri 
bravi Sold~ri furono impareggiabili in 
quelle azzioni. Sull'esempio de'mede
simi vi cooperarono egualmente con 
ardire , e Con energia le Masse riuni
re • Ma sopra tutti l' Uffizialità 1ece 
de' prodigj; e si battè con la: massima 
subordinazione , e il più deciso valo
re • Fra gH altr i si meritò le lodi più 
siflcere del ·suo Comandanti! Generale 

il 
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H giovine C lari Ajutante Generale, che 
'al di liti :fianco riceveva, e riportava 
gli ordini, come ttn veccbio· Uffi1.ia!e, 
ed il ph'i sperimentato nel mestiere. 
Egli era •presente_, dovunqlle richiede
va i1 bisogno, èfaceva da pertntto di~ 
'stinguere il suo . braccio , e la voce del 
bravo sua Comandante . Non vi fu duit
que afe n no sotto la sc()rta di Rodìo, 
che demeritasse della sua sceltà , e 
trascurasse quei doveri, che gli ave-

-·va inClllcati • 
ln Roma erasf veduto partire il Ge

nerai Francese alla resta , secondo il 
solito ., de' suoi bravi Fratelli d'armi, 
.e si 11Spéttava il destino con anzietà 
di questa parrenza. Aveva egli decan
tato , prima di :partire 1 che andava a 
battere pochi Briganti, quali eransi a v~ 
vicinati alla Centrale., per impadronir
si delle sue grascie , e derubare le sue 
vicil'lanze. Gli .Abicanri di questa gran 
Città erano in vero aW oscuro, qual 
sorta di gente venisse ad assalire Ro
rna , e si contrastava: allora se fossero 
Truppe, o insorgen-ti. Quando improv
Visamente si vedonò ritornare i nostri 
Bruti 'alla sfilata , laceri , mezzi nudi , 
pieni di rossore , e con la• marca sulla 
fronte di nna sicura sconfitta . La eu .. 
riosità ; e la milkmteria di qnesri ave-

va 
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va generalmente mosso tutti a passag
gi are in quel giorno verso ·ta Porta di 
S. Giovanni, perchè alla portata della 
Strada di ·Frascati, è quella, da cui 
rientrar dovevano o vinti, o vincite-

. ri . Ma al vederli comparire in' tale 
sraro, si poterCDno appena trattenere le 
risa, e guardandosi l'un .l'altro bastò 
per decidere dell'evento di quella gior-
nata. , 

Il Generai Francese ayea d'i nasco
sto preceduta questa gente , e resri-r 
mitosi al suo Palazzo pensò seriamente 
allo sra~o, in cui riduceva la sua Guàr
nigione la succeduta Battaglia. Chia
mati a consiglio i snQi fedeli France
si, e .l'Ambasciatore BçrtoLio, esamina
rono le ~O_!!seguenze di queste affare, 
e decisero per allora di parlamentare. 
Nulla pir altro dovea tr-aspirarsi da 
alcuno , e perfino quei Parriorri ~ che 
avevano servito di gradino ad esiìi per 
l'usurpazione di Roma , dovevano re
starne assolutamente all'o~curo. Deci
so frfA di loro in tal maniera , fuori di 
Roma ( secondo il loro detto ) non 
y'erano, che pochi Briganti, quali ben 
presro, armandosi i corag.giosi Cittadi
ni , i F(qli dilla Pa'tria , sarebbero sta
ti dispersi, e distrutti. 

Menrre in Roma illuclevimo li Fran
cesi 

·; 
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ce"si l~ speranze di tutti , aveva il Gio
vine Comandante Rodio spedita in Na
poli la relazione esatta deHa giornata 
dei dieci. Domandava Egli de' rinfor
zi tanto a lui necessari per sostenersi' 
nella presa posizione. Eranli più volte 
stati promessi, ma in efferti non ave
va avuti , se non ~e 8uelli procaccia
tesi da se medesimo • Dopo i Fatti di 
,Anagni , di Palestrina , di Zagarolo , 
di Montefortino, di Valmontone, e 
gli ultimi dne di Frascati, doveva as
solut amente aver perduta della gente. 
Oltre di ciò si rendeva ancor necessa
rio di rifondere le munizioni , delle 
quali in tutti gl'indicati Farri si era 
consumata una quantità prodigiosa. Si 
trattava poi adesso di dovere agire <>Qn 
Roma , ed abbia luogo la verità, quel 
Popolo non av-eva dato ancora de' c<>n· 
trasegni di sostenere al di dentro le 
operazioni della gente di fuori. Seb
bene vi si mantenessero delle spie, e 
sembrasse in apparenza di favorevo~e 
partito , si manteneva tturavia in uno 
.srupido letargo, e in un vergognos.o 
terrore. La Guarnigione Franco-Ro
mana, e i Pardorti avevano rutte le 
preminenze, onde sortire, e rifuggiar
ai nel proprio nidò, e ricavare copio
samente .da .questo il bisognevole per 

so-
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sostenere gli attacchi ,- e . per venire ad 
.assalire. Finalmente la forza maggio
re di Rodìo consisteva in tanre Mas
~e, facili a .cambjare idea , .e non sa
prei decidere , se forse adatte , o pe
ricolose per .la presa d·i ·Roma. A rag
gione dunque .dQ.mandava Egli . de• ne
cessarj .rinforzi , .t: l'evento fa rà cono
scere ·le yeri tà di questi suoi dubbj, 
ed il .bisogno .dficace del.le .sue richie
.sre " 

1VIenrre attendeva diligentemente al-
la ricerca de' suoi rinforzi , era egual
mente al giorno delle ciarle, che fa
.cevansi in Rom.a . lncerri, gli Abitanti 
eli qnesr.a Capitale , se .al p(i)ssesso di 
Frascat~ fosse realmente , o Truppa , 
o Insorgenza , necessitavano di uno 
schiarimento , che loro togliesse affat
to quell'illusione, con la quale i Fran
cesi , e la circostanza nascondevano la 
verità~ ·un• .apparato .rerrjbile ., con cui 
si descriYev.ano questi nemici della Li
bertà, .doveva ,C!ssere .smentito. Que
sta Popolazione voleva esser scossa , e 
.quindi ancor persuasa ,. l suoi Patriot- 1 
ti più. degli alt.ri , ciechi del tutto ' r 
lasciavansi guidare .dal fanatismo , e , 
dall' impostura • Consoli , Senatori , 
Tribuni, impinguati dall~ rapina , ~a 
libertà era eterna~, ed il vento ben pre-

stG 
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sto avrebbe fatto svanire questi· Bri
ganti. Che mai? Dire a Persone rali , 
che a Frascati v'era un nemico impo
nenre . Bugia! Delitto ! Ma perchè non 
raggionare? Perchè non riflettere? Fi
losofi illumina:ti., quali -ii v.aoravano, 
perchè non <Ciis.ringuere , che il tempo 
era qnello di- emenddrsi, e di abbrac
·ciare il :partito .de' Giusti~ Napoli , -e 
i snoi Parriotri all'av\ricinarsi. di .Ruf
Jo ne avevano dato l'esempio", e non 
potevano guesti fare altrettanto~ A 
,tal'effetr.o adunque fece correre Rodìo 
.un P,roclama del seguenre tenore . 

. , FERDINANDO IV. Per la gra~iiJ, 
, di Dio Re delle due Sicilie &ç_. 
, FABRIZIO CARD. RUFFO Vi

-" cario Generale deL Regno di Napoli. 
, Gio: 'Battista Rodìo, Patri~io del • 

.,, la Città di Catan~aro in Calabria Ul
'' tra, Tenente Colonn(!LO de'Reali Eser
" citi di S.M.Siciliana, e· Comandante in 
,~ Capo deLLa Divisione dello Stato Ro
" mano che forma la Vanguardia della 
, grande Armata Cristiana • · 

, Alli Parriorti ragionevoli dello 
, ·Star~ .R01ll~OO, 

,, Egli è duopo alla perfjne di ro .. 
,, gliere un inganno ,quanto falso , e 
, nocevole, altrettllnto per la mia con
,, dotta ingiusto, ed insulr-.nte. Vi si 

,) è fal-
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, è fatto supporre , o Romani Parrior • 
• , ti, che la mia Truppa sia una unio
"' ne nocevo le d' Insorgenti • Vi si · è 
, fatto suppore , che il mio carattere 
, sia quello di un gnidatore di genre 
.,, assassina depredatrice ddfe alErui 
.,, sostanze, perrurb<'trice della pubbli 
, ca rranqu illicà. Ma nò; Voi stete 
,, ingannari, e siete di troppo ingan
" nati , o Ròmani; Quelli, che io gni
• ., do sono soldati nella più parte ve
, rerani combattono coraggio5i , e san
,, no rispettare i dritti di guerra • Se 
, li ricevere tranquilli; voi li vedre
.,, te tranquilli ancora passeggiare in 
.,, buon ordine a dar sesro, a dar pa· 
, ce , e non guasto ., e rapine alle Cic
.,, tà doTe arrivano . Se vi opponete 
, furiosi, furiosi li vedrete entrare 
, nel1e Città , usando non di altro , 
, che di quel furore . isresso , di cui 
, · tutti i Bravi sono nel momento cieli' 
, azione forniti , vi recheranno de' 
, mali, e dei mali notabili, ed io non 
, voglio , e non devo in modo alcuno 
, reprimerli . Mà a· convincervi , o 
, bravi Romani, e Patdotti, delle mie 
, asse1·zioni , non chiamo io già a 
, resrimonio quei luoghi, dove s0no ' 
, passato, non c.hiamo io già . a testi~ 
,; mOJliO coloro , çlle al pas~aggio del· 

, le 
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, le mie truppe hanno sentiti i più 
, dolci effetti della Sovrana Benefìcen
, za , non quelli, éhe afflitti , e dese .. 
, lari per le circostanze infelici de' 
, rempi passati, hanno finalmente i11. 
, me ritrovato un Padre, un Protetto
,, re. Gente per giustizia beneficata , 
,, vi sarebbe di sospetto. Chiamo a 
, testimonio i vostri sressi compagni, 
, Dire ai Presidenti, agli Edili, ai 
., M~micipalisti della Campagna, dite 
,, come io gli ho tratt;lri , e se il vero 
,.ye· capace di essere ancora negl'ani
,, mi Repubblicani, vi diranno essi il 
, modo con cui sono sr:tti i loro de
,, Hrri perdonati ' , dimenticati, e dirò 
, Fllre qualche volta non pel deJiuo, 
79 ma per la pronta emenda premiati. 
,, Che se non credeste a coloro , ere
" derelo o bravi Romani a voi stessi. 
, Venite, io v'invito, v~nite al m.io 
, Campo . Scorrere se vi piàcé le Pro
" vmcie dove io son corso, domanda
" te a Persone, cui date! credito, ciò, 
, che io ho farro , ·come mi sono con. 
, dorto , e vedrete , che volendo dar
, merito alla verità, _ troverete nella 
, mia truppa dt>Ila gente disciplinata, 
, e _forte, nel suo Generale un Uomo 
, amico dell'nmanirà , premiarore de• 
,, meriti , e delle virtù • Ma sentire Ie 

F , ul. · · 
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u ultime determinaziani di un Gene
, rale Comandante o Quanto dolce, 
, condisceòdenre amico io sono per 
, qnelli, cbe si penrono, che çorrono 
, al ,b-uon partito, che riconoscono la 
, verità, severo altrettanto, forte , e 
, punitor di" coloro , che o ingannati 
, da false insinuazioni, o per uno spi
,, rito sc~llerato , ed infame, o per una 
, pertin.acia colp~vole si ostinassero 
, ancora , e m~lro più prenclesse.ro le 
, armi contro i bravi , che mi sieguo
" no coraggiosi o • Dopo pubblicato il. 
, pre.sent,e più non potrò .lagnar.mi di 
, non aver tncto tentato pel wosrro b.e
, ne o Vi cbiarnai , vi esortai , dimo
'' srrai bene , che ricavarete un pen
'' cimento sincero da una ritrattazione 
,, dei t)a•scorsi o Deyo .inrimarvi a ul
" timo per farvi marcare i mali somrn i 
.,, di una cplp.evole .ostinaz i0ne o Sce
" _gli.ere .ciò, che vi piace .o lVIi voler~ 
, tranqll.illo, n.on yi .opponete inutil
" mentè a ì1,1ie int~n-zio.ili o Mi volete 
, severo ·' fatei:Jli ,un iourile opp_oii;zio
, ne. Sappiate·, .che n.01.1 ioganno co
" loro,_ .che çlal c.onfin.e J.1ltiooo . delle 
, Calapri_e han riaçqnis~a.to il Regno 
, jntero di Napoli , 'mi s_eguono quelli 
, di a.lrre Nazi,eni , eh~ assieme- con 
,, ques~i , i .Forti di S. Ehuo, di C.a-

" pua, 
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pua , e Gaeta hanno attacca t i , .assa-

' " liri, debellati. La decis1one è da voi. 
" Risolvetevi, che acl ogni vostra de
'' cisione mi trovarere o Padre detnen
,,_ te, o Gil1d ièe sever9: persuadetevi, , . . ' . 

0 P àrnottt , llOII.l son ttrllnno , e crn-
'' , dele come mi credete : se alcuno' di 
:' voi il p iù capace chiede il per~~sso 
' di rrat rarmi l'accorderò, ed allora 

" l "d . l ' j , son sicu ro, c 1e VI arere a mw Juon 
oartiro: Deh come voi stessi , che 

" ~anrare raziocinio, ed ingegno, non ,, . ' 

,; vi accorgete, che i Franc.esi v.i han 
, tradito , ed ingannato ! sempre a bat· 

~ . ,, rervi v' astringono, ed ogni dì vi ca
( , ricano di nuovi pesi. Voi siete smun-. 

, ti , impoveriti per le contribuzioni , 
,, che v'hanno imposte , che continua~ 
, mente aggravano le vostre borse • 
, Essi , che :fingono amicizia, e lega 
,, cori voi , sorto i primi trac;litori • lo 
, stesso nella presa del Regno diNa
" poli me ne sono scandali4z;uo veden. 
, do i Francesi, che· mai ammisero nèl 
, Forre S, Elmo i Piitrjorti , çhe la
" sciarono séov~rri negli altri çlella Ca
" pitale, e poi nella vitroriosa presa 
, dello stesso, consegnarono .alla for
, z vinc-irrice colle proprie mani tre 
, Generali Napoletani, che·vesriti alla 
,, Francese fra loro, dopo. varie fer:Jte 

F 2. ,, sof-
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,, sofferte per la Repubblica, confon .... 
, devansi. Deh dunque abbandonate 
,, quest'infame partito, che vi rende 
, odiosi agli altri, e di redio a voi stessf 
, per le cure continue, che tepgonvi 
,, agitati • Mandate al mio campo una 
, deputazione , e non temere ~ che io 1 

,; come Generale . Comandante vi assi
.,, ,curo della sicurezza , e salvezza del
~' la vi t a , e sostanza~ Pubi rate , che 
, yi manchi di parola . Ah mi fare tor
, co , .!VIa cercatemi sincerità , e snbi
, to vi accoglierò"; non tardate , tro
'' veret,e il vostro cGntento in avermi 
~' seguiti, I)eb il punto d' ,onore vi spro
" na , }e . siate sict~ri di mia protezio.,. 

1
, ne, !:! clemenza .•. che la vedrete ve .. 

~, rificata coi fatti ; si all.ora non ne
'' miei , ma ~ari axv.ici v i cbiarnerò , e 
'.? liet.i godremo i giorni tra dne Na-
;~> zioni lilflitrofe: e non s~ vedrà pit't 

~ ,, c,0n rosso~e, che una Nazione gi~ 
,, dichiarata o,vunque menritrice, do-: 
,, vrà esser la ckspora qelle h~lle çoa-
') t rade Rofi)ane . ,, • · , . 

,, Su ;via, segui~e l~ orm~ de' bravi 
, Patri.otti Napoletani, çhe ~ppena co . ... . 
,~ noscitltO l' inganno francese all' ap. 
,f parir delle Armi Reali pronti prore. 
?' staronsi alla buona cau~a ad ~ez. 
~J zioae di poclli , che ,ad o.nta delle 
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;, Sovrane pr'evenzion'i ftuono vittima 
, del popolar furore. Vot anc'ora · bar
,; rete così onorara carriera, venite a 
,, me , riyoltate l' armi cancro i Fran
" cesi , ed in tal c~so vi giuro .non 
, solo di non temere , ma augnrareyi 
·, ·gli premj , che soglions i in simili casi 
, dispensare ai seguaci della verità. 
, Sto a yedere anzioso l'efferto de" miei 
,, sentimenti , che vi ho s-treJaci , che 
, se poi non volet_e sèguh·e , oprate 
, pure a vostro bell'agio assicurando
,, vi , che vi re'>tèrà gran rempo di piap
"' gere i momenti infeliCi, ne' quali 
,, non avere voluro seguire le insinua. 
,, zioni d' un Generale, che ama rurci, 
, come suoi simili; e gl' im.p1ora dal 
,, Cielo ogni bene ~, H 

, Dal Qnarri~r Generale di F r3sCati' 
, GIO: BATTISTA RODIO Gene

,, r ate Comar1dante. 
Occupato Rodìo dalle sue riflessio .. 

ni, 8i vede il giorno 12. di Agosto pre
sentate da nn Mes.so per parre del Ge
ner!.ile Francese G arnier nn plico;_ in 
,cui ·faceva " isra!lza di parlamentare. 
Si conoscevano troppo da Lni ·le Leggi 
di Guerra per ricevere , come dovevasi 
un Messo di nn Generale nemico' . Gli 
avveduti Francesi , o sia per illndere 
li curiosi di Roma , o sia per ingaa:;. 
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na,re lui sre'>SO, 2vevan0 speditO Un;in .. 
togniro sema uniforme, nòn l'avevano 
farro precedere da Trombetta, e noq 
~ccòmpagnare in fine da alcuna di quel~ ' 
le solire formalità , che disringllono Ul) ~ 
Parlarrtenrario • Qnesto bastò ; perché y 
ginsramente Rodio ne o.rdioasse l'arre. 
-t;r.o; e ci1sre1dir le1 facesse con ogni di-

. ligeHza .net luogo del suo Aquartiera
m.en«) : Al contrario credè opportuno 
di sp~dire nn suo spedmentato' Uffizi,a-
1e rravesriro in Roma col pretesto di 
.tip0rr.ar la risposta ; e che potesse al 
tempo sresso esaminare, e scoprire le 
forze nemkhe. Fu il bravo Tenente 
f!illapiana d l Corpo Real Caro[illa ,. 
~he asson~e un'incarico, da cui dipen
deva la fiducia del .Comanda.pte Qen~; 
r~le, e la pompa }lel proprio t01fento'; 
Consegnata a qnesti la risposta mae
Mrevolmen.re· poncl.erata da Rodìo , e 
~;latdi le particolari isrruzzioni ; si partì ' 
pròntamente . Egli sorprese il G~11ela• 
le batttltO, banchettando fra una tur
ba di Patriorti Romani .. La crapula 1 

· la rapina; e il disordine erano mai sem
/ pre le compagne della Lib~wl , .e dell1 

Eguaglianza " Presentato il piego a Gar· 
nier., ftl ·ricevmo con indifferenza, e 
guindi . consegnata con riservatezza la 
nec;essaria risposta. Sebbene fra la .lot• 
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ti1Slia, e I21 vivanda. , non tradivano . ~ 
Francesi il toro silenzio, e cftluclevanç> 
gl; istessi Commensali , ai qucll giur'}-
vano frarelfanza, e· sostegno. - ... --

Ritornato il Villapiana it1 ·Frascati 
pose netfe mani del suo Comaorlanre 
la rispos.ra, che aveva ricevuta. Si pro
metteva iri questa, elle il . giMnò se.
~oente sarebbe venuto 1• A jurante Ge
~erale Teull!er con le _propèsizio.ni per 
H nostro Roc!ÌO'. Di farti il giorno 13,· 
di Agosro si presentà ai posti av_anzati 
c1eW Avang1..un·d~a cleW Arm~ta Napofè
tana i[ Tenllier alla testa di quaranta 
Dragoni :r Questo era un tras~reclire 
da Ife sut: j)romesse, giaahè Garnier 
indicava nella sLl'a lettera, che il suo 
IncariCato no_11 avrebbe avuto di più di 
qnattro soli Dragoni; ed esiggeva, che 
fosse ricevrìt<T <On aftretfantf . Ma ,. 
fìc!es punic_a·, diren~mo noi per attesr.a
i'e quella lealtà Francese' , che itJ frorr
-te a tante beH e . cose ci harmcr senrp~·e 
decantata. . 

FLl spedito -con ruttO ciÒ a ricever-
lo con quella formalità , che Iichiede
-va , il sòpranominaro Uffiziale' D.· Mi
C~1ele Rossi Capitan.q_ del Reggimento 
Real Carolina. A no'tma · delle ricc;vu:
te istrnzzioni , lo fece qnesft...hendare ,. 
e l'introdusse in tal modo clentr"él Fra-

F 4 scari 
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se ari d" innanzi al suo Comandante • 
I France~i erano certamente persuasi 
di dover trattare con Insorgenti. Teul- · 
lier non si avrebbe mai figurato d'in
contrare cant~ordine, e molto meno di 

---abboccarsi con un'Uomo di gran me-
., riro, il quale raggionava con talento, 

e non dava segno dt essere un capo di 
Briganti • Chi sa , qual sorpresa· fece 
nell' animo di 'questo bendato France· 
5e rutto ciÒ , che sentiva , nè tardò in 
effetti a darne de' contrasegni evidenti , 
e delle più chiare riprove . . 

Pi:lrlamentand0 dunqt1e , suppose il 
Tenllier, che Capua, Gaeta, e le For. 
tezze di Napoli non fos3ero anmra ca- . 
dure, e pmpose per conseguenza a Ro. 
dio di evacuare i) Terricorio Homano, 
mentre Egli avrebbe fatto evacuare 
dalle Truppe Francesi tntto il Napo
letano inrieramente, e le sue Forrez. 
7.e ; Questa proposizione , mancando di 
fondamento , divenne ridicola , e inam
missibile affat ro . Fn ben .sorpreso in
contrario dal sentire , che le Trnppe 
Francesi erano stare di già imbarcare, 
e quindi condotte l'rigioniere di guer. 
ra ne' Porri della Francia . In ral caso 
richiese di scriverne la necessaria no. 
tizia al Generale Garnier, perchè que. 
sti proponesse una nuova Capitolazio

ne 
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ne relativa alla verità, ,cioè s:tJl. punro 

· fondamentale della evacuazione delle 
Fortezze cl i.Napoli, di Capua, di Gae
ta, e della consecuriva occupazione del
lo Sraw Romano fino a Frascati. A 
questo solo dnnque si ristrinse - il par
lamento, e questa fu la decisione, con < 

· cui fu sciolw l'abboccamento del Gio
vine· Comandante Rodi o ~on l' Incari
cato Francese.· 

, Restati cosi di concerto , fu di bel 
nuovo accompagnato il Teullier ai no
stri Posti avanzati, da dove, riunir~ 
ai suoi Dragoni partì per la str,ada di 
Roma • Garnier atrt'ndeva con anzierà 
le sue risposte , giudica-ndo fors~ di ri
cavar profitto dall' imbarazzo , che ca
gionato avrebbe un tal pa~lamenro in 
un Capo di Brigami . Si meravigliò 
-per altro all'estremo nel sentire le re
lazioni del Teullier. Sosteneva questi 
dj avere al certo parla to con un' Uo
mo di senno' con un' ul,mO ' che al 
suo discorso aveva sorpassata di molro. 
la sua aspettazione, in un a parola, coq 
-un Capo rispe rrabile: Che, sebbene 
bendato, do~o di essere stato ricevu
to con tutte le formii!lità milirari , a ve
va ben distinto di luogo in lno5o Pic
therti fissati in regola, Uffizialità, che, 
dava il Comando, e Truppa regolare, 

F 5 , che 
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clie eseguiva secondo la comune disci. 
plina : Che finalmente , mentr' esso par
lamentava, aveva sicuramente cono
sciuto di stare alla presenza di unGe
llerale , e di un buon numero di Uffi
zialità di Stato Maggiore • In verità 
egli non s' ingannava , e questa volra 
la furberia Francese era rimasta al di 
sono del più polito stratagemma • Il 

' 11osrro Roclio per imporre in qualche 
modo ai -.sosperti , ed alle incertezze 
dell' inimico, aveva a bella posta or
dinato , che nel passaggio dell' Incari
cato Francese , si fosse tutto eseguito 
con le regole Militari più ésatte., del
le quali aveva egli stesso data la più 
minuta. istruzzione • Quindi poi l'ave
va ricevuto in mezzo ad ùna Corona 
cle' suoi Uffiziali gnamiti tutti di Uni-
formi graduare , e con le Marche nel 
perto di quell'onore, che si eral)o 
acquisraro: T eullier dunque non ripor
tava il falso , nè poteva giammai _com
prendere sorro così beU' apparat~ l' il
lusione , che aveva inconrrata . 

La partenza da Roma di quaranta 
Dragon-i , ed nn' Uffiziale non potè na
~condersi alla vista di molti . Passato
ne di bocca i.n bocca l' avdso , presen
tò ai . Cnr i osi la bella occasione di fa
l'e delle nuove supposizioni, .e di rac-

con-
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contare cw, che più gli cfetrava la farli
rasi a. Il suo sollecito ritorno-mise q.ue-
3ti p'iù che mai in allarmi. per inda
garne i morivi . Nulla pero, secenclo · 
r ordinario costume' pote-va ricavarsi 
dalla segretez~a de' Fra.ncesi . Il solo 
Tenllier, pregato forse da qualche Ve
nere Repubblicana, fn quello , c!1e ac
cennò un non so che di parlamento ,. 
di Uffizialira, e di Armata. Bastò que
sto , perchè ciascuno fosse al gior:Jo 
della notizia, e le facesse quel com
me 1to, . che supponeva più adacro. Si 
disse allora , che i Franctsi erano srac·r 
a parlamentare, che di fuori v'era Uii:" 

Armata Napoletag.à, e che il Parla
mei1tario era stato ricevuto in nna Sa
la in mezzo a rami Uffiziali, quali por
tavano rutti in petto il ritratto di 
Ferdinando IV. Ecco cosa era Romo in 
quei momenri. Incerta del suo desti
no, le restava appena lo sfogo di scm
tinare quel misterioso silenzio , con cui 
la malizia Francese teneva ferme le sne 
pesanti Catene • 

Garnier inrant(),, dopo l'apprensione, 
che cagionata li aveva il r~pporto di 
Teullier, c~edette necessario ~ se-n
rime le risoluzioni di lHl Consigu li 
GL1erra. Intimato al più presto, vi si 
chiusero quei soliti, ai quali solamen .. 

F 6 re 
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re poteva comunicarsi il mistero . Do. 
po qualche dibatrirnenro fu in fine ri
solnro di aspenare li rinforzi France
si, che satebbero ritornati da Vtrerbo, 
da Orvieto, e da Civita Castellana • 
V1terbo , ed Orvieto sempre pertinaci 
nella ribellione contro i Francesi, ave
vano ributtati i loro sforzi; e quella 
Truppa, che. vi era stata impiegata , 
si era rivol ta di ritorno a Roma. Ci
vita Castellana già bloccata , e presa 
dagli Aretini, doveva restituire alla 
Centrale fr.a ore tutta la Guarnigione. 
Di farti dopo due giorni , furono que. 
ste forze inrieramente riconcentrate, e 
quindi speJita una lettera ai Napole
tani, · nella quale si rompeva qualun. 
que Trarrato , e si decide.va assoluta
menre di ritornare alle nimicizie. 

Le Brighe però de' Repubblicani in 
rutto quesrò tempo erano srate infini: 
re. Nata fra di loro una tal qual dif
fidenza , fu que~ta. sopìta da una parte 
c0lle minaccie, dall'altra con uno sbor
zo di d<!naro . L' oggetco di Frascati 
era quello, che gli stava a cuo·re ,.. ed 
i Patriorti sul timore di essere abban
donar i da' Francesi , sagrifìcarono tutto 
oer Ottenere al ;neno un'apparente van
raggio. Ecco un pnnro di Swria , e 
di verità, che senz:1 rig~arclo di alcu no 
~ndiamo minutameme a dtlucidare , 
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Nel rernpo della sospensione d'armi, 

e che si aspettavano da Roma le ri
s poste eone l n si v e a !l' efferrua ro _P <.1 rla• 
menro , Rodìo non s i las ciò deludere . 
da qualu nque contrar io pi:er~to. Lon. 
t ano d ai darsi in preda aH e lusinghe 
dell' ozio , aveva proseguire le sue 
cure, mantenuta rigorosamente la di· 
sciplina , e fatte eserc itare le sue Tmp
pe , nel modo isresso, con cui erano 
soli re di affrontare, o di scherm ir l' ini-
mico ', Le sue Avvanzate, isuoi Corpi 
di Guardia , i suoi Rinf01zi, H suo 
rurro insomma , restava sul piede me
desimo , come per lo inn c. n zi , se11za 

- che si avvedessero i Soldati neppure', 
c be vi fosse una sospensione d'Armi • 
L'ordine , e la vigilanza erano nel suo 
pieno vigore; quando li è- presentata 
la lerrera di Gamier, e la risoluzione 
ia essa di battersi , e di aon arrendere 
l'in trapresa trattativa. Non fn·per Lui 

. di sorpresa una tal decisione . Egn a! ~ 
a se .s:resso , non aveva ~dato giammai 
su·Jie parole Francesi , ed era in ogni 
caso disposto a qualsivoglia paniro • 
Rin uo va soltanto con calore i suoi vr
dini , ed aggiunge ,.... anzi delle nuove , 
ed ene rgic he disposizioni per ben rice 
ve re gl i As~al i rori . Furono di ral fart <:l , 
e di rema .importanza i suoi provved i

~emi 7 
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menri , che sembl·avano annunziar eli 
sicuro la più comp-leta vittoria. Le sue 
viste, le sue diligenze si aggravarono 
ancora delle più picciole cose di ma-

. niera , che non ·vi fu Soldato, ed Uffi-
7.iale, che disperasse della fiducia del 
suo Comandante , e non ne ammirasse
il talento . 

Incominciarono frattanto di bel nuo-
vo le scaramuccie fra i Posti avvanza-
ti . La Truppa vi riportava i soliti van
taggi , che servivano a mantenerle la 
vigilanza , e il coraggio. Il giorno 20. 

di Agosto uscì da Roma una Coloilna 
Franco-Romana di .mille Uomini tra 
Fanteria , e Cavalleria . Presa la sr.ra- ~ 
da di Albano, s• impadronì questa di 
Albano, e di Marino . Spedi allora Ro-
dìo _per qnella par re seicento Uomini 
con due pezzi di Arriglieria sotto il 
Comando del Duca di Rocca Romana • 
Eràno pochi giorni , che questi con uno 

· scarso r inforzo aveva raggiunta l'Avan
guardia della nostr'Armara . Il suo va· 
Jore , ed il coraggio dei suoi ritolse ben 
presto , dopo un fuoco ass-ai _ vivo , all' 
inimico quei po·st i , che aveva occupa
ti . Quella C0Ionna Repuhlicana però 
non era stata, che l' A vanguardia, e 
la y edetta , per LOSÌ dire , della spedi· ,..., 
zwne, che avevano concertata • ~mpeA·· 

ti o c-
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ciocchè, la notte medesima, riunitasi 
tutta la Guarnigione di Roma alle For
ze raccolte da Viterbo, da Ronciglio· 
ne , da Civitavecchia , e da CiviraCa· 
srellana , era sortita dalla Centrale per 
portars~ ad attaccare Frascati . Era nu
merosa di tremila uomini di Fanteria, 
composta di Legionarj Romani, Peru
gini, e Cisalpini, e di Francesi , e 
Piemontesi , e di ~eicenro Cavalli. Non 
giungeva auovo questo assalto al no
stro Comandante Rodìo, e le sue cH
sposizioni nè facevano aspettare il mo· 
mento , e 'Promettevano il più sicuro 
vantaggio. Quelli per'ò , ·a cui si ap· 
parteneva la scrupolosa esecuzione de
gli ordini suoi, tradiscono le sue fati· 
che , e cagionano 1a disgrazia . 

Era stato consegnato .r imporcantisG 
simo posrq del Tuscolo, da cui dipen· 
deva soltanto di so5tenere Frascati , 
al Comandantè de• Calabresi Panedz:qra
no , che lo guardava con due pezzi eli 
Cannone . Aveva ia altre occasioni 
questo medesimo Ufficial~ dati de'con
trasegni sicuri di fedelt,à, e di bravtl
ra. I suoi Calabresi, dt?'qu ali non man
cavano egualmente riprove del piu cle· 
ciso coraggio, si meritavano dt essere 

"'"" li prescelti alla difesa di quel posto • 
Pt>r verità, .dando. un'occhiata al pas

., sato, 
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saro, non poteva sostenersi il Tosc<'· 
lo, che dai soli C alabresi , e non acl 
altri affidarse ne il coma ndo, che al so
lo Pane di ,qrano . Ma che: attaccato 
d i:l ll' ini!Ji ico , questi non fa, che una 
r es istenza clebolissuna, e volge improv
v isamente le spalle . I Repubbli cani vi 
son sopra sen~a incentrarvi co_nt\'asro., 
ne ostacolo di sorte alcuna • Nel mo
mento medesimo Falsetti Comandante 
de' Fucilieri abbandona nell' istessissi
ma guisa l'altro suo posto. Era que. 
sro chi amato . il posto dell' avvan~ata di" 
M arino, e sosteneva inrieramente I' Ala 
dritta dell' Armata Napoletana • Pa
drone allora il uemico senza fatica del
le due pitl imporranti difese, incomin
ciò a far fuoco sopra i nostri con tur
ro il vantagg io , che li accordavano i 
posti poco prima ceduti . . Sostenne Ro
dfo, quanto potè, il coraggio de'suoi 
n ç>n risparmiando il suo braccio, e la: 
sua persona , e r ispondendo con un fno
ce vivissimo, ma in fine il grave pe
ricolo, a cui si restava esposta }a sua 
gente ; e la mancan7,a delle Mhnizio-

. ni , che per sostenersi s i e rano consu~ 
mate , l' indussero a far battere la ri· 
tirara . Ed infatti si ~qrò senza p_er
d ira per la strada, che condu ce al p ie· 
colo P aese, chiamato la Colonna .. . 

Le 

) 
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· Le grandi disposizioni del Coman-

dante Rod{o tutto potevano promette· 
re, ma non mai questa disgrazia. Se 
li suoi Ufficiali si mantenevano fedeli 
alle sue operazioni , andava certamen
te a raccogliere all<;ni forse maggiori 
di quelli, che si era di già acquista
ti . Noi non vogliemo decidere sulle 
A n ioni ·di Falsetti , e di Pane di gra. 
no , ma le circostaniè in tutto simili , 
con le quali abbandonarono li posti lo
ro affidati , danm.> luogo alla probabi
lità di gntndi sospetti . Che dirv poi 
delle voci di Roma? Prima- che si pqr
tissero i Repubblicani per venire ad 

r ass alire Frascati , si erano divulgate 
delle yoci di concerto, .e di tradimen
w . I Francesi dopo la trattativa sì 
~rano posti sulle Armi, avevano chia. 
mara nel Castel S. Angelo la Truppa 
Nazionale in attività, e raccolti sulla 
Piazza di S. Pietro si disf'onevano a 
partire per Civitavecchia . Partono in 
effetti, ma poco dopo richiamati riror. 
nano cia~cuno ai proprj Quartieri , ed 
agli Alloggi rispettivi • Li Patriotti , 
che · tremavano di vedersi abbandona
ti, non avevano trascurati tutti i mez. 
zi immaginabili per rratrenerli , ed im
pedire la di loro partenza. Circuito , 
ed assediato il Francese Generale Gar-

nier, 
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nier, ~rane stati disciolti i suoi dnb-
hj , rotte le difficoltà , e promesso di 
rutto, · perch~ restass·erd alfa difesa di 
Ròma • ~eco ciò , che indusse Garnier 
a richiamare· i suoi Francesi. Apperta 
ritornati ' 'si sa, che quantO prima sa- r 
rebbero marciati verso Frascati , e si 
dice che questa impres~ avrebbe co
sraro ai nostri Repubblicani un:r gros .. 
~a somma di Cnlonnati. Orclinarl!3men-
re nòri ··/è voce generaTe , che non ab. 
bia un fòndamen ro di wrirà, e elle non 
2-bb i.a:..--.çla qnesr a nn principio reale. ln 
consegt~ d-i que.sta :sQIDma_,_ e di 
qnesto disborso vantavano ·sfròntàra- + 
mente li t16sici Parriorti un concertaro 

- ~on qualcuAo dell'inimico. Difarti, gl .i' 
Ebrei érafio qnclli, che tremavano più 

. di rutti de W abbandono de' Francesi ; 
ed a quali srava più a cuore la Liber• 
tà ; e l; Egu-aglianza . Vittime sicure' 
.del nemico , che entrava , e det Popo
lo , che si restava: ii1 Roma; avrebbe

·tò a qualunque costo ricòmpraio il ri-
torno, e !;appoggio de-Soldari Francesi • 
Garni·er però pensava bene di t'idurre 
torta la sua difesa: a Civitavecchia, e 
vedeva impossibile di sostenerè la' Cen- . 
trale _dopo le ~elazioni tanr,o esatte ~i 
Tenlller. Nnll alrro dnnque pòteva P· """' 
$Oiversi ,. se n0n se d' impieg~ue qnd 

da-
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danaro j che si offeriva per Jni , nel 
farsi partito fra gl• 'isressi nemici • A 
questo solo riflesso pore·va Egli tratte-
nersi in Roma , e richiamare le sue for
ze, che n'erano di già partite • Arri 
di ~~~ natura -non erano nuove ne per 
Francesi, ne per Patriotti • Qqegl'in
felici , che si erano ben presto figura .. 
ta Ia vera lor redenzione 1 stordirono 
21la novità delle risoluzioni. Si doman .. 

· dano le raggìoni del ritorno de'-primi;
e delfa tranquillità de1 secondi 1 e tutti 
convengono, che Frascati é venduto et 
diecimila Piastr~ sbòrzate dagli Ebrei ;o 

e che ben presto Rod!o sarà rradottO' 
. in Roma Prigioniero di goerra . CO'.:. 

munqu'e siasi , queste .erano le v_oci di 
Roma ; e ·le v.oci, che precòrre\•anò 
di bocca in bocca sen:za 'la minima con
.tTaclizzione . Noi cL guardiamo clal de
cidere, ma non possiamo a _meno· di 
stupire alle circostanze del fatto· tanto 
comuni _ con queste voci medesime • 
Non può negarsi. che Un

1 enorme tra
dimento ne fosse la base 1 nel v·eder 
ceduti posti di tanta impòttanza con 
l.m debcle contrasto , ò senza resisrenzà 
nessuna. Il Fal~etti è rinchimo in oggi 
·in uno de; Castelli di Napoli a render 
conto del suo 0peraro. Oltre di ciò 
tanto certa -era in Roma la notizia di 

un 
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un futuro tradimertto in Frascati , e 
di avere nelle mani il Giovine Rodìo , ? 
che si nominarono at1cora due soggetri, 
che r avevano combinato • Che anzi 
Ì'isaputosi poco dop<' l' arre~to di quesri 
due , il Popolo ne appropriò ad ess·i 
~oli rutta la colpa. A noi si appartiene 
·eli nascQnderne i. nomi per riserbare 
a i Magistrati , ed alle Leggi l' esamè 
della verità, e quella pena , che ~i sou 
meritata • 

Li F ranco · Romani, paghi di · avere 
islo,ggidto il nemico da Fra8cati , non si 
fecem carico d• insegnirle ancora più 
avanti . Essi temevano d' insultare alla 
sua forza, e il tradimento non aveva 
~rticoli , che combinassero nulla di più 
deJla- presa di Frac;cati . Secondo il bar~ 
baro ,.ma be-·n·ordinario costume di que
sri Fratelli della Società , . si abbando
rono al saccheggio di· quell'infelice C it
tà . Sulla memoria .di rame aJrre simi
li anioni si rende ben facil~ suJJpor
i'le gli orrori ; bastando solo riflettere , 
che moderni Republicani n'erano gli 
Autori. Mentre pc:rò si occupavanò nel 
sodisfare al più crudele capriccio , non 
isfuggì all' occhio avveduto di Rodìo di 
ritornare improvvisamenre a . p iombar 
su di lor.o , e ri vendicarsi co !la sorpi'e· 
sa del suo tradimento • Intraprendente 

però, 
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• però, e risoluto siccom• egli era , nort 
r mancava del suo colpo d'occhio nei 

momenti ancora impensati , e nell' af· 
faccia re a se stesso un vantaggioso par. 
tito. Bellissima era .J.' idea di sorpren· 

., dere li Franco-R0mani nelLa confusio· 
l ne di u.n saccheggio , ma vi necessita· 

va Truppa Veterana , ed abbondanza 
di munizioni • La mancanza dell'una ,
e dell'altra era in ·quel ·punto il sog
getto della sua .ritirata . La maggior 
parte della s1.1a gente era composta di 
tante Masse , e come indurle mai a 
voltar faccia, e a rirorna1·e sull'inimi
co? Avrebbero esse ascGitata la voce dei 
loro Ufficiali 1 Come provvèdere sul f:at• 
t d alle . munizioni ? Se n' erano &pedi- . 
te a tempo le piu premurose ricer. 
che , e non essendo venute ancora , 
a.veva la cit·costanza fatte ccmsumar~ 
intieramente le poehe , che r.estavano • 
Convenne du nque abbandonar questa 
idea, ed ,il grand' Uomo , sebbene tra
scinato a su.o. dispetto n.ella ritirata , 
ri.vo!se a .. questa sola le sue cure tut
re, e le più savie_ .attenzioni . 

Non può negarsi , che dimostrasse 
Rodio in una tale occasione una gran
dezza di animo non a curti comu

'1' ne, e grandi talenti . Ilare , secon-
do il suo ordinario costume , ispirava , 

ai 
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ai s\.10i siCluezza, e coraggio • Tran • 
quillo in mezzo ai suoi Uffiz.iali, mar· 
ciava con sì eguale clis involrnra quasi 
che il nemico· si fosse . ritrovato le m1l· 
le miglia· lonti3no. La- Stlal fiducia . ri 7 
chiamava l"oa:dine, ed - callonranava il 
timot·e .. Si leggeva snl·suo volro la fie. 
rezza di un Vincitore ·,. ·ma non .' mai il 
dispiacere, e l' avvilimento • Eppure 
non v'era alcuno , a cui più di lo ife· 
risse la disgrazia di quest' impresa .
Nella certez::-.a della sua fortu na, non 
ostanri le più grandi .., e -Ie più esatte 
.àisposizioni , egli è deluso , è tradito , 
ma la disperazione , e l' avviPmenro 
non sono proprie di nn ~u1imo grande • 
Dopo tant~ vittorie , questa è la pri
ma azzione sihistra , che. renra di mac· 
chiare il suo merito. La guerra porta 
con se a vic;enda la fortuna, e la di· 
sgrazia . Annibale vincitore dell' Ita
lia .è vinto nelle Campagae dell' Af~ 
frica . Ha però ancora in cuore la sua 
grandè incombenza, ~d egli non di
spera . Dopo la di~fatta eli Canne si 

. mossero i Romani ad incontr.are Var~ 
~rone, perch.è non avev·a di~perato del-
la sua Patri-a • · 

Deciso dunque Rodio di adempiere 
con gloria i suoi grandi doveri, o di 
morire sotto i colpi dell'inimico , pro·· 

· sie-
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siegue la sua marcia dal pnnto d~lta 
sua ritirata , e va a fermarsi in Fe
rentino • Dato campo al riposo della 
~ua gente, non trascura .i momenti per 
raddoppi<:1re le sne for~e , e volare di. 
bel nuovo snll' inimi.e'o .' Giunti frat· 
tanto a Sora de' freschi rinforzi , egli 
giudica necessario di stabilire ·per po· 
_ço in essa il sùo Quartier generale· , 
perchè rinnendo il rntto de" suoi Ar
m.ari, nulla manchi alla prontezza del· 

· le nuove sue disposizioni. Ritornato 
dunque in Sora , le sue Ma-sse , i rin • 
forz1, il suo Reggimento Real Ca_roli

~~ ua, la Cavalleria; la sotnagiunta Ar· 
l .tiglieria, non respirano che la fiducia 
f ~lel loro Comandanre , e languiscono 

l l di vendicare la pas!,'ata sorpresa. I va- . 

! 
lorosi disprezzano il tradimento , ed 
offrono in compenso pr.ove novelle di 
straordinario coraggio . Ecco gli effer· 

l i ti di n.oo aver disperato nella disgra
zia , e della coslìanza a fronte dell' io

' :ganno più vile • , 
' 

1 Li rinforzi di Sora :a.ccrebbero ri-
1 spetta.bi.lrnent"e la .nostr• Avanguardia. 
~on si limitarono soltanto questi a 
Munizioni· , ed a Truppa, ma ben' an
.che a Persone di un merito distinto , 
per completare appunto qnegl' impie
ghi, che necessitavano in un Corpo 
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regolato, ed in una rispettabile por-
zione di nna grande Armata. Noi non 
possiamo a meno di nominare fra le 
medesime D.lgna~io Curion , e D. Vin. 
cen~o Petroli. Del primo avremo luogo 
di parlare ben• a lungo in appresso , e 
questo bravo Uffiziale si farà strada 
con le sue azzioni da per se sces·so agli · 
Elogj de' nostri Lettori . Spedito il Se
condo per Uditor d_e'Reali Eserciri,basta 
il suo nome per clinotare la stima , e le 
giuste lodi acquistatesi nell' esercizio 
del suo impiego dal Corpo tutto della 
Truppa, dell' Uffizialità , e del sùo 
Comandante medesimo . Riunitj perr~n
to questi rinforzi, e compiuta intiera. 
mente la formazione della nostra Co
lonna, si ordina la marcia per quella 
strada istessa di già calcata al fianco 
della Vittoria. L'entusiasmo, e l'an
z ietà de' nost1·i è tale , che sembra ine. 
sprimibile • Fa meraviglia con quanta 
verità, e con qual' arre comunicar sa. 
pesse Rodìo a' Soldati i suoi ·senti· 
menti medesimi. Non respirano questi, ' 
che la volontà , e l' energìa del loro 
Capo, e del Condottiere •. Non si co
nosce pericolo , non si àpprezza fatica, 
e sorprende la velocità , e il vigore , 
con cui si avvanzano . Srordiscono i 
Franco - Romani di una Marcia così 

for-
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forza t a , e si stupiscano di tanta prou
rezza . S'immaginavano ben questi , 
secondo l di loro lusinghe , di aver 
distrLHti , e dispersi pochi Briganti , e 

• che quell'oro impiegaco valer dovesse · 
' col tempo a sconcenarne la massa , 

Impose però una visita tanro impensa
ta , ne si crederrero forti di resrargli 
a fronte. Assicurati del pericolo , dfe 
gli sovrasta va , abbandonano i posti , 
e si ritirano prima di vedere il nemieo 
dentro le mura di Roma • 

Era allora questa Capitale nell'or
gasmo i{ più grande . Sebbene avesse
ro i Francesi procurato di ricoprire , 
e nascondere quanro si diceva , con 
a1nplificare cou le più b_elle parole il 
Fatto di Frascati , cutra via lo Srato 
d~lle Co~e al di fueri si traspirava, e 
manteneva al di dentro l' istessiss imo 
orgasmo • Si seppe subito , che i N a
polerani · ritt'r.uavano a spron battuto 
per yendicani, come sapevasi ancora, ·· 

1 che gl'Inglesi blocc·avaoo il porw di 
Civitavecchia, e _gli Aretini, e i Te
deschi erano yer"so la Storta ., o poco 
. più sù di questa Posta . La Repubbli
ca proibiva con' leggi rigorose di adu
mnsi , di parlare, ma il cuore, e l'ami- . 
cizia voleva uno sfogo, ed erano assai 
comode , e sufficienti per mcrò ciò le 
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Cas~ di ciascun Particolare , che di
notasse in apparenza dìssinvolura ,_ e 
silenzio. A quattr' .occhi tutti parlava
no, tutti sapevano, e v'era p~rfino ; 
chi spende_va . qelle somrne di danaro 
per la ~emplice cura di app:agare la 
sna curiosi-tà . Spedivano perciò degl' 
ìncogniti_ ora dall'un~ parte, ora dall' 
altra; e eoll' ordinario non parlate , lo 
confido a voi, !lOl dite a.d almrzo , più 
o meno si sapeva la verità . 

Questo si e~a lo stato di Rqma , 
quando li nostri Repupblicani all' av
viso deLla vi.sita, ch'e.-a per sopragiuo
gergli , vennero a rifuggiarsi nelle sue 
Mura. · Ciò servi di prova maggiore a 
;h i date aveva· delle . noti2ie analoghe 
appunto a questa circostanza. Di fatti 
si avvicinava B.od-io con l'intrapresa 
su~ attivi_r~ ·, e con l' esposca,. prontez .. 
za. ~gli è in questa n.tarcia avyertito ., 
che la Grande Arm,ata . ha messo da 
Napoli , · verso Ron;1a sott.o gli. ordini 
del M.aresciallo,, ora Tenente Generale 
8onrcanl. ll nome di questo eccellen
te, ed illusn•e Ufflciale _ri$veglia in lui 
un· entusiasmo magg1ort_. , e lo decide 
~ portarsi a Frascat· i. ~ medesimo , · per. 
~·i consegnare a g_tiestl r un ,.Po~to , che 
ap riva , libera'ffiente , ·(lll~ A.rmat~· l'in
gresso di Roma • · Si .avvanza, dunque 
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' coraggiosamente, ed occupa di bel nuo-

vo Frascati. Non contento di ciò , sta
bilisce le sue posizioni, e continua le 
sue linee di blocco alla Capitale del 
lV{ondo . Queste sono così ben condot
te ; e con tal'ordine , e tanra sicmez
za disposte- , che le Pacruglie avvanza-
te si distendono a due sole miglia lon
tano dalle sue mura • 

Ecco la nosrr' A rmata non a Frasca-
ti solament~ , ma bensì alle Porte di 
Roma . Essa è terribile per i ribelli , e 
non puol' esser sedotta . Hanno i Re
pubblicani ishorzata una somma , per
chè il nemico raddoppiasse le sue pen,. 
ne, e venisse a volare sulla sua pre-
d a ? Patrietri , Ebrei, Soldati Romani, 
C isalpin i , Perugìni , Francesi , ·rin
chiusi in quelle mura non hanno. altr() 
dominio, cbe Rom a , Civitavecchia, e 
Corneto . Pe · quanto si occupano ad 
occnltare lo sta to infelice della dr !aro 
Repubblica per cont inuare la soggez
zione nel Popolo, non accade di m~
no , che questi ne rimanga info rmato. 
Egli è stile presso noi , che daUa Cà.
pirale a Velletri v3dano giornatmence 
de' Carretti alle prov vìrtc- del Vino ·• 
All' improvviso non si vedono pit't l"i
rornare, o da qualcuno de' loro Con
dottieri si sa precisamente , che i Na-
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poletani sono alle P"rte • Ecco pertan
to il Popolo in un' orgasmo soppresso • 
L'· anzit-tà di riceve1:e quelli di fuori , 
ed il timore di cade1· vittima della rab
bia di questi di dentro lo combattono 
·a vicenda. In verità il suo orgasmo in 
oggi è_ sincero , e il suo partito è de
ciso . I Francesi adoperano sempre ·più 
i freni per rarrenerlo , a~ffacciando agli 
G>cchi suoi il terrorismo , e la morte 
Si minaccia con affissi , si condanna , 
si fucila , ma il Popolo è lo stesso . 
Le Donne, e i Fanciulli ·non si trat
tengono dal dire pubblicamente ,finirà, 
so n quili Napoletani ,e tutti poi in gene
r ale c.ontano la giornata del loro in
gresso . Si sente dagH uni Venerdì , 
d3gli altri Domenica, e così di giorno 
jn giorno , {!i modo , çhe nGn è più al
cuno n:sr.ìo di ricorrere da per se sres-
60 ;~Ile - 'h~re per 05ser.var.e da lontano 
i fuochi , e il Campo N'ap.olet~no. Que
sto concorso era ral e , che i Ft·ancesi 
furono costr~cti qi proibire con pene 
_gr~vissiiue di oltrepassare da quella 
,p.a-rre perfino la Chi..esa di B. Giovanni , 
~n Jfater8no • . 
· Pronro Rodfo à p,rof}ttare di qnalun- · 
_q ne momento, noo tra5cutò in così bel- , 
la occasione le notizie genuin~ ,. che 
.aveva, _ di questo stato di Roma. Gre- , , 
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dè pertanto opporr-uno di farvi affig
gere un suo Pròclama . L' aveva Egli 
già sc ritto per giustifi care ai PopoU 
della .Campagna di Roma la sna riti
rara, e per mantenere in essi la fidu
cia nelle armi ~ne vittoriose. Occasio
ne più bella di -servirsene per !C1St ene~ 
Ie, ed accresce1·e l'orgasmo de'Roma-~ 
ni , non poreva presentarsi giammai . 
Difatti fù affiso il Proclama in varj luo. 
ghi della Capirale 0 ed era del tenore 
5eguenre. 

,, FERDINANDO IV. Per lapuz~ia. 
"' di Dio R~ delle du~ Sicilie &c,&c.&r. 

,, FABRIZIO CARDINAL RUFFO 
, Vicario Genero/e dd Regno di Napoli. 

, D. Glo: Battista Rodìo , Patri~io· 
, de-lla Città di Catan~aro in Calabria 

· , Ultra , Tenente Colonnello dt' Reali 
, Eseràti di S. M. Siciliana ~ e Co-. 
,, mandante in Copo della Divisione d~l
'' lo Stato Romano che forma. lr.. Vvn-
7, guardia delLa gra11de Aimata Cri-
~' stiana. 

, Bravi, e fedeli abitanti: deiJe Cit
" rà della Campagna [{orn a 1a , e voi 
,, coraggiosi, o sempre egm.Ii alisri, 

• , che siete di quelle il J:.llÙ bt=-ll' or•1a· 
• ,, inento, vi consolare . Tremas 'e f rse 

un rnomemo nel vedere la m ia ··i
temeste ~ ,che ii ·zelo diui'o-
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'' strato per la Causa del Re dovesse 
, ridondarvi in uccisioni , e massacr i? 
~' v' impallìdisre pensando , che il rri 
~' colore stendardo dovesse sventolare 
~, sulle vt>srre Città, gertc1ste laCiime 
,, di sdegno, e di p~na ~ Ma nò con
,, solatevì : Consolatevi , eccomi a Voi · 
, di nnovo . Mi mancarono aUora nel
'' la mia posizione i rinforzi ,. che mi 
,, si eran ripromessi da -un• imm;anca
" bile Ministro , poichè la lontananza 
, del viaggio rese avea stanche le 
,, Truppe stesse, ed io le vado a rag. 
,~ giungere , le animo, le sollecito. Ci 
, riponiamo alla marcia • Unisco in 
, somma una nuova Armata forre più 
, di quella· , quanto la prima, corag
" giosa, pronta _quanto il loro Gene
,., rale a morire pinetosro , che a ce
, de re ·al Nemico le conquiste già farce. 
, Vi consolare punque , vi consolare . 
,, Già debellata Civita Castellana dal 
~, valoroso General Austro Aretino 
, Sneicder ; e suo Generai Ajutattre 
, Gir/anti~ si avanza coraggiosamente 
, alla Capitale , e già i Nemici tre
" _manti fuggono alla volta di Civita· ~ 
,, vecchia , dove andrà fra momenti il 
,, Generai Luf'~ovv per impedir loro da 
,, terra la ritirata , mentre da Mare 
,, gl' Inglesi già l' inquietano , gi à il 
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, Comandante Pezza è in Velletri con 
,, una formidabil Colonna, già- nè scen
" ·de · da Rieti altra assai forte, già io 
, mi ritorno ~Ha · mia ~nrica posiziq.
'' ue, e già con nn a formidabil Colon-
7, na di Truppa Moscovira, e Napo
"' letana viene fra Noi l'in \fitto Gard. 
, Ruffo seguendo la mia Vanguard'ia 
,, per prender Roma , dopo aver ripre
" so Napoli • Da ogni parte , per ogni 
.,., luogo , v4!drere sorger Amici ' · che· 
,, vi ria.braccieranno , bravi Soldati ,. 
1 , che vi difenderann~ ; Vedrete fra Voi 
~, una Colonna di 6ooo. Moscoviti ,. 
, alla quale già è andato incontro i·l 
.,, Ministro N'politano Don Antonio 
,., Misderoux , che s~rà anch'essa alle 
~' mura di Roma a rip(jrtare ai . vostri 
, ·compagni, che col:Ì sono , fa p;ace,. 
.,, il riposo, il premio d~lla loro sem
,., pre grande, e sempre memora.bif co
'' stanza .. .!VIa voi tremate,. o S'celle-

o -n· rari! O' Caparbf, e già' !pirami Pa
~' tritltti ! La vostra Repubblica cadr;;r 
, 1 fra poche ore , come già. cadde la · 
,, Cisalpina, la Napoletana , come c ad:. 
., dero le fortezze inespngnabili di Ca-.. 
,., pua , Gaeta , S. Elmo·; ·e Mantova .. 
, Cadrete , e il ferro , è n.fuoe::o cor
,., reggerà , tromcara , spegnerà quella 
" \'ile orda di Satelliti vostri , che si 
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;, sost-engono ancora per accelerarsi la 
~, 1om caduca . Pure io vi offro la ma- , 
~, ·no Amica • Correte a sn·ingerh pen. ' 

1, tiri, ed H perdono , i' amicizia, il 
·, premio accompagnerrà ~a vostra az.io
,. ne. Ve lo pn:>metto, vel ma.ntenò • 
.,, Se siete quei Filosofi , che vanG-ate , 
,, dovrete onoscere la vostra situazio
" ne • Ella è infelicissima . Altro Iuo • 
.,, go non 1·esta per voi, èhe ricQtrere 
.,, alla pierà ~ che volentieri da un Uf. 
, fiziale del più buooo dei Re nova
'' rete , che anzi vi offre . Vi piace di 
, ~c-corrervi, o di allontanarvene'? Ri. 
,, solverevi, che qual mi volete , mi 
, avrete • Rendecevl a me , e non re. 
, mete nè castighi , n è pene , . nè sac~ • 
,, èo, anzi io sressp ,sarò· jl yo_srrp ga. 
,, I:<U!ite a costo del mio . onor~ , e co:. 
,, noscerere qual sia il mio tnore: Vo-
" !ere. poi barrervi , battetevi pure , 
, ma se non vi rimarrano p~i, che gl' 
,, occhi per piangere , il Capo por es-
" sere appeso ignominiosamçnte ad un 
, Patibolo- , di me non ._vi lagnate , 
, · non mi chiamare nè crudele, 11è bar-

.,, baro , giacchè dovrò eseguire gl'or
dini di chi mi comanda, e voi me. 

, desimi ne sarete la causa. Patt·iotri 
non vi fttte sedurre dalle ciarle Fran

" , cesi , ilscoltare le dolci voci cl' un 
,., Co-
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, 1 Comandante Generale, che non ama; 
,~ che l'Uomo , e non desidera , che: 
, rendersi giustamente all'Uomo ami .. 
, co , e desidera ardentemente evirare 
, i massacri d'una giusta guerra, ma 
,, se questi li volete, siate pure libe
" ri ,. ed uguali nella scelta,. 

Dal Quartier Generale eli Frascati •. 
GIO: BATTISTA RODIO Coman .. 

dante Generale . -
1 primi a · levarsi 1a mattina corseré' 

a leggere ai Cantoni le solite Novità "f 
delle quali i Repubblicani non manca .. 
vano Pnai di tenerli continuamente i111:
_brattati. 1\IIa s-i stupirono di leggervi 
a lettere maj uscole il nome di Fercli-.. 
nando IV. Scorrono allora con anzietà 
i l rim anente, e di momento in mo
menro se n'è dapertnu o comunicato· 
l' avviso . A tal nuova. , Giandar}11i Y 

France~ i , ed Usseri Nazionali a Ca v allo 
sono per ogni parte in moto per stt·ap .. 
pare, e nascondere questi ai11ssi. 11 
Popolo tace , ma si persuad~ sempre 
più dell'arrestato delle sue relazioni, 
ed accres-c e le sue- sicurezze. 

E" certamente meraviglioso il giro 
delle mtelligenze, che manteneva Ro
d{o dentro l t ' mura istesse di Roma ... 
Quello poi , che fa maggiormente sm,... 
pire, si è, 4:he Hon solo dò avve:,iva 
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in occasione della sua vicinanza atl~ 
Porte di lei, ma bensì dal suo ingresso 
nello Stato Romano avevano avuto 
principio , e si erano sempre mantenure 
egualmenre . . Non un solo Proclama , 
ma molri altri ve n'erano stati inrro
dorri , ed affissi. Oltre questi , si erano 
.ritrovati pèL· le strade_ de' Biglietrini 
incencliarj contro il Governo Repubbli
cano . Sì gli uni , che gli altri erano 
prontamente nascosti dalle sedicenti 
Autorità. Qlleste li supponevano fatti 
in Roma medesima , ma chiamati a 
bella posta de' Periti Stampatori , e 
dati loro diligentemente ad esaminare, 
fl..uono riconosciuti costantemente di 
stampe forestiere, e delle Ci~tà appun
to della Provincia di .Marittima , e 
Campagna. Sì avvidde. dunque allora 
:il Governo, che Rodio manteneva den
no Roma una piena con-ispondenz.a , 
e che la Porta segreta di una Vigna . 
ilrtaccata alle mura ·di Roma prestava 
il comodo au• ingresso di molta gente 
per rapporti ~egreti, e continui. Lo 
stato delle cose , e gli avvanzamenti 
di tal' intelligenze nòn permettevano 
p iù riparo • La carena era formata di 
ranti anelli così inrrigari, e tanto ri· 
uniti, che si rendeva impossibile di 
r itr<.warne il principio. Questa volra la 
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vigilarrz:a, e l'ostinazione Rept:1bblica
na doverte secco111here affatto aì _ma
neggi politici dd Giovine Cemanclante
Rcclio • 

Intelligenze adui1que di si m il natura,, 
sebben' es.ponessero di giorno· in giernO' 
al pericolo eli vita· , a cere hbero sempre 
più: le relazioni, e il partito. I Fran
cesi non sapendo; più come· reprimerle,. 
tentarono- cl:a principio~ d'i- far nascere· 
la diffidenza., e il sospetto • Romani ~ 
clicevano· , i Briganti , c 'lutti i nemici 
della· Libertà si fondano in supplementO' 
flel vero· coraggio, e dc/le fo~7Je , che
loro mancarro , su !te fraudoLenti Manovre< 
di ALLarmi ~ di calunnie , e di false vo
ci , che hanno sinora forr(lato· 1.' un;ica 
vessillo·, che Li conduce •. Essi temono 
iL vostro• v'alare , e la vostra enr:rgìa 
Rr:pubblicarm . Bravi Cittadim' Patriotti 
voLomarj , essi temono iL ca~tigo dovuta 
a.Llt! Lo-ro crudeltà , ai loro·. ~accheggi 7 

alLe lore1 rapine , ed alle nùn mai pià 
udite Loro bi'utalità • Per combattula 
colte solite Armi de' viLi ricorrono al 
.mssidio della 7i71arzia, c!zt: fnc voi dis
seminano spargendo , che qualora vi diJ
pone$te ad unirv'i co-n qL! Eroi deLta 
trande Na~.zone, per se~ondame Le Mi
Litari Opera7.ioni,. sarest-e i primi ad t's·~ 
Sl?rc esposti aL sagrijici<> ne' maggiori 
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peri~o!i • Con qneste parole di un loro 
Affisso , che io ho trascritte, rispon
devano copertamente a qualche Procla
ma di Rodìo , che non avevano con 
tanta prontezza potuto rapire agli oc
chi del Popolo~ e facevano delle pitru
re esecrande di quelli, de' quali ave·
vano genericamente scoperto il partito, 
e l' intelligenza . 

Ridevano però i R0mani di quesre 
.belle parole , e concorrevano anzi a 
gara al pericolo di affiggerli , e di pnb
.blicarlì • Di più , nessuno poteva sorrire 
le Pone : senza le licenze de' Magi
strati era il più enorme attentato, ep
pure da Roma Hl Camp(') Napolerano 
era un passeggio,. un· andariv ieni con. 
tim1o. Li Trasteverini in speci·e con
(;on·evano in folla· da Rodìo per arnto. 
larsi nelle sue Truppe, e per fomen. 
tare il partito. · Animati da-l premio, e 
dalle tme promesse riHnnava no questi 
nella Capitale , e passando di voce ia 
voce, di parente it1 parente Rodìo , 
r A rma ra ; il Re di Napoli , acçre.sc~
vaùo prodigiosamente i proseliti , ~ gF 
illuminati. A cenrin21}a erano già promi 
a dar di pi~lio alle Armi , e non ap
prezzavano più la sogg('zzione , e il pe .. 
ricoLd . In una .paro!~ il Giovine Co
mandante senza muoversi dal iUO posto 
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il3cominciò a far tremare i Francesi 
nel centro delle proprie forze , e a farli 
impallidire per la lor sicurezza . Questi 
sul timore di tln massacro improvviso, 
si rivolsero allora a sostenersi col solo 
terrore . Fucilavano ogni giorno degl" 
infelici , perchè spioni, perchè briganti, 
perchè rivoluzionarj . Ma cht- ; turco 
era imlt ile . Il partito al contrario si 
rinforzava maggiormei1te, e le vittime, 
sopra delle quali si vendicavano , non 
fatevano mai traspirate nè un complice, 
n~ . segno alcuno di pentimento • Pro
digioso effetto eli c1uella buona causa, 
che si voleva clifeadere! , Meravigliosi 
maneggi pet· èhi n' era l' anima , e il 
direttore! 

Non contento Rodlo· della propert~ . 
sione, che si era acquistata, e della 
sommossa dalle sue intelligenze prodor •. 
ta nel Popolo, e quasi vicina a scop
piare, volle formarsene delle altre nel 
più intrinseco della Repubblica 1 e del 
di lei sedicente Governo • Egli vi .si 
pose .coll' ord-inario suo talento, e vi 

· · iiuscì egualmente a perfezzione • A 
scanzo· , che le Popolari assicurazioni 
bastar non poresse1 o, volle carJ?ire quel· 
le ancora del Governo m~desimo. Qua n· 

· to però si facevano più djf.tkili! Ne
.,essitava adesS9 d' il,lrrodnrre con-ispon:

, derrz.a 
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enza: fra i Fanatici elfa L-ibertà: , r:r, 
gli Entusiasti delle Francesi illusioni .. 
Eppure fra,ques~i v' era qualcuno· , che· 
sentiva i rimorsi dell'onore , qualcuno·, 
che obbligava la fame a seguire· le pe..
dare deH' obbrobrio, e deUa scellera·
rezza. Ad ·esso dunque si rivols@, ecf 
ecco i:n qual maniera,. e- c.>on- qual' ef-
ferro ~ · · 

Aveva pre·sso c!i_ se Rod)o· il già no~ 
minato giovine Giusèppe C lari. Spedito> 
a bella posta in sua Compagnia dat 

· Napoli. daWEmo CardinJ'll Ruffo, adem-
piva al snò Ji:anco le funzioni di Segre
ra rio, e di Aiutan:te Generak. Pieno• 
di talento , e' di ·spirito· aveva coni
sposto ai doveri dell'uno, e dell" altrO' 
gravìssimo incarico· eon precisione , e 
cetn decisa energia .. Si era in sommat 
distinro egualmenre nella penna, ~enza 
trascn:rare la sua: sp<~da, ed isfn-ggire 
quelle o~casiònr,. nelle qnali l'abbiamo 
veduro più sopra esporsi insieme al suo
Comctndanre Generale ai pitl gravi pe·
ricol'i . Del suo mezzo penan-t<r decise
èi servirsi Rodio· p€r aprire le sue co-.. 

;.s municazi'oni segrete con gli Attinenti 
dd RepnbbHGa-no GovernO'. Non pote
va per verità scegliere persona di mag
gior fedelrà per il Sovrano , di più 
anac<>am€nto per Lui,. e <ii conoscenza 

s-u v~·. 
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sup~riori dentrc le mnra di Roma. Da .. 
teli dunque le necessarie istrazzioni ; 4 

si rivolse H CLari prontamente a ricer· 
carne l'intento • Senza perdita di rem· 
po avvanzò le sue lettere a quelle Per· 
sone di . credito, che ben conosceva , 
e che il bisogno, non già la volontà 

,ravvolgeva negli affari della Repubbli
ca . Oltre di queste passa a ·rentarne 
alcune di nn grado molto elevato nell' 
inrrinseèo di lei • Si maneggia con di· 
ligenza, e con politica, e fa loro giun .. 
gere nelle mani i suoi scritti a nome 
del Generale • R{mangono di be-l prin
cipio qualche poco titubanti, ma final
mente rispondono, e si decidono • Ecco 
pertanto formara l' intelligenza , ed 
aperta con gli seguaci istc:ssi del Fa
narismo la ricercata Comunicàzione •. 

Non si trattava di meno nell" inrra· 
preso Carteggio, che di fat· sp<~Hcg-
g iare l' ingresso in Roma delle Anni 
Napoletane da quelle isresse della Re- '-
pu blica , e dalla N azionale . Se -ne az~ 
zarda la proposizione , e con tale , e 
tanto artifizio , che pienamente vi si 
accudisce . Non essendo allora pitl ma
teria da affidarsi all"impensata allo scrit-
to , un Giovine impiegato nel Bu.rèJ Cm· 
tra/e viene travestito a Frascati per ri
solvere le trattative. Si stabili&ce per4 

feu a-
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ferramente -nn' accordo , e fra !e altre
cnse, si conviene, ·elle la N azionale 
non avrebbe avuta parte in movimen
to alcuno, con assoluta parola, che non 
si sarebbe farro rivolgere neppure un 
Fucile coo.tro le Truppe del Re. Que
fi to cerr ameme Ju un g ran passo , e 
può dirsi con verità uno de' Colpi me· 
ravigliosi de_11e operazioni- del nostro
Roclìo. Un' intelligenza ridotta a ral 
perfezz.ione non li faceva mancare di 
momento in momento le notizie più 
sicure di Roma, e lo manreF1evan0 in is
tato di .~p i are a sua vogiiil i pi-ù 11egreri 
Club delli Repùblicani ,, 

Ci si appartiene adesso di reFldere· 
a Roma quella giustizia; che n0n le si 
puo1e nsmpar~? • Queste ·drcostanze fe~ 
cero ben distinguere H carattere de ~ 
s·no i Abitanti d' ogni Ceco , e di ogni 
€ondizione . E' necessario confesS'are , 
"he il parr i t~ de'Po triotri fos-se tmme· 
rosò di molti di Home, e di pochi di 
fatro. _lmperciochè il Popolo minuto 
era più, che deciso per ì Nap0letani ~ 
il ceto di mezzo, avvezzo un t~mpo 
a vivere con hnp ieghi di! onore 

1 
con 

Ja penna , e di pens1oni , gemeva nel· 
la miseri·a più desolante r ed aspeHava 
a braccia ape~te la sua liberazione , 
c;à il ritomv de' mezzi delle ·sue sussi-

sren-
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'Stenze ~ i N,obili , divenuti il beriaglio 

·della Gran Nazione per contribGzio
ni., derisioni' spéglj' ed altro simile' 
piaogeVftllO nel,le Carc~ri della Forrez· 
za fra l'avvilimento , e l'orrore, e non 
speravano b certezza di vita , che . da 
coloro, che dicevansi alle porre di Ro
ma • Gl' impiegl!.ti poi nell a sedicente 
Republica provavano p~r troppo, che 
la fame ve gli ftvev:a chiamati , men· 
ue al presentarsi dell' onesco petrti ro si 
en~no rivolri a ·seconclarne i maneggi , 
ed' a sollecitarne 1' evento • II Patriot
tismo dunque non si :dduceva • che a 
quegli . amichi ribelli del più atmoroso, 
ed immortale Sovrano , ai delap idaro
ri del Santuario, ed , a ·quei pochi fa· 
natici trascinati aal delittO nella cor
rente, seguaci tutci imparziali dello 
scarso numere dei Francesi , che cen.· 
tava ancora di opporsi , e di sostener-. 
si. Cosa erano mai questi ultimi al 
confronto de Ili tre Ordini · sopraccen
nati '? Un pegno di 1eme ·facile a grac. 
chiare , ma al mornenro di rovinare , 
e soccombere . . 

Roma sempre religiosa, in un tem-. 
po , ancorchè lungo di empierà, e dì 
sagrilegia , aveva in generale venera
to tutta via il freno della verirà. In 
confronto di alrre Capitali dell'Italia 

ave-
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aveva retto piQ di ' tut re alfa corrnz
zione • Rodìo da gran Politico ne fe - t 
ce studio , la conobbe , e ne profittò , 
Egli però, meditata: una operazione ~ 
ne ricercava prima Je isrrnzzioni della 

. sua Corre , e non moveva passo , che 
autorizzato non fosse dai Comandi del 
gran Porpora t o. Egli scrisse col'à le sue· 

_corrispondenze, l'effetto prodigi<tso del
le sue nascoste trattative , ed il nome 
d~ àn dato _Soggetto affatto Republi
cano., col quale aveva aperte egual
mente le segrete sue tf>muni_eazioni •. 
Domandò in conseguenza , come do
versi contenere con quest\1lrirn0 in par· 
tieolare, e con gli altri inimici io ge .. 
nerale a proporzione di delitto, t; di 
pena . Volarono le risposte del mai sem
pre diligenre , e grande Eminenti~imfT 
Ruffo·, ma per disgrazi~H0' accide'nre· 
furono inrercetre, e cacldero hl man& 
dei · Francesi. E' facile l'immaginarsi 
il di loro contento nel ritrovarsi a~ pos .. ~ 
sesso di cGsa , sopra delle quali poter 
fo.r:tdare la più nefanda imposcura. Que· 
sto è un farro di n(!)stro impegno, elle· 
merita il-più minuto schiarimento .. Per· 
mezzo_ cli gra:1di cc::~nc>scenze è riuscir& 
al nostro Corrispondente d:i Nspoli di 
ayere le C opi e aute-ntidze e 'giuridica
mente confrontate con quelle lettere meQ 

desime, 
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desime. Noi con forti raggioni , e re
plicate istanze glie ne facemmo cono"' 
scere il pressante bisqgno , ed esso ., ri
volte a chi deveva queste nostre istan
-ze unicamente all' appcggio de' suòi 
se ritti, e delle· sue Amiciz.ie , ha gra
ziosamente ottenuto l'intento • Per con· 
fondere adunque la frode più nera , e 
la più decisa imposrnra ci sembra ne· 
cessario di mettere sotto l' occhio del 
Letrore queste stesse intieramenre, in
sieme a quanto sta1nparono, ed affis
ser" s·u di ciò ne' Cantoni di Roma li 

- leali Frarrcesi. ·Sia egli .al giorno della 
vedrà , e quindi decida • 

I Francesi adunque lette qneste let· 
tere , diedero prontamente di piglio al~ 
le Armi ordinarie della di loro mali
zia , e pieni di quel falso entusiasmo 
pubUcarono un Proclama del $eguente 
tenore. 

, Dt:t:l Quartier Generale di Roma li 
, I 9· Fruttifero A nn. 7. Republicano 
, C 5. di Settembre ) . 

, Pietro Garniu Genera/t di Divisio· 
, ne Comandante le Truppe Francesi 
, sta7ionate sul Territorio della Rep. 
, Romana in istato di Assedio • , 

, Proclama al Popolo Romano , 
, Romani. Una graocle Congiura si 

, è finalmente scoperta • Il Governo 
, ne 
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;, ne .l1a nelle sue mani la trama. AI· 
, cuoi deì Congiuraci ;sono già ~rre
" srati. Il loro inf~me progetto, era 
, vendere questa Città agli sceJJerui 
~' Briganti; incendiare le Case de'Pos· 
,, sidenti, ·ed uccidere tutri i Patrioc
" ti • Non il sesso , non l' età dovf.Ava 
, garantire dal loro furore • Era de
" stinaro che i.f sangue sconesse a tor
~' renti per le vostre strade . II Ge
~, njo delia Libertà, che protegge que
"' sre .mura ha fatto scoprire i loro em
, pj complotti . Romani siate · tran
.,, qnilli, e sicuri. I Francesi vi assi • 
.,, srono, ·ed essi sono concordemente 
.,, decisi a salvare la vostra libertà, o 
, a . ~orire iasiemt con voi . Cospi .. 
0 , ntori, tremare . -La vendetta Repu· 
.,, blicana è pronta a piombare su di , 
.,, voi • La Classe dei Citradin.i , ci1e 
, sotto varj preresci doveva f's;sere sa-
" grifi cara, è innumerabile. Romani, 
.,, se ne volere una riprova leggete l' 
, estratto seguente delle Lettere ori. 
, ginali del Cardinal Ruffo inrercerca-
" te, ed o~a esistenti presso di me • 
.,, Qnalunque Cittadino porrà verifica. 
,, re la soscrizione di Rnffo ben co-
" gnita a q uesca Ci ttà : 

C! siano permesse di ramo in tanto 
delle pause, per dar h.ogo a brevi , 
e fuggitive osservazioni . 
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Ge.rnier desta i Romani con uno 

squarcio nagico di Cornelio, o eli Cre
bìllon . Il sangue deve scorrere a tor
tenti , ma il Genio della Liberrà li ha · 
salvati, ~d i Francesi sono decisi a 
MOrire con loro Ma i Romani erano 
decisi a mo'rire eg,ualmente ! erano gra· 
ti davvero a questo Geni'' pieroso f 
Non ridevano alla lertura di quegli ac
cesi Francesismi • La vendetta Repu
blieana però aveva piombato sopra i 
Cospiratori , e alcuni dei Congiurat i 
erano già arrestati. D ifa tri si fece su· 
biro spargere la v<"ce ; che la notte si 
erano posti nelle Carceri quanrocen
f.O, che il giornò si proseguiva -ancor~ 
a carcerare. Viaggiarono per la Citrà 
Cannoni, e Carri da Munizione; Pie· 
chetri di quà , rinfo rzi di là; Senti
nelle 'avanzate ai Quarrieri Nazionali; 
Pactuglie dì Patriòtti in giro; Ca-val· 
leria Francese; Ussefi Nazionali a Ca'
vaUo, per r intiero corsCJ della notte , · 
e la maggior parr~ del giorno ; ma .fi
nal~ente poi ; Parturient nzontes , na
scetur r:idicu!us mus ; Tre soli furono 
li Carcerati , e del loro isresso · parti· 
t o·, il numem de' quali _non si potè as· 
s~lntamente nascondere allo scrurinio 
del Curioso , ed all' aspetto dell~ ve..:. 
1rlrà • Sul proposito ancora 1 che si po-

tesse 
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resse- da qualunque verincare fa sos
crizione di Ruffo ~ noi parlerem"o in 
appresso, proseguiamo per or~ il Pro
clama. 

, Intanto la sicurezza dei Cittadini 
~' è nelle mani del GPverno • Esso sa. 
, rà _ugualmente deciso contro i ne
" miei della Patria, come Io è per pro
" reggere gli Amici • Ogni individuo. 
,, che si allontanasse da quesre rnisu
,, re sarà abbandonato al rigore mili
, rare. Ogni Contrada, in cui acca
,, derà qualunqLle mossa, che arrra
" versi il buon'ordine, e che tenda 
,, alla cospirazione, sarà incendiata • 

Ma non è questo il confessare in po
che parole il più deciso spavento , Ia 
propria debolezza, e l' incertezza as
soima degli Amori particolari della Co
spirazione , che già fsi vane" distrurra '? 
Andiamo innanzi. 

, 'E'stratto di Lettera del Cardinal 
, Ruffo a Radio in data H>. Agosto 
,, scaduto. . 

, La Truppa è troppo debole per 
, essere divisa. Non lasciate Guami
, gione in alcuna __ parte . La Guardia 
, Nazionale ·sarà facile ad essere gua· 
, dagnara al partito . Intanto non cen
,, rate l' impresa di Roma senza soc
" corsi , e :~enza co~rom.pere una buo-

, na t 
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na parte del Popolo. Il Ghetto sa

, :: rà la ' prima parte della Città , eh" 
,, esporrete al saccheggio . ,A.ccette rete 
, rutti i Giacobini , che si daranno al 
, parrito ij.ealisra, per esporli a com
" battere dalla p_arce di Narni, e co· 
,c sì sagrificarli . 

Che facili Francesismi ha Ruffo nel 
sno scrivere! Oppure , se l'esposir.ione 

- della lettera non è sua , ha Egli un Se· 
gretario Francese. Lo ,stile certamen. 
te è quello istesso del P todama. Dm1· 
que Ruffo , pdma di spedir le sue lec· 
tere , ha preveduto , che cader doves-
sero nelle mani del Gene ~·al Francese , . 
e le ha gearilmente adornate della mi· 
nuta di un Proclama , perchè questi se 
ne servissé per un es'Jrdìo per f.:trle leg
gere al Popolo di R.oma. O al contra
rjo, il Generale Francese medesimo ha 
€ateo tut~o- da per se .... Ma, oibò , 
questi sono ~~~petti , e non vogliamo 
decidere . Hanno messo in capo , ch' è 

·z.ur: estratto di lettera • ~nò ·darsi , che 
per esimersi dall' impe·gno di trascri
v.ere intiera la lettera , abbia ordinato 
Garnier , che se ae faccia t' estratto • 

f _ Ci fa ~peci~ però , cùe Rodlo tanro di-
!igente , e che ricer;ca delle istntzzio-

l 
ni ·, si sia rdimenticato d'informare il 
suo Porpora.to, :se ·dalla parte di Narni 

t vi 
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vi siano, o JJÒ pil\ Fnmcesi, o almeno 
di quelle re1azion i , delle quali noi ve. 
dremo in appresso esser bene al giorno , 
riguardo agli avvam.arnenti degli Are. 
tini, e Tedeschi per que)Ja parte. Es. 
poniamo in fine questa congenura , 
perchè non arriviamo a comprendere il l 
verò senso delle parole: Accetteret~ tut. 
ti i Giacobini , eli~ si · daranno al' par
ti t() Rralista ~per esporli a combatta~ 
dalla parte di Narni , e cosl sagrificarli. 
Rodio dopo accertati, Ii doveva espor. 
re a combattere . Con chi? Dalla par .. 
re di N aro i . JV1a con qual gene e ~ Sa
grifìcarli • Ma come ? Esamini meglio 
il Lettore, e decida . Noi seguitiamo 
a trascrivere la Francese Affissione. 

, Alrra Lettera di Ruffo a Rodio 
, del dì . . . Agosto . 

, Credo , che al 1·kevimenro dtlla 
, mia lettera sarete già bene avanzato 
,, nello Sraro del Papa . . Conviene 
, dunque ~tabiHre il metodo pe1· ivi i 
, 6istmggere tutto .il Partito Repub-
, blicano , e sue aderenze . Dividete 
, in tre Classi il Popolo di Roma • 
,, . Tue ti gr• individui, che prima de lV 
, inva~tione de' Francesi nello Stato 
, Roman:o erano del -partito Repnbbli-
" cano, comprendendovi quelli , che 
, avessero ardito cospirazioni, unra.ro 

,, rivo· 
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rivoltJzioni, intervenuti nei Club, o ,, . s 

,, parlato pu bblicamenre contro 1 O· 

vrani, o anche il Governo locale • 
:: Di questi , molti saranno pubblica
" mente conosciuti; per ~ssere stati i 
, primi a rivestire le canche Repub-
" blicane di Consoli , Senatori, Tri
, buni , Edili , ed altro . Costoro sa
" ranno arresr.ari , e messi in giudizio. 
, La s@concla Classe sarà di rutti gl' 
,, inJiviclui , cbe hanno ottenuto in 
, appresso qualche impiego nella Re. 
, pubblica .poco dopo il suo stabili_ 
, mento . Di questi altresì dovrete 
,, assicurarvi. Ne' medesi1ni compren .. 
, derere tutte le Pers<?ne facolrose , 
, le quali non essendasi manifestamente 
~' svelare contro il sistema Repnbbli.:. 
, cano, sono sospette di averne adot. 
, caro i principj. La terza Classe fi
" Halmente abbraccerà tutti qLlegr in
" dividui, ch.e avendo anche per la , 

i , sola mise~ia accertati degl'impieghi, 
, hanno qualificata col farro la lorQ 
, avversione all' Ecclesiasticismò , ed 
, al Realismo. Fate, che. le punizio
, ni sian0 accomp.ag~;ue' · dal sommo 
, rigore . , 

Quest' nlrima è Lettua, secondo l' ill
testazione, n8n è più estratto; eppure 
lo stile è il m@desimo • Qm.le delle dne 

H rag-
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raggioni di sopra esposte lo abbia fatto 
nascere, noi non lo decidiamo . Fa 
meraviglia, che Ruftò siasi dimenricl,iro 
fl giorno della data . Lo ha forse vo
luto· a bella posta nasco.ndere , -peychè . . . . :./ 
mrerpreta1· st potesse a --caprrcciO, o 
1' hanno trascurato i F'ranc~si per ro~ 
gliere ai Romani le brighe di co.llazio
nare il vecchio col nuovo stile? Chi sa! 
Noi , al nostro solito, non decidiamo. 
1!' poi questo Ruffo un' Uomo veramer:t
re crudele. Egli divide gli abitanti di 
Roma in individui ,di tre Classi, che 
vuole egualmente puniti tutti con som. 
f!lO r~qor.e. Gran Dio 1 E quali mai , vi 
resteranno~ Le Mura, e le Abitazioni 1 

per il scio Rpd1o, ed i st1oi seguaci • 
Oh la gran balla figura ; e!le faranno 
id Roma allora quesci Armar i nel vùor.o 
di sua gr~ndezza , ~ nel silenzio del 
suo abbandono! Rtsterà per ogni con
trada scriv~re Ruftò , e ~odìo , Rodìo, 
e Ruffo per dinorare la desolazione, e 
la strage . · . 

Semprano veramenre sufficienti que
ste Celie per ismentire la furberia Fran. 
cese , ma. ecco una verirà innegabile , 
.che le ·smaschera affacco. All'invito , 
,che potesse chiunqu~ p.-esencarsi per 
1·iconoscere la sosc.:rizione di Ruffo, ·f~t 
p;~egaro dit' suoi Amici a porcarvisi una 

Per-
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Persona di merito assat conosciuta . 
Aveva questa goduto ' l' amicizia di quel 
degnissimo Porporato, ed er_a -al caso di 
decidere perferramente yS'e fosse o no 
caramHe del Cardinale. Salito perra.nro 
alle Camere del Generale Francese 
Garnier , e farra· la. sua· richiesta , lì 
fur'ono puntualmente mostrate le lette
re , ma ecco in qual maniera . Poste 
su di un ca volino, ricoprirono cumrlo 
scritto con un fogli9 di Carta bianca 
in modo, che restasse scoperta 'la sola 
sotroscriuiione. Invirato quindi ad av
vicinarsi il Soggerro, che le doveva 
esarnioare , lo ricercarono del suo sen
timento sulla ricognizione di quel Ca. 
ratrere. Di farti do_p~ ave.rlo questi 
osservato con la più aocuraca diligen
za, doverre confessare , che lo era 
.assolt'ltamente. Dopo di ciò fu subito 
licenziato • · 

In questa guisa furono fatte l'icon0-
seere le sottoscrizioni di Ruffo . Con 
poi fossevi serino di sopra, nessut'lo lo 
sa. Ma se i Francesi-le avevano srampa
te, ed affisse al PLtbblico, perchè na
sconclerle , perchè tanta riservarez.za ? 
Dunqne , non rincontravan'o le .$tam. 
pat~ con le originali , o 'vi e,ra di più • 
o dt meno, o era affatto una spiritosa 
invenzione . Ma basti, noi abbiamo 

li ~ sta . 
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srabiliéo di non voler decidere: accen. 
niamo di fuga questi sospetti, e lascia. 
m<', che ci riflerta il Lertore . Perchè 
poi nulla manchi alle sue riflessioni , e 
ai suoi confronti, trascriviamo le lettere , 
vere, scritte dall' Emo Rnffo al Com. 
missario Generale di ·'Guerra Rodfo , 
siccome abbiamo promesso. Siegue la 
prima. 

,, Perchè possa V.S. I!lfiia maggior. 
, meQ.te animare i Romani a lasciare 
, l' Anarchìa, d il Gidcobinisrno , ed 
, a concon-ere alle provvide mire del 
, Re Nostro Signore, le partecipo, cbe 
,, S. M. le da tutt é) la piena faco·lra 
,, di accogliere vrei Romaai , i qnali 
,, decestanck> le .cieche, e .folli lora 
,, idee, si dichiarassero proHti ad unirsi 
.,., a·lle ·sqe operazioni ; · potendo mani
,, festare , ch'ELLa e rnandata r:la S. M. 
~' per garantir~ io ~fato dai/i mali dell' 
'? Al]archlu , p~r conservare la Rel~qio
" ne per conservare al suo legittimo So. 
, 7 vrano codesto Paese; e che viene 
,, persegnitanda li nefl';lrici del Re co!l 
,~ la più g ius ta gaerra , eà i qpali 
, ~1anno a,rdito invadere senza motivi 
, i Pop0li , che non li avevano off.:si, 
,; sollevando , ed ingannandoli per to~ r 
;, gliergli a ·loro piacere ogni sorra di 
,, beni, ponendoli socca Ia _più dura 

· ·3 · , sellia-
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;, scbiav1rù, e facendol.i soffrire ogni 
, sorra di violenza , ed ogni ingiuria • 

~ , Che i Popoli vicini a tale specie di 
~' Governo non possono vedere pacifi
" camente a se vicino ral genere di 
, Arpìe , senza remer~ezzione ; 
, e che tutte le Tn pe dei 'Rrincipi 
, coalizzati sono ri ' olute di non la
,, sciare in Italia al ·uno di tali Mo
" stri voraci~ irreli ;osi, crudeli, e 
, lascivi , e sembra pe · Grazia di Dio, 
,, che ben presto dovn n~ sl-oggiare 
, anche dal nido , ove unicamente 
, sono alloggiati , e rifuggiati con ver
'' gogna dei Romani , i quali soli sof
" frono tale obbrobrio , nel tempo- • 
,, che rutti i Popoli d' IcaHa gli hanno 
, disl"rntti, o spinti fuori d c1 i loro 
,, c.qnfin i . Se i Francesi , e quelLi ~ che 
, pensan.o con foro , e perciò trovansi 
, abborritì----eg.ualmente , vorranno riti
" rarsi nel/a F-rancia , avranno o,qni 
, facilità per eseguirlo con sicure'Ha : 
, ma rinuncine ad infesçare l' Italia , 
,, la quale dovrà seguitare ad essere 
, la Sede d,ella Religione,' çlella Qui~
, te, e dell Onore , malgraào le Arrt, 
, le seduzzioni, e le menzogne di tale 
, orda di Rapinatori . 1 , 

, N a poli I 9· Agosto 1799· , 
,, FABRIZIO CARDINAL RUFFO 

H 3 , Sig. 
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, Sig. Tenente Colonnello D. Gio: 

· .,, Battista Rodio . 
Qnarito è mai diverso questo stile·da 

quello delle intercettate • Si conosce 
chiaramente , ch'è un' Italiano , che. 
scrive , e scrive con la semplicità epi-

. st0lare. E poi, che Uomo umano è 
-1Iìai questo Ruffo. Non dà facoltà a 
Rod!o di ricevere coloro~ che si rav
vedono ~ Non gli ricorda, ch'è mandato 
per garantire Io Stato dalli mali dell' 
Anarchia , per conservare la Religione, 
per conservare al suo legittimo Sovra
no codesto Paese! Dunque Rllffo, oltre 
l'essere umano, è un'Uomo giusro , e 
l'Uomo giusto non ha di ritto di perse
guitare li nemici del suo Re, gli Usur
patori, i Ribelli~ Egli è poi tanto con
discendente, ed onesto, che non niega 
appoggio , e sicur-ezza a Francesi , ed 
a suoi satelliti per ritirarsi in Francia. 
IVIa come mai ci avevano rappresen-

·raro Rnffo . Possibile ; che fossero 
cambiati i suoi sent-imenti , e il SUQ 

cuore ! Egli però scrive questa lettera 
in data dei 19. ,. e non dei. 10. di Ago
sto . Ma passiamo ad ammirare le bel
lezze della seconda serina egu<tlmente 
a Rodìo , e basti per ora . 

, Quel Soggetto, çh'EIIa mi accen
, ma nella sua dei 16. del· corrente , e 

, che 
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, che mi è tanto amico , mi conosce 
, pienamente, e sa che io non srm por-

tato al riqore, e non manco di l)a-, . . 
, rola. Su qneste basi dunque d'el mio 
, caratrere , dev.- egli e~ser persuaso

1
, 

, che io non ven,qo costa per portar~ a 
, strage , td acr;rescere la desola-z,wne 
, di una Cirtà Hbbastanza afflitta, e 
, disrnHta da chi finora vi ba coman
,-, daro, e dev'essere persuaso ahresl, 
, che qnanro io prometto, sarò per 
, mantenère • lo v..(n.9o pa reslituir
,, vi -la tranqr,JiL/ità, pu rimettervi i! 
,, buori ordine,- per ripristinarvi tanti-· 
, co Govuno del suo legittimo Sovra·. 
,, nQ , ptr liberare iL Popolo daLL'oppre.f'. 
, sione, per togliere L'anarchia . L'Ami
" .co, il quale, quando vuole, sa ri
" flettere , n(') n porrà negai-mi, che la
' ' grirnevole sia sfat_a l~ si~naz.ione eH· 
, Roina nel tempo Repubblicano, ed 
, egli stesso, che ha avuta parre ne! 
, governo porrà dire, quanto li sia 
, cosrato il sodisfare al disimpegno
'' delle .sne incombenze 'i'n rempo cosi 
, difficile . Rifletterà ancora , che i Ré-
'' pt~bb}icani Romani rorr<1nno fare de
, glt sfot'Zi per sostenersi , . ma e.he poi 
, dovranno soecombere . Egli non è 
,, di coloro, che si lasciano allucina- -
, re da un Foglio di Gazzette, che 

· H-1: de-
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~, decanra per vittorie le perdite , e 
, che in iscrirro enfaticat:nente brav.a • 
,, e minaccia • EglL dee vedere , che 
, tutta l'Europa è collegata contro i 
,, Franasi , e contro i seguaCi dello. 
,, ro partito, ne ignorerà , che recen
.,, remente hanno acceduto alla grande 
, coalizione anche la Prussia , e la 
, Svezia • Saprà, che i Popoli .sciolti 
, dall'iucanro delle loro falze prpmes-
,, se , pit\ non li vogliono ; e>I1e sono 
, stati totalmente espulsi da questo 
, Regno ; che in pochi mesi banno 
0 , perduro in Italia tutto quello , che 
, per sorpresa , e per tradimento vi 
~' aveano conquistato ; e che già sono r 
.,, alle Porte di Roma non solo le no . 
.,, stre armi , ma gli A usrriaci , i Rus-
" si , ed un' infinità di Masse, non 
, più vili , e disordinate , ma corag
, giose , e guerriere . Se i Repubbli • 
.,, cani Romani v.orr~nrio res1stere , lo 
.,, porranno fare ; ma allora si chè la 
, strage sarà inevitabile ~pecialmenre 
.,, per mano de' Russi , i quali non 
, danno Quartiere a chi l_.oro si oppo. 
u ne, e se risparmia110 ai vinti la vi. 
, ra , la risparmiano per mandarii a 
, popolare la Siberia . Io però , se non 
, m'inganno, credo , che l'oscinazione 

" d~· 
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, ae• Repttbblicani a non rendersi , de .. 
, nv1 più da disperazione, che da al-
,, rro motivo, e ciò specialmente in 
, Roma , poichè essendo nel centro 
,, dell'lralia , non sanno i Repubblica
" ni naturali del Paese , e altri con
" corsivi dalle Provincie a qual parre 
, rivolgersi per fuggire, ·trovandosi e 
, da mare. e da terra circondati dalle 
, Armi degli Alleati; e siccome noa 
, credono di otrenere perdono d_a· Vi n- . 
, citori, piuttosto, che subire la sor- . 
, te de' rei, si appigliano al ,partito 
, di una disperata, ma inutile difesa. 
, Quì dunque vorrei, che l'amico si 
,, rammentasse , che io non manco di 
, parola, e che prestasse intera fede 
, ai sentimenti, che sono per espor
,, re. I Romani non sono sudditi del 
,, Re," del quale io porto le armi, e 
, sebbene_siano essi stati ribelli al pro
, prio legitrirno Sovrano , non posso .. 
, no da me trattarsi con quel rigore 
, istesso, con cui meritano di essere 

...,, rrartati i ribelli sudditi della M. S., 
, i quali, se costà ve ne fossero, non 
, intendo che siano compresi nell'in
,, dulgenza, è:he sarò per mare ai R~
, mani, e agli lt1dìvidui di altre t'la
, zioni estere ; onde sono disposto ad 

H 5 , ac.-
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, accordare generalmmte a tutti' il per. 
,, dono per que/!o che r(quarda La sal. 
, veHa delle loro vite, giacchè per al. 
,; cuni 1ndividui non posso permette. 
, re , che rimangano in Roma , sì per. 
,, chè la loro presenza porrebbe rur
,, bare la pubbl1ca .tranquillirà, come? 
,. ancora perchè uon potrei salv;~rli da W 
,, odio , e dal furore dd Popol0 • Co • 
.,. loro dunque , che hanno l'abboni
,, mento ~ e la detestazione del Pnb. 
,, blico conrro di essi , o per cm de lrà 
, commesse sopra persone arraccare a! 
,, partito del Papa,. o sopra Ecclesia. 
,, stici,. o per violenze fatre alla Sagra 
,, Persona del Papa stesso , o per arti r 
~· publici di marcata: ineligione , e 
,,. tutti i sottoscritti nel foglio presea. 
,, ta ro al Generai Berrbier, facendo 
, richiesta,. perchè Roma fosse demo-
,, cratil.zata , si uniscano a' Franasi., 
,, e s'imbarchino con Loro per fa Fran
'' eia, qualora i medesimi acceniao ~ 
, come harr fatto· in Castel S. Elmo 

1 
' 

, in Capna , ed in Gaeta , una tale 
, Capitolazione . QL1elli , che per l~ 
, condotta istessl abborriti, e detesra. 
,, ri ne' IorQ Paesi 1 sono venuti dalle 
, Provincie à rifuggiarsi in Roma , non 
, è prudenza , che ritornino neg Paesi 
, stessi , perché non vi sarebbe. Qo-

~; v~r. 
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,, verna ; che potesse garantirli clall~ 
,, pnbtica odiosi d, e dalla irruenza dt 
,, un Popolo irrlrato, e andrebbero in
" contro al pericolo di es5ere sicura
,, men(e massacrati, come é accaduto 
, ynì, e fn à10lti luoghi di questo Re· 
;, gno, dove non vi è sra1:a forza, che 
,, sia stata bastante a rratrenere l'im
,1 pero del furor popolar~ ; onde an
,,. che questi dovrebbero prendere iL parti
;) to , o di andare co• Francesi, o di 
;, trova re asiLo fuori di Roma , e deLLa 
, Stato , e di astenersi _di comparire: di 
;, m,wvo ne/Le .Loro Patrie . -:Dopo che 
, saranno scorsi anni, che il Govern() 
, avrà ripresa tutta la sua energia, e 
,, elle sarà cessato , o raffredato a se• 
, gno 'l' irr itamento de·Popgli, che non 
;; vi sia pit\ li.10go a temere , allora. 
1, coll'assenso , e colla qaran~Ù! deL Go - / 
11 verna istesso potNm~o sperore~a p l · 

,, co a poco di ripàtriare . :T ufri gl i 
"'; altri 1 che non ha-FH10 commess~ le 
, acceJ1naie detestabHi reità 1 e -che 
, 1 hanno aderirò 31 part ito Repnbblt-
1, cano 1 andH: con esercizio d' im-
" pieghi ; Llhbiçlendo ~lla 1 fo-rza imp~<" 
,; riosa di eh! corria11èl'a d per-' tirt1ore~ 
,; d per ~edU7.ione 1 o pèr avtr mod~ 
, di vivére , tutti questi sarantÌo rom.• 
, presi nel perdono , e iL Govenio p r .. 

H 6 ,, tct 
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, rà affatto in dimentican?a il loro man· 
, camento , pmchè tengano un conre
"~gno, che dimo~tri il loro ravvedi
" mento, e si scordino anch'essi del· 
~, le massime Republicane. Che se do~ 
, po il perdono , ritorneranno a par
;, Jare con disprezzo della Religione, 
., e del legittimo Sovrano, se rerran
, no discorsi livoluzionarj , se forme· 
~' ranno de' Club, o altre simili ille
" cite adunanze , se in somma , per dir. 
.,, tutto ùi una parola, continueranno 
,, ad essere RepubLicani , si procederà 
,, contro di loro non solo pei nuovi , 
, nza._ anc;ora per gli antichi delitti . ·Pro. 
, curi ancora V. S. Illma eli salvare gli 
,, Ebrei , ma preveggo , eh~ .sara_, d1JOl
"' to difficile il _riuscirvi, perchè l'odio 
,, antico , che ha il Popolo ·cJi Roma 
, contro di loro, e l'opinione non 
, mal fondara, che vi è, di esser co· 
, 1~-ra nel Ghetto gran parre dello spo· 
, glio, delle ricchezze della Città, non 
, farà _contenere il Popolo dal saccheg· 
., gio, e vi vorrà forza capace da fre· 
,, narlo ., per conseguirs( con impegno 
.,,.Jl risparmiq de! sangue, delL' incen
·:1' dio , e de4 s-çzcco i. ma la nota .sua ac-
1,,. dvicà, ~ t! la sperimenraca .esecuzioite 
, . negt•. incat:ichi affidatigli, e 1' acqui· 

.,_, sto . del .grand' onore, .che si ha fac· 
, ro 
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,; ro , e si farà i11 tale spedizione rni 
, fanno sperare un' esito felice in tal 
, affare • Questo ,sarebbe il piano , che 
, io osservarei , qualora i Romani si 
, rendessero iponraneamente alle Ar
" mi della Maestà Sua, e tanto reli
'' giosamente manterrei. Ripet? , che 
'' · il noto Amico sà, che io non man
" co di parola, e perciò aven,clo egli 
, questa sicurezza , e potendo intlui
" re su gli animi de' Patriorti , aut~
" rizzo lei a comunicargli con qualche 
, segreto mezzo, che non abbia da pre
" giudicare ad es~o , e all' affare , qne
" sti miei sentimenti, affinchè possa 
,, egli farne l' uso opportuno per la _ 

. , sarvezza della P a aia . Il tempo , che 
, resta a deliberare , è breve ; e si 
_,, aspettano altre for:z:e, le quali a gior
" ni sono per venire in Roma , io non 
,, potrò, che adorare gl' imprescrura
" bili Gindizj di Dio, c.,he ha decre
" tato de' dolorosi successi a code-sta 
, Capitale del Mondo: 'ompiangerè 
, una Città , che amo come, m1a mia 
, seconda Patria per avervi passata la 
, maggior parre della mia vita ; e com
" passionare il suo Stato , e forse an
" cora Ja disgrazia di tanti amici , che 
, ho sempre tenuti cari, e stimati. 
, , Napoli 2 .2.. Agosto 179'9· 
,, FABRIZIO CARD. RUFFO. 
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, Sig. Ten. Col. D. Gic:Nattista Ra· 
, dìo Comandante dell.Armara Reale • 

Lo stile è il medesimo della prima, 
e quanto semplice , altrettanto bello, 
e degna di esser letto . In_ questa non 
parla quell' Uomo , che ha melle ma.ni 
il diritto delle Armi, ma un vero Por
parato di S. Chiesa. Non si protesta 
Egli ch.e non è portato ~l rigore , e 
che non viene a portare la deso!azio. 
ne, e Ia strage? Eppure i Francesi li 
fanno i::anchiudere: Fate, che le punj .. 
~ioni siena accompa,qrtate da sommo rt'~ 
.gore: Io Io cerco· in ogni riga di scdt .. 
to , e n~n [l·ovo , che ccrdialità , e per
clono. Non mi da lr animo di ritrovare 
ancora quelle tre Classi di rei 

1
. 

che dovevano sagrìfìcai•si; ndH vedo ,. 
che i rei di nn so!d; e medesimo' de· 
lieto, e. questi come puniti 1 Si' unis
cano· ai: Francesi', e· s~ im:barchina co1t 
loro per la Francia • Non I1a raggione' 
di temere per que11j,, che rei egu·alrnen• 
te; sarebbero costretti dì 1·itdrnare., 
non essendo· Romaai ,. alle Patrie ris
pettive ? Le circèlstanze- non n:ìeritava-· 
116 , che gli Ebrei f6ssero compianti pt!t 
quello.,. che sembrava gli potesse av-

. venire? Eppnre·- il gtan Porp~raw nè' 
ha memoria , prevede ii pe1•icolo , a 
tni sono esposti; e raccomanda al Ca· 

ma n-
\ 
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mandante della sna Trnppa la di loro 
salvezza . I\1a dunque, dov'è questa 
crndekà? Dove sono queste distruzzio· 
ni? lo non riepilogo la lettera pel· il 
confronto , perchè non è mio assunto. 
Io non decido, se delitti di tanto pe· 
so, enormità esecrande , sfrontata ir
l·eligione, ribellione , ed altro simile, 
si rperirano il premio. o la pena: di
co solo, che queste dne lettere SOf!IO 
affatto opposte alle prime; per lo sci· 
le, per la grapde'?za d' animo , per i 
sentimenti, e per l' istrnzz.ione. Ma 
dunque cosa TOgliamo conchindere rap· 
porto alla Ltaltà Franase '? • J • • Il 
Lettore argomenti 1 e ne ricavi le sne 
conseguenze; che noi, gelosi della no
stra parola, senza decidere prosegaia
mo la Storia. 

'Quest'erano state le lettere, da1Ie 
quali i Francesi supponevano di avere 
iscoperro utza grattde Collgiura • Non 
riuscirono per altrò ad iScoptire il par· 
tito, e acl impedire · le intelligenze del 
nostro Rodìo • Mentr' Egli domandava 
delle istrllzzioni ; -r1dn trasctu'ava di 
manrenerle, e di accrescerle • In nna 
parola , el'ano be11 queste< arr~e ad 
un ·punw, che sembrava qnast imp\)S" 
sibilc? di pdtere opporvi riparo . Ciò 
non os'tante quello -isressò, che le ave· 

va 

, 

• 
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Ya prodotte, non era Soggetto capa· 
ce da !asciarsene abbagliare . La Ma· 
lafede Repub!icana , o forse quella van~ 
tata Lealta Franceu , potevano far na· 
scere degl'impensati acc.identi , che ne 
l"itardassero l'effetto. Per lo che , oc· 1 

cupossi Roclìo egualmente nel formare 
un Piano generale di atracco , per im· 
porre sempre più al nemko , ed assi- . 
cmarsi in ogni caso del fortunato sue. 
cesso delle sue operazioni. Gli Ordi· 
ni del Emo Cardinal Rufto Vicario Ge· 
nerale del Regno • e della Reale Se
gretaria di Stato, e di Guerra, si era· 
!lo di agire di concerto con gli altri 
Comandanti. Ciò appunto riguardava 
con maggiore interesse il suo Piano _ 
d' a·rracco. Dovevasi da qt1anri concor
revano verso Roma, riunire l' aggr~i" 
sione, e fòrmare delle linee, che strin
gessero il blocco per ogni parte, ed -
impedtssero al nemico qualnnque ri- , 
sorsa per opporsi , o ft1ggire . Richie· 
deva tutto ciò un sommo giudizio , ed 
nn tempo minore di quello immaginar 
si potesse • Inoltre le comunicazioni 
con le Armate si facevano 11ecessarie, 
siccome necessaria si rendeva egual
mente una intesa, ed una trattati-va. 

Incominciò pertanro dal chiamarne 
a parre il Comandante Michele Pezza , 

il 
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il qnale, al possesso allora di Albano; 
la Riccia, e Castel Gandolfo C Paesi 
già da Rod'ìo realizzati col taglio dell'in
fame emblematico Albero , e coll'•in· 
nalzamento della Reale Bandiera) ri
cnopriva la sinistra della nostr' Arma· 
ca Napoletana. Quindi comunicò ilsuo 
progetto all' altro Comandante D. Gio
vanni Salomone , il quale . ad insinua
zione ancora di Rodì o' erasi avvanzaro 
fino a Nerola. Finalmente si rivolse m 
fame inteso egualme!_lte il ·terzo CoA 
m<tndante D. Giuseppe Pronio • Que-sti' 
però non poteva accorrervi con quella 
prontezza ; ch' e~a desiderabile , giac
chè si ritrovava a quell' -epoca ben mol
te miglia lontaQo da Roma . In ogni 
modo bastava il concertato con ì pri
mi due, perchè il nemico in un daro 
giorne da destinarsi per un attacco ge
nerale, venisse assalito da tr~ parti 
con forze del pari .imponenti , e con 
truppa da potersi sostenere con i suoi 
proprj rinfreschi . Imperocchè, mentre 
discendeva da Frascati Rodìo, per av· 
vicinarsi alla Porta di S. Giovanni, si' 
avvanzava il Pezza da Albano verso le 

1 Porre di S. Sebasti-eno , e S. Paolo , 
' ed il ~alamene dalla ~ua parre verso 
1 Porra Maggiore . Allora il nef11ico do-

veva rispondere di fronte , e di fi an
co' 
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co, ed era costretto a div.idere di n-op. 
po le ·sue forze per non avervi a soc· 
combere. 

Questa disposizione di Attacco , e 
lo &taro infelice della Truppa degli 
Assaliti, senza parlare delleintelligen . 
ze , fanno chiaramente vedere , che va. 
na , ed infruttuosa riuscita sarebbe la 
resistenza delli Repubblicani . Era inu. 
tile per questi di alzar terrapieni , ·e 
di fabbricar batl'erie per fa difesa delle 
Porre . Potevano gli Assalitori peÌletrar 
in Città per ogni parre , senza curarsi 
di entrare da queste. Libera però si · 
restava b di loro t:itirata dietro Je 
spalle , e per due strade intieramenre ' 
aperre per involarsi al vittorioso nemi
co. Si erano queste per le Porre, che 
conducono al 1\IJare , ed in specie a 
Civitavecchia , e le altre detre de!_Po
polo , Castello , ed Angelica , che co. 
mnniqno al Ponre Mo.Ue, e pongo·· 
no snl!e strade Romane del Fiorenti
no, e della Ram.agna. Quella del l'V'fa. 
re, e di. Civitavecchia poteva dirsi eli 

· ~ià occupata , percb~ si era minuta
mente al giorno, che gl'Inglesi partiti r . 
da Napoli, spalleggiavano con la Florta 
in que-11 a maremma le nosrre Opera
zioni. Tutto dunqu~ si rivolgeva a: 
qu~st' ultime, e Roclio non era cale 

da 
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da !asciarle isfuggire alle sue riflessioni. 
Egli vi scorse con il suo colpo d'occhio, 
e non giudicò perfezionato il suo Pia~ 

e no, se non toglieva ancora al nemico 
li qnest' ultima risorsa, che li restava . 
l· Sapevasi di già compiutamei}ke , che 
fa· Truppe valorcse, e vincitricf scorreva
l' no affatto quelle strade , e 'marciavan0 
r. a gran passi verso la Capitale . Gli 
e Austro - Aretini veniva110 a piombare 
f alle sparle de' Repubblicani , e a coo-
r perare alla distruzione di quel ~tedicence 
~ Governo. Ciò_ senza· dubbio sembra va 
1 • in apparenza appoggiare la buona for-

tuna de' nostri, se fossero ~tati li pri-
, ' mi ad as'lalire. Turtavia non sapenclosi 

dagli uni le ope razioni degli altri, 
questa istessa apparenza cli bene, pro
dnrre poteva un disordine • Quanto 
meglio, e quanto mai più sicuro sarebbe 
stato l' evento , se ta:Je operazione ,me
desima si fosse per ogni parre eseguita 
.di concerto in un dato giorno, in una 
·clara ora , e quasi per ogni parte nell' 
istesso monienro ~ L'Assalto allora sa
rebbe stato generale., e Roma attacca-

l . ca , per così dire, in tuno il suo Cir
' conda do , doveva co~tringere i Re)Jub

blic,ani acl arrendersi , se non volevano 
con tmr·a certezza cadervirtime della 
For:za de' Vincitori • 

· Per 
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Per ortenere un così interessante 

oggetto neces'3itava una Comunica1.io- 1 

ne·, ed una intelligenza cogli Austro. 
Aretini. Dovevano questi esser chia. 
mari a parre del suo piano, e quindi 
informati di quanto si era fatto , del,lo 
stato presente delle cose, e di quanto 
altro mai si giudicava di fare. Ma co. 
me poi aprirsi questa corrispondenza? 
come trovare i mezzi per qnesra co
municazione? Il tèmpo stringeva, ed 
affidar si dovevano le commissioni a 
Persone, obbligate a passare dentro la 
Capita~e medesima , o a rravf rsare la 
Campagt'la delle sue vicinanzt· , se an-

, dar volevano da un campo all' alcro. 1 

In una · parola , dovevano esporsi in 
mezzo agli accaniti Repobblicani con 
la cura, e la cusrcdia del più inreres
sanre segretQ . Eppure il nostro Rodìo 
adempiè ancora questo impegno col suo 
ordinario talento, con circospezione, e 
fortuna. 

Si ritrovavano al Campo Napoletano 
presso di lui molti Romani quanto at
taccati alla buona causa , altrettanto 
pronti a morire per so~tenerla. A que. 
sri rivolse r occhiç>Rodlo, e ch.iamatine 
alcuni avanti a se, giudicò di propo
sito affidargli il suo segrero, e dimo. 
~trargli la · necessità della ideata comu-

ni-
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nica·lioné • L' ascoltai"ono essi con pia
cere, giutarono silenzio, e si offerirom~ 
per ortenerla a qua!nnque. rischio, ed 
a qn~lu'nque successo ·. No1 non possia
mo a meno a tal pro posito di far co
noscere ai nostri Lettor·i il pilÌ ener
gico, e il più deciso d i questi R') ma
ni . Lodovico De - Luca Mercante di 
Campagna corrispose piena mènte alla 
fìcltlcia del G iovine C oBla .1dante, e su-

l però anwra l' aspetc'dziol}e de' suoi 
Compagni .. 

Ad onta perranto del sospetto , ~ 
della vigilanza Repubblicana ., e quin
di ancora oli quel terrorismo, per mez
zo del quale si- ten.evano mceppate le 

1 cate ne di Roma , parte il De Luca dal 
Ca ~po , Napoletano, penetra coraggio 
samente fra i Repubblicani medesi mi,
e ?iunge liberamente al Campo Austro
Aretino . Si pres~:mta a quei Generali 
Schne ider, e Lutzow, conmnica .ad 
essi la sua spedizione , ed i fo gli di 
Rodfo , ne ottiene la risposta, e.d è in 
quat tro giorni da quello al C ampo N a
poletano con l'adempimento della sua 

• Commissione . ·Coraggio degno di me
moria, e proprio del No tn e Romano. 
E cco danql1e aperta la trattativa con 

' gli. Amcro-Aretini, e dato rrpno all' 
cggecto più çlecisivo del piano di aç .. 

caç. .. 
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tacco del nostro Rodfo. Non mancava 
in cons-eguenza, che di spedirvi un' 
Uffiziale per coartare l'ora , e il mo. 
mento , e per coalizzare intieramence 
l'intelligenza e la trattativa. Ciò pre. ' 
senta un'aneddoto piacevole di Storia , 
del quale abbiamo le piu sicure testi. , 
monianze, e che non crediamo assoln. 
tamente di poter ti·alasciare. 

Necessitava per questa seconda spe . 
. dizione un' nom.Q di merito , ma che 
per altro fosse al giorno del mestiet 
della Guerra . Fra li soggetti , che rag
giunsero la sua Colonna in Sora, si · • 
contò , come già si disse , D. Ignazio 
Curion. Si era questi .ritrovato nelle 1 ~ 
azzioni sotto il Maresciallo Damas ne' 
primi attacchi con i- Fn::ncesi colle fu n
zioni di Maggiore , ·e vi era riuscito 
con presenza di spit·ito, e con onore. 
Negli ultimi tempi nella Calabria, aT 
seguito dello Stendardo di Ruffo, erasi 
egualmente segnalato in v~rie azzioni, 
con pmdenza, e coraggio. Non senza 
perchè dunque a Lui si rivolse Rod{o 
per la sua commissione. Doveva al 
presen Ee affidarsi a persona, la quale 1 

non si appagasse dell'ardire solranro , 
ma feconda eli espedienti fosse al caso 
di deludere gl'iirconr~i, e schivare con ' 
l'avvedutezzç~ ancora il pericolo. Si 

cari-
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a canco pertanto it nostro Curion dell' 
L' addossatali incomb~nza, e con la scor. 
,_ ca eli soli sette bravi Vellerrani a Ca
el valto armati ali~ meglio , pertossi al 

Campo ALlstro- Arerino, traversando · 
1: le Campagn~ della vicina:nza di Roma, 
r" di sotto alla Città eli Tivoli • Il sL10 

primo viaggio non fu . interrotto da in~ 
contro alcuno . Diligente, e circospet

. to Egli ne regolò in modo il tempo , 
~ e gii avvanzamenci, che si poteva tJ_ua- . 
r si dire , che nessuno si fosse avveduto 
t del passaggio di questo drappello . Ar
i · rivato colà) si àbboccò con i Genera 4 

, li, ed a norma delle ricevute istrnz.:. 
~ l :doni si 1·estÒ con Essi perfettamente· 
' .d'accordo • 

Nel suo ritorno ben diversa si fll la 
sua fortuna. Giunto di nn.ovo sono 
Tivoli · sul far della sera , li si fece 
incontro un Paesane con Coccarda Re
pubblicana al Cappello . Li denero i 
suoi prontament€ iL ciii viva e questi 
rispose qHl semplicità la RepubbLica . 
Fu perciò arrestatò; ma quest' infelice, 
ve~endosi in mezzo a persone stranie· 

1 re , tremò per la sua vita . Lo incorag
gì Curion , e lo persuase a non teme
re con i mag giod èontrasegni di pia
çevolezza , e eli arooré . Li palesò sol
tanto di averlo fatto ·an-escare, perchè 

non 
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Gon dicesse · ad alcuno di avere incon. 
traro un Picchetto d i Gente con Coc. 
carda Napolerana , e perc.hè ancon 
servisse loro di notizia sulla strada 

1 
che avevano a fare , se avevano 1 

remere incontro nessuno , o perico. 
lo di essere scoperti . Il Paesano, 
appagato dalle dolci parole di Curion, 
li ri spose: Signore, voi meritat.! di non 
esser tradito, credetemi , nan vi avvan. 
~at~ di'più , che siete sagri(icato : poco 
lontano di qua sulla Strada M aestra si 
SOllO fermati quaranta e pdi. Repubb/j. 
cani , fra i quùli vi sono molti Sbirri. 
lo st.:sso .gli ho veduti, e mi sono trat. 
tenuto a parlare con loro ; hanno postt 
per fino le sentinelle aùvan~e : A tai 
notizia è facile l'immaginarsi la_ sor
pre.% d~· nostri . Essi erano al momen. 
to di es~ere scoperti , e sagrrficati. 
Sette Persone, ed un' Uffi.z iale contro 
quaranta • Che disparità! Che spropor· 
zion~! Ne si era più in tempo -di rivo!· 
tare le spalle , giacchè dalle alture di 
Tivoli potevano essere riconos,· iuti dai 
Conradini, e qualcuno di questi darne 
parre alli accampati Repubblicani . 

In effecti il sedicente Governo, aven. 
do fin ddi 9· .Agosto pubblicato un Ma
nifesto fuln1in ante contro diversi Per
sonaggi della primaria Nobilrà, percM 

so t-
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on. sortrattisi ai suo ingiusto furore, li 
Jc. ricercava con rabbia, e con la speran
~n za di bottinare ·, e bersagliare . Fra 
'
3 1 questi si numerava la Sig. Duchessa 
) 

1 
Braschi , Dama del più alro merito , e 

co. la vittima piÙ. esposta alla Repubbli
o, cana rapi.na. SRarsa~i v~ce! eh~ Ja me.: 
>n, desima avesse m T1volt nrrovaro un o n 

Asilo all'ing'insra· , 'e r. iraonica· pe•·se-!n. ' 
cuzione, mandavano perci@ colà qua•co 

, si ranra Uomini armati, li quali, trae-
tenendosi di fuori con circospezzione, i/j. . . 
dovevano ·eJJtrarv.t improvvisamente , 'l . 
sorprendeda ; e·d arrestarla. L'illustre· 

~:; Dama però era in Roma ., ed aspetta. 
va in un' aj:pàrtato , e sicuro .asilo la 

.al risorsa de Gius ti, ·e la liberazione ·qna 
~- volra ,agli orrori della sua disgrazia. 
lh Ecco !e raggioni; per le quali incorr
i' traronsi sotto Tivoli questi. armati Re~ 
ro pubblicani, Curion in mezzo al sno 
r· bivio non esitò a prencler partito. Aspet. 
~ li· fi l ~ ra ermo a suo posto, che s' inoltri 
ai anche un poco la .notte. Quin di · r ias-

sicnra i suoi, e gl' istruisce del solo 
e mezzo , che restava da prendersi . Que. 

sti giurano obbed ienza, e fermezza • 
~ . Ciò fatto , si· avvanzano risoluti- verso 
l- gl'isressi Repubblicani. La Sen r.in.ella 
[è avanzata de' medesimi , all'avvicinarsi 

di gente armata a Cavallo, diede il 
l chi 
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chi viva , ed i nostri risposero con la 
maggio-r e;ne~i5. Viva iL Re di Napoli. 
Qnesra. 11isposta fu immediatamente ac. 
compii-gnatq da- una scarica gener~le del 
coragg.ios,o Drrappel!o .. Qnindi spronati 
i Cav:atLH., .. ~ segnita,ndp le sc~r·ic!~e , 
con le gr,icla s~mpre . cl_i ~ Viva .il R.e -
Fa~e avvao~are la, CnloTlrJ.a - Fate Fuo. 
co- passarono in rq.ezz.o al net~ico, e 
g.uadaga~;rol}o sani, e salvi il vicino 
BJsco , ~la tJove porft'OilQ· con sicnrez. 
za. pro'$~guire la ~~·arda , !! ridere d.i 
molr:o alle spalle degLi 1\:ssali.ti ~ 

Di yeri-rà gHesto i;firaiQ.rc} i q~rio çorag . 
. gio , e ,tanto irrypensa~:a l?Orpre$a., fec~ 1 

cr~c}elie ,aj B.epu~bli,ç _~)ni- 4i .esse"re as
sali,l:i pa una, · QoloL)tp: jntiera di t'fa· 
polerani , p Jnsorgenri, -.4-ttacc~ti di 
nott~, attetliriti _dalle vod 1 vive. il f!.e, 
al çalpe~t{.o .~i çaya_lli, allo~ ~trepi ,to 
delle ~carkl~e - , 11,1e11~r.e ~j st~ yal)c;- trc;tQ· 
9:uilli a ri.pos~r sta..lla !~rra ~ non· pen
sarono- ch-e a ~aJya11si. e ·a, ft;~ggire, 
~a- ·Fonfusione, e il t·ilil}G>re· noB! giecJe 
1L10go ~ · riflett.!!re ? ne t~uono ,anzi iq 
.c6tal m,oclo occupati,. çhe c,orsero a rqt· 1 
to potere pn dentrp le ijl.Ura cli ~oma:. 
Si ~i$se ~l~Oiia , che gl'~nsprge11ti eta~ 
no t=~tr~ri. jn TivoH, e· se n'erano ~f- ' 
farro i.n~pacJroniti. Jl' giqr:nQ dopq w-e· 
mui di là diversi , e ric.-~ucatL dello 

Sta· 
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Stato di quella Città, smentirono· que-
sta ... voce, e risposero 1 ch'era turco 
tranquillo, /\. tal nJ.lOV;:t i· ~epubblica: . 
rH non poterono ;:1 meno dr guardarsi 
l'un l'alrro , e morder~i Je lai;>bra per 
J'on.Qrar!l sotn rnos~a • · 

ll nostro Curi.on frartanto gipnse ,:~.1 
Campo NapoLetano tran~1nillamenr~ con 
l'inriera sua sçorta' e vi rip~:>rtq le cli
sposizioni rnarcate /JeWi•h!=lligeoza con 
gli Ausrro,..A.retiuj • H Giovi~l~ suo 
Com.and.ante non ~bbe, cht> appla~ldi
;te ai suoi fedeli ,rappp,rti . Li ne fece 
]Jen' Egli quella gtori.a , elle si merita
v~. ~ che diremo poi noi ç_le• no~tri 
,RepuJ>bHci:lni ? Non si ha da ridere 1 
Qnaranta F,igli 'del/q Patria ft:Jggono cla. 
~erte Bn;ganri, quas.i che fossero i {ii
ganti .di Ricciari:Iercp , p i Palà.giJJi di 
,Ariosto. TtJtto ciò per altro fa ri.sa,Jta
re il çoraggio , ~ Io ~tr~rtagemma de! 
J:>ravo Pfflziale Napolera:no ~ QuestO 
fatr~ nella sua sempUcic~ , e nella bd
Jezza di :un pronto ~ ricrov~co è degno 
.di memoria. · Noi abbiamo creduto di 
farsene .calli co ·, s.içcome · crèdhtÌrlo di 
.esporr~ Ja restimqni.~nza. , t::he ce lo ha 
oComuniçato. Orati g.li .ab1ranti di Ti
voli al coraggio~o liber~tore di q_uesra 
Cinà dalle lJlani di Ospiti di tane o ca.· 
libro, giudicarono di prop:liio do.,vere 

· l .a trasmec. · 
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rrasmetterli di questo fatto il più am. 
plo certificato. Impensatamente n' eb. 
bimo copia dalla. Segretaria di quella 
Comunità , e lo trascriviamo , com@ 
siegue . · 

, No.i Governatore, ed Amministra. 
, rori Provvisorj dell'lllma CommuQi· 
,., tà dell'antic@, e superbo Tivoli. 
- , Li meriti , e la buona condona 
, .del Sig. D. Ignazio Curion , Mag
., giare nel·la Truppa di S. E. ii Sig, 
, General Rod{o, esiggQno da noi uu 
,, pubblico artestà.to, ed un' onorifica 
, toestimeniat~za di ritonosc~nza . Ai
"' lorchè le Truppe comandate dal der
, '., co Sig. Generale erano acquartiera- , 
.,., te in Frascati , avendo dovutò il der.
" .to Sig. Maggiore pa~sare per questa 
.,, Città, io che precis<tmen.re accacld~ 
, il dì z. del passato m€se di Settem
, ', br.e per porra.rsi in Civita Castella
" na , Viterb.o , e Perugia per premn
'' r.ose :commissi~ni del su.o Generate, 
'? si condusse nella più onesta mani~: . 
, ra, avendo anche contenuti gli Ue· 
;, mini di SLlO accompagno nella dovu-

- ,, ta disciplina, e senza richìedere al
.,; .rro.· eia questa Gicrà, .che il necessav 
~' rio rifresco. Al ripasso poi .che fece 
~, .di ritorno al suo Campo, non solo 
~' non . recò il ,minimo incomo~o , ma 

;, an-
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anzi con la sua bravura , e deUe sue 

" .,, genti , liberò questa Città dal peri-
.,, colo di dover ricevere una Truppa di 
,, Birri, che · qua venivano spediti dal 
, Governo Francese di Roma per in
,, quietare , e cmrfpromerrere questa 
, Popolat.ione ; giacchè Esso con soli 
, setre Uomini , che aveva, avendone 
,, inconrrata una squadra di €irca qua
.,, ranta nelle vicinanze di qnesr:a me
.,., desima Città, li ass3ll con coraggio, 
, e li fugò in maniera, elle p iù non 
, provarono a tornare a Etnbare la -no ... 

l ,, stra pace. Lo c~1e esiggendo tutta 
, la nostra gratitudine, glie lo conte
" st}~mo col presente cenificaro, cbe 
, abbiamo ordinato ·gli venga spedito, 
, t! elle sa rà da Noi sorroscrirro· , ce 
, dt~! nostro Segretario, e munito clef 
, pLlbblico Sigillo. D ato chlla nosrra 
, solita residenza, questo d1 9· No
" vembre I799· 

, Carlo Co'nre .Briganti Colonna u
,., gelini Gov. Prov. 

, Gto; Domenico , Cap. Sabbi Colon .. 
, na Arnmin. Prov. 

,, Marcello Cap. Convers i Ammia. 
, Prov. 

, Scipione Bompjani Amm. Prov. 
,, Nicola Cinotti Segretario. 
Ecco in qual modo Rodio sapeva scé-

I 8 gliere 
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gliere le Persone , alle quali affidare 
le sue più pressanti occupazioni . Per. ·l 
ciò tutto riusciva a seconda de' suoi 
clesiderj, e con quella istessa pre.Gisio. 
ne , con Ia qu_ale formava li più gran. 
eli progetri . Roma dt~nque , o per le 
intelligenze segrete 1 o per la conispon .. 
èen11a ·de' Napo!etani con altri bravi 1 

e v.a.lorosi Aggressori era al momento 
di soccombere • 11 suo destino dipen
deva da un giorno , e ela. •. un' ora .. Tut. 
to ciò manrer1eva in Rodìo la certez

·za, che all'avvicinarsi prima di questo 
tempo di Truppe di linea quella Ca
pitale avrebbe capitolato., e si sarebbe 
resa prontamente • Non rralascJava in l 
conse.g11enza di assicurarne ogni giorno 
il Porporaro Vice. Re., ed a scanz·o di 
qualunque orrore nel superarla per ar. 
tacco , sollecitare l'arrivo di questa 
Truppa , dalla · quale dipender doveva 
la capitolazione, e la resa. 

Mentre si occupava Rod{o nelle de~ 
~crine savie disposizioni, si avvanza .. 
va in effetti con truppa di linea il Ma· 
rescìallo, era Tenente Generale de 
Bourèard. Risolmo il primo di cense• 
gnal'e a questo celebre Uffiziale l'an- r 
tica sua situazione, con far· sì, che li 
suoi posti <.wanzati fossero, .come si 
disse 1 a dne sole m.iglia da Roma , si 

el· a 
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era ferm~to alla 'Molara, e dispostb 
colà un regolare , ' e ben·• ord·in<ito ac.:
campamentc . Era qnelfò appunto il 
luogo mecfesimo, dcv; altl~e- v~e aye· 
v::no alzata b'aracca grandi Generali ·e 
Tedesc!1i; e Spagnno1i , e ~apòletani._ 

' Una p6sizi6ne; ·che sem'bra àalla natn
ra isres.sa piantata per lo' stabilimento 
di un: Cainp6, non fece isftfggire alia 
visr·a del G iov'ine ·Comandante·, qnan. 
to si.1ggerir si poteva dall'arr~, e dalla 
pèrizia- del ri1e.stiere per l't·nderlo f~r
re, e slcurò. Rocca' dr ,papà, ecf il Tns• 
colo furono li baloardi! cfelle' sué· ati • 
Pesti ambedue 1mp6rtaùtissilni, era il 
pi"imò òccùpar.ò da' nostri' sulla· sinistra,. 
ed ii secòndo· alla' ctestra . C1H~· ami 
quest ,. uit im6, come' a~icòra più· inté''"" 
ressante, era stato affidare alla P'ersò• 
na: istessa del coraggioso Ùùca di Roe· 
ca Roma:'l'a •. 

Giunge iotanr6 a Valmontone ii Ma:
resdaflo di Bonrcard-con tre mila Uo
mini dì linea di Truppa di rinforzo . 

·Noi ndn possiamo a rrreno di richiama
re ltattenz.i6ne de' Letr6ri alla memo
tia di questo valoroso Ufficiafe . Non 
già uomo nuovo , le marche pit't vive 
dei suo coraggio restavano· immortali 
-per a!rre op-ertlzionì di guerra; H suo 
braccio aveva fulmit1at.o altra volta con-

I 4 tro 
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trò il più ostinato nemico , ed affron
tato il suo petto il tradimento , e la 
forza . Fedele al suo Gran Re , piegò 
il coHo alla disgrazia per divenirne la 
v~ndetta, e lo.scudo. 'Yidde l'usurpa-l 
:z1one ~ e freme per distruggerla, ed · 
annientarla. Non aspettava , che un 
cenno . Ferdinando lo addita; e Bour. 
card vola per vincere ., ed obbedire • 

A sì ragguardevole Soggetto , e va. 
101·oso Ufficiale fu affidato dunque da 
.quell'amabile Sovrano il comando dell' 
Armata, che doveva riunirsi all' Avan- ' 
guardia , · che di pendeva dagli -ordinii 

"le! Comandante Radio • Nel tempo , 
istes5o ricevette q n est' ulrimo dal Re 
gli artesra.ri più belli di suo gradimen. 
to per le azzioni già farte , ed nn con. 
solante Dispaccio degno di quella gran. 
dezza , ed amore , che distingue il Pa
dre de• suoi Popoli, e un'immortale ' 
Sovrano. Non isfnggirono ·alla sua me!l· 
re le fatiche del Giovine Comandante, 
.e qt1este crescçno ancora di pregio per 
.2verlo meritato • Avutasene per l'ordi
nario mezzo la copia genuina da Na
poli, crediamo 1assoluramente di nostro 
dovere di trascriverlo quì sono, perchè l 
appunto si conosca nel primo una bon
tà impareggiabile, e nell'altro un'in
vidiabile onore. 

,Il 
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., 11 Re serrtp1·e più sen te con sodi-
;, sfazione i progressi delle sue Reali: 
;; Truppe nello Stato Romano , ed i 
.,, vantaggiosi effetti, che nel concer-
1, taro piano ne risultano. S. M. , sic
,; come è molto bene informata den· 
,-, attaccamento' e fedel t<ì , che v. s-.. 
,; conserva per la Real Corona ; cos1 
,.,. spera di ric.eveme sempre delle ul
" teriòri riprove, O'nde maggiormente 
;, restar fe rma la buona , e giusta opi .. 
.,, n ione· , <.:Ile la prefata M. S. ha cen
"' cepita de" snoi militad ralentÌ, è de'' 
, mezzi, che s-arà per impiegare , per
,; chè la Truppa, ch'è sotto gt•imme· 
, d iati ordini di V. S. , osservi Ia mas• 
,-,. sima disciplina , e :mbortl.inazione ;' 
;. non che la condona la più morige .. 
,-, rara ver·so li conquistati Paesi. S.M~ 
,-, con destinare al General Comande
-;, delle Truppe esistenti nello Stato 
;·, Romano H M aresciaHo De Bourcarcf.1 

;, non ha inteso di rn i110rare in mini
'' ma parte l'onore; che si è Ella ac
;, qnistato nelle diverse su e operazio-
1, ni ; ma soltanto ha procuraro d i dare 

. 11 nn mono più imponente alta sua 
1, Reale Armata , con destinarvi a.l 
;; comando t:m' Uffi.ziale generale di 
,., sperimentato valore.. Po'frà: y_uindi 
1, V. S. esser sicma della Re ale sod i~ 

l 5 , sfa .. 
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, faz.ione. , la qnale certamente verrà 
,, corrisposta da delle nuove riprove 
.,, di fedeltà , clfe V. S. darà ne' più 
,, difficoltosi incontri della Gnerra • 

, La Real Segreteria di Stato, e 
,, Guerra di Sovrailo Comando le par
.,, tecipa questo tratto ·della Sovrana 
:, Detem1iauzione neltinteHigenza, che 
,; si spedirà sollecitamente la lettera 
,, di V. S. a S. M. la Regina io Pa
,, !ermo. 

, N a poli I 9· Settembre 1 79'9· 
, Ferdinando Logerott • 
, Sig. D. Gio: Battista Rod{o. 
Questo grazi-oso Dispaccio fu preve-

nuto da una Lettera ddl'Eminentissi
mo Vicario Generale del tenore , che 
siegtre. · 

,,. Per dispo3izione delia lVlaestà del 
,, Re Nostro Signore pt~rre di qua il 
.,, Maresciallo Bourcard ad oggetto di 
, prendere il Comando di codesta Ar. 
,,. mara Reale; onde ne la prevengo , 
~, affinchè al di Lui arrivo costà, li 
,, presti la dovuta su.bordinazione , 
.,, ed, obbedienza . Non ho tralasciato 
,, di parlarli in di Lei favore, ed in- , 
,, formarlo della sua arrivit~ , ed ono
~, ratezza , affinchè . si prevalga dell' 
.,, opera sua , .specialmente negli affari 
, ci vili , ed economici ; onde non du· 

,, ·bito, 
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, .l)iro , d1e accattivandcsi Essa la dii 
, Lui benevolenza colla sua bnona ma· 
,., niera, non sia pe.r riscu.otère da esso 
,,. rutra la co·nsidq-razione . 

, Napoli 5. Se~t~mbre I799· . 
,., FABRIZIO CA:RD. RUF'FO .. 
, Sig. T en. Col. D. Gio: Battista 

" RocHo. 
In rai maniera iscrnito an·cora RocH0 

deHa soptavenienza àel Maresda1lo dit 
Bourcard, alla notizia del st10 aniv<Y 
in Valmontone, geloso osservatore det- · 
ta Militare snborcfinazione , corse colà., 
scortato da' snoi: Ajutanr.i, per depor
re nelie sue mani H detennro genera
le Comando • Lo ricevè if Maresciallo
eon quena bontà,. che lo disriAgue, e' 
e ben rimarcò in Lui quell" atto offi
€ioso , che palesava egualmente un bra
vo Comandante, ed un' Uffi1.iale affa&~ 
ro subordinato· . ln premio perranro deh· 
re adempire Op€razioni ' lo lasciò· Co-
mandante ancora déll" Avanguardia: 
perfino , G:he si àvvanzò esso· stesso a 
Gronafèrrara. Nel giorno po-i di q.ue-
sto movim:ento generaLe della sua .Ar
rnata, lo dichiarò Comandante cl'el'l'Al~ 
dritta dell'E:sen:iro NapoJe[àno: 0n0re 
il più grande , elle a:cèordar si poc~ss€
ad. un' Uffiziale, e eh~ dimostl'ava pie ... 

l 1 6 lla:.:. 
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·namente la ndncia ' che riponeva egli 
medesimo nel Giovine Rocllo-

All'occasione dunque di questo mc
vimenro generale dell'in t i era Armata , 
avvanzò H Maresciallo di Bomcard a 
Grot.referrata, e si esrese RoJìo con la 
sna divisione alla Colonna, Zagarolo, 
Monreporzio, e Gallicano . Allungando 
in tal modo la linea di offesa , si ren
deva assai rispettabile questa po<>izio
ne. Per due giorni si lasciò riposare 
la truppa senza cambiar situazione, ed 
iuranro credè opportuno il nostro Ma
resciallo di scorrere in pet;sona ad una 
scoperta fin sotro te mu~;a di Roma • 
Di fatti ,. scelta di sno accompagno la 
maggior parre delLa Cavalleria, venne 
a presentarsi con essa quasi alla Porta 
della Capitale assedi<Ha • Si rendeva 
impossibile . di nascondere agli occhi 
degli" Abiranti di q.uegra Ie operazio
ni, che accacTessera sotco le sue mu
ra. A nulla giovavano Ie cure, e le· 
proibizioni de' Francesi. O di soppiat
to, o sfacciatamente concorreva se.m
pre il Popolo in quei sfri,. da dove 
]scoprir si pvreva la Campagna per 
quella parre • Perlochè-, fu vedma la 
·Cavalleria .Napoletantl, con tln Gene
rale alla resta, presenraFsi vi€ino alla 
Porta , e quindi rivolgersi, e sfilare 

nella 
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· ne !l a pi~t bella ordinanza • Se ne spak'"' 

se prontamente la voce , ne i France
si poterono negarla , perchè essi stessi 
n'erano stati tesrimonj egualmente. In 
questi ultimi però produsse un' effetto 
diverso. Si persuasero allora che, ere. 
sciuro il numero delle Truppe Reali 
per ii nuovo rinfor:w, non v'era scampo 
per essi. Il loro stato non ammetteva 
dimora. I nemici erano da tntte le 
parri , mancavano nell' interno i vive• 
1·i, e scarsi di forza temevano uno scç:>p .. 
pio d•insurrezzione, e di malcontento. 
Combarrnti pertanto da tali evidenze, 
Qon lardarono a decidersi per capito
lare , ed arrendersi . Etferro prodigioso 
di quanro prevediJto aveva Rodio, sol- · 
lecitando a .bella~ posta l'arrivo ddla 
Truppa di linea • 

0Jon molto dopo resdtnitòsi f1 Ma ... 
resciallo al suo Campo, fu jmmediara .. 
mente seguito datl' Ajntanre Generale 
Francese Teullier . Con un plico; df .. 
retto al Giovine Rodio, C creduto , co
me nell'aiEta sua sprcliz.ioHe 1 al Co
mando generale dell'Armar a) accorre .. 
va ques ti per ca.pirolare, e concertare 
di arr€n dersi-. S'incominciarono allora 
lé trattative, e, si accudl alle sue rt· 
€hieste . Si sapeva, che' dall'altro can .. 
to Io stesso Generai Franceie ne ave· 

va.· 
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va fàtto intavolare cYelfe altre con gr~ 
Inglesi a Civitavecchia. L' .:poca fu 
questa dunqne, che si decise a dir da 
dovero, ·ed a concludere prestamente 
gl'intrapresi trattati . Garnier medesi
mo sr porrò in Civitavecchia ad abboc- .. 
carsi .col Vice-Ammira·glio Inglese. Le 
istruzzioni d'elle Corti coalizzare stabi
livano , che si andasse di concerto. 
Difatti formato colà il piano delle Con~ 
venziofli ritornò Garnier in Roma in· ' 
E:ompagnia dei Commodor Jnglese , co!l 
&ui il giorno dopo passò al Campo Na
poletano , e furono le smlerre confer-
mate, e concluse . · 
_ Fino· a questo momento i ' Romani 

11on rraspirarano , che poco, dL tutte 
queste · mozioni • Garnier era .partitO' 
per Civicavecch·ia , e faceva credere di 
stare ritirato- nelle s-t1e· Camere~ ed ag~ 
~ravato da incomodi , cbe l'impediva·
no di farsi vedere. C~m HHtO'CiÒ s-i sà 
da Givitaveeehia istessa., e-h'· egli era 
andaro c0là,. che al suo· arrivo qt1e1b 
F 'ortezza aveva esposta Bandie·ra dt 
p;ularnento, e che in consegu-enza 1 sa-=. 
liro 1ni stesso sn eH nna Lancia , era
si portato alla Nav~ ArhrniragHa, ed 
ivi resra ro cad una lunga confereflza • 
Garnier è arnmalaro, rrra pur si · dice 1 
di'è ritornato', ed è :ritornaro in crun-

pa'-
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pagnia di un' Uffiziale Inglese , al qua: 
le hanno destinato il Palazz.o Conint 
per alloggio. Garnier è ammalato 1 ma 
pur si sostiene, eh~ insieme alt'Ingle· , 
se è partito, scortatv dalla Cavalleria 
greve , per Frasc?-r i , e per il Campo . 
Napoletano . Acl ogni modo dnnque era 
inutile di nascondersi, e di afiestella· 
re bugie • Roma tuttavia era: incerta ., 
e dubbiosa , e non sapeva , d1e si pen
sare . Si accozzavano· a forza di ciarle 
i Partiti, e si rendeva impos-sibile di 
veder chiaro in così gran confns.jone. 
Pd1 di tmti ·racl:rescevano le cieche 
baldanze de• Patdotti ostina:ti • Ad on
ta ancora dell'evidenza , sos-tenevano., 
che la notte si sarebbe fatta una .sor
tita , si avrebbe uccis-i quelli , disfarti 
questi , presa l'Artiglieria q.uà , o eco· 
paro là~ s_~'tondo !'.antico stile , non 
sarebbens1 ritrovati ne anche q;ue-lH 
quartro Briganti . 

In mezzo aHa descrizione di rame 
heHe prodezze , sùll'" ora appunto d'et 
più calcato passeggiO' , €d in giorno 
di festa , si vede comparire per il Cct
so in tln Carrozzino· a sei Gaval'li: il 
Francese Generale con H S'no A.jman
Ee di rito-rno da Frascati. Stupis·cono . 
i Patriotti , e ride !"altra parre del Po
polo. Non ac<>adono più dubhJ per 1e 

· · pa~s(;l)~-
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passate c~ngetrure, e gl''infelid, i buo..
ni, ed i giusti esultano per la vicina· 
liberazi_one .. Eppqre , passa w lo stupo
re, tentano i Fanatki d' illudere a se 
stessi, e di sostenersi • Quando· improy ... 
visamente si vedono piegare il capo ,. 
ed impallidire. Siamo ttac.liti dicono 1. 

e nnlla piu. Accorre il Popolo , si af
folla , e si legg€ affisso· il manifestO' 
segu~nte .. 

, 1 Il Generale Garnier Comandante' 
1, le Truppe Franc~si staziònate snl 
~, Terrirot"io Romano in istato c:li As· ... 
,., sedio .. 

,, Romalii .. 
17 Le . imperiose circostanze della 

,, Guerra hanno resa necessaria una· 
.,., Negoziazione coll'inimico . Dessa è' 
1,· tennina~a,. e la lea·ltà Francese vi 
,., ha stipolati i vostri interessi coll' 
, . quel calt9re, che conviene acl una 
;, Causa, che ci. è comune. l Romani! 
.,., non saranno molesrari; purcbè Qb-

. ;, bediscano alle Leggi , · e non diand 
;,. colla loro condona motivo ai casti·· 
;, ghi dtd Governo . Quelli, che si· vor .. 
~' ranno ricirC~re ha~no l!lDa pyna H
,., berrà di farlo·, e seguire- i ~·rancesi•1 . 
.,., portaudo con loro' le propl'ie!ià par .. 
.,,. (icolari • 

, Còntinuate , o Romani" a res~a'i' 
,,. ne1-
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, nella calma, e nella tranquillità; 
, sono dati gli ordini i. più severi per 
, manrenerla, e la pena ' seguirebbe 
, nell'istante chiunque ardisse disnu·. 
,, baria coÌ1forme all' ulrirno Proclama 
, de' 4·, che rimane nel suo pieno, 
, ed inriero vigore. Roma 7· Venck· 
, mia le· C 29. Settembre) -Anno VIII. 
" c f799· ) 

,, Il Gen. di Divisione Garnier. 
D opo quest'Affisso non vi restaro· 

no più clnbbj , e la gioja del Popolo 
Romano fu impareggiabile S i avvan
zava la sera, e tutte le disposizioni 
dei Francesi, e Parriot·ti ~nnunziava
no una vicina partenza . Inranro il Ce· 
lebre Maresciallo De BoLùcard nel sno 
C ampo iveva di già formato il piano 
per l'occupazione de' Posti denr!o la 
C ittà , li quali fo rr-iJjcati imponessero 
al nemico, che cedeva , ed al Popo
lo, che vedeva avviliti 'i suoi più odio· 
s~ tiranni. Turco doveva p~ssare con 
silenzio, e con tranquillità . Ma eome 
poi promertersi queste cose sì neces
sarie ~ Egli era cerramente un' ogger .. 
io da far tremare il combinare un'in· 
tento di tanto riguarc~o . Trattavasi di 
mantenere in freno nn Popolo disgu
stato : trattavasi di ripéira_re , e sorpren· 
dere qualunque mal~ fede per parte di 

llll 
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un• inimico facile a mancar di parola~ 
~palleggiare con onesta le promesse di 
m~a Capitolazione; e sostenere i pro 
prj diritti. Tuttociò orrenere non sl 
poteva giammai, se non se con sicu
re previdenze ; con adequare misure 1 r 
è cori provvedimenti re la rivi, ed as
~61t1ti a dascnna impònen're operazio
ne. II nostro Maresciallò eli B(· utcard 
ne conobbe ii fondo, e grande nelle 
sue riflessiòni. nulla isfuggl 1al sno pe
netrante talento, perchè tuttò cammi· 
nasse appunto; come si era propostò ; 1 

La notte pertanto dei 29. di Ser-
. ternbre commanda: alfa sila Truppa eH 
sfifare verse1 Ròma da diversi snoi Ac• 
caltlpamenti_. Stando Egli stessò accam• 
pat6 nella Villa def Ù(lca di Braccia ... 
nò, st avvanza versò la Porta di 8--Jrt 
Giovanni . ' Intanto il Giovine Coman
dante Rod1o doveva avvanzarsi eg'l1al· 
mente dalla s'l1a linea verso la Porta' 
Maggiore·; Lf illustre Matesciallò ave-
tra a Li.1i comtinicate le sue istruzzio• 
ni particolari, .di modo che l'uno al• 
la testa del_ çòrpo di Armata, l~ altro 
dell'Ala ddtta dovevano operar di con
cerrò· , e regolare Je mosse da ritròvar· 
Si ciase11no a qtlella: PC5rta della Cit- 1 • 

tà; per, cui penetr-are con Ia sua Gen· ' 
t€ • Difatti allo spuntare de:I giorno 

SO• 
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sond 3mbedue alle Porte • Bonrc'B.rcl 

1 entra il primo dalla Porta di S. Gio
van-ni con la sua bella Truppa, e l~irn
ponenre 1•reno di A~rtiglieria ; che se• 
co condotro aveva da Napoli . L' or
dine 1 il contegno, la circospezzione, 
la fierezza 1 e il silenzio , con le qua· 
Ji marcia questa Colonna incutono st,g· 
gezt.ionè, meraviglia 1 e piacere. Av
vanzando con grave passo , e çon si
curezza verso quei luoghi, dove· far' 
alto, sembrano Soldati, ed Uffiziali 
veccirr conoscitori del Paese, o Figlj 
effettivi di questo istessO', la maggicr 
parre de'quali non avevan ve.&uro ·giartr
mai • EffettO meraviglioso deiie dispo·· 
sizioni di un bravo 1 ed esperto, Ge
nerale! 

Oatr afrro canrc entra dalla Porta 
Maggiore con l'Ala dritta dell' Eser· 
dro ìl Giovine Comandante Rodì<1 4 

L:1 maestà , il contegno , la fierezza 1 

.e il silenzio di questa 1'ntppa; nulla 
cede alla prima . Essa non respira ; ch~!i 
le marche luminose delle sue recenti 
Vittorie • Mentre impone il .solclatò 
con l'uniformità del sllo ve·sti.to 1 col 
silenzio della sua Marcia:, li si leggt! 
negli occhi il ~ piacere di avvanzarsi 
nell'Asilo dej suoi snperati nernicì 1 e 
di calcare 1• oggeùo de• suoi trionfi • Il 

Re g ... 
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!{eggimento Real Carolina , dne c_en· 
to Cacciatori , e due Squadroni di Ca
valleria formano ' quesr· Ala, che mar. 
eia .in Colonna . Als;uni pezzi di Ar
tiglierìa, e varj Cassoni sostengono la 
sua formazione . Il Giovine Rodì<' è 
alla testa , e coglie al :fine la p.alma 

J de' suoi sudori • Al tacito mormodo 
di truppa , che marcia, si destano gli 
ahiranti . ; ac·corrono alle fenesrre soc· 
chiuse; ammirano i veri liberatori ; l' 
uno ne avvisa l'altro; addita con stu. · 
pore i Comandanti ; e fa e~o ~l suo 
entusiasmo risvegliando il parente, il 

. vicit,o, e l'amico. JV[enrre i Vinci[o. 
ri vanno a siruarsi ne· luogl1i forti di 
già srabilid, donne, fandt1lli, uonti
ni , veccl1j sono già foori delle Case 
per correre ad osservare , dove si sono 
fermati , congratularsi , e resp.irare 'dall' 
opp1·essione . Di voce in voce vo-

, la la notizia di quest' ing-resso nelle 
parri ancora più remote di Roma , e 
l'aria risuona già degli Evviva 1 e dell' 
esultanze , -

Il p~imo posto ad occnp~r~i fu il 
Gherto, e Ja Cavalleria Napoletana ne 
prese cura con diligenza , e tranquil
lità . Alrra ne marciò tntanto verso il 
Casrello S. Angelo, ed oçcupò la Piaz
za dì quel Ponte • Nel tempo is.tesso 

il 
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il Quirinale , l' Esqnilino , Mentecito
rio , Piazza Colonna, Piana di S. C ar· 
lo al Corsa , il Fortino di Potue Mol-· 
le, ed altri furono occupati egualrnen~· 
re. Li Francesi, Trnppa Romana, Cio 
salpina, PerugiBa, e Patriote i, ceden• 
do di grado in gr:ìd@ si ririrarona nel .. 
la Piazza di S. Pietro, e denno H Ca
&tello . Tutto andò con ordine il piL'l 
meravigliosa , e cen la massima tran
quHlità . H Popolo 0ss.ervò qtJieto, e 
sHhordinato il cambiamento c;li sua fe-

' licirà , e ripose le sue vendene nelle · 
mani soltanto eH quelli , clre m'erano' 
gli Autori . Tuttociò in ver@· reca in
finitamente stupore . Roma, aggravata 
dal peso de' suoi Tiranni , non respi ... . 

• rava giorni avanti , che ·sì:raggi , in-· 
cendj , e ' clistruzzione • Sembrava di 
aspetta-re l' app0ggio de' suoi liberato· .. 
ri per eccedere , e per vendicarsi • ·Sa .. 
vie dispo.sizion.i ptt ò troRcano qaalun
qae idea , e rutto si rimane tranquillo • . 
Questo SQlo forma· l' elogio più gran
de della Saviezza , e della Perizia dell'
immortale Tenente Generale cle' Bour· 
card. 

Nel CasteHo -s. Angelo rirrova\rasi· 
int.anto· il ·sig. D. Carlo Marsella Uo
mo di merito, e ben conosciuto Uffi
ziale ~ .elle unito ai .Comm.is'sarj Fran .. 

c esi 
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cesi dispbneva per le consegne , che 
far si dovevano in conformità delle Con. 
ven'zioni di gi~ stabiljt~ su11a florta 
Inglese. Compiuto quanto si apparte
neva ·alla Cinà in generale , l3.ol1Jicarr.l 
incaricò. il O i ovine · Rod~o di portarsi r 
colà a ricevere quelle çlelle munizioni 
da Guerra , . e da j;)oçça d.i p~·r.rinenze 
Francesi, Egli vol.le, ch'~sercita1>se ~O sì 
il suo impi~go di .Commissario Gene
.-ale di Guerra . Riunì soltanto al suo 
incarico il Sig. Maggiore Macri , a cui 
si apparten~ya .eguaJmente , siccom~ 
Comandante dell' Arfigli.eria. La çorn
missione fu esegtJi,ta ·.con prec.isione , 
e con esartezz:a. Ad onta delle mise~ 
riè ·e.cceçi~Qt,i , ~ delle· pe.nurie. eli ogni 
~orta .di generi-, e specialment-e del piu 
necessari.o .IJ.lla vita, ~:wevan..o .i- f1:ance~i 
,accuw.ulate colàgrcincii quantir~ di pro v. 
vj$i.oni da .bocca d" ogni spezie .· Non 
cedevano .a <JHesre q.u~lle · .c]i guerra • 
1 Patriotti ., 'ed essi stessi fondavano 
)u quel Cas:t:ello l.e sperilnz~ Jtltt~ ~ella 
propria difesa . Aveyano p_erciò reso 
pit\ prof<Dnclo i~ fosso, farr~ pa_li,z;zate , 
)·inuovat.i _rer,rctpi.eni, a·çcrtsçiu~~ gab.bio- l 
nate·, ,inyemat~ _a,Jitr~ !'ffès~ , ~ nuove 
fortrificazi.oni , e ,q.Bi.ndi ra.ccolre colà 
d.entr0· molte bocche da fuoco • Per ral 
PlOtiVLo dunque tiero.varon$i ~bbondar~ 

~i 
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si le une, che le altr~, e gl'incaricati 
ebbero a sodtsfare acl una grande in
combenza. 

Il disimpegno , col quale il G iovin~ 
Rod{o corrispose nella su?- Co.nmissio-
ne ai cJesiclerj çlel Mar~$.çia.Uo cJe .Sonr- . -~ 
card , feçe sì, ~Ile dal rnectesirr-p venj~ ~ 
se propos~o ac;l una cur~ molto mag- , 
giore ,. No11 ebbe egli più rigqarc;lo ai 
,suoi talenti l\1tUtari, e ,Po litiçi , QOL:J~ 
al suo grado di Coli,ltnissario geiJerd.le 
.di Guerra, ma bensì yolle occQpar~ i 
suoi studj, e le sue scieQtifjche cogt,i:-
·zioni . AbHe nelle Scienze era Rodio 
:quello, à ,c~1i ~~dos~arè -tj ~1' il)Cçl~i~o c}i 
accur'slte;zza , ~ çli erudizione • Impo~e 

· pertanto fl J;.ui, di forri;lare un'lnvel)ta
:rio gel)erale di .rutti i scritti particQ
'ari , .e publici , · e {li _tutt~ ~~ carte , 
c!1e ~sist~vaqQ [ielle §~gr~~~ri~ I}epu • 
blican~, yal~ ~ ~ire ne' Bure} çlel Qon
solaro , det f\1inis;tro çlell'lnternQ, del 
.1\Jinistl!o cii GJnstizia , del M-inj~(r9 qi 
,Guerra , çella. ~ar.ina , delle fiQaQze , 
ilei Ge-neral francese , dell' Amba~cia
_rore, çlel a~urò Qentral~ , ~mmil~istra-

1 .zioni 
7 
~d altd ·)l}Olti ..• ~odlo yi çor

rispose colla n~aggi9r' ~fl)cacJa, ed ap
posti da per tutt9 ~i reali $,igil.li ' ne 
fece il suo di'3carico al Maresciallo me .. 
,c\esimo. .• L~ sua proQtei.za , perizia, , 

· ed 
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ed arten2ione neHà esecuzione gelosa 
del grave peso, furono . degne della fi. 
dncia di chi ne lo avea incaricato , 

Tutto finalmente resp!ra saviezza , e 
buon'ordine . La tranquillità alberga 
in ogni casa, ne v'è sespetto, disgu. 
sto, capriccio , che cagg1pni la più pie~ 
cio la mozione • Opera la Gius~ izia , si 
allontanano ' glj oppressor.i , si elistrug. 
g_e ìl delitto, ne alcuno 1 S~ sc0nvolge, 
e se ne avvede Le disposizioni di un' 
Uomo di merito , di nn gran Generale 
S@no state l'anima eli t'!n' affare di ran. 
to rilìevo . Lé previdenze del Mare-
15ciallo eli Bourcard in momento di crisi 
eosfennero Ro·mà · dç~.gii eccessi , e d2! 
furore. Il popolo fu prevenuro · , e ne 
restò appag:Ho . Dimenticò le; sne Jten. 
dette, perchè vidde i . preparativi, e le 
opere del Giusto . Egli obbedi , perche 
a tempo , e con raggìone' li, s'impose 
obbedienz.a ~ lll una parola ; la Capi .. 
tale del Mondo , salvata a se stessa, 
ne serberà un'eterna memoria, e sarà 
grata per sempre all' AutoJ:e della sua 
quiere. r o 

Dato sfog0 "' ·tutto qneflo, che ri
guardava la C'apitolazione di Roma a 
norma in rutto e per tutrn degli arri. 
coli cnntrasegnari dal Comodor Trou. 
bidrge C.omaudanre la Flotta Inglese al 
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blocco di Civitavecchia , e Pleniporen
ziat:io di S. M. Sici lìana, partirono i 
Francesi , e Patriote i alla volta di Ci
vitavecchia medesima in più divisioni, 
secondo richiedeva la strada per som
ministrargli i neces sarj riposi . Colà 
trovaronsi già date le disposizioni per 
eseguirne l'imbarco, mentre vi si por
tavano questi, scortati dalla Cavalle
ria Napoletana • e dal Reggimenro 
Montefosco comandato dal bravo· Co
lonnello ~JLÌnzianre . L' imbarco non 
succedette prontamente , che per i pri
mi arrivati . La mancanza de' necessarj 
Bastimenti produsse il ritardo per la 
totalità dell'Armata Repubblicana. Da 
ciò ebbero origine i disgusti del Popo
lo Civitavecchiese con j Francesi , ed 
i ~arriotti. Aveva il primo ddte delle
·grancli riprove di un'odio· inveterato 
contro questi Figlj della Libertà . V11_. 
Assedio sostenmo con enereìa , e cott 
va·lore ne rmrà la memoria pel·- Ia Po
sterità . In questo tempo ml:ll tollera. 
va di vedere per le sue Strade l'osten. 
razione , e l'audacia Repubblicana • 
Bastò un pretesto per opporvisi, e cor
rere alle Armi • Il fatto ayl·e~be por
taro seco delle conseguenze funeste , 
se un Uomo di merito non avesse va. 
lato al riparo • Il Tenente Colonnello 

K Mi. 
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Milano Comandante intedno di quella 
Piazza -bastò per sedare , e richiamar 
di bel nuovo la tranquillità . Egli in 
mezzo ai furiosi acchetò gli animi , e 
ridestò l' indifferenza • Il . giorno dopo 
si ritrovarono pronte in quel ,Porro ot
·to Polacçhe, e si esegtJÌ compim.amen· 
re l'imbarco de' nostri Repubblicani. 

Roma respirò finalmente dalle sue 
disgrazie. Gli orrori, ne' quali era sta
ta immers~ in uno spaz.i\) ben lungo eli 
tempo, si dileguarpno a'll' apparire de' 
vincitori .• ;L' asiJo _sagrosanr.o ,della ph.J. 
certa ,Religioae si -yiclcle pure .una vol
ta purgar.o .dai ner_nici .di un Dio. ·.r,.a 
Croce, il suo pi.Ù grande .Stendardo , 
volò _a· <;listruggere F ~mpierà , e il sa~ 
grile.glo. J Buoni , .i Giusti ~ gli Op· 
pressi ri.rornarono a · quell' Ente , che 
c{) n gl' .istessi neO). ici ·suoi ave a volut,o 

- puni're i ,suoi Piletti. 1.-a- sua mano rne· 
desima marèÒ le sue terribili vendette, 
Set.ç,' .an~i yollero a_ll' ,Erppi.O . per. nsur, 
pare, ed opprJI.nere , .bastò un mome~-
10 .alçrestore per vendicare, ~ clistrng· 

- gere ,P pna sola j::ampagna ridusse i 
_fnncesi, e.d i Satelliti loro ~i confini 
dell'Jtalia . Grandi .Pot,enze 7 immortali 
Conçlorrieri di Armate , · accre.bber.o 
trionfi a trionfi , e 1' inh:nico fu fuga
to , e rispinro .. Abbandonar-ono i Po-

poli 

• 
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poli la cattiva opin·ione • Si squarciò 
Ia benda , e l' illusione non ebbe se
guaci • Si arm~rono per ' ricuperare la 
Religione, ed i proprj dirini . Un gran 
Rè deriso , .discacciato incpraggisce i 
più. ljqi, ·e .all' ,altro. çon:fine d~U'Jralia 
.si oppone .CGn i .soli .suoi Popol,i .all' 
usmpazione, e al delitto. L.Tn lumina
re della Chiesa è il suo Ministro , e 
l'Eroe delle sue con q u isre. Volano sul
le Ali della vinoria Je sue Bandiere , 
.e lo Stemma di ,FERDINANDO IV. 
Jn un .tempo ancora pi.ù breve ~vencola 
.nella Caphale .del ,Mondo, ~ 

II nostro generoso , e sempre graQ
.de Monarca , compi_uta la liberazione 
eli Roma , spedì pòch.i giorni dopo acl 
assumerne il Governo Mili.rare , Pol:i
tico , ed Economico .S. E. il Sig. Te
nente Generale P. Diego Naselli_. Sog. 
getto di tanto ,riguardo non può a me. 
no di meri t arsi gli Elogj di .tUtti _. Mot • 
.t o sterile sarebbe Ja __ no'Stra penna , se 
volesse ~udire di adornarsene . La Giu. 
stizia , e .la saviezza sono Figlie de• 
suoi talenti , e .compagne indivisibili di 
un tanto Minjstro , La Religione , le 
Leggi , e l'ordine .sociale, .sotto i suoi 
Auspicj , •·iso_rgono jn pi~no vigore • 
All' ombra .di Jln Padre amoroso ' , si 
.sono · riaperti i Tempj, riordinati iTri. 

K z buna. 
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bunali' e ridestata l'attività' l' obbe
dienza, e r. industria. In una parola, 
~appreseatante di un Sovrano amoroso 
ne sparge le beneficenze , e ne distrug-
ge i nemici • · _ 

Eccoci al termine di quanto çi era
vamo preposto . Noi noa .crediamo di 
accattivarsi il Lettore , se non se pro. 
ducendo gli Attestati, che ci restano 
da rrascrivere per la verità della Sto
ria. Su questi fondamenti abbiamo noi 
lavorar<> , e perciò gli esponiamo quì 
appresso. Qualunque sia per essere il 
suò giudizio , nostro scopo è sraro il 
vero, il hreve, e l'imparziale. E'mol. ~ 
.to per iH!>i , che ce ne sia grato , e per. 
Ò<>ni a questo s0lo -ti.tolo i nostri g·ran.
di difetti,. 

F l M E, 

... 

C.0· 
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C O P I E 
De' Certifìt:ati Originali , dai li so-

no srate ricavare le presenti Me~ .. 
morie , estrane dalle Segreta-

rie delle rispettive Comunità. 

I. l! Vescovo di Sora Mons(q. A,qostino 
Colajanni attesta le Cure del Giovine 
Comandante Rodio per ristaNlire ne/La 
Città di Sora il Governo Politico , e 
l'Economico , mentre attende alte al
tre Militari per la su.a. grande im-
presa. (. 

~ 

AGostino Coiajanni per la Dio Gra
zia , e della S. Sede Aposrolka 

Vescovo. di Sora . , ed alla medesima 
s_. Sede immediatamenre soggeno .. 

A chiunque sarà questa nostra Gar
ra preseAtata sia noto , com1 essendo 
dentro il mese di Agosto prossimo pas
sato giunto in questa Città di Sora il 
Tenente Colonnello D. Gio. Bartista 
Radio Comandante Gene1~~de della Trupp 
pa Napoletana diretra ?- Roma; si die
de gran moto a ristabilire l'ordine, e 
con successo; da poichè depresse~· Anar
chia , ripristinò il Governo Polirico di 

·.j · .. K 3. Sua 
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Sua M., e l'Economico della Città, re .. 
e;titui oi alla nostra Sede , gastigò i 
rei eli gravi delitti , sedò ogni tumul
to, insomma operò da buon Suddito, 
eà Ufficiale del . Rè N. S .• procurando 
di Jestituire la rraùquillità • Essendo 
poi nella necessità estrema di mance
nere la sua genre , e ve~tirla , richiese
delle volontarie pre,stazioni de' Popoli 

-per la Gnerra, e _ le ottenne, !ungi da 
:imporre Contribuzioni forzose , ed in 
qne~ta Cimi non 11sÒ vernna violenza, 
Ed in graz~a della verirà si rilascia il 
presente_ da Noi firmato , e mùniro del 
nostro Suggello . Sora dal nostra Pa· 
laHo Vescovi/e Li 7· Deambre I1-99·· 

Il Vescovo di Sora • 
Domenico Alonzi Segretario~ 

II. Monsig. Anto'nlo Rossi Vescovo di 
V.:roli cor:zferma le opera~ioni di Ra
dio per ristabilire il Governo Papale, 
la Disciplina , che mantmeva nella sua 
Truppa, la sua Religione, e la fidu. 
eia nel Dio degli Eserciti per la for
tuna d~!Le Armz' da Lui . comandate 1 

neLLo Stato della Chiesa/~ ' 
Antonio Rossi Patrizio Fen·arese per 

1a: Dio Gra:tia; e · della s, Sede Vesco• ~ 
vo dt Veroli .. 

Atee sto"~ e dichiarò io sottoscritto in 
osse ... 

~- . __ ... - --
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ossequio dellà verità , che il Sig. Te
nente Colonnello Rodio . ·ne' st~oi varj 
passaggi per questa Città , e Dioce~i , 
allorchè per liberal·ci dalli disastri , e 
desolazioni cagionate in queste . parri 
dalli Francesi; e così detta Repubbli
ca Romana. , intraprese con le Truppe 
in massa , ed alrre regotLre di S. M. 
Siciliana la conquista di Roma felice
mente riusdragli: , diehiarò a prove 1e 
più convincenti il s-uo <tttmccamemo, e 
zelo alla nostra Cattolica Religione , 
sp it:gando ne•suòi abboccamenti, e di. 
scorsi la sua vivissima :fiducia nella pro
rezziòne cfel Dio· degli Eserciti . , rac
còmancfand~ a tt:1tri_; e partic~lann:en
te a Noi Vescovi di qttesta P'rovinda 
d'. implorare CE"m· incessanri preghiere 
pnbbliche 1,- assistenza del Signore Dio 
nelfa sua malagevole impresa.., ed ester
nando Ia sua . sollecitudine , percbè i 
Ministri del Sautuatlo fosserò rosro rr-
pristinati all' :8se1·cizio- libero de' lorò 
doveri; . che si richiamassero alle Case 
Religiose i Clal1str-t~li operosi per. la 
salme delie anime già banditi 5 e dis
persi , e che l t Amministrazione de'tuo .. 
ghi Pii sòppressi si rimettesse nelle ma-. 
ni delle Persone· d'integrità, a cui era 
prima affidata , a qualche ristoro de' 
gravissimi pregiudiz} patiti al tempo di 
essa Pseudo-Repubblica. · Ed 
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Ed inolcre, che sebbene si diporras

se colle più obligant i , e cortesi ma
lliere con Chicchesia , non mancava del. 
ph\ impegnato zelo per la Disciplina 
de' suoi Spldari ; talmente che ( pe.r 
:rispondere di un farro mio proprio ) a 
molro srenro esentò per la mia inter
posizione , e suppliche nn Soldato dal. 
la morte , che dal .suo Consiglio di 
Guerra all' istante convocato ne aveva 
avuta la condanna • E finalmente, che 
si dit>de la maggiore premura, perchè 
fo~sero ristabiliti nelle .rispettive Cit
tà, e Luoghi li Governatori , e l\!Ia
gisrrati ·, e Publici Rappresentanti se
condo lo stile ; e leggi del Governo P o n. 
tificio ,-.:assumendo a queste graduazio
ni le Persone , che dai rispettivi Po
poli riscuotevano rutta la opinione d'ìn
regrirà, ed illibatezza . Talmenre c!1e 
per tutte queste sue operazioni Noi ri
conosciamo dopo Dio, e-s. M. Sicilia. 
11a da un sì prode , e Giovin Guerrie
I·o la nostra liberazione, e conforto do. 
po tanti spaventi, e disavventure in
dicibili sofferre sotto l'estinta Repub -
blica. In fede &c. Veroli dalla Residm. 
~a Vescnvile li 7· DecembN r 799· · 

Antonio Vescovo di Veroli. 
Giuseppe Jozzi Nùt'3.ro, e Cancel

liere Vescovile. 
l!I. IL 
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III. Il Covano di Veroli ri'pete le dispo~ 
f si5ioni di Kodio per ritornarvi 1'

1 
or~ 

dine, e le Leggi Pontifici! ~per pu.t 
nire i fal5i sc.9uaci del/a buona Calf~ 
sa , ripristinare i Luoghi Pii- , e p~~ 
le provvisioni necessarie alla suq Trup-
pa sen7a aggravio del/a Popola?iOnf ; 
Noi conservatori della Città di Veroli 

Confederati all'alma Città di Roma. 
1 

_ A rutti 1 che slano per osservare *:IUe
sti nostri Cararreri , attestiamo , che· 
all'arrivo fatto in questa Città dal Ge~ 
11eraJe in Capo della Vanguardia delle 
Truppe di S.M.Napoletana (D.G.) Sig" 
D. Giovan Battista Rodio presentemen~ 
te Commissario Generale di Guerra, e·, 
Tenente Colonnello de'Reali EserCiti,. 
si riacqHistÒ quella calma da gran tem-

1 
po sospirata, e si presentarono quegl,i 
effetti luminosi di otrime inrenzion·i ar
te a feliciran~ i Popoli ridorti oramai 
a miseri€ tali , che mancavano per fin 
le lagrime per piang~re . Fu singolare 
11el dis armo di e::otoro , che rendevano 
più al saccheggio, che alla dif'e~a del
la .buona Causa; si applicò a rimette ... 
re , e a far ritornare in vigore le Leg
gi Pontificie f ne11a guisa appunto., che 
comandò la S. M·. Rea!€ nel passo , cf1e 
fece nell'anno s&orso, avendo <1 me s'or .. 
toscritto Governaron~ inculcare di ado. 

i{ 5 pt-
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perarmr per la pr1stinazlone cle'LL. l'H 
soppressi , e per altro ,. che· avessi po. 
turo col mezzo dell'IIIustrissimo; e Re
verendissimo Mon~ig .. Vescovo per ii 
buon Governo, eh Egli tanto bramava 
pei· la Chiesa, e per la Giustizia., con
solando· chiunque; e- prestandosi a fà ..... · 
vorire ttlttì con quelle disp6sizioni le~ 
galt ; e di Giustizia , di cuì so·prab'
bondava •. Ftt lontano finalmente· daW 
esiggere forzate' Contribuzion! ; con
tentandosi eli ricevere· a titolo· di pre
stitO qualchè somma per sostentamen ... 
to della sua Tnrppa .. Che per esser 
poco al merito dei prdodaro Sig.- Ro· •. 
dio , ma fatto sussistenre stt quanto ah
biamo manifestar o, abbiamo .firmato eH 
proprio pt-rgno il presente. D'aro in Ve .. 
rolt dalla nostn'l: Prioral Segretaria 7• 
Decembre· 1 79'J· · 

Alessandro Arnatdi · Goverrtaròre ~ 
Dom:enico Paolirti Conserv. Gio. No-
velli dell'Ordine de; Cittadini • Vin• 
c enzo l\llarrelluzzi SegretariO'. 

IV. ]}.1ottsig •. Pietra Stefand Speran?ct 
Vescovo di Alatri ct[Jgiur~rJ& di avere· 
con wt sila Procl:imct ùtcjilcata Rodlo' 
pubblich~ Preghie-re' per la fortuna 
delle sue Armi, ristabiliti i Ministri 
della Chiesa nei tispettivi est(ci'ij , 

disar-
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diiarmau le· masse che infestl!lvano 
quei Luoghi , e so,q.qettate le altre alla 
subordina~ione Militare . _ 

_ Pietro Stefano· Speranza pet Grazia: 
1. eli Dio· , e della S.-Sede Apostolica Ve

scovo c~i Alatri . 
In osseqt:1io della verira attestiamo a 

chiunq11e; che S. E. il Sig. Tenente Co
Io·nnelfo Rodi<:i nello· scorso· mese- q.t. 
-Agosto , in Ctli passò colle· truppe a 
mas5a ; ed altre regolare· di S. M. Si
ciliana per queste nostre Gont1·ader a 
1ine' di 1-iberarci dalle gravi calamità ,. 
e disastri, da: cui Oppress-i eravamo per' 
parte della nazione F1'ancese Y e· cl'in
traptend'ere quindi la grande· conqui-

. sta della Cirrà di Roma ,. che· felice~ 
m'ente· gli riusd ,. a prove le ph\ lumi-· 
nose ,. e' convincentì veder fece· il snO' 

. attaccamento costante per la nostra Re-
1igiot1 Cattolica ;. giacchè affidato egli 
al Dio deg.ti Eserc iti:, con suo dispac
tio raccomandò a tutti; ed a Noi Ve-' 
scòvì specialmente di ricorrere con ill' ... 
cessanti; e fervorose preghier~ pnbli
che- ai Sign<Jre Iddio· ;· perdiè felici tett..
desse i St1éi VOtf; e èon.clttcesse- al fitle' 
br~mato 13. so a. Itlàlagevòle impresa; e 
còlla: istancabile sua Sollédtucline si:. 
adoprò ;· petchè i Ministri della Lhi~·-
921! rimess-i foss€ro· nel lili.lero eserci'lt<l 

& 6 de' 
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de' loro sagrosanti impieghi , e fosse 
alle Chiese restituito il Culto perduto 
nel tempo della già estinta Repubbli
ca , reintegrando perciò i Luoghi Pii 
soppressi , e affidandone a Persone di 
onestà provata la loro Amministrazio
ne , come quella de' publici Governa
tori, e .Magistrati secondo lo stile. del 
Governo P611tificio .:ipristinati , 

Facciamo altresì a tutti nota la vi
va speciale obligazione, che al Valent
uomo dopo Dio, e S. M. Siciliana pro
fessiamo, si per averci il primo dalJa 
lunga tirannide de' Francesi liberato, 
che per ayerci fin almente fatti esenti 
dalle continue invll.Sioni deHe Truppe 
a~ nìassa , molte disarmandone , e mo!· 
te aggregandone all.a sna Compagnia , 
ma da esse però col suo rigore lllngi 
renendo la licenza Militare. In fede ec. 
Dato i~ Alatri dalla Cancellada Ve 
~covile questo dì 9· Decembre 1799. 

P. S. Vescovo di Alatri • 
Orazi0· dell'Uomo Notaro ., e C•m · 

celliere Vescovile r 

V. Si ripetono dal Governo di Alatri li 
•'> lmo,ni regoLamenti deL Comandarue Ge-
nerale Rodìo • 

· Domenico Caporilli, Gaudenzio deW 
Uomo , e Sisro Granelli Censfrvatoii 
della ·Città di Alatri. 
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Facciamo noto a· tutti , e pel· la ve· 

rirà contestiamo , qualmente il Gene
rale in capo della Vangnardia delle 
Tmppe di S. l\11. Napoletana (D. G.) 

r Sig. Don Glo. Battista Rod!o al pre- · 
sente Commissario generale di Gllerra, 
e Tenente Colonnello de' RealLEserci· 
ti entrato colla sua Truppa in questa 
Provincia pro~urò con oaime Leggi , 
_ed ordini di far riacqujsrare ai Popoli 
già oppressi , e ridotti al colmo delle 
miserie la perduta calma , e felicità , 
ordinò iL riprisrinamento, ed· osservan
za de1le Leggi Pontificie , ric;hiamò tnt· 
ti al buon'ordine, amministrando a tnt
ti la Giustizia , ~ dando delle pro v vi
denze rendenti al buon governo, con . 
aver ricevuto per mezzo de'suoi Com
misarj Doni gratuiti per il manreni- , 
mento della Truppa , a cui da questa . 
Comunità sono srate dare le solite ra" · 
zioni , non avendo imposto, ne esarco 
forzate Contribuzioni , con aver preso 
soltanto dei panni a questi l\1ercanti 
con ricevuta per il vestiario dei Sol- . 
dati , i quali, mancando , ha condan· 
nati alla dovuta pena, a vendo emana· ' 
ri per la loro disciplina editti anco1:a 
con la pena di moae. E per essere 
tutto ciò verissimo ne abbiamo fatto il 
p.resente munito 'ol Sigillo del noscro . 

Se- r> 

l 
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Segretario in mancanza del Comunità·· 
tivo-.. Dato dalla Segretarìa 1\llagisrra
le !i 9· Dècembre 1 799·· 

Pietrò Benass·i Governatore. Dome. 
· nice5_ CaporilH Co11sultore • GaudenziO' 
dell'Uomo secondo Consllltore·. Sisro· 
Granelli rerz.o Consnlro·re •. Danielo' 
Santncci Segretari@ .. 

VI. La Communitèt. d/ Ana,qnJ rende te·
stimpnian?a _a Rodt'o· di aver· distrut· 
fa l' ,Anarchla , e ripristinato· L" Atzti ~ 
to Govuno, serr~a ìntporre Contti
bu~ioni , ed aggravi, e sen?a' n'Las-· 
stzteHa della Militar· Disciplina . . ~ 
Noi Governatore , Sindacò ;. e Regj 

Ufficiali Depurati della Gittà c{i Ana
gni _Provincia clefla Campagna .. 

Fra le prime· €tlte '~ che o'ccuparonO' 
H Sfg. ~- Gi<1. B-attista -RadiO' allora: 

· Gornahcfali'te-G:enerale della• Vatfguar
dia delle Re·ali T'ruppè di S. M. Sid· 
l iana ,. af preseme CO'mmissario· in' ca~ 
po' di guerra· ,. e Tenente Colonnello' 
dei Reali Eserciti 7 nel su:o passaggio' 
per questa Città,. fu quella di ripristi
'nare· il Governo· Pontificio· nel modo' 

1 stessò' ,. che' all'epoca: del primo· in'gtes. 
so delle Trupp-e della· prelodata 1\lt. S.· 
nello' scorso' anno· fLr stab'ilitò ; A tale' 
ogge'Ho noi fi.tmmo· dal detto' Sig.· Ge• 

Iìefa!~ 
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tiera1e .Rocllo chiarn:ati , ed incornbett_. 
:zari a: riassumere le nostre· funzioni 7 
ed esercitarle pròvisoriamenre, confor
me fummù incaricati a fare inrerveni• 
_:te al srio Quartiere generale tntti i Sin· ... 
dàct, e Governatori de'' rispettivi luo'..
ghi soggetti a questa: nostra Didcesi ,, 
che nel passaggio déila M. S.. erano' 
stati da Essa inc:lrican per ripristi'nat
li all" antico Governo , cll" en statO' 
abolito dalla sedicente Repnblica • Ve:. 
demmo in tale incontrò il dettò Sig. 
Generate o~cupato al Qen pubblico ~ 
che ad altro non çliriggeva le sùe mi-
te se non che al principale,. e~ int~
ressarite scòpò di una vera felicità 7 
affine di tdgl!ere· da qtlesti Paesi l' Anar-:
dlia, e' il Dispotismo ; che ci oppri-
mevano,. e ci ave·vano ridotti irr un~ 
deplòtabite· miseria; ed infatti' coH•ag
gregazi~ne delle _Masse di questa P'ro'· 
vincia ~He sue' Tr·up'pe· t<i>lse affatto i1 
comando dispoticò- aì Comandami ra-
paci , e· prepdtenti di esse , ci resti
tuì col suo passaggio quella pace, e 
tranguiil!tà , che si godeva: nell" Apo'
$tolico Gove-rno' . Anzi H tutto esegui 
senza che rise!ltissimo il n::tendmo· dei 
malì ,. che per 16 pitt varmo· Uniti aHa 
Guerra. Egli infatti non_ grayò mai al...
tuna Popòlazione G:Oll fo-rzare comri .. 

buzio .. 
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huzioni : Egli col suo rigore seppe man· 
tenere a freno le si.1e T~:uppe impeden
do , che commetressero delle violen
ze, e dei furti, castigando severamen· . 
te chiunque della sua Truppa voless~ 
abusarsi di quell• alterigia, che jngom· 
bra l'animo dei Guerrieri Vincitori~ 
Egli in somma col suo valore ,. e_ co· 
raggio seppe rispingere con vigore t• 
impeto de, nemici ; rese noi liberi dal
la schiavittì, in cui giacevamo oppres
si sorto il passato empio Governo Re
pu,blicano, e ci restituÌ neHa primie
ra calma tanto déli buoni desiderata .. 
Mossi perciò dalla grarirudine , e rico· 
noscenza ; che sentiamo per li bene .. 
fìcj ricevmi per mezzo del_medesimo 1 
1' animo del quale ad altro non: tendea 1 
ed. aspirava , che alla nesn-a felicità ; 
abbiam& stesa la presence dichiaraziO. 
.ne, pn::>nti di ratrificar!Zt avanti chiun· 
que , ed in quatunqne tdrcostanza ~ af~ 

· iìnchè appa.l·iscanò le Jodeveli 0pera
~doni del detto Sig. Generale ., e ilbuoa 
animo , ch'egli avea di rend@r feliE:i i 
Popoli . · Dato in Anagni dalla nGstra 
Resider1:za li 5· Decem.bre I799• 

Gio. BanisEa Appellonj Governaro
re Interino. Vincenzo Maria Gigli Sin· 
claco Provvisorio. · Raffaele Onnuri Sin4 

clacq Pfovvisorio.- FranG~sco çap. An• 
~e.-. (, · 
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gelotti Sindaco Provvisorio.Andrea Sal
vi Segretari0 . 

VII. Testimonian~a dei Fatti di Pale-. 
strina, di Zagarolo , e di M.ol1fç
fortino. 

Zagarolo 28. Novembre 1799· 
Noi sottoscritti della Ducal Terra di 

Zag~rolo possiamo attestare' che li 3 I. 
Luglio del corrente anno , stando in 
quesra nostra Terra acquartierate le 
Truppe Francesi con- li Paniotri Ro
mani fL~ggiti da Palestrina, e {Llgati 
dalla Truppa di Napoli, - regolar'\ , e 
comandata dal Generale Rodìo , ch'era 
acquartierato nella nostra Campagna 
Romana , furono li Francesi, e Parriot
ri sOl'presi dalla Truppa sudetta sor
tita da Palestrina, ne morirono alcu
ni , e gli alrri retrocessero indietro in 
Z agarolo medesimo, da dove di poi 
partirono per Montefortino, ove furo· 
no parte uccisi, e parte dispersi: ne 
da quel giorno in poi si sono più ve
dure _l e Tmppe F lancesi, che anzi per 
ordine dello stesso Generale Roclio s'in
C0minciò a riorganizzare il primiero 
Governo a norma di diversi Editti da 
lui emana t i -e c. . 

Giacinto Mancinelli AffittmHio. Lo· 
reozo Pizzari. Antonio Bonafede. Car
lo Agostini. Domenicç> Pi.lpi • 

----
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Siegue la testimonianza legale de1 
Noraro publico Gaetano_ Bertini • 

VIII. Testimoniàn~a deL Fatto di Mort· 
f(jortino . 

Montefortino Ii 6. Decembre 1799• 
Mentre una-Divisione di Truppa Na· 

poletana comandata da S. E. il Signor 
Generale Rodìo occupava la Terra di. 
Valmontòne, ttn'. altra Divisione com
posta specialmente di Calabresi oc
cupò questa ~stra Terra di Monte• 
fortino;_ Era nn giorno, che qnì ritro
vavasi , a11orchè nna Colonna di Trup· 
pa Franc.ese venne acl attaccarla. Non 
appena cort1parve H ~{emfco, che le ve
glianti Sentinelle danélcr li soliti se· 
gni, si venne all'armi . La Colona ne
mica era assai forte, e superiore di 
numero a quella, che noi c:tvevamo aW 
inrerno della Terra,. unitamenre alli 
Paesani ; e già li Dragoni Francesi erano 
arrivati alle Porte , quando s'incomin .. 
ciò un fì.1oco cos{ bene IegolatG , che 
ff'ce star sospeso il nernJco, eh~ vede· 
va cader li suoi ùòmini morti , o fe-· 
riti a _terra:· ma·non si ~vvilìperque· 
sto • Egli attaccò con ~aggior impeto 
in tutte 1e parti it Pt1ese , e da per
tutto fu rispinto col p{assimo vigore ~ 
€d ins€~Uito nella s.Ha fuga lasciò mol..-

ti 
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ti morri , e feriti sul campo ; oltré 
qualche quantità , che se ne porrò con 
esso. Le buone disposizioni date . dal 
Generale Ro,dìo e la brava Truppa ,. 
unicamente ai Paesani, che l' tstgui
rono , furono le sole , che ci tolse ro 
dall1 oppressione combattendo, e vin
cendo un nemico forte , ed avvezzo 
alia guerra:, e vittoria: Da quell'epo· 
ca, spaventato il nemico stesso, phl 
non si è vednro , e per ordine del me
desimo Generale fu qul rimesso , e si
stemat o il Governo Provvisorio snlle 
antiche costumanze, ed è rito-rnata Ia 
calma, e la tranquillità. Per essere 
a noi palesi le azzioni seguite in que
Sta nostra: Terra:, abbiamo per grati ... 
tn(line eli nn tanto favore firmato i1 
presente . In F·eàe. ec .. 

Giacinto De Angelis Notare pub. 
Vincènzo Mele N or. pub. Scipione Ca
rocci. Dome11ico Fiorini .. Vincenzo De 
Angelis . Giuseppe lcl ici . Fetice De 

· Angelis. Salvatore Fellì. Giovanni Pa
Ì1ara. Git)acchino De Rossi. Toma5sO 
Jorio. Siegue l'' attestato legale del 
pub. Notaro • 

IX. Testimon/an~a àel Fatto' d/ Val-- · 
montone. 
Valmontone li 2.6. Novembre: i799" 

Al--
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Allorchè le Truppe Reali Comapda .. 

re dal Si g. Generale H odio eransi di. 
stese :fino ad Anagni , una Colonna di 
Truppa Francese , e Legionaria avvan-
2Ò , e venne ad occupare questo Pae
se • Si 'eppe , che !e stesse Truppe del 
Generai Rod{o erano in marcia per a't
.taccare le Repubblicane, e queste mi• 
mediaramenre occuparono rurre le fol. 
re boscaglie, che fiancheggiano l'albe
rata di esso nostro Paese . Difarti il 
dì 2. Agosto circa le ore 20. avvan
zata una Divisione di Truppe dello sres
so Generai Comandante Rodio fu sor. 
presa dai fi.anchi dalla Legionaria di già 
imbosc.ara, ed accesa una forte azzio
ne fra loro ; c.he durò circa due ore , 
terminò colla peggio de' Repubblicani, 
vi furono de' morti , e feriri dall'una, 
e dall' altra parte , e le due divisioni 
combarrenri si ritirarono. Nella notte 
per , altro la Legionari a avendo ·avuta 
la rotta , ed avendo con se molri fe
riti fuggì da questo Paese . Il ginbilo 
fu comnne in tale incon tro , nia venne 
questo molto àumentato allorchè nel 
giorno seguente , e nel consecutivo en. 
trò nel Paese la Colonna delle Reali 
Truppe , alla di cui buona direzzione ,. 
e bravnra si doveva l'evacuazione del 
nemico , e la rotta già clar.agU ·• l.e 

pri-
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prime d}sposizioni del Generale qui da
te , furono appunto le più provide , 
quelle cioè di provedere alia sicurezza 
jl l Paese , e quindi occupate le bos
caglie , ed i luoghi più esposti , con . 
tutce le alture, pi.Ù non si temè la ve
nuta del nemico ; cmne in effetti da 
quell'epoca .. non è mai pi11t comparso 
in questo Paese. Le fatiche , ch'Egli 
ha far re per lib.erarci sono ben· da con~ 
siderarsi • Spesso si portava Egli stes
so co' s_t1oi Ajutanti alla visita de' Po
sti avanzati , e sempre si occupava a 
pr.oveclere la Truppa, .ed a ristabilire 
l'amica forma di Governo, e a rive
stire Ja Truppa medesima . Ciò possia
mo in .ossequio di verità deporre per 
esser fatto nostro proprie , ed acciò 
costi ovunque di quel tanto , che ha 
H. Generai Rodi o operato , · giacchè do
po le sue molte azzioni avute col ne
mico in queste vicinanze si è aperto 
libero il passo alle altre '[ruppe , che 
l'han s.eguit@ . Ch'è quan-ro &c. 

Gi0: Angelo Canonico Manilii . Lui
gi Can. Macciocchi .. Giuseppe Can. 
Pozzi . Pietro Caramanica . Giacomo 
Morcelli. Filippo Maria Oan. ,Meni
chelli. ,Filippo Cap. Beìtarelli. 

Siegue l' attestato legale del Notaro 
pub. Egi_dio Pozzi • 

x .. LI 

/ 
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X, n Governatore lnttrino di Tlalmorz. 

ton~ Mariano De Romanis, ed i Pu
blici Rappresmtanti Gio. Domenico 
Fratoni, e Luz;qi Capri raccontano le 
circostan~e medesime de! Fù.tto di Val
montone , che noi non ripetiamo per 
esser" esposto nei termini stessi· dt:lt' 
ant~cedente. 

XI. Primo Fatto di Frascati. Radio lrn· 
. .pedisce il saccheggio . Secondo Fatto , 
e sua vittoria . Arrivo de/L' Ajutanttr 
Generale Teu!/ier per p«rlamentario • 
Ter~o Fatto, ed abbandono de'Posti 
de' Comp.ndami Fa(~etti , e Pane di 
grano • .Ritirata .d.el Giovt ne Rodlo , e 
suo ritorno ·• J'estimonian~e .dd Gd
verno medesimo di Frascàti . 
Noi sottoscritti pe,r verit_à attestia

mo , che il giorno 9· Agosto .scorso es. 
senclosi in questa Citt.à sapuro, che si 
avvicinavano le Truppe Napol~raoe , 
diversi Pan·iotti , e Francesi , che si 
trov<~,vano acquartierati in derta Città, 
si parrir.ono armati verso_ la lVI.olara , 
ove sentissimo .esse ·vi andati ancora 
altri molti fr~ancesi , .che dimora:vano 
in Marino, ad .effetto .di far :fronte, e 
rispingere Je Twppe sude.rre _, ma do
po qualchè rempo , essendo seguito 
l'attacco, che durò per qualchè ora, 

- tOT· 

\ 
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tornarono ind.ierro inseguiti con le ar-
mi alla mano clall,e Truppe suclette , 
le quali facevano centro li Francesi , 
e Patriort i molto fuo ~ o , e fuggirono 
verso Roma. Vèrso le ore 19. o 20. en
traronp le Truppe Napoletane in que
sta Cit.tà , ed incominciato a dare il 
sacco, giùiise quindi poco dopo il Sig. 
Generale D. G io. Battrsta Radio Co. 
mandante le sud~tte Truppe , e non 
.solo impedì, che si s~guita\se il sac
co , ma procurò _al)cora , che· fosse ri
.stitnita a çliv_erse Persone la robba sac • 
. ch~ggiara , castigando inoltre qualchè 
Soldato , che trovò a çlar sacco , es
sendosi apprestato colla .rnaggior'enel'. 
,gìa possibile .a raffre.n.are 1' impero , e · 
l'insolenza de'Soldati, ~d _a riassicura~ 
re la quiete di ·:qtteira Popolazione : 
Di più , la mattina .delli 'ro. Agosro 
.allo spu1,1tare det giorno , · due diverse 
,Colonne Coo;1andate .per quanro sapes
.sirno, nna dal Generai Garnier, l'al
.tra dal Geoe.rale Jeulli~r tentarono con 
gran vigore , .e forza .di actaccare le 
Truppe del Sig. Generale Rodìo tanto 

· .dalla parre ,di ,Roma , cbe -dalla parte 
di Marino , e così porre in mezzo le 
sue Trnppe, ma fn così vivamente d
ceVL1to i1 nemico , e tanto ostinato il 
,combattimento, che durò dalle ore. 12. 

della 
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dell a rn.atrina, fino alle ore 2.r. , e 22. 
della sera , e dovette il nemico rima. 
ner battuto , lasciando molti Soldati 
Francesi morti , li quali nella futura 
nort"e fureno seppellir i , ~ e ' molrissimi 
feriti, il :numero de' quali non possia
mo indiv-iduare , e. cosi abbandonare 
verg0gnosamente l' impresa . Nei sus
seguenti giorni poi venne , per quan
ro sentissimo , per Parlamenrario lo 
stesso Generale Tenllier bendato giu
sta le regole- Militari , si stette con
tinuamente all'armi, e vedessimo cosl 
l'attività , il zelo ~ e la bravma del 
lodato Sig. Generale Rodìo , . il qual' 
era continuamente sul campo alla vista 
delli Avanposti , ed intento sempre, a 
prevedere ogni m0ssa, che avesse po. 
rura fare il nemico stesso : la norre , 
s~mpre -vegliante , p~ssava sul campo 
medesimo , senza curare abitazione per 
li frequenti allarmi , che succedevano; 
finchè poi il dì 2.!: Agosto anmenrata 
-in gran numero la Forza Francese , 
specialmente di Cavalleria , attaccati 
li Posti avvanzari, che abbiamo senti
to, fossero stati abbandonati dai Ct>
mandanti, Falsetti, e Panedigrano, H 
quali occupavano li Posti sudetti, non 
ostanre fossero stati subito dal Gene
raJe Rodìo spediri i dovuti rinfor-zi , 

li 
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1i quali però non giunsero in tempo , 
, poich' erano già stati cedu~i ai Francesì 

li -posti medesimi, e si aya~zavano que
sti per stringere in mezzo le Anpi N a .. 

,. pol.etan~ , dopo una fiera azzione do-
/ \Tetre necessariamente il Sig. Genera! 

RocUo ritiran~i c.on le sue Truppe da 
questa Città, dove non passarono mol
ti giorni '~' ~he tornò , e si postò coll' 
accampamento alla Molara ~ tenendo 
occupato , non solo le primitive posi
zioni, ma i suoi avamposti anc.0Ta sino 
a due migHa lontano da Rom~. Chyè 

,· quanto possiamo arrestare p.er Ja p.LU"a 

1 
verità , avendo il tutto veduto .&c. Que
sto dl I. Decembre 1 799· Francesco 

' Vannarelli Gov. Prov. Giuseppe Peto· 
ni. Vincenzo Senni. GittliCl Pelli • Lui
gi di Felice • Antonio ,J..u:zj. 

Siegu.e l'Attestato Legale del No
taro publico Francesco Vantare n . 

. . 

XII. Testimoniam;e , dalle quali .risulta
no .gLi abbandoni fortuiti , e mali~iosi 
del/i due Capo massa Ff!llsetti, _e Pa.ne-
(iig rano , . 
Io sonoscritro, essendo nel Campg 

di Frascati a far le funzioni di Ajutan,. 
re di Campo dell' allora Sig. Com~n .. 
.dante Generale Rodìo CommissarioG~ ... 
,nerale di Gueua , posso depor~~ per 

, h . 
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la ·verità , che il medesimo desr:nò a 
guardare l' Avanposro detto l' .A:vanza .• 

· ta di Marino il Tenente Colonnello de' 
Fucilieri di Mon.tagne. D. Raffaelle Fal
setti con nn Dist.acc.alJ:lento .de'F.ncjlie
ri mede$imo, e l' alrro del Tusc,olo 2'1 
Capitano D. Nicola Gualtieri alias Pa
ne di Grano Comandanr_e de'.Calabr.esi, 
Nel dì 21. Agosto,- .essendo ,battut.a Ja 
generale per sostenere l'artacco contro 
il n,e(I).i,c.o, .che si ayanzava verso Fra-
~scat.i ., ,riuniti gli Uffiziali ·' e- Solçlati , 
che .nqn .eràno .di _ servizio n.el ~Ca111po .,. 
viddi ., -che il .FaJserri !era presso .di 
110i ., e non già al suo _posto; edinter
rogato -subito aspramente .dal Coman
daqre ,Generale .Rod)o clell.a .cag~one ., 
per ,la ;quale .aveva ~.bba.nçlonato il po. 
sro .~uo ·' . rispose , ~h' era _venuto a4 , 
àobev.erare il Cavallo , al che Ju mi
na..ctiaro di gravi pene .. ~ .e di .farne re
lazi.one .al .Rè D. ,G;. , ~el {jUal fra tem
po il ne!'llic.o 5~ impa.drOL)Ì del soprader .. 
to post.o , _ess~ndo i Fu~il~eri fuggir~~ 
vedendosi abbandonati dal loro Coman
'darlte palserti , e ,quantunque ,.il Co- , 
mand·ant.e _Rodio spedisse · subito un 
rinfono .çle' Soldari per ,.riparare il dan

.J10 cagionat.o flal :falsetti' ,, pure non 
giunse in tempo , .essendosene eli già 
impossessato H nemico , -a emi tutt.o 
~-...,. · ~che 
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che si cercò con gagliardia di ripiglia
l'e il posto medesi~no , p"Ore non potè 
riuscire affarto per U numero, e per il 
vantaggio del posto . Lo stesso ;:~ccad~ 
de aH' altro guardato dal Comandante 
Pane di grano, çh.e lo abbandonò s enz 
aspettare il nemico . In Fede &c. Que
sto clì 26. Nove_mbre I799· 

Gennaro Ricci. 
XIII. 

Trovandomi jo sottos~ritto .coHa 
Truppa di mio comando in frascati '1 

certifico , com~ fu situato ·a guatdine 
un'avampGsto molto importante, e pre
cisamente quell.o dell' _avanzata di l.\lla· 
rino D. Raffaele .falzetti de' fucili_ed 
con moln .uomini per ordine dell'allo· 
ra Com.andante çenerale n: (}io; Bat
tista Rodi o, e $Ò , ·che . ne P a mattina 
dei !l r. di Agosto il detto Sig. falzet
ti lasciò .qn~l posto, ~ si drir9 cJ~ntro 
Frascati, e le Tnrppe Francesi , - eh~ 
avevano i_m:ominciaro p i già l'artacço -, 
_s-e ne impadronirono, ne pot.è colà giun. 
ger~ .in tempo . . un pronto .soçcorso . in
vi aro, Jner1rre j ,Fnci_lieri ,si ,rit.irarono · 
all'esempio .del falsetti , e diedero 

_ l'avviso a! - Comanclan_te ., ch'era già 
perduto il posto _stes_so , .e H nemiçi 
molto .avvanzati yérse il ·luogo del no
stro accampamento • Iq s_eguit.o , noQ. 

J.. 2 ,05(~1}-
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osrante tale avvertimento, H Coman
dante Rodio :mdiede avanti incorag
gendo i Soldati , e' dandogli l'esempio 
di battersi, facendo ogni sforzo per il 
buon• esito dell'<!zione . Mi trova-i pre
·senre ancora , quando il Comandante 
Rodio domandò 'in pubHco conto del 
suo operato ai Fatzetti , il quale rispo
se, eh: era venuto per beverare il suo 
Cavallo, alla quale replica fu minac
ciare dal Comandante generale di ar-

. resto , ed alrre pene. T ur-to ciò, co
standomi, lo depongo , pronto in qua
i_~1flque · tempo a rartifi_carl.o. Questo cll 
26. Novembre 1799_. · 
· Rocca Romana , 
XIV. ·. .. r · 

Certi.ficp io cani sottoscritto ., , come 
-il gi~rno ~o. del mese di Agosto il 
Sig. l'_et~~me Colonnello Commissario 
gerier~le di Guerr~ D. Gio . .Battista 
~Rod~o· allora Comandante generale de
.stinò D. Raffaele Falsetti C()mandante 
de' Fucilieri cÒn porzi.one de' medesimi 
nel luogo detto l'a_vanzata di Marino, 
'che guarda tre strade , l'una che vie
ne da Marino , l'aftra da Valmontone, 
'e 1' altra , che conduce in Frascati, e. 
:siccome io mi ritr~vava nella Truppa 
~otto gli .ordini del medesimo Sig . .Ro-

}l_io , così mi ~osca , ·e .{IlJ ~ oo(o , .che - , u· 
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il Ten. Col. Falsetti nel principio dell' 
atracto avuto nel giorno :2f. dell'i stesso 
mese abbandonò quel posto , p€~ cui il 
nemico se ne impadron1 , e qnanrur1-· 
que con soccorso mandato dal Sig. Ro
cHo si cercò con sollecitnclin~ ; e ga
gliardìa di rispingerlo , pure non riu
sd, e quindi discorrendo di t .al fano 
col medesimo Sig. Falsetti sol- delirro, 
che aveva commesso in ral' azzione ' 
mi rispose , che aveva danaro ~n~cien
re per disbrigarsene: Mi costa ancora~> 
che affidato il posto importante del Tns
colo al C0mandanre de' Calabresi Dr 

. Nicola Gnaltieri alias Panedtgrano ~ lo 
abbandonò questo ancora prima che lo 
as_s~lisse il nemico; In Fed~ &c. Que

, std dì 2!'l. Novembre 1799· 
Giuseppe Viéenza r 

xv. 
Io souoscrirto, qual' Ajnrante di Piaz

za in Frasca t i, certifico come il dì 2 I. 

di Agosto , all'alzare del sole essen
domi stato ordinato di andare a visi
tare li posti , mi condussi a quello det
to l'avanzata · di Marino affidato già al 
Ten. Col. oelli Fucilieri D. Raffaele 
Falzerra, e lo trovai con soH sei Uo
mini. Domandato al capo posto , com' 
el' a cosi · gdarniro , mi disse , che rurti 
lo avevano lasciato , ma arriva~o ap-

L 3 p~na 

' 
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pena in Frascati per darne avviso ai 
Comandante generale sentimmo attac
cati tutti li posti, e qt1ello specialmen
te occupato dal .nemico , perchè viddi 
ritornare quel1a poca genre, che lo guar~ 
dàvano . Fn subito dal Comando ge
ner-ale spedito un rinforzo , ma nou 
giunse in tempo , poic_bè il numero de' 
t}ernici era snperiore, ed il posto assai 
vantaggioso • Inoltre il posto del Tusl. 
colo, .nel quale comandava il Capita
no Panedigrano fà ancora abbandonato 
ai Francesi appena si presfntarono per 
attaccarle;. Finalmente mi trovai pre· 

· ·sentè, quando il Comand<Jnte Geneta~ 
le andò avanti tntra.la Trùppa per ani- r 

- maria, e dargli l'esempio di battersi . 
Che per essere tmro ciò vero ho fir- , 
matò il presente . Questo dì 26. No-
'\:'embre I 799· . 

Tenente Giovanni Trapani Ajutante
di Piazza dell" Armata di Roma .. 
XVI. 

Io sottùsctittg, essendo -irtcorporato 
nel .Reggimento' Real Carolina 1· e. fa
cendo le funzioni di Qllartier Mastro 
nel medesimo Corpo ·, fui presente aW 
azzione dei 2 r. Agèsto in Frascati 1 

a1Iorchè il Tenente Colonnello de' Fu· 
cili:eri D. Raffael<? Falzetra Ja'!cio ii po
sro detto l; avanzata di Marino dal 

ço. 
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Comandante Generale, Rodìo al Fal
zetta , ed a suoi Uomini consegnato 
per guardarlo . Per altro poco dopQ il 
di lui arrivo in Frascati vennero ;dcu~ 
ni Fucilieri ancora dicendo ,. che i Fran
cesi avevano occupato quel posto . Al
lora il Generale Gomandante minacciò 
il Falsetta per aver lasciato· il Posto, 
e mancato a sue>ì doveri -1 , spedì un rin
forzo , ma nòn giunse· in tempo' , poi
chè il nemico si era avanzato· verso 
Frascati • Int~si poco dopo, che il Ca-

-pitano Panedigfano ,. che guardava con 
i Calabresi l'altro posto del Tuscolo, 
fc· aveva· abbancTonaro- nel modo istes
so· , e d1e il nemico· se n"' era- subito 
irnpadroniro . · Le qnali cose e-ssendo· 
vere , e costandomi di farro proprio , 
mi ho ind.ono· a sottoscr-ivere il' pre
sent~ Gerrificato .. Qu.esto dì 25. No-
vembre I799·· . 

Marreo Perrini Quartier· Mastro .. 

XVI!. S. E'. I t Sig. Comm·endatore JJ. 
Francesco Rutfo certifica , che iL Gio
vine . R.od)o lascid per attaccamento· 
Reale la sua n·obile Fami.9Lia ifz C a~ 

_ tan':$ara ,_. si unisce all'Arrrtatçz delL' 
Emo Cardinal Rt~tfo sua Frardlo· , e~ 
serve , ricusando qitalunque· paga. , i!' 

qualunque gratifica'{ione • Sua corulot-· 
L 4 ta 
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ta nella ài lui Segretaria , e nelle im. 
presé di Cotrone , Altamura , Ponte 1 

deLLa Maddaleha, Portici, e altrove. 

D. Francesco Ruffo dei Duchi di Ba;.. 
ranello, Commendatore dell'insigne Or. 
dine Gerosolimitano , Ispettore Gene
rale dell'Armata Cristiana , Direttore 
interino della Segreteria di Stato , e 
Guerra &c. &c. 

Cefrifico sulla mia parola di onore, 
che il Sig. l). Gio: Battista Rodìo · , 
Nobile Patrizio Calabrese si unì all' 
Armata dell' Eminentissimo Cardinal 
Ruffo mio Fratello, quasi al principio 
della sua spedizione , per il riacqniS[O 
del Regno di Napoli. Abbandonò la 
sua nobile Famiglia della Città di Ca
tanzaro in Calabria Ultra , e si pose 
a servire L'Armata . Eseguì sul princi
pio della sua venuta con tutta onora· 
rezza , ed artenzione le incompenze ., 

l che li si addossavano , e procurava coi 
suoi portamenti di render manifesti i 
~noi talenti , e costumi • _ In . effetti , 
avendomi Sua Eminenza destinato Is- * 

· peltore Gènerale dell'Armata, per rut
ti i rami di Guerra., e Finanze , ed 
avendo necessità di un Uffiziale M ag

j giare eli Segreteda , per il disimpegno 
dì 
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eli ral carica coll'approvazione , ed in
teHigen~a àel medesimo Vicario Gene• 
rale , scè)si il sopradetto li>. Gio: Bat
tista Rodìo 1 il quale ha disimpegnatO· 
questa r:arica f.ìno al giorno presente" 
Nell'esercizio del! <t · medesima ha d imo· 
strato una gran profondità di talenti')' 
e- cognizioni scientifiche , una somma 
onoratezz.a , una sagace segretezza ne• 
g~i affari, ed uno zelo il più vivo per 
il Reale servigio ; faticando continua-
mente fino a pdvarsi del sonno , per· 
isbrigare tntci gli affari , acciò il Pub
blico foslle servito , e non si reca&Se 
atnasso alcuno alla s~greteria ;- e solO' 
ha eseguito turri gl'incarichi con s0-
di,sfaz.ione dell'Eminentissimo Cardina-

/ le, e mia. Non ha voluto .paga, o sol-· 
do atcuno per i suoi servigj • e-d - h~ 
anche ricusato di accetta-re una g1·ati
_fìcaz.ione , eh~ gli avrei v0lnto dar~ ,. 
per il desiderio di fare, come ha fat .. 
t0, turra 1-a Campagna di Napoli st?n
za paga , per il s0l0 anaccamento _al 
nosrro So v rauo • . 

n medesimo· Giovine Ro rlìo , amt\rr
te di a~quistarsi 011-0re ne.i giorni di 
azzione , andava a bartel'si coi -nemi
ci. Negli attacchi di. Cott·one, Alra
mnra, Pome ddla Maddalena, Porti .. 
e>i, ed in nuti gli altri fino al g iorno 

· t 5 pte·-



- ~ ~6 , • r • 
ptellente , coraggtosamenre 1a Incon-
trato i nemici, si è battuto, ed ha 
mostrato a prova i1 suo valore • Que
sto lo certifico , perchè mi costa in 
causa di scienza , per essermi trovato 
presenre ai sopradetti fatti, ed in ono
re della verità ho firmato il prese\1rè ~ . 

Dal Quarrier Generale d,el Ponte del .. 
la lVEaddaiena li 24. Giugno 1799. 

Frances·co Commendator Rtiffo Is .. 
pett_pre Generale dell"A~mata Cri-stia:na, 

Vi è il Suggello ~ 

XVIII. Si tralasda eli stampare· .l'esa
me, l'approvaz;ione , ed il priui/egio -t 
col quale il Comandante Rad/o' ebbe 
la_' Laurea Dottora[e. in ambe Le Leg
,qi ,. per non accrescer 1foium~ .. 

XIX.:- Esame, ed Approva~ione c!elSiq. 
D. Gio: Battista Rodlo ad judicat~s 

· Ma.qnce Curice Vicarice • 

Fo Fede io sorroscri_tto regio AttO'· 
re della real C amera S. Chiara-; quaf._ 
mente avendo osservato il libw, dove· 

~ si .not-ano li Dottori , elle sf . approva• · 
no a'd . officia , in esso al fog·lio primo 
si ritrova notar o , come. siegu'e -Di e 
16. Mensis Julii I 799· Neapoli ec, - · 
lnte_rvenientibus D. Marcb. D. Hyp
poliro Pordnari Loc ~tunrenenre Regire: 

Ca-

~ ·.r 

... 
' ·. 

i 
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Camerre Summarice, D. Michaele De· 
loria Pr~sidente Tribunalis Mi!gni ad
miratus; Domino Gons. D. ,Raphaele 
de Giorgio Capire AuJce l\1agnre Cu
rire Vicarire ìn çriminalibus ,, V. J. Dr.-

. Joannes· Baptisra- Rodìo Ci'v .. Ca
rhanzar'ii Provincire· Calabria! Ultedo·
::-is , fnit examin·arns ,. & approbatus· acf 
J udicarus· Magmc· Cmi<.e -Vicafice •. Ed. 
in fede &c. Napoli 7·· Settembre 1799 .. 

Aniello· P'ascafe. . · · 
· Luogo· del Sugeflo· .. 

.. . XX. Due· Giunte ; sta6ili'te per gli' esct-· 
mi deLLe condotte· , e revisioni di con
teggio· de' Comandanti, ed : Uffi~iali' 
delle· Troppe si' danno cr1rica · delle· 
opera'l;ioni del Gioviru: Comartd'ante 
]1odlo • Egli' Stes-so ne domanda: à suoi 
Superiori lo stabi!irneflto , pertfz~ si -
tendczno· pub!Jliche l~ sue arz,.ioni •. s, 
E. iL S(g .. Tert. Gerruale NaselLi ac-· 
c·orda queste· Giunte', e pieno di quel- . 
la Giusti~ta ; cfze tanta lo distirrgue ,. 
vi destina per suoi membri Li miglio
ri Sop,qetti deLt Armata , e crea per· 
{Jresi~ertte di queLla destin~tap_er· tesa
me della Condotta s~ E. d Szg·. Ma-

,. ,. 

resciallo B'aro11e Acton , e p~r (altra 
del conteggio ~·[ S~q. Tm. CoL.- P'eira-
110 • f!uesre· GLlirlfe. formano te· loro 

L 6 . re-



~~z 
r;La(t.oni dopo un lungo , e maturo 
esame., le inviano a S. E. il Sig. Te. 
nente Centrale De Broucard , da cui 
aveano ricevuti gl'incarichi, per or
dine deLL'Ecc/rw S~q. Generale in Ca
po ; e questi le rimette al medesima 
con altra sua rela7ione • L'esame ge~ 
/oso, che se ne fa, ·non incontra 12~ 
anc!ze nefta minima parte ostacoli, e 
riprensioni . La copia delle rela$ioni 
originali , che ci è riuscito .di avere; 
essendo il fondamento della verità 
dd/a nostra Storia, noi le trascrivia~ 
mo ; e siccome vanno accompagnate 
da no.7ioni· assai interessanti, meri
tano però , che iL Lettore .le scorra 
intieramente. S. E. il Siq. Tenente 
Generale NaseUi, vero gar'ànte del me
rita, e de/f'onÒre degli V./fi7ial:i a se 
soggeHi, si è de,c;nato di umiliar/e 
all'Augusto Trono di S. M. Sicilia
na , acciò di suo a,_qgrado si fosse 
compiaciuto di prendere in conside
ra~ione i servigj deJ Commissario in 
Copo di Guerra ·Tenente CoJonnetlo 
Rod}o. 

EC· 



ECCELLENZA 

O al Sig. Tenente Colonnello Peire .. 
no Presidente 0ella Giunta, destinata 

~ per la visura de' Conti , e procedure 
del Tenente Colonnello D. Gio: Bat
tista Rodlo , usate nella spedizione per 
la conquista dello Staro Romano , mi 
è stata rimessa la seguente Relazione 
ii1 forza di una mia lettera scrittagli 
per tale oggerro , aèc_iò potessi riferire 
il risultato al Sig. Comandante Genè~ 
rale Naselli : E siccome V. E. con sua 
dei 3· Dicembte mi rimise vai'ie Carre 
del detto Rodìo ., acciò le avesse esa
minate qual Presidente della Giunta 
clegli Uffiziali . Superiori , e poi avessi 
rife-rito' tosì stimo conveniente trascri .. 
verle ·la derra Relazione. · 

r- ECCELLENZA 

~ Essendosi dovuto procedere alla vrd 
v sura de• Conti del Tenente Colonnello 

D. Gio: Battista Rodìo , per le com
missioni al mede~imo addossate di So
vrano Comando, fu eretta clal Sig. Ge
ne-rale Naselli_ una Giunta, composra 
eH q'uattro Soggetti; e piacque al me
desimo di destinar me per Presiden
te della medesima • Prima di d~venirsi 

all' 
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all"esame, crecTettl necessaria- di venir' 
in cognizione di quali fossero le facol- ~· 
tà, che i1 Rodio avea ; onde poter da: 
esse combinare sn1fe· sue disposizioni,, 
ed operazicni ~ ed ebbi luogo· a vede
re, che in data dei 1 6 .. Luglio 9g. ave n. 
do S". M. D .. G. risoluto di fare tlna: 
spedizione di Truppa per Io S'taro R6- · ~ 
tnano , con Patente dell'Eil1o Rutfo Luo-· 
gcrenenre, e CapiEan Generale del Re-
gno di Napofi, fi.1 ii Rodìo· destinato· 
qna1 Commissario di gnerra irr capite,. 

· edile più estese facoltà s6pr·a rutta la 
Truppa 1 e sopra rutti i Paesi·, che ave·-· 
rebbe dovuta trasco"rrere con poter pro-.. 
cedere· irnednamente sl net Politico' ,, 
che nell'Econcmico ~ e Militare ; e·d it~ 
tutto .ciò ; che le' sarebbe stato neces .. 
sari'o alf"imprese· affi.dategfi ,, acf ogget
to di· rimettere sorw l"i.1bbidienza, di: 
S. l\IL i' lnoghf , . che· persistessero nella' . ' 
ribellio'ne ,. nell'Anarchia ~ed aftresi ad 
oggetto dr pérseguitare i Nemici 6vtm .. 
qne si fòsser6 rifugiati•, unenù'ovi atr• , ~ 
cora Ie· faco'ltà , che· si eserdt:a-n6· daf 
Conimissa-rio· di Carn:pagna, durante· l 
tal di fnf c6mrn:issione ;· coWavverren-' .~· 
za 7 che· p_er me.zzo della- sna prud'en-
ta 1 ec;l artivirà: aves·se proctHato· , che· 
r depositi f6ssero provedmi eli vrved,. 
pet facilitare· il viaggio alla: grande 
. 1\r-
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A rmltta , che in breve avrebbe do-vutct 
marciare sulle di lui tra'ccie; per cui 
ordinò · a tntti i Cayicani Generafi, e· 
Comandanti Generali &c., che Ics a ves~ . 

_ sero riputato, -riconoscinto, e conside# 
taro come Commissario eli Guerra itl . 
capo. 

Parimenti osservai , che . éOn" aftn:f 
Dispaccio gli fu assegnato l' Uffiziale 
di Contadorìa D. Lorenzo B1ancia pet 
pro-Tesoriere, ed il Tenenre D. Fran
cesco Stnmpo per impiegarlo ove me .. 
gl'io credea, e da altro Dispaccio dei 
1T· Agòsto I799· per le Reali Fi11an
ze si osserva l'espressa Sovrana volcn-· 
r-à dì dover il Rodìo procedere al se
<piestro dei F'endi 1 Rendite., ed e.ffec ... 
ti dt ·turri i Ba.roni , eh€ trovasse as.
senrr nell' interrtarsi nellc5 St~to Ro-· 
manCi; e di regolarsi in: fine iÌr tmw 
nei modo- praticato dal( Emo· Ruffo itt 
tempo dè!la sna spediz.ione per tiacqui .... 
sto clel Regno. Tutte le· detre facof
rà furond ar RoMo confermare coti al-; 

·l tm Dispaccio della Real Segreteria d f· 
· l guerra sono il dì t; Setrembre. 

;.. Venuto in chiaro di tal! soe facofra 
r pér passare all' esatra veri.ficaziòné dei 
' Conti da lui esibiti af Sig.- Tenem t:~ 

Generale de Bourca rd pdma cTeW erez
zione-di questa Giunta tanto d'Introi-

tO, 
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to, che d'Esitt'J, cr-edetti dr far ~irco .... 
b.re a tutte le Univers.irà, che lni tras
corse, ordinando, che t ritti quei, che 
avesse.ro dato denaro' generi- da boe· 
ca, e di qualunque sorre , e che aves·
sero sofferti torti, -ed altro ne aves- 't' 
sero_ prodotti presso di me dei docn-· 
menti, e quesra Circolare . per proce
dere co-l più· esatro- accerto dopo qua" 
si due mesi la replicai " 

In farti da tutre le Università, ove
il Rodìo era passato~ ed _avea · avmo> 
comando furono presentate diverse ri.
cevute tanto di danaro somministra'"'· 
to, che di generi da bocca " o alrro ec .. 
. I rico·rsi corrtr.o di lu:i venmi non so·. 

·no stati, che g8·. , ma niun0 di que-
sti ha formato alcun ca-rico €ontro il 
Rodìo· giacch~ non conrenevan·o, che 
la domanda dt;lla res.riruziqne di som· 
me , o generi allo sresso Roqìo dari ;-
m~ essendosi riscontrati i suoi libri cl'. 
In t roiro si t'rova, t:he tutte te somme 
di danaro somministrato , che han par ... 
torit~ dei richiami ; sono state fede!~ 

· mente intercettare, ne mai in ?lcunO' 
cli detti ricorsi è sraro attaccato di so
verchierie , p.repottmze , o altro disor· 
dine , niuno essendosi doluto d~ -sua 
wndotta. 

Venni dunque a fare una separ3:zio·· 
ne 

l · 
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ne delle partite . di denaro al medesi~ 
mo somministrate da diversi giusta le 
R icevure presentate in Giunta , 3ltra 
per i Generi di Pannine , altra per i ' 
generi da bocca·. 

Le partite di danaro introirare , e 
ricavate dalle ricevute di dive.rsi as
cendono a Ducati 12337· 38. Quello 
poi da . lui ricevuto dalla Re al Segre
teria in varie volte ascende a Ducati 
I3GOO., ci1e unite sono Due . .25337. 88. 
L' introito , ch' Etjli porra ne'suoi Con-
ti ascende a Ducati ; 54076. val quan· 
to dire, che si trovano superar i di Dn· 
cati; .28738. contro dei , quali non vi 
è stato alctm richiamo per parte di 
ver-uno , che in conseguenza il Rodìo , 
~e fosse stato uomo di malafede avreb· -
be liberamente potuto mandare a suo 
heneficìo. Ciò non osrante per non re
stare an· oscuro di detta non indifferen
te. somma,. n'eli' esame maturo preso si 
è v~dmo , ch' era provenienza. eli Do
d-r ... gratuiti dal Rodìo promossi a bene- -
:fiele dell'Armata, da transazion i fatte ì 
in virtù delle sue facoltà, .dal Seque-
stro dei beni degl' assenli, e da ven-
dita d'alcuni generi • A derra Sotnm_a 
d'Introito vi agg_iunsi altri Ducati.; 
5767. 99· composti Clioène'Ducari 40C9. 
somministratigli da que~ta Real C~s-

sa, 
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sa , e Ducati ~ r767. 99· d'Agio eTa 
Jui sresso procurare sulla Monèta , e 
da altre piccole partite, per cui tnt
[0 l'IntrOito ascende a Due. 598"44· 43· 

I Generi da bocca presi tanto in 
grano, che in razioni di Pane, in Vac· 
cinc, Vino, Formaggi , Biade, ed al
tro uniti in complesso, e f:Jroporzio~ 
nati aWArmata , si è calcolato, che , 
:lppena erano stati smncienti _per una 
decina: di giorni;· pé'r cui si vede 1-hia·· 
ro, ch'Egli di tali generi s_i fosse ser. 
Viro· per i soli A vanposti , e per le· 
·giornate d~ attacchi, in cui era troppO' 
giusto di dare le razioni da bocca al
Ia Trnppà _per renerla contenta, ond" 
è , che n in n abuso· , o eccesso vi è sta·· 
ro per . questa parre . , 

Del1e Pannlne, e Telerie· prese norr 
è difficile saperne l'' uso, _giacchè a me· 
stesso· costa, che nel ven'fre avanti. col~ 
la Truppa furono dal Rodlo presenta.· 
ri sopra- mille uomini vestiti,. e que
sto . e documentato dalle .,Ricevute ori

r ginali, che· i Comandat.n:i dei diversi 
Corpi, ove la Truppa è· stara incardi
nata · han .d aro fùori per , di lui caurela.. 1 

Dopo questa operazio~e passai ad 
esaminare l'esito da . lui fiH-to; e· che
ascende a Dncari: 59816. 96. 

Per poter . vedere,. se le . Partite çla 
· Iui 



t 1ui erogate fosserd ammisibili a secon· ~ 
da della forza della Gente , ch-e- _ av-e a_ 
sorto il di lui comando , dovetti fare 
la separa_zione dello \speso per Presr ~ . -
e delle Somme in altro erogate ; ed 
in fatti viddi, che il Prospetto era ~ Il 
Ducati. . • . , . . 55130. 54• 
I Soldi degl' Officiali . . 2337· 76. 
Le s pese di viaggi , spe-

d izi oni spie ec. • . · 6n. rg. 
Le spese straordinarie .- • - I 675. 3 3· 

. __.._. ____ _..... . 

In tuttd -. • 59816~ 96.-

Esaminata la forza dai Pieditisra esi· 
stenc'i ,presso i rispetti vi Q nart i·er Ma
Siri , che li r it engono per documento 
dei pagamenti da loro eseguiti, e fac
to ancl1e un conto d• approssimazidne 
sulla fo rza, ohe fu trovata esistente, 
e verif-icata allorchè si venne in Cam
pagna col Tenente Gen: de Bou-r·card, 
e che· ascendeva a reste 3473· senza 
1a forza di Rocca Romana , e Leone 
di Tora; ~·be- anche era: pagata d'a l Ro
clìo; vidd , cbe se erano esi:i ten t i in 
t~l nume o dopo· la ritirata di F rasCa-.. · 
ti , in cui si sl1ppo:peva ~ che mol t i aves
sero P.oruto sb;and.arsi, dovea essere pri. -
ma eH tal tempo tn numero mol to mag
gio-re , per cui ·calcola t a esatra,nente la 

so m-
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somministrazione di PresE a rn-gione di 
grsna 27. ad ogni Testa, ragguaglian
do un Capo a grana so. , e due Su
halrerni a grana 35· per ogni so. in
dividui , giusta le Reali Isrrnzioni , at
taccando il tempo dal. di · 18. Luglio, 
in cui · egli fu spedito si nel . al dì 30 . 
Settembre , che si enrrò in Roma ; eh· 
be luogo a vedere , che niun• eccesso 
vi è stato, e che rutto siasi esegnitp 
colla massima regolarità, ed esattezza • 

Per gl'altri poi tanto in Solt3i, elle 
in straordinarj Viaggi ec. sono qnesri 
stati documentari colle ricevute, come 
J.() sono parimenti rutfe le Parrire di 
Prest , mentre i Qnartier Mastri desti-
nati' ne . facevano giorn21Imenre i loro 
discarichi . 

Nell' esiro st~sso non ho veduta al~ 
enna partita portata, nè per Soldo, 
pè per Cibarie, ne per·aJrro d'uso del
lo stesso Tenente Colonnello Rodio, 
e di quella gente, · di cui si era egli 
dovuto pit't da vicino serv-ire • 1 

r Ecco quanto ho pomro rilevare sull' 
assunto, che lo fo rispettosamente pre. 
s-e11te a V. E. , in esecuzione dei co
mandi , che con sua venerarissima dei _ 
13. del correrite, si è compiaciura ,avan
zarmi di· riferirle snl1'esiro de' Conri, 
e . cond<nr~ cenura dal suc!è!etro Tenen-

te 
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re Colonnello Rodìo ; mèntre sono di 
cuore, e pieno di iispety0. 

Di V. E. Roma 18. del / 8oo. 
Divmo, ed ObbJimo Serv. vero 

Francesco Peirano • 
Quale relaz1one da me attentame.n

.re esaminata, l'ho ritrova~~ regolare, 
e clègna dell\i considerazione di V. E., 
per la condotta lodevole tenuta dal 
Rodìo, ed avendo ·considerate le sue 
ca.rte , che ..esistono presso di me , ho . 
rilevato , che lo stesso partì da N~
poli per lo ·Stato Romano il dì 18. Lu
glio tempo , in cui i Francesi ancora 
erano iì1 .Capua, e Gaeta, tol$e l'Anar
chia dalla Provincia di T erra di La. 
voro , invasa dai 1\IIarnmoni , riprisrinò 
h forma del Governo di S. M. , disar. 
mò quelle Masse , .che tendevano al 
sacch~ggio, richiamò a se l'alr.r.e , eire 
,volevano agire .per la buona causa , pri
vandole .çosì di quel comando , che af
·fliggeva le Popolazioni, e 'astigò i r.ei 
con cute a esattezza. 

Nello Stato R<i>mano pose sotto l' u,fu
b.idienza di S. M. le due Provincie di 
Marittir.oa , e Camp-agna , vi ~;estitui · 
H goyerno stabilito da.l Re nostro Si
gnore., non impose .~lc9na conrrib:t,lzio
ne fmzosa alle Popolar.ioni , e manren
ne ,_ freno le ~ue Tr.uppe jn modo ta-

le 



. 2. 62. 
l.e , elle non commisero alCun eccesso , 
nè in qu'esra Giunta vi seno stati dei 
ricorsi contro de l Rodìo . · 
DaH~ Città- di Apagni fino a Frascati 

si è . battuto coraggiosamente con il 
Nemico; prima in Palesrrin;;~, poi in 
~ag:frolo , Montefortino, Valmontone, 
IVIarino, e . Frascati , dove in prosie
gno nei giorni 9·, e Io. Agosto bartè 
con valore le Colonne comandare dal 
Generai Garnier, ~ dall' Ajutanre Ge
nerale Tulliers, ed in sino al dì venti 
dello stesso Mese sostenne un ~sito fe
lice del le continne Scaramuccie : nel 
·dì 2. r. poi~ per <wer abbandonati i Po
sti dell'alture del Tuscolo, e dell'avan
zata di Mar-ino, i Comandanti Falset
ti , e Pane eli Grano , e pel maggior 
numero de' Nemici, dopo .essersi bar
turi coraggLosamenre, in r.ale azi.one si 
dovette necessariamente ritirare • Ed 
organizzata nuovamente la Truppa oc
cupò le spe prime pesizioni _, situando 
gli avanpo~ri a due miglia-in distanza 
da Roma. 

Per non far cornpa.rh· Masse le sue 
Truppe, vesti 200. Caç_ciarori, del Cor-
po di S. Severino , .8o. Artiglieri , reo. 
Uomini di Cavalleria, ~ promosse un • 
Regg imento di Fanteria , che vestito 
di rutto Uniforme entrò in Roma nel 

llU· 
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numero di 60o. Uomini, cot.l' augusto 
nome di Real Carolina , essendosi per 
tale oggetto servito dei Panni di Ar-
pino, Alarri, ed altri Paesi: per cui 
ho rilevato l' impegno, .e zelo, cbe ha 
avnto il detto Rodìo pel decoro del ~ 
Real S~rvi1.io, e .che i suoi talenti, e J 
la sua conclor~a l\llilirare, Politica , ed 
Economica ' tenuta nella spedi.z ione di 
Roma è degna di lode, e non di bia
-simo, come lo è ancora quella, che ha 
rennta, .e tien~ .in _Roma , _diport andosi 
.con gran subordin~z_iOIJe .ai Superiori, 
ai quali non ha daro morivo .di lagnan
za per q ualsisia cosa: e- per_ci9 l.o cre
(}o capace .P-i ~ssere j mpiegato , e nel 
.caso di. sp~rhnentare gli .. effetti .della 
Sovrana beneficenza • E con seot.i.r:nenti 
,di vera stima passo a rafferman]Ji . 

Divmo, ed Obblimo Sery. vero 
· G-iuseppe Acton • 

Di V. E. Roma 2.1. del .18oo. 
;Sig. Tenenre Gen,er_ale de _Bou'rcard. 

Dal J:X1are,Sc~a11o _Acton. 
Corrispondono colle Copi~ estrarre 

.dall'originale della .Segr~taria di S. E. 
il Sig. Teo~nte Gene.rale de :Sourcard, 

-~ del Sig • . Maresciallo 1\.cton , lo che 
.- .certifico come Ten.. Colooo_ello Com

·missa.rio di Gu.e.fra.. .de' .Re.~li Eserciti di 
.S. M. Sicilia1ia - Roma li 28. delr8oo. 

Fnnc_esco Peirano • 



ECCELLENZA 
1\1i dò l'onore· passare nelle venera· 

tissime mani di V. E. l'accluse relazio
ni farre dalle due G iunte erette dall'E, 
V. per gl'esami delle c.0ndone ,- ~ Re-J, 
visioni di Conteggio di turri i Capi di 
M_ass~, e ~iccome le sopracit1ar.e Giun. 
te hanno ritrovato quella del Tenente 
Colonello D. Gio. Battista Rodio molto 
plausibile , come anche i suoi conti giu
sti, e legali, cosi soggiungo , che , ·dali• 
Epoca, che io ho assunto il Comando 
dell'Armata di Roma , il sopradetro Ro
dìo si è compgrraco , durante tutto que1 

tempo con molta subordinazioge, ed h<. 
eseguito {llfte le com;nissioni addossa· 
~egli con vero zelo , attività, ed intel· 
ligenza per il Real Servizio 'per cui SO!· 

topoAgo turro ciò a V. E., acc.iò si com· 
piaccia, se lo stima, elevarlo all' Au
g ltsra Mente del nosrro Clementissimo 
SovraQo per poter prendere in consi
derazione le fatighe , e serviggi dal Ro· 
dio prestati , per ,indi fargli sperimen
tare la Real Muhificeqza , se cos.i sa· 
d di Real aggrado , Roma li 23. Gen· 
najo del r 80o: 

Devoriss.·, Obbligatiis. S·er • . v.ero 
Emanuelle de Bourcard. 

A Sua E. il Sig. Ten. Gen; Ca:v.alie.r.e 
Naselli . 
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