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2 V. E. Giuntella 

di fucile esplosi alla Porta Settimiana il 28 dicembre 1797 eontro il 
generale Duphot. Le bottiglie di vino ed il resto, estremo tentativo 
di plaeare l'aggressore, suggellavano un'epoea e ne sehiudevano un'al
tra. Per Ja prima volta, dopo il 1527, Roma tornava ad essere oceupata 
da truppe straniere. Per Ja prima volta Ja Rivoluzione laica trionfante 
entrava in diretto contatto eon Ja Tradizione eattoliea. 

In eitta, all'agitazione dei giorni immediatamente preeedenti su
bentrava una strana. ealma. Sulle alture di Monte Mario, in vista di 
Roma, aeeampavano Je truppe francesi. Non erano aneora ehiare Je 
ultime intenzioni de! generale Berthier, ma: pochi si faeevano oramai 
illusioni. Pur tuttavia la popolazione rimaneva tranquilla (1). Qualche 
giorrio dopo: il potere temporale dei papi dichiarato decaduto; suI 
Campidoglio l'albero della liberta; lo Stato romano organizzato a 
repubbliea; Pio VI bandito da Roma. Sugli stupefatti Romani tuonava 
Ja retorica classicheggiante della RivoJuzione: « E tu Popolo romano, 
scosso finalmente da! sa:ngue, ehe ti seorre nelle vene, fisso gli ocehi 
su i monumenti di gloria, ehe ti circondano, rivendicasti i tuoi diritti, 
e insieme riacquistasti l'antica grandezza e le _ virttl )> (2). « Finalmente 
spunto quell'aurora feliee ehe diseaeeio le tenebre dell'ignoranza, e seo
prl la nullita di que' vecehi sovrani, ehe vi governavano eolle minacce 
e eon i misteri, si risvegJio quello spirito di liberta e di indipendenza, 
ehe feee Ja gJoria de' vostri ·antenati, e la felieita e Ja rieehezza delle 
nazioni libere. II dispotismo piu feroce ehe vi aveva avviliti sino a farvi 
perdere il gran nome di Romani, eade estinto, e rovinoso all'innalz.a
mento di quell'Albore, ehe sorge sostenuto dalle vostre volonta libere, 
adornato dagli emblemi della giustizia, e dell'egualita, e piantato sopra 
Je saere, e solide basi dei diritti umani. Considerate dunque quell'au
gusto T ronco eoine il prineipio delle vostre felicita, e eome lo schema 
<jella vostra politiea rigenerazione. Quelle famose giornate di F arsaglia, 
di Filippi; e d'Azio sono da questo momento oscurate; esse non sono· 

(I) « In mezzo a tanta minaccia, ed al sovrastante pericolo, 1a Citta si mantiene 
prodigiosamente tranquma, nC: vi C alcun segno d'insurrezione; l'abbattimento, e 1a ras~ 
segnazione C divenuto il solo sentimento de! Sovrano e di tutti gli abitanti ». Pietro 
Pesaro, A chi presiede il Governo della Citt3. [di VeneziaJ, 10 febbraio 1798. Museo 
Ccntrale del Risorgimento, Roma. Val. ms. 396. Vedi Appendict:, doc. I. 

Lo stesso giorno, 10 febbraio 1798, il .generale Berthier scrive da Roma al Dircttorio 
Frartcese: « Le peuple cst dans la stupeur et n'a jusqu'ci (sie) prescnt montrC aucun· 
mouvement pour la libertC ». Museo ccntrale del Risorgimento, Roma. B. 63/13. Ved. Ap
pendict:, doc, II. 

(2) Proclama del gcncrale Berthier al Popolo Romano, 15 febbraio 1798. Vedi « Col-
1~:,iont: di cartt: pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a
consolidare la rigenerata repubblica ro'mana. Roma, per il cittadino Luigi Perego Salvioni, 
1798-1799, Tomo !, p. 15. 
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celebri quanto Ja giornata d'oggi, in eui si manifesto il voto e il eon
senso unanime della vera liberta, e si risveglio il patrio e antieo odio 
de' re di Roma » (1 ). 

Dall'altra parte (dalla parte, eioe, dei fedelissimi alla Santa Sede), 
un uomo destinato a ricoprire una carica importante nella Curia pon
tificia sentiva anch'egli, confusamente, ehe l'evento trascendev~ la con
tingenza immediata degli avvenimenti, per assumere un profondo si
gnifieato morale e storico. 11 Sala, alla data de! 23 marzo 1798, eosl 
seriveva nel suo Diario: « II Principato e Ja Chiesa avevano bisogno 
di grandi riforme, non servivano piu puntelli per sostenere Ja Fabbrka 
eadente, e il Signore vuole atterrarla de! tutto per poi innalzare un 
nuovo edifizio. Pensara Egli a seegliere que' materiali, ehe potranno 
mettersi di bei nuovo in opera escludendo gl'inutili ealcinaeci e i le
gnami atti solamente per il fuoeo » (2). 

Con Ja diehiarata deeadenza de! Potere temporale, e eon Ja forma
zione, sia pure effimera, in Roma di uno stato laico aveva inizio quel 
dissidio, ehe, ne] eorso degli anni, doveva assumere Ja denominazione 
di « Questione romana » e eostituire il problema eentrale della seeonda 
fase del RisOrgimento. La Costituzione romana, come vedremo, non 
prcvedeva alcuna regolamentazione, anzi ignorava, nella maniera piU 
eompleta, i rapporti dello Stato eon la Chiesa. Ma il problema della 
eoesistenza in Roma delle due autorita era aperto e bisognava in qual
ehe modo risolverlo, ne l'allontanamento di Pio VI poteva signifieare 
una soluzione definitiva. Sara anehe questo uno dei probleini ehe tra
vaglieranno il nuovo regime (3). 

(1) Col/ezione di carte pttbbliche, o. c., to. I, p. 10. 
« Ora un grido molteplice di evviva », commenta P. Paolo Baccini « ccheggiar faceva 

il Monte Tarpeo, e la sua pendice, 'ed ora un silenzio annunziava, ehe voci bastanti: 
non si avevano a dimostrare il giubilo, ehe inondava il euore di tutti. O giornol felice 
giorno, tu rni sarai sempre presente ». P. P. BAcCINij Ragionamento politico sopra la 
rit.Joluzione di Roma ... , Roma, l'anno primo della Repubbliea romana, p, 36, 

cc Giorno memorabile », annota, con altro animo, il Sala; « anniversario della Crea
zione del Papa, ehe incomineia !'anno vigesimo quarto del suo Pontificato, ultimo giovedl 
di Carnevale; giorno di lutto per tutte le persone probe ed oneste ». SA.LA, Diario, 
15 febbraio 1798. 

(2) A definire il pensiero del Sala, Iargamente illuminato ed aperto, vale il suo 
Piano di riforma tmiiliato a Pio VII, nel quale, pur sostenendosi la necessita dcl potere 
temporale, a garanzia dello -spirituale, « entro que' giusti' limiti, ehe eonvengono ad urr 
Prineipe eedesiastico », tra i difetti de! vecehio sistema viene messo in primo luogo 
1' « aver COnfuso il sacro col profano ». II Sala osserva ehe per « ottencre la bramata
separazione dello Spirituale dal Temporale, bisogna stabilire la massima, ehe tutte le 
cariehe di loro natura seeolari vengano eonferite ai laici ». . 

(3) Cf, D. CANTIMORI, Vinunzio Rmso, il Circolo « Costitttzionale ))' di Roma nel 
1798 e la qttestione della tolleranza religiosa, in Annali della R. Srnola normale superiore 
di Pisa, lettcre, storia, filosofia, serie II, vol. XI (1942), p. 194. Va anche ricordato 
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Breve e tormentata esistenza ebbe Ja Repubbliea romana. Procla
mata iJ 15 febbraio 1798, cadeva il 30 settembre 1799. Seossa da una 
grave crisi economica e finanziaria, oppressa dai F rancesi, dilaniata da 
interne discordie, con interi dipartimenti in uno stato di insurreziorie 

· sempre. piu grave, Ja RepubbJica vide, tra Ja fine di novembre e la 
meta di dicembre de! 1798, iJ suo territorio meridionale invaso dalle 
truppe di Ferdinando IV. Fu sommersa definitivamente quando i Fran
eesi, ehe J'avevano eretta colle_ loro baionette, furono travo!ti dall'im
peto iniziaJe delle armate della seconda Coalizione. Meno fortunata 
delle eonsorelle Ligure, Cisalpina e · Partenopea, poea fama ebbe . tra 
i posteri, ehe piu volentieri ricordano Ja seeondl! Repubbliea romana 
e, de! 1799, piu facilmente hanno presenti l'eroica resistenza dei Laz
zari napoletani al generale Championnet, Ja disperata difesa dei repub
blieani contro l'esercito della Santa Fede, la spietata repressione borbo
niea e Je sue vittime illustri. 

Solo qualehe storieo si. sofferma a rilevare Je spoliazio~i e le vio
lenze delle autorita franeesi, le ruberie e le discordie di quelle romane. 
Ma a Roma, nel 1798-99, feee la sua prima prova· una classe dirigente 
non piu esclusivamente euriale ed eeclesiastiea, si agitarono idee di Ji." 
bert3. civile, si esperimentarono ordinamenti costituzionali, ebbe vita 
un parlamento (1). Abbiamo, percio, stimato ehe non fasse privo di un 
eerto interesse riesaminare Je vicende della giaeobina Repubbliea roma
na, isolandone alcuni aspetti particolari: la vita politiea, l'ordinamento 
costituzione, l'esperienza parlamentare. 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE (2) 

Fonti: I superstiti doeumenti ufficiali sono eonservati nell'Arehi
vio di Stato di Roma, Fondo Repubbliea romana 1798-99. I doeumenti 
sono raggruppati in 328 fascieoli, dei quali i primi 178 riguardano il 

ehe fu proprio in qucsto periodo ehe cominciO a delinearsi, nclla mente di taluno l'idea 
di un solo Stato italiano con Roma Capitale: « La natura ha formato l'Italia per essere 
Un solo corpo politico, e Roma ne C il centro »: Monitore di Roma, n. V, 7 marzo 1798. 

(1) « La storia della Rcpubblica romana non C solo di spoliazioni e di sorprusi 
da parte delle autorita .francesi del Direttorio e di quelle romane, strumenti di esse, 
e di resistenza passiva dall'altra, con momenti d'insorgenza delle popohzioni. Queste 
eose rappresentano Certo la parte piu cospicua della breve vita della Repubblica romana, 

· c spicgano il giudizio sbrigativo c sommariamCnte negativo ehe ne sogliono dare gli 
studiosi, Ma anche qui ci fu una vita, sia pure dcbolmente autonoma, una attivita 
positiva ehe se anche non ebbero gli sviluppi cosl importanti dclla Cisalpina e dclla . 
Partenopea, dcbbono pur cssere rilevate ». D. CANTIMORt, o. c., rp. 19~~194. 

(2) Si indicano solo gli· studi e le fonti principali rimandando per altre indicazioni 
alle note e per una bibliografia piu completa a un mio saggio bibliografico gia portato 
a terminc e ehe spero d.i poter offrire, qil.anto prima, all'attenzione degli studiosi. 
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governo centrale e gli altri Je amministrazioni dipartimentali. L'Archi
vio di Stato (Archives nationales) e l'Archivio del Ministern degli 
Esteri (Archives du Ministere des Affaires etrangeres)· di Parigi custo
discono i carteggi dei rappresentanti civili francesi a Roma con il Di
rettorio e con il Ministro degli esteri Talleyrand. Per il prima bastera 
ricordare soprattutto le due serie A F III 77-78; per il secondo i volumi 
Rome 919 a 922, 926 a 929 della Correspondance politique ed i relativi 
Supplements 20 a 22. Nella sezione storica dell' Archivio de! Ministero 
della Guerra (Archives du Ministere de Ja Guerre) e raccolta Ja corri
spondenza da Roma dei generali francesi. La vasta messe documen
taria conservata negli archivi parigini, per quanto largamente esami• 
nata dagli storici francesi, riserva ancora qualche sorpresa allo studioso 
ehe voglia ricercare il punto di vista degli occupanti sui problemi poli
tici e sui personaggi della Repubblica romana. Altra fonte documentaria 
di prima ordine e costituita dai cinque volumi della: Collezione di 
.-arte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni ten
dentt a consolidare la rigenerata Repubblica romana. Roma, per il 
Cittadino Luigi Percgo Salvioni, 1798-1799, Anno I-Il della Repubblica 
Ron;iana. 

T ra le fonti narrative, peculiare importanza · ha il Diario de! Sala, 
edito dal Cugnoni: Scritti di GrusEPPE ANTONIO SALA pubblicati sugli 
autografi da GrusEPPE CucNONI, Roma, presso Ja Societa (romana di 
Storia patria), 1882-1888; quattro volumi, dei quali i primi tre dedicati 
al: Diario ,·omano degli anni 1798-99. 

Inedite, invece, sebbene largamente conosciute e citate, sono tut
tora le: Memorie dell'Avvocato Antonio Galimberti dell'occupazione 
francese in Rom_/1 da] 1798 alla fine de! 1802. (Biblioteca nazionale di 
Roma, mss. Vittorio Emanuele 44-45). Mentre il Diario de! Sala e 
scritto -con un tono caldo ed appassionato, le Memorie Galimbcrti ri
sentono di uno stile pill curialesco. Sono, perO, molto utili, sia per con
trollare il Sala, sia per integrare le lacune de! testo edito da] Cugnoni. 

Nella Biblioteca Vallicelliana di Roma (Fondo Falzacappa, Z. 12) 
si conserva la: Relazione de] Card. Antonelli su l'avvenuto in Roma 
da] 1797 al 1799, dedicata sopra tutto al racconto della versione della 
Corte di Roma sull'incidente ehe causo Ja morte de! Duphot. Una nar
razione inedita particolarmente interessante C contenuta nel Codice Va-. 
ticano Latino 10629 '. Memorie da servire per il Diario di Roma in tem
po di Rivoluzione e di Sede vacante. 

Le Memorie storiche sulle principali cagioni e circostanze della 
rivoluzione di Roma, e di Napoli, s. ]., s. e., 1800, attribuite general-
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·mente a Francesco Valentinelli, danno sugli avvenimenti de! 1798-99 
copiose notizie sostanzialmente attendibili. Una fonte rimasta finora 
pressoche sconosciuta, e: A journal of the most remarkable subversion 
of the ecclesiastical Government in 1798. By RICHARD DuPPA. London, 
printed for G. G. and J. Robinson, Paternoster Row, 1799. 

Studi: L'unico studio di · ampio respiro dedicato alla Repubblica 
rnmana e quello di: A. DuFOURCQ, Le regime jacobin en ltalie. Etude 
sur _la Republique romaine. 1798-99. Pads, Didier, Perrin et C.ie, 1900. 
J;: condotto in gran parte su fonti italiane. Sui documenti' degli archivi 
parigini e basato Io studio di: L. ScrnuT, Le Directoire et la ·Rcpublique 
romaine, in Revue des questions histol"iques, 1886, 1° gennaio, t. XXXIX,. 
riprodotto piu tardi nel Cap. VII de! tomo III dell'opera principale 
dello Sciout: Le Directoire, Paris, Firmin-Didot, 1895-1897. • 

L'addensarsi _dell.a tempesta sullo Stato Pontificio e drammatica
mente seguito in una serie di lettere a Carnillo Spreti, marchese ra
vennate, pubblicate da A. M. Ghisalberti, Verso la giacobina Repubblica 
romana (1797-1798), in Rassegna storica del Risorgimento, anno XX 
(1933), p. 725. 

CAPITOLO I 

LA VITA POLITICA 

1. coNSIDERAZIONI GENERALI. « Terzo motivo di g101re nella nostra 
rivoluzione si e, perche la Repubblica romana e la piu fa,ile · a siste
marsi, e sar3. la pill durevole >>. Cosl Pietro Paolo Baccini, nei primi 
mesi del 1798, iniziava il terzo capitolo de! suo Ragionamento politico 
sopra la rivoluzione di Roma (1). II Baccini non era certo dotato di 
spiriti profetici, ehe Ja Repubblica Romana ebbe effimera vita e la sua 
sistema,-Jone, difficile e stentata (agitato come era lo Stato da vivaci con
trasti all'interno e dalla pressione nemica all'esterno) mai pote assumere 
un aspettci definitivo, al punto ehe, circa un anno dopo lo scritto de! 
Baccini, il Saliceti poteva, con maggiore fondatezza, asserire ehe se c'era 
una cosa perfettamente organizzata a Roma questa era appunto l'anar
chia (2). 

Le condizioni ehe favorirono la disgregazione sono da ricercarsi 

. (1) P. P. BACCINl,. o. c., cap. 3°. ~· 
(2) « Du douze au quinze je partirai pour retourner a Florence content d'avoir . 

vti Rome antique, et plus encorc de quitter un pays oll l'aspect de 1a plus .affrcuse 
misC!e et du malheur du peuple dCchirent le coeur de tous les hommes qui sentent. 
L'anarchie cst ici parfaitement organisCe, et lc peu de temps quc j'y ai passC m'a donn6 
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anzitutto nell'atteggiamento tenuto dai Franeesi nei eonfronti della na
seente repubbliea, ispirato da diffidenza, da eonsiderazioni e da ealcoli 
Cgoistici, ehe ne impedirono ogni vitale espansione. Causa, e nello stesso 
tempo effetto, di questo atteggiamento l'ostilita, ehia,amente delinea
tasi, della grande maggioranza delle popolazioni degli ex Stati pon
tifici verso Ja Repubblica romana, ostilita sempre latente ed espres
sa in forme di resistenza passiva, accanita e sorda, ehe ora q°ua ed ora 
Ja, speeialmente nei dipartimenti ehe, per la loro posizione geografiea 
di eonfine, erano piu faeilmente soggetti ad influenze straniere, ~splo
deva in insurrezione aperta. Nelle stesse forze destinate ad essere il 
fulcro della nuova ·Repubbliea, contrasti non meno violenti impedirono . 
ehe si desse mano al suo eonsolidamento. La parte moderata dei patrioti 
romani, quella ehe in larga misura era stata ehiamata ad assumere posti 
di responsabilita nel goverrio della Repubbliea, si trovo di fronte l'ala 
estrema giaeobina, eostituita dagli emigrati romani e da quelli meri
dionali venuti al seguito dei Franeesi. Questi avevano Ja loro tribuna 
nei clubs e, quando l'intemperanza dei clubs determino le autorita fran
cesi a scioglierli, Ja loro opposizione eontinuo nella stampa periodica 
e, soprattutto, nel Monitore di Roma. A questi eontrasti di fazione si 
ricollega, in parte, il eontrasto tra i poteri eostituiti della Repubbliea, 
tra Consolato e Parlamento, e, nell'interno stesso de! Parlamento, tra 
il Tribunato, piu aperto ad aeeesi ideali rivoluzionari, ed il Senato, ehe 
tendeva a versare sui giovanili bollori dei tribuni l'aequa fredda ddla 
maturita. Queste opposizioni vanno poi considerate nel quadro gene
rale del contrasto tra potere militare e potere civile· fr:incese, cioe tra 
i generali della armata di Roma e Ja eommissione de! Direttorio ese
cutivo francese. 

Oltre a ciO la gravita del dissesto finanziario, gia manifestatosi 
negli ultimi anni del governo di Pio VI ed esaeerbato dalle spoliazioni 
franeesi, era tale da togliere ogni possibilita di sussistere a qualsiasi 
forma di organizzazione statale. Le easse della Repubbliea semivuote 
impedivano ogni finanziamento piu neeessario. Gli impiegati ed i mi
litari, sempre in arretrato con i loro stipendi, accrescevano il disagio 
e l'agitazione, mentre la carta monetata, attraverso una serie di provve~ 
dimenti, spesso poeo tempestivi ed opportuni, ·godeva sempre minore fi
dueia. A questa eritica situazione finanziaria si aggiungano Je, disperate 
eondizioni dei dipartimenti, specie in quelle regioni ehe, per essere 

la conviction qu'il est impossible d'y faire le bien en continuant le systCll1e du jour. 
Saliccti a Paolo Greppi, Roma 9 ventoso anno VII>>. P. GREPPI, La Rit1olmz:ione francCSt! 
nel carteggio di tm osservatore italiano ... , Milano, U. Hoepli, 19QQ.1904, vol. 3°, p, 403. 
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situate a cavaliere delle grandi strade, erano maggiormente oppresse a 
cagione delle imperiose necessita delle truppe francesi in transito. Da· 
ultimo Je dillicolta delle comunicazioni e l'abbandono delle coJtivazioni, 
determinato da!J'insorgenza, Ja impossibiJita di rifornirsi dall'esterno a 
causa della guerra di corsa condotta da ingJesi e da barbareschi Jungo i 
litorali tiirenico ed adriatico, determinarono una penuria tale di viveri, 
da rendere assai difficoltoso l'approvvigionamento dei centri maggiori 
ed in particoJare della citta di Roma. Queste Je linee essenziaJi del pro
bJema politico della Repubblica romana, ehe cercheremo di fissare piu 
c_ompiutamente nelle pagine ehe seguono. 

II. LA REPUBBLICA ROMANA ED I FRANCESI. (( Si j'etais Romain de nais
sance et de sentiments, oh! comme je ha'irais Je Fran~ais qui en me 
disant qu'il brise mes fers, m'ecrase du poids de sa tyranniel » (1). 
Cosl, nell'ottobre del 1798, Mangourit scriveva a Talleyrand, ·accusando 
il carattere tirannico impresso dai Francesi ai Joro rapporti con Ja Re
pubbJica romana. La testimonianza cli un Francese avvaJora Je ironiche 
considerazioni de! patriota Matera: « La caJma e Ja tranquillita regnano 
in tutta Roma... II governo libero di Roma esercita incatenato Je sue 
funzioni; gli e rimasta Ja paroJa e J'ubbidienza ». GJi erano state rife
rite voci di nuove e piu gravi imposizioni ehe i Francesi avrebbero fatte 
a!Ja RepubbJica romana, sulla base di quelle a cui era gia stata costretta 
Ja CisaJpina, ed egli amaramente concludeva: « Sono stufo, caro amico, 
di poJiticare. Vorrei andare in un Juogo dove potessi in pace odiare 
gli uomini e morfre » (2). 

Di proposito abbiamo attinto soltanto a fonti non sospette di in
quinamenti reazionari. Esse ci dipingono a tinte fasche il quadro della 
« rigenerazione >i, operata in Roma dalla « Gran Nazione >>. 

II regime di Jiberta nello Stato romano aveva ·avuto inizio con iJ 
piu esoso sfruttamento delle gia scarse risorse dei suoi abitanti. Erano 
gli stessi Commissari francesi a Roma a riconoscere francamente questo· 
stato di cose (3). Poiche un popolo veramente libero non si sarebbe 

(1) Parigi, Arch. des Affaires Ctr., Corrcsp. polit., Naplcs 126. Ved, R. GuvoT, U 
Directoire et /a·paix de l'Ettrope, Paris, 'F. Alcan, 1911, p. 815. 

(2) Matcra a Paolo Greppi, Rorlla 9 germile anno VI (29 marzo 1798). P. GRE1•~ 

PI, o. c., vol. 3°, p. XIV. 
(3) « II est malheureux qu'ici l't!tat de libertC commence sous un rCgime fiscal aussi 

rigoureux. Rome en sentira bicn moins, Citoyens Directcurs, le prix du bienfait, quc 
vous lui avez rendu ». P~igi, Archives nat. AFIIi77 dossier 321/1. I Commissari al 
Dircttorio esccutivo, Rom::i., 22 gcrmile, anno VI (11 zprile 1798). Ved. Appendicc, doc. 
XXXIX. 

II Dufourcq (o. c., p, 176) definisce l'occupazionc dello Stato romano come una 
« invasion... fiscalc » c il Madelin (La r!uo/ution, Paris, 1912, p, 507) come « une 
exploitation dCsordonnCc ». • 
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assoggettato a vedersi spogliato, i Franeesi, ereando la Repubbliea roma
na, la vollero strettamente legata ed asservita e studiarono, negli ordi
namenti costituzionali ehe le diedero, le formule ehe giuridieamente 
eonsaerassero tale servitu. Questa la realta dolorosa, sotto ]' orpello delle 
parole solenni con le quali Massena proclamava la rinunzia della Re
pubbliea franeese al diritto di conquista sullo Stato romanö (1). 

« Un'invasione di Goti o di Unni 1>, scrive il Sala, <c e anco ufi säc
eheggio de' piu solenni ei avrebbe ereato minor danno, di quello ehe ne 
risentiamo dalla pacifica dimora di questi Eroi liberatori de! genere 
umano» (2). 

Lo Sciout ealcola ehe, per le sole eontribuzioni imposte eon l'armi
stizio di Bologna, il trattato di Tolentino e la eonvenzione segreta, ehe 
i Franeesi si affrettarono a stipulare eon la Repubblica romana (3), le 
somme estorte raggiungessero la ragguardev~le cifra di 70 II\ilioni di 
franehi, alla quale vanno aggiunte le numerose contribuzioni imposte 
a privati, le forniture di viveri e di vestiario all'esercito e, pill grave 
perdita, la eonfisca degli_ oggetti d'arte e dei preziosi (4). « Tresorier 
de l'expedition de l'Angleterre » si autodefinisee il generale Berthier, 
alla vigilia della spedizione di Roma, e se lo sbarco nell'isola non av
venne, non fu certo perchC egli non avesse adempiuto alla sl.la missio
ne (5). L'espansione rivoluzionaria aveva preso un'altra . direzione e 
quindi per altri lidi si destinavano i proventi dello sfruttamento fiseale 
dello stato romano: « Environ .2.500.000 [seudi] pour l'expedition de 
Civita Vecchia, 150.000 pour Corfou, 50.000 pour la Marine d'Aneone; 
1.700.000 envoyes au quartier general de Milan; 1.800.000 employes au 
payement de la solde arrieree et autres depenses; voila !es principaux 
usages que l'on a fait jusqu'ici de ceux des fruits de la conquete de 

· Rome qui ont p4 etre rCalisCs l>. CiO non ostante, scrivono i Commis
sari, da parte dei generali e degli ammin~stratori militari si continua a 
dire ehe la Rivoluzione di Roma « n'a pas ete assez rendante » (6). 
L'« Armee d'Italie » assorbiva quanto delle risorse ehe si traevano da 
Roma non veniva impiegato per la spedizione in Egitto e per la vita 

(1) Col/ezione di Carte pubb/icl,e, o. c., to. I, p. 102. 
(2) SALA, Diario, 27 marzo 1798. 
(3) Ved. Appendice, doc. XXXVII. 
(4) L. ScIOUT, Le Directoire, Paris, Firmin-Didot, 1894-1897, to. III, p. 310-311. 
(5) « E.n m'envoyant a Rome, vous me nommez le trCSorier de l'expC:dition de l'An-

gleterre D. Be_rthier a Napoleone, 19 gennaio 1798. 
(6) Parigi, Archives Nat, AFIII 77, Dossier 321/2. I Commissari al Direttorio 

esecutivo. Roma 13 pratile, anno VI (1 giugno 1798). Ved. anche L. GouvION SAINT• 

CYR, Mlmoires, Paris, Anselin, 1831, p. 62. 
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dei presidl francesi nelle Isole dello Jonio. « Nos services sont toujours 
croissants et il est indispensable d'y satisfaire », scriveva da Milano il 
generale Brune ed. ai Commissari, ehe gli obbiettavano lo stato disa
stroso delle finanze della Repubblica e l'impossibilita per essa cli far 
fronte ai gravissimi impegni ehe Je derivavano dalla convenzione ·se
greta, rispondeva facendo appello al loro patriottism.o : « Comme vous, 
je pense que !es embarras sont extremes et que l'Italie _ne donnera pas 
suffisamment pour nos besoins, mais il faut qu'elle donne taut ce 
qu'elle peut. Je ne dois point me charger des ·fonctions qui vous ont 
C:te attribuC:es relativement aux finances de Rome, et je dois trop compter 
sur votre patriottisme pour croire q ue vous vous laisserez dCcourager 
par des obstacles que votre persl!verance et vos talents sauront renver.
ser » (1). 

Cosl la rapina avviata dallo Haller nei primi tempi della Repul,
blica si ando necessariamente sempre piu aggravando e, quando, alle 
spoliazioni francesi, si aggiunsero le devastazioni e Je depredazioni 
della prima invasione napoletana, Ja Repubblica si ridusse in uno stato 
spaventoso di miseria (2). 

Quanta questo stato di cose giovasse al rafforzamento della nascente 
democrazia e facilmente intuibile (3). Negli stessi sinceri partigiani de! 

(1) Parigi, Arch. des Affaires ttr., Corresp. polit., Rome suppl. 21.· Brune ai Com
missari, Milano, 26 floreale, anno VI (15 maggio 1798). I Commissari, dal canto loro, 
non vcdevano altra soluzione per sfuggire alle incalzanti richieste de! Brune ehe quella 
della costituzione di una « Armee de Rome » autonoma cd a questa decisione cercavano 
di spingere il Direttorio: « Voulez-vous qu'on ne considcr"e l'expCdition de Rome que 
comme une entrcprise purement fiscale, le territoire romain que comme une mine, 
pauvre a la vCiitC; mais que par cctte raison-la meme il faut achever d'Cpuiscr? Voulez
vous sous la vaine apparCnce d'un Regime constituC faire dui-cr indefiniment. l'Ctat 
de conquCte et ne tenir aucun campte des conventions qui ont CtC et qui seront faites 
avec 1a RCpubliquC romainc que vous avez reeonnue et proclamC!e? Voulez-vous en 
un mot que cctte prCtendue RCpublique ne soit rCellement qu'une province tributaire 
condamnCe l des perpCtuelles exactions? Maintenez l'unitC de l'armCe d'Italie ». Parigi, 
Archives Nat, AF III 77 Dossier 321/2, I Commissari al Direttorio, Roma 13 pratile, 
Anno VI (1 giugno 1798). 

(2) « Ditcs a ceux qui veulent voir .Rome qu'ils se hatcnt; car chaque jour le_ fer 
du soldat et la .scrre des agents fran~is ßCtrissent ses beautCS naturelles et la dCpoiiillent 
·de sa parure. Permis a vous Monsieur qui Ctes accoutumC au langage nature! et noble 
de l'antiquitC, de trouver ces expressions trop fleuries ou meme trop _ fardCes; mais je 
n'en sais pas d'assez tristes pour vous peindre l'Ctat de dClabrement de miscr"e et d'op
probre oll ~st tombCe cctte pauvre Rome quc; votis avez vue si pompeuse, et de la quelle 
a present on dCtrnit jusqu'auX ruines ». P. L. Courier al Sig. Chlewaski. Roma, 8 
gennaio 1799. P. L. Counrnn, Oeuvres compl~tes, Paris, Firmin-Didot, 1874, p. 237. 

(3) « Certes, cette Cpreuve de la RC!publique romaine aurait CtC la plus heureuse 
qui se pO.t rever pour relever, si tant est qu'il en fßt besoin, le prestige du gouvernement 
pontifical aux yeux de ses sujets », L. MADELIN, La Rome de Napoleon, Paris, Plon, 
1906, p. 124. 



La Giacobina Repubblica Romana 11 

huovo ordine di cose, alle candide ingenuita. dei primi giörni (1) suc
cedeva un risentito disgusto. 

E naturale poi, ehe accanto agli onesti, lo stuolo dei profittatori 
al servizio dei Francesi, trovasse comodo il sistema di dilapidazioni, 
per affiancare il bottino ufficiale con quello particolare. Purtroppo· le 
vicende di molti protagonisti della Repubblica romana sono caratteriz
zate da! continuo rinnovarsi contro di loro delle accuse di furti e la
trocinii, il piu delle volte largamente provati, anche se rimasti quasi 
sempre impuniti. 

c( Nous sommes execrCs en ltalie, non par ce que nous l'avons con.
quise mais par ce que nous l'avons indignement d<:pouillCe ». Cosl scri
veva al Talleyrand un inviato de! Direttorio, ehe aveva avuto modo 
di raccogliere, viaggiando attraverso la Repubblica, tutta una sua docu-
1nentazione sulle malversazioni francesi. 11 suo gilldizio, espresso con 
notevole sincerit3., e durissimo: « Un homme honnCte rougit d'Ctre 
fran~ais en Italie, on y a pille sans prudence, sans respect humain, 
comme un voleur devalise un voyageur dans une foret » (2). · 

Ai Romani non rimaneva ehe un amaro commento : cc Le Pape ... 
nous tenait encha!nes par les pieds et !es Fran~ais nous ont passe la 
cha!ne au col » (3). 

III. IM!POPOLARITA DELLA REPUBBLICA ROMANA, Scrive Madame de 
Stael ehe nonostante la proclamazione della Repubblica dall'alto de! 
Campidoglio, a Roma di repubblicano non c'erano ehe Je statue: « et 
c'Ctait n'avoir aucune idCe de. la n::i.ture de l'enthousias_me, que d'ima.
giner qu'en le contrefaisant on le ferait na!tre », e soggiunge ehe solo 
lc istituzioni liberamente accolte dai popoli, dotate per cio stesso di. 
<( une certaine beaute native et spontanCe ))' hanno in se una << harmonie 
naturelle» ehe ne garantisce la stabilit3., mentre « le monstrueux systeme 
du despotisme dans les moyens SOUS Je pretexte de Ja liberte dans Je 
but, ne cr<:ait que des gouvernements 3. ressort, qu'il fallait remonter 
sans-cesse, et qui s'arrCtaient des qu'on cessait de les faire marcher » (4). 

(1) Vcdi ad cscmpio un articolo di Urbano Lamprcdi nel Monitore del 21 fcb.
braio 1798 nel quale, fra l'altro e detto: « 'fu [popolo romano] benchC avvezzo da 
tempi immemorabili a soffrire latrocini e rapine, ami le tue proprieta. Chi piU di essi 
[Francesi] le rispetta? ». , 

(2) Parigi, Arch. des Affaircs Ctr., corresp. polit., Rome 928. Edouard Lefebvre a 
Talleyrand. Firenze, 17 glaciale, anno VII (7 dicembre 1798). 

(3) Parigi, Arch, des Affaires Ctr., corresp. polit., Rome 928. Michel-Angc Man
gourit a Talleyrand. Ancona, 17 pratile, anno VII (5 giugno 1799). 

(4) MwAME DE STAEL, Considlrations mr /es principat1x lvenements de la Rlvo
lution franraise, Paris, Delaunay, 1818, to. 2, p. 220. 
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La Repubblica romana non ebbe dietro di se il consenso di larghi 
strati di popolazione. Questi anzi considerarono sempre i Francesi come 
invasori ed i patrioti romani come_ fantocci da essi innalzati per coone
stare Je loro rapine. Ne a favorire Ja popol"arita della Repubblica fu 
felice espediente quello di introdurre nella costituzione e nella · vita 
amministrativa tutta una serie di denominazioni trasportate di peso 
dalla romanita, ehe, se erano il tributo al gusto classicheggiante della 
Rivoluzione, non avevano pill alcuna rispondenza nella tradizione po
polare, anzi aumentavano la confusione e costituivano oggetto di facile 
irrisionc. NC ce.rto migliore risultato conseguivano le varie feste « popo
lari », anche esse piene di spirito rievocativo classicheggiante, dai costu
mi alle declamazioni, ma scarse di motivi veramcnte accessibili alle 
masse. I:.a facile ed irriverente argqzia dei popolani romani costituiva, 
in quelle circostanzc, un serio attentato alla composta gravita ehe Ja 
parte assegnava ai protagonisti di esse. 

La popolazione dell'ex Stato pontificio, nella grandissima maggio
ranza, e quella di Roma, in maniera •particolare, era fedele all'antico 
regime. Si compiaceva della satira e del motteggio, ehe non risparmia
vano nessuno, nemmeno il sovrano, ma non era certo disposta a ricono
scere nel vecchio mite ed ammalato, ehe fu Pio VI negli ultimi anni 
del suo pontificato, il tiranno dispotico degli affocati discorsi dei giaco
bini. Nell'ambiente assonnato e tranquillo della Roma della fine de! 
Settecento, ricco di feste, di villeggiature, di ottobrate, di carnevali e di 
corse dei barberi, si smorzavano naturalmente le convulsioni e Je agi
tazioni (1). I problemi sociali e politici occupavano le menti di pochi; 
il popolo, rassegnato nd suo lavoro, chiedeva ai nobili ed ai ricchi solo 
feste e bcneficenze. La Rivoluzione francese aveva sconvolto questa 
torpida e beata concezione della vita e l'avanzata dei soldati francesi 
di qua dalle Alpi aveva determinato uno stato d'irritazione e di timore. 
Le violenze esplose pill. volte a Roma contro i Francesi, lo stesso epi
sodio di Bassville, sono l'espressione della reazione popolare corttro le 
minacciate novita, il tentative di allontanare con la violenza la crisi 
temuta. Quando il turbine si addenso alle porte stesse della loro citta, 
i Romani dolorosamente si accasciarono. Scrive un contemporaneo ehe 
cc al prima arrivo di questi diavoli francesi fu un universale terrore. 
JJareva a tutti essere in un mondo nuovo. Niuno era abituato a. quel 
parlare fanatico ed empio, a quei modi risoluti e veramente solda-

(1) La nostalgia di questa .festosita sercna dovette spesso tormentare i Romani in 
mezzo alle agitazioni della rivoluzione giacobina: « Incomincia col pianto questo mese 
ehe in addietro cra il mese del riposo, dell'allcgria e delle villeggiature ». SALA, Diario, 
1 ottobre 1798. · 
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.teschi, a quella temerita, a quella petulanza, a quella audacia » (1). 
Solo « Ja plus profonde eonsternation et pas une lueur de l'esprit de 
liberte » aveva trovato, dal canto suo, il Berthier al suo arrivo a Roma: 
« Un seul patriote est venu se prCsenter a moi et m1a offert de mettre 
en liberte 2.000 galeriens » (2). , 

Le esose contribuzioni subito imposte, le ruberie d'ogni genere, 
il contegno sprezzante e violento dei Francesi non erano gli argomenti 
pill adatti a far an1are ai Romani il nuovo stato di cose. A ciO si ag
giungeva, quale argomento negative, l'irreligiosita della quale face
vano mostra i Francesi ed i patrioti, nella loro quasi generalita. 

Le retoriche esortazioni ad essere degni degli avi repubblieani, delle 
quali sono pieni i discorsi, i proclami, gli scri.tti di ogni genere delle auto
rita francfsi e dei patrioti, trovano una assai gelida accoglienza e Clon 
suseitano desideri di gloria nei tardi nepoti. Ben presto eederanno a 
pill amare considerazioni: (c ... e dovc sono ... i vincitori della terra, dove 
gli invitti abitanti de! Campicloglio, dove i soldati de! Campo Marzio? 
Dove un Catone, un Cicerone, un Bruto? Questa e pure l'aria ehe da 
tali eroi respiravasi, questo il fortunato suolo dove essi vissero, e qui 
fra noi girano ancora le loro ombrc virtuose. Eppure, non veggio alcun 
segno de! loro valore, della loro virtu ne' figli romani, nell'animo dei 
loro nepoti. Avviliti, oppressi, degradati dalla stessa dignita di uomo, 
hanno perduto il earattere dei loro padri. Nessuno si interessa al bene 
pubblico, un~ vile egoismo, un vergognoso interesse tiene avvinte quelle 
anime, ehe rivolger si dovrebbero all'onore della Nazione. La forza 
della Costituzione si ignora generalmente da tutti, ehe Ja riguardano 
piuttosto eome aria di novita e di indifferenza » (3). 

Le frequenti diserzioni <lalle forze armate ed il eostante rifiuto 
della Guardia nazionale sedentaria di prendere parte ad operazioni 
militari sono altro sintomo di quanto poeo sentiti fossero nel popolo 
gli ideali giacobini. Scrive il Galimberti ehe di centocinquanta legio
nari spediti nel luglio 1798 a Civitavecchia ne giunsero, in quella piaz-

(1) F. ÜRIOLI, Lo Stato romano nei tempi napoleonici, in Miscellanea napoleonica, 
Roma, 1895, vol. I, p. 150. 

(2) Berthicr a Napolcone, Roma 10 .febbraio 1798. In Correspondance inMite ... de 
Napoleon Bonaparte, Paris, Panckoucke, 1819·1821, to. IV, p. 512. , 

D'altra parte una partecipazione troppo entusiastica dci Romani alla « rigenerazione » 
della loro cittA era stata temuta piU ehe desiderata. Nell'inviare le sue istruzioni al 
Berthier, il 24 gennaio 1798, Napoleone scriveva: « RCprimez taute espCCe d'exce5; et· 
ne souffrez pas que quelques polissons de Fran~ais ou d'Italiens se costituent patriotes 
par excellence et cherchent a vous imposer. Il ne faut pas le menacer, mais le fourrer 
tout bonnement en prison ,,. Correspondance de Napoleon 1er, Paris, Plon et Dumaine, 
1850-1870, to. lll, n. 2410, p. 637. 

(3) Monitore di Roma, n. LXI, 19 settembre 1798. 
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z3., solo cinquanta (( i quali posteriormente disertarono,, (1). Tentativi 
di inviare Ja truppa nazionale sedentaria eontro i rivoltosi de! Cireeo 
fallirono piu volte per .!'ostinato rifiuto opposto. Nell'ottobre 1798 era-
110 stati seelti tra i « fazionieri » della Guardia nazionale cinquemila 
uomini da inviarsi a sostituire Ja truppa polaeea ehe presidiava i1 Circ 
ceo; ma i prescelti non solo si rifiutarono di partire, ma dichiararono 
ehe « se fossero stati eostretti eon Ja forza, sarebbesi poi Ja Repubbliea, 
avveduta cl1 cio, ·ehe sapeano fare ». E fu necessario provvedere altri
menti (2). Eguale risultato ebbero negli ultimi mesi della Repubbliea 
i tentativi di eostituire dei reparti armati eomposti di impiegati sta
tali (3). 

Dei resto ·questa avversione dei Romani a servire Je bandiere della 
Repubblica era stata gia rilevata pcrfino nel Tribunato, nel quale, di
seutendosi, il 7 aprile 1798, il progetto di organizzazionc della Guardia 
nazionale, si levarono voci contrarie all'ä.rruolamento dei Romani, rite
nendosi ehe tale risoluzione « non renderebbe sicura Ja tranquillita 
pubbliea .,, poich~ « Ja {ivoluzione in Roma e opera piu della forza, 
ehe del sentimento, ed esiste tutt'ora un contrasto di opinioni ,,. Si te
meva ehe un reclutarnento obbligatorio csteso a tutti i cittadini abili 
alle armi non potesse fornire ehe una truppa eomposta « o di persone 
deboli e timide, ehe al primo rumore di una lite foggirebbero; o di 
male intenzionati ehe eongiurerebbero alla rovina della Repubbliea 
stessa » (4). Altra eausa di impopolarita dell'ordinamento repubblieano 
(e lo si notava nella citata seduta de! Tribunato), va rieercata nel 
fatto ehe, eo! mutamento di governo, molti Romani erano rimasti privi 
dei loro impieghi: « Tanti, ehe vivevano stipendiati dall'antico Governo 
sono deeaduti ·n;lla miseria e non amano Ja Repubbliea ». Molto piu· 
erudarnente serive, nel suo Diario; l'abate Benedeiti: « ... senza li fore
stieri, senza li ambasciatori, senza li cardinali, senza il- Papa come si 
vive in Roma, o piuttosto eome si mangia? » (5). · 

Con parole meno realistiehe, Je stesse eose seriveva da Roma il eom
missario franeese Faipoult al _Talleyrand, osservando ehe l'ordine di 
allontanare dalla Repubbliea i prelati stranieri (tra i quali ve ne erano 

(1) GALIM°BE.R'l"r, Diario, 18 luglio 1798. 
(2) Ivi, 13 ottobre 1798. Vedi anche sotto la data del 31 luglio 1798. 
(3) Ivi, Jl febbraio 1799. 
(4) Tribrmato. Processo t1erbale. Seduta XV del 18 germinale, anno VI (7 apri-

1, 1798). 
(5) D. S1LvAoN1, La Corte e Ja Sodetll romana nei 1ecoli XVIII e XIX, Roma, For

:z.ani, 1884, vol. I, p. 516. 
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di ricehissimi, ehe in Roma spendevano le loro rendite) avrebbe po
tuto avere una ripereussione anehe_ sulla vita eeonomiea della eitta (1). 

· L'avvento della Repubbliea giaeobina eostitul, quindi, altre ehe una 
grave perturbazione delle ·tradizioni e delle intime eonvinzioni e ere
denze de! popolo, anehe un aggravamento delle_eondizioni economiehe 
delle masse. Alla trasformazione politiea non eorrispose, d'altra parte, 
ne poteva eorrispondere ( e neppure, forse,' era desiderato clalle stesse 
classi popolari), un mutamento soeiale tale da raeeogliere intorno alla 
Repubbliea un piu vasto eonsenso. Un informatore de! Direttorio ehe 
pereorreva, agli inizi de! 1799, lo Stato romano, seriveva ehe l'estrema 
miseria della popolazione era un effetto dell'aeeentramento della ric
ehezza nelle mani di pochi. Cinque o sei famiglie possedevano da sole 
Ja maggior parte delle terre, lasciate molto spesso ineolte. « La ou il y 
a une grande richesse privee », egli osservava, << il y a une grande pau
vrete publique », e finiva per concludere ehe « en eonstituant ee pays 
en demoCratie, la raisqn eut peut--Ctre voulu qu'on s'occupit d'une distri
bution de terres ordonnee sur un bon systeme » (2). Gli ordinamenti 
della Repubbliea romana, riealcati sulla eostituzione franeese dell' Anno 
III, di ispiraziqne nettamente conservatrice, non erano, in ogni caso, 
gli strumenti costituzionali pill adatti ad una trasformazione sociale, · 
ehe sola avrebbe potuto, forse, determinare µn .riavviejnamento delle 
masse. 

Dietro Ja faeciata repubblieana, riaffiorava il volto eortigianeseo 
della eitta; invano i giaeobini si affannavano a sealpellare dalle faeeiate 
dei palazzi gli stemmi papali e nobiliari; invano tentavano di eeeitare 
gli animi ·dei Romani eon Je maseherate in antichi eostumi: il popolo 
rimaneva ostinatamente contrario (3). 

Assente il popolo, quali furono i eeti ehe piu favorirono Ja repub
bliea? « En general !es medieins, !es avoeats et Je bas-clerge sont !es 
hommes !es plus disposes a reeevoir nos prineipes et a-ehanger Ja forme 
de leur gouvernement ». Questa interessante valutazione delle dispo
sizioni poITtiehe delle classi soeiali della Roma papale si !egge nelle 
istruzioni predisposte dal Direttorio esecutivo per i suoi Commissari 

(I) Parigii Arch, des Affaires Ctr., corrcsp. polit., Rome 927. Faipoult a Talleyrand, 
Roma 11 germile, anno VI (31 marzo 1799). 

(2) Parigi, Archives Nat. AF III 78. Dossier 323/3: « Memoire sur la situation 
politique et militaire du midi de l'Italie » di Edouard Lefebvre. 1 

(3) « C'est en vain que Ja ville des patriotes jouait a la capitale d'un Ctat demo
cratique: gouvernee et spoliCC par les fran~is, on voyait bien qu'elle restait, meme 
:\ leurs yeux, la ville vaincue, ~1a ville des Papes ». DuFOURCQ, o.- c., p. 148. 
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in procinto di recarsi a Roma (1). Medici avvocati ed ecclesiastici sem
brano veramente le classi piu proclivi ad accettare la Repubblica. Ma· 
a costoro vanno aggiunti gli aristocratici ehe, come vedremo, diedero 
anch'essi il loro contributo ai nuovi ordinamenti. 

cc Medici e chirurgi sono li nostri principali rappresentanti » ci <lice . 
il Sala, in appoggio a!' giudizio de! Direttorio parigino. Cinque medi
ci compaiono nella lista dei filogiacobini romani ehe Giuseppe Bona
parte portO con se quando fu inviato a Roma come ambasciatore del 
Direttorio (2). Uno di essi, Liborio Angelucci, era destinato a rivestire 
la carica di console. 

Tra gli ecclesiastici, i piu propensi al giacobinismo seinbrano es
sere gli scolopi. <c Veramente li scolopi si sono fatti onore », scrive il 
Sala; cc Gagliuffi, Solari, Petrini e altri ancora sono nella cricca, e favo
risci:>no il nuovci sistema » (3); scolopio era anche il Breislak, ehe fn 
ministro delle finanze della Repubblica ( 4). Ma non solo tra gli scolopi 
trova sostenitori il regime giacobino: due frati, Antizza, ex monaco 
della Congregazione melitense, condannato da! S. Uffizio all'ergastolo 
e liberato dai Francesi (5), ed un fratello de! console Angelucci rivesti
rono la divisa militare e furono capi di battaglione (6). Due preti, il 
Sensi ed il Casto, quest'ultimo caudatario de! cardinale Braschi, feeero 
anch' essi parte della legione romana (7), ed il sacerdote Guidetti, gilt 
esiliato dallo Stato pontificio, torno a Roma nel 1798 come capitano 
delle truppe cisalpine (8). Un domenicano, Angelo Moncad,a, lo tro
viamo tra i membri dell'Istituto Nazionale (9). Due parroci di Roma 
rimasero celebri per le loro prediche repubblicane, guello di S. Maria 
de! Popolo, padre Polani, e quello di S. Lorenzo in Lucina, Carlo 
Fischler dei Chierici regolari minori. Due prediche di quest'ultimo fn. 
rono stampate e diffuse dalle autorita repubblicane. Di un altro parroco 
fa « onorata menzione » il Monitore di Roma de! 23 marzo 1798: Gia
como Zocchi, monaco celestino e parroco di S. Maria in Posterula, << i1 
quale con circa quaranta dei suoi parrocchiani patrioti nella scorsa 

(1) Parigi, Arch. <les Affaircs Ctr., corresp. polit., Rome suppt. 22. « Instructions 
pour lcs Commissaircs du Directoire exCcutif allants a Rome ». 

(2) D. SILVAGNI, o. c., vol. I, p. 440. 
(3) SA.LA, Diario, 4 rnarzo 1798. 
(4) GALIMBERTI, Diario, 29 marzo 1799. 
(5) Memorie da servire per il diario di Roma in ternpo di rivoluzionc ... , Cod. 

Vaticano-latino, 10629, c. 305. 
(6) GALJMBERTI, Diario, 6 agosto 1799. 
(7) lvi, 10 agosto c 21 agosto 1799. 
(8) lvi, 3 oitobre 1799. 
(9) Ved. un suo discorso « Alla gioVentu romana studiosa di scicnzc fi.losofi.che », 

nell'allegato XXXVII dell'Appendice del Diario dcl SA.LA, cdito dal CuoNoN1. 
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domenica pran,:o democraticamente nella · trattoria del Clementine » 
brindando alla Repubblica francese, a quella romana ed alla liberta. 
Altro « celebre patriota », a detta de! Galimberti, fu un sottocurato d[ 
S. Tommaso di Parione, frate zoccolante (il nome non ci e traman
dato); ehe, il 26 settembre 1799, fini per essere arrestato per aver parte
cipato a dimostrazioni contro il generale Garnier, colpevole. di trattare 
Ja resa con gli Alleati (1 ). 

Le testimonianze non si fermano qlli, ma ci limitiamo a citare i 
casi piu singolari, come quello del Capitolo di S. Pietro ehe diede alla 
Repubblica un ministro delle finanze, il Bufalini (2); un edile, il Lupi; 
un ufficiale della legione romana, il Saracinelli, ed altri ancora ehe, in 
vario modo, si mostrarono propensi al nuovo stato di cose (3). Dei 
Capitolo lateranense aveva, invece, fatto parte i1 Della. Valle, ehe ebbe 
i1 suo quarto d'ora di celebrita come presidente della cosl detta « Depu
tazione ecclesiastica~» per il tentativo di << democratizzare » le nomine 
dci parroci, sottraendole al vice-gereute di Roma, monsignor Passeri. 
·collega del Della Valle nella « Deputazione ecclesiastica », era un al
tre canonico, i1 Ceci, de! Capitolo di S. Lorenzo. 

Singolare l'adesione di tanti ecclesiastici alla Repubblica giacobina. 
Ma tra i curiosi paradossi di questa Repubblica ci fu anche quello di 
un solenne Tc Deum « per la recuperata liberta » cantato in S. Pietro 
da quattordici cardinali (4), due dei quali, Antiei ed Altieri, si prepa
ravano ad uscire volontariamente da! Sacro Collegia per sfuggire alle 
persecuzioni (5). 

Un'altra categoria, ehe ebbe numerosi partigiani della Repubblica, 
e quella degli avvocati. Osserva i1 cardinale Pacca, in una sua inedita 
« Miscellanea sull'attuale situazione d'Italia e di Roma » (6) ehe « in 
tutti i paesi dove i francesi hanno portato con Je armi i loro principii 
di ribellione ai legittimi sovrani e di odio contro la Religione e la Chie-

(1) GALIMBERTt, Diario, 26 scttembre 1799. 
(2) « 11 ... ministro dCll'interno con il ·suo biglictto ha comunicato al Capitolo di 

$, Pictro un ordine de' Consoli, con il qualc s'ingiunge di somministrarc al Ministro 
delle finanze, Bufalini, tlltti i frlltti del canonicato, ch'egli possiede in detta Basilica, 
non eccettuate Jlemmeno le distribuzioni quotidiane, quantunque non intervenga al Coro, 
come non vi C gi8. mai intervenuto dal punto ehe entrarono li francesi ». S.-.u,, Diario, 
26 agosto 1798. 

• (3) Memorie da servire per il diario di Roma, Cod. Vaticano-latino 10629, .c. 194. 
(4) lvi, c. 171; GALIMBEP.TI, Diario, 18 febbraio 1798. 
(5) Corse persino 1a vocc (raccolta dal Monitore tli Roma) ehe l'Antici avessc de

posfo la porpora per essere fatto console. « Tale imputazione :o, scrive l'estensore dclle . 
inedite Memorie vaticane, « non so quanto sia vera, ma fu ccrto fondata sul verisimile 
essendo stato sempre egli dominato datl'ambizione di figurare ». Memorie da servire 
per il diario di Roma, Cod. Vaticano-latino 10629, c. 187. 

(6) Cod. Vaticano-latino 8480. ' 

A.rd,. d. Soc. 1-'flm. di Stori11 p11tri11 (A. LXXlll). IIl Seri~. Vol. IV. ' 
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sa, i primi a sehierarsi sotto i loro stendardi furono gli avvoeati ». 
Almeno in questo giudizio egli si trova d'aeeordo con il Direttorio di° 
Parigi. Ad esemplifieazione il eardinale cita i nomi di cinque avvoeati 
romani. Due ,di essi, Franeeseo Riganti e Carlo Luigi Costantini, avvo
cati eoneistoriali e, sueeessivamente, eonsoli della Repubbliea, figurano 
nell'eleneo dei patrioti raecomandati a Giuseppe Bonaparte all'inizio 
della sua missione diplomatiea. Ma avvocati erano anehe altri gia
eobirti: Marsilio Cipriani, aneh'egli compreso nel citato eleneo; Filippo 
Maria Renazzi, ehe fu Senatore; Nicola Corona, prefetto di polizia, 
tribuno e membro dell'Istituto Nazionale, e Filippo Brunetti ehe in
nalzo l'albero della liberta davanti al palazzo Farnese (1). Aeeanto agli 
avvoeati, le fon_ti ci additano di frequente per il loro zelo repubblieano, 
i curiali. Baster3._ citare, tra di essi, i nomi di {\.ntonio Bassi, uno dei 
eonsoli provvisori, e di Franeeseo Pierelli, ehe fu ministro di giustizia. 

Nell'eleneo di Giuseppe Bonaparte figurano aneora sei nobili, tra 
i. quali il principe Spada, ehe fu -comandante della Guardia nazionale; 
il duea Bonelli, ehe fu eonsole; il principe Cheeehino Santa Croee, ehe, 
insieme eon il principe Camillo Borghese brucio, nella festa de! 17 
luglio 1798, in Piazza di Spagna, i titoli di nobilta e gli stemmi di 
famiglia. Un altro Borghese, Franeeseo, servl nelle trnppe repubblieane, 
rnentre Mareantonio Borghese, padre di Franeeseo e di Camillo, fu 
senatore e, nei primissimi tempi della Repubbliea, eommissario della 
Tesoreria eon il prineipe Luigi Pallavieini. Tribuno, a sua volta, fu 
il duea Franeesco Sforza Cesarini, uno dei patrioti ehe reearono, i\ 16 
febbraio 1798, l'« Atto Sovrano » de! popolo di Roma al generale Ber
thier. Un altro prineipe romano, Vineenzo Giustiniani, fu dalla Repub
bliea inviato come ambaseiatore a Parigi (2). Tutte_ queste citazioni non 
sono certo argomento valido a dimostrare ehe Ia rivoluzione r01nana 
sia stata capitanata esclusivamente dai medici e dagli avvocati, dai 
nobili e dagli scolopi. Le indieazioni date non possono avere un valore 
assoluto, ma una cosa ne risulta con eVidenza: le classi popolari sono 
anehe in· Roma al di fuori de! movimento giaeobino e non solo per 

(l) Collezione di carte pubbliche, o. c., to. J, p. 21. 
(2) « Nous pensons que lc choix du citoyen Giustiniani ne sera point dCsagrC:able 

_au Directoire cxCcutif, et qu'il pourra convaincrc Ics incrCduks que 1a rCvolution ro
maine est le vo.eu de tout Ie Peuple romain et meme de ceux qui y ont perdu leurs 
rangs, leur noblcsse et Ieurs dignitCS. Car outre Je citoyen Giustiniani, on compte encore • 
parmi Ies patriotcs les ex princes Borghese, Spada, Pallavicini, Santa Crocc, Ottoboni 
et les d-deyants ducs Cesarini et surtout Bonclli nommC consul par Je gC:nCral Bcrthier 
et placC par nous au Tribunat». Parigi, Archives des Affaires Ctr., corresp. potit, Rome 
927. I Commissari a Talleyrand. Roma, 7 Germile, anno VI (27 marzo 1798). 

Sui Borghese si veda: D. PASOLtNJ, Duc principi giacohini e la loro discendenza~ 
in Strenna dei Romanisti, Roma, Stadcrini, 1949, p. 168. 
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Ja ·Joro minima o quasi nulla partecipazione alJa vita politiea. « Non 
Ja voJemo! » gridava il popoJo quando nei teatri J'orehestra intonava 
la « Carmagnola » (1). Tutta l'insorgenza, a eominciare dalla rivolta 
dei T rasteverini de! 25 febbraio 1798, e un fenomeno popolareseo. 
Basta scorrere le numerose sentenze emanate dai tribunali militari 
franeesi per eonstatare eome Ja stragrande maggioranza dei eondannati 
appartenga ai eeti piu umili. 

A Roma, eome altrove, era Ja borghesia la forza motriee della 
Rivoluzione, _ma qui, ag1i altri mdtivi, ehe spingevano questa classe 
a porsi alla ribalta, si univa il seeolare attrito tra laiei ed eeclesiastici. 
La bo~ghesia, ehe non aveva ehe searsissimo sfogo, in ineariehi di 
secondaria importanza, nel governo ecclesiastico, trovO nell'amministra• 
zione repubblicana l'occasione di dar prova di se e delle sue capacita. 
Che l'esito di questo esperimento dimostrasse la maturita politica della 
nuova classe dirigente non oseremmo affermarlo; ma le condizioni del. 
l'affibiente e Ie circostanze erano tali da impedire ogni seria manifesta• 
zione di vita amministrativa vigorosa ed autonoina. 

A spiegare il singolare atteggiamento di tanti eeclesiastici, non 
puo eerto bastare il timore de! peggio ed uno spirito opportunistieo. 
Che Ja paura dei giacobini potesse spingere a decisioni irriflessive 
e testimonianza il clamoroso gesto dei cardinali Antiei ed Altieri, ma 
non si puO affermare senz'altro ehe la maggioranza degli ecclesiastici 
ehe aderirono alla Repubbliea lo faeesse per pavidita. Alcuni di essi, 
come abbiamo notato, erano da tempo in contrasto disciplinare con i 
loro superiori. Per altri gruppi, sono da ricercarsi, forse, ragioni pill 
profonde di dissidio dottrinario e legami piu stretti eon quei eireoli 
giansenistici ehe, in altre regioni d'Italia, eontribuirono alla diffusione 
dello spirito giaeobino e degli ordinamenti repubblieani (2). La pene
trazione degli ideali giaeobini in aleuni ambienti dell'aristoerazia aveva 
gia eolpito il Courier, il quale, 1'8 gennaio 1799, seriveva da Roma: 

· « Quelques grands seigneurs d'Italie qui pretent leurs maisons, et qui 
font, pour bien vivre avee !es fran~ais, des bassesses souvent inutiles, 
sont de gens ou mCcontents des gouvernements que nous avons dC
truits, ou forcCs par les circonstances a par3.ltre aimer le . caos qui }es 

(1) G..u.1MBERT1, ·Diru'io, 27 settembre 1798. Ved. anche nel Diario del SALA (16 
giugno 1799): « .. .la decisa rcsistenza dei Romani agli ordini francesi dovrebbe con
vineere una volta li nostri liberatori ehe noi non vogliamo assolutamente quella 1ibert3., 
di eui han preteso farci dono, e ehe desideriamo ardentemente la loro partenza; essendo 
apparecchiati a voler piuttosto il comando tureo ehe non il franeese ». 

(2) Per gli stretti rapporti tra giansenisti e giaeobini mi si eonsenta di rimandare 
ad uß mio arcieolo su Giansenismo e Rivoluzione, in La Voce repubblicana, 1 agosto 1950. 
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Ja base delle Joro private fortune e ehe 1a Repubblica screditano con 
Ja Joro immoralita. 

L'ambiente de! « CircoJo ,CostituzionaJe », piu recente trasforma
zione de! « Circolo degli Emoli di Bruto », e vicino al Monitore sia 
ideologicamente, sia ndla polemica contro il Consolato e il governo (1 ). . 
II Monitore, a sua voJta, dife1.1dera Ja funzione dei Clubs nella vita 
politica del paese non appena il Consolato, scosso dai violenti attacchi 
ehe muovono dalla tribuna de! circolo, iniziera l'azione ehe portera 
alla sua soppressione. . 

II Consolato tentera con ogni mezzo di arrestare l' opera de! M oni
tore. Dalle eolonne de! giornale i patrioti risporu:lono ehe la loro mis
sione e paragonabile a quella de! soldato. « II soldato repubblicano 
sprezza Ja morte in campagna aperta con la spada alla mano, e lo scrit
tor repubblicano la sprezza in citta con la penna in mano » (2). Solo 
i tiranni possono accusare di attentare alla vita dello Stato chi com
batte il malcostume politico (3). Ne! nwnero successivo al supplemento 
recante le famose '<c Litanie » contro i consoli, il decreto di soppressione 
dei eommissari francesi e accompagnato da un articolo, de! Lampredi, 
nel quale si rivendica la funzione insostituibile di · una stampa libera 
negli Stati retti a democrazia: « La liberta di stampa e in generale 
tanto connessa con la Jiberta civile, ehe, tolta questa, vien tolto il freno 
piu sicuro e piu forte, ehe ritenga nei suoi limiti il cittadino ambizioso, 
e nei suoi doveri il prevaricatore » ( 4). 

II Monitore trovera la sua difesa nei Consigli Jegislativi. Vedremo 
piu avanti Ja polemica ehe si accese tra Consolato e Consigli legislativi 
proprio in conseguenza di un nuovo tentativo di soppressione. I Con
sigli legislativi erano spinti a prendere la difesa de! Monitore non sol
tanto per la salvaguardia delle liberta repubblicane, ma anche perehe 
questa difesa non era, a sua volta, ehe un episodio de! contrasto ehe 
divideva esecutivo da una parte e rappresentanza popolare dall'altra. 

(1) II Mo11itor~ di Roma pubblica regolarmente resoconti dell'attivit3. culturale del 
Circolo Costituzionale. Ncl numcro XXIX del 30 maggio 1798 si riferisce ehe, in 
un discorso pronunziato « colla solita energia » da Vincenzio Russo egli disse « ehe i 
patrioti si prostituiscono innanzi alle autorita costituite, e vi sono i soverchiatori, perchC 
vi l! chi si fa soverchiarc ». 

Sul « Circolo Costituzionale » ved. lo studio giil citato di D. CANTIMORI. 
(2) Monitore di Roma, n. LX, 12 settembre 1798. 
(3) « L'uomo ehe Rarla contro le dilapidazioni o contro l'inerzia o la complicit9. 

di chi le lascia impunite, C egli un anarchista? Tarquinio Sesto, Nerone, il papa Borgia 
crano per il ~i; Bruto, Catone, Lelio per il no », Monitore di Roma, n, LIX, 8 sett. 
1798. 

(4) Monitore di Roma, n. LXI, 15 settembre 1798. 
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Questo contrasto aveva origine nella Costituzione, ehe creava una or
ganizzazione politica. dello · Stato basata sulla assoluta separazione dei 
poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, e questa spingeva al punto 
ehe nessun rapporto dir~tto poteva intercorrere tra legislativo ed ese
cutivo. L'iniziativa delle leggi spettava nella sua intierezza ai corpi 
legislativi; il Consolato ed i ministri non potevano proporre disegni 
di !egge, ina solo sottoporre ai Consigli Ja necessita di prendere dei 
provvedimenti in particolari settori; TribunatO e Senate non potevano 
mettere in crisi il Governo, n<! questi poteva sciogliere -Ie due rappre
sentanze. La lettura dei processi verbali dei due Consigli Iegislativi 
mostra ad ogni passo le difficolta della procedura, con 1a quale si ten
tava di tenere i rapporti con l'esecutivo. Questioni ehe nei moderni 
parlamenti si risolvono con l'istituto dell'interrogazione e della inter
pellanza, si trascinavano a lungo per il divieto fatto ai consoli ed ai 
ministri di iniervenire alle sedute dei Consigli, cosicche· ogni rapporto 
non poteva svolgersi ehe _attraverso l'invio di un messaggio, ehe fosse 
l'espressione della niaggioranza dell'assemblea, e ehe doveva, percio, 
essere redatto da una apposita Commissione ed approvato in seduta 
pubblica. Esaminen,mo piu avanti particolarmente alcuni momeil.ti 
dclla vita parlamentare dei due Consigli, nei quali il dissidio con l'ese
cutivo porto ad incidenti notevoli. Qui ci basti osservare ehe questo 
dissidio era tra le cause principali della mancanza di equilibrio della 
vita politica della Repubblica. 

Se i due ConsigÜ erano abbastanza concordi nel fronteggiare unita
mente il Consolato, vi erano poi anche fra di ·essi dei motivi di dissen
so. II sistema bicamerale, adottato dalla Costituzione francese de! 1795 
e da questa derivato nella Costituzione romana, traeva la sua giusti
ficazione, altre ehe da! pericolo ehe una sola assemblea sovran~ si tra
sformasse in un potere tirannico, an ehe d al presupposto teorico, ehe 
l'ottima !egge debba sortire da! contrasto tra una assemblea giovanile, 
in cui predomini l'entusiasmo, ed una assemblea pill matura, nella 
quale Ja rillessione salvaguardi da improvvisazioni irriflessive. Ma tutto 
ciO, ehe in uno stato ordinato e consolidato poteva anche essere vero, 
in una repubblica, quale era quella Romana, in via di attuazione, in 
un ambiente · ehe era in massima parte ostile, rappresentava ·una nuova 
fonte di dissenso. II Senato appariva, di fronte all'audacia innovatrice 
dcl Tribunato, come eccessivamente conservatore, e ci fu chi addirit
tura lo definl « papista » (1). II 9 giugno 1798 apparve sul Monitore 

(1) « II Jl-Jonitore di Bologna, nui:n, 34, diceva ehe il nostro Senato e molto papista, 
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il seguente signifieativo dialogo: Marforio - Chi sono quei cittadini 
ehe eseono di Ja? Pasquino - I' Canonici de! Campidoglici. Marforio 
- Ne! venir qua son passato. dalla Caneelleria, ed. ho visto eerte vampe, 
eerti fuochi ... Pasquino - Ah si: sono fuoehi fatui; non fanno ne bene 
ne male ... (1). 

Questi eontrasti deterrninarono una eondizione cli pcrenne disor
dine. Se non fu fatale alla Repubbliea romana, eio e dovuto al fatto 
ehe questa poggiava sulle anni franeesi. 

Sul finire della Repubbliea, nel luglio 1799, i Franeesi si videro, 
perO:, cöstretti a mettere in mora il Governo romano, ·sospendendo 
dalle loro funzioni il Senato, il Tribunato e il Consolato (2) ehe furono 
sostituiti da un Comitato provvisorio di -governo di cinque membri 
prcsieduto da Perillier e eomposto da Breislak, Raize, Piamonti e De 
Rornanis (3). I membri de! Consolato. venivano invitati « a mettere in 
orcline il eonto ... de] loro operato eonformemente alla Costituzione ». 

In questo modo aveva praticamente termine l'esperimento costituzio
nale romano. II Governo democratico romano poteva veramente para
gonarsi, come si era scritto nel Monitore, ad una cc eccellent:issima musi
ca eomposta da seeltissimo Maestro, ma suonata da storpi· e eantata 
_da muti » (4). 

Osservava il eardinale Paeea ehe il difetto delle Repubbliehe ita
liane, create dai F raneesi, era stato il troppo affrettato passaggio da un 
Governo monarchico assoluto alla « st~etta democrazia » e, rifacendosi · 
ad uno seritto di J. J. Rousseau, eommenta : « Chi aeeostumato al de
bole vin di Mosella passasse a far uso de! vin di Porto di fattoria in 
egual quantita, risentirebbe subito gli effetti di tal eambiamento » (5) . 

. Forse l'osservazione e meno peregrina di quanto sembri e puO aiutarci 
a eomprendere l'intima essenza de] dramma politieo della Repubbliea 
romana: 

Ci dispiace ehe il Sen, Renazzi in un discorso recitato in Senato ha avvalorata qucsta 
osservazionc D, Monitore di Roma, n. XXIII, 9 maggio 1798. II Renazzi aveva so.ste-· 
nuto ehe si dovevano csentare gli ecdesiastici dal prcstare servizio nella Guardia Na
zionale. II discorso C riportato ne1l'Appendice de! Diario dcl SALA, edito dal CucNONI 

(allegato X-X). 
(1) II Scnato tencva le sue riunioni sul Campidoglio, ed il Tribunato al Palazzo 

delJa Cancelleria. 
(2) Collezione di earte ptthbliehc, o. c., to. V, p. 49. 
(3) 'lvi, pp. 73 c 74. 
(4) Monitore di Roma, n. XXXIII, 13 giugno 1798. 
(5) B. PACCA, Miscellanea sull'attuale situazione d'Italia e di Roma. Codice Vaticano 

Latino 8480. 
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v. 1L CENTRO E LA PERIFERIA, Se tale era la situazione nella capitale 
della Repubbliea, alla periferia assumeva aspetti pi11 gravi. Nei diparti
menti l' azione dei generali franeesi e dei eomandanti dei vari presid! 
si svolgeva praticamente senza eontrollo. Giudieare la vita dei diparti-
1nenti alla stregua di quanto avveniva in Roma, e criterio quanto mai 
erroneo. Nella capitale vi. era ancora una parvenza di organizzazione 
statale autonoma, ma essa veniva quasi del tutto meno nei dipartimenti. 
Cio avveniva sia per la debolezza de! Governo eentrale, sia per la 
maggiore preponderanza delle esigenze militari delle truppe di oeeu
pazione su quelle civili. « On savait a Rome qu'il y avait de eonsuls, 
mais on l'ignorait dans les dC!partements ou on feignait impllnCment 
de l'ignorer. Les administrations soit centrales soit municipales for
maient · des corps a part, s'isolaient, gouvernaient suivant les rCgles de 
leurs caprices Oll de leurs interets prives, et dCtournaient a !~ur propre 
usage jusqu'au produit des eontributions publiques ». Cosl dipingevano 
la •situazione nei dipartimenti gli stessi 9Jmmissari francesi (1). Natu• 
ralmente, per giustifieare il loro operato, additavano la eausa di questi 
disordini nel malgoverno dei eonsoli ehe essi avevano destituiti. Ma 
·tutto ciO trova conferma nel proclama dei nuovi eonsoli: cc Ciaseun 
eomune sembra essere una eomune isolata ed estranea verso gli inte
ressi della grande famiglia. I legami ehe riuniseono il governo alle 
autorit3. eostituite, e eodeSte a tutte le classi dei eittadini eompariseono 
spezzati all'istesso momento in Cui sono stati formati. Gl'interessi pub
blici e partieolari si trova:no nel piu grave pericolo per questa specie 
di dissoluzione politiea ehe arinienta nel euore del repubblieani ogni 
lusinga stessa di speranza, o facilita all'intrigo dei tiranni, i mezzi di 
soffogare ogni buon seme nello scoraggiamento e nei timori » (2). 
La situazione non cambiO in seguito, anzi venne aggravandosi, perehC 
l'insorgenza e le operazioni militari eontro il Regno di Napoli isola
vanO sempre l)ill i dipartinienti da Röma. 

La Costituzione aveva profondamente innovato, nei nomi e nella 
sostanza, tutto il eomplesso dell'amministrazione loeale, seonvolgendo, 
sistemi e tradizioni, ehe duravano da tempo e ehe erano passati al va
glio di una esperienza; eausa, questa, non ultima del malessere ehe 
agitava i dipartimenti. Forse la pressione fiseale del governo si eserei
tava pill intensamente a Roma ehe non alla periferia, ma sui diparti• 
menti gravavano imposizioni non autorizzate dalla legge, ma provo-

(I) Parigi, Arch, Nationales, AF III 78, Dossier 322/1. Bertolio e Duport al Diret• 
torio. Roma, 50 giomo complementarc, anno VI (21 settembre 1798), 

(2) Co/lez{one di carte pubhliche, o, c., •to. II, p. 538. 
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.eate dalle esigenze militari o dal eapnee10 dei governatori franeesi. 
Qualche volta ci si preoeeupava cli eoonestarle, richiedendo al governo 
eentrale l'emanazione di speciali provvedimenti (1), ma. il piu delle 
volte le autorita militari locali pruvvedevano di loro iniziativa. <( Ormai 
le tose sono al punto », si !egge in un rapporto ai eonsoli de! ministro 
delle finanze, « ehe la Gran Questura poea influenza ha piu nella Cassa 
Dipartimentale de! Musone, pochissima in quella de! Tronto, nessuua 
in quella de! Metauro. Appena 'in queste easse viene versato qualche 
foudo, arrivano subito degl'inviti alcune volte delle Amministrazioni, 
il piu delle vo!te dai Generali eomandanti, ehe forzano i Questori a 
farne la eonsegna per oggetti della guerra » (2). Pressate da varie ne
cessit3., le amministrazioni dipartimentali, a loro volta, spesso interve
nivano eon Ja forza, impadronendosi delle somme eustodite dalle Casse 
dei Dipartimenti. « Questo eontegno », si !egge nel rapporto sopraci
tato, « distrugge l'unita della Cassa Nazionale, riduee a nulla l'influenza 
della Gran Questura su Je easse dei Dipartimenti e da luogo a spese · 
eapricciose ed ineostituzionali, sovverte insomma quanto ha stabilito 
Ja Costituzione romana sul punto dell'erogazione de! denaro pubblieo, 
per impedirne la dispersione ». I eomandanti loeali pretendevano (nono
stante il divieto de! Direttorio franee1e) ehe le citta ove risiedevano 
fornissero le somme neeessarie per la loro tavola. Questo provocava 
proteste continue all'amministrazione centrale, la quale non poteva 
far altro ehe rispondere ehe si faeesse rispettare Ja !egge. II Consolato 
non era eertamente in grado di dire eome (3). 

La situaZione si aggravava nei dipartimenti ehe avevano munici-

(1) Vcd. ad cscmpio 1a lcttcra del 12 pratile, anno VI (31 maggio 1798) dei 
Commissari al Ministro dellc Finanzc Bufalini. Appendice, doc. III. 

(2) Arch, Stato Roma, Fondo Rcp. Rom. 1798·99, B. 11/21. Ved. Appendice, 
doc, VII. Lo stcsso ·gcncrale ChaIIllpionnet serive ai eommissari francesi, rifugiatisi 
a Perugia durante l'invasionc napolctana, di csscrc stato eostrctto a ealmarc l'agitazione. 
dci soldati distribuendo loro una dceadc: « .,.il a fallu pour ecla puiscr dans 1cs eaisscs 
des dCpartcments. Vous avcz paru sufptis de ee que j'avais pris cette dCtcrmination 
sans votre autorisation. Lorsque lc salut de l'armCe dCpend d'une mesure, et qu'elle 
ne porte pas ,prCjudice aux interets de 1a RCpublique, je mc fcrai toujours un devoir de 
le faire ... ». Parigi, Arch. des Affaires Ctr., corrcsp. polit., Rome suppl. 206. Champion
net ai Commissari dcl Dircttorio esecutivo a Pcrugia. Tcrni, 14 fruttidoro (sie), anno VII. 

(3) In una lettera del 26 marzo 1799 del Calisti, prcsidcnte dcl Consolato , al 
Ministro delle Finanzc, Brcislak, nclla quale si fa eenno dcllc sopraffazioni franeesi 
contro la Cassa dcl Metauro e dclla prctcsa de! Comandantc francese di Fcrmo di avcrc 
una indennita di mcnsa, si lcgge: << II Consolato non puO ehe volere l'osscrvanza delle 
leggi c dci dccrcti, cd C inutile ehe il Ministero dclla Guerra inviti il Consolato a 
provvcdere. Se talvolta. C prudenza di ecdere alla forza ed alle circostanzc, non C perO 
mai pcrmesso al govcrno di autorizzare l'ino~servanza delle leggi e la insubordinazione ». 
Areh. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 11/21. 
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palita lungo Je strade di grande eomunieazione tra il nord e il sud, 
continuamente pereorse dalle truppe, ehe giungevano negli abitati im
provvise e pretendeyano alloggio e vitto. Particolarmente diflieile Ja si
tuazione .di alcune cittadine dell'Umbria poste sulla via Flaminia, 
tra Foligno e Terni. La munieipalita di · Foligno il 22 settembre 1798 
~erive alla propria amministrazione dipartimentale a Spoleto: « Le 
continue spese di vitture, di spedizioni, di messi, ehe dobbiamo fare 
d'ordine de' Capi della truppa, eome anehe il raneio giornaliero ehe 
dobbiamo passare a questo Comandante della Piazza, sono per noi 
altrettante spese, alle quali siamo impossibilitati a piu supplire. Non 
tr_oviamo piu eredito, sono troppo mesehini i danari ehe ei rendono 
i Dazi pubbliei, ne sono altrettanto eorrispondenti ai pesi ehe soffria
mo » (1). Il I ottobre la municipalita di Foligno fa ancora presente ehe: 
« peggiorando lo stato nostro di giorno in giorno, ci vediamo ora ri
dotti nelle eireostanze piu spaventevoli. Persuadetevi, ehe non abbiamo 
piu un soldo, ehe Je nostre spese sono eontinue e maggiori di quelle 
a cui soggiace codesta Comune, e ehe ogni risorsa C a noi mancata 
perche i Possidenti ehe ei sollevavano finora eo' loro gratuiti imprestiti 
e recentemente con una somministrazione per la compra de' grani, tro-
vansi ridotti in una situazione compassionevole; se la repubblica non 
puO sollevarci; se non vuole rimborsarci dell'immense somme, ehe ab
biamo spese; se non vuole farci soccorrere da tante, e tante. Comuni, 
ehe finora nulla hanno sofferto, non ci si lesinino almeno quelle en
trate, ehe sono tutte nostre, e ehe non potrebbero togliersi a noi, senza 
seonvolgere troppo il buon senso, Ja giustizia e la natura» (2). 

Pressata da un tale disperato appello, l'amministrazione del dipar
timento del Clitunno il 2 ottobre serive al ministero della guerra ehe 
ha dato autorizzazione alla municipalita di Foligno di prelevare da! 
proprio questore una somma di seudi 200. « Voi direte, ehe abbiamo 
preso una liberta.; ma vi rispondiamo, ehe non se ne poteva fare a 
meno, e ehe giudichiamo doversi far tutto, per evitare una sollevazione 
ehe in eerte eireostanze puo temersi. Si rende impossibile aspettare gli 
ordini quando si ha una truppa ehe deve mangiare eontinuamente ed 
ogni giorno si deve spendere pe' trasporti e per altre cose necessarie )). 
E necessario perciO ehe l'amministrazione centrale dia l'autorizzazione 
di prelevare direttamente dei fondi dalle Casse dipartimentali e muni

. cipali. Ma anehe questo esperimento sara insufliciente: « Il Diparti-

(1) Arch, Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798.99, B. 15/31. Ved. Appendice, 
doc. V. 

(2) lvi. Ved, Appendice, ·doc. VI. 
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mento e povero; per la sua massima estensione e situato sulla strada 
Romana. Le principaJi Comuni sono ora divenute Je piu miserabiJi. 
I particolari · non hanno pill, ehe somministrare. Questo quadro e orri• 
bile, ma pur vero; dee risvegliare I'umanita di chiunque, ed apprestare 
quei soccorsi ehe ci occorrono. Vi sono dei Dif)artimenti ehe non sono 
soggetti al passaggio delle truppe. Egli e ingiustissimo, ehe non si pre
stino tutti per Je spese, ehe sono comuni » (1). Questo disastroso stato 
di eose, aJ quale I'amministrazione eentrale (ineeppata eome e, a 
sua volta) non e eapace di portare sollievo, si aggrava sempre piu. 
Ed eeeo ehe nelle menti dei demoeratici di Foligno si fa strada 
una riflessiqne poeo repubbJieana, ma suggerita · dall'esperienza: « Vi 
invitiamo a rifleÜere ehe il passato governo tutto chC tirannico, pure 
si prestava al sollievo de I miseri, come in occasione di terremoti ne 
fa fede Ja Comune di Citta di ·Castello e di Cagli quali furono aiutate 
eon eentinaia di migJiaia di seudi. Fate ehe Ja nostra Repubbliea non 
eada in eompassione al passato governo, tanto piu ehe Je Jeggi repub
blieane ei hanno reso tutti fratelli. Sarebbe eosa ben mostruosa ehe il 
passato Governo fosse piu portato aJ sollievo di miseri, di qnello [ehe] 
sieno, i moderatori della nostra Repubblica » (2). 

La situazione anziehe! migliorare peggiora ancora di pill. <c Man• 
cano gli oggetti pill interessanti, la carne, il pane, i foraggi », scrive 
iJ 22 febbraio 1799 Ja. municipalita cli SpoJeto aJ ministero delle finan
ze. Senza danari non e piu possibiJe procurarseli. « Finche han potu
to aver luogo Je requisizioni, non sono state risparmiate. Chi si 
aveva notizia potesse avere qualche genere, gli e stato da noi leva:to, 
senza pagado. Ora pero siamo giunti aJ momento di non poter proce
dere pill avanti. Tutto manca intieramente, tutto e finito. Da nessuno 
abbiamo iI piu piceoJo soccorso ed aiuto. Nessuno ci somministra da0 

naro >>. CiO non ostante vi sono necessita alle quali ocCorre provvedere 
in modo assoluto, poiche (( iJ passaggio delle truppe e Continuo, e gran
de, percio, il consnmo cli tutti i generL Ja truppa da noi esigge Ja 
sua sussistenza. La cavalleria richiede i foraggi, gJi altri capi de' tra
sporti domandano le vitture. Gl'impiegati per iI servizio della truppa 

(1) Arch. Stato Roma, Fondo Rcp. Rom. 1798-99, B. 15/31. Ved. Appendice, 
doc. VII. 

(2) Lettera dcl 29 vcndcmmiale, anno VII (20 novembre 1798) della MunicipalitQ 
di Foligno al Ministro della Guerra. Arch. Stato Roma, Fondo Rcp. Rom. 1798-99, 
B. 15/32. AP.pendicc, doc. VIII. Una osservazione analoga era stata fatta nel Tribunato 
i1 17 aprile 1798: « Era cmpio i1 govcrno papale, ma pure io, ehe ho eooperato a 
clistruggerlo, sono coStretto a non amarc l'odierno sistcma. Io ehe tanto ho dovuto eon 
voi soffrire per vincerc gli ostacoli immensi, ehe- garantivano il dispotismo, io stcsso 
confesso, ehe i mali' di. qu~llo non sono finiti, e forse si accreseono ... ». 
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non possono essere sodisfatti. I giornalieri redamano il premio delle 
loro fatighe, ehe forma la sussistenza delle foro famiglie. I proprietari 
de' generi ne · dimandano il prezzo. Noi in tanto in mezzo agl'urli 
de' militari ehe richiedono le somministrazioni, ehe gli competono, 
in mezzo ai pianti di tanti infelici, ehe 'ei riehiedono il pane; fra le 
cseerazioni di quel!i, ehe non possono ritirare il frutto delle loro sostan
ze, ci troviamo di tutto sprovveduti, senza aver la maniera di con
soJare alcuno. E impossibiJe, cittadino Ministro, iJ reggere piu oJtre ». 
Il rimedio ehe si prospetta e grave, perehe va eontro Ja Costituzione 
<c per altro essendo immediato il bisogno, istantanei ed immediati de!:,. 
bono essere i provvedimenti ». 11 questore dipartimentaJe, dieono i rap
presentanti di Spoleto, ha in cassa somme considerevoli: (< Noi vi invi
tiamo di farcene porre a dispo~izione quella somma, ehe puO essere 
proporzionata alli bisogni » (1 ). 

Questa non e solo Ja situazione di Foligno o del .dipartimento de! 
CJitunno, ma di quasi tutti i dipartimenti. I doeumenti ehe abbiamo 
trascelto sono certamente tra i pill significatiVi, ma non sono i soli. 
Ne! dipartimento de! Meta)lro Ja situazione intorno alla stessa epoea, 
era analoga. « Noi siamo mancanti di effettivo, e di qualunque risorsa », 
serive il 14 ottobre 1798 l'amministrazione dipartimentale, « e lo stesso 
sueeede in tutte le eomuni de! nostro Dipartimento, tanto ehe tutta la 
nostra attivit:\, e premure non sono state capaci a poter rimediare ai 
bisogni giornalieri, ed indispensabili delle popolazioni » (2). Nello stes
so dipartimento de! Cimino, a Civitaeastellana, il eontinuo passaggio 
delle truppe ehe richiedevano vitto e alloggio, aveva prodotto il depau-
peramento de! distretto (3). · 

11 Consolato, ehe non era in grado di poter dare l'aiuto neeessario 
a soeeorrere la situazione disperata dei dipartimenti, l'aggravo ton 
l'invio di suoi commissari, ehe avevano il compito di presiedere a1l'ap
provvigionamento dei magazzini militari e alla riseossione delle eon
tribuzioni ( 4). In breve le loro imprese giunsero a tanto ehe i Consigli 

(1) Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom, 1798-99, B, 10/20. Appendiu, doc, IX. 
(2) Ivi, .B, 15/32. Appendice, doc. X. · 
(3) 11 prcfetto consolarc di Civitacastellana al Citt. Rossi, Min. dclle Finanzc. Ar-

chivio Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99. B. 15/31. 
(4) L'invio di Commissari ai dipartimenti fu chiesto per la prima volta da! Mo• 

nitore in un articolo del 19 settembre 1798, num. LXI, nel quale si salutavano i nuovi 
Consoli: « Cittadini consoli voi siete l'occhio della Repubblica, ma ·aovete sempre agirc. 
come se gli occhi di tutta la Repubblica fossero rivolti versa di voi. A voi C stato· 
confidato il duro deposito delta !egge, e voi dovetc essere i primi a rispettarla, invi
gilando specialmente nelle autorita secondarie in tutti i dipartimenti. Oh I se per mezzo 
di fedeli c iprudenti Commissari vi accingerete ad esaminarc le prepotenze, le av:mie, gli 
abusi, le negligenze, l'ignoranza dei Presidenti, dei Pretori, dei Prefctti Consolari, degli 
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legislativi furono eostretti ad interessarsi della grav1ss1ma questione. 
« Contro la !egge nella Polizia eostituzionale, la quale vuole ehe il 
Consolato si serva delle Autorita stabilite dalla Costituzione », dichiara
va il senatore Giovannelli, <( s'inviano ogni giorno dei Proconso1i ne' 
nostri Dipartimenti per introdurvi la miseria, il disordine e l'anarchia, 
e s',ndueono i cittaclini alla clisperazione, e all' odio de! Governo demo
eratico, abbandonando 1a Citta alle miserie, ed alle degradazioni, per 
saziare l'ingordigia d'un avaro » (1). II senatore Pucitta aggiungeva ehe 
l'azione dei eommissari dipartimentali era da iseriversi tra Je eause ehe 
avevano determinato J'insorgenza (2). Quando il ConsoJato, mosso 
dalle continue proteste dei Consigli, si decise a ritirare i commissari, 
i dip:irtimenti rovinati nelle finanze ed inaspriti eontro Je autorita een
trali, avevano accentuato il Joro distaeeo dalla eapitale, mentre, sotto 
Ja spinta di eause interne .e di fattori esterni, l'insorgenza delle popo
lazioni si andava sempre pill estendendo ed isolava, cosl, anche mate
rialmente il eentro da!Ja periferia. , 

v1. L'INsoRGENZA ANTIFRANCEsE. Verso Ja fine di apriJe de! 1798, nei 
quartieri intorno aJ QuirinaJe e in altri Juoghi della citta, eomparve 
una minacciosa iscrizione: << E vero ehe S. Pietro dorme, ma S. Paolo 
eolla spada aneora sta sveglio ». Commentava il SaJa: « Questi compli
menti non piaeeiono moJto ai eonsoli, ma son nulla al eonfronto di 
quel piil ehe il popoJo va dicendo o minaeciando » (3). 

Quell'episodio ehe, eon termine dell'epoea, va sotto iJ nome di « in
sorgenza » e Ja espJosione vioJenta della aeeentuaia irripopoJarita ehe 
abbiamo visto cireondare Ja Repubbliea romana; l'esasperazione del
l'antitesi profonda tra Je popoJazioni dello ·stato romano e lI Governo 
imposto dall'oceupante. 

La prima insurrezione seoppio improvvisa Ja sera de! 25 febbraio• 
1798 in Roma. II. Sala racconta ehe tornava da una passeggiata dome
nieaJe in piazza S. Pietro, vide Ja gente fuggire spaventata per Je 
vie e feee in tempo a rifugiarsi presso un amieo. I Franeesi battevano 
« la generale )>; T rastevere era in sommossa. « Alle ventitre e mezzo. 
giunsi a casa molto spaventato, e mi venne riferito, ehe avendo un 
ullieiale franeese Jevato Ja crocetta alla eocearda di uno, ehe ve Ja por
tava, e avendo alcuni soJdati fatto delle insoJenze ad alcune_ donne in 

· Edili ccc. avrete certamcnte un fargo campo di dimostrarc il vostro zclo, i vostri Iumi,. 
c Je vostre attivit3 al servizio dclla Rcpubblica ». 

(1) Sena'to. Processo verbale. Seduta IX del 4 Piovoso, anno Vll (23 'gcnnaio 1799) .. 
(2) lvi. Sulfa qucstione dei Commissari vcd. cap. m. 
(3) 5ALA1 Diario, 20 aprilc 1798. 
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T rastevere, era nato un gran sussurro, e trovavans1 1n piena insurre
zione li Trasteverini, li Borghigiani e li Regolanti, ehe volevano attae
ear il fuoeo al Ghetto, ehe andavano gridando da per tutto: « Viva 
Maria, Viva il Papa" (1) . .E diflieile stabilire eome·Ja insurrezione sia 
scoppiata. I Trasteverini erano da qualehe tempo in subbuglio perehe 
gli ebrei de! vicino ghetto portaveno Ja eoeearda nazionale. Per distin~ 
guersi i Trasteverini vi avevano sovrapposto una crocetta. Un, albero 
della liberta era stato gettato nel Tevere. « Sebbene per Je osterie de! 
loro R'ione vadano molti soldati francesi, pure non si accomuriano con 
loro, ne danno ad essi Ja menoma eonfidenza ", nota il Sala (2). Pro
pria dalle osterie di Trastevere, seeondo un proclama de! Consolato 
sarebbe .seaturita Ja rivolta: « Verso le ore 22, giorno 7 ventoso (25 
febraro) una folla d'insensati raceolta nelle taverne di Trastevere beve 
alla morte de' Repubblieani: risealdata da suggestioni maligne si slan
cia sopra alc.uni F rancesi e Romani, e a tradimento li svena: strascina 

' a parte · de! suo fanatismo sino le donne e i ragazzi: e si abbandona ad 
ogni sorta de' piu atroci delitti. Le turbe facinorose gia oeeupano due 
Ponti, malte Piazze e Capi-strade. Infeliee, ehiunque, trovato da queste 
furie, non si annunzia eomplice de! tumulto strappando Ja eoeearda 
patriottiea, e alzando il grido della loro eongiura" (3). 

Da! 24 aprile gli ufficiali inferiori dell'armata di Roma erano in 
aperta serlizione. Riuniti in permanenza nel Pantheon reclamavano l'al
lontanamento di Massena, giunto a Roma quattro giorni prima, per 
sostituire il generale Berthier; ehiedevano il pagamento de! soldo arre
trato„ la fine delle ruberie, eommesse a danno dei Romani dagli agenti 
di Haller e Ja eui onta disonorava il nome franeese (4). Avevano stabi
lito di non separar.si cc sans avoir rC:uni a la tranquillite la justice que 
nous preparons aux tra!tres" (S). Gli insorgenti di Trastevere spera
vano di poter .avere ragione piu facilmente delle truppe franeesi divise 
dai loro uffieial,l. Oeeupati i ponti sul Tevere tentarono di eollegarsi con 
aitri gruppi di popolani e specialmente eoi Monticiani, aneh'essi in 
sommossa. « Non puO negarsi » scrive il Sala, cc ehe il popolo siasi con
dotto ad un passo troppo ardito, attesa la forza imponente, ehe ci do
mina. Ma se guadagnava piu presto li ponti, e se li eivici gli prestavano 

(1) SALA, Diario, 25 febbraio 1798. 
(2) Ivi, 21 febbraio 1798. 
(3) Col/ezione di carte puhbliche, o. c., to. 1, p. 351. 
(4) « A. la honte que ces scandaleux pillages font rejallir sur Ies officicrs, s'ajoute 

pcut-~tre le rcgret de n'en profitcr point ». DuFOURCQ, o. c., p. 125. 
(5) Arch. Stato Roma, Fondo- Rep. Rom. 1798-99, B. 17/39. 
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aiuto, Ja tragedia sarebbe molto piu seria » (1). Alle truppe franeesi 
riunitesi agli ufficiali, sotto il eomando de! Berthier, non fu diffieile 
invece, domare Ja rivolta, ma non senza vicendevole strage. La repres
sione fu spietata: due giorni dopo sulla piazza de! Popolo venivano 
fucilati ventidue popolani (2); altre fueilazioni seguirono. « Per noi, 
ehe non siamo accostumati a simili esecuzioni militari le -condanne se
guite eosl subito ei hanno fatto ribrezzo » eommenta il Sala (3). Una 
sentenza fu stesa eon tale fretta ehe uno degli infelici eondannati non 
fu neanehe identifieato e vi compare eo! solo nome (4). Roma, ehe 
aveva visto le sue strade insanguinate, non tento piu una ribellione 
aperta, neppure negli ultimi mesi di vita della Repubbliea (5). 

Le notizie della 'rivolta trasteverina contro i Francesi, giunsero in
gigantite nei Castelli romani. Le popolazioni di Albano, Ariccia, N emi, 
Genzano e Castel Gandolfo e Velletri si sollevarono e tentarorio da una 
parte di eongiungersi coi Romani, ehe si eredeva avessero trionfato dei' 
Franeesi e eonquistato Castel S. Angel(! (6), e dall'altra di portarsi a 
Marino ehe non aveva voluto unirsi nella rivölta (7). Le truppe de! 
generale Murat sorpresero gli insoiti ehe si s_tavano disponendo a mar
ciare verso Roma. Si tento ub.a. resistenza a Castel Gandolfo, ma ben 
presto essa venne spezzata ed il paese fu saeeheggiato. Anehe Albano 
fu messa a saeeo, mentre I' Ariccia e Velletri inviarono preti e deputati 
a ehiedere clemenza ai Franeesi. Domata la rivolta dei Castelli, i Fran
eesi tornarono a Roma portarido l'alloro della facile vittoria (8). Ma · 

(1) SALA, Diario, 26 febbraio 1798. -
(2) Ad ·eccezione di un impiegato dclla Zecca, tutti' gli altri condannati appartc

nevano ai ceti piu popolari: fornari, pescivendoli, muratori, molinari, falegnami, operai. 
Ved. Collezione di carte pubbliche, o. c., to. J, p. 55. 

(3) SALA, Diario, 27 febbraio 1798. 
(4) Nel teste della sentenza emanata il 26 febbraio 1798 dalla CommissionC Militare 

franccse, uno dci condannati C indicato semplicemente come: « Giacomo, Facchino dcgli 
Incurabili ». , 

(5) « Roma C bloccata a piccola distanza da tutte le parti, e la forza francese C 
ridotta ad una tale meschinit?i. ehe non ci vorrebbe ehe pochi momenti a disfarscne. 
Non ostante 'il popolo qi Roma, quantunque opprcsso sempre pill · per ogni modo, e 
ni.ancante anehe di viveri, si manticne tranquillo, o pcrehC avvilito dalla povert?i. ed 
oppressione o pcrchC l'cspcrienza gli ha inscgnato esscr riuscito sempre fatali le popo1ari 
insurrezioni ». 

Memorie da servire per il Diario di Roma in tempo di rivoluzione ... , ·cod. Vaticano 
Latino 10629, c. 136. 

(6) SALA, Diario, 1° marzo. 1798. 
(7) « 11 Popolo di Marino » C stato « il primo ed il solo ehe netla Provincia di 

Marittima e Campagna sia rcstato fcdelc alla Nazione Francese ». La municipalit?i. di 
Marino al generale Dallemagnc, 14 Vcntoso, anno VI (4 marzo 1798). Collezio11e di 
carle_ puhhliche, o. c., to. J, p. 61. ' 

(8) « Oggi vcrso sera la truppa C tornata, facendo i1 suo ingrcsso con l'alloro al 
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il germe era destinato a diffondersi rapidamente fino a tramutare l'in
tiera regione in una nuova V aodea (1 ). 

Le cause della insorgenza antifraocese nei territori della Repub
blica romana sono complesse. Alla base vi e il sentimento di fedelta 
al Governo pontificio, ehe Je popolazioni, nella quasi totalita, non solo · 
stimano legittimo, ma anche i] miglior governo possibile (2). In secondo
luogo, fra Je cause dell'insorgenza, e da considerare l'atteggiamento 
tenuto dai Francesi e dai giacobini ·romani nei confronti dei sentimenti 
religiosi della popolazione (3). Gli eccessi a cui si erano lasciati andare 
gli oratori nei Circoli, Ja vendita dei beni ecclesiastici, Ja soppressione 
delle feste religiose, sostituite con il riposo decadario, il divieto della 
esposizione delle immagini della Madonna !\eile vie di Roma e di altre 
citta della Repubblica ( 4), Ja soppressione delle confraternite, il sac
cheggio e Ja chiusura delle chiese, Ja strana coincidenza ehe molti degli 
esponenti francesi a Roma fossero ex ecclesiastici (5), sembravaoo segni 
evidenti, agli · occhi_ delle popolazioni, de! carattere anticristiano della 
rivoluzione ed incentivo ad armarsi ·per una nuova crociata (6). A tutto · 
ciO si aggiungevano le. continue ruberie dei Francesi e dei commissari 
romani; il timore della coscrizione militare e, nelle campagne, le requi
sizioni di grano e di bestiame per Je trnppe e per Ja popolazione cit
tadina. 

L'insorgenza ebbe, naturalmente, maggiore sviluppo in quei dipar-

cappello, e con tre bandiere papaline falte ai rihelli, Li soldati portaVano un buon 
carico della preda fatta consistente in conche di rame, caldari, padelie, rotoli di tela, 
coperte, lenzuoli, galline, carne, asini, ecc, ». SALA, Diario, 1° marzo 1798, 

(1) « C'est absolument la VendCe » scrive il 29 luglio i798 il generale Girardon 
al Macdonald. DuFoURCQ, o. c,, p. 276, 

(2) « II governo pontificio », si legge in un proclama dandestino del 1799, « C il 
pill soave, il piu tranquillo, il pii:i felice di tutti i governi .d'Europa ». Bibi. Vaticana, 
Mise. L. 14, int. 48. 

(3) « L'imprudenza, o l'empieta di un Commissario, ehe abusandq dcl suo carattere 
ha urtato le opinioni religiose, senZa esserne incaricato, induce un popolo a ribellarsi ». 
Discorso del Senatore Pucitta. Senato. Proceuo t1erhale. Seduta dd 4 Piovoso, anno VII 
(23 gennaio 1799). 

(4) Ved. Appendice, doc. XI e XII. ' 
(5) Benolio, commissario civile e poi ambasciatore francese a Roma, era un ex 

religioso dei Rocchettini; Duport (du Dont Blanc), commissario civile con Bertolio, cra 
un ex rcligioio. dei Filippini; Bassal, segretario del Consolato, era stato prete della 
Missione; Daunou, membro della prima Commissionc civile era un ex oratoriano, e 
Florent, anch'egli membro della prima Commissione civile, era un ex cappuccino. 

(6) « Rovesciatori del trono, sacrileghi invasori dei beni ecclesiastici, profanatori 
de' luoghi sacri, distruttori dell'ordine sociale, increduli, miscredenti, depravatori del 
buon costume, soldati della cabala ateiStica », cosl dipinge i giacobini un proclama del 
5 luglio 1799 di Giu~eppe Cellini « comandante generale della montagna ». Ved. A. EMI~ 

LJANI, Avvenimenti nelle Marche nel 1799, Macerata, Giorgietti, 1909, p. 18. 

Ard1, d, Soc. rom. di Storio prztria (A. LXXlll). lll Scrk Vol. IV, 3 
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timenti Ja eui situazione geografiea di eonfine favoriva il eontrabbando 
di armi e faeilitava Ja fuga in caso di seonfitta. I dipartimenti del Tra
simeno e nel Circeo, ehe si trovavano appunto in questa posizione, 
vissero in uno stato pressochC continuo di rivolta. Era da poco stata 
domata J'insurrezione di Roma e dei Castelli, ehe,· neJl'aprile del 1798, 
insorgevano Je popolazioni intoni.o al Trasimeno. La rivolta guadagno 
ben presto tutta Ja regione; Citta di CasteJlo ne divenne il eentro, dopo 
ehe i suoi abitanti ebbero massaerata Ja guarnigione franeese e i patrio
ti, tra i quali il senatore Bufalini, aecorso da Roma a fare opera di . 
pacificazione. Fu necessario un energico intervento militare per ridurre 
il paese all'obbedienza, dopo averlo sanguinosamente devastato. Ne! 
luglio sueeessivo, all'estremo opposto de! territorio deJla Repubbliea, 
erano Je veeehie provincie di Campagna e Marittima, riunite nel dipar
timento de! Cireeo, a sollevarsi. Ferentino, Terracina e Frosinone fu- • 
rono i eentri della rivolta. Gli alberi della liberta vennero abbattuti e 
sostitui'ti dalle Croci, quando non ·,ervirono eome eeppi a deeapitare 
i giacobini (1). La ferocia degli insorti e dei Franeesi raggiunse una 
violenza inaudita: Ferentino e Frosinone furono prese e saeeheggiate. 
A Frosinone dagli insorgenti fu massaerato un figlio de! eonsole De 
Matthaeis. 

Terracina, difesa dagli uomini e dalla febbre malarica ehe faeeva 
strage degli assalitori, non fu eonquistata ehe il 14 agosto 1798. Ma 

. il Circeo non venne mai completamente pacificato: i foeolai della ri
volta si riaccendevano qua e 13.. Nel paese riconquistato si scatenava 
Ja repressione dei Franeesi e lo spirito di vendetta delle fazioni. La 
Collezione degli atti ufficiali della Repubbliea riporta di frequente sen
tenze di condanne a morte contro i rei, veri o presunti, dell'insorgenza 
de! Cireeo. « Nous devons etre en garde eontre !es passions et !es ven
geanees partieulieres », scrive il 10 ottobre 1798 il generale Maedonald 
ai commissari del Direttorio esecutivo « et a cet egai-d, si _l'un eut ere 
partial, et que l'on se fut prete aux denonciations, Ja moitie du Depar
tement aurait fait fusiller l'autre » (2). Ai motivi generali dell'insor
genza si mescolano spesso, infatti, vecchi rancori tradizionali, gelosie 
di famiglie e eontrasti eampanilistici. 

Dopo Ja prima invasione napoletana, l'insorgenza si feee quasi ge
nerale e guadagno anehe i dipartimenti al di Ja degli Appennini, _ lungo 

(1) Vcd. A. VERR1, Vicende memorahili dal 1789 al 1801, Milano, Gugliclmini, 
1858, vot; 2°, p. 412, 

(2) Parigi, Arch. des Affaires Ctr., corresp. polit., Rome, suppl. 21. Ved. AppendicC, 
doc. XLII. 

.. 
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l'Adriatico. Le cose stavano precipitando per i Francesi, ma non cosl 
rapidamente da rendere faciJe il sopraffarli. « II popoJo e sempre fan
ciullo » serive MonaJdo Leopardi . a proposito dell'insorgenza nelle 
Marehe « e i fanciulli hanno l'audaeia di attaecare i giganti ... » (1). 
Intere regioni furono eorse dalla furia di questa Jotta impJaeabiJe. « Tan
te miserabili citta da moJti mesi si trovano nella depJorabile aJternativa_, 
di soffrire il sacco, il fuoco i massacri a Vicenda ora dei Francesi, ora 
degJi insorgenti, a misura ehe o gli uni o gli aJtri di esse s'impadroni
seono » (2). La stessa fonte ( certo non sospetta di simpatie per i giaeo
bini) riconosee ehe gli insorti del Cireeo e delJe Marehe non furono 
buoni ehe « ad oeeupare de' paesi aperti, a eommettervi mille stragi 
e ruberie, abbandonandoli poi aJ saeeheggio dei Franeesi nel momento 
ehe vi si aeeostavano, eosa ehe ha portato !'ultima desoJazione alle 
citt3. di Frosinone, Terracina, Verolr ed altri paesi finitimi; a Ronci
glione, Maeerata, Fabriano, Iesi » (3). Cio non togJie ehe l'insorgenza 
avesse degJi episodi di eroism~. Ed uno ne raceonta Jo stesso Monaldo 
Leopardi. Tornati i Francesi in Reeanati il 17 giugno 1799, ebbero sbar
rato il passo da una pieeoJa pattugJia di popoJani, rimasta soJa a eom
battere dopo Ja fuga degli insorgenti e delle autorita cittadine. « Un 
piechetto di eaeeiatori li avrebbe snidati; ma i Franeesi ingannati da 
quella temerita e supponendo ehe tutto iJ paese fosse in armi retroce
dettero. Le bandiere della gran nazione rineuJarono in faecia a venti 
faechini recanatesi » (4). L'episodio piu drammatico dell'insorgenza fu 
l'assedio della citta di Civitaveeehia, ehe, dopo Ja seonfitta dei NapoJe
tani, nel dicembre 1798 cliehiaro cli voJer essere Jibera e indipendente 
dai Franeesi e da ogni altro e respinse piu voJte gli assaJti del generaJe 
Meehin, non eapitoJando ehe il 27 marzo 1799. 

La rivoJta era generale in tutto il territorio della Repubbliea, ma 
si sminuzzava in una infinit3. di episodi, per cui ai Francesi riusciva 
abbastanza facile dominare ancora Ja situazione: « MoJte sono le insor
genze ehe naseono nei popali delle diverse Provincie; ma eome Je citta 
e provineia unite insieme e coalizzate· alla comune difesa sarebbero 
insuperabili; eosl faeendo, ognuna da per se danno Juogo alle truppe · 
franeesi di batterle in dettagJio e pereio di tanto in tanto soffrono 
saeeheggi, fuoeo, desolazioni e stragi » (5). Nell'imminenza della se-

(]) M. LEOPAlU>I, .A.utobiografia, Roma, A. Befani, 1883, p. 111. 
(2) Memorie da servire iper i1 diario di Roma in tempo di Rivoluzione ... , Cod. Va-

ticano Latino 10629, c. 116. 
(3) lvi, c. 116. 
(4) M, LEOPARDI, 0, c., p. 115. 
(5) Memorie, o. c., c. 122. 
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conda invasione napoletana l'insorgenza muto il metodo della lotta, 
si costituirono formazitmi militari di una certa consistenza: le cosl 
dette « truppe a massa » ehe affiancarono l'attivita delle truppe rego
lari » (1). Queste truppe a massa avevano un reclutamento molto af
frettato e disordinato. I contemporanei non Je videro sempre con ec
·cessiva simpatia per la mancanza di disciplina e per gli eccessi da esse 
compiuti. L'anonimo autore delle « Memorie da servire per il Diario di 
Roma in tempo di rivoluzione », ·fonte certo non sospetta, dice ehe le 
truppe a massa « erano composte in parte, specialmente nei Capi, di 
gente stata facinorosa, divenuta plausibile unicamente per la buona 
causa impresa a difendere. Tutti. portavano il distintivo di ulia cro
cetta bianca al cappello. Avevano questi commesse ne' luoghi ov'erano 
entrati crudelta inaudite, confondendo anche talvolta gl'innocenti con 
giacobini, per saziare anche coi sacchi la loro cupidigia ... » (2). 

Alcuni dei capi delle truppe a massa godettero grande fama popo
lare e tra essi Fra Diavolo, Mammone, Sciabolone e il Radio (3). Da! 
marzo 1799, nelle Marche, il capo piu qualificato <lalle truppe a massa 
fu un ex generale cisalpino, il La Hoz il quale, con il passaggio al 
nemico, ritenne di poter meglio servire quella idea di indipendenza 
ed unita, ehe non aveva potuto perseguire sotto Je bandiere francesi. 

La invasione franeese de! regno di. Napoli aveva prodotto, con la 
dispersione dell'esercito napoletano, una esasperazioae dell'insorgenza. 
Quei soldati ehe, uniti in formazioni regolari, avevano dato cattiva 
prova militare, si dimostravano abilissimi nella guerra partigiana. L'in~ 
sorgenza delle provincie napoletane riflul, poi, nello Stato romano ed in 
tutta Ja penisola. 

Cosl, piu ehe dagli esereiti della Coalizione, Roma fu separata dai 
suoi dipartimenti per l'azione delle truppe a massa. Le vie di eomuni
cazione furono controllate e spesso i corrieri furono arrestati e rapi~ 
nati (4). La insorgenza, da episodio di ribellione loeale, si era trasfor-

(1) « E tultora un problcma se codesti Insorgenti siano semplici Briganti, ovvero 
gcnte assoldata, poichC conscrvano . un certo ordine, c ricevono un convcnientc stipendio 
dai loro Capi ». SALA, Diario, 15 giugno 1799. · 

(2) Mcmorie, o. c., f. 196b~l97. Cf. SALA, Diario, 3 ottobrc 1799: « E vcro ehe 
il re di Napoli professa non piceole oObligazioni a eocleste lllasse, le quali gli hanno 
reso importanti servigi ed hanno preparato la strada alla venuta qua delle sue truppe; 
ma C vcro altresl ehe a molti luoghi nel nostro stato riuscirono piu prcgiudizievoli 
ehe non i franeesi ». 

(3) Serive Antonio Coppi ehe « fra i eapi degli insorgenti ». i1 Rodio « avcva fama 
di moderato». A. COPPI, Annali d'ltalia dal 1750 al 1861 ... , Roma1 Salviueci1 1848, 
to. 3, p. 103. 

(4) « Depuis Nettuno au bord de la mer, jusqu'a Tivoli, l'ennemi ticnt la ehatne 
des montagnes et eoupc toutc eommunication, emp&hant de tirer aueune subsistanee 
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mata in un fenoffieno pill vasto, a carattere nazionale, esplosione via-· 
lenta della generale reazione antifrancese ehe caratterizzo il 1799. 

v11. LA QUESTIONE FINANZIARIA. « La situazione infelice dello stato eco
nomico della nostra nascente Repubblica, cffetto indispensabile di un 
Governo obbrobrioso ehe ci opprimeva, ha fin'ora impedito, o cittadini, 
ehe voi abbiate gustato i dolci frutti della nostra felice rigenerazione ». 
Cosl il ministro dell'interno Giuseppe Toriglioni in un suo proclama 
ai Romani de! 26 giugno 1798 (1). Una crisi finanziaria ed economica 
gravissima travagliava Ja vita della Repubblica romana. Ne Ja soppres
sione delle confraternite laiche, di cui il Toriglioni dava notizia nel 
suo proclama, fu provvedimento sufficiente per far gustare agli increduli 
Romani « i dolci frutti » delfa acquistata liberta. 

Giovanni Ettore Martinengo, ministro .cisalpino, incaricato di rife
rire sulle condizioni della Repubblica romana e di quella Partenopea, in 
un « Rapporto istorico politico ,, trasmesso alle autorita di Milano il 
9 aprile 1799, cosl descrive la grave situazione economica dello Stato 
romano: (< Deficenza totale di denaro sonante, mancanza di generi di 
sussistenza, senza rnezzi per provvederne, atteso il deperimento de! 
credito pubblico, aumentato dalla totale annullazione delle cedole, in
finiti bisogni e pochissime risorse realizzabili, era lo stato della fi
nanza » (2). 

I Francesi avevano trovato nello Stato pontificio una situazione fi
nanziaria precaria. Lo Stato era inondato di carta monetata, ehe, a 
dire de! generale Berthier, .il quale per prima ebbe ad occuparsene, 
« l'incnria, ed un governo rapace profusamente crearono » (3). Nicola 

' · ou secours de ccs parties. Les insurgCs du c6tC cle l' Umbria, de la Marca, descendus 
jusqu'a Narni, menacent Civita Castellana tandis que dans le dCpartement du Cimino, 
dcpuis Montalto, Toscanella, Viterbc, tout regorgc d'ennemis. Ils sont dCj3. descendus 
a Ronciglione, et ils. m'obligent a me prCCautionner au mieux. pour les einpecher de 
m'infester la route de Civita Vecchia, car dans ce cas, je serais obligC contre mon intention 
de me renfermer au fort Saint Ange ». Parigi, Arch. des Affaires Ctr., Corresp. polit,, 
Rome, suppl. 12. Garnier a Bertolio~ Roma 27 termidoro, all.no VII (14 agosto 1799). 

A quattordici giorni di distanza l'ambasciatore Bertolio descriveva al generale 
Macdonald una situazione ancora piu grave: « Je vous ai Ccrit par terrc et par mer, 
mon eher gCnCral, i1 n'y a plus que Ja voie des airs que je n'aie pas tentCe. Depuis 
plus de trois mois nous n'avons aucune nouvclle quekonque, ni de quoique ce soit. 
Nous sommes a cet Cgard a Rome comme dans l'isle de Robinson Crosue; mais notre 
position est plus fächeuse », Parigi, Arch. des Affaires Ctr ., Corresp. polit., Rome 928. 
Bertolio a Macdonald, Roma 11 fruttidoro, anno VII (28 agosto 1799). 

(1) Collezione di carte pubblidie, o. c., to. II, p. 254. 
(2) C. CANTIJ, Co"i.rpondenze di diplomatici del/a Repubblica e del Regno d'IJalia, 

1796~1814 ... , Milane, Agnelli, 1885, p. 18. 
(3) Collezione di carte pubbliche, o. c., to. I, p. 31. 
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Corona, prefetto di Polizia, in un proclama « al Popolo Sovrano », in
dica anch'egli le cause de! dissesto economico nella cattiva amministra
zione pontificia: « Gli abusi salit( all'eccesso, i debiti fatti oltre le forze, 
e le rendite dello Stato, la penuria de' generi ehe riduceva all'impos
sibilit3.. di vivere ogni classe, la scarsezza e !'infame incetto d'una mo
neta falsa, e l'impune e sfacciato monopolio di tutte le derrate, sono una 
prova invincibile della passata mostruosita, e tirannia » (1). Monaldo 
Leopardi a sua volta, fa risalire lo sbilancio della economia pubblic:> 
all'epoca della Rivoluzione francese « la quale » egli aggiunge « ignoro 
se o come potesse avere una influenza decisiva nella finanza dello Stato 
pontificio ». Monaldo non ignora, pero, ehe da molti si consideravano 
eause de! dissesto la « generosita di Pio VI verso i suoi nipoti » e le 
ingenti spese sostenute dallo Stato per la bonifica delle Paludi P9ntine, 
intrapresa coraggiosa alla quale egli aveva· sperato di poter legare il suo 
nome. Tutte queste cause, perO, a parere di Monaldo << non sembravano 
tali da rovinare uno Stato » (2). · 

Certamente la politica di grandi opere pubbliche, avviata da Pio 
VI, non poteva trovare la sua base in uno Stato, il cui territorio era 
in massima parte arido e di scarse risorse. Questa politica, unita all'ec
eessiva liberalita de! papa verso i nipoti e ad una grave malversazione, 
depaupero talmente le casse dello Stato, da costringere l'erario pon
tificio alla emissione di carta monetata, non piil garantita da una ri
serva metallica, ma soltanto « dalla fede de! Principe ». Ma, come ac
eade in simili casi, l'emissione della earta moneta aggravo molto la 
situazione, perche « il Governo, o quelli ehe ne abusavano, gustata la 
facilita di ridurre pochi quinterni di carta in monti di oro e di argento, 

· proseguirono a stampare cedole senza misura e senza piet3., cosicch6 
lo Stato ne rimase inondato, e Je cedole rifiutate da tutti perdevano 
smisuratamente nel cambio ». L'invasione della carta monetata produs
se la rarefazione della moneta metallica. Sia perche chi l'aveva, prefe
riva conservarla, sia perch6 i pagamenti all'estero non potevano essere 
fatti in cedole. Si tento di porvi riparo con il conio di monete in rame 
e miste cc le quali perO » osserva, giustamente, Monaldo, << si potevano 
ehiamare cedole anch'esse » perche il valore effettivo non corrispon- · 
deva al valore nominale ed inoltre, attraverso minorazioni legali, si 
arrivo a quello ehe Monaldo chiama « un assurdo ehe forse era nuovo 
nella storia economica ·delle nazioni » per cui le monete miste e di 

(1) Ivi, to. [, p. 35. 
(2) M, LEOPARD!, O, C,1 p, 100, 
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rame avevano un valore nominale, uno legale, ed uno effettivo di 
mercato. 

U na tale situazione, gi3. di per se stessa estremamente difficile, si 
aggravo quando l'invasione francese dell'Italia costrinse lo Stato pon
tificio a spese militari, dapprima, e poi, quando le deboli condizioni in
terne consigliarono a Pio VI una politica di pace, al pagamento di forti 
contribuzioni. Per soddisfare agli impegni assunti col trattato di To
lentino, si dovettero tassare tutti coloro ehe avessero un reddito supe
riore a 3.000 scudi e si requisl tutto l'oro e l'argento superfluo delle chiese 
e quello depositato nel Monte di Pieta (1). Per porre riparo al dissesto, 
con un editto de! 12 agosto 1797, promosso da! cardinale Camerlengo 
Carlo Rezzonico, si imponeva agli ecclesiastici un prestito di un sesto 
sulle proprieta immobiliari e sui capitali, ehe fruttassero iJ tre per cento. 
Si stabiliva inoltre una nuova imposta ehe andava da! tre all'otto per 
cento sui legati e sulle successioni collaterali o di estranei, ed un diritto 
de! venticinque per cento su tutti i contratti perpetui o temporanei di 
vendita, rendita, scambio, donazione. e costituzione di <lote (2). L'au
tore dei « Pensieri sulle circostanze economiche dello Stato Pontificio 
dell'anno 1797 » proponeva di consolidare le cedole ritirandole a poco 
a poco e riduce.ndo iJ valore di quelle in circolazione. I mezzi neces
sari per questa operazione si sarebbero dovuti trarre da un'ipoteca sul 
settimo dei beni demaniali stimati in 138955.283 lire (3). II 28, novem
bre 1797 si prese invece una disposizione piu grave: la vendita di un 
quinto dei fondi rurali de! clero, regolare e secolare, delle confraternite, 
delle cappelle laiche e di tutte le opere pie. Le cedole di valore supe
riore a 99 scudi erano annullate. Ai possessori di esse era riservato 
l'acquisto dei beni ecclesiastici e laici messi in vendita. 

l< I Francesi », scrive Monaldo, << arrivarono, allorchC le cose nostre 
stavano in questo guazzabuglio, e non lasciarono di approfittare » (4). 

La circolazione cartacea nel 1797 era calcolata in ventuno milioni 
di scudi (5). Non abbiamo dati precisi sul valore delle cedole emesse 
successivamente dai Francesi. Monaldo Leopardi crede ehe ne siano 
state stampate per dieci milioni (6). 

Il cambiamento di governo ebbe una prima ripercussione sulle 

(1) Ved. C. T1vARON1, L'ltalia durante il dominio francese (1789-1815), Torino, 
L. Roux e C., 1889, t. 2°, p. 59. 

(2) A. DuFOURCQ, O, c., p. 14. 
(3) Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Fondo Gesuitico 195, 2324, n.0 12. 
(4) M. LEOPARDI, o. c., p. 101. 
(5) Per Monaldo Leopardi si sarebbe contenuta in 17 milioni di scudi. 
(6) M. LEOPARDI, 0, c,, p. 102. 
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cedoJe, ehe si ealcoJa perdessero all'incirea il sessantasette per cento de! 
Joro vaJore (1). All'indomani della proclamazione della· Repubblica.il 
generaJe Berthier annunciava ehe, per estinguere le cedoJe, si sarebbe 
posta in vendita una parte dei beni ecclesiastici. Si riprendeva, eosl, il 
piano dell'editto di Pio VI cfel 28 novembre 1797, ehe il precipitare 
degli eventi aveva reso inattivo. II 18 febbraio lo stesso generale Bertbier, 
convinto ehe Ja carta monetata « i: la sorgente d'una gran parte delle 
pubbliehe caJamita, ehe gravita principalmente sopra il PopoJo, e sopra 
1a sua sussistenza, e ehe e di urgente necessit3. l'apprestare un pronto 
rimedio all'abuso ehe il Governo ha fatto delle eedoJe », stabilh,a le linee 
de! suo piano di ammortizzazione .della carta moneta : si sarebbero 
posti in vendita quattro miJioni di scudi romani di beni camcrali e 
sei milioni di beni eeclesiastici. Gli acquirenti avrebbero dovuto pagare 
i quattro quinti de! prezzo in cedoJe e il residuo in moneta reale. Con
temporaneamente si dava ordine di interrompere Ja fabbrieazione delle 
eedoJe, di spezzare e buttare neJ Tevere Je stampe, i rami e quanto fosse 
servito per fabbricare le cedoJe. Le cedole ritirate dalla cir.eolazione 
dovevano essere distrutte (2). Ma un simile piano presupponeva una 
economia pubbliea in via di eonsolidamento. Vieeversa le eondizioni 
eeonomiche della Repubblica tendevano ad aggravarsi. 

Berthier, giungendo a Roma, aveva imposto al Papa una contri
buzione di sei milioni di seudi dei quali quattro in moneta e due in 
bcni dello Stato. Con la eonvenzione segreta, stipulata eon lo Haller 
dalla RepubbJica romana, tale cifra era ridotta a tre milioni, da eorri
spondersi in rate mensili 'di 500 miJa scudi, ai quali dovevano aggiun
gersi 6.000 scudi in abiti ed arnesi da pagarsi in un_ trimestre e un mi
lione di seudi in beni da eonsegnare alla Repubblica franeese, Ja quaJe 
si riservava anehe Ja proprieta delle miniere di allume e zoJfo e quella 
dei beni de! papa e dei ·cardinali AJbani e Busca (3). 

Frattanto aveva inizio il sistema di obbligare singoli privati a per
sonali contribuzioni. Gia il 13 febbraio Jo Haller aveva imposto a 
undici delle principali famigJie nobiliari di Roma la contribuzione di 
200 mila scudi in moneta effettiva (4). Verso la fine di febbraio Je stesse 
furono_ obbligate a versare una seconda eontribuzione di 400 mila seu-

(1) A. FRANCHETTI~ Storia d'It~lia dal 1789 al 1799, Milano, Vallardi, 1907, p. 313. 
(2) ColleZione di carte puhhliche, o. c., to. I, p. 31. 
(3) Ved. A. FRANCHETTI, o. c., p. 313;-C. ·TtVARONr, o. c., p. 69, ehe contiene, 

per altro, qualche incsattezza. 
Sulla convenzione segreta ved. Appendice, doc. XXXVII e XXXIX. 

- (4) SALA, Diario, 13 febbraio 1798. 
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di (1). L'imposizione di particolari tributi, al di fuori di ogni norma 
di carattere generale, era destinata a divenire prassi costante della Fi
nanza repubblicana. E, naturalmente, essa era accoffipagnata da un'al
tra prassi, ehe tendeva anch'essa a diffondersi, quella di · eoneedere per
sonali esenzioni (2). 

II 15 marzo i eonsoli, « dopo Je pfü· profonde e mature eonsidera
zioni; e dopo i calcoli pill esatti ,i, considerato ehe !'enorme massa del 
debito pubblieo contratta da! passato tirannieo, ambizioso, ed imbeeille 
Governo » aveva prodotto « i piu terribili effetti nella pubbliea eeono
mi~ e nel commercio », decretavano la riduzione immediata de1le 
ecdole ad un quarto de! loro valore nominale, mentre Je monete di 
rame da quattro e da due baioeehi avrebbero dovuto perdere nel ter
mine di quindici giorni il quarto de! loro valore nominale, per ridursi 
alla meta, traseorsi altri quindici giorni. Da quello stesso giorno, l'in
teresse dei luoghi di monte veniva ridotto da! .tre all'uno e cinquanta 
per cento, mentre la corresponsione dell'interesse dei debiti camerali 
veniva sospesa (3). Non ostante le (( mature considerazioni » dei con
soli, Ja !egge era troppo audaee ed improvvisata. II Sala · narra ehe, al
l'annuncio di essa, la costernazione si diffuse per la citta: <c Ecco_ci ri

. dotti all'estremo della miseria, senza sapere piu eome supplire alli 
bisogni ». Per di piu pare ehe il Consolato avesse, il giorno prima, ese
guito alcuni pagamenti a ereditori della Repubbliea, tra i quali un 
fratello dello stesso Sala, in eedole ehe erano gia demonetate, essendo 
Ja !egge pronta da! 14 marzo ( 4). II malcontento fu tale, ehe gli 
stessi Francesi si videro costretti ad invitare i consoli a revocare l'edit
to (5). Ma intanto Ja carta moneta aveva subito un fiero colpo e quclla 
metallica cominciava a rarefarsi, anche perch6 i co.nsoli erano stati invi
tati ad emanare c< con matura cognizione » un'altra determinazione. 
« In sostanza pero Je cedole », serive il Sala, « han finito per perdere 
il loro credito, e un gran numero di mercanti tiene chiuse le sue bot
teghe, amando meglio di non far negozi, ehe non di aumentare il 
eapitale in earta » (6). · 

(I) lvi, 22 febbraio e 23 fcbbraio 1798. 
(2) Ved, Appendice, doc. XVIII e doc. XIX. 
(3) Collezione di carte pubbliche, o. c., to. I, p. 79. 
(4) SALA, Diario, 15 marzo 1798. 
(5) Collezione di carte pttbbliche, o. c., to. I, p. 81. 
(6) SA.LA, Diario, 17 marzo 1798. Nella seduta del Tribunato del 9 aprile 1798, 

Bassi, ielatore della commissione incaricata di riferire su di un nuovo progetto di riso
luzione . dei pagamenti dei debiti anteriori al 25 marzo, ricordava tre tappe del processo 
di svalutazione della carta moneta: il 28 novembre 1797, giorno in cui usd l'editto 
di Pio VI ehe demonetava ·le cedole superiori ai 99 scudi; il 10 febbraio 1798 « in cui 



42 V. E. Giuntella 

Dieei giorni dopo, un proclama delle autorita franeesi (il pro
clama porta Ja firma de! generale Dallemagne ma, eome in genere 
tutti gli altri, proviene dalla Commissione civile), partendo dalla 
eonsiderazione ehe l'unieo mezzo di restituire il eredito alla earta mo
netata era quello di eoprirla eon la garanzia effettiva dei beni e de1 
eapitali de! Mpnte di Pieta e de! Baneo di S. Spirito, disponeva Ja ees
sazione de! eorso forzoso delle eedole di valore superiore ai 35 seudi. 
Le eedole demonetate potevano essere utilizzate per l'aequisto di beni 
nazionali, nella proporzione di tre quinti de! prezzo di vendita (1). 
Con Ja stessa !egge si disponeva ehe Je monete di rame di quattro e 
di due baiocehi perdessero, da! 9 aprile, un quarto de! loro valore no
minale. I depositi nel Monte di Pieta e nel Banco di S. Spirito venivano 
bloeeati. In eambio delle somme depositate si potevano ricevere: per 
un quarto, una fede de! baneo valevole per l'aequisto di beni nazionali, 
come le eedole non demonetate, per gli altri tre quarti una fede, di 
tipo differente dalla prima, valevole aneh'essa per lo aequisto di beni 
'11azionali, al pari delle eedole demonetate. Queste misure avevano 
un'apparenza meno sgradita, ma nella sostanza. non facevano ehe ricol
legarsi all'editto consolare de! 15 marzo. I possessori di piceole somme 
in eedole demonetate non avevano Ja somma sufficiente per l'aequisto 
dei beni nazionali, mentre i possessori di forti somme in eedole di 
valore superiore ai 35 scudi dovevano sottostare ad un forte aggio, se 
volevano proeurarsi Je cedole non demonetate e Ja monefa fine neces
saria per pagare i due quinti de! prezzo de! fondo. La vendita dei 
beni nazionali seeondo la Commissione eivile francese,. avrebbe potuto 
rialzare Ja fiducia nella moneta e faeilitare l'opera de! Governo. Ma 
gli stessi eommissari non si naseondevano gli ostacoli ehe si sarebbero 
ineontrati in tale proeedimento. · 

« La Republique Cisalpine au moins aussi riche que la Republique 
romaine en, bien eccll!siastiques, n'a pu, jusqu'a present, en tirer aucune 
ressource n, essi osservano al Direttorio 1'11 aprile. Le condizioni sociali. 
dell'ltalia, a loro parere, non erano favorevoli, a mutamenti di proprieta 

i francesi entrarono in Roma e cominciarono ad esiggere contribuzioni in moneta reale »; 
il 25 marzo, giorno in cui uscl la legge dei consoli provvisori, ehe diminuiva di tre 
quarti il valore delle cedole « perche non ostante la revoca della Legge, i possessori 
cominciarono a tcmere di esse, vedendo, ehe si prendevano delle forti misurc », Tri
lmnato. Processo verbale. Seduta XVI de/ 20 germiie, anno VI (9 aprile 1798). 

(1) 11 rimancnte doveva csscre pagato per un quinto in moncta fina e per un altro 
quinto in cedole non dcmonetate, Era ammesso il pagamento sia con cedole demonetate 
dalla !egge del 15 marzo, sia con quelle demonetate dall'editto citato del 27 novem~ 
bre 1797. Collezione di car_le pttbblich'e, o. c,, to. p. 245. · 
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e, d'altra parte, « en tous pays Ja seule classe d'hommes nouvellement 
enrichis fournit des acquCreurs de biens » mentre nello Stato romano 
t< on trouve des gens appauvris par les circonstances mais personne n'y 
a de profit a eonsolider en possessions territoriales» (1). Ma vi era un 
altro grave motivo ehe rendeva difficiJe Ja vendita dei beni nazionali: 
Ja searsa fidueia ehe si aveva nella vitalita degli ordinamenti repuh
blieani (2). 

In queste eondizioni, la eonseguenza prima del provvedimento ·del 
26 marzo fu la seomparsa di cireoJante metallieo. Lo nota un membro 
del T ribunato nella seduta del 10 aprile 1798: « Le variabili clisposi
zioni, ehe da un anno in poi si sono fatte nella earta monetata e nella 
moneta erosa hao.no posto in tanta diffidenza i cittadini ehe n't arre
stata in gran parte la circolazione con grave danno del commercio, e 
eon difficoJta della sussistenza.». 

Il 30 marzo, a Campo de' Fiori, vennero brueiate tutte Je eedole, 
esistenti nel Monte di Piet3., di valore superiore ai 3S scudi, insieme 
agli strumenti ehe Je fabbricavano. Intorno aJ rogo delle eedole si 
intrecciarono balli, e si declamO contro il Governo pontificio, autore 
di tutti i mali.. Il Sala eommenta: « Se queste lagnanze sono giuste, 
quanto piu lo sarebbero quelle, ehe far dovressimo contro chi ci do
mina, per avere accresciuto in pochi giorni di moki milioni la carta 
monetata » (3). I « vari fanatici », eome li ehiama il SaJa ehe danza-

(1) Parigi, Archives Nat., AFIII77, Dossier 321/1. I Commissari al Direttorio ese
cutivo. Roma, 22 germinale, anno VI (11 · aprile 1798). 

(2) « Tant que la paix de !'Empire ne sera pas signCe et que l'ont toICl°era les 
dispositions mcnas:antes de Naples, Rome et la Rt!publique Fram;aise ne trouveront aucun 
prix raisonnable de leurs biens. On sait qu'au premier coUlp de canon les troupes 
fram;aiscs Cvacueront le pays ». Parigi, Archives Nat. AF.UI.78, dossier 322/1. Faipoult 
al Direttorio esccutivo. Milano, 21 termidoro, anno VI (8 agosto 1798). Dello 
stesso parere era, naturalmente, il Dipartimento di Stato americano ehe rimproverava 
1a ingenuita del Console degli Stati Uniti a Roma, ehe aveva acquistato beni nazionali 
per il valore di 140.000 dollari. << If the acts of government erected at Rome by the 
french shall eventually be confumed, the grant of lands for your 140.000 dollars may 
also be established but I must not flatter you with any such expectation, you can hardly 
ßatter so your self. Before this letter can reach you, the French power at Rome may 
by terminated and a new order of things introduced: and it will not be a revolutlonary 
but a permanent government that must decide on yours and similar claims ». •Timothy 
Pickering a Giovanni Battista Sartori. Filadelfia, 11 giugno 1799. L. F. STOCK, Conmlar 
relatlons between the Unlted States and the Papal States. lnstrm:tlo111 and Despatches, 
Washington, American Catholic Historical Association, 1945, p. 5. 

(3) « Nove carri erano carichi di queste carte ed attrezzi. Alcuni ufficiali, e fra 
gli altri Ordioni di Nazione Corso, gia al Servizio de' Francesi, e ora Tenente Colon
nello della nostra Legione, hanno fatto 1a bravura di adoperare le sciable contro le 
carte e le stampiglie ». SA.LA, Dlarlo, 30 marzo 1798. 
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vano intorno al fuoco, non erano tutti animati da puro zelo patriot
tico, se il giorno dopo in T ribunato si dovette eostatare ehe « questa 
Üperazione tanto gelosa, · ed interessante, ehe formava da tanti anni 
l'oggetto de' voti di tutta la Nazione e stata eseguita eon tale traseura
tezza, ehe malte eedole, anzi de' paeehi interi di esse o poeo brugiati 
o affatto illesi da! fuoeo sono eadutj in potere degli astanti » (1). 

La rarefazione della moneta metalliea determino il sorgere di un 
vero e proprio mercato libero, il quale, per una singolare coincidenza, 
si impiantO in una zona della citta destinata, negli anni dopo l'ultima · 
guerra, a divenire il . eentro della cosidetta « borsa nera » della valuta. 
« Borsa n, scrive il Galimberti, nel dare l'annunzio dell'arresto di vari 
agiotisti <li monete di rame « ehiamavasi una quantita di Popolo, ehe 
adunavasi su la Piazza di Monte Citorio, per vendere orologi, anelli, 
ed altre galanterie alli• soldati franeesi, ehe vi eoneorrevano in gran 
fol!a. Questo eommereio estendevasi anehe al eambio dei Pezzi duri, 
e di altre monete » (2). 

Salvo qualehe sporadico tentativo di repressione (3), il Governo 
doveva tollerare l'agiotaggio della moneta, sotto la pressione « della 
forza imponente del!e presenti cireostanze ». In una lettera de! 9 mag
gio 1798, lo stesso rpinistro di giustizia e polizia serivera al Bufalini, 
ministro delle finanze, di aver provveduto a ritirare (< auricolarmente l> 

le disposizioni eontro. il mercato libero della moneta e rieonoseeva la 
giustezza delle disposizioni prese da! ministro delle finanze per .Ja 
« dissimulazione di questo abusivo sl, ma per ora .tol!erabile eommer
cio » (4). Da! eanto loro, le autorita francesi non avevano nessuna 
ragione di intervenire. Sembra, perO, ehe, per l'iniziativa privata di 

(1) Tribimato. Processo verbale. Sedt1ta 'Jf. dell'll gel'mile, änno VI (31 marzo 1798), 
(2) GALJMBERTI, Diario, 24 aprilc 1798. · 
Vcd. anchc F. FoRTUNATI, Avvcnimcnti sotto i1 Pontificato di Pio VI dall'anno 1775 

al 1800. Cod. Vaticano Latino 10730, c. 2416. (6 nov. 1798): « Dalla Piazza degli 
Orfanelli in tutta quclla Strada ehe conduce a Piazza Colonna, vi erano pfü di cento 
banchctti di Bagarini per il baratto dcllc moncte in assegnati; dclli assegnati in monete; 
ehe con duc paoli d'argento, davano uno scudo di asscgnati; oltrc di qucsto vi erano 
delli banchetti pieni di Fibbic, Orlogi, Perle, Anelli ed altri pezzi di Argenti; Pannine, 
moltissima Robba di Recattieri, ed anchc Robba mangiativa; per cui Parcva una con-
tinua fiera ». . 

(3) II Diario GALIMBERTI (6 nov. 1798) da notizia di una sorpresa operata dalla 
Trnppa legionaria a Monte Citorio. « Nel dopo pranzo emanO la !egge proibitiva del 
commcrcio dclla moneta con la data dcl giorno in dictro per paliare l'avvcnuto ». 

(4) Arch. Stato Roma. Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 22/25. Vcd. Appendice, 
doc. XV. 



La Giacobina Rcpubblica Romana 45 

qualche ufficiale francese, si fasse trovatri modo di far pagare Ja tol-
kranza con una contribuzione (1 ). . 

Gli ingegni dei patriotti romani si sbizzarrivano a studiare piani 
per ridare Ja fiducia alla circolazione della carta monetata. E ve ne 
erano di ingenui, come que)lo de! cittadino Ambrosini, ehe il Consolato · 
si affrettava a respingere (3), e di magnanimi, come quello prciposto 
nel Circolo Costituzionale da Vincenzio Russo (3). II 6 maggio il gene
rale Gouvion St.-Cyr e costretto a riconoscere ehe « il quantitativo 
della moneta corrente non e abbastanza considerabile in vista de! nu
mero, e della grandezza de' pagamenti, ehe i particolari debbono fare 
alla Cassa pubblica, o ehe Ja Cassa pubblica dee effettuare ». Ma non 
trova rimedio migliore a questo grave incoriveniente di quello di rimet
tere in circolazione Je cedole demonetate il 25 marzo da[ suo prede
cessore Dallemagne, riducendole ad un terzo de! loro valore nomi
nale (4). Contemporaneamente si stabiliva la spezzatura delle cedole 
fino a 35 scudi in piccole cedole de! valore di 10 paoli e 50 baiocchi, 
per facilitare i piccoli pagamenti. Ma il problema principale era quello · 
di escogiiare il sistema atto a restituire alla circolazione la moneta me
tallica pregiata, ehe l'inflazione della cedola aveva fatto praticamente 
sparire. II problema appariva di particolare gravit1t all'inizio della mie
titura nella Campagna · romana. Per queste operazioni, si assoldavano 
di solito contadini de[ regno di Napoli, abruzzesi in genere, i quali 
volevano essere, naturalmente, pagati in moneta buona e non in carta. 
Ne] giugno de[ 1798, i due Consigli legislativi sono costretti molto 
spesso ad interessarsi della questione, anche perche continuamente arri
vano. petizioni disperate di agricoltori e di mercanti di campagna. II 
13 giugno il T ribunato esamina la petizione di un tale Rossi, « colono 
agricoltore », il quale e angosciato da! fatto ehe « n~I momento in cui 
sperava di raccogliere il frutto dei suoi sudori nella matura messe, si. 
vede impossibilitato a raccoglierla, perche sprovveduto affatto di mo
neta sonante, con cui soddisfare i mietitori » (5). II guaio e ehe il Tri-

(1) « Si scppe ehe un'uffizial francesc ogni ffiattina passava a riscuotere una con
tribuzione da tutti i venditori di monete di Monte Citorio ». GALIMBERTI, Diario, 9 sct
tembre 1798. 

(2) Arch, Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, 'B. 9/18. 
(3) Monitore di Roma, n. XXIX, 30 maggio 1798: « Russo parla sulle Cedole, dice, 

ehe il miglior mezzo di toglierle C quelle ehe i Consoli, e tutte le autorita costituite 
diano tutto l'oro, l'argento, ed altri metalli, ehe tengono, poiche il loro esempio mover3. 
gli altri a fare lo stesso, e verr3. fuori tanto metallo, quanto basta quasi per assorbirle ». 

(4) Collezione·a; carte puhhliche, o. c., to. I, p. 437. 
(5) Trih,mato. Proce110 11erbale. Seduta LXVI de/ 25 pratile, anno VI (13 giu

gno 1798). 
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bunato deve riconoscere « ehe non C il solo Rossi, ehe si trova nella 
piu orribile eosternazione per maneanza di moneta, onde supplire ai 
bisogni della vicina mietitura, ma ehe Ja desolazione. e universale 
presso tutti i mereanti di eampagna ». Nella stessa ,seduta si !egge una 
petizione di un gruppo di agricoltori, ehe si lamentano della maneanza 
di moneta per la .mietitura. 11 Tribunato non ha altre possibilita ehe 
di mandare un messaggio al Consolato. Ne aveva gia inviato uno 
sullo stesso argomento e il Consolato aveva assicurato « di aver preso 
su questo oggetto le neeessarie provvidenze ». Si stabilisee di inviare 
un nuovo messaggio, nel quale si riehiede « l'adempimento dell'altro 
in eui si prometteva la moneta agli agrieoltori » e si osserva ehe il mes
saggio deve essere redatto « coi termini pill energici, · e ehe si renda 
responsabile in easo contrario il Consolato medesimo di qualunque 
danno, ehe potesse risultarne all:i popofazione ». 

La situazione era senza via di uscita perche; a sua volta, il Con~ 
solato, quand'anehe avesse avuto i mezzi idonei a restituire fiducia alla 
moneta, avrebbe incontrato l'ostaeolo della Commissione franeese, ehe 
perseguiva una sua politiea finanziaria e ehe non tollerava l'infrarn
mettenza delle autorit3. romane (1). Mentre le autorita romane, per 
motivi di carattere politieo, si sforzavano di arrestare il diseredito della 
earta monetata, i Commissari gia da qualche ternpo avevano deciso di 
abbandonarla al suo destino (2). 

Gli agricoltori ehe avevano inoltrato al Tribunate la petizione sug
gerivano essi stessi un mezzo di proeurare· moneta pregiata alla Repub-

(1) « Nella stessa mattina il cittadino Torlonia portossi dal Ministro Bufal)ni 
ehe trovO occupato nel rivcderc una !egge, in cui per ordine del Consolato aveva pro• 
curato il possibile di restituire il credito alle cedole e ehe doveva dopo breve ora cssere 
::iffi.ssa. Esso l'avvisO, ehe sospendesse 1a promulgazionc di tal Legge, ·giacchC la Com
missione francese ne faccva pubblicare entro un'ora un'altra in cui si toglieva intera• 
mcnte il credito alle Ccdolc. Non poteva i1 Ministro persuadcrsi ehe la Commissione 
volcsse ciO csCguire senza sua lßtesa e del Consolato. All'istanza dcl Torlonia portossi 
alla Commissionc, c trovO ehe il fatto cra vcrissimo. Sc il Torlonia non andava dal 
Ministro, si sarebbero vcdutc nello stcsso tcmpO duc leggi, in una delle quali restituivasi 
il credito alle Cedolc, nell'altra si toglieva ». G.u.IMBERTI, Diario, 4 luglio 1798. 

(2) << Au restc les plus grands cmbarras du gouvcrnemcnt romain pour ce qui con
cerne scs finances, provicnnent de ce qu'il est reduit a tous ]es dCsavantages qui rCsultent 
d'un papier monnaie avili qu'on nomme ici cCdules et, dont 1a dCcadencc remonte a 
plusieurs annCCs. L'invasion des fran~is, la chute du gouvcrnement qui l'avait crCC 
ont portC a son credit des funcstes attentats; d'abord nous avions tentC quelques dispo- ' 
sitions ICgislatives pour lc rclever mais nos cfforts Ctant vains, nous croyon·s plus 
sage de l'abandonncr a Ja fatale destinCe qui semble attachCc a tous les papicrs monnaies; 
en consCquCnce toutes !es lois fiscales qu'il y aura lieu de publier dorCnavant, tendront 
a 1a rCduirc en peu de mois a zcro. II disparaitra comme nos assignats, sans sccours 
d'aucun genrc, et l'cspCCe rcparaitra », Parigi, Archives Nat. AFIII 77. Dl')ssicr 321/2~ 
I Commissari al Direttorio esecutivo. Roma, 21 pratile, anno VI (9 giugno 1798). 
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blica : accordare permessi di esportazione all' estero. Ma il commercio 
era fortemente inceppato dalla situazione politica interna ed estera. Al
l'interno vi era la necessita di impedire ehe i generi da riservare all'ali
mentazione della popolazione, gia insufficienti, si rarefacessero ancora 
di piu, per la concorrenza della offerta straniera in moneta pregiata 
contro Ja carta svalutata de! mercato interno. Gli scambi con l'estero 
erano poi ostacolati da due ordini di divieti: quello di importare i cosl 
detti generi di lusso, allo scopo di evitare l'esodo di moneta pregiata, 
e il divieto di commerciare direttamente o indirettamente con l'Inghil
terra ed i paesi suoi alleati, anche quando gli scambi avrebbero potuto 
arrecare non lieve ristoro alle finanze della Repubblica (1 ). 

II 19 giugno, discutendosi in Tribunato una petizione di mercanti 
di campagna, si rilevava amaramente « Ja grandezza de! disordine, nel 
quale va a gettarci questa mancanza. di denaro, ehe arriva a compro
mettere perfin l'esistenza della Repubblica, ehe tanti affanni ha costato, 
tanti rischi, tante prigionie >> e si proponevano misure straordinarie: 
requisizioni, contribuzioni, prestiti forzosi,, onde procurarsi somme da 
prestare agli agricoltori (2). 

Mentre , i suoi rappresentanti . cercavano invano Ja soluzione del 
grave problema, il popolo, eo! suo elementare buon senso, esprimeva 
il suo punto di vista: << senza quattrini non dovevano accingersi a for
mare una Repubblica, ehe nessuno aveva richiesta » (3). 

A causa della svalutazione delle cedole i prezzi erano in continuo 
· aumento. « I prezzi dei generi giunsero all'eccesso rifiutando tutti le 
· cedole anche correnti, scrive il Galimfierti il 16 maggio 1798 ed ag
giunge ehe, in quel giorno, « l'aggio delle cedole correnti con la mo
neta di rame arrivo al cinquanta per cento » (4). II 3 giugno, Ja svalu
tazione delle cedole forniva al Monitore il motivo di uno dei dialoghi 
tra Pasquino e Marforio, ehe generalmente uscivano dalla penna de! 
Lampredi (5). 

(1) Nell'Archivio di Stato di Roma (Fondo Rep. Romana 1798-99,. B. 1), vi C 
copia manoscritta di un decreto del Consolato, cinanato il 12 luglio 1798, con la espli
cita riserva ehe non dovesse essere stampato, ma direttamente comunicato alle autorit?i 
della Fiera di Senigallia, contro il commercio di mercanzie inglesi. Ved. Appendice doc. 
XVI. Misure restrittive in tal senso per la Fiera di Senigallia erano state richieste 
,esplicitamente dal Talleyrand. Parigi, Arch. des Affaires Ctr., corresp. polit., Rome 927. 
Talleyrand ai Commissari civili a Roma. Parigi, 20 prarile, anno VI (8 giugno 1798). 

(2) Trilmnato, Processo v~bale. Seduta LXXI del 1 messif~o, ann<>. VI (19 giu-
gno 1798). 

(3) SALA, Diario, 2 giugno 1799. 
(4) GALIMBERTI, Diario, 16 maggio 1798. 
(5) « P. Sta allegro Marforio: voglio ehe facciamo un pranzo. - M. Ma chi 

paga? - P. Pago io, non dubitare: ho rimediato una cedola di trentacinque; voglio 
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II 2 luglio la carta moneta ebbe un altro fiero colpo, poiche in quel · 
giorno uscl una !egge de! ge□erale Gouvion St.-Cyr, la quale stabiliva 
ehe gli acquirenti dei beni nazionali dovessero pagarli in moneta fine, 
o con cedole in corso, ragguagliate con lo scudo di moneta fine al cam
bio de! giorno. Era la confessione dell'insuccesso della !egge de! 5 ger
mile e lo si diceva chiaramente nelle considerazioni proposte agli arti
coli (1). I beni della Nazione erano stati venduti a bassissimo prezzo, 
sia per la enorme perdita di valore delle cedole demonetate, sia perche 
la vendita era stata fatta in rnaniera affrettata, e con scarsa competenza. 
La voce popolare inoltre, accusava le alte autorita della Repubblica, 
non esclusi i consoli, di aver approfittato ·delle circostanze per crearsi 
delle particolari fortune. Se la !egge de! 2 giugno poneva un freno 
alla dilapidazione dei beni nazionali, toglieva, d'altra parte, ogni resi-· 
duo valore alle cedole. Osserva un tribuno, nella seduta dell'll luglio, 
ehe « ottime sono state le ragioni ehe a far cio hanno spinto i Commis
sari francesi, ehe di altro non si occupano, ehe de! maggior vantaggio 
della Repubblica. Ma tali provvidenze nel mentre ehe sono di utilita 
infinita al pubblico bene, non lasciano di essere dolorose a molti indi
,·idui. Si sa ehe le Cedole sono l'unica moneta, ehe era in giro. Se qne
ste vadino (sie) a distruggersi manca la sussistenza a molte famiglie ». 
II Galimberti, ehe aveva meno fede de! Tribunato nella onesta degli 
intendimenti dei Commissari francesi, definisce . l'editto di demoneta
zione delle cedole come un vero e proprio « fallimento della nazio-
ne » (2). , 

II 14 luglio un decreto consolare fissa il cambio ufficiale della cedola 
a dodici scudi di cedole per uno scudo di moneta fina. Ma, riferisce il 
rappresentante ligure a Roma al suo governo, nemmeno per venticin
que scudi di cedole si poteva avere uno scudo effettivo (3). Dei resto, 
appena sette giorni dopo, il 21 luglio, il gen. Gouvion St.-Cyr e eo-

clic ci divertiamo. - M. Con tutto questo bei capitale farai un~ gran cosa. Sai tu, 
ehe niuno vuol cedole? - P. S1, ma 1a ridurremo in moneta: adcsso poi ehe al Banco 
e al Monte si cambia facilmentc, prcsto avrO tanto Rame. - M. Ho capito: prima di 
assaggiare il tuo pranzo, mi converra aspettare otto anni ». 

(1) « Considcrando, ehe in vista di questo discredito della carta monetata gli acqui
rcnti dci Beni Nazionali li ottengono a prezzo vile, e Che simili vcndite sl poco van
taggiose per · la Cassa pubblica non si volgono all'utilita degli abitanti del Pacse, non 
avendo punto rialzato il valorc delle Cedole ncllp. pubblica opinione c nella circola
zione ... ». Collezione di carte pubbliche, o. c., to. II, p. 267. 

(2) GALJMBERTI, Diario, 8 luglio 1798. L'avvocato Riganti, ehe cra stato uno dei 
consoli provvisori dclla Rcpubblica, a dctta del Galimbcrti, avrebbe promosso un ricorso 
collettivo a mezzo di pubblica sottoscrizionc, 

(3) FRANCHETTI1 0, C,1 p. 314, 
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stretto ad ammettere ehe Ja !egge de! 6 maggio, con Ia quale Je cedole 
demonetate sono state rimesse in circolazione, non ha fatto ehe con
tribuire al discredito delle cedole stesse, e ehe il cambio stabilito dalle 
tariffe e di molto inferiore a quello effettivo. « In questo stato di cose 
Ja Ioro circolazione e evidentemente nociva all'interesse de! Popolo, e 
sopra tutto di quello indigente » e non produce altro effetto « se non 
quello di alimentare l'agiotaggio, e d'esaurire il Tesoro pubblico ». Di 
conseguenza ordina i1 ritiro dalla circolazione di tutte le cedole sopra 
i 35 scudi, ehe non potranno essere ricevute dalle casse pubbliche, se 
non in pagamento di beni I\azionali in ragione della trentesima parte 
de! valore ad esse attribuito dalla !egge del 6 maggio (1). L'll agosto 
e il generale Macdonald ehe si deve interessare. delle cedole. Egli orrlina 
ehe tutte Ie cedole demonetate vengano sostituite dalla Gran Questura, 
in ragione di un ottavo de! loro valore, con lettere di cambio tratt~ 
su i contribuenti al prestito .imposto alle famiglie rieche (2). 

II 9 settembre, un'altra !egge de! Macdonald toglieva definitiva
mente dalla circolazione Je cedole demonetate e non demonetate, sosti
tucndole, in ragione de! quindici per cento de! loro valore nominale, 
con (( assegnati )>, ciascuno dei quali di valore non superiore a uno scudo, 
per uil complesso di scudi 1.740.000. La circolazione degli assegnati era 
garantita mediante un'ipot.eca sui beni nazionali enfiteutici. I pr0prie
tari enfitcutici, il cui elenco era allegato alla !egge, dovevano liberarsi 
deiripoteca pagando ötto dodicesimi della somma. in assegnati, due 
dodicesimi in moneta di rame, due dodicesimi in moneta fine (3). L'ipo
teca era fissata sopra dei fondi il cui valore complessivo era calcolato 
in due milioni e mezzo. L' assegnato avrebbe dovuto, quindi, circolare 
eo! massirno credito. In una sua notificazione il ministro delle finanze 
De Rossi si augurava, avendo fatto i1 Governo tutto i1 possibile per il 
bene de! popblo; « ehe ogni buon· cittadino, ehe ogni uomo onesto 
amante clell'ordine e· della Patria riconosca Ja valida sicurezza degli 
assegnati, per Ja quale sono· posti a livello della stessa moneta effettiva, 
e corrisponda a sl provvide, e salutari misure, accordando ai medesimi 
il credito, ehe giustamente C loro dovuto ». 11 ministro era certo ehe, 
attraverso l'emissione degli assegnati, si sarebbe riattivata la circolazione, 
meutre l'agricoltura, l'industria e il commercio, ,, avvilito e depresso 
dalla mancanza de! numerario », sarebbero rifioriti ( 4). 

(1) Collezione di carte pubbliche, o. c., to. II, p. 326. 
(2) Ivi, to. II, p. 369. 
(3) lvi, to. II, p. 498. 
(4) Ivi, III, p. 109. 

Ar,:I,, d. So,:. rom. di Storia patria (d, LXXlll), lll $,:ri,:, Vol; IT', .. 
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Quanto queste speranz,; . si dimostrassero infondate, alla luee del
l'esperienza, ee lo diee il senatore Pucitta, il quale, nella seduta de! 
1 marzo· 1799, dopo aver ricordato ehe « i governi ben regolati non 
hanno giammai introdotto la carta monetata, se non in casi di urgenza 
indispensabile » soggiungeva: « II valore di qtiesta, dipende unicamente 
dall'opinione, e se il consenso universale vaeilla, divengono inutili Je 
lcggi coereitive Je piu energiehe. Questo e appunto il easo degli asse
gnati, ehe sono eaduti in un generale diseredito, donde risulta l'aumento 
eeeessivo dei prezzi dei generi, Ja diminuzione delle rendite, ehe si 
ritraggono dagli affitti, l'impossibilita di sussistere per gli stipendiati, 
Ja faeilita eolla quale gli esteri limitrofi eon poea moneta reale acqui
stano Je derrate dello Stato, l'abbandono delle terre per l'esorbitante 
prezzo de' manuali, e finalmente Ja perdita di eredito presso Je nazioni 
straniere » (1). In Senato si diseuteva, in quel giorno, una risoluzione de! 
T ribunato, relativa al ritiro degli assegnati. La proposta di ritirare gli 
assegnati, impiegandoli, eome gia per Je eedole, nell'aequisto di beni 

-nazionali, ineontrava una forte opposizione. Essendosi propalata la riso
luzione tribunizia, la circolazione degli assegnati si e praticamente 
ineeppata, osserva il senatore Massi-Benedetti, ne essa ha prodotto ui:t 
aumento di eredito, ehe anzi « nella pubbliea opinione soffrono Io stesso 
diseapito, anzi alterazione maggiore di prima ». E seettico sulla pcssi
bilita di vendere i beni nazionali, anehe perehe gli « Aristoeratici ,, ehe 
formano il maggior numero dei ricehi possidenti, « sfuggono un acqui
sto, ehe temono di non poter ritenere ». Comunque la vendita dei beni 
nazionali non portera profitto ehe ai ricehi, mentre i meno abbienti 
rimarranno con piccole · somme di assegnati s'enza speranza di utiliz
zarli, a meno di venderli agli incc_ttatori. Essendo pochi j compratori, 
rimarr3. in circolazione una grande quantit3. di assegnati. ll senatore 
Frnsea e anch'egli contrario alla vendita dei beni nazionali: d soli 
agiottato.ri, e monopolisti ci spoglieranno dei .migliori, e rester3. in corso 
una quantit3. di carta valevole a farci sentire i suoi danni l>. Che se 
anche, per ipotesi, le vendite riescano a riassorbire tutta la carta, « noi 
saremo all'istante sopraffatti n, egli dichiara, « da una mole immensa di 
moneta erosa, la quale ai danni della carta unisce quello dell'incomodo 
trasporto ». Favorevole al progetto e inveee Aleandri, di ll a poeo con
sole, il quale sogna: « l'oro nascosto verra prodotto alla circola,.ione, 
si ravvivera il commercio e si alimented l'industria, mentre persone 
attive, e dedite all'agrieoltura concorreranno all'aequisto de' fondi i 
piu. fruttiferi ed ubertosi ». 

(1) Senato. Proceuo verbale, Sedt1ta XXI dell' J 1 ventoso, anno Vll (1 marzo 1799)~ 
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Mentre i senatori diseutevano sulla vendita dei beni nazionali, il 
ministro delle finanze Duport doveva eandidamente confessare al Con
solato ehe non era in grado di stabilire eon esattezza la loro qualita e 
quantita (1). La questione de! ritiro degli assegnati fu risolta eon una 
!egge emanata il 24 marw dalle autorita franeesi, nella quale, eonstatato 
ehe gli assegnati, « ad onta dell'ipoteea sieura, ehe fra stata loro fissata », 
erano stati discreditati « dalla malevolenza, e dall'avarizia », si stabi
liva ehe quelli di minor valore venissero rimborsati in moneta erosa 
al loro valore nominale; per gli altri si stabiliva ehe potessero essere 
impiegati, seeondo il loro valore nominale per il pagamento della eon
tribuzione eosl detta de! due per eento e di due altre eontribuzioni ehe 
eontemporaneamente si istituivano: quella di 60 mila scudi sulle fami
glie piu agiate della Repubbliea e quella di 130 mila seudi. su _i 
vcscovi, su i Capitoli e sulle case rcligiose. Oltre a ciO si mettevano iru 
vendita, sotto forma di lotteria, immobili urbani per un valore di 200, 

_ mila seudi. Da] 4 maggio gli assegnati e le eedole eessavano · di aver 
corso. 

· Nota il Coppi ehe la generale insorgenza impedl l'eseeuzione di 
tutte queste operazioni: « intanto Ja carta monetata cessO di aver· corso„ 
ed il popolo soffrl gl'immensi danni de] pubblico fallimento » (2). La 
mancanza di numerario gi8 particolarmente sentita fin dai primi tempi: 
della Repubbliea, e sempre piu- aggravatasi, divenne insopportabile. Ora 
non erano piU i privati a sopportare l'angustia della mancanza di mo
neta, ma era lo Stato medesimo ehe si dibatteva in una situazione tra
gica, eon le easse. vuote e )'urgenza di provvedere a pagamenti indif
feribili. Due lettere al Consolato degli agenti generali per le sussistenze 
militari (16 gennaio e 5 febbraio 1799) doeumentano la gravita del 
rnomento: « Per coprirci da ogni disordine, cui si va sicuramente in
contro, noi vi ripetiamo le nostre istanze, o somministrateci seudi due
eentomila in assegnati, e trentarnila in piastre, eome gi3. vi furono 
richiesti, o aceordateci la nostra dimissione. Voi sarete giudice, lo sara. 
l'armata, ed il publieo de! nostro zelo; ma non potrete mai obbligarci 
ehe senza mezzi, e dopo aver esaurite le nostre borse e il credito, pro
seguiamo in una azienda ehe pu0 compromettere le nostre persone e 

(1) « ... ignoriamo peranche affatto non solo il fruttato generale dei Beni · Nazionati, 
ma altresl la qualitli. e la quantita de' Fondi, ehe appartengono alla Repubblica non 
essendosi potuto finora condurre a termine i1 · tanto desiderato quadro de' Beni Nazionali 
ordinato con piu leggi, e sollecitato con pfü circolari dal Ministro delle Finanze ». 

Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99. B. · 10/20-21 {ebbraio 1799. 
(2) A, COPPI, o. c., to. III, p. 100. 
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il nostro decoro » (1 ). La seconda lettera, a venti giorni dalla prima, lia 
espressioni gi3. drammatiche: « Siamo senza generi, senza grano, senza 
denari e ci troviamo sprovvisti in un momento il pill critico e per le 
truppe, ehe arrivano, e per quelle in marcia contro Civita Vecchia .... 
Minaccia l' Ambasciata franeese, grida il Commissario di guerra Ha
daud: vessano gli Officiali Romani, e vogliono a forza, ehe accorriamo 
ai loro bisogni. Giungono all'insulto i ereditori ... » (2). 

Gli impiegati dello Stato, i primi a subire Je eonseguenze de! falli
mento finanziario della Repubbliea, erano da molti inesi senza stipen
dio. Quelli de! Senato il 30 aprile 1799 domandavano « una qualche 
sovvenzione pel ritardo ehe soffrono da 4 mesi nei loro appuntamen
ti » (3). Piu grave . aneora era la situazione degli altri impiegati. II 7 
maggio il generale Belair aeeertato ehe « le indennita e appuntamenti 
arretrati non possono piu pagarsi eon Ja moneta, eon la quale avrebbero 
dovuto esser saldati, p~r esser eessato il eorso degli assegnati » s~abiliva 
ehe gli impiegati venissero pagati a mezzo di buoni validi per l'aequi
sto di beni nazionali (4). « Ognuno puo immaginarsi » serive il Sala 
« fin dove giungano le grida di detti impiegati, trovandosi 1a maggior 
parte di essi senza la maniera di sussistere e sapendosi ehe !' Ambasciata 
franeese tutte le volte ehe vi e qualche somma o nella Gran Questura 
o nella Cassa delle Dogane, si affretta ad assorbirla » (5). Naturalmente 
i poveri impicgati, mQssi dalla urgente necessita di provvedere a se stessi 
ed alle famiglie, dovevano vendere i buoni agli ineettatori: II diseredito 
di essi giunse, eosl, nel giugno 1799, a tale grado ehe per un buono de! 
valore di uno seudo non si potevano avere piu di venticinque baioeehi 
di ;,,oneta fina. In quei giorni eorreva per Ja ~itta, a mo' di satira, un 
verse.tto de! Magnificat: « Esurientes implevit bonis » (6). Ma se gli 
impiegati soffrivano c rimanevano al loro posto di lavoro, piu insoffe
renti erano i soldati. Un diarista romano, nel dare notizia della diser
zionc di trentasette· soldati legionari, eommenta: « E sueeedevano tali 
diserzioni a motivo, ehe non erano pagati da molti mesi, e _ehe neppure 

(1) Arch. Stato Roma, Fondo Rcp. Rom. 1798·99. B. 19/42. Ved. Appe11dice1 

doc. XVII. 
(2) Ivi. Ved. Appendice, doc. xvm. 
(3)-senato. Processo verbale. Seduta XXXVII dell' 11 fiorile, anno VII (30 apri• 

le 1799). 
(4) Collezionc di carte pubbliche, o. c., to, IV, p. 313. 
(5) St.LA, Diario, 8 maggio 1799. 
(6) GALIMBER.TI, Diario, 5 giugno 1799. 
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avevano in tutti li giorni la razione, altre ehe a ritrovarsi nudi, e scalzi, 
e dormivano in terra nuda ... » (1). 

L'attivita stessa degli organi dello Stato e · dei Consigli legislativi 
era ostaeolata dalla spaventosa penuria dei mezzi. Piu volte lo stampa
tore Luigi Perego Salvioni minaeeio di sospendere Ja stampa dei reso
eonti. Nella seduta de! 30 aprile 1799, diseutendosi in Senato un pro
getto riguardante Ja provvisoria organizzazione delle seuole primarie, 
il senatore Pagnoneelli osservava ehe,. a norma della Costituzione, iI 
testo de! progetto c:loveva essere stampato e distribuito ai senatori, ma 
ehe, d'altra parte, lo stampatore si rifiutava di eseguire il lavoro, perehe 
ereditore di malte somme. « Sospenderemo noi pereio iI eorso della 
legislazione? Si rilevi nel messaggio a tale oggetto deeretato, ehe il 
Scnato non puO occupar~i della. pre~ente risoluzione finchC non puO 
disporre di qualche somma » (2). 

II normale finanziamento dello Stato avrebbe dovuto ricavarsi da! 
gettito delle imposte. Ma questo era pressoehe intieramente assorbito 
dalle richieste delle autorita franeesi. Ci porterebbe troppo in lungo 
una minuziosa deserizione dell'apparato delle imposte della Repubbli
ca romana: numerose; complicate; spesso applicate in maniera diversa 
da dipartimento a dipartimento;, laseiate sostanzialmente all'arbitrio 
delle autorita francesi e romane, ehe concedevano esenzioni, come im
ponevano aggravi. Aneora piu diffieile sarebbe il vo!er dare notizia 
delle varic eontribuzioni speciali ehe pullularono sotto vari pretesti, spes

. so assolutamente illegittimi. Ci limiteremo, pereio, a dar notizia delle 
imposte prineipali, quelle ehe avrebbero dovuto eostituire l'impalcatura 
finanziaria dello Stato. 

II 30 marzo 1798, il generale Gouvion St.-Cyr, eonsiderando « ehe 
il nuovo Governo della Repubblica si trova senza alcuna risorsa per 
provvedere alle spese pubbliehe, e ehe, se i mezzi ordinari bastano per 
spese ordinarie, mezzi pronti e straordinatj sono necessari per spese 
urgenti, e straordinarie » stabiliva ehe alle spese straordinarie (3) si 

(l) F. FoRTUNATI, Avvenimenti sotto il pontificato di Pio VI. Cod. Vaticano La• 
6no 10730, c, 313b, (14 aprile 1799), ' 

(2) Se11ato. Proceuo verbale dCl/a Seduta XXXVll dell' 11 fiorile, · anno VII (30 
aprile 1799). 

(3) Nell'articolo 2 delJa !egge sono indicate come spese straordinarie quelle riguar
danti la prima organizzazione degli uffici pubblici, e in ispecie del Senato, del Tribunato, 
del Consolato e dei Ministri; il mantenimento, 1a sussistenza e il soldo delle truppe 
francesi, 1a contribuzione da pagarsi alla Repubblica Francese; gli appprovvigionamenti 
alimentari, specie per Roma; la prima organizzazione e l'armamento delle truppe romane. 
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dovess~ · provvedere con una imposta straordinaria sul patrimonio fon
diario, del tre per cento sui beni appartenenti a privati, e de! cinque 
per cento sui beni ecclesiastici. Con la stessa !egge, si abolivano i- fide
commessi e i diritti di primogenitura e si annullavano tutte le conces
sioni in enfiteusi fatte dal cessato Governo (1 ). 

La riscossione dell'imposta straordinaria sul patrimonio fondiario 
richiedeva una organizzazione periferica efficiente e la compilazion,e 
di appositi ruoli: operazioni lunghe, mentre l'urgenza di provvedere 
fondi all'esausto erario era assoluta. L'8 aprile uscl un decreto dei con
soli col quale si richiamavano in vigore tutte Je contribuzioni imposte 
da! governo pontificio, ehe non fossero state espressamente abolite, e 
si imponeva un prestito forzoso, gia preannunziato nella !egge de! 
30 marzo, per il quale i cittadini ricchi di ogni dipartimento erano chia
mati a versare 250 mila scudi. Erano esentate le citta di Roma e di Anco
na, come quelle ehe pill avevano sublto la pressione fiscale francese, e, 
per il dipartimento del Tevere, si stabiliva ehe la contribuzione non do
vesse superare i cinquanta·mila scudi. I pagamenti dovevano effettuarsi 
nel termine di quindici giorni, pena la esecuzione militare (2). 

Il 14 luglio, con una !egge sottoscritta da! generale Rusca, Ja im
posta straordinaria sul patrimonio fondiario de! 30 marzo veniva tra
sformata· in progressiva. Rimanendo inalterato il tasso de! cinque per 
cento su tutti indistintainente i beni ecclfsiastici, si disponevano quattro 
graduazioni: dell'uno per cento, dell'uno e cinquanta per cento, del 
duc per cento e de! tre per cento, in proporzione. dell'ammontare del 
patrimonio (3). Sei giorni dopo, usciva un'altra !egge (passata, questa 
volta, attraverso. l'approvazione dei Consigli legislativi) con Ja quale, 
constatata ·« la impossibilita in cui trovasi la Repubblica di soddisfare 
~i gravi impegni contratti, senza ricorrere a mezzi pronti e straordi
nari » e l'opportunita di non gravare ulteriormente la piccola proprieta, 
mentre « quelli ehe s0110 stati forniti di maggiori fortune, sono anche 
quelli, ehe ·si devono prestare nei maggiori bisogni della Patria », si 
imponeva un prestito forzoso progressivo sul reddito di un_ anno, nella 
misura di un terzo per i redditi dai tremila ai seimila scudi, di due 
terzi per i redditi fino a diecimila scudi, dell'intiera annualita per i 
redditi superiori. Era previsto il rimborso de! prestito, ehe doveva essere 

(1) Col/ezione di carte puhhliche, o. c., to. 1, p, 254. 
(2) lvi, to. 1, p, 234. 
(3) lvi, to. II„p. 303. 
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p;,gato in moneta effettiva, in beni nazionali; rimborso ridotto della 
meta per Je eosiddette « famiglie papali » (1). « Piu verisimilmente ", 
s:riveva il Sala, « non si dara poi niente a nessuno " (2). L'8 ottobre, 
i\ generale Maedonald, per provvedere alle sussistenze di Roma, im
ponev~ sulle proprieta dell'Agro romano una contribuzione de! due 
per cento per ogni rubbio di terreno (3). 

L'invasione napoletana e l'insorgenza aggravarono ulteriormente 
lo tltuazione. La pressione fiscale si restrinse sulla citta di Roma, ehe 
feee Je spese de! mantenimento delle autorita franeesi e di quelle repub
blieane. II 23- maggio 1799, il generale Garnier emanava una delle 
ultime leggi fiseali, imponendo una eontribuzione straordinaria ehe 
eolpiva minuziosamente domestici, eavalli, botteghe e perfino Je porte 
di easa. Con la stessa !egge si imponeva un eontributo de! due per eento 
su tutti eoloro eh~, in basc alla !egge de\ 26 marzo 1798, avevano aequi
stato Ja libera proprieta di beni preeedentemente soggetti a vineoli di 
primogenitura, fideeommissi e sostituzioni (4). 

Le imposte generali indirette comprendevano: Ja gabella de! sale; 
il dazio,del macinato; Ja tassa sui,eontratti dei fondi e sopra eredita e 
legati; l'appalto.delle earte da giuoeo, de! ferro e de! piombo; Je dogane 
di eonfine e della citta di Roma; Ja tassa sulle esportazioni; Ja tassa 
di aneoraggio nei porti. A queste imposte va aggiunta Ja introduzione, 
con !egge de! 28 aprile 1799, dell'uso della earta da bollo, prima seono
seiuta, per tutti gli atti dei proeessi, civili e penali, e per ogni altro 
atto di fede pubbliea (5). 

Non ostante una pressione fiseale eosl forte, Je casse dello Stato era
no vuote. « E tale ·la miseria del nostro Erario », annotava il Sala, <c ehe, 
essendo stato · presentato alla Gran Questura un ordine di quattro seudi, 
il eassiere non ha avuto modo di · pagarlo " ( 6). Abbiamo an ehe visto 

(!) lvi, p. 324. 
(2) SALA, Diario, 29 luglio 1798. 
"(3) Collezione di carte pubbliche, o. c., to. III, p. 96. 
~~~~~~ . 

(5) lvi, to. IV, p. 408. La !egge porta Ja data del 28 aprile, ma fu pubblicata il 29 
maggio 1799. II SALA (Diario, 28 maggio 1799), commenta: « Mancava solo ehe ci co
stringessero a bollare anco la carta, in cui si scrivono le Iettere, aveodo esteso talmente 
questo diritto di bollo, ehe non si ipuO nemmeno stendere un promemoria, fare una 
citazione, esigere una cambiale aneo venuta dall'estero, se non si rieorre prima al bollo. 
Bisogna dire ehe da questi Dazi abbia a rieavarsene una somma vistosissima, e ehe 
non sia improbabile ehe 1a medesima oltrepassi li due milioni di scudi annui, poichC 
il trattamento degl'impiegati ascende a 38 m. e 500 scudi ». 

(6) SALA, Diario, 24 luglio 1798. · 
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1 

in quali ristrettezze- si dibattessero gli impiegati, i cui stipendi no), 
venivano pagati da diversi mesi. Le cause di una tale s:ituazione so00 
mo!teplici. In primo luogo va messa Ja rapacita delle autorita francdi 
ehe si impadronivano senza scrupoli de! danaro delle ca.sse pubblicik 
ed imponevano forti spese per il loro mantenimento (1). A queste sp~e 
si aggiungevano quelle, non meno forti, per il mantenimento de/le 
autorita romane. La riseossione delle contribuzioni era ostacolata dalla 
inefficienza delle autorita periferiche. In una !egge de! 12 maggio 1799, 
con Ja quale si eerca di organizzare Ja riscossione delle imposte, vlene 
ripetutamente dichiarato ehe « uno dei mali piu reali, ehe aflliggon6 in 
questo momento la Repubblica romana, deriva da] non riscuote/si le 
contribuzioni » (2). Lo stesso ministro Duport scriveva ai con:pli ai 
primi di marzo 1799: « Les expressions me manquent, Citoyens 9>nsuls, 
pour vous peindre notre situation sous le rapport des contributions; 
tous !es jours j'aurais a vous mettre sous !es yeux des desordr~, des 
obstacles: nos maux proviennent en grande partie de ee que 1'on ne 
sait quoi faire payer » (3). L'insorgenza, specie negli ultimi mdi della 
Repubblica, aggravo queste difficolta, sia perche Je comunieaz\oni con 
la periferia divennero preearie, sia percM, sotto Ja minaccia de! massa- . 
cro, Je autorita municipali abbandonavano i loro posti. « La 'pubblica 
amministrazione », si !egge in un · messaggio de! T ribunato al Conso
lato de! 10 giugno 1799 « e da per tutto nella disorganizzazione la piu 
fatale, e quasi tutte Je ;ostanze, e Je risorse nazionali sono la preda 
dei piu scellerati dilapidatori ... Un superficiale scandaglio delle immense 
somme messe a vostra disposizione, e de' Mihistri per mezzo di con• 
tribuzioni, dei prestiti forzati, di requisizioni, ed in fondi nazionali 
convince ognuno, ehe le medesime non solo sarebbero bastanti a sup
plire a tutti i giornalieri bisogni della Repubblica, al trattamento de' 
pubblici funzionari, alle .sussistenze dell'armata -francese, e nazionale, 
ma ancora al piu esteso adempimento degli obblighi contratti colla 
Nazione nostra liberatrice, ed alla formazione d'una forte armata per 
garantire l'esterna difesa, e l'interna tranquillita. Non di meno voi ben 
sapete, e col piu vivo rammarico ravvisano i rappresentanti de! Popolo, 
ehe il Tesoro pubblico e continuamente esausto, i foncli nazionali sono · 
quasi affatto consumati, e si ricorre ,di continuo a nuovi generi delle 

(1) Vcd. A'ppendice, doc. XIX e XX. 
(2) Col/ezione di carte pttbbliche, o. c., to. IV, p. 320. 
(3) Arch, Stato Roma, Fondo Rcp, Rom. 1798-99, B. 10/20. 
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piu pesanti contribuzioni dirette, senza ehe i pubbliei ereditori siano 
soddisfatti, senza ehe Je sussistenze siano provvedute » (1). 

La stessa vendita dei beni nazionali eseguita eon sistemi di stima 
inadatti, aveva dato luogo a vari ineonvenienti, anehe per Ja disonesta 
-dei funzionari ehe ne avevano l'incarico. Si citano esempi di alienazioni 
rovinose, ·e non sempre in buona fede, di beni nazionali: per 314 seudi 
fu alienato Palazzo Braschi (2). II Galimberti da notizia della vendita 
dell'aequa Aeetosa, per trentatre mila piastre, quando ne valeva sopra 
k 100 mila (3). Lo stesso console Visconti fu aeeusato di aver approfit
tato della sua earica per aequistare beni nazionali a prezzo enorme
mente ribassato ( 4). 

Ne! eitato messaggio de! Tribunato de! 10 giugno 1799, si leggono 
espressioni molto gravi: « ... il Governo manea affatto della · pubbliea 
·fiducia, ed opinione, la causa della Libert3. e tradita, e l'esistenza stessa 
della Repubbliea e eompromessa. In mezzo a questo spaventoso abisso 
di mali, si · vedono eon disprezzo alcuni fornitori, alcuni agenti, aleuni 
inearicati della pubblica amministrazione, ehe all'epoea della nostra 
rigenerazione erano quasi nell'indigenza, vivere impudentemente nel 
piu fastoso lusso, divenuti possessori dei migliori fondi rustiei devoluti 
alla nazione, e si vantano inoltre ereditori della medesima delle som
me piu visiose. Contro questi si slanciano gli universali reclami, e Je 
aeeuse Je_ piu disonoranti. Essi sono incolpati; e l'apparenza Ja piu giu
stifieata li eonvinee d'aver abusato delle ineombenze loro affidate, e pro
fittato della erisi inseparabile dei eangiamenti di Governo », Di fronte 
alla grave situazione finanziaria il generale Championnet vedeva aneora 
una via di uscita: « vos <!glises renferment encore ~aucoup d'argen
terie » ed incitava i1ll'ultimo saeeheggio: « quand !es besoins de Ja Patrie 
sont grands, citoyens Consuls, il faut employer de grands moyens pour 
!es faire cesser » (5). 

Abbiamo ereduto opportuno dilungarei ad esaminare la situazione 
economica ~ finanziaria perchf, senza una visione, almeno generale, 
di essa e ben dillieile eomprendere il problema politieo della Repubbliea 

(1) Arch, Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 12/23. Ved. A.ppendice, 
doc. XXVII. . 

(2) C. TRASSELLI, La Repuhblica romana del 1798-99, in L'Urhe, anno IV, 1939, 
fase. 8. 

(3) GALJMBERTI, Diario, 1 maggio 1799. 
(4) « A Frascati il Console Visconti diede un lautissimo pranzo per celebrare un 

:iuo acquisto cola da sC fatto di alcuni beni rustici gia spettanti al soppresso Convento 
di S, Sabina per la somma di scudi 24 ». GALIMBERTI, Diario, 18 giugno 1798. 

(5) Arch. Stato Roma, Fondo .Rep. Rom. 1798.99, B. 18/40. Ved. Appemlice, 
doc. XXVIII. 
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romana. L'estrema poverta dello Stato fu causa non ultima dell'insuc
cesso della trasformazione politica e della mortificazione di og~i atti
vita e di ogni slancio patriottico. La Repubblica era davvero ben rap
presentata da quel mendicante burlone, coperto di stracci « d'infiniti 
colori » ehe un giorno apparve nelle vie di Roma recando indosso un 
cartello con Ja scritta: « Vero ritratto della Repubblica romana » (1). 

vm. LA CARESTIA. La scomparsa della moneta metallica, come si e 
detto, aveva avuto, tra gli altri effetti, quello di ostacolare l'affiusso di 
mietitori nello Stato romano. Nella seduta de! 7 giugno 1798 uno dei 
tribuni ricordava ehe gli agricoltöri « hanno asseverantemente asserito 
non volersi piu da loro seminare Je campagne. La mancanza di braccia, 
e di moneta, ehe hanno sofferta in questa stagione ha scoraggito qua
lunque piu coraggioso intraprendente. A cio si aggiungono Je contri
buzioni e le requisizioni di ogni specie, a cui per necessit3.. ha dovuto 
subire questa classe di persone; !'ultimo crollo a molti di essi dato per 
l'abolizione delle enfiteosi li ha disanimati a qualunque intrapresa » (2). 

Circa un mese e mezzo dopo, il Sala descriveva una situazione di
venuta sempre pill grave: per la mancanza di mietitori, non ostante l'of~ 
ferta ~i forti paghe, il raccolto de! grano era andato in grandi quantita 
perduto. Parte di esso doveva essere ceduto all'ammasso a prezzo non 
remunerativo. Tolta Ja parte da teuere per le semine e per l'alimenta
zione dei braccianti, poco o nulla sarebbe rimasto da vendere libe
ramente per compenso delle enormi spese sostenute (3). 

La crisi della mano .d'opera agricol/1 era stata gravissima. In Tri
bunato si era giunti a proporre una leva forzata di operai, giustifican
dola colla considerazione

1 

<c ehe se ciO non disconviene di farsi per avere 
difensori della Patria, meno ancora disconverra per raccogliere cio 

(1) Diario degli anni funcsti di Roma dall'anno 1793 al 1814 ... , Roma, Bibi. del 
Scnato, ms. 16, cc, 92 a-b. Ved. Appendice, doc. XXIII. 

(2) Trihtmato. Processo tJerhale. Sed11ta LXXXVIII," del 19 messifero VI (7 giu• 
gno 1798). 

(3) « Ad onta di tutti gli" sforzi per supplire alla mancanza dei mietitori, ehe dovc• 
vano venire dal Regno di Napoli, e ehe non sono venuti, molto grano C perito, cadcndo 
dalla spiga per 1a troppa maturita, e in questi ultimi giorni C stata data a molti mieti• 
tori Ia paga anco di 20 paoli al giorno. Tutti li negozianti di campagna piang'ono 1a 
loro disgrazia, mentre siceome Ja raecolta C stata piuttosto scarsa, dopochC avranno 
segregato il grano necessario iper il scme e per il pane da darsi alle opere di campagna, 
e dopochC avranno somministrato 1a quota richiesta dalla Repubblica, per 1a qualc 
temono di avere otto seudi a1 rubbio in assegnati, poco, o nulla rimarr?i. loro di sopra• 
vanzo da potcr vendcr libcramcnte per qualche compcnso dell'enormi spesc, ehe sono 
stati costrctti di fare, Uno di tali mcreanti preso da disperazione, si C gettato nel Te• 
vere ». SALA, Diario, 16 luglio 1798. 
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ehe e necessario a conservarla » (1). I mietitori (e non solo quelli esteri, 
ma anche i nazionali) non ostante i proclami, le promesse e le minac
ce, (2) avevano emigrato in altre regioni, e specialmente nella Marem
ma toscana e nei Presidi, rlove eran6 pagati in moneta effettiva. Invece 
dell'impossibile leva forzata degli operai, il Lampredi, da! Monitore, 
lanciava l'invito ai patriotti perchC! accorressero volontariamente nelle 
carnpagne (3). Ma anche questo invito rimase infruttuoso. 

Alla deficienza de! raccolto si aggiungevano il continuo aumento 
dei prezzi, derivante dall'inflazione della moneta, e Ja difficolta delle 
comunicazioni con la capitale, per terra, a causa delle insorgenze, per 
mare, a causa della guerra di corsa e de! blocco della flotta inglese. 

II 7 luglio, il Monitore riferiva ehe, in Piazza Navona, per una 
cedola di quarantadue scudi, erano stati comperati trentasette fichi 
gentili (4). I generi di prima necessita scarseggiavano gia fin dai primi 
mesi di vita della Repubblica. « Siamo al principio della Stagione degli 
agnelli, e alle macellarie bisogna fare a pugni per avere un poco di 
carne, e molti ogni mattina ne rhnangono senza, o tutt'al pill debbono 
contentarsi di una porzione inferiore al loro bisogno. In una stagione 
sl abbondante di olio, l'olio non si trova e si dispensa colle guardie, 
dandosene una foglietta per ciascheduno. Le pizzicarie sono parimenti 
sprovviste e quel ehe hanno lo vendono al di sopra de! prezzo di ta
riffa ». Cosl scrive il Sala nell'aprile de! 1798, e commenta: « ecco la 
felicita ehe sperimenta il popolo » (5). « Pochi mesi di pazienza e sarete 
felici », assicurava per contro Vincenzio Russo. dalle colonne de! Mo
nitore qualche tempo dopo: « II governo popolare promette, e senza 
fallo operera altre mille altri vantaggi il rifiorimento dell'Agricoltura, 
l'abbondanza dei viveri e Ja distruzione saggiamente guidata di tutta 
la carta » ( 6). 

II problema piu grosso era il superamento dell'inverno. « La ver
gine Cisalpina », scriveva il Lampredi, « C vestita sufficienteinente per 

(1) Tribtmato. Procuso verbale. 'seduta LlV dell'l 1 pratile Anno VI (30 mag~ 
gio 1798). 

(2) Si era perfino proposta Ja .pena delta confisca dei beni e i1 loro perpetuo esilio pe:
quei cittadini ehe, nel termii:i.e di otto giorni, non ritornassero alle loro abitazioni, Ved. 
Trihttnato. Proccsso verbale. Scduta LVIII dcl 15 pratilc Anno VI (3 giugno 1798). 

(3) Monitore di Roma, n .. XXVI, 19 maggio 1798. « Tutti sono patriotti, _tutti 
amano la Patria .. Ebbene alla~ prova. Propongo ehe si faccia una coscrizione di Cittadini 
i qua1i si offrano di andare in _Campagna, chi per un . giorno chi per due, ecc. a segare 
il fien9; gratuitamente chi ha da vivere o con l'impiego, o con le sue proprieta, e a 
pagamento gli altri ». -

(4) Monitore di .Roma, n. XL, 7 luglio 1798. 
(5) SALA, Diario, 23 aprile 1798. 
(6) Monitore di Roma, n. VI, 10 ottobre 1798. 

i 
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l'estate, ma bisogna ehe si affatichi per gli abiti d'inverno: Ja Ligure 
ha gli abiti molto laeeri, e Ja Romana e quasi nuda ... ma pazienzal 
Si rivestiranno. Vorrei ehe si scolpisse negli animi di tutti questa eeeel
lente massima: pane, cipolla e Liberta » (1). A novembre si dovette 
eominciare a mescolare nella farina di grano quella di grantureo e 
eominciarono Je file dinanzi ai forni (2). Ma Ja situazione gia preearia 
era destinata ad aggravarsi con l'invasione napoletana dello Stato ro
mano, tra Ja 1ine di novembre e Ja meta di dieembre de! 1798. « Fu 
gra,nde Ja earestia in Roma », scrive il Galimberti il 28 dieembre; 
« attesi i tempi e.attivi non si trovarono neppure gli erbaggi. Un mazzo 
di broeeoli fu pagato 8 paoli, e Ja sera in tutta Ja Rotonda vi fu un solo 
eicoriaro ehe vendeva Ja cieoria assistito dalla Truppa sedentaria per 
reprimere Ja folla de! Popolo » (3). In gennaio il pane eomincio a scar
seggiare in misura sempre pitl grave ed i tumulti ehe accadevano nei 
pressi dei forni per Ja grande ressa della gente davano luogo a risse, 
spesso eruente e a dimostrazioni di donne e di faneiulli al grido di 
« pane, panel » (4). 

« Le pain n'est plus au rang des choses qui se vendent ici », scrive 
il Courier 1'8 gennaio 1799, e dopo aver rieordato l'antico motto ·" panem 
et circenses », aggiunge ehe i Romani << se passent aujourd'hui de tous 
!es deux et bien d'autres ehoses » (5). I quotidiani tumulti, ai quali dava 
luogo la ressa presso i forni' (i diaristi ce ne d3.nno spesso notizia), 
preoeeupavanci molto Je autorita romane e quelle franeesi. « La disette 
du pain et autres denrees· de premiere nCcessitC », scrive il 2 g~nnaio 
1799, ai eonsoli il generale Valterre, eomandante Ja Piazza di Roma, 
« excite des rassemblements qui· pourraient devenir dangereux, et com, 
promettre Ja sßret6 de Ja ville » (6). II generale Valterre invitava i consoli 
a prendere ogni misura necessaria per porre riparo ad una situazione 
eosl grave e ad assicurare il vet\ovagliamento della eitta, ma egli stesso 
non sapeva suggerire altro espediente ehe quello di ispezionare tutti 
i eonventi per rintraeeiare il grano naseosto. E molto diffieile ehe nei 
ci:mventi, dove a sentire il Sala, si viveva in uno stato di assoluta indi-

(1) Monitore di Roma, n. XXVI, 19 maggio 1798. 
(2) GALIMBERTI, Diario, 13 novembre 1798. 
(3) lvi, 28 die. 1798. 
(4) lvi, 2 gennaio 1799. 
(5) P. L. CouRIER, o, c., p. 237. 
(6) Arch. Stato Roma. Fondo Rep. Rom. 1798-99. B. 18/40. Ved. Appendice, 

doc. XXX. Ved. anche tina lettera del ministro dell'interno Pace, al ministro delle fi-
- nanze, del 4 glaciale anno VII (24 diccmbre 1798). Appendice, doc. XXXI. 
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genza (1), vi fosse abbondanza di frumento naseosto. Ma si arrivo a 
sospettare perfino, ehe il pane verrisse gettato nel Tevere per provo
care, Con 1a carestia, disordini. « Ne ciO faccia meraviglia », si Iegge 
nel Monitore di Roma del 13 novembre 1798, « giaeehe si sa ehe queste 
manovre onde far nascere una controrivoluzione sono gi3. state tentate 
ancora in Parigi ». 

La rarefazione delle farine era stata piu verosimilmente provoeata 
dal raeeolto poco abbondante, dalla deficienza e poca sicurezza dei 
trasporti, dalla neeessita di ·piovvedere al mantenimento delle truppe, 
dalle devastazioni e dai saeeheggi ehe inevitabilmente avevano aecom
pagnata la invasicine napoletana ed il ritorno dei Franecsi. A eio si 
aggiungeva, come suole spesso accadere in .simili circostanze, la tcnta
zione di ineettare piceoli e grossi quantitativi cli farina e di pane da 
riv~ndere a prezzi notevolmente rincarati nel mercato clandestino. Nei 
Tribunate si giunse a proporre contro coloro ehe, pill modernamente, 
si potrebbero ehiarnare i « borsari neri », i lavori forzati (2). 

La deficienza cli pane si ripereuoteva, naturalmente, anehe sulla 
alimentazione delle truppe franeesi e ereava altri pericoli e dillieolta .. · 
Nel marzo 1799 il generale Dufresse esponeva al Bertolio la penosa 
situazion~: <( La troupe murmure et accuse hautement ses chefs de ne 
pas assez veiller sur ses besoins. Je vous avoue citoyen que notre situa
tion dans ce pays me donne les plus grandes inquietudes; et que si le 
Gouvernement romain ne trouve pas sur Je charnps !es moyens de 
venir a notre secours, je me. verrai force de l'abandonner aux simples 
forces du ch~teau St.-Ange. Je me prom~nerai dans Ja Republique 
romaine avec !es deux bataillons qui sont ici et je trouverai a man
ger » (3). Ma, non ostante Ja gravita della minaccia, un mese dopo la 
sjtuazione non era certo migliorata. << La distribution du pain ~anque 
depuis trois jours », scrive il 19 aprile il generale Belair all'ambasciatore 
Bertolio ( 4) ed ancora il 15 maggio lo avvisa ehe una numerosa depu
tazione di soldati si era recata da lui e aveva minacciato « de _s'en re
t01.1~ner en France plut8t que de mourir ici de faim » (5). Qualche so!> 
dato aveva poi tradotto in atto Ja minaccia: il 29 maggio il generale 

(1) SALA., Diario, 22 luglio ·1798. . 
(2) Tn'btmato. Proceuo verbale, Sedttta XXIII del 29 germile, anno Vl (18 apri

le 1798). 
(3) Arch. des Affaires Ctr., corresp. polit., Rome suppl. 22. Dufrcsse a Bertolio. 

Roma, 21 ventoso, anno VII (11 marzo 1799). 
(4) Ivi, Belair a Bertolio. Roma, 21 ventoso, anno VII (11 marzo 1799). 
(5) Ivi, Belair a Bertolio. Roma 16 floreale, anno VII (5 maggio 1799). 
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Garnier avvertiva il Bertolio ehe sessanta soldati « sans prdre et bagage ,; 
erano fuggiti da Roma. « Toutes !es promesses qu'ont ete faites -et tant 
de fois rCpetees,. pour le approvisionnement des troupes, n'ont eu aucun 
effet » serive il generale. « Hier Ja troupe n'a pas eu de viande; au
jourd'hui il est deux heures et eile n'a eneore rien re~u. Pour eviter un 
dCsordre qtii entrainerait inCvitablemeilt Ja dCvastation d~ proprit!tes, 
je vous invite 3. prendre des mesures rigoureuses, et a employe,r mCme 
la force armCe pour se procurer les grains et bestiaux nCcessaires a la 
subsistanee ·des troupes » (1). 

Per fronteggiare la carestia, provvidenze erano state certamente: 
4

, 

tentate, anehe se non si era ereduto all'effieacia ·dei mezzi suggeriti da! 
generale Garnier. Da! gennaio de! 1799, il Consolato aveva disposto 
una speeie di tesseramento de! pane (2). La disciplina de! eommercio 
de! grano e della farina nella Repubbliea romana fu quanto mai varia. 
e eontraddittoria; segno non ultimo, anehe questo, de! grave disagio 
politieo nel quale gli ordinamenti repubblieani si dibattevano, poiehe 
si ando <lalle restrizioni _piu rigorose alla piu sfrenata libertt Nei pochi 
mesi di vita della Repubbliea, furono emessi, su questa materia1 una 
trentina di provvedimenti legislativi, per non ealcolare ehe i piu im
portanti. 

II 26 giugno 1798, il Consolato, avendo fatto controllare Je seorte 
nei magazzini ed avendo avvertito << ehe tutti i ·generi particolarmente 
di grano, sono molto inferiori ai bisogni della popolazione », ordinava 
ehe, subito dopo Ja mietitura, tutto il grano eccedente ai bisogni loeali 
dell' Agro romano e alla semina verrisse trasportato a Roma (3). II 3-
luglio 1798, il Consolato precisava ehe, de! grano trasportato a lloma, 
dovevano essere eonsegnati ai magazzini dell'Annona tre rubbia per 
ogni rubbio di. seminato, potendosi il rimanente immettere sttl mercato 
libero (4). 

Nei forni della citta si confezionavano il eosl detto pane baioc
cante ed il pane di tariffa. II pane baioccante, ehiamato cosl perehe, 

(1) J. M. SoNoEON1 fotlrnal historiqt1e de la division militaire que lai11a le gtnbal 
Macdonald dans la Ripubliqtte romaine, Marseille, P. A. Favet, anno VIII, p. 8. 

(2) « A dl 20 gennaro 1799. PrincitiiO in questo giorno, e fu assegnato il pane 
di tre pagnotte di oncie 4 e mczza l'una per ogni testa; e tutti li Capi di casa ave~ 
vano un Biglictto stampato con il suo Cognome, la quantit3 dellc teste, i1 numero dellC' 
pagnotte, ehe giornalmente doveva ricevcre; ed · il sud,0 Biglietto si rinnovava ogni mese » .. 
F. FoRTUNATI, Avvenimenti sotto il Pontificato di Pio VI., Cod. Vaticano-latino 10730„ 
20 gennaio 1799. 

(3) Collezione di carte pttbblid,e, o. c., to. II, p. 174. 
(4) lvi, p. 269. 



La Giacobina Repubblica Romana 63 

con un baiocco, se ne potevano avere sette once, veniva da princ1p10 
confezionato in ventisei forni della citt3., detti perciO baioccanti, con 
grano somministrato dall'Annona. II pane baioccante veniva venduto 
ad un prezzo politico; lo Stato, cioe, pagava agli agricoltori un prezzo 
superiore a quello di cessione ai forni. lnoltre, lo Stato incontrava una 
perdita ulteriore perche acquistava pagando in moneta fina e rivendeva 
contro moneta non pregiata (1). Gli altri forni confezionavano il pane 
con Ja farina acquistata da! mercato libero e percio vendevano ad un 
prezzo rimunerativo (2). Piu tardi si aboB la distinzione tra i due tipi 
di forno, ma rimase in vigore Ja distinzione fra i due tipi di pane. 

II 9 agosto 1798 una !egge a firma. de! generale Macdonald impo
neva agli agricoltori di tutti i dipartimenti di denunciare alle mu!liei
palita il grano raccolto. BJ1sandosi sui dati dei dipartimenti trasmessi 
a Roma e rielaborati da! ministero dell'interno, il Consolato avrebbc 
fissato la quota da conferire ai magazzini annonari di Roma. Ne! frat
tempo, Ja disponibilita di una meta de! raccolto rimaneva bloccata (3). 
f: difficile stabilire quale .effetto avesse una tale !egge. Sta di fatto ehe, 
nel novembre de! 1798, alla vigilia della invasione napoletana, una noti
ficazione dei Grandi Edili di Roma imponeva agli agricoltori ecl ai 
mercanti di campagna dell' Agro romano di consegnare ai Granari 
dell'Ab.bondanza frumentaria di Roma tutto il grano in loro possesso 
dctrattene venti rubbia e il necessario per Ja semina. 

Nei primi mesi de! 1799, come gia si e visto, la scarsita della farina 
si fece scntire in modo gravissimo. Sia il Sala sia il Galimberti quoti
dianamente annotano nei loro diari la sempre pill grave scarsezza del 
pane, i tumulti della folla davanti ai forni ( 4) e Je J;requenti dimostra
zioni popolari contro Je autorita francesi e romane (5). Di fronte alla 
totale mancanza di farina, si clovette molte volte panificare con succe
danei (farina di granoturco e favetta), o addirittura sopperire con Ja 
distribuzione di castagne, fichi secchi e farinella di granturco (6). II 

(1) II 22 giugno 1798 una legge del generale Gouvion St.~Cyr stabiliva ehe i pro
prietari dei forni baioccanti pagassero alla Annona il grano in moneta effettiva. Ma lC" 
condizioni stesse della circolazione monetaria resero molto difficile l'adempimento di 
questo obbligo. 

(2) Collezione di carte pt1hhliche, o. c., to. Ir, p. 39. 
(3) Ivi, to. II, p. 401. 
(4) « La .folla ai forni, dei quali divcrsi sono chiusi, era estrema,. e due attaccarono

Iite fra di loro e si uccisero ». GALtMllERTr, Diario, 10 gennaio 1799. 
(5) « I forni restarono chiusi per la totale mancanza del pane. Le donne tumultuose 

si pOrtarono al_ Palazzo dell'Ambasciatore francese a gridar pane, pane, pane, ma senza.. • 
frutto ». GALIMBERTI1 Diario, 23 aprile 1799. 

(6) Ivi, 1 aprile 1799. 
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5 aprile 1799 uscl addirittura, a eura dei Grandi Edili, un « Avviso. 
utile ai Cittadini, o sia metodo comodo, e sempliee di fare con la farina 
di solo grantureo un ottimo pane, eh~ supplisee alla maneanza de] gra
no » •. L'autore de! manifesto « Luigi Gori negoziante al Salvatore », 
si offriva di fare una prova gratuita de! suo metodo ai eapi di fami
glia, avendo ricevuto, per tale effetto, un rubbio di granturco dai Gran
di Edili (1 ). 

I Romani facevano la lila davanti ai forni per malte ore. Spesso 
passavano la . notte sul posio. « Durante la notte statevene, Cittadini, 
nelle vostre case » raccomandano i' Grandi Edili, dopo aver lamentato 
ehe « il notturno attruppamento de' cittadini, ehe attendono nei forni 
Ja distribuzione de! pane, e causa, e.d occasione di disordini •pur troppo 
anche accaduti ». Se i cittadini non ubbidiranno « sappiate ». dicono i 
Grandi Edili, « ehe sarete arrestati, e ·giudicati come contravventori 
alle leggi ehe vietano i notturni ·attruppamenti » (2). II ministro del
l'interno Pace, a sua vo!ta, erede di poter stabilire ehe « non e il biso
gno, ehe porta alle soglie dei pubblici forni Ja confusione e il tumu!to. 
E il monopolio, e Ja sete di mettere a profitto Ja vostra indigenza, e 
il desiderio delle eivili discordie, ehe mescola fra voi gli uomini avari, 
infingardi, turbolenti. Questi sconcertano l'economia pubblica, e mentre 
il pane strappato dalle fauei de! povero perisce guasto, e corrott.o nelle 
loro ease, taluno di voi lo domanda querulamente ai Padri della pub
blica felicita » (3). II ministro dell'interno riecheggia il sospetto, ehe 
abbiamo visto•gia espresso dal Monitore, ehe, cioC, i reazionari si ser-

. vano della carestia de! pane . e cerehino in tntti i modi di peggiorarla, 
per rovesciare Ja Repubblica. . 

La cosa grave e ehe, mentre infuriava la carestia, il popolo era 
eostretto ad assistere ai banchetti delle sue autorita. « Oggi stesso », 
scrive il Sala il 19 aprile 1799, « mentre la maggior parte· della popola
zione e rimasta senza pane, il generale della guardia nazionale collo 
stato maggiore e mo!ti altri ha fatto un lautissimo pranzo a Villa 
Panfili » ( 4). . 

Ed intanto come tentano i « Padri della pubblica felicita » di fron
teggiare Ja situazione? II 14 febbraio 1799 viene abolito il prezzo poli
tico de! panc, almeno per quanto riguarda Ja citta di Roma. « Quanta 
e conveniente provvedere a carico della Comune di Roma » si !egge 

(1) Co/lezlone di carte pubhliche, o. c.1 to, IV, p. 158. 
(2) I vi, to, IV, p. 337 ,. 
(3) lvi, to. lll, p. 356. 
(4) SALA, Diario, 19 aprile 1799. Cf. alla etcssa data i1 Diario dcl GALIMBERTI. 
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nel deereto de! Consolato « la sussistenza giornaliera di quei poveri, ehe 
sono impotenti a procacciarsi il mantenimento, non men proprio, ehe 
dei loro figli, altrettanto e ingiusto, ed imprudente alimentare a earieo, 
e perdita della medesima Comune i cittadini, forniti di sufficiente abi0 

lita, ed industria per .sostentarsi ». II ·prezzo politieo de! pane « ha pro
dotto, e produee una grave perdita tendente alla quasi totale rovina 
della medesima Comune, o a un danno eeeessivo per la nazione » (1). 11 
Monitore ealcolava ehe l'onere a earieo dello Stato per la sola citta 
di Roma raggiungesse le 2250 piastre effettive al giorno (2). Om le 
nuove disposizioni, il pane baioccante, venduto in appositi forni, era 
riscrvato ai poveri, ai quali veniva rilasciata una tessera speciale; il resto 
della eittadinanza poteva liberamente aequistare il pane negli altri 
forni, ma a prezzo proporzionato al valore della derrata. II deereto de! 
Consolato era destinato ad entrare in vigore da! 28 febbraio ed e eerto 
ehe la sua applieazione doveva rappresentare una notevole eeonomia 
per le esauste finanze dello Stato. Si tenga, pero, presente, a qucsto 
proposito, ehe le tessere per il pane baioecante furono distribuite eon 
una ecrta larghezza: un proclama de! ministro dell'interno Fran
cesehi dell'8 marzo ehiarisee ehe esse ammontavano alla ragguardevole 
cifra di settantatre mila. Contemporaneamente a questo provvedimento, 
i Grandi Edil~ proibivano ogni genere di dolciumi a base di farina di 
grano, poiche « le farine devono formare de! pane a sfamo de! Popolo, 
e non delle paste a sfogo degli oziosi e de' parassiti » (3). 

Nell'aprile sueeessivo, la vieinanza de! nuovo raeeolto rendeva piu 
ottimiste le autorita ed il 4 di quel mese, il generale Dufresse, mosso 
dalla eonsiderazione the « la liberta del eommercio porta sempre seeo 
l'abbondanza, e produee il disereto prezzo delle dcrrate nello stabilirne 
un'utile concorren~a ))' e ehe, perciO, << il mezzo pill efficace di approv~ 
visionare la Comune di Roma dei grani, di cui essa prova un cosl ur
gente bisogno, e di garantirla per sempre dalla penuria, nella quale 
si trova, e quello di richiamarvi il ·commercio sia nazionale, sia estero n, 
stabiliva ehe la circolazione dei grani fasse libera in tutto il territorio 
della Repubbliea e ehe i grani importati dall'estero fossero esenti da 
ogni dazio o dogana. Chiunque avesse introdotto e pubblieamente ven
duto grano nella citta di Roma, avrebbe ricevuto un premio di cinque 

(1) Colltzione di cartc pttbbliche, o. c., to. III, p. 515. 
(2) Monitore di Roma, n: LIII, 16 marzo 1799. In una notificazionc dei Grandi 

Edili del 7 marzo, 1a dQ"a dell'onere per il prezzo politico del pane C indicata in tre
mila piastre. Ved. Collezione di carte pubbliche, o. c., to. IV, p. 58. 

(3) Ivi, to. IV, p. 14. 

Arch. d. Soc. rom. di Storio patrio (A. LXXIII). 1Il Serie. Vol. lV. ' 
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paoH di moneta fina per ogni rubbio. Egualmente venivano tolte tutte 
Je restrizioni alla panifieazione ed al eommercio de! grano (1 ). 

Ma se i Franeesi potevano faeilmente dicbiarare, sulla earta, libero 
il eommereio dei grani in tutta Ja Repubblica, arduo era realizzare Je 
eondizioni effettive di questa liberta: 1a possibilita, eioe, di transitare 
libe'ratnente con i trasporti di grano. Per la via di terra, l'insorgenza, 
ehe, dalla prima invasione napoletana in poi, era destinata a propagarsi 
sempre di pill, rendeva difficile ogni viaggio senza scorta milit:are, 
anehe sulle strade ·di maggior importanza; mentre i depositi di grano 
nelle eampagne erano spesso preda degli insorti e ne faeilitavano Ja 
resistenza nei luoghi da essi oceupati. Per la via di mare, poi, ehe i tra
sporti di grano avevano sempre preferita, gli Inglesi impedivano ogni 
utile commercio ed ardivano avvicinarsi con le loro navi da corsa finO 
a poea distanza dalle coste romane. « Attese Je ostilita, ehe dai mede
simi ineominciansi a fare » scriveva ai eonsoli, fin da! 22 ottobre 1798, 
il ministro della marina Bremond l< sovrastano i pill orribili e gravi 
danni alla nostra Repubbliea, Ja di eui Centrale rimane tutto giorno 
esposta ad essere priva delle necessarie sussistenze ». Gli Inglesi eon
trollano strettamente il mare tra Civitavecchia e Fiumicino e « rendono 
inaccessibile alla Centrale· ogni genere neeessario a' suoi giornalieri, ed 
indispensabili bisogni, e cosl ci espongono da un momento all'altro ai 
pill funesti disordini ». 11 ministro prevede ehe << se i corsari inglesi 
eontinuano ad infestare Je nostre spiaggie, Je derrate, ehe non possono 
venire per terra, mancheranno affatto, e da Civita Vecchia a Fiumicino 
non potra trasportarsi neppure un rubbio di grano, onde sarU sempre 
al punto Ja Centrale di non essere provvista de! bisogno » (2). 

, Eeeo perehe, non ostante il precedente proclama de! generale ,Du
fresse, sulla fine dello stesso mese di aprile, il generale Belair ehe gli 
era sueeeduto nel eomando delle truppe franeesi nel territorio della 
Repubbliea era eostretto a rieonoscere ehe « da qualche tempo la Co
mune di Roma non si e trovata nell' abbondanza di grano » e ad ordi
nare: « Non si fara pane da distribuirsi al Popolo, ehe eon farina di 

(1) Collezione di carte pt1bbliche, o. c., to. 40, p. 155. 
(2) Arch. Stato Roma, Fondo Rcp. Rom. 1798-99, 15/32. Brcmond ai Consoli. 

1° brumale, anno VII (22 ottobrc 1798). Vcd. Appendice, docc. XXXII e XXXIII. Joseph 
Pellissicr, addctto al Consolato francese di Civita\!ecchia, dcscrivcva ... Ja situazione al 
Talleyra~d con accenti non meno gravi: « Nous ne craignons pas les insurgCs, quoiqu'its 
soient maitres de prcsquc toutcs lcs parties de la Republique i"omaine, les suites de 
l'insurrection sont encore p!us ~ rc'idouter, Cette horde de brigands ... fuit toujours devanr 
nos troupcs, mais nous enlCve !es subsistanccs, au entrave !es moyens de nous les pro
curer. » Pnrigi, Archiv. des Affaircs Ctr., corresp. polit., Rome, 928. Pellissier a Talleyrand. 
Civitavccchia 1 veO:dcmmiaio, anno ·VII (22 scttetri.brc 1798). 
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grano e quella di granturco » rimandando ai Grandi Edili Ja deter
minazione della miscela. « Se Je circostanze lo esiggessero » egli ag
giungeva, « si distribuiranno, in supplemento di pane, de! riso, dei 
maccaroni, ed · altre paste. Si distribuiranno egualmente dei ceci, delle 
fave ed altri legumi secchi in natura» (1). 

A giugno un proclama de! generale Garnier, nuovo comandante 
francese nel territorio romano, ribadiva il concetto ehe solo Ja liberta 
di commercio avrebbe potuto ovviare alla crisi alimentare: « La penuria 
di grani, dalla quale e stata affiitta fin qui Ja Comune di Roma ripete 
principalmente Ja sua origine da! vizioso sistema annonario de! passato 
Governo, ehe inceppando il · commercio libero delle derrate medesime, 
veniva a concentrarle nelle mani di pochi, ed apriva cosl l'adito al mo
nopolio, ed alla carestia fittizia ... 'L' esperienza ha costantemente dimo
strato non esservi altro me'zzo di opporre un argine a qu~sto grave 
inconveniente, ehe quello di permettere il commercio libero di tutte 
Je derrate nell'interno dello Stato 

1 
(2). II Garnier arrivava a decretare 

due anni di ferri a chi si fosse opposto alla liberta di commercio e di 
circolazione dei grani, ma si trovava egli stesso Costretto a porre una 
prima limitazione a questa liberta, stabilendo ehe i proprietari ed i 
mercanti di campagna dell' Agro romano « e delle cosidette Provincie 

. Annonarie » dovessero versare una quota de! loro raccolto per Ja costi
tuzione in Roma di un magazzino di riserva di quarantamila rubbi 
di grano. 

II nuovo raccolto dcl 1799 dava un'eflimera sensazione di abbon
danza e i Grandi Edili il 7 luglio si sentivano in grado di. abolirc Ja 
tessera de! pane e di permetterne Ja libera vendita in tutti i forni della 
citta. « Possa una volta Ja liberta di commercio assicurare Ja popolazio
ne di questo ramo di susslstenza sl necessario alla vita ». Cosl essi ter• 
minavano la loro notificazione (3). Per regolare pero, Ja distribuzione 
de! grano nelle altre provincie fu emanata da! Garnier, ·iJ 9 agosto 1799, 
una !egge ehe imponeva ai produttori di grano di versare agli ammassi 
una quota de! loro raccolto (4). 

La situazione politico-militare precipitava sotto la pressione <lelle 
popolazioni insorte e delle armate regolari della seconda Coalizione. II 
libero commercio de! grano era piu ehe mai una utopia e Ja situazione 
alimentare di Roma, stretta oramai da vicino, alla fine di agosto, ri-

(1) Colleziorle di carte pubbliche, o. c., to. IV, p. 288. 
(2) Ivi, to. IV, p. 484. 
(3) lvi, to. V, p, 47. 
(4) Ivi, to, v; p. 146. 
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schiava di divenire insostenibile. II 20 di quel mese, il Comitato prov
visorio di governo, ehe il 24 luglio si era praticamente sostituito alle 
autorita romane stabilite dalla Costituzione; ordinava ehe gli agricoltori 
<lell' Agro romano trasferissero nel termine di dieci giorni in Roma 
tutto il grano dei loro magazzini. e ccinducessero nelle immediate vici
nanze della citta il loro bestiame « per il privato ioro profitto, e per il 
vantaggio della citta ». Trascorso tale termine « l'armata francese scor
rera Je tenute dell'Agro romario » e « trovando grano o bestiame, ehe 
non sia stato trasportato ... lo fad sua preda per impiegarlo a benefizio 
de! popolo » (1 ). 

La carestia ehe si abhatte nei dipartimenti e maggiormente infierl 
· nella capitale della Repubblica, fu causa non ultima della crescente im
popolarita dei nuovi ordinamenti .. II magnanimo programma de! Lam: 
predi: « Pane, cipolla e Liberta! » non si pul, dire ehe abbia trovato, 
anche in tempi piu recenti, molti cittadini disposti ad apprezzarlo. Non 
ci si puO, quindi, meravigliare se esso non commovesse molto i Romani 
della fine de! Settecento piu propensi · a ricordare con nostalgia Ja pas
sata abbondanza, ehe non ad apprezzare i vantaggi della presen,te li
berta, magnanimamente elargita dai Francesi, i quali, de! resto, proprio 
nel periodo piu duro della carestia in Roma, si alfannavano a costituire 
in Castel Sant'Angelo riserve di farina per i bisogni dell'armata (2). 
Contro di loro, quindi, si eccitava la furia delle dimostrazioni ehe, 
per le vie di Roma, inscenavano Je donne esasperate per Je lunghe 
file (3). 

La carestia, ag_itando davanti alle masse popolari lo .spettro Jella 
fame, rendeva cosl maggiormente precario il gia instabile equilibrio 
de! regime repubblicano e piu delicato il problema politico ·ehe affa
ticava Je menti dei patrioti romani e dei loro protettori francesi. 

IX. LA REPUBBLICA ROMANA E LE ALTRE REPUBBLJCHE ITALIANE. IT., PRO

BLEMA UNITARIO, Scrive il Tivaroni ehe Ja Repubblica romana assunse 
come colori della sua bandiera il bianco il nero e il rosso per distin
guerla da! tricolorc cisalpino, « tanto poco avendosi coscienza d'italia-

(1) Collezione di carte pt1bbliche, o. c., to. V, p. 159. 
(2) GALIMBERTI, Diario, 1 gcnnaio 1799. 
(3) « lt furore di codcstc donnc giunsc fino a prcndcrc un fucite· abb:mdonato da 

un Civico cd a spararlo contro i Francesi, csscndo pcrO fortunatamcntc scarico, cd a 
prcndcrc un soldato franccsc per il · collo per soffogarlo rimprovcrandogli ehe tu.tri i 
mali proccdcvano da cssi ». GALIMBEII.TJ, Diario, 8 marzo 1799. 
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nita » (1). Non sappiamo quanto fondata possa essere questa ~ondu
sione, essendo molto piu probabile ehe, anehe nella questione della 
bandiera, fossero le autorita franeesi ad imporre la loro volonta. Certo 
c, eomunque, ehe la Repubbliea romana nasee eome una entita ben 
distinta dalla eonsorella Cisalpina. Su questo punto la volonta de! Di
rettorio franeese si manifesta in modo ehiaro. 

Dopo l'uecisione de! Duphot, truppe eisalpine erano penetrate in 
territorio romano giungendo fino a Citta di Castello. Ma, per ordine 
dei Franeesi, dovettero retroeedere (2). « Non posso spiegarvi il mio 
dispiaeere e quello di tutti i patrioti per dover tornare indietro » seri
veva il cisalpino Teodoro Leehi; « ma bisogna aver pazienza e per 
forza uniformarsi ai voleri dei nostri padroni » (3). Era evidente l'in
tenzione dei Franeesi di voler contrastare, fin dall'inizio, ogni ingerenza 
della Cisalpina nelle risoluzioni ehe essi stessi avrebbero prese sull'as
setto territoriale dell'ex-Stato pontifieio. E signifieativo, pereio, ehe, nella 
« Legge sulla divisione de! Territorio della Repubbliea Romana » (4), 
fossero fissati soltanto i eonfini di questa con la Repubbliea cisalpina, 
su una linea ehe, partendo da!!' Adriatieo, in un punto posto fra Pesaro 
e · Fano, passava per Novilara, Candelara, S. Angelo, Monte Gaudio, 
Urbino, !:'aganiea, Zubettole e S. Martino. Tutti questi territori e tutti 
quelli « ehe sono eolloeati piu al mezzo giorno », faeevano parte del 
territorio della Repubbliea romana. In tal modo Pesaro rimaneva an
ncssa alla Cisalpina. Ne aveva gia dato annunzio, ai primi di marzo 
de! 1798, il Monitore, lamentando ehe essa non fosse rieongiunta allo 
Stato romano (5). La Cisalpina eonservava, anehe, le ex Legazioni, ehe 
aveva avuto in seguito al trattato di Tolentino. 

Dei confini meridionali della Repubblica romana la !egge non fa 
cenno. Materiale dimenticanza od omissione intenzionale? <t Lo stabi• , 
limento della Repubbliea in Roma fa tremare la Corte di Napoli ehe 1: 
pure alla vigilia di finire », serive da Parigi, il. 26 febbraio 1798, il Ber-

(1) C. T1vARONl, o. c., to. zo, p. 64. 
(2) C. CANTI), o. c., p. 106. 
(3) F. LEcHI, ll generale Conte Teodoro Lechi, Brescia, Apollonio, 1933. 
(4) Collezione di nute pt1bb/iche, o. c., to. I, p. 143. 
(S) « Pesaro sar3. unita alla Repubblica Cisalpina. Le notizie di cola per altro ci 

annunziano, ehe quella parte d'Italia c specialmente ,le tre ex legazioni vanno mani• 
festando il loro voto d'unirsi alla Repubblica Romana. Esse eransi divise da Roma per 
sottrarsi all'ora soppressa Tirannia. La causa dunque della separazionc C ccssata ». Mo
nitore di Roma, n. V, 7 marzo 1798. 
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tuccioni, deputato de! Governo provvisorio della Repubblica ligure. 
« E certo » egli dice « ehe il territorio attuale della Repubblica romana 
non e sufficiente per dare una consistenza ad un Governo democratico, 
ehe si troverebbe ai fianchi un nemico piu potente: convien dunquc 
assicurarla con la riyoluzione di Napoli » (1). E Lcopoldo Cicognara, 
Ministro plenipotenziario della Cisalpina a Torino scrive al Testi il 29 
marzo 1798 ehe 1a nascente Repubblica romana « reclama a giusto ti
tolo il Regno di Napoli, di cui i Papi hanno dato l'investitura ai discen
denti di Capeto » (2). Quindi, confini ben determinati al nord con Ja 
Repubblica cisalpina; eventualmente favorito un ingrandimento terri
toriale al sud. « I vicini napoletani ebbero gran paura », scrive il d'Aza
ra a Paolo Greppi all'indomani della proclamazione della Repubblica 
romana, « ma credo ehe riusciranno ad aggiustare le cose prontamentc. 
Sara pero sempre per essi un gtan rompicapo · questa · Repubblica ro
mana (3). La curiosa pretesa dei giacobini romani di proclamarsi eredi 
dci diritti fe~dali de! papa sul regno di Napoli, non sembra, poi, tanto 
strana ai Commissari francesi a Roma, i quali, anzi, propongono al 
Direttorio di Parigi di prendere in considerazione queste rivendicazioni 
come un mezzo « clont 1a Republique franpise pourrait se servir, pour 
retirer de l'argent de Naples, ou pour en obtenir quelque cession de 
territoire a la Republique romaine » (4). II 21 marzo e lo stesso Moni
tew· ehe, ·in una corrispondenza da Milano, riporta la voce ehe il gene
rale Beriliier ab~ia richiesto alla Corte di N apoli il pagamento delle 
somme arretrate per la « Chinea ». II 3 aprile il Daunou riferisce da 
Roma ehe « la nouvelle Republique romaine a deja des vues sur !'Etat 
napolitain, et laisse beaucoup trop, ce me semble, eclater le desir rle 
s'agrandir de ce c8te-la ». Una deputazione di patrioti, egli scrive, ha. 
richiesto ehe nell'elencazione dei dipartimenti fatta nell'articolo 3 della 
Costituzione si indichi, con dei puntini, ehe altri se ne potranno aggiun
gere in futuro. Essi hanno perfino richiesto ehe, con articoli speciali; si 
preveda il caso di un-accrescimento di territorio. La commissione, dice 

(1) G. C0Lucc1, Lt! Repubblica di Genova •e la Rivoluzione franccse, Roma, tip, 
Mantellate, 1902, 40 vol., p. 424. 

(2) C. CANTO, o. ,., p. lll. 
(3) P. GR.EPPI, o. c., vol. 3°, p. 286. 
(4) Parigi, Arch. des Affaires Ctr., corresp, polit., Rome 926. I commissari al Di• 

rcttorio esecutivo. Roma, 17 vcntoso, anno VI (7 marzo 1798). 
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il Daunou, non ha creduto di poter approvare quest'ultima richiesta e 
si e Jimitata a concedere i puntini di sospensione (1). 

Punti di immediate attrito eo! Regne di Napoli potevano essere il 
ducato di Benevento e il principato di Pontecorvo, due enclaves in tcrri
torio napoletano facenti parte dell'ex Stato della Chiesa. II generale 
Gouvion St.-Cyr, il 3 aprile 1798, nominava il presidente, il prefetto con
splare, il segretario, il questore de! « cantone di Pontecorvo » (2) ma, 
nota il Sala, « a Pontecorvo vi rimane sempre accantonato un Reggi~ · 
mento di · truppa napoletana » (3). Ragioni di ordine politico e militare, 
nell"imminenza della spedizione in Egitto, consigliarono per altre, il 
Direttorio a venire a patti e, per venti milioni, Benevento e Pontecorvo 
passarono al re di Napoli. La questione dei confini meridionali della 
Repubblica romana era, cosl, momentaneamente accantonata (4). · 

Lo Stato romano, private delle Legazioni, ehe erano sempre state 
fonte larghissima di ricchezze e di approvvigionamenti, rimaneva in 
gran parte costituito di territori aridi e desolati, flagellati dalla malaria 
lungo la fascia costiera de! Tirreno, assrilutamente improduttivi nella 
zona centrale appennii:tica (5). 

Chiusa nei suoi ristretti confini, la Repubblica non ebbe credito in 
campe internazionale fuori della cerchia delle nazioni sottopostc al 
controllo francese. « Nessuna delle reali ed imperiali potenze d'Europa 
ha riconosciuto fin qui la Repubblica romana », si !egge in una nota 
pubblicata nel Monitore iI 21.marzo 1798. Di conseguenza il ministro 
degli affari esteri Camillo Corona aveva invitato i ministri, incaricati 
di affari, consoli e agenti delle potenze straniere ad allontanarsi entro 
ventiquattro ore da Roma e ad uscire nel termine di otto giorni da! 
territorio della Repubblica. « La nostra Repubblica », commenta con la 

(1) LA REvELLIERE·LEPAux, Mlmoires, Paris, Plon, s. a,, to. III, p. 369. 
(2) Collczionc dt cartc pt1bbUchc, o. c., to. I, p. 262, 
(3) SALA, Dian·o, 24 aprile 1798. GALIMBERTI, Diario, 18 aprile 1798: cc Si seppe 

ehe Benevento era governata dal Prelato ivi residente, e ehe tutto andava ivi sul piede 
antico, come se Roma non avesse sofferto nessuna variazione. Si seppe aneora ehe lo 
stesso era in Pontecorvo ». Le stesse notizie eonfermano in una lettera 0.1 Direttorio i 
Commissari. Parigi, Areh. des Affaires Ctr., eorresp. polit., Rome 927. Roma, 7 fioreale, 
anno VI (26 aprile 1798). 

(4) Dopo la spedizione di Napoli il Direttorio sembrO di nuovo favorevole ad un 
ingrandimento territoriale della Repubbliea Romana a spese di quella Partenopea. Pa
rigi, Areh. des Affaires Ctr ., eorresp. polit., Rome suppl. 22. Instruetions pour le citoyen 
ambassadeur de la RCpllblique prCS la RCpublique romaine. 

(5) Tra l'altro, Ia perdita delle saline di Cervia (ehe anehe ai nostri giorni sono 
fra le piu importanti d'Italia) provocO una mancanza di sale in alcuni dipartimenti della 
Repubblica, avendone il Direttorio Cisalpino vietata ad un eerto momento l'esportazione. 
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consueta· ironia il Sala, « quantunque bambina, fa passi da adulta, e 
spiega un'energia, ehe sorprende » (1). · 

Dei rappresentanti diplomatici accreditati presso Pio VI, quello di 
Svezia, Pietro Piranesi, figlio de! celebre incisore, aveva, fin da! gen. 
naio, ricevuto una lettera di richiamo (2) e quello di Lucca, Lorenzo 
Prospero Bottini, il 23 febbraio era fuggito dalla citta (3). Ora, in segui
to alla nota de! ministro degli esteri, 1' ex cardinale Antiei, ministro 
dell'elettore di Baviera, e il principe Chigi, ministro di Toscana, die
dero Je loro dimissioni per poter rimanere in Roma. L'ultimo amba
sciatore della Serenissima, Pietro Pesaro, privo di istruzioni dopo Ja 
caduta della Repubb!ica, aveva per qualche tempo continuato a spedire 
Je sue relazioni sulla rivoluzione di Roma indirizzandole « A chi pre
siede il Governo della citta » fino al momento in cui, calata da! pala:zzo 
Venezia l'insegna de! Leone alato, si era visto ridotto al rango di un 
custode d'archivio agli ordini dell'imperatore. La nota escludeva dal
l'allontanamento l'incaricato di affari di Spagna considerando questa 
potenza amica della Francia; ma anche il d'Azara qualche tempo dopo 
lasciava la citta. II 14 aprile i Comrnissari erano in grado di -assicurare 
i] Direttorio ehe tutti · gli agenti diplomatici stranieri erano partiti. 
« II n'est reste a Rome que l'agent de commerce des Etats Unis d'Ame.' 
rique 3. qÜi les lettres de crCance ont permis de reconnaltre la RCpu• 
blique romaine, attendu qu'elles ne l'accreditaient point aupres du Pape, 
mais aupres de Ja ville de Rome » (4). A sua ·vo!ta il Governo di Napoli 

(1) SALA, 'Diario, 19 marzo 1798. 
(2) Ved. Monitore di Roma, n, XIII, 4 apri~e 1798. 
(3) G. SFoRZA, Episodi della Storia di Roma n·e/ secolo XVIII. Brani inediti di Jj. 

spacci degli agenti ltlcchesi presso la Cort~ papale, in Archivio storico italiano, IV serie, 
t. XIX (1887), p. 239. , 

(4) Parigi, Arch. Na-t, AF III 77, dossier 321/1. I Commissari al Dircttorio esccutivo. 
Roma, 26 germile, anno VII (15 aprile 1798). II console degli Stati Uniti a Roma, Gio• 
vanni Battista Sartori, avcva piu volte sollecitato delle istruzioni prCcise in merito al 
riconoscimcnto dclla Repubblica roma:na, cd avcva anche trasmesso, il 30 giugno 1798, 
una lettera dcl ministro degli esteri rOmano Bremond per il presidentc degli Stati Uniti. 
La lentezza delle comunicazioni ritardO molto la risposta del Dipartimcnto di Stato, ehe 
fu estrcmamente chiara: « The United States having no object in vicw but to lllaintain 
a friendly and commercial · connection with the Roman people, will be evcr ready to 
fulfill towards them all the social duties,depending on that connection. The United States 
determincd to support_ thcir own indcpendence will respect the rigt of self.government 
pcrtaining to cvcry other nation, and thcreforc expect thcir consuls and other public 
aSents will pay a due defci'ence to the actual · govcrnment of the nation, where they 
i-eside. In my former letter I exprcssed a wish 11that the Roman Republic was a 
self•governed State". You know that it is not: formally to acknowedc it then, would 
only be to acknowledgc the supremc power of the Jrench general commanding _in 
Italy ». Timothy Pickering a Giovanni Battista. Sartori. Filadclfia, 11 giugno 1799. 
L. F. STOCK, o. c., p. 3, 
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aveva fatto dei passi per poter conservare a Roma un suo agente, privo 
di ogni earattere diplomatieo eonsolare,' eon il solo inearico di proteg• 
gere le propriet3. del re. I commissari respinsero la richiesta osservando 
ehe « Aucun agent des gouvernements Ctrangers ne peut e:rre re~u 
3. Rome qu'autant que la RC:publique romaine aura Cte reconnue par ce 
gouvernement » (1 ). 

Degli stati indipendenti italiani, solo la Repubbliea di S. Marino 
si dichiaro disposta a riconoscere la Repubbliea romana. Pressioni fatte 
sul granduca di Toseana pereh6 si deeidesse a riconoseere Ja Repubbliea 
romana rimasero infruttuose (2). II Governo romano, da parte sua; _ 
tento di richiamare i nunzi pontifici. « Solo l'abate Pellieani e mons. 
Carpegna hanno obbedito » seriveva il 22 maggio 1798 l'areiveseovo 
Zondadari di Sien~ al eardinale Antonelli (3). 

La formazione della Repubbliea romana aveva deluso l'aspirazione 
dei governanti e dei patrioti eisalpini ad una unione ehe fasse Ja pre
messa di una pill vasta organizzazione politica unitaria italiana. Al 
eittadino Pierre David, giunto a Milano versa Ja fine di marzo dcl 
1798, in qualit:a di segretario dell'ambasciata francese, il Testi, ministro 
degli esteri cisalpino, non aveva maneato di esprimere _ il disappunto 
per Ja fondazione della Repubbliea romana, ehe egli eonsiderava eome 
una ereazione artificiale (4). II David serive, il 2 aprile 1798, al Tal
leyrand ehe il ,governo eisalpino « dissimule _ un peu ee Msir » d'ingran• 
dirsi; cc mais les simples particuliers l'expriment dans taute sa vivacitC ... 
ils disent publiquement, ils r6petent sans eesse que l'ltalie ne sera -puis
sante et "heureuse qu'autant qu'elle formera une seule r6publique. C'est 

(1) Parigi, Arch. des Affaires Ctr., corresp. polit., Rome 927. I Commissari al cit· 
tadino TrouvC incaricato di affari delta Repubblica francese a Napoli, Romi, 20 germile 
anno VI (9 aprile 1798). 

(2) Crespi al ministro degli Esteri cisalpino, Firenze, 6 ottobre 1798, In: C. CANTO', 
o. c., p. 501. 

(3) Biblioteca. Vallicelliana. Fondo Falzacappa, vol. Z. 12, Carta 98. 
II Coiisole pontifido a Venezia, Sutterman, avrebbe voluto conservare la stessa carica 

come rappresentante della Repubblica romana, ma fu « in onta delta medesima dal 
governo imperiale esiliato ». Memon·e storiche sulle prindpali cagioni e circostanze delta 
rivofozione di Roma e di Napoli, s. 1., s. e., 1800, p. 225. 

(4) «Le citoyen Testi m'a parlC de la RCpublique Romaine, mais avec une sorte 
· d'indiffCCencc et de dCdain. Cctte rCpublique est trCs embarassCe pour ses finances. 
m'a+il dit. Le pape ne lui a laissC que des dettes a payer. Voila les propres expressions 
_du ministre cisalpin, mais il semblait plut8t me dire: cette rCpublique est trop faiblc, 
trOp indigente pOul' se soutenir par eile m~me: il faut 1a rCunir a la Cisalpine. David 
a Talleyrand, 13 germinale, anno VI (2 aprile 1798); C. ZAOHI, Le aspirazioni territo• 
riali della Citalpina in alcttni dispacd diplomatid di Pierre David a Talleyrand, in Ras• 
segna storica de/ Risorgimento, anno XXIV (1937), fase. X (ottobre), p. 1609. 
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,ur cette ambition naissante qu'il faut veiller sans eesse » (1). Meutre 
in Roma si festeggiava il sorgere di una repubbliea autonoma, a Mi
lai~o si doveva, cos1, mettere con rammarico da parte il progetto di in• 
.eorporare gli ex Stati pontifici nella Cisalpina. I rapporti ufficiali tra 
Je due repubbliehe si · conserveranno, pero, sempre molto stretti. "La 
Repubbliea cisalpina anelava di abbraeeiare nella romana la sua so
rella » si !egge in un messaggio de! 25 aprile 1798 de! Direttorio esc
cutivo di Milano al Consolato (2), nel quale trapela l'insopprimibile 
nota unitaria: « Abbiamo tra i primi esultato ai primi lampi della 
vostra Liberta, senza Ja quale pareva imperfetta· pure Ja nostra, abbiamo 
i primi fatto eeo alle prime· voci· de! Canipidoglio, e ei e sembrato nella 
vostra rigenerazion~ acquistare , noi stessi una nuova· vita, di modo, 
ehe m;:,stre abbiamo reputato le vostre'. fortune, come nostri riputeremo 
sempre i vostri pericoli. Comuni adunque i principj, ehe ci governano, 
saran comuni egualmente gl'interessi, ehe ci reguardano; nC altra gara 
eonoseeranno Je due Sorelle, ehe quella di amarsi, e eonspirare con
cordemente nella vendetta dell'onore italiano per tanti seeoli ealpe
stato ». Piu esplieito era stato Giuseppe Lattanzi, romano, membro de! 
Consiglio dei Giuniori della Cisalpina, il quale, in una lettera del 17 
marzo 1798, annunciando al Gran Consiglio Ia Festa della Federazione 
romana, scriveva: « Voi vedrete ehe l'unit3. morale fra i Cisalpini e i 
Romani e gi3. costituita. Non e, no, non e lontana l'unit3. ed indivisi. 
bilita topografiea ehe, eambiando il nome delle due repubbliehe,- faecia 
risplendere eterno il prima giorno della Repubbliea Italiana » (3). 

Rappresentante della Cisalpina a Roma fu, per qualche tempo il 
Birago. :[.,a Repubbliea ligure ebbe a Roma eome rappresentanti straor
.dinari Domizio Figari, fino al dicembre de! 1798, e Domenico Lavaggi, 
ehe tenne eostanti:mente il suo posto fino al luglio de! 1799 (4). La 
Repubbliea di Ragusa nomino inearieato di affari a Roma l'ex'prelato · 
Benedetto Stay, gia segretario dei brevi ai ·prineipi nella eorte pontifi
cia, ehe aveva tenuto lo stesso inearieo presso il preeedente governo (5).' 

(1) C. ZAoHI, o. c.; A. PtNoAUD, Bonaparte prelident de la Ripubliqt1e italienne, 
·Paris, Pcrrin, 1914, vol. 2°, p. 58. 

(2) Collezio11e di ctlrte pttbbliche, o. c,, to. I, p. 405. 
(3) Assemblee della Repttbblica Cisalpina per cura di C. MoNTALClNI c A. AL~ 

'BEIi.TI, Bologna, Zanichelli, 1919. . 
(4) Vcd. V. VITALE, Diplomatici .e consoli della Repubblica di Genova, Genova, 

·soc. ligurc di Storia Patria, 1934. 
(5) SALA, Diario, 30 maggio 1798. ·11 Monitore di Roma, n. XXX de! 3 giugno 1798. 

i'iporta 1a lcttera con Ia quale la Repubblica di Ragusa accrcdita il suo. incaricato. 
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La Repubblica elvetica intraprese anch'essa delle relazioni con Ja Re
pubblica romana, ma non si ha notizia die esse andassero oli:re lo scam
bio di lettere di felicitazioni (1). La Repubblica di S. Marino invio a 
Roma Antonio Onofri (2), il quale riuscl a eoncludere eon Ja Repub
blica rom_ana un trattato di alleanza e di eommercio assai favore
vole (3). 

La Repubblica romana aveva, a sua volta, nominati come suoi mi
nistri !'ex eonte Carradori di Maeerata, presso la Repubbliea elvetiea; 
il Piranesi, presso Ja Cisalpina, !'ex euriale Pierelli, presso Ja Ligurc. 
Si era parlato •nehe di inviare un ambasciatore alla Repubbliea batava. 
Ma, mentre essi si disponevano a partire, i Commissari del Direttorio 
eseeutivo franeese ne sospesero improvvisarnente. la partenza ( 4). L'uni
eo rappresentante diplomatieo all'estero della Repubblica fu, eosl, l"ex
principe Vineenzo Giustiniani, partito per Parigi nel marzo 1798, eome 
inviato straordinario. Dopo la sua solenne presentazione al Direttorio 
di Parigi, il 2$ aprile 1798, svanita l'eco delle arnpollose parole, eolle 
quali. fu salutato (5), gli fu riservato lo stesso trattamento freddo e 
diffidente, ehe lamentavano i suoi eolleghi cisalpino e ligure. 

In una lettera al Direttorio di Parigi de! 9 novembre 1798, Duport 
e Bertolio spiegano Je ragioni ehe li avevano indotti a impedire la par
tenza dei rappresentanti diplomatici della Repubbliea romana. « Dans 
!'<!tat de fermentation oll se trouve l'Italie republicaine », scrivono i due 
Commissari, <c nous avons cru devoir :faire suspendre cette mesure. 
Genes et Milan sont remplis de tetes exaltees qui ne revent que l'unitC 

(1) TribunaJo. Processo verbale. Scdttta LXXlll de/ 3 messi/ero, anno VI (21 giu
gno 1798). « Si legge quindi una lcttera del Direttorio Esecutivo della Repubblica Elve
tica diretta al Consolato della Repubblica Romana, colla quale significa il suo piacerc . 
per Ja rigenerazione del suolo italiano. Professa alleanza alle rinascenti Repubbliche, c 
unione per estendcrc l'Impero della Liberta, dei Lumi, e della Virtu per tutto l'universo ». 
Vedi la risposta del Consolato nel Monitore di Roma, n. XXXVII, del 27 giugno 1798. 

(2) cc Perfino quell'augusto ricovero fra i monti, denominato repubblica di S. Ma
rino, spedl un messaggiero a rallegrarsi coi Romani in s1 fausta occasione: soggior
nando in un albergo di bassa condizione, ove mancarono alcuni arrcdi, cgli fu sospet
tato di furto; posto in carcere, fu poi rilasciato, spccialmente come amba~ciatore ». 
A. VERRI, o. c., p. 374. Cf. GALJMBERTI, Diario, 2 giugno 1798. 

(3) P. BoscHI, Antonio Onofri e le stte ambascerie, in Rivista storica italiana, XC 
(1894), p. 244. Ved. Senato, Processo verbale, Sedt1ta XXIII dd 15 uentoso, anno VII 
(5 febbraio I 799). 

( 4) GALIMBERTI, Diario, 28 ,agosto 1798. 
(5) « Cittadino Inviato Straordinario, II Direttorio Esecutivo ama d'occuparsi degli 

interessi piU cari alla Repubblico Romana. Egli 1a contempla con premura; veglia sU 
la di lei felicit8, vorrebbe slontanarla da quei mali, ch'egli ha temuto pel Popolo 
Francese; vorrebbe farla godere di tutti i beni, ehe la Libert8. promette a tutti quei ehe 
l'amano ». ColleZione di carte p11bbliche, o. c., to. I, p. 463. 
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d'une RCpublique dans toute l'ltalie, sisttme contraire aux intCrt!ts de 
1a France, sisttme que, nous savions, ne devait pas ttre propagC a 
Rome, et que nous avions a crainclre de voir s'y Ctablir par des cum~ 
munications trop ettoites avee !es hom.mes clont il est l'idole ». Natu
ralmente, essi si ~rettano ad aggiungere, cc nous n'avons pas appuyC 
notre nCgociation sur ces motifs, mais sur les dCpenses que les missions 

· occasionner:aient et que le Gouvernement n'Ctait point en Ctat de sup~ 
-porter; sur leur inutilite, puisque partout ou il y avait des agcnts 
fran~ais, il se feraient un plaisir et un devoir de traiter, par la mediation 
de la Commission, \~S inteftts de la RCpublique romaine dans !es 
Gouvernements aupri:s des quels ils residaient » (1). 

Dopo il eolpo di stato di T rouve nella Cisalpina, gli uomini poli
tiei di quella Repubbliea piu eoscienti cd avveduti si orientarono sem
pre pill decisamente versa una concezione imitaria. Solo un'ltalia unita 
avrebbe potuto effieaeemente collaborare eon Ja Franeia repubblieana, 

. eonservando la propria indipendenza. A Genova era eomparso un ma
nifeste « Ai popoli d'Italia », riprodotto a Roma da! Monitore il 25 apri
le 1798: « La neve e sui monti, nella primavera saranno eoperti di fiori. 
Forse prima di sei mesi vedremo l'Albero della liberta da Torino ad 
Otranto, e questa bella parte d'Europa resa indipendente, sara un se
eondo esempio di questa verita ehe l',,;,,bizione cli aleuni individui 
passa, ma la sola volonta de! Popolo e stabile e durevole » (2). 

Malte delle illusioni eon le quali erano stati aeeolti i « liberatqri » 

franeesi crano eadute, sotto Ja dura realta delle spoliazioni e delle ru
berie. Ma il desiderio di liberta, ehe l'armata repubblicana aveva riac
ceso nei cuori dei patriotti, si estendeva e si trasformava in una passionc 
piu intensa per l'unita, destinata a sboeeare nell'infeliee tentative di 
La Hoz di eonvogliare il movimento popolare insurrezionale contro 
i Franeesi tra Je forze in lotta per l'indipendenza. 

II 1799. porto Ja « democratizzazione » della Toseana e di Napoli. 
Ma meutre a Napoli si· proclamava la « Repubbliea ·partenopea », i 
Francesi. tennero Ja Toseana sotto oeeupazione militare. « La repub
blica nostra n, scrive il cisalpino Giovanni Martinengo, in un suo Rap
porte istorico sulle condizioni delle Repubbliehe italiane, « ehe per 
fertilita de! suolo e l'attivit~ de! suo Governo, e Ja piu feliee, alla vigilia 
di avere esaurite tutte Je risorse nazionali, mi porterebbero a , eredcre 
ehe, deposte tutte le mire e Je gare private, non formerebbero que~i· di-

(1) Parigi. Arch, des Affaires Ctr., corresp, polit,1 Rome, 928, I Commissari al Di
rettorio, Roma, 19 brumaio, anno VII (9 novcmbre 1798), 

(2) Monitor~ di Roma, n. XIX, 25 aprile 1798. 
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versi stati ehe una soJa famiglia da eui naseerebbe iJ comune avvantag
gio, ed ormai non vi sarebbe ehe una Repubbliea italiana, di eui pure 
l'infeliee stato veneto, ridonato alla liberta,· farebbe parte onde rimettere , 
gi'Italiani nei limiti preseritti dalla natura, cioc tra l'AJpi eil mare ,, (1). 
La formazione della Repubbliea partenopea riehiamo l'attenzione <lei 
patrioti italiani sulla RepubbJiea romana, ehe, per Ja sua posizione, 
costituiva, insieme con 1a Toscana, il naturale anello di congiunzione 
tra nord e sud. « Io non vedo ehiaro sulla sorte di quell'infelice paesc », 

serive a PaoJo Greppi il Petraeehi, gia segretario della rappresentanza 
cisalpina presso il granduea; « de! resto mi pare suJ totale di vedere 
trasparire un certo piano di cui prima non aveva neanche il sospetto e 
ehe adesso aJ contrario mi p!lre moJto verosimile. Egli e questo. Dato 
ehe debbasi rivoluzionare quasi tutte le regioni italiehe, farne tante 
repubb!iehe staeeate quanti erano appunto i governi in eui era dh·iso. 
La sorte sospesa de! Piemonte e mo!to piu quella della piceola Lncea, 
ma vi hanno fatto pensare; l'aJienazione dei Franeesi ad ingrandire aJ-
eune delle repubbJiehe gia organizzate e la massima stabilita oramai 
di non amaJgamarJe me ne rendono sempre piu probabile l'idea. Ii 
piano non e eerto bello per l'Italia, ma non sembrera brutto ai F ran-
eesi !a di eui politiea vorra serripre tenerci divisi » (2). Ma una voJta 
avviato il proeesso di trasformazione politiea dell'Italia non era 1etto 
ehe esso dovesse arrestarsi aJ punto desiderato dai Franeesi. Il Petraeehi 
seriveva ehe avrebbe potuto diehiararsi eontento de! piano dei Fran-
cesi c< purchJ · tutta l'ltalia fasse rivoluzionata » e si lascia sfuggire l'cscla
mazione: << Potremmo un giorno„J » · 

In Franeia si riteneva ehe, eon J'unita politica, l'Ita!ia avrebbe potu
to piu faeilmente arrivare alla indipendenza, e ehe uno stato indi
pendente (3) di Ja dalle Alpi avrebbe eostituito un perieoJo ed una 
eoneorrenza. Gia nel marzo 1797 il rappresentante a. Parigi della Rcpub-

(!) c. CANTIJ, o. c., p. 18. 
(2) A. Petracchi a Paolo Greppi, Milano, 21 piovoso 7° (9 febbr3io· 1799); G. GRf.P

PI, o. c., vol. 3°, p. 392. 
(3) .« La force extCticure. de la RC{)ublique dCpend en grand parrie de 1a faiblesse 

de nos plus proches voisins »,- si legge in una relazione del ministero degti esteri al 
Direttorio del 25 luglio 1796. Dei resto, si arriva perfino a sostenere nello stesso docu
mento, ehe sarebbe preferibile per la Francia essere eireondata da regni piuttosto ehe 
da repubbliehe, poiehe e piu :facile eombattere i re ehe non i popoli: « Un roi ne peut 
jamais disposer que de la moindre parties des forees individuelles. Un J?euple les employe 
toutes. Nous eussions CtC: CCl'asCS si la guerre que nouS soutenons cOt pu devenir v&i
tablement populaire ». Parigi, Areb. des Affaires Ctr., MCmoires et doeuments, Italic 
XII, c, 61. 
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bliea ligure poteva riferire al suo governo ehe il Direttorio franeese, pur 
eereando di rivoluzionare la penisola, pensava ad istituirvi governi par
ticolari « giaeehe questo sistema e troppo utile ali'interesse .della Fran
cia )>, <c Non s'ignora », egli scriveva « ehe il Direttorio francese non 
vuole una sola Repubbliea in Italia, perehe la teme in grazia della gclo-

. sia ehe hanno saputo ispirare i ministri dei Prineipi, eredendo in que- • ' 
sto modo di salvare i loro governi; ne teme anehe due, e pare ehe ne 
vorrebbe stabilire tre » (1 ). ' 

A questi sentimenti di gelosia si unl, finch<! la Francia sperO nella 
paee, durante Je trattative di Rastadt, il desiderio di non urtare mag
giormente l'Austria, preoeeupata della rottura de! sistema politieo di 
equilibrio. ereatosi eo! trattato di Campoformio. Ineontri· si ebbero a 
Seiz, nel maggio ·e nel giugno de! 1798, tra il eonte di Cobenzl e Fran
ceseo di Neufehateau. L'Austria era disposta a riconoseere Ja Repub
bliea romana, ma ehiedeva in eompenso Je ex-Legazioni pontificie (2). 
Ma, anche dopo Ja rottura delle trattative di Rastadt, il Direttorio sor
vegliava attentamente gli sviluppi della situazione politiea italiana, e, 
preoeeupato ehe l'idea unitaria si diffondesse nella Repubbliea romana, 
raeeomandava al Bertolio di agire in modo da impedire eontatti troppo 
stretti fra i governi delle repubbliehe italiane e di favorire invee~ i 
rapporti commerciali di Roma eon Ja Francia (3). 

Anehe di fronte al problema unitario i gruppi politiei della Roma 
giaeobina apparivano divisi. Gli esuli politici, in Francia, e soprattutto 
nel clima politico della Cisalpina, erano arrivati alla eon=ione di una 
patria unificata ed indipendente. E tra quelli, in gran parte meridio
nali, venuti dalla Cisalpina a Roma, al seguito de! Berthier, due romani 
si distinguono per Ja loro passione unitaria: Enrieo Michele L'Aurora 
e Giuseppe Lattanzi. Dei progetti fantasiosi de! L'Aurora ci d~ notizia, 
fin da! 1793, Pasquale Matera, un altro esule meridionale: « Ha -pro
gettato eostui alla Gonvenzione Nazionale di volerli aeeordare i soe
eorsi per levare legioni ehe eoll' Aquila Romana conquistassero tutta 
l'Italia. Queste legioni saranno eomposte di soli italiani ... ». « II_ progetto 
di liberare l'Italia da noi stessi, sarebbe grande in se stesso » eommenta 
il Matera « ma l' eseeuzione mi pare difficile. II earattere del Romano 

(1) Giuseppe Bertuccioni al Governo provvisorio della Repubblica Ligure, G. Co
Luccr, o. c., vol. 30, p. 433-34. 

(2) Cf. A. DuFOURCQ, o. c., p. 325-326. 
(3) Parigi, Archiv, des Affaires Ctr., MCmoirC$ et documcnts Italic XII, c. 176. Per 

qualche pill ampia notizia mi sia consentito di rimandare ad un mio lavoro su La po
/itica italiana dt:l Dirt:tlorio nt:l 1799 ,: la miuion,: a Roma dell'amha.rciatore Bertolio 
di prossima pubblicazione. 

• 
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C un ambizioso ehe non ha eguali, di cognizioni superficiali e traspor
tato per l'antiea Repubbliea romana » (1). « Repubbliea romana » se-
condo il L'Aurora dovr3. chiamarsi il nuovo organismo unitario nazio--• 
nale ehe avra Roma p_er eapitale e ehe sara distinto in otto diparti-
menti (2). La Repubbliea romana si inserisee, per il L' Aurora, net 
quadro piu vasto di una federazione europea. Nello stesso anno, 1796, 
ncl quale veniva divulgato per Je stampe questo progetto, egli inviava 
un messaggio unitario ai Reggiani (3). Questi ideali unitari de! L' Au-
rora non gli impedivano, per altro, di sognare un progetto piu profieuo,. 
da! punto di vista personale: Ja rieostituzione de! dueato di Castro 
e Roneiglione, al quale egli stesso avrebbe presieduto, quale presunto• 
legittimo erede dei diritti usurpati dai Farnese e da! Papa. II L'Aurora 
non ebbe, per altro, fortuna a Roma. Presidente de! Cireolo degli Emuli 
di Bruto, venne in sospetto alle autorit3. ·francesi, ehe lo costrinsero ad~ 
abbandonare Ja citta in gran fretta e non senza stupore dei patrioti. 
romani (4). · 

Vicino al L'Aurora, e per la concezione unitaria e per i sentimentL 
ultrademocratici ed egualitari, altre ehe per l'acceso anticlericalismo, e 
Giuseppe Lattanzi, de! quale abbiamo gia citata una lettera al Gran 
Consiglio eisalpino. Ne! · 1796, aveva pubblieato, sotto lo pseudonimo.• 
di Publieola Tiberino, in oeeasione de! famoso eoneorso bandito dal-
1' Amministrazione generale della Lombardia, un Discorso storico-poli-
tico, nel quale propugnava la formazione di uno stato unitario (5). 

Con il Lattanzi e eon il L' Aurora era eollegato, in qualche modo, .. 
anehe l'abate Claudia Della Valle, gia prigioniero nelle careeri del 
S. Uffizio, e dalla Repubbliea romana messo a eapo della Deputazione, 
ecclesiastica, nella quale eariea si feee notare per Je proposte piu ever
sive. Sentimenti unitari il Della Valle esprimeva in un Discorso da! 
titolo: Disinganno agli italiani, pubblieato in appendiee ad una sua. 
<iperetta polemica eontro Ja bolla di Pio VI, ehe proibiva il giurameilto 
civico al clero frarieese (6). 

(1) Citato da: R. SoRIGA, L'idea nazionale italiana dal secolo XVIII all'rtnificazione,~ 
Modena, Soc. tip. Modenese, 1941, p, 19. 

(2) F. M. L'AuRoRA, All'ltalia nelle tenebre l'Aurora porta Ja lucc, Milano, Po
gliani 1796, p. 212. 

(3) E. RoTA, 1l problema' italiano da/ 1700 al 1815. (L'idca unitaria), Milano,. 
I.S.P.I., 1938, p. 73. . 

(4) Monitore Romano, n. VI, 10 marzo 1798. 
(5) PuBLICOLA TIBERINo, Discorso storico-politico sul qucsito progettato dall'Ammi

nistrazionc Generale della Lombardia «·Qttalc dei gotJerni liberi mcglio contJenga alla·· 
fclicita dell'ltalia », Milano, prcsso Gaetano Motta, s, d. 

(6) C. DELLA. VALLE, Analisi e confutaziom: minuta del/a Bolla di Pio VI fJ!oibi-·· 
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Unitari erano i patriotti napoletani, riunitisi a Roma dopo la pro- · 
clamazione della Repubbliea: Pasquale Matera, Francesco Pignatelli di 
Strongoli, Mario Pagano e Vineenzio Russo. Quest'ultimo, ehe, pero, 
eome osserva il Rota (1 ), inclinava verso forme politiche di piu ampio 
rcspiro e sognava la « assemblea immensa dell'Umanita » (2), eommo." 
veva gli animi dei eonvenuti nel Cireolo Costituzionale, auspieando Ja 
« fraternizzazione fra gli individui delle Repubbliehe italiane esistenti, 
e ehe tra poco esisteranno » (3), ma anteponeva l'istanza morale e sociale 
alla risoluzione de! problema politieo. 

II gruppo degli esuli politiei si muoveva, eome abbiamo gia aeeen
nato, intorno al Monitore. Ed e, percio, proprio sul Monitore ehe leg- . 
giamo le pitl nette affermazioni iri senso unitario: «La Natura ha 
formato l'Ita!ia. per essere un solo eorpo politieo, e Roma n'e il een
tro » ( 4). L'unita d'Italia non e un perieolo per nessun'altra nazione, 
e men ehe meno per la Francia, alla quale l'uniseono i sentimenti repub- · 
blieani : « La Natura ha ben distinti i limiti dell'Italia, e gl'Italiani liberi 
ben differenti dai Tiranni, e lontani da una ridicola ambizione sapranno 
rispettarli » (5). 

Legati ad una tradizione autonomistica locale sono, inveee, i pa
trioti dell'ambiente giaeobino piu propriamente romano, cioe quelli ehe 
oecupano od hanno occupato eariehe nel governo della Repubbliea 
romana. C'C· sl in loro un vago riconoscimento dell'unit3. morale <, della 
bella regione ehe Appennin parte e il mar eireonda e l' Alpi » ( 6). Ma 
quest'espressione non va al di la dell'affermazione di una unita ideale, 
storicamente e geogrnfieamente definita, ma politicamente inoperante. 
Sotto questo profilo di partieolarismo autonomistieo vanno riportate le 
velleita di espansione verso il Mezzogiorno, alle quali si e gia accen
nato, ehe si riaeeesero eon l'invasione de! Regno di Napoli, operata 
dallo Championnet, ma ehe erano destinate a eadere definitivamente 
con la eostitu:tione della Repubbliea partenopea. 

La netta individuazione della Repubblica romana non impedisee i 
contatti con le altre repubbliehe italiane. CM, anzi, la neeessita di una 

tiva del git,ramento dvico al Clero di Fran"cia, tradotta .dal Franuse con appendice e 
dilcorso, Roma, Anno VI Repubblicano, Cf. D. CANTIMORI, Utopisti e riformatori ita• 

· . /iani, Firenze, Sansoni, 1943, p, 54. ., · · 
(1) E. RoTA, Le origini del 'RisorgimentO, Milano, Vallardi, 1938, vol. 2°, pp. 1128. 
(2) D. CANTIMOJU, 0, ·c., p, 103, 
(3) Monitore di Roma, n. XXIX, 30 maggio 1798. 
(4) Monitore di -Roma, n. V., 7 marzo 1798. 
(5) Monitore di Roma, n. XXlll, 9 maggio 1798. 
(6) Trihtmato. Proceuo Vf!1'hale. Seduta de/ 9 germile Anno VII (29 marzo 1799). 

Discorso ,del .Gagliuffi. 
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comune difesa contro la reazione interna ed esterna consiglia una 
stretta alleanza e eoneordia. L'Angelucci sogna un sistema di equilibrio 
delle repubbJiche italiane (1), e iJ PJanta, ministro della guerra, della 
marina e delle relazioni estere parla di una coalizione con Je repub
bJiche Jigure e napoJetana _e c;on Ja Toscana per Ja comune difesa di:lle 
coste (2). Lo stesso Monitore di Roma, per Ja considerazione de! « natu
ra Je spirito di divisione ehe agita abituaJmente Je diverse popolazioni 
dell'Italia », sembra ripiegare. sulla soluzione federativa « se non e pos
sibile rieueirle sotto Ja medesima eostituzione » (3). Richiamandosi a 
questa concezione Luigi Angeloni, esule in Frahcia, prima, ed in 
lnghilterra, poi, affermava, aneora nel 1837, ehe solo una riunione delle 
popoJazioni itaJiane « in una federale popoJar forma», avrebbe salvato 
le repubbJiehe italiane dalla generale rovina alla quale soggiacquero 
nella seconda meta de! 1799 (4). 

II tentativo insurrezionale unitario de! La Hoz fu seguito eon qual
ehe simpatia dall'ambiente dei militari cisalpini, di guarnigione nell? 
Stato romano. II eapitano eisalpino Bongiovanni pago eon Ja vita il 
tentativo "di eorrispondere eon il La Hoz (5). Ma e diffieile stabilire 
esattamente quale seguito abbia avuto la cospirazione negJi ambienti 
giacobini romani e, se e come, ad essa si possano riallacciare i tumulti 
ed i eomplotti, verifieatisi a Roma, in agosto ed in settembre de! 1799, 
ehe portarono all'arresto dei patrioti Lasagni, gia generale dell'armata 
romana, J aeoueci e Mutarelli. 

NOTA B!BLIOGRAFICA 

La principale fonte per lo studio delle correnti politiche giacobine in 
Roma C data< dalla collezione del Monitore di Roma, giornale . ehe si pub-
blico nella tipografi~ di Vincenzo Poggioli, da! 21 febbraio 1798 al 18 set
tembre 1799. Anima del Monitore furono inizialmente UrbanO Lamprecli 
e Faustino Gagliufli. Della collaborazione de! gruppetto degli esuli napole-

(1) Ignazio Ciaia al fratello Francesco Antonio. 16 Ventoso anno 7. della Repub. 
blica: « Non mi dispiace l'idea di Angelucci, re1ativamcnte all'equilibrio delle Repuh• 
bliche italiane ». Cit. da B. CaöcE, La rivoluzione nflpoletana .del 1799. Bari, Laterza, 
1948, p. 309. 

(2) A. DtrFQtTRCQ, o. c., p. 560. 
(3) Monitore di Roma, ·n. L, 7 marzo 1799. 
(4) L. ANGELONI, Esortazioni patn'e alla animosa gioventU italiana, Londra, 1837, 

p. 387. 
(5) GALIMBERTI, Diario, 10 settembre 1799; SALA, Diario, 17 giugno 1799, 11 Sala 

e in errore quando afferma ehe il Bongiovanni, condannato a morte, riusd. a fuggirc 
da Castel S. Angelo. La sentenza fu Cseguita il 10 settembre a Piazza del Popolo. Par• 

· ticolari sul Bongiovanni c sul suo tentativo in: J.•M. SoNGEON, o. c., p. 22. 

ArrlJ. d. Soc. rom .. di Storla patrit1 (A, LXXlll). ll1 Serie. Vol. lV. 6 
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tani rimane sopra tutto traccia- negl1 articoli dt Vincenzio Russo ed in qual• 
ehe nota di Mario Pagano. 

Carattere d'informazione ebbero invece prevalentemente la Gazzetta di 
Roma, ehe si pubblieo da! 17 febbraio 1798 al 13 febbraio 1799, ed il Dia
rio estero, trasformazione repubblicana del Diario Ordinario (Cracas) ehe ~d 
fino al 6 dieembre 1798. Minore importanza ha 11 banditore della verita, 
pubblieato dall'abate Michele Mallio (19 febbraio-16 novembre 1798). 

, All'indomani della prima invasione napoletana usciva un giornale in 
lingua francese dal titolo L'orateur du Capitole, portavoce dell'ambasciatore 
francese Bertolio. Non ci e stato possibile rintracciarlo, ad eccezione di un 
numero conservato nell' Archivio del Ministero degli esteri francese (Cor
resp. polit. 928, e. 4 7). 

Alcune interessanti osservazioni su i raipporti tra i- Francesi ed i -Romani 
nel 1798-99 si trovano nello studio di Lou1s MADELIN, La Rome de Napo
leon, Paris, Plon-Nourrit et C.ie, 1906. 11 secondo volume delle Memorie 
del Generale TmilBAULT (Paris, Plon, 1894-95) 1: partieolarmente utile per, 
lo studio delle reazioni dell'ambiente romano e, in ispecial •modo, dell'alta 
societ3., di fronte all'invasione francese, ma le sue informazioni vanno accet
tate con cautela. Relativamente ricca la serie degli studi sugli avv_enimenti 
locali nei vad dipartimenti della Repubblica: per le Mairehe vi C un accu
rato lavoro di A. E~uLIANI, Avvenimenti nelle Marche nel 1799. Macerata, 
Giorgetti, 1909; al Dipartimento del Trasimeno ha <ledicato uno studio, 
nell'Archt'vio Storico del Risorgimento Umbro, InA GMss1, Del Diparti„ 
mento del Trasimeno e dell'opera del suo rappresentante Antonio Brizi, 
(a. 1909, fase. 1 e 2; anno 1910, fase. I-11; anno 1911, fase. 1 e II), eon 
numerosi documenti in appendice. E un lavoro condotto su fonti locali, molto 
preciso, ehe perO spesso indulge alla eronaca. 

Gli avvenimenti. del eomune di Acquaviva sono stati particolare og
getto di studio cli A. CRIVELLuee1 (Una Comune nellc Marche nel 1798-99 e 
il brigante Sciabo/one~ Pisa, Spoerri, 1893), ehe ha avuto modo di consul- : 
tare numerosi documenti di arehivio, d'interesse, per altro, prevalentemente 
locale. Per· Civitavecehia, puO essere utilmente consultata la Storia di Civi-

, tavecchia (Firenze, ~arbera, 1936) di CARLO CALISSE, ehe ha dedicato un 
capitolo alla Repubblica romana. Le vieende di Viterbo, nel 1798-99, sono 
studiate in alcuni estesi capitoli dell'opera: G. SmNoRELLI, Viterbo da/ 1789 
al 1870, Viterbo, Minissi e Borghesi, 1914. Si veda anehe C. DEL PlNTO, 
Albano nel 1798, in Rassegna storica de/ Risorgimento, a. V. (1918), p. 274; 
A. DE SANTIS, ll 1799 a Gastei/orte e la pretesa strage di Castellonorato, in 
Rassegna storica de/ Risorgimento, a. XIV (1927), p. 716; 0. ANGELELLI, 
Fabriano e il dominio francese nel 1798-99, Fabriano, tip. Economica, 1925; 
A. SAecHETTI SASSETTI, Guarcino durante la Repubblica Roma'na 1798-99, 
Alatri, tip. Strambi, 1934; L. MoRELLI, Terni al tempo della prima Repub
blica romana e sotto la dominazione napoleonica. 1798-1814, Terni, 1938; 
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G. GARAVANI, Urbino e il suo territorio nel periodo francese 1797-1914, Ur-
bino, M. Arduini, 1906-1908. . _ . , . , . 

NÖn esisi:e uno studio di carattere generale sull'insorgenza antifrancese 
nello Siato romano. Ad e~sa ha dedicato un breve caJ)iiolo G. J;.,uMBRoso 
(I moti popolari contl"O i francesi alla fine de/ secolo XVIII, Firenze, F. Le 
Monnier," 1932).. Sulla rivolta trasteverina, oltre le notizie del SALA e del 
GALIMBERTI, si veda: C. TRASSELLI, II Vespro romano de/ 1798, in L'Urbe, 
1938, n. 12. L'insorgenza della Tolfa e stata studiata da 0. MoRRA, L'in
sorgenza antifrancese di Tolfa durante la Repubblica Romana de/ 1798-99, 
Roma, Cremonese, 1942. Sullo stesso episodio, ehe culminO in una sangui~ 
nosa r~pressione, si veda: · C. CALISSE, CommemoraziOne dei Caduti alla 
Sughera di Tolfa il XV Marzo MDCCXCIX, Pisa, Mariotti, 1899; F. M1-

. GNANTI, Un episodio dell'« lnsorgenza ». La rivolta anti/i-ances~ di Tolfa del 
marzo 1799, con premessa e note di 0. Morra, in Roma, anno XII, 1934, 
pp. 423-432. Dell'assedio di Civitavecchia fu pubblicato un Diario di Ar
cangelo Nicolao, detto Michelangelo di GioVanni, in un numero unicq dal 
titolo: Civitavecchia (Roma, ed. Latina Gens, 1932). Sull'insorgenza . nel 
dipartimento .del Cimino danno succosi particolari le interessantissime e 
rare memorie di FELICE BATTAGLIA (Vicende curiose della vita dell'Avvo
cato Felice Battaglia, Firenze, T. Banicchi, 1847) ehe, cambiata la tonaca 
con la divisa militare, Si fece capo d'1nsorti nelle campagne viterbesi, nel 
1799, cosl come, piu tardi, al tempo della dominazione napoleonica. Su 
·queste memorie: B. CROCE, La campagna napoletana del 1798, in Quaderni 
della Critica, n. 6, novembre 1946. Gli avvenimenti r<::lativi all'insorgenz_a 
nel Circeo possono essere seguiti attraverso le inforffiazioni di parte fran
cese ,contellute nei proclami e nelle relazioni militari raccolte nella piti volte 
citata Coilezione di carte pubbliche. Per l'assedio de! castello di Vivaro, vecli 
G. PRESUTTI, Vivaro, in Atti e m,emorie della Socicta tiburtina di Storia 
patria, vol. IX-X (1929-30), pp. 255-258. Notizie sull'insorgenza si ritrovano 
an ehe nelle cronache del Monitore di l_?.oma. 

Per la valutazione della situazione finanziaria ed economica dello Stato 
pontificio all:i vigilia dell'invasione francese un documenta assai importante 
e rappresentato dal manoscritto della Biblioteca Vittorio Em:inuele di Roma: 
Pensieri sulle circostanze economiche dello Stato Pontificio nell'anno 1797 
(Fondo Gesuitico 195. 2324. n. 12), utilizzato da[ Dufourcq nell'introdu

zione al suo studio sulla Repubblica. romana. Sullo stesso argomento vedi 
anche alcune pagine interessanti della Autobiografia di MoNALDO LEOPARD! 
(Roma, Befani, 1883). 

Le industrie, il Commercio, le imposte sotto i pontefici Pio VI e Pio VII 
sino al 1815 sono argomento di uno studio pubblicato nella Civiltil Catto• 
lica de! 17 novembre 1906, a cura di I. RINIERI. 

Sui movimenti unitari vedi l'articolo di D. SPADONh Aspirazioni na-
zionali unitarie nello Stato romano dal 1796 al 1799, in Nuova Rivista sto„ 
rica, anno XXII (,1938), fase. 1-11. E una analisi attenta delle fonti pubb[i,. 
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cistiche e parlamentari, dalle quali sono tratti· tutti gli spunti unitari, o dallo 
Spadoni' ritenuti tali, giacchC, se un appunto puO farsi all'autore, e forse quel„ 
lo di una valutaa;ione a volte, per cosl dire, troppo ottimistica. Assolutamente 
negativo C, per contrasto, il giudizio ehe il Dufourcq d3. del movimento uni.
tario a Roma, nel paragrafo secondo della conclusione al suo studio sulla 
Repubbliea romana. 

Sulle idee unitarie di Enrico Michele L' Aurora c VincCnzio Russe 
vedi gli studi pubblicati da D. CANTIMoRr, Utopisti e riformatori italiani, 
Firenze, Sansoni, 1943 (eap. II e IV). 

L' opera unitaria de/ nazionalismo cisalpino, nei suoi rapporti e con~ 
trasti eo! eeto politico della Repubbliea romana, e trattata da E. RoTA 11el 
eapitolo VI de! 2° volume delle Origini de/ Risorgimento (Milano, Val
lardi, 1938). 

Vedi anehe: R. SoRIGA, L'idea nazionalc italiana -da/ secolo XVIII al
l'unificazione, Modena, Soe. tip. Modenese, 1941; E. Ro:l'A, ll problema ita
liano da/ 1700 al 1815 (L'idea unitada), Milano, I.S.P.I., 1938; C. ZAGHI, 
Le aspirazioni territoriali della · Cisalpina in alcuni dispacci diplomatici di 
Pierre David a Talleyrand, in Rassegna Storica del Risorgimento, anno 
XXIV, fase. X, ottobre 1937. 

Sul La Hoz vedi: 1. RINIERI, ll gcnerale La Hoz: il primo propugna
torc dcll'indipcndenza italiana, in Civilt/J. Cattolica, 1904, t. II e III; D. SPA· 
DONI, II generale La Hoz e il suo tentativo indipendentista nel 1799, Mace~ 
rata, 1933. 

Per i rapporti tra la Repubbliea romana e la Repubbliea cisalpina vedi 
i documenti pubblicati, in maniera non certamente perfetta, da CESARE 

CANTU, Corrispondcnze di diplomatici della Repubblica e de/ Regno d'lta
lia, Milano, G. · Agrielli, 1885. Sulla missione a Roma di Antonio Onofri, 
incaricato di affari delta Repubblica di S. Marino, vedi: P. Boscm, Antonio 
Onofri e le sue ambascerie, in Rt·vista storica italiana, anno XI (1894), 
pp. 201-256. 



CAPITOLO II 

L'ORDINAMENTO COSTITUZIONAI'..E 

1. LA FESTA DELLA FEDERAZIONE, La mattina del martedl 20 marzo 
1798 (30 ventoso anno VI, secondo il nuovo stile) il maltempo infuriava 
sulla citta. Pioggia e grandine, a tratti, disperdevano i Romani venuti 
ad assistere, ·sulla Piazza di San Pietro, alla « Festa della Federazione », 
nel corso della quale sarebbe stata proclamata Ja costituzione. Questa 
cerimonia, fissata, in un prima momento, per il 18 marzo, dovette 
essere rimandata, adducendo il pretesto ehe il maltempo dei giorni pre
cedenti non aveva permesso di portare a termine i lavori di addobho 
sulla piazza e lungo le vie di accesso (1). Questi preparativi, poi, erano 
stati funestati da una disgrazia: il 17 marzo, una delle colonne doriche 
de! grande arco trionfale, eretto davanti al ponte S. Angela, « quale 
doveroso atto di gratitudine e di rieonoseenza all'invitta Nazion Fran
eese ,;, nel momento ehe veniva innalzata, eadde acidosso a due poveri 
operai, lasciandoli assai gravemente malconei (2). Dalle prime luci de! 
mattino, un colpo di cannone rintronava ogni mezz'ora. Alle 8 una 
tripliee salve diede inizio alla festa. A questo segnalela Legione Roma
na, la Guardia Nazionale e i Federati dei vari dipartimenti ·della Repub
blica, ehe si erano radunati nel Fora romano, al suono di numerose 
bande, per la piazza de! Campidoglio, mossero versa il Vatieano. An
nota il Sala ehe i soldati della Legione Romana erano « vestiti assai 
bene, con monture di panno bianco, rivolti neri e bavaresi rosse))' ma 
ehe la Legione non aveva potuto intervenire al eompleto non essendo· 

(I) Massena aveva fatto richiedere il rinvio a causa delle agitazioni sediziose nOn 
ancora spente in seno all'armata francese. Parigi, Archives !'.!es Affaircs Ctr ., Rome, 
suppl. 20. Gilly junior ai Commissari del Direttorio csecutivo. Roma, 15 marzo 1798. 

(2) SALA, Diario, 17 marzo 1798. La descrizione dell'arco dovuto « al fcrvido in
gegno di Giuseppe Barberi », contenuta in un foglio a stampa, C raccolta dal Sala 
(allegato XV). Sol fastigio di esso: « la Francia assisa in una scdia curulc, con Em
blemi Aristocratici ai piedi, colla Lancia c col Berretto sopra alla destra, e con la 
sinistra abbraccia la figura della LibertA in atto di donarla a Rorna, ehe volcnticri 
l'accetta dandole la rnano D, 
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pronte le divise per tutti, non ostante ehe gli ebrei fossero stati eostretti 
a· lavorare intorno ad esse persino in giorno di sabato. II gerierale fran
ecse Dallemagne, accompagnato da! suo stato maggiore, salito sul Cain
pidoglio vi installava il Senato (1), proclamando i nomi dei senatori; 
passato, poi, al palazzo della Cancelleria, vi inaugurava il Tribunato. 
Frattanto, anche la truppa francese, unitasi al generale, giungeva al 
ponte S. Angelo, accolta da! suono di orchestre « copiose tanto d'istro
menti, _ehe di cantanti », le quali, al passaggio dello stato maggiore, 
intonarono « un Inno composto, le parole da! Cittadirio Giuntotardi e 
_Ja musica da! eelebre Cittadino Pietro Persichini », mentre dall'alto dcl
l'areo di trionfo si _spandeva all'intorno il profumo di essenze odorose 
bruciate su predisposti braeieri. Sulla piazza di San Pietro, schieratesi 
Je truppe francesi c romane, si proceciette alla consegna ~elle bandiere 
dei dipartimenti ai battaglioni dei Federati. Poi, sullo sfondo di sin
fonie e marcie suonate da « due copiose orehestre », si alzo, nella gran
dc piazza, Ja voce de! generale in capo delle truppe francesi, il quale 
proclamo Ja Costituzione della Repubblica romana, i nomi dei nuovi 
consoli, de! segretario de! Consolato, e delle altre autorita costituite della 
Repubblica, e consegno le bandiere romane ai nuovi dipartimenti -(2). 
A questo punto scesero dal palazzo del Vaticano i consoli· nel loro sfar
zoso abito (3), furono condotti sull'altare della Patria e ivi giurarono, 
e dopo di essi giurarono il segretario del Consolato Bassa!, un ex prete 
francese (« ehe comanda agli stessi Consoli », nota il Sala), e tutti i 
·ministri (4). Dopo alcune salve di fucileria, « il popolo ivi. in gran nu
mero adunato, i Federati de' Dipartimenti e le truppe romanc ripete
rono ap alta voce il giur_arnento ». 

In contrasto con 1a versione ufficiale, il_ Sala annota: « II concorso 
del popolo a· San Pietro fu assai piccolo, gli evviva scarsissimi e langui
dissimi » (5), e gli si puo credere, perche tutta Ja cerimonia fu distur-

(1) Nella sala degli Orazi e Curiazi al palazzo dei Conservatori. 
(2) Vcdi le parole pronunciate dal generale Dallemagne nd conscgnare le bandierc 

e nel proclamare la Costituzione in Arch. Stato Roma, Fondo Rep, Rom. 1798-99, 
B. 17/39. 

(3) « Erano questi abbigliati in gran vesta nera di vclluto con maniche e sotto
vestc bianca cappello con fa\da ripiegata, e pennacchio tricolore ». GALtMBERTI, Diario, 
20 marzo 1798. 

· (4) Curato di Versailles era stato il Bassal ehe « sa qualitC de prCtre assermentC » 
scrive il TmEnAULT, fonte certamente non sospetta « puis dCfroquC, puis mariC a 1a 
Talleyrand, rcndait si peu propre a accrediter la RCpubliquc dans un pays oll dominait 
avec fureur le fanatisme religieux ». Ta1EBAULT, M!moires, o.c., to. Ir, p. 248. 

, (5) Non ostante ehe fosse stata ordinata la chiusura di tuttc le botteghe,' « ... persino 
quelle de' speziali, lo ehe non accade nemmeno nel giorno di Pasqua ». SALA, Diario, 
20 marzo 1798. 
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bata da! maltempo e « fu terminata », scrive il Galimberti, « con gran 
tumulto per la grandine e la pioggia ehe cadeva" . (1). Sempre sotto 
l'acqua, le truppe francesi, romane e federate ripassarono il pcinte S. 
Angelo, ribattezzato come ponte della Repubblica, e proseguirono unite 

. fino « alla piazza detta di Venezia ». Quivi le truppe france_si presero 
il Corso, mentre quelle romane salivano a prendere « formale possesso" 
de! Campidoglio, sul quale, pero, come. osserva il Galimberti, Continuo 
a sventolare Ja bandiera francese (2). 

A sera, i1 Quirinale (nel quale si erano recati ad abitare i con
soli) (3) aprl Je sue sale per un pranzo di centosettantatre coperti (fra 
gli invitati due padri scolopi: il Gagliuffi e il Solari) ehe, aJ dire de! 
SaJa, sarebbe venuto a cos.tare novemila scudi. « Ecco la sobrieta demo
cratica ", egli commenta ( 4). Fu fatta in quella sera anche, una « grande 
illuminazione della Cupola, Facciata e Colonnato della Basilica Vati
,ana, come pure fu illuminato il grande Altare della Patria, e tali illu
minazioni furono fatte ancora per Ja Citta, per· quanto lo permise la 
pioggia caduta ». 

I giacobini romani avevano avuto il grottesco gusto di illuminare 
a festa la cupola di San Pietro proprio la sera di un giorno ehe aveva 
segnato, nei loro propositi, la consacrazione ufficiaJe della eversione de! 
Papato. SuJla deserta piazza papale, sotto la pioggia, si disfacevano 
lentamente gli ornamenti, i gessi, i cartoni delle costruzioni posticce 
inMlzate per la grande cerimonia. Si guastava il finto bassorilievo, posto 
sul gran piedistallo circolare ornante l' ara della Patria, fatica de! « citta
dino" Giambattista Maderna. Esso · ritraeva « la Francia ehe caJpesta 

(1) <cNel mentre ehe tutti prestavano il civico giuramento, di odiare la Monarchia 
ed Anarchia; dovendo star tutti a testa nuda, fintanto ehe non terminava quell'atto; 
ecco ehe improvvisamente principiO il Cielo a scaricare un'infinit?i. di grandine e di 
acqua, ehe si puO _ riflettere come diventassero quei fanatici giuratori ». F, FoRTUNATI, 
Avvenimenti sotto i1 pontificato di Pio VI, Cod. Vaticano Latino, 10730, c. 202 b. 

(2) « A norma del Prodama del General Dallemagne, appena istallato il Senato, 
Ie truppe franeesi dovevano abbandonare il Campidoglio, e doveva inalber_arsi la ban
diera romana. lo vi sono passato oggi stesso, ed ho osservato ehe 1a bandiera franeese 
sventola tuttavia sulla cima del Campanile, e ehe Ii soldati franeesi vi rimangono eome 
prima, tenendovi aneora un eannone ed un mortaro da bomba ». GAL™BERTI, Diario, 
20· marzo 1798. 

(3) «-Per mettere in ordine il Palazzo si sono fa~te spese vistosissime, giaeehC 1i 
franeesi avevano portato via li letti e molta mobilia, e avevano rovinato tutto il resto ». 
SALA, Diario, 20 marzo 1798. 

(4) <C Una bella partieolarita di quel magnifieo pranzo fu t•esServi state rapite pa-
- recchie salviette, posate, tondini, saliere ed altre simili cose di qualche valore, e molti 

supposero, ehe i ladri non a meno fossero nel numero dei rispettabili convitati ». 
Memorie storiche mlle principali cagioni. .. , o. e., p. 260-261. 
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l'impostura e ehe prende per mano Roma oppressa dalla schiavitu, e Ja 
solleva presentandole Ja liberta, ehe le rimane al!a destra in atto di dire 
a Roma: 'Sorgi sei libera'. II fiume Tevere posto alla sinistra osser
vando Roma, e ehe ammira e applaude all'atto magnanimo del!a Fran
cia, resta, invitato da un. benefico Genio accompagnato <lalle virtu 
del!a Prudenza, Giustizia, Temperanza e Fortezza a risvegliatsi da] 
Jungo Jetargo, in cui e giaciuto ed a rendersi florido e commerciante ». 
II giro de! bassorilievo terminava con Ja simbolica figura de! Tempo 
« come quel!o, ehe· e necessario per risentire i felici effetti della Rivolu-
zione accaduta ». ' 

II. LB FONTI DELLA cosT1TuzIONE ROMANA DEL 1798. « Abbiamo la 
nuova Costituzione. Grazie a!Ja generosa Repubblica francese, ehe si 
degna rinunziare al diriti:o di conquista, e ci rende liberi, sovrani, indi• 
pendenti; e non contenti di cio, per farci stabilmente felici ~i man da 
quattro JegisJatori per organizzare Ja nostra Repubblica ... E notabile pero 
Ja singolare premura ehe Ja F rancia si e data per il nostro miglior bene. 
In tanti · altri Paesi democratizzati, la Costituzione e stata sottoposta 
alla sanzione de! popoJo. Qui all' opposto, senza ehe ci prendessimo tanto 
incommodo, ce l'hanno regalata bella e digerita, restando al Popolo So
vrano il solo pensiero di uniformarsi voglia o non voglia ». Con queste 
paroJe il Sala commentava nel suo Diario Ja notizia della pubblicazione 

. della Costituzione il 17 marzo 1798. II testo di quel documenta era 
accompagnato da un proclama de! generaJe Massena nel quale si di
ceva, appunto, ehe Ja Repubblica francese, avendo rinunziato « aJ di
ritto di conquista ehe Je apparteneva negli Stati di Roma » procla
mava il ristabilimento del!a Repubblica romana e Ja sua indipendenza. 
« La Francia n proseguiva il messaggio, <( aveva da ven_dicarsi di un 
oJtraggio: Essa si e venclicata di una maniera degna di Jei, rendendo 
iJ popolo romano libero e felice ». E poiche la liberta e Ja felicita non 
possono sussistere in un popolo, se non sono garantite da una Costitu
zione, ecco ehe « il Direttorio esecutivo della Repubblica francese ne 
offre una al popoJo romano » (1 ). 

A parte il tono ironicamente ostile de! Sala, sussiste il fatto ehe il 
popolo romano nC dirett3mente, ne attraverso suoi rappresentanti potC 

(1) Collezione di carte pubbliche, o. c., to. I, pag. 102. Sullo stesso concctto di ri
nunzia da parte francese ad un diritto di conquista, torna il generale Dallemagne nel 
discorso pronunciato al Campidoglio il 20 marzo 1798 nell'atto di inaugurare il SCnato: 
« Questo patto sociale » egli disse « monumento della generosita ifrancese, deve rendervi 
sempre cara la grande Repubblica, ehe ha infrante · Je vostre catene, rinunciando ad 
ogni idea e diritto di conquista ». 
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esprimere il suo avviso in sede di formulaZione della costituzione, n6 
tanto meno fu ehiamato ad approvarla eon un suo voto (1). Le Garte 
eostituzionali della Repubblica eispadana e della Repubblica ligure, 
pur rieollegandosi aneh'esse stretiamente· alla Costituzione franeese del
l'anno III, avevano avuto, almeno come formalit3., una sorte di sanzione 
popolare; quella della Cisalpina, inveee, era stata imposta da Napoleone 
e non fu ehe una eopia peggiorata di quella franeese. Essa non fu sotto
posta a sanzione popolare, ma fu promulgata direttamente l'8 luglio 
1797 da Napoleone, il quale provvide anehe alla nomina dei membri 
de! Direttorio, dei Consigli legislativi e dei Tribunali superiori. 

A sua volta, Ja Costituzione romana del 1798, e semplieemente il 
risu!tato dell'elaborazione eondotta da quattro Commissari franeesi: 
Monge, Daunou, Florent e Faipou!t, inviati a Roma da! Direttorio (2). 
Tra cli essi la figura cli maggior rilievo e eertamente quella de! Dau
nou (3). Egli aveva fatto parte nel 1795 della eommissione inearicata 
dalla Convenzione della redazione de! progetto della Costituzione del
l'anno III. Per il Madelin, anzi, egli fu il vero autore della Costitu
zione· ( 4). Ebbe eertamente una parte di primissimo piano nella formu
lazione della Costituzione romana (5). 

L'opera dei quattro Commissari si limito ad un adattamento for
male della Costituzione franeese, adattamento ehe, molto spesso, si ri
dusse ad una sempliee traduzione, non sempre eondotta in buona lin
gua italiana; le innovazioni sono rare e quasi mai di vera sostanza. 
Si avra modo di notarle quando esamineremo le singole norme della 

(1) Nelle Memorie storiche sulle principalt cagioni ... , o, c., p. 255-256 si dice ehe 
« tra i pochi e i pessimi consiglieri ascoltati in tale occasione » vi furono Ennio Qui• 
rino Visconti e lo scolopio Gagliuffi. Ma il loro contributo, se fu dato, non andO certa
mente altre alcuni adattamenti formali. 

(2) 11 Dircttorio francese nominO Ja Commissione, composta in un primo mo
mento dal Monge, Daunou e Florent (segretario Saint-Martin) il 12 piovoso anno VI 
(31 gennaio 1798), anteriormente, cioC, all'entrata dei Francesi a Roma (Parigi, Ar
chives nationales, A F III 177). Ved. L. Sc1ouT, Le Directoire, o. c., to. III,- p. 281. 
Nell'Archivio del Ministero dcgli Esteri (Archives des Affaires Ctrangel'es corresp. polit. 
Rome. Suppl. 22), le lnstructions pour les Commissaires du Directoire allant a Rome. 
Un estratto di queste istruzioni in: J. GoDECHOT, Les Commissaires am: arm/es som 
le Directoire, Paris, Fustier 1937, t~. II, p. 17-18. 

(3) Secondo il Godcchot (o. c., to. II, p, 19), ehe ne traccia un profilo, insieme 
a quelli degli altri Commissari, il Daunou cra « un hommc considCtable, mais plus 
thCoricien qu'un hommc abituC a 1a pratique des affaircs; [il] devait rencontrer a 
Rome nombre de difficultCs. 

(4) L. MADELtN, La Rh1olution, Paris, Hachette, 1912, p. 417 . . 
(5) Nella Biblioteca nazionalc di Parigi (Nouvelles Acquisitions fran~ises 21892) 

si conserva tra i manoscritti del Daunou un progctto · di « Code civil de la RCpubliquc 
romaine ». 
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costituzione romana. II lavoro piu originale, svolto da! Daunou e dagli 
altri Commissari, fn quello di sostituire alla terminologia franeese quel
la ehe il Dufoureq ehiama "une terminologie areheologique » (1). « Plu
tarque », osserva il Madelin, " depuis des siecles, mystifie notre pays 
avec ses faux Grecs et ses faux Romains et tous, philosophes et disciples 
de philosophes, sont ferus de Classicisme a ee point que la Revolution 
se fera aux noms mille fois rCpCtes et acclamCs de Harmodius, LC!onidas, 
Graeehus, Brutus et Caton » (2). . 

Questo <c absurde romanisme », eome lo definisee lo Sciout (3), de! 
quale le menti rivoluzionarie nell'anno VI della Repubbliea erano tutte 
impregnate, non poteva non trionfare in Roma << rigenerata n. Sul Cam
pidoglio, il 15 febbraio 1798, il gen. Berthier, evoeate le <c ombre di Pom
peo, di Catone, di Bruto, di Cicerone, d'Ortensio ... » soggiungeva: 
« Vengono questi figli dei Galli eoll'olivo della paee in questo luogo 
medesimo a ripristinare gli Altari della liberta, ehe il primo dei Bruti 
inalzo » ( 4). In questa atmosfera di rievoeazione classiea naeque e pro
spero la ripristinata Repubbliea. Un grotteseo travestimento romano 
fn sovrapposto alla Costituzione franeese dell'anno III e ne venne fnori 
un « Consolato >l in luogo del Direttorio, un cc Senato » ed un cc Tri
bunato » in luogo de! Consiglio degli anziani e de! Consiglio dei cin
queeento (5); <c Prefetti eonsolari », « Pretori » ed <c Edili » sostituirono 

(1) A. DuFOURCQ, o. c., p. 173: T, GonECHOT (o. c., to. II, p. 30) sostiene, senza 
per altro dare prove documentarie, ehe i Commissari avevano portato di Francia « un 
canevas auquel Merlin de Douai et peut•~tre Bonaparte avaient travail!C ». R. GuYOT 
(Le Directoire et la paix de /'Ettrope, Paris, Alcan, 1911, p. 608), attribuisce senz'altro 
a Merlin de Douai la paternit?l della costituzione romana nella sua redazione defini
tiva. Come prova di questa sua affermazione porta una copia a stampa della costitu
zione fra~cese dell'anno III, eonservata nell'Archivio di Stato di Parigi (A. F. JII. 78, 
dossier 322/2) sulla quale il Merlin de Douai traserisse di sua mano le varianti del
l'adattamento romano. Un csame diretto del documcnto ei ha conVinti ehe l'illazione 
del Guyot puO csscre fondata, ma la prova non C assolutamente irrefragabile. La tra
serizione delle varianti non presenta eorrezioni o ripensamenti e potrebbe essere stata 

. fatta da un testo della costituzione romana inviato al Direttorio . dalla Commissione 
civile. Tante piu ehe sono due lc copie della costituzione dell'anno III interfogliate e 
corrette eon le varianti della costituzione romana. 

(2) L. MADELIN, o. c., p. 12. 
(3) L. Sc10UT, o. e., to, III, p. 298. 
(4) Ved. Cqllezione di carte pt1hbliche, o. e., to, I, p. 15. «.Da qual maraviglia non 

sarebbe Camillo sorpreso »· diceVa Vincenzo Giustiniani, inviato. straordinario della Re
pubblica romana a Parigi, nell'atto di presentarsi al Direttorio Eseeutivo « se vedesse, 
ehe quci me~esimi, ehe altre volte ci avevano minaeciato di schiavitu, ei rendon'oggi 
Ia liberta, ed alla Lancia di Brenne sueeedere sul Campidoglio l'Albero saero della Li
bert8? ». Ivi, p. 461. 

(5) « La nuova Roma ha riprodotti agli ocehi dcl mondo i suoi Consoli, i1 suo 
Senato, i suoi Tribuni; ma dci• Consoli senza rivalit8, un Senate senza Patrizi, dei 

· .Tribuni senza agitazioni ». Discor.ro prontmciato dal Cittadino Talleyrand, al Direttorio 
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i Commissari dipartimentali, i giudiei di paee e gli ufficiali munieipali 
e cosl di seguito, giungendosi a chiamare classicamente « scriba )> il 
eaneelliere de! tribunale (1). Non ci si pre6eeupo molto di indagare 
~e le denominazioni classiche potessero ancora suscitare emozione nel 
cuore dei Romani. Probabilmente essi non erano in grad6 di intendere 
il valore attuale di simili rieVocazioni storiche, ed -esse furono un mo• 
tivo di piu per distaecare il popolo dalle nuove istituzioni- (2). 

Reso questo omaggio alla classicita, non ci si peritO di introdurre, 
specie nell'ordinamento dei corpi amministrativi, termini ehe non ave
vano nessuna tradizione nello Stato romano, ma derivavano da espe
r~enze storiche straniere. Si crearo~o, cosl, cc dipartimenti >> e << cantoni » 
e la variazione noi:i, fu soltanto formale, perche, come vedremo, ·senza 
tener nessun conto: delle ragioni storiche e nattirali ehe avevano deter
minato, in Italia, ordinamenti particolari e atltonomi nelle varie eo. 
munita,. si dispose ehe Je eomuni con popolazione inferiore ai 10.000 
abitanti avessero un edile, Ja riunione degli edili di ogni eomune eosti
tuendo la municipalit3. del Cantoile. Cosl le comuni .minori venivano 
a perdere pratieamente Ja loro individualita. Al contrario, poi, le grandi 
comuni, eon popolazione superiore ai 100.000 abitanti, venivano suddi
vise in piu municipalita e l'art. 185 della Costituzione stabiliva ehe ve 
ne dovessero essere non meno di tre (3). Queste ed altre disposizioni 
estranee al nostro tradizionale ordinamento venivano trasportate di peso 
dalla Costituzione franeese dell'anno III, non preoeeupandosi troppo di 
adattarle, nelle nuove eondizioni ambientali, alla diversa mentalita, 

eurntivo 1ul presentargli · il Cittadino Gitminiani inviato ltraordinario della Repuhhlica 
Romana. Collezione di carte pubhliche, o. c., to. I, p. 460. E da notare ehe, prcccdente
mente, vi erano stati in Francia alcuni tentativi di introdurre denominazioni di sapore 
classico. Ncl progetto prescntato da SiCyCs alla Convenzione, in scde di discussione della 
Costituzione del 1795, si proponevano quattro asscmblee, delle quali una avrebbe do
vuto prendcre il nome di Tribunato. Rouzet, invece, propose tre assemblee, due delle 
quali ellcnicamente chiamate: Efori e Areopago, l'altra: Corpo Legislative. In Italia, 
per la prima volta, b qualifica di << Console » appare nella Costituzione bolognese del 
1796. 

(1) Secondo il SALA (Diario, 17 marzo 1798), i1 compito di escogitarc denomina
zioni classiche per le varie cariche deita Repubblica sarcbbe stato affida"to al Visconti: 
« II Cittadino Ennio Quirino Visconti ha fatto spiccare 1a sua perizia nell'Antiquaria, 
adattando a tutti gli uffici li nomi ehe erano in uso nell'antica Repubblica Romana ». 

(2) Di queste denominazioni, quella di « Senato » fece fortuna e fu adottata, poi 
in quasi tutti i Paesi retti da ordinamenti costituzionali rappresentativi. Quello di « Con
sole », fu ripreso, dopo il 18 brumaio, ed ebbe favore anche nella Costituzione della 
Repubblica romana dcl 1849. 

(3) A Roma, suddivisa anch'cssa in municipalit?t, il tradizionale terminc « rione >> 

fu sostituito dall'altro, piU propriamente parigioo, di « sezione ». Cosl Trastevere di
venne 1a Sezionc dcl Gianicolo, i rioni di Parione e Regola costituirono la Sezione 
« Pompeo », il popolare rione Ponte divenne la Sezione « Bruto », e cosl via. 
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alle mutate esigenze civili, sociali, politiehe, eeonomiche ed anehe spiri
tuali. La Costituzione dell'anno III era legata (e lo vedremo piu eom
piutamente) ad un partieolare momento politieo e risentiva moltissimo 
della pill recente esperienza rivoluzionaria. Istituti e norme, storica ... 
mente giustifieabili nella Francia de! 1795, erano assolutamente fuori 
luogo nella Costituzione romana. Basti ricordare, per portare soltanto 
l'esempio piu ovvio, le minnte e particolari norme a tutela della liberta 
e dell'indipenclenza dei eorpi legislativi, eontro i pericoli cli sopraffa
zione da parte de! potere eseeutivo e eontro l'invadente influenza delle 
masse popolari, manovrando le quali · piu volte i Giaeobini avevano 
piegato Ja Convenzione. 

In eonclusione Ja II Repubbliea madre » presentava alla figlia Je 
norme dclla sua costituzione ,< inutatis tantummodo verbis l>, come af ... 
fermava il Sala (1). 

III. LA COSTITUZIONE FRANCESE DELL'ANNO III, I SUOI MOTIV! ISPJRA..

iORI B LE suE CARATTERISTICHE GENERALI. La Costituzione francese del 
1795 naeque eome reazione a quella de! 1793. A detta di uno dei suoi 
reeenti detrattoti, la eostituzione de! 1793 11 rappelle une epoque telle
ment odieuse, que son nom seul inspire Ja plns vive repulsion. Elle n'a 
ete reclamee hautement que par !es brigan_ds et !es assassins de Ja Ter
reur, et eile a donne Iieu a !'horrible journee du 1" prairial; aussi quand 
on entend parler de eette Constitution, l'esprit ·se reporte involontaire
ment aux horreurs de '93 et !'on voit des furieux presentant a Boissy 
d'Anglas Ia tSte de Fernud » (2). Beninteso fa Costituzione de! 1793 
non proclamava nessun j:,rincipio sanguinario. Solamente rendeva diffi
eile eostituire nel paese un governo in grado di gov,ernare, instaurand<> 
quell'anarchia ehe e alla base_ dei torbidi sanguinosi ricordati dallo 
Sciout. Essa rimase pratieamente inattuata. Si tento di eorredarla di 
leggi organiche ehe ne permettessero il funzionamento: il 3 aprile 1795, 
fu nOminata una commissione con l'incarico di presentare queste leggi 
alla Convenzione. II 18 questa prima eommissione, sotto pretesto ehe 
il lavoro era enorme, a eausa della ineompletezza della veeehia eosti• 
tuzione, portO la Convenzione a votare la nomina di una nuova com-
missione di undici membri (3). Di essa, eome vedemmo, fu esponente 
di primo piano il Daunou. Seartata l'idea di eompletare eon leggi orga• 
niehe la Costituzione de] 1793, la eommissione presento il 23 giugno 

(1) ShLA, Diario, Appcndicc XII. 
(2) L. SctoUT, Le Directoire, o. c., to, I, p. 292-293. 
(3) Per la maggior partc formata da uomini dcl centrQ e dcUa dcstra. 
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un progetto di Costituzione ehe fu sottoposto all'esame della Conven
zione. La diseussione fu ultimata nella seduta de! 22 agosto. II progetto 
adottato dalla Convenzione fu sueeessivamente sottoposto ad una eon
ßultazione popolare ehe risulto favorevole. 

Non staremo qui a fare un esame particolare delle singole norme 
della Costituzione dell'anno III; eereheremo di eoglierne i motivi ispi
ratori e le ragioni storiche ehe determinarono le sue linee essenziali. 

La Costituzione de! 1793 aveva pratieamente permesso una ditta
tura di assemblea, eon tutte le tragiehe eonseguenze. Si eredette di 
allontanare questo pericolo istituendo due eamere rappresentative e 
stabilendo un:i netta divisione dei tre poteri (1). II nuovo eorpo·legisla
tivo si presentava diviso in due Consigli: il Consiglio dei einqueeento 
e quello degli anziani (2). II principio della divisione dei due Consigli 
e cosl rigidamente conctpito ehe una norma fa divieto ad essi di radu„ 
narsi nella stessa sala. Contra le interferen.ze e le pressioni dall'esterno, 
un'altra norma espressamente dispone ehe il numero di eoloro ehe pos
sono accedere alle tribune, per assistere ad una seduta, non possa essere 
superiore alla meta dei membri de! Consiglio (3). Curiosa disposizione 
ehe ritroveremo nell'ar.t. 61 della Costituzione romana, ehe pero am
mette alle sedute un numero di astanti fino al ]imite de! doppio di 
quello dei membri rispettivi di ogni Consiglio ( 4). Altre norme sono 
poste a difesa dell'indipendenza dei Consigli legislativi: l'artieolo 69 
vieta al Direttorio di far stazionare o anehe semplieemente di far pas
sare formazioni militari nel raggio di dodici leghe dalla Comune nella 
quale il Corpo legisl~tivo tiene le sue sedute. Gli artieoli 102, 103 e 104 

(1) Un curloso ed interessante giudizio dcl. Galiani, a proposito della pluralit3 delle 
Camere, riferisce Barras nellc sue Memorie: « Plus le peuple auquel vous avez affairc 
a de petulance naturelle, plus, si vous voulez lui donner une reprCSentation nationale, 
vous devcz diviser les Chambres qui cn sont les organes. S'il Ctait question d'un peuple 
de singes, comme ils sont beaucoup plus vifs que !es hommes, il leur faudrait peut•~tre 
une douzaine de Chambres, pour que 1a loi, passant de l'une a l'autre, arriv!i.t a son 
refroidissement nCcessaire: s'il s'agit des Fram;ais, comme ils ont bien moins de flegme 
que !es Anglais, qui ont deux Chambres, il faudra, dans la proportion leur en donner 
au moins quatre ». BARRAS, Mimoires, Paris, Hachette, 1895•1896, t. 1°, p. 240. 

(2) Baudin definiva il Consiglio dei Cinquecento, composto di eleroenti pill gio• 
vani, « l'Immaginazione », e il secondo « la Ragione». « ... on n'osait par les appeler 
les « deux Chambres », scrive Barras, « a cause de la comparaison qu'on craignait d'en 
voir faire avec !es deux Chambres de l'Angleterre, regardCes jusqu'alors, dans le langage 
populaire, comme type d'aristocratie ». BARRAS, o. c., p, 240. 

(3) Norma dovuta, per usare un'espressione di Barras, ai « souvenirs trop accen• 
tuCs » di una « exub6-ante dCmocratie ». 

( 4) E da tener presente ehe Ja Costituzione' romana prevedeva trentadue senatori 
. e settantadue tribuni. Di qui la necessit.1 di elevare la percentuale dei posti da riservare 
al pubblico. 
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danno faeolta al Consiglio degli anziani cli trasferire il luogo di riunione 
in un'altra eomune, e fissano le modalita e le garanzie per il trasferi
mento (1). D'altra parte, mentre ·si sanciseono queste norme a · tutela 
del parlamento, il pericolo ehe esso possa usurpare poteri ehe non gli 
eompetono suggerisee la norma per la quale e formalmente proibito 
ai Consigli legislativi di esercitare direttamente, o indirettamente, il 
potere eseeutivo o que!lo giudiziario. 

Contra i possibili colpi di stato da parte del Direttorio, al quale e 
delegato il potere eseeutivo (2), si stabilisee ehe esso possa soltanto 
« disporre » de!la forza armata, ehe n:on puo eomandare ne eo!lettiva
mente, nC attraverso uno dei suoi membri. La diffidenza e esasperata 
al punto, ehe norme assai minuziose stabiliseono ehe nessuno degli ex 
Direttori possa eomandare le forze armate, se non siano passati almeno 
due anni dalla eessazione de!le sue funzioni, e ehe il Direttorio non 
possa seegliere il generale in capo tra i parenti o gli affini dei suoi 
membri. II Direttorio ·e praticamente privo di autorita. Esso non ha 
nemmeno la possibilita di proeedere a!la nomina di tutti i funziona
ri (3). Si erede di sopperire a queste diseredito sostanziale, prescri
vendo ehe i Direttori debbano indossare, anehe fuori de!le loro funzioni 
pubbliehe, una sontuosa uniforme. I Direttori vengono nominati da! 
Corpo legislative. Si vuole evitare ehe una nomina originata diretta• 
mente <lalle assemblee elettorali eonferisea al Direttorio una autorita 
sua propria. Per impedire, poi, ehe nel seno stesso del Direttorio il 
prestigio personale di uno dei suoi eomponenti finisca per prevalere, 
venendosi per questa strada -a stabilire l'autorita unica di un Presidente 
dc!la Repubbliea, si stabilisee ehe ogni membro del Direttorio lo pre
sieda a turno per tre mesi. 

Ma l'usurpazione dei poteri potrebbe anehe avvenire da parte de!le 
Assemblee elettorali. Tentativi del genere non erano mancati, nelle re
eenti vicende de!la Rivoluzione. Per parare queste perieolo, si stabilisce 
ehe le Assemblee elettorali (eomposte degli elettori di 2° grade) eom
piano le loro elezioni nel termine di dieci giorni, traseorso il quale 

(1) « Ce pouvoir est donnC aux Anciens, pour" prCvenir un Coup ci•Etat, et ils s'en 
serviront pour faire le 18 brumaire ». L. ScmuT, o. c,, to·. I, p. 300. 

(2) « ... on rcpoussa jusqu•a la dCnomination de "pouvoir executif", de "gouverne
ment rCpublicain" » parcc que on craignait de se rcfCter en quelque chose 8. la monar
chie: Ja dCnomination de 'Directoire exCcutif', nom qui avait ctC commun aux autoritCs 
antCl"ieures, fut prCfCl'C ». BARRAS, Oi c., p. 239, 

(3) « .. .ta dCfiancc qu'inspiralt lc pouvoir cxCcutif Ctait telle, qu'on redoutait tou:
jours de nc pas assez le restreindre. En consCquence, la trCsorerie fut placCe sous la 
surveillance du Corps LCgislatif, qui fut chargC de nommer le personnel ». BARRAS~ 

o. c., to. 1, p. 240. 
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dcbbono essere eonsiderate disciolte. Le Assemblee elettorali non posso
no eorrispondere tra di loro ed e ad esse. vietato di fare o rieevere alcun 
indirizzo, di · inviare o ricevere alcuna deputazione. 

La Costituzione, preoccupata come e di realizzare la netta divisione 
dei tre poteri, non prevede, alcuna norma atta a risolvere gli eventuali 
eonflitti fra eseeutivo e legislative (1). L'eseeutivo, eome si e visto, 
trae Ja sua origine dalle Camere ehe eleggono i cinque membri de! 
Direttorio. Ma una volta eletti i Direttori, il Corpo legislativo non 
puo piu togliere ad essi Ja fidueia e roveseiarli. Poiehe la Costituzione 
prevede ehe ogni anno si debba procedere alla sostituzione di un Diret
tore, solo dqpo tre anni il Direttorio potr3. tornare ad essere espressione 
della volonta dei Consigli. Da! eanto suo il Direttorio non ha nes
suna possibilita di appellarsi, in easo di eonflitto, al paese, sciogliendo 
i Consigli legislativi e indicendo nuove elezioni. In tal modo s'apriva 
Ja via alla risoluzione degli eventuali eonflitti tra esecutivo e legisla
tivo P.er vie extra-costituzionali. Quattro colpi di stato scaturirono da 
questa necessita: quelli del 18 fruttidoro dell'anno V, de! 22 floreale 
dell'anno VI, del 30 pratile dell'anno VII e !'ultimo, ehe doveva risul
tare fatale all'intiero sistema costituzionale, quelle de! 18 brumaio del
l'anno VIII (2). 

Da! punto di vista sociale fa Costituzione manifesta tendenze con
servatrici. Un ehiaro segno della mutata atmosfera politica e espresso 
da! bisogno, ehe si avverte per Ja prima volta, di affiancare Ja Dichiara
zione dei diritti dell'uomo e de! cittadino eon una Dichiarazione dei 
doveri (3). La Costituzione del '95, alla quale piu volte fu attribuito 
l'epiteto di « borghese » contrapponendola alla Costituzione « democrati
ca >> del '93, stabilisce, tra i requisiti necessari per essere iscritti come cit
tadini, il pagamento di una eontribuzione diretta fondiaria o personale. 
II suffragio elettorale e limitato e censitario. II eriterio diseriminativo tra 
elettori di prima e di secc:,11_do grado e dato semplieemente da! minore o 
maggiore contributo da essi pagato. « II n'y a certainement de vrais ci
toyens que !es proprietaires », aveva detto qualche anno prima Duque
snoy. Riprendendo queste eoneetto, Boissy d'Anglas, nella relazione al 

· progetto della Costituzione, affermava ehe un paese governato dai pro-

(1) Cosl come non prevede i mezzi per comporre !'eventuale conflittO tra i due
Consigli legislativi. 

(2) BARRAS, (o. c., p. 240) scrive ehe il diritto di sciogliere le Camere dato· al 
Dircttorio « pcut-~tre aurait conscrvC Ja RCpubliquc ». 

(3) II cui ·atticolo 1° suorui csattamcnte: « La DCclaration des droits conticnt les. 
obligations des JCgistateurs: le maintien de la sociCtC demandc que ceux Qui la composent: 
connaisscnt et remplissent Icurs devoirs ». 
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prietari C nell'ordine sociale, mentre quello in cm 1 non proprietari 
governano e nello stato di_ natura. D'altra parte, quasi eome eorrettivo 
di questa concezione antidemocratica, per uno di quei contrasti interni 
di tendenze, non infrequenti in quest'epoea, si sancisce Ja norma del
J'art. 16, Ja quaJe dispone ehe l'iserizione neJ registro dei cittadini debba 
.essere concessa solo a coloro ehe possano dimostrare di esercitare un 
lavoro manuale, II tentativo, in sede di diseussione de! progetto, di fare 
.un'eeeezione per le persone ehe eoltivassero le lettere, le scienze o le 
belle arti, fu nettamente respinto (1). 

Questa, nelle sue linee piu essenziali, Ja Costituzione franeese del
.l'anno III. Essa, eome abbiamo visto, era stata ispirata da una eonee
_zione po!itiea dominata per ragioni storiche eontingenti, piu ehe per 
presupposti teoretici, dalla dupliee preoccupazione di un eseeutivo forte 
e di un'assemblea uniea e dispoticamente sovrana, da! timore ehe forze 
.estranee al Parlamento ne determinassero Ja volonta o, addirittura, ne 
usurpassero i poteri. La , rigida eoneezione della divisione dei poteri 
legislativo ed esecutivo, mentre rendeva difficile ogni eollaborazione (2), 
impediva Ja soluzione in via eostituzionale di quei eonflitti, normali 
e frequenti in uno Stato retto a regime parlamentare. La invoJuzione 
in senso eonservatore toglieva, poi, a larghi strati della popoJazione 
1a possibilita ·di eoneorrere a determinare la linea politiea de! paese. · 

Queste concezioni, ehe potevano avere una loro giustificazione ·sto
,:ica nel clima franeese de! 1795, furono trasferite di peso, e spessissimo 
~enza alcun adattamento, se non formale, nella Costituzione della Re
pubbliea romana de! 1798, in un ambiente politieo e sociale eosi diverso 
e diseordante. · 

1v. LA cosTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA. La Costituzione 
_romana de! 1798, da! punto di vista formale, si presenta suddivisa in 
:treeentosettantadue artieoJi. La Costituzione propriamente detta e pre
,:eduta da una « Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'Uomo e de! 
Cittadino », ehe eomprende ventidue artieoli riguardanti i diritti e nove 
.articoli riguardanti i doveri; eomplessivamente, percio, gli artieoli della 
,Costituzione assommano a quattroeentotre (3). In testa alla Diehiara-

. (1) E da notare, per altro, ehe l'entrata in vigore di questa norma venne prorogata 
;all'anno XII. , 

(2) Si pensi al divieto per i ministri di partecipare alle sedute del Corpo legisla• 
tivo « parce qu'on craignait leur influence ». BARRAS, o. c., to. 1, p. 240. ·. 

(3) La costituzione romana dell'anno 1798 appare lunghissima, specie se parago• 
nata alle Costituzioni moderne: lo Statuto albertino conta ottantäquattro articol\ e 
1a costituzione italiana del 1948 ne conta ceiitotrentanove. Confrontata, invece, alle 
tCostituzioni contemporance, C relativamcnte la piu brcve: la costituzione francese del· 



La Giacobina Rcpubblica Romana 97· 

zione dei diritti e dei doveri, vi e un breve preambolo cosl formulato: 
« U·Popolo romano proclama, alla presenza di Dio, la seguente Dichia
razione dei Diritti, e dei Doveri dell'Uomo, e de! Cittadino » (1). La 
Costituzione propriamente detta e preceduta, a · sua volta, dall'enuncia
zione solenne dei due principi basilari: « La Repubblica romana e 
una, ed indivisibile » (art. 1); « L'universalita dei cittadini romani e 
il Sovrano » (art. 2). La Costituzione comprende quattordici· titoli (2). 

Alcune disposizioni non hanno alcun contenuto ~ostituzionalmente 
rilevante, ma avrebbero piu propriamente potuto trovare posto in leggi 
.speciali, o, addirittura, in norme regolamentari. Si pensi, ad esempio, 
a molte delle norme riguardanti l'amminis_trazione locale, l'amministra
.zione della giustizia; lc finanze, le forze armate; si pensi alle norme 
per . il funzionamento dei Consigli legislativi e a quelle riguardanti 
lo svolgimento delle elezioni (3). Altre norme hanno un eontenuto 
morale•didattico, ma nessuna portata giuridica e tanto meno costitu• 
.zionale e avrebbero potuto trovare posto piu adatto in un preambolo. 
Cosl l'artieolo IV della Dichiarazione dei Doveri: « Nessuno e buon 
cittadino se non e buon figlio, buon padre, buon fratello, buon ami_co, 
buon marito » e l'art. 371, il quale ammonisce: « I cittadini si ricorde
ranno per sempre, ehe dalla bont'a delle scelte nei Comizi, ed Assemblee 
Tribuli dipendono prineipalmente Ja durata, Ja conservazione e la pro
sperita della Repubbliea ». 

Lä Costituzione si ·ehiude all'articolo 372, con un'altra solenne cli
ehiarazione, non priva di bellezza e cli elevato contenuto etieo: « II 
Popolo romano rimette il deposito della presente Costituzione alla fo. 
delta dei Consig_li Legislativi, dei Consoli, degli Amministratori, e 
,dei Giudici; alla vigilanza dei Padri di Famiglia, alle Spose, ed alle 
Madri, all'affezione dei Giovani Cittadini, al eoraggio di tutti i Ro-. 
·mani». 

r. l principi fondamentali. Abbiamo preferito una esposizione della 
·Costituzione romana, ehe non fosse rigidamente legata alla successione 

1'anno III ha quattrocentootto articoli; quella cispadana, quattrocentosedici; quella cisal• 
pina del 1797 conta quattrocentootto articoli e quella ligure quattrocentosedici. La piU 
lunga C quella Partenopea ehe ha quattroccntoquarantasette articoli. 

(l) Unica variante nci riguardi della Costituzionc dell'anno III ~ la sostituzione del
·rEtre supr!me con una parola piU consona · alla religiosita romana. 

(2) Tit. I: Divisione del Territorio; Tit. II: Stato politico dei Cittadini; Tit. III: 
·Comizi; Tit. IV: Assemblee elettorali; Tit. V: Potere legislativo; Tit. VI: Potere ese~ 
-cutivo; Tit. VII: Corpi Amministrativi e Municipali; Tit. VIII: Amministrazionc della 
·Giustizia; Tit. IX: Della Forza armata; Tit. X: Istruzione pubblica; Tit. XI: Finanzc; 
"Tit. XII: Relazioni estere; Tit. XIII: Revisionc dclla Costiluzione; Tit .. XIV: Disposi• 
·zioni generali. · 

(3) Ben sessantasei articoli riguardano norme di procedura civile e penale. 

· . .!..rdi, d. So(, rom, di Storla patri:J (A., LXXIII), l1l Strit. Vol. IV. 7 
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dei vari titoli e dei vari articoli, ma ehe, raggruppando sistematicaffiente 
Ja materia, rendesse piu facile e piu pronta l'individuazione delle linee 
essenziali e delle earatteristiehe principali. Questo anehe perehe, da! 
punto di vista formale, la Costituzione lascia molto a desiderare (1), 
e norme appartenenti alla stessa materia spesso si trovano separate 
qua e Ja. 

La Costituzione pone alla base della sua eostruzione ideale la di
ehiarazione ehe la societa si fonda sui prineipl della liberta, della egua
glianza, della sieurezza e della proprieta (art. 1 Diritti). La liberta e 
definita eome la possibilita di fare « cio ehe non nuoee ai diritti altrui » 

(art. 2 Diritti). Tutti gli uomini sono eguali di fronte alla !egge, senza 
alcuna distinzione di nascit

0

a; nessun potere trasmesso ereditariaffiente 
viene ammesso (art.· 3 Diritti) (2). La proprieta, poi, e definita il diritto 
ehe il eittadino ha di « godere, e di disporre dei suoi beni, delle sue 
entrate, de! frutto de! suo lavoro, e della sua industria » (art. 5 Diritti). 
II diritto di proprieta privata e eonsiderato la garanzia de! lavoro, della 
produzione e. dell'ordine sociale. La sicurezza e basata sul eoneorso 
di tutti alla difesa dei diritti di eiaseuno (art. 4 Diritti). 

La fonte della sovranita e nell'universalita dei cittadini romani 
(art. 17 Diritti), e nessun indivicluo, ne unione parziale di eittadini, puo 
attribuirsi tale sovranita (art. 18 Diritti). La sovranita popolare viene 
espressa direttamente o indirettamente, attraverso la formazione clelle 
leggi, Ja nomina dei rappresentanti de! popolo e dei pubblici funzionari. 
Ogni eittadino ha diritto di eoneorrere · a queste forme di estrinseea
zione della sovranita popolare (art. 20 Diritti). La volonta generale, 
espressa direttamente dalla maggioranza dei cittadini, o indirettamente 
dalla maggioranza· dei rappresentanti de! popolo, eostituisce la !egge 
(art. 6 Diritti). La garanzia di una ordinata vita sociale e riposta nel
la divisione dei poteri, e nella esatta determinazione dei loro limiti. 

· 2. I rapporti civili. Requisiti per ottenere Ja cittadinanza romana 

(1) Al,mcno sccondo il nostro gusto moderno. 
(2) Con la leggc dcl 21 messifero A. VI (9 luglio 1798), emanata dal gen. Gouvion. 

St.-Cyr, si consac'rO l'abolizione dcllc lcggi e disposizioni particolari sugli ebrei e la 
loro piena qualit?t di cittadini romani. Ved. Col/ezione di carte pubbliche, o. c., to. 11, 
p. 286. E curioso constatare, tuttavia, come questa legge non avessc trovato, almcno 
inizialßlentc, picna attuazione, po:chC in novcmbre del 1798 il gen, Championnet mos~ 
so dai « rcclami ad esso fatti dagli Ebrei sopra la pcrcezione dellc imposizioni, alle 
quali l'antico Governo li aveva sottoposti ... » deve, in una lcggc apposita dichiarare 
ehe «: Gli Ebrci non saranno, nC dovranno essere sottoposti ad altre imposizioni fuori di 
quelle levatc sopra gli altri cittadini ». Collezione di carte ptthbliche, o. c., to. lII, p. 244. 
Vcd., sullo stesso argomcnto, una Iettcra del gcnerale Gouvion, St.Cyr ai commissari. 
Parigi, Arch. dCS Affaires ctr., corrcsp. polit., Romc suppl. 21. Roma, 16 Messid1Jror 
Anno VI (4 luglio 1798). 
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sono: l'aver compiuti i ventun anni, l'inscrizione nel registrQ c1v1co, 
J'aver inoltre _abitato pe_r un anno nel territorio della Repubblica e, 
infine, il pagamento _ di una contribuzione diretta fondiaria o perso
nale (art. 6). In deroga a queste disposizioni, con !egge speciale puo 
essere accordata la cittadinanza a coloro i quali avranno ben meritato 
della Repub~lica romana. L'art. 368 dispone poi ehe « acquisteranno i 
pieni diritti di cittadino romano » tutti coloro ehe il generale coman
dante le truppe francesi in Roma, nominer3 alle funzioni civili o 
militari ,(1). Gli stranieri ehe hanno compiuto ventun anni e ehe sog
giornano nella Repubblica da quattordici anni consecutivi (2), possono · 
chiedere Ja cittadinanza romana purche paghino una contribuzione 
diretta, ovvero possiedano una propriet3 immobiliare o una casa com
merciale, oppure abbiano sposato una donna romana (art. 7). Gli emi
grati francesi non potranno comunque acquistare la cittadinanza ro
mana ( art. 8). 

Naturalmente, ritroviamo nella Costituzione romana 1a norma, gi3. 
sopra notata, per la quale non si puO ottenere l'iscrizione nel registro 
civico, s~ non dimostrando di saper leggere e scrivere « ed esercitare 
l'Agricoltura od altra professione meccanica » (art. 14). L'entrata in 
vigore di questa norma e sospesa fino all'anno XV. · 

La cittadinanza romana, la quale sola conferiscc_ il diritto elettorale 
attivo e passivo (art. 9), si perde per la naturalizzazione in paese stra
niero, per l'accettazione di funzioni o pensioni da un governo' estero, 
o per l'aggregazione a qualunque corporazione estera, ehe supponesse 
distinzione di nascita, o esigesse voti di religione, per la condanna a 
pene afllittive ed infamanti (art. 10). 

I diritti civili sono sospesi nel caso di interdetto giudiziario, di fal
limento, di stato d'accusa o di condanna in contumacia. Singolarissima 
Ja norma per cui 1: sospeso dai diritti civili chi e nello stato di « dome
stico stipendiato,- addetto al servizio di una persona o di una casa » 
(art. 11). 

La Costituzione sancisce la inviolabilita della liberta personale, sta
bilendo ehe nessuno possa essere chiamato in giudizio, accusato„ arre
stato e detenuto se, non nei casi e con le forme prescritte dalla \egge 
(art. 8 Diritti). E represso ogni rigore non necessario per assicurarsi 
ddla persona di un accusato (art. 9 Diritti) o di un giudicato (art. 229). 

(1) Per qucsta via divcniVano cittadini romani i vari francesi, napoletani, cisalpini 
c toscani ehe ritroveremo nCUe varie carichc civili e militari della Repl!bblica. Cosl 
era legittimata l'imposizionc di cittadini francesi nei posti chiave dell'organizzazione 
statale. 

(2) L:,i Costituzione franccsc richicde solo scttc anni di soggiorno. 
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Nessuno puo essere sottratto -ai giudici assegnatigli dalla !egge- (art: 
204). L'arresto non puo avvenire se non per mandato degli ufficiali 
di' polizia, ovvero per ordine di eattura dell'autorita giudiziaria o in 
seguito a giudizio di eoridanna ·(art. 219). E da notare ehe per i so
spetti di delitti eontro Ja sicurezza « esteriore o interiore dello Stato », 
e prevista Ja faeolta de! Consolato di emanare mandati di eomparizio
ne, o di arresto. II Consolato puo anehe procedere ad un prima interro
gatorio, ma dopo ventiquattro ore deve eonsegnare l'aeeusato ad un 
ufficiale di polizia (art. 148). Nel termine di tre giorni l'arrestato deve 
essere trasferito in una easa di detenzione, o rimesso in liberta ( art. 222). 

II domicilio di ogni eittadino e un « asilo inviolabile ». Durante Ja 
notte nessuno puO entrarvi se non nel caso d'incendio, di inondaziOne, 
« o di richiamo proveniente dall'interno della easa ». Di giorno, ·nelle ' 
forme preseritte dalla !egge, vi possono esseie eseguite Je perquisiziorii 
ed ogni altro ordine emanato dalle autorita.eostituite (art. 348). ' 

L'espressione del pensiero con la parola, con scritti, 0 con la stampa, 
non puO essere soggetta ad alcuna proibizione o censura preventiva, 
ma ognuno e ritenuto responsabile di eio ehe avra pubblieato: Ja !egge 
dctermina i easi. di responsabilita. Ne! frattempo il Consolato puo pro
eedere eontro gli seritti ealunniosi e sediziosi (art. 344). Da notare ehe 
Ja Costituzione prevede Ja responsabilita personale dei funzionari pub
blici. Questa norma, di sapore moderno, viene posta eome base, insieme 
con_ Ja divisione _dei ·poteri, di una effettiva garanzia sociale (art. 22 
Diritti). 

3: I raf,porti etico-sociali. II fondamento dei rapporti tra i cittadini 
C costituito da due principt: « Non fate agli altri _ciO ehe nOn vorreste 
ehe si faeesse a voi. Fate agli ,altri iI bene ehe vorreste riceverne voi ». 
(art. 2 Doveri) (1). Ogni cittadino ha l'obbligo di difendere e di servire 
la eollettivita, vivendo sottomesso alle leggi (art. 13 Doveri), ,ed e im
pegnato a servire la patria eoneorrendo alla difesa della Iiberd, del
l'eguaglianza e della propried, ogni qualvolta Ja !egge lo ehiami (art. 
9 Doveri). L'onesta e nell'osservanza delle leggi (art. 5· Doveri): l'in
dividuo ehe trasgredisee « apertamente » Ie leggi rompe violentemente 

vineoli ehe lo legano alla societa e « si dichiara in istato di guerra » 

(1) Con un ragionamento assai curioso il Sala traeva, proprio da questo articolo, 
argomento per dimostrarc ehe la Costituzione cra ateal « Non tutti per altre hanno 
ben ponderato il principio della Costituzione, dovc si fissa, ehe tutti li doveri dell'Uomo 
(notatc bcne) c del Cittadino si ridueono a questi due principj: fatC ad altri quel ehe 
vorrcste fatto a Voi stessi; non fatc ad altri quel ehe non vorrcstc fatto a Voi. Sccondo 
qucsta dottrina, l'Uomo non ha alcun dovcre eoll'EssCre Suprema, e quindi la Costitu~ 
zione vienc a· profcssare il puro e pretto Atcismo ». SAU, Diario, 8 giugno 1798. , 
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contro di essa (art. 6 Doveri). Chi invece, senza porsi vioJentemente 
contro Ja societa, trasgredendone apertamente Je Jeggi, Je elude con 
rastuzia o coi raggiri « offende gli interessi di tutti, si rende indegno 
della Joro benevoJenza, e della Joro stima » (art. 6 e 7 Doveri). 

La RepubbJica provvede alla istruzione pubbJica istituendo scuole 
primarie, secondarie e superiori (art. 290); ma non ~ previsto nessun 
organo di coordinamento delle varie seuoJe, neppure nel eampo ammi
nistrativo (art. 292). I cittadini hanno il diritto di fondare istituti pri
vati di educazione e di istruzione, come pure societa libere ehe cOn
eorrano ai progressi delle scienze, delle Jettere e delle arti (art. 293). 
La Repubbliea ha un suo « Istituto NazionaJe » (art. 291). 

4. I mpporti economici. Abbiamo gia visto eome Ja Costituzione 
ponga tra i diritti dell'uomo nella soeieta iJ diritto di proprieta. Abbia
mo anehe visto ehe· esso e eoneepito eome il diritto · di godere e di di
sporre dei beni, delle entrate; de! frutto de! Javoro e della industria. 
Questo diritto di proprieta e eonsiderato taJmente sacro, ehe senza di 
esso si diehiara ehe non potrebbero sussistere Je varie attivita ed indu
strie umane e Ja stesso ordine sociaJe (art. 9 Doveri); ogni eittadino e 
impegnato a difenderlo (art. 10 Doveri). Su questo eoneetto Ja Costitu
zione torna nell'art. 347 nel quaJe si diehiara Ja garanzia dell'invioJa
bilita di tutte Je proprieta. Per l'espropriazione per pubbliea utilita, 
JegaJmente eomprovata, e garantita una « giusta indennita ». Una spe
eiaJe garanzia pubbliea viene data agJi aequirenti Jegittimi di beni na
zionali. ( art. 346). 

II eommercio e Jibero; l'esercizio dell'industria e di ogni specie 
di arte non puO essere assoggettato a vincoli di nesSun genere, se non 
in eircostanze straordinarie e provvisoriamente (art. 345). L'art. 326 
dispone, poi, ehe i cittadini stranieri possano Contrattare, acquistare e 
rieevere beni situati nella RepubbJiea e disporne eosl eome i eittadini 
romani. 

5. I rapporti politici. I diritti eJettorali sono riservati ai soJi eittadini 
romani (art. 19), ma (gravissima Jimitazione) l'esercizio di essi non e 
coneesso se non agJi iseritti nel ruoJo d.ella Guardia nazionale sedentaria 
(art. 273). Per poter far parte dei Comizi, eomposti dei eittadini domi
ciliati nello stesso cantone, occorre la residenza di un anno nel c:intone 
(art. 15). GJi elettori di seeondo grado devono aver eompiuto venti-, 
cinque anni ed essere proprietari o usufruttuari, o locatari, o affittuari 
di un bene Ja. eui rendita annua sia eguaJe aJ vaJore di eentocinquanta 
giornate di Javoro (art. 34) (1). NotevoJe la disposizione dell'art. 30 

(1) La Costituzione francese e alquanto divcrsa su qucsto punto. Essa fa, anzi-
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per 1a quale « ogni cittadino, legalmente convinto di aver venduto o 
comprato un voto, e escluso dai Comizi e dalle Assemblee Tribuli e 
da ogni funzione pubblica per venti anni ». In caso di recidiva, la pri• 
vazione olei diritti elettorali e politici e perpetua. · 

Gravi limitazioni sono poste alla liberta di associazione e di riu
nione. Nella Costituzione francese dell'anno III esse trovavano Ja loro 
spiegazione nelle esperienze della vita politica rivoluzionaria e carat
terizzano l'aspetto << reazionario· » della Costituzione stessa. La Costitu
zione vieta ogni associazione a carattere corpo~ativo e ogni associa
zione contraria all'ordine pubblico (art. 349); nessuna assemblea di 
cittadini puo qualificarsi per Societa popolare (art. 350), Le limitazioni 
appaiono ancora piu forti nell'art. 351 col ctuale si vuole impedire ehe 
Je associazioni di cittadini, ehe si occupino di questioni politiche, pos
sano darsi una qualsiasi organizzazione strutturale. Si vieta ehe queste 
associazioni possano avere presidenti, segretari o << oratori )), Esse non 
possono stabilire condizioni di ammissione e di eleggibilita, ne arro
garsi il diritto di escludere chi vogliano, devono vivere Je une separate 
dalle altre, se11za nemmeno poter corrispondere tra di loro, e non e 
ammesso ehe possano fondersi. L'articolo, poi, fa espresso divieto di 
ogni distintiv,o di associazione politica. 

La Costituzione non riconosce alle associaziorii politiche nessuna 
capacita di influire sulla vita politica dello Stato. I diritti politici dei 
cittadini possono trovare- la loro esplicazione solamente nei Comizi 
e nelle Assemblee Tribuli (art. 352). II cittadino pu~ individualmente 
rivolgere petizioni alle autorita pubbliche, ma tale diritto non e rico
nosciuto alle associazioni, ne, per petizioni collettive, n6 per petizioni 
individuali. ( art. 353). 

L'iscrizione nei ruoli della Guardia nazionale sedentaria e, come 
si e visto, condizione per l'esercizio dei diritti di cittadino .(art. 273). 
11 servizio militare nella Guardia nazionale << in attivita » C, invece, 
volontario. In caso di bisogno, e prevista l'obbligatorieta dell'arruola
mento (art. 280). 

Chiunque rivesta funzioni. di caratteie pubblico, ivi comprese quelle 

tutto, una nctta distinzione a .scconda ehe si tratti di Comuni con pfü di 6.000 abi• 
tanti, di Comuni con meno di 6.000 abitanti, o di campagnc. Per i primi, rcquisito 
per esscre elettore C l'esscre proprietario o usufruttuario di un bcne la cui rendita possa 
essere valutata a duecento giornate cli lavoro, o locatario di una abitazione la cui ren• 
dita sia uguale a centocinquanta giornate di lavoro, o di un bene rurale ehe rcnda 
duccento giornate di lavoro. Nelle Comuni con mcno- cJi 6.000 abitanti, C sufficiente avece 
una rcndita di centocinquanta giornate, o una locazione ehe renda cento giornate. Nelle 
campagne, infine, si estendc il diritto anche ai fi.ttavoli o mezzadri di beni valutati a 
duecento giornate. 
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di giurato nei var1 gradi de! giudizio, non puo esercitarle se non dopo 
aver prestato « il giuramento d'odio alla Monarchia, e all'Anarchia, 
e di fedelta, ed attaccamento alla Repubblica, e alla Costituzione » 
(art. 367). 

6. L'ordinamento dello Stato. La Repubblica « una ed indivisibile » 

(art. 1) e organizzata sulla base della distinzione dei tre poteri: legi
slativo, esecutivo, giudiziario. I Consigli legislativi, ·i quali non possono, 
in nessun caso, delegare le funzioni loro attribuite, non possono eser
citare, ne direttamente, nC indirettamente, il potere esecutivo o quello 
giudiziario (art. 45). Che, anzi, la qualita di membro dei Consigli legi
slativi e incompatibile eon l'esercizio di ogni altra funzione pubblica 
(art. 46). Per la stessa esigenza e preseritto ehe i Consigli legislativi 

· non possano assistere ad alcuna cerimonia pubblica, nC spedirvi depu-
tazione aleuna (art. 68). Da! eanto suo, il potere eseeutivo e nettamente 
separate dal legislative. NC i consoli, ne i ministri possono assistere 
alle sedute dei Consigli legislativi. Lettere e memorie de! Consolato 
possono essere inviate ai Consigli legislativi a mezzo di due appositi 
messaggeri di Stato ehe hanno, per tale seopo, aeeesso nel iuogo delle 
sedute (art'. 172). Le funzi_oni. giudiziarie sono riservate ai giudici. Ne 
i Consigli legislativi, ne il Consolato possono arrogarsele (art. 202). I 
giudici non possono ingerirsi nell'esercizio de! potere legislativo, non 
hanno diritto di sindaeare alcuna !egge ed, in ogni easo, non possono 
impedire o sospendere l'eseeuzione di · una !egge approvata dai Consi
gli legislativi (art. 203).· 

a) II potere legislativo. II potere legislativo e esercitato da! Sena
to e dal Tribunato « distinti e indipendenti l'unci dall'altro » (art. 43). 
II principio della bieameralita e assoluto; in nessun easo i due Consigli 
legislativi possono riunirsi in un~ stessa sala o nello stesso recinto 
(art. 49). Debbono, pero, risiedere nella stessa Comune (art. 55). I Con
sigli eomunieano tra di loro e eo! Consolato a mezzo di messaggeri di 
Stato (art. 127, 128). A garanzia dell'indipendenza de! potere legisla
tivo, viene stabilito ehe ogni Consiglio abbia una sua propria guardia 
(art. 66). Le funzioni di polizia nell'interno de! palazw, nel quale si 
tengono le sedute, sono dservate ai due Consigli (art. 58) e il Conso
lato non puo far passare o soggiornare alcun eorpo armato nel raggio 
di tredici miglia ( due miriametri) dalla Comune nella quale si tengono 
le sedute, se non per richiesta o con l'autorizzazione dei Consigli stessi 
(art. 66) (1). II Senato puo disporre il mutamento della residenza dei 

(1) L'articolo 69 della Costituzione francese dell'anno III0 estende la zona di di• 
vieto fino a sei miriametri. 
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Consigli, senza ehe il Tribunato o il Consolato abbiano possibilid di 
contrastarne Je deeisioni. Chi tentasse di opporsi alla deliberazione presa 
da! Senato si renderebbe colpevole di attentato contro la sicurezza della 
Repubbliea (articoli 104 a 107). 

Le sedute sono pubbliehe, ma il numero di eoloro ehe vi assistono 
non puo eecedere il doppio di quello dei rispettivi membri di ciascun 
Consiglio (art. 61). Ogni anno i due Consigli legislativi hanno, in epoea 
stabilita da una apposita !egge, un periodo di quattro mesi conseeutivi 
di vacanze simultanee -(art. 56) (1). 

Le nomine dei membri de! Senato e de! Tribunato avvengono nel
l'ambito territoriale dei dipartimenti (art. 48); gli eletti non sono qua
lifieati quali rappresentanti de:! dipartimento, ma · nella intiera nazione, 
e ad essi non puo essere dagli elettori conferito aleun mandato speci-
fico ( art. 69). · 

1 eittadini ehe sono stati membri dell'uno o dell'altro Consiglio 
non possono essere citati, nC accusati, nC giudicati a motivo delle opi
nioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni (art. 112). Tribuni e 
senatori sono sottratti alla normale giurisdizione; possono essere giu
dicati solo dall'Alta Corte di Gius.tizia (art. 115); non possono essere 
arrestati, tranne in caso di flagranza di reato (art. 114). Le denuncie 
devono essere dirette al Tribunato ehe decide se ammetterle o nci (arti• 
colo 117). Ne! easo di ammissione della denunzia, l'incolpato viene anzi 
tutto interrogato da! Tribunato (art: 119); viene quindi invitato a pre
sentarsi al Senato, · ehe, ,se rieonosee la fondatezza della denunzia, lo 
deferisee _all'Alta Corfe di Giustizia (art. 121, 122). Ai membri dei due 
Consigli C assegnata una indennit3. annua pari in valore a milledueCento 
miriagrammi di frumento (art. 65) (2). 

ll sistema elettorale. Come si e ··accenoato, H sistfma di elezione dei 
membri dei Consigli legislativi e di doppio grado. I Comizi, ehe si eom
pongono dei cittadini domiciliati nello stesso cantone si adunano di 
pieno diritto (3) il giorno 1°· germile di ogni anno e, secondo Je occor
renze, procedono alla nomina dei membri dell'Assemhlea elettorale o 
dei giudici .e di quei funzionari, la cui scelta e dalla Costituzione sta
bilita elettiva (art. 25). Og~i Comizio nomina un elettore ogni due-

(I) Questa norma, non ha riscontro nella Costituzione franccse dell"anno m. 
(2) La legge sull'organizzazione dei Consigli lcgislativi all'art. 39 prevede ehe, 

per ogni giorno di assenza non autorizzata dalle riunioni, si dctraggano dal tratta~ 
mento di ogni mcmbro dcl Tribunato o dcl Scnato tre miriagrammi di · frumcnto per 
ogni foglio di prcscnza non sottoscritto, . ' 

(3) Quindi la Ioro convocazione C sottratta alla potcst8. dell'esccutivo. 
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cento cittadini iscritti (1). Appena avvenuta Ja nomina degli elettori, 
iJ loro nurnero viene ridotto alla meta, mediante sorteggio (art. 32). 
L'Assemblea elettorale di ogni dipartimento si riunisce anch'essa a data 
fissa, il 20 germile di ogni anno. In dieci giorni deve svolgere Je sue 
elezioni (2). Trascorso questo termine essa e disciolta di diritto (art. 
35). Speciali norme limitano Je attribuzioni di queste assemblee per 
impedire ehe esorbitino dalle loro attribuzioni o si trasformino in as
semblee · permanenti (art. 36 a 38). II numero dei senatori e tribuni 
da eleggersi per ogni dipartimento, non e specifico nella Costituzione, · 
ma si desume dalla !egge elettorale, emanata da! generale Dallemagne 
iJ 22 marzo 1798. In base a questa !egge, ogni assemblea elettorale di
partimentale nomina, ·ogni due anni, un sen:itore e tre tribuni (art. 31). 
In questo modo Je Assemblee elettorali provvedono, ogni due anni, al 
parziale rinnovo dei due consigli. (un quarto de! Senato; un terzo de! 
T ribunato }. · 

II Tribunato. II numero dei tribunie fissato a settantadue (art. 69). 
Per essere eletti tribuni occorre avere l'et3. di venticinque anni compiuti' 
e aver avuto domicilio nel territorio della Repubblica nei tre anni pre
cedenti l'elezione (art. 70) (3). Ogni due anni il Tribunato si rinnova 
di un terzo (art. 50) (4). I membri ehe escono da] Tribunato dopo sei 
anni, possono essere rieletti immediatamente per i sei anni seguenti 
(art. 51). In nessun caso, pero, si puo essere membri de! Tribunato 
per piu di dodici anni consecutivi (art. 52). 

II Senato. E composto di trentadue membri elettivi e di tutti gli 
ex-consoli << non dimissionati, ne destituiti ))' ehe non ricoprano altra 
funzione pubblica. La permanenza degli • ex-consoli nel Senato e limi
tata agli otto anni successivi alla loro uscita da] Consolato (art. 79). Per 

·"essere eletto senatore bisogna aver compiuto i- trentacinque anni di 

(1) Da duccento a trecento un 'lolo elettore; da trecentouno a cinquecento due elet
tori; da cin_quecentouno a settecento tre elettori; da settecentouno a m,vcccnto quattro 
clettori. 

(2) Le Assemblee elettorali eleggono: 1 ° i membri dei Consigli legislativi; 2° 
i merribri dell'Alta Pretura; 3° gli Alti giurati, 4° gli amminis_tratori di dipartimento; 
50 il presidente e lo scriba dcl Tribunale criminale; 6° i giudiei del Tribunale civile; 
7 i presidenti dci Tribunali di eensura. 

(3) Secondo 1a Costituzione francese dell'anno III, i membri del Consiglio dei 
Cinquecento, a partire dall'anno VII, dovevano aver eompiuto i trenta anni di eta. La 
dispoSizione transitoria, ehe abbassava questo limite di eta a venticinque anni, era stata 
fatta allo seopo di permettere 1a riclezione di alcuni eonvenzionali. Si noti, poi, ehe la 
Costituzione francese eleva il requisito del domicilio a dieci anni. 

(4) La Costituzione francese dell'anno III prevede il rinnovo annuale di un tcr.zo 
dei membri dei due Consigli. 11 termine massimo di permanenza nci due Consigli C 
stabilito in sei anni. 
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et~ (!), essere eoniugato o vedovo (2), aver avuto domicilio nel territo
rio della Repubbliea negli anni preeedenti l'elezione (art. 80) (3). Ogni 
due anni il Senato si rinnova di un quarto (art. S1). I senatori ehe ees
sano da! loro mandato dopo otto anni possono essere rieletti immedia
tamente per gli otto seguenti (art.· S1). In nessun easo Ja permanenza 
nel Senato puo oltrepassare i 16 anni eonseeutivi (art. S2). 

La fol"mazione della /egge. L'iniziativa delle leggi spetta esclusi
vamente al Tribunato (art. 72). II Consolato puo invitare, per iseritto, 
i Consigli legislativi a prendere in eonsiderazione un oggetto e puo 
proporre l'adozione di particolari misure, ma non puO presentare dei 
progetti di !egge (art. 16S). 

L'iniziativa si esercita mediante la presentazione di << proposizioni ». 

L'approvazione delle proposizioni si effettua eo! sistema delle tre letture. 
Tra due di queste letture deve eorrere un intervallo non inferiore a 
dieci giorni (art. 73). Una proposizione, ehe sia stata definitivamente 
rigettata dopo la terza lettu'ra, non puO ei;sere ripresentata prima di un 
anno (art. 7S). E prevista una proeednra d'urgenza per quei provvedi
menti per i quali sia stata riehiesta tale proeedura da! Consolato e dopo 
ehe il Tribunato l'abbia approvata (artieolo 78). 

I tribuni esprimono il loro voto per alzata e seduta. Nei easi dubbi, 
si procede all'appello nominale e Ja votazione avviene per scrutinio 
segreto (art. 62). Le deliberazioni del Tribunato non sono valide se 
alla riunione non sono presenti almeno trentasei membri (art. 71). 

Le proposizioni approvate mediant!' la proeedura ehe abbiamo esa
minata prendono il norrie di e< risoluzioni » (art. 76), e vengono trasmes
se al Senato, il quale ha soltanto la faeolt~ di approvarle o respingerle 
integralmente (art. 92). Tranne il easo ehe il Tribunato abbia votata 
l'urgenza, il Senato delibera dopo tre letture; l'intervallo tra due delle 
letture non puo essere inferiore ai einque giorni (art. 88). II Senato deli
bera a serutinio segreto, dopo un appello nominale (art. 62). E riehiesta, 
per la validita della deliberaziorie, la presenza di aimeno dieiotto mem
bri (art. 82). Le risoluzioni de! Tribunato, •adottate dal Senato, pren
dono il nome di leggi e vengono trasmesse al Consolato (art. 89). 

(1) II limitc minimo d'et11. ,per il Consiglio degli Anziani C di quaranta anni. 
(2) Questa curiosa disposizione, proveniente anch'essa dalta Costituzione· francesc 

dell'anno III, si estendeva, altre ehe ai senatori, ai consoli, agli ahi pretori ed ai gran 
questori. « Ve' ehe paura del eelibato » esclama U SA.LA (Diario, 17 marzo 1798) ed 
insinua ehe la disposizione mirassc alla csclusione degli ecclesiastici dai pubblici impieghi. 

. (3) Vale anehe qui l'cecezione, gia csaminata, per l'assenza dovuta ad esplieazione 
di un pubblico incarieo. La Costituzione franeesc dell'anno III prescrive il rCquisito del 
domicilio nel territorio della Rcpubblica per i quindici anni ehe J)recedono l'elczione, 
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Una novita importante, rispetto alla Costituzione dell'anno III, e 
rappresentata dall'obbligo posto al Senato di deliberare entro il mese 
dalla trasmissione della risoluzione da parte de! Tribunato. Passato 
detto limite, il Tribunato puo, eon un messaggio, invitare il Senato a 
prendere una deeisione, nello spazio di un altro mese (art. 99). Tra
scorso inutilmente questo nuovo termine, il silenzio del Senato viene 
interpretato come una facita approvazione. 11 T ribunato puO, pertanto, 
proeedere alla trasmissione della !egge al Consolato (art. 100). Con 
questa norma (in verita alquanto rudimentale) si tende a risolvere gli 
eventuali eonflitti tra i due Consigli. L'esperienza di tre anni di vita 
della Costituzione franeese aveva evidentemente segnalata la neeessita 
di prevedere tali eonflitti e di risolverli; il sistema adottato, per altro,
era di una portata assai grave. _ · 

L'abrogazione di una legge, non puO essere presa in esame se non 
su proposta de! Consolato. Non e ammessa la proeedura d'urgenza ed e 
preseritta, per ambedue i Consigli, la votazione eo! sistema dello seru
tinio segreto, previo appello nominale (art. 102). 

La pr9mulgazione delle leggi e fatta da! Consolato eoll'apposizione 
del sigillo (art. 130). Le leggi vengono quindi pubblieate « A nome 
della Repubbliea Romana » e eon Ja formula: « II Consolato ordina ehe 
Ja !egge (o l'atto legislativo) qui sopra espresso, sia pubblieato, ese
guito, e munito de! sigillo della Repubbliea » (art. 132). Sulle leggi e 
sugli atti legislativi il Consolato esercita un eontrollo di legittimita 
limitato all'aeeertamento ehe i Consigli abbiano seguito la proeedura 
di approvazione preseritta dalla Costituzione. (art. 133). 

Competenze speciali dei Consigli /egislativi. Ai Consigli legislativi 
~ riservata: la elezione dei eonsoli (art. 134); Ja diehiarazione di guerra, 
su proposta de! Consolato (art. 317) (l); Ja ratifiea dei trattati (art. 
324) (2). Per Ja deliberazione sulla dichiarazione di guerra e sui trattati 
di paee i Consigli debbono eonvocarsi segretamente in « Comitato ge-
nerale » ( art. 325). · 

b) l/ potere esecutivo. Consolato. II potere eseentivo e delegato 
a einque eonsoli eletti dai Consigli legislativi (art. 134). Ciaseuno dei 
eonsoli viene eletto separatamente eon Ja seguente procedura: il Tri
bunato forma una lista di sei eandidati e la trasmette al Senato, il quale 

(I) In casi di particolare urgenza il Consolato ~ tenuto ad « impiegare per la di
fesa dello Stato i mezzi posti a sua disposizione >>. Deve, perO, darne immediata noti-
zia ai Consigli legislativi. · 

(2) Le clausole segrete non sono sottOposte alla ratifica dci Consigli, ma entrano in 
vigo:re dal momento ehe il Consolato le ha ratificate. 
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ne estrae .a sorte tre, tra i quali viene prescelto il console m~diante scru
tinio segreto (art. 135) (1). Requisiti per l'elezione al Consolat9 sono: 
l'aver compiuto i trentacinque anni e la condizione di ammogliato, o 
vedovo (art.136). A partire dall'anno XII, i consoli non potranno esscre 
scelti ehe fra i eittadini ehe abbiano fatto parte di uno dei Consigli 
legislativi, o ehe ·siano gia stati eonsoli .o ministri (art. 137). A partire, 
pero, dall'anno VIII, i senatori e tribuni non potranno essere nominati 
consoli o 1ninistri, se non sia decorso un anno dalla cessazione del man
dato· parlamentare (art. 138) (2). Con questa norma si vuol ribadire il 
eoncetto della netta divisione tra i tre poteri, ehe abbiamo visto essere 
alla base della Costituzione romana. Ma la proibizione per i deputati 

. in eariea di far parte de! governo risale agli inizi stessi della Rivoluzio
ne. Norme particolari vengono dettaie per la sostituzione dei eonsoli 
decaduti per morte, dimissione o altro motivo, e per il caso in cui si 
debbano sostituire in una stessa volta piu di due consoli (art. 142-143). 
Ogni anno un console cessa dalle sue funzioni. Per i primi quattro 
anni ( e cioe fino a ehe il meceanismo della decadenza dall'inearico e 
della successiva elezione di un console non venga a funzionare .~utoma
ticamente) un sorteggio decidera della successiva uscita di quelli ehe 
saranno stati eletti eonsoli nella prima applieazione della Costituzione 
(art. 139). I consoli uscenti non possono essere rieletti se non siano 
deeorsi tanti anni per quanti sono stati in funzione (ar_t. 141) (3). Con
tra l'eventualita ehe crieehe familiari possano impadronirsi de! Conso
lato, e stabilito ehe il padre, il figlio, il fratello, lo zio, il nipote e gli 
affini di un console in carica non possano far parte contemporaneamente 
dCI Consolato, nC 'SUccedeI'vi, se non sia trascorso un. periodo di anni 
uguale a quello nel quale il parente o !'affine e stato in cariea (arti-
colo 141) (4). · 

II potere de! Consolato e eollegiale. Ncssuna deliberazione e valida 
se non sono presenti alla seduta almeno tre consoli (art. 145). II Con
solato, per alcuni atti, e rappresentato da un presidente, ehe dura in 
earica tre mesi (nel turno si sueeedono tutti i eonsoli) (art. 144). 

(1) Secondo Ja CostituzionC francese dell'anno III, per Ia clezione del Dircttorio, 
composto anch'csso di cinque mcmbri, il Consiglio dci cinquecento forma, mcdiantc 
scrutinio segrcto, una Jista comprcndente cinquanta nomi tra i quali il · Consiglio degli 
anziani, a scrutinio scgreto, e1egge i cinque Dircttori. 

(2) I termini degli artt. 137 e 138 sono, natura1mcote, diversi nclla Costituzione 
franccse dell'anno III, ehe fissa, per il primo caso, l'anno IX e, per il sccondo caso, 
l'anno V. 

(3) La Costituzione franccse dell'anno III stabilisce un tcrmine fisso di indeggi~ 
bilitä di cinque anni. 

(4) Qucsta norma C particolare della Costituzione romana. 
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Il Consolato provvede alla promulgazione ed alla pubblicazione 
delle leggi e degli altri atti dei Consigli legislativi (art. 130 a 132). 
Ad esso e data faeolta di emanare le norme per la esecuzione delle 
leggi (art. 147). A mezzo di. prefetti consolari vigila ed assicura l'ese
cuzione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni e nei tribunali 
( art. 152). Provvede alla sicurezza-interna ed esterna della Repubblica 
( art. 147); dispone della forza armata, senza per altro averne il coman
do, ne collettivamente, ne. a mezzo di imo dei suoi membri. Questa 
esclusione si estende agli ex-consoli fino a ehe non siano trascorsi due 
anni dalla cessazione delle loro funzioni (art. 147). Il Consolato nomina 
i generali in capo, n.10 non puo seeglierli tra i parenti stretti e gli aflini 
di uno dei eonsoli (art. 149); nomina egualmente tutti · gli ufliciali su
periori e generali (art. 150) e puo revocare gli ufliciali di ogni grado 
(art. 151). Spetta al Consolato lo stabilire il dislocamento delle forze di 
terra e di mare, secondo ehe giudichi conveniente. Egli ne regola !a 
direzione in caso di guerra (1 ). Il Consolato nomina i questori dei 
dipartimenti (art. 158) ed i funzionari preposti. alle· direzioni delle con: 
tribuzio.ni indirette ed alla amministrazione dei beni nazionali ( art. 
159). E tenuto a dare, ogni anno, ai Consigli legislativi il rendiconto 
delle spese dello Stato e della situazione finanziaria; deve pure pre
sentare il prospetto delle pensioni esistenti e di quelle ehe ritenga di 
dover concedere (art. 164). 

Ne! campo delle relazioni estere, spetta al Consolato di fare la pro
posta ai Consigli legis!ativi della dichiarazione di guerra (art. 317). 
In casi di urgente necessita, puo prendere delle disposizioni per Ja di
fesa dello Stato, ma ha l'obbligo di prevenirne i Consigli immediata
mente (art. 319). E riservato al Consolato il mante11imento dei rapporti 
diplomatici e l'iniziativa delle nego_ziazioni con gli Stati esteri (art. 320). 
Trattati e convenzioni di pace, di. alleanza, di tregua, di neutralit3 e 
di commercio e di ogni altra Jpecie, sono negoziati, a nome della Re

. pubblica romana, da agenti diplomatici (la cui nomina spetta ai consoli) 
e sono conclu.si e sottoscritti da! Consolato (art. 322). I trattati non 
sono, peraltro, validi, se non dopo essere stati ratificati" dai Consigli 
(art. 324). A questa ratifica sono sottratte le convenzioni segrete ehe 
prendono vigore con la sola ratifica de! Consolato (2). 

(1) Questa prevalente ingerenza del Consolato nella -sfera militare era destinata 
a provocare incidenti ed attriti e ad indebolire l'organizzazione militare della giovane 
Repubblica, 

(2) In virtu di questo artcolo della Costituzione, con la ~ola ratifica del Conso
lato, entrava in vigore la Convenzione del ·26 marzo, con la qualc 1a Francia imponeva 
gravissimi oneri alla Rcpubblica romana. 
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Ai eonsoli si estendono Je guarentigie relative ai membri dei Con
sigli legislativi (art. 160). Non possono essere giudieati ehe dall'Alta 
Corte di Giustizia, dietro autorizzazione dei due Consigli, i quali, nel 
easo ehe piu di due eonsoli siano in istato di accusa, provvedono alla 
loro sostituzione per la • durata de! giudizio (art. 161). I eonsoli nel
i'esercizio delle loro funzioni debbono rivestire un fastoso abito ufficiale 
(art. 167) (1). Ad essi e riservato uno stipendio annuo pari al valore 
di 639 rubbi di grano (art. 175) (2). 

I ministri. I ministri sono nominati e revocati dal Consolato. Non 
possono essere nominati i minori di anni trenta e coloro ehe siano pa
renti stretti o affini di uno dei consoli (art. 153). II loro numero e rigi
damente fissato in quattro o sei a seeonda di quanto stabilira la !egge 
(art. 145). I ministri non formano un Consiglio (art. 156); ma ·rispon
dono personalmente degli ordini eonsolari e delle leggi non eseguite 
(art. 157). 

c) Rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo. Abbiamo 
gia avuto modo di aeeennare ehe Ja Costi_tuzione franeese dell'anno III 
aveva esasperato il prineipio della autonomia dei tre poteri. Seguendo 
tale linea di eondotta, Ja Costituzione della Repubbliea romana stabi
lisee ehe i eonsoli non possono comparire dinanzi ai Consigli legislativi, 
tranne il easo ehe siano stati posti in istato d'aeeusa (art. 162). I rapporti 
tra Consigli legislativi e Consolato non possono, quindi, avvenire ehe 
per iseritto (art. 163) ed a mezw di appositi messaggeri de! Consolato, 
de! Tribunato e de! Senato. Abbiamo gia veduto ehe il Consolato non 
ha Ja possibilita di presentare ai Consigli legislativi dei progetti di 
!egge artieolati, ma puo solo invitarli, sempre per iseritto, a prendere, 
in eonsiderazione un determinato argomento. In questo modo eonsoli e 
ministri ( ehe, almeno a partire dall'anno VIII, non possono essere 
seelti tra i rrlembri dei Consigli legislativi) non possono avere alcun 
eontatto diretto eo! potere legislativo. II quale, d'altra parte, non ha 
(una volta nominati i eonsoli) nessuna possibilita di revocarli, eome 
nessuna faeolta 1: data ai eonsoli di sciogliere i due Consigli (3). L' even-

(1) Sccondo Ja « Lcgge sopra l'abito dci funzionari .pubblici » (Collezione di carte 
pubbliche, o. c., vol. I, p. 231) !'uniforme dci consoli C costituita da « un manto ncro 
fodcrato di rosso, ricamato d'oro ncl bavcro, cd in tutto il suo circuito; tunica e panta• 
Joni bianchi; Ja tunica ricamata d'oro nclla sua lunghezza, e da piedi; cintura rossa 
con frangia d'oro; Ja spada sostenuta da una tracolla ncra ricamata d'oro; cippello 
ncro, alzato da una partc "SOlamcntc con cappiola, c bottonc d'oro, c pcnnacchio trico• 
lorc; stivalctti ncri :o. 

(2) Pari a 15 mila miriagrammi. Ai mcmbri dcl .Dircttorio francesc veniva corri• 
sposro uno sripendio pari a 50.000 miriagrammi di frumento. . 

(3) J. GonncHOT, (o. c., to. 11, p. 30) asserisce erroncamente ehe il Consolato « Ctait 
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tuale eonflitto tra i due poteri non ha, quindi, nessuna via d'uscita sul 
tcrreno strettamente costituzionale. Di qui la tentazione e, starei per 
dire, Ja neeessita di risolvere di forza i contrasti tra i dtie poteri. Questa 
condizione di cose ( destinata ad avere gravi conseguenze nella vita 
politiea franeese) appariva meno preoeeupante nel quadro della eom
pleta soggezione alle autorita franeesi degli organismi eostituzionali 
della Repubbliea romana. Con tutto eio, nel luglio de! 1799, il eonflitto 
tra i due Consigli legislativi e il Consolato giunse ad un punto tale 
da spfogere il Senato e il T ribunato a ehiedere al generale Garnier Ja 
destituzione c l'arresto dei eonsoli. Ma gia le intestine lotte tra i poteri 
della Repubbliea erano in procinto di eedere all'incalzare degli avvenis 
menti estcrni. 

d) II potere giudiziario. L'amministrazione dclla giustizia e di
stinta in due rami: eivile e eriminale. II potere giudiziario e assoluta
meflte autonomo e le sue funzioni non possono essere usurpate ne dal 
Consolato ne dai Consigli legislativi (art. 202). I giudiei di ogni grado 
sono eletti da! popolo · e non possono essere sospesi se non dopo ehe 
l'accusa contro di essi sia stata accolta, ne · destituiti se non per accusa 
di prevarieazione (art. 204). Per essere eletti giudici, unico requisito 
richiesto daJla Costituzione C l'aver compiuto i venticinque anni d'eta. 

Giustizia civile. Le parti hanno piena faeolta di far giudieare Je 
liti da arbitri liberamente scelti, Je eui decisioni sono inappellabili, a 
meno ehe non ne sia stata fatta espressa riserva. In ogni circondario 
vi e un pretore, assistito da alcuni assessori (art. 211). Questi magistrati 
(ehe du(ano in carica due anni, e possono essere rieletti senza alcuna 
limitazione) giudieano in prima istanza od in ultima istanza per quelle 
eompetenze ehe Ja !egge determina (art. 212) (1). Per gli affari eivili, 
il eui valore superi i 1.200 seudi, i pretori espletano 1~ funzioni di conei
liatori. Se il pretore non puo eonciliare Je parti, Je .rimanda al Tribu
nale eivile (art. 213). In ogni dipartimento e istituito un Tribunale ci
vile, i cui giudici, nel numero di cinque, durano in carica cinque anni 
e possono essere rieletti, senza alcuna limitazione. Essi sono assistiti da 
un prefetto consplare, o dal suo sostituto, e da un cancelliere, ehe, in 
omaggio alla formale romanita della Costituzione, viene denominato 

1ibre de corigCdier Ies dC!putC!s ». La Costituzione non prevede assolutamente una tale 
possibilitä.. 

(1) I pretori giudicano inappellabilmente nelle cause il cui_ valore non cccecla i 30 
scudi romani. · Per lc cause il cui valore ecceda i 30 scudi, ma non sia superiore a 1.200 
scudi, essi giudicano in prima istanza. (Vcd. « Lcgge sulla organizzazione dei tribu~ 

·nali D, art. 16 e art. 17). Collezione di carte ptthbliche, o. c., to. 1, p. 197. 
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scriba. II prefetto consolare e lo scriba sono nominati da! Consolato 
(art. 214) (1). II Tribunale civile giudica in appello sui ricorsi contro le 
sentenze degli arbitri di fiducia e dei pretori, ed in prima o ultima 
istanza nei casi determinati dalla !egge ( art. 216) (2). 

Giustizia criminale. II giudizio dei delitti, Ia eui punizione non 
eomporti una multa eccedente il valore di tre giornate di lavoro; o Ja 
detenzione per piu di tre giorni, e affidato ad un T ribun.ale di poli
zia (3) composto da! Pretore e da due dei suoi assessori (art. 230). In 
ogni dipartimento vi· sono da due a quattro Tribunali di censura (4) 
per Ja . cog11izio11e dei delitti ehe non eomportino pene infamanti. o la 
detenzione per piu di due an11i (art. 230) (5). Per i delitti ehe com
portino una pena effettiva o infamante, la competenza C riservata ai 
Tribunali eriminali, istituiti in ogni dipartimento. Nessun cittadino puo 
essere sottoposto al giudizio dei Tribunali criminali, se 11011 dopo ehe 
un primo Giud popolare abbia diehiarato ehe l'accusa deve essere am-

(1) Le attribuzioni dei prefetti consolari prcsso i tribunali si possono riportare a 
quelle degli attuali procuratori della Repubblica, 

(2) Giudica in prima istanza 1c cause il cui valore ecceda i 1200 scudi romani. 
· Contra Ia scntenza C ammesso l'appello ad uno dei tre Tribunali . civili dei dipartimenti 
attigui, ehe la !egge indica, il quale giudica in ultima istanza (art, 217 della Costitu
zione; artt. 34 c 35 della « Legge sulla org3nizzazione dei Tribunali » ). 

(3) Vi C un Tribunale di polizia in ciascuna municipalitä.. Corrispondc al ·giudice
di pacc della Costituzione francese dcll'anno III. 

(4) L:i « Legge sulla organiZZ:\Zione dei Tribunali » ne prevcde tre, 
(5) E composto di un presidente, elettc per einque anni dalle Assemblee eletto

rali, di due pretori o assessori de! pretore (art. 231). Da! Tribunale di censura si puO 
appellare al Tribunale eriminalc del dipartimento. II Marchetti affcrma ehe: « La Co
stituzione romana, al n. 7 dell'art. 4 contempla anchc il Tribunale di ecnsura, dr nuova 
istituzione; non essendo i suoi compiti chiariti, esso si presta alla piu cstesa interpre
tazionc quale cnte di sorvcglianza c di controllo ». (L. MARCHETJ'I, Le asumhlee e /,: 
Co.rtitm:ioni ·;1aliane dttra11/e il triennio rivoluzionario, 1796-1799, Fircnzc, Sansoni, 
1946, pp. 165-166). Ora, a parte il fatto ehe la citazione dell'articolo non C esatta (l'ar
ticolo 4 della Costituzione parla dci limiti di estensione dci dipartimcnti), i Tribunali 
di censura non sono una novitä. rispetto alla Costituzione franccse dell'anno III, ehe 
ti prevedeva sotto · Ia denominazione di Tribunaux correctionnds, Quanto, · poi, alla 
competenza del Tribunale di eensura, la Costituzionc ne delimita strettamcnte i tcr• 
mini, tra quella dci Tribunali di polizia e quella dei Tribunali criminali. Spetter3, poi, 
alla legislazione normale 11 determinare pratiC3mentc 1a sfera dci reati il cui_ giudizio 
C: riservato al Tribunale di eensura. La « Leggc sull'organizzazione dci Tribµnati » 
classifica, per l'.tppunto, delitti di « seeonda dasse » quclli riservati alla competenza dei 
Tribunali di censura. Da! punto di vista strettamente costituzionale, quindi, non si 
avvertono i perieoli di una pi~ cstcsa intcrpi;:etazione de!i compiti di questo tribunalc. 
Se mai, i pericoli sarcbbcro potuti sorgerc nclla pratica attuazione della Costituzionc; 
ma (ci sia conscntita questa digressione) non· vi C, forse, Costituzione, per quanto libe
rale, la cui interpretazionc contingcnte non possa csserc sforzata al punto da convalj
dare un regime tira·nnico. La difesa della libertä. sta, quindi, pib ehe nella bontä. for
male dellc Cosrituzioni, nella onest?t dei governanti e nella vigile partecipazione dei 
cittadini alla vita politica. 
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messa, e dopo ehe un seeondo Giurl popolare abbia riconoseiuto il fatto 
(art. 233-234). Per questa disposizione, la funzione dei Tribunali eri
minali viene ristretta alla sola determinazione della pena (1). I giurati 
di aeeusa vengono estratti a sorte dai direttori de! Giurl d'aeeusa (2) 
in una lista predisposta dalle arnministrazioni dipartimenta\i. I giurati 
di giud1zio vengono sorteggiati da! presidente de! Tribunale erimi11ale 
nella lista dei giurati di aeeusa de! trimestre preeedente (3). I giurati, 
cosl come i magistrati di ogni ordine, sono tenuti a prestare giura· 
mento (4). Ne! proeesso davanti al Tribunale eriminale, ehe e pub
blico, l'aeeusato e assistito da una difesa, di sua seelta o· di ufficio, L'ap
·peJ!o ·per Ja eassazione di una sentenza emanata in ultima istanza da 
un Tribunale eriminale puo essere presentato davanti ad un Tribunale 
di Alta Pretura, unieo per tutto il territorio della Repubbliea, il quale 
giudiea anehe sulle domande di trasferimento de! giudizio ad altro tri
bunalc per legittimo sospetto, o per motivi di sicurezza pubblica, sulle 
questioni di incompetenza e sulle azioni intentate eontro un Tribunale 
nel suo eomplesso (art. 250). II Tribunale dell'Alta Pretura non pronun
eia giudizi sul merito, ma soltanto sulla legittimita dei procedimenti, 
rimandando eventualmente per il merito ai Tribunali (art. 251). Esso e 
costituito da otto giudici (art. 254), eletti dalle assemblee elettorali dei 
dipartimenti e rinncivati di un quarto ogni due anni (art. 255) e da 
otto giudici supplenti eletti eon lo stesso procedimento (art. 256). Per 
cssere eletti giudici dell'Alta Pretura si richiede Ja eondizione di am
mogliato o di_vedovo (art. 251). Presso l'Alta Pretura vi sono un pre
fetto consolare ed un sostituto prefetto eonsolare nominati da! Conso
lato (art. 257). Da notare Ja norma dell'art. 253, la quale preserive ehe 

(1) L'amministrazionc dclla · giustizia ~ delineata nella Costituzione secondo ·una 
concezione ultra-democratica. II breve pcriodo di tempo nel quale fu attuata (con inoltc 
limitazioni) nbn permette di giudicare quanto siffatta conccziohe rispondesse allo svi• 
luppo sociale c politico delle popolazioni dello Stato romano. 

(2) Jncarico rivestito dai presidenti dei Tribunali di censura (art. 238), 
(3) L'esecutivo interviene indirettamente nella scelta dci giurati, poichC le liste dei 

giurati d'accusa possono cssere annullate dal Consolato, mcntre il prefetto. coosolare 
prcsso i Tribunali criminali ha' il diritto di cancellare dalla lista dei giurati di giudizio 
·fino ad un decimo dei componenti. I giurati sono nel numcro di otto per ogni Giurl 
<l'accusa, e nel numero di dodici per ogni Giurl di giudizio. Tutti i cittadini .ehe 
abbiano eompiuto trenta anni sono chiamati alla funzione di giurato, ehe, peraltro, C 
incompatibile con le c3.riche di consolc, di meqlbro dei Consigli Icgislativi e di uffi.ciale 
della polizia giudiziaria (Ved. art. 66 a 89 della « Legge sull'organizzazione dei Tri• 
·bunali »). 

(4) II Diario Galimberti, sot~o le date del 14 luglio e del 31 agosto 1799, d3. 
notizia di sentenze di condanna a pcnc pecuniarie emanate contro cittadini, prescelti 
come giurati, ehe si erano rifiutati di prestare il giurameoto nella formula preSCl'itta. 
(Cf. Col/ezione di carte pubbliche, o. c., to. V, pp. 57 e 169). 

Ard. d. Soe. rom. di Stori• parria (Ä, LXXIll). lll Serl~. Vol. IV. 
8 • 
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ogni anno il tribunale dell'Alta Pretura debba presentare al Tribunatq 
e al Senato una relazione sui giudizi resi, eon la indicazione de! testo 
della !egge in base alla quale e stato deeiso (art. 253). I · Consigli legi
slativi non possono annullare i giudizi dell'Alta Pretura, ma possono 
ordinare ehe si proeeda eontro ·quei giudici ehe avessero prevaricato 
nelle loro funzioni (art. 258) (1). Un'ultima giurisdizione rimane da 
esaminare ed e quella dell' Alta Corte di Giustizia Ja quale giudiea Je 
accuse mosse dai Consigli · legislativi eontro i propd membri e eontro 
i eonsoli (art. 259). Essa e eostituita da un Giurl di giudizio, da un 
direttore de! Giurl di aecusa, da un prefetto nazionale, da tre giudici 
(art. 260) e da ventiquattro giurati (art. 267) (2). La singolarita di que
sto Tiibunale consiste nel fatto ehe non C materialmente precostituito, 
ma si raduna soltanto in virtu di un proclarna de! Tribunato (art. 261) 
nella lcx:alitil da questo determinata (art. 262). I giudici dell'Alta Corte 
di Giustizia vengono tratti, non appena il Tribunato abbia decretato Ja 
sua eostituzione, dai giudici deH'Alta Pretura, mediante sorteggio in 
seduta pubbJica. Tra i sei membri sorteggiati, l'Alta Pretura designa i 
tre giudici dell'Alta Corte di Giustizia, mediante serutinio segreto. 

e) Le forze armatc. Le forze armate si dividono in Guardia 
nazionale sedentaria e Guarclia nazionale in attivita (art. 270). Della 
prima fanno parte tutti i cittadini e i « figli cli cittadini » atti alle armi 
(art. 271). Come si e visto sopra, Ja iserizione nei ruoli della Guardia . 
nazionale e requisito essenziale per l'esereizio dei diritti di eittaclino 
(art, 273). Gli .uflieiali di questa Guardia sono eletti temporaneamente 
dai cittadini ehe ne fanno parte (art. 275). La parte militarmente valida 
delle forze armate e eostituita dalla Guardia nazionale in attivitil, te
nuta in eflicienza fin da! tempo di paee e distinta in forze di terra e 
di mare (art. 279). L'arruolamento nella Guardia nazionale in attivita 
e, di regola, volontario. In caso di nee~ssita Ja !egge determineril i modi 
dell'arruolamento · (art. 280). L'armata di terra e di mare e sottoposta 
a leggi partieolari per eio ehe attiene alla diseiplina, alla forma dei 
giuclizi ed- alla natura delle pene. Una serie di articoli traclisce, poi, Ja 
precx:eupazione ehe Ja prevalenza · personale di un comandante possa 
portare ad una dittatura militare. Tutta Ja Costituzione ( e l'abbiarno· 
visto negli articoli riguardanti il Consolato) e dominata dalla paura 

(1) Con queste norme si vicnc a ledere, in un ccrto qual modo, il principio det .. 
l'indipcndenza del potcre giudiziario nei confronti del potcrc legisfativo. 

(2) La sezione di accusa C composta dal dircttore · del Giurl di accusa e dal pre• 
. lctto nazionale, nonchC da otto alti giurati, La sezionc di giudizio si compone di tre 

giudici, del prcfctto nazionale c di scdici alti giurati, I giurati sono cJetti, ncl numer<> 
di otto · ogni anno, dall'assemblea dettoraJc di ogni dipartimento. 
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della dittatura. Per Ja magistratura suprema dello Stato si era ovviato 
rendendone eollegiale il potere e dettando norme precise ehe impedis
sero il determinarsi di una eondizione personale di prestigio di un eon
sole nei eonfronti degli altri. Per Je forze armate attive si stabilisee, 
ora, il divieto di un comandante supremo, o generalissimo (art. 282) (1). 
La preoeeupazione e spinta al punto, ehe si stabilisee ehe i generali in 
eapo delle truppe di terra e di mare non possano essere nominati ehe 
in easo di guerra (art. 281). Disposizioni, ispirate ad analoga eonee
zione, fissano ehe il eomando della Guardia nazionale sedentaria di un 
dipartimento non possa essere affidato di regola ad un solo cittadino 
(art: 276); in easo di necessita, dovendosi .radnnare tntta Ja Gnardia 
nazionale di un dipartimento, il Consolato puO temporaneamente no
minare nn eomandante (art. 277). Si arriva, perfino, al divieto di affi
dare il eomando della Guardia nazionale sedentaria ad una sola per
sona, in tutte le citt3. con popolazione superfore ai dieciffiila ,,.a.bitanti 
(art. 278). Come abbiamo visto sopra, l'armata e a disposizione del 
Consolato. In tempo di guerra, i generali in eapo delle truppe di terra 
e di mare ricevono gli ordini, circoscritti all'insieme .di una campagna, 
ma prorogabili e anehe revoeabili "ad arbitrio » (art. 281). Per il ser
vizio interno della Repubbliea, il eoneorso della Guardia nazionale se
dentaria o della Guardia nazionale in attivita non puo essere autoriz- , 
zato se non dopo una richiesta scritta dell'autorita eivile (art. 284). 
L "autorita civile puo riehiedere l'intervento della forza pubbliea nei li
miti territoriali nei quali si espliea Ja sua giurisdizione (art. 285). Per 
dislocarla da un eantone all'altro oecorre l'autorizzazione dell'ammini
strazione de! dipartimento, mentre per disloearla da un dipartimento 
all'altro oeeorre l'ordine de! Consolato (art. 285). In easo di perieolo, 
puo, per altro, ogni munieipalita ehiedere l'aiuto della Guardia nazio
nale delle municipalita vieine, eon l'obbligo di renderne eonto imme,. 
diatan1ente all'arnministrazione dipartimentale (art. 287). Se si tengoilo 
presenti gli artieoli gia eitati riguardanti Je forze armate nei eonfronti 
del Consolato e quelli ora: esaminati, appare evidente ehe tutte queste 
norme sono influenzate da concezioni fortemente contrastanti, per mo
do ehe ne risulta una frarnmentarieta di indirizzi ehe si tenta di far 
eoesistere, eol risultato di creare eonfusioni di attribuzioni e pericolose 

(1) Questo articolO corrispondc sostanzialmente all'art. 289 della Costituzione fran
cesc dell'anno III, il quale prescrive ehe il comando dellc armatc ,della Repubblica non 
possa esserc confcrito ad una sola persona. « Encore · unc pr&aution naive contre un: 
Cromwell l) commenta lo ScIOUT, (Le Directoire, o. c., to. J, p. 304), il ehe, peraltro, non 
impedl a Napoleone di pervenire alla dittatura. 



116 V. E. Giuntel/a 

inframmettenze proprio Ja dove si' sarebbe voluto stabilire un sistema 
di controlli ehe impedisse il prevalere di un potere sull'altro. l Conscli 
dispongono delle forze armate, ma non ne hanno il comando, il quale, 
pero, non puo essere affidato ad un solo generale. D'altra parte, la no
mina degli ufficiali superiori e generali sfugge alla eompetenza delle 
autorita. militari ed e riservata ai Consoli, ehe possono revocare gli 
uffieiali di ogni grado. Si mira a togliere al ConsoJato Ja possibilita di 
Stare a eapo delle forre armate e, nello stesso tempo, si teme Ja eosti
tuzione di un eomando miJitare indipendente ehe sfugga al eontrollo 
dell'esecutivo e si arriva a stabilire ehe 1a forza arinata (< C essenzial
mente obbediente » e ehe « nessun eorpo armato puo deliberare » (arti
eolo 269). Vi era in questa situaz10ne, earatterizzata da diffidenze e da 
timori contrastanti, il riflesso del conflitto tra-potere civile e potcrc mi
litare, proprio dei tempi in cui, sotto u~ impulso espansionistico, le 
forze armate assumono un aspetto di primo piano nella vita nazionaJe; 
eonflitto ehe, in una fase dell'esperienza rivoJuzionaria franeese, aveva 
portato alla costituzione dei « Commissaires aux armees » (1). La parte 
della Costituzione relativa alle forze armate e ehiusa da un artieolo 
ehe non poteva non suonare ironia in un tempo in cui Francesi, Cisal
pini e PoJacehi pereorrevano e stazionavano a Joro piacimento suJ ter
ritorio romano, giacche esso prescrive ehe: « Nessuna truppa straniera. 
puo essere introdotta sul territorio della Repubbliea, senza il previo 
eonsenso dei Consigli legislativin (art. 288). 

f) L' amministrazione finanziaria. Le eontribuzioni pubbJiehe non 
possono essere deliberate ehe dai Consigli Jegislativi. In questa.ma
teria le deliberazioni non hanno vigore ehe nel limite di tempo di un 
anno salvo espressa proroga (art. 295). E data faeoJta ai Consigli legi
siativi di imporre quelle contribuzioni ehe riterranllo necessarie, ma C 
stabilito ehe ogni anno debba essere deeretata una imposta fondiaria 
ed una personale (art. 296). Le amministrazioni Jocali (4ipartimentali 
o municipali) non possono imporre nessun prestito Jocale senza l'auto
rizzazione dei Consigli legislativi ( art. 304). Le eontribuzioni, a qua
lunql!e tipo appartengano, devono essere ripartite tra tutti i contribuen
ti, in proporzione delle loro faeolta (art. 229). Sulla pereezione delle 
contribuzioni. vigila il Consolato (art. 300). 

All'amministrazione de! danaro pubblieo sono preposti tre Grandi 
Questori. La loro nomina, cosl come la loro destituziÖne, e riservata 

(1) Su di essi ved. J. GcinEcHoT, Lcs Commiuaircs attx arm/es sous lc Dircctoi~ 
TC, O. C, 
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al Consolato ehe deve seegliersi tra i eittadini eoniugati o vedovi (arti
eolo 307) (1). Compito dei Gran Questori e quello di vigilare sulla 
riseossione delle contribuzioni e in genere sul danaro pubblico. Essi 
provvedono al pagamento di tutte le spese pubbliche autorizzate dai 
Consigli legislativi (art. 308). In ogni dipartimento vi e un Questore 
dipartimentale (art. 303). I bilanei delle entrate e delle spese dei sin
goli ministeri vengono resi pubbliei all'inizio di ogni anno (art. 301). 
Vengono ugualmente resi pubbliei i bilanci consuntivi dei dipartimenti, 
dei tribunali e di ogni pubbliea amministrazione (art. 303). II eonto 
generale delle entrate e delle spese della Repubblica viene eompilato 
dalla Gran Questura ehe lo trasmette per Ja verifica e l'approvazione 
ad un organo supremo di eontrollo, specie di Corte dei conti, eostituito 
dai tre commissari della Contabilita nazionale (art. 313). I tre eommis
sari della Contabilita nazionale sono eletti separatamente e sueeessi-

. vamente dai Consigli legislativi (2). Ai Consigli legislativi spetta il 
diritto di regolare la fabbrieazione e l'emissione di ogni specie di mo
neta (art. 305). II Consolato vigila, attraverso appositi ufficiali da esso 
nominati sulla fabbrieazione delle monete ( art. 306). 

7. L'ordinamento amministrativo loca/e. Pietro Colletta, nella sua 
Storia de/ Reame di Napoli, a proposito delle trasformazioni eostitu
zionali introdotte dai F rancesi nella Repubblica partenopea, scrive, 
« Un decreto divise lo Stato in dipartimenti e eantoni, abolendo la divi
sione per province, e mutando i nomi per gli antichi di onorate memo
rie. In esso i fiumi, le montagne, le foreste, i termini di natura si vede~ 
vano capricciosamente messi nel seno de' dipartimenti o dei cant,;mi, e 
talvolta delle comunita: scambiati-i nomi, creduto citta un monte e fatto · 
capo di cantone, il territorio di una comunita ·spartito in due cantoni, 
certi fium1 addoppiati, scordate certe terre; insomma tanti errori ehe 
si resto all'antico; e solo effetto della ]egge fu il maleredito de' legi
slatori » (3). A parte · una maggiore precisione nei termini geografici, 
le stesse osservazioni si possono estendere alla ri.partizione territor~ale 

(1) La Costituzione franccse dell'anno III stabiliva ehe· i cinquc commissari delta 
tesoreria fossero eletti dai Consigli legislativi. E qucsto uno dci casi in cui la Costitu~ 

w zione romana del 1798 differisce sostanzialmente dal suo modello. La modifica C: do
vuta al tcntativo, fauo nella Costituzione romana, di rafforzare l'esecutivo nei con~ 
fronti dcl lcgislativo. 

(2) Ecco ehe, per uno di quei caratteristici conflitti di tendenza, proprio di questa 
• Costituzionc, si cerca di premunirsi contro Ja prcvalenza data al potere csecutivo, con 
l'affidargli Ja nomina dei trc Gran Qucstori, dando al potcre legislativo la facolta di 
nominare i membri dcl supremo organo di controllo in maferia finanziaria. 

(3) P. CoLLEITA, Storia del Reame di Napoli, Milano, Borroni e Scotti, 1848, 
pp; 217-218. . 
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imposta dai Franeesi alla Repubbliea romana, ripartizione ehe sovver
tiva l'antico sistema amministrativo territoriale: 

Il territorio dello Stato e suddiviso in otto dipartimenti (1). Ogni 
dipartimento si divide in cantoni, i quali, a loro volta, si suddividono 
in municipa)ita. Ogni eomune con popolazione dai 10.000 ai 100.000 abi
tanti eostituisee una municipalita (art. 180) (2). Le eomuni eon popo
lazione inferiore ai 10.000 abitanti non hanno una amministrazione 
propria, ma sono riunite assieme in un'unica municipalit3., nella quale 
_sono rappresentate da un Edile e da un aggiunto, presieduta da un 
presidente della municipalita (art. 181, 182, 183) (3). Nclle eomuni eon 
popolazione dai 10.000 ai 100.000 abitanti vi sono sette Edili, ivi eom
preso i1 presidente della municipalita (art. 184). Le eomuni eon popola
zione eeeedente i 100.000 abitanti hanno almend tre cireondari, aventi 
ciascuno- una municipalira composta, anch'essa, di sette Edili (art. 
185) (4). In queste eomuni vi e un Buro eentrale, per « gli oggetti giu
dicati indivisibili dai Consigli legislativi », eomposto di tre Grandi 
Edili ( art. 186). 

A eapo delle amministrazioni dipartimentali vi sono tre ammini
stratori (art. 179). Le eariehe di Edile e di Amministratore dipartimen
tale sono elettive. I tre Grandi Edili, inveee, soao nominati da! Conso
lato. Ogni amministrazione dipartimentale si rinnova di un terzo ogni 
due anni (art. 179) meutre gli Edili, ehe sono nominati per due anni, 
si rinnovano ogni anno per meta (art. 187). A rappresentare l'autorita 
centrale presso ciascuna amministrazione dipartimentale e municipale, 
il Consolato nomina un prefetto eonsolare, ehe ha i1 compito di vigi
lare e sollecitare l'eseeuzione delle leggi (art. 193) (5). 

Le municipalita dipendono direttamente <lalle amministrazioni dei 
dipartimenti, Je quali, a loro volta, dipendono dai ministri. Gli atti 
delle municipalita possono essere _annullati dalle amministrazi;mi dipar-

(1) Alla divisione del territorio della Repubblica ron;,ana provvede una !egge co
stituzionale emanata il 22 marzp 1798 dal gen. Dallemagne, Gli otto dipartimenti sono 
cosl dcsignati: Cimino, Circeo, Clitunno, Metauro, Musone, Tevere, Trasimeno c Tronto, . 
'I rispCttivi capoluoghi sono: Vitcrbo, Anagni, SpolCto, Ancona, , MaeCl"ata, Roma, Pe~ 
rugia c Fermo. Da notarsi ehe in alcuni dci primi editti i1 dipartimento del Musone 
appare dcnominato « dcl Racina », Col/ezione di carte pubblich~, o. c., to. 1, p. 143. 

(2) La Costituzionc franccse dell'anno III prevcde ehe le eomuni eon piti di 5.000 
abitanti possano averc propria municipalit?t. 

(3) Questa C una norma di assai gravc portata pcrCh6 priva della loro autarchia 
amministrativa ecntinaia di piccoli eomuni dcllo Stato romano ai quali lc vicende sto~ 
riebe av~vano dato una fisionomia giuridiea e tradizioni propric, . 

( 4) La legge « sulla divisione del tcrritorio della Rcpubbliea romana » prevedc 1a 
divisionc della citt¼ di Roma in trc circondari. 

(5) In Francia, queste funzioni sono adempiutc da « Commiss:J.ri dip:J.rtimentali »." 
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timentali, quando siano eontrari alle leggi e alle disposizioni delle au
torita superiori. Analoga faeolta e eoneessa ai ministri per gli_ atti delle 
amministrazioni dipartimentali (art. 194). Le amministrazioni diparti
mentali ehe hanno eontravvenuto alle leggi e agli ordini delle autorita 
superiori possono essere sospese dai ministri, cosl come le amministra
zioni dipartimentali hanno uguale diritto di sospendere le munieipalita 
(art. 195). Tali provvedimenti, per altro, non divengono definitivi se 
non sia intervenuta espressa eanferma de! Consolato (art. 196). II Con
solato puo annullare immediatamente gli atti delle amministrazioni dei 
dipartimenti e dei municipi e puo disporre anehe, « allorehe lo erede 
necfssario ))' la sospensione o la destituzione delle amministrazioni 
stesse ( art. 197). 

Le amministrazioni munieipali e quelle dipartimentali non possano 
eortispondere tra loro, se non per gli affari ehe sono loro attribuiti dalla 
!egge e per cio ehe attenga agli interessi generali della Repubbliea 
(art. 199) (1). Gli amministratori locali, eosl strettamente eontrollati e 
vineolati (2), « sono essenzialmente inearic_ati della ripartizione delle 
contribuzioni dirette » e della vigilanza sul denaro pubblieo. Dovreb
bero, quindi, avere una prevalente fisionomia fiseale (art. 192). Una 
garanzia agli amministratori loeali nei riguardi de! potere giudiziario 
e data dall'art. 203 della Costituzione, il quale stabilisce ehe i giudici 
non· possono citarli avanti ai tribunali, se non siano stati a ciO autoriz
zati da! Consolato. 

8. I rapporti con la Ch/esa. La Costituzione .romana de! 1798 non 
prevede nessuna regolamentazione partieolare dei rapporti fra Io Stato 
e la Chiesa. Cosa, questa, singolare in uno Stato ehe si veniva sosti
tuendo ad un altro, nel quale, viceversa, questi rapporti erano cosl inti
mamente eonfusi ehe non si sarebbero potuti distinguere i limiti tra 
potesta civile e religiosa. Con l'allontanamento di Pio VI da Roma e la 
dispersione de! Sacro Collegia, eon gli ostacoli frapposti sueeessivamente 
a eoloro ehe a Roma tentarono di esercitare le funzioni direttive eccle
siastiche, derivate da deleghe pontificie, la ·Francia aveva mirato a sop- . 

(I) Anche questo articolo risponde alla preoccupazione di non permcttere ehe di 
fronte all'esecutivo si vengano rafforzando, con . la reciproca coesione, altri organismi . 
ehe ne possano usurpare le funzioni. 

(2) « Questo soverchio accentramento, questa distruzione quasi completa di ogni 
autonomia municipale, cosl in contrasto con le tradizioni italiane e con gli usi stessi 
dcllo Stato pontificio, aggiunto ai difetti della nuova circo~izione territoriale, fatta in 
fretta da persone ignare dei luoghi e senza tener conto delle antiche relazioni e dei 
·secoliri interessi, fu lina dellc prime accuse di disagio e di malumore per le infelici 
popolazioni della Repubblica romana ». G. GARAVAN1; La Costitttzione della Repub• 
b/ic-a romana nel 1798 e nel 1849, Fcrmo, Stab. rip. cooperativo, 1910, p. 55. 
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primere l'organizzazione eentrale della Chiesa Cattoliea. Forse l'igno
rare espressamente i rapporti Stato-Chiesa nella Costituzione romana, 
eosl eome Ja maneanza di ogni norma a tutela della liberta religiosa, si 
inseriva in questa linea di condoti:a. 

Dai cittadini dello Stato romano, tra i quali numerosi gli eeclesia
stici, questa esclusione dovette essere pat'ti~olarmente sentita. Parlando 
della Costituzione il Sala serive: « Di Dio e di Religione nemmeno una 
parola.' Oh vedete ehe rispetto per l'uno e per l'altra, non osandosi di 
proferirne neppure i nomi. Noi sappiamo eome ando la faeeenda in 
Francia, e eome e ineominciata ·nella Cisalpina. Vi sarebb'egli perieolo 
ehe la Romana Repubblica ammettesse tutt'i culti, senza riconoscere 
nessuno, o ehe in ultima analisi tutti li tolerasse, fuorchl! il cattolico? 
Ci e stato detto ehe la Religione sara salva dunque non eonviene sospet
tare il eontrario. E dei ministri e de! loro sostentamento? » (1). 

L'esclusione dalla Costituzione di ogni indicazione in materia di 
rapporti religiosi, doveva suonare tanto piU strana i.11: quanto, astrazion 
fatta dall'aeeenno cbe si !egge nella Costituzione franeese dell'anno 
III, (2) Je Costituzioni eispadana, ligure e cisalpina dettavano in ma
teria delle norme esplieite. II raffronto eon queste Costituzioni do
veva aeerescere Ja meraviglia dei eittadini romani, di fronte alla loro 
Costituzione ehe ignorava, invece, Ja materia. Ma non 1a ignorava de! 
tutto, ehe, serive i1 Sala « nel fine della Costituzione e bisognato dir 
qualche parola di saero per notifieare ehe non si rieonoseono voti mo
nastici: ne altri vineoli eontrari alla liberta » (3). 

Vi erano altre disposizioni nella Costituzione dclla Repubblica 
romana, ·ehe, sia pure molto indirettamente, venivano a creare uno stato 
partieolare di iriferiorita per gli eeclesiastiei. Erano Je norme ehe, per 
Je -alte eariehe dello Stato, stabilivano, tra i ;equisiti essenziali, quello 
dell'essere eoniugati o vedovi. « Per escludere gli Eeclesiastici dagli im
pieghi » nota il Sala « non e stato d'uopo il nominarli, bastando Ja eondi

. zione ehe i funzionari pubbliei siano o maritati o vedovi » (4). Unica 
garanzia per Ja liberta religiosa rimaneva, pertanto, la solenne dichi·a-

(1) SALA, Diario, 18 marzo 1798 • 
. (2) All'art. 354, la Costituzione francese dcll'anno III dicc: « Nul ne peut ~trc 

cmpechC d'cxercer, cn se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. Nul nc peut 
Ctre forcC de contribüer aux dCpcnscs d'aucun culte. La RCpubliquc n'en salarie aucun », 

(3) SALA, Diario, 18 marzo 1798. L'articolo al quale il Sala si riferisce e il 343. 
(4) SALA, Diario, 17 marzo 1799. « Cettc condition qui, dans la Constitution de 

l'an lll, n'est imposCe qu'aux Anciens, est d:ms la Constitution romaine cxigC:e pour 
plusieurs fonctions importantes. dans lc but Cvidcnt d'Ccarter lcs pretres m2me ralliCS, 
quc par hypocrisie on n'ose pas' dCclarer cxdus de ccs emplois ». L. ScmuT, o. c., •m~- . 
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razione emanata dal generale Alessandro Bertliier, « da! Quartier Gene
rale avanti a Roma », il 10 febbraio 1798, nella quale e detto: « II culto 
sara religiosamCnte rispettato, in· conseguenza tutte le dimostrazioni 
pubbliche di culto devono continuarsi senza alcuna alterazione ne cam
biamento » (1 ). 

9. La rcvisione de/la Costituzione. La Costituzione della Repubblica 
romana e di tipo rigido. II procedimento normale di revisione e quanto 
mai complicato. Nessuno dei poteri istituiti dalla Costituzione ha il 
diritto di introdurre modificazion, parziali o totali nella Costituzione 
(art. 370), ma se « l'esperienia facesse sentire l'inconveniente di. qualche 
articolo della Costituzione » spetta al Senato l'iniziativa de! procedi
mento di revisione (art. 327). Si eapovolge, in questo modo, la normale 
procedura per l'approvazione delle leggi, poiche questa volta e il Senato 
ehe approva una « proposizibne di revisione ))' ehe viene sottomessa alla 
ratifica de! T ribunato ( art. 328). Dopo la ratifica de\ T ribunato deve 
trascorrere un periodo di sette anni, dopo il quale il Senato rinnova 
Ja sua proposta ·sulla quale il Tribunato e chiamato a dare nuovamente 
la sua ratifica. E stabilito al Tribunato un termine di tre mesi, nel quaJe 
deve deliberare sulla proposta de! Senato. '.(rascorso inutiJmente taJe 

.periodo, Ja proposta s'intende respinta. 
Soltanto dopo Ja seeonda ratifiea da parte de! Tribunato, si raduna 

l'Assemblea di revisione (art. 329). Essa e eostituita da quaranta mem
bri ( cinque per ogni dipartimento) eletti eon Je stesse modalita prescritte 
per Je elezioni dei senatori (art. 330). I membri delle Assemblee legi
slative non ne possono far parte (art. 336). II luogo ove si radunera 
l'Assemblea di revisione e stabilito da! Senato. E preseritto ehe esso sia 
distante ventisei miglia e ·ottoeentocinquantadue passi romani dal luogo 
di residenza dei Consigli legisJativi (art. 331). L'Assemblea di revisione 
ha diritto di mutare Ja sua sede, purehe si mantenga alla distanza pre
seritta (art. 332). Alcune norme sono indirizzate ad impedire ehe !'As-

. sembJea di revisione si trasformi in organo permanente ed usurpi fun
zioni legislative o di governo; a questo scopo C stabilito ehe essa non 
possa esereitare Je sue funzioni per piu di tre mesi (art. 338); il suo 
esame e circoscritto ai soli articoli della Costituzione espressamente indi
eati dai Corpi Jegislativi; fuori di questo eompito non puo usare aleuna 
potesta legisJativa o di governo ( art. 332). 

I membri dell'Assemblea di revisione non possono essere in alcun 
tempo ehiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esereizio delle 

(1) Collezione di carte pttbbliche, o. c., to. I, p. 5. 
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ioro funzioni; sono sottratti alla giurisdizione penale normale, Ja sola 
Alta Corte di Giustizia essendo eompetente a giudiearli; non possono 
essere deferiti all'Alta Corte di Giustizia se non per deliberazione del
l'Assemblea (art. 33~). All'Assemblea di revisione spetta il diritto di 
csercitare, direttamente o indirettamente, Je funzioni di polizia nella 
eomune ove risieda (art. 341). Ai membri dell'Assemblea spetta un'in
dennita uguale a quella stabilita per i membri dei Consigli legislativi 
(art. 340). 

Gli altri articoli della Costituzione rimarlgono in vigore fintanto 
ehe Je modifiehe proposte <lall' Assemblea di revisione non siano state 
aeeettate da! popolo (art. 334). ~ tale seopo l'Assemblea di' revisione 
trasmette il progetto di riforma eostituzionale, da essa approvato, alle 
Assemblee primarie, dopo di ehe e seiolta di diritto ( art. 337) (1 ). 

V. LE NORME TRANSITORIE: cc LA TERREUR DE L1ARTICLE 369 » E LA SUA 

REALE PORTATA NELLA VITA COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA. Tra le (( di
sposizionr generali », di eui al titolo XIV ed ultimo della Costituzione, 
ve ne sono alcune a carattere transitorio ed altre la cui Validita e so
spesa per 'un eerto periodo di tempo (2). Tra queste ultime vi sono 
due artieoli ehe impongono, a partire dall'anno XVI, il rispetto di una 
gradualid nell'assegnazione degli ineariehi pubblici. L'art. 360 dispone 
ehe, a partire da! termine suddetto, nessuno possa rivestire il grado di 
amministratore dipartimentale, giudice di tribunale civile, presidente di 
un tribunale eriminale, prefetto eonsolare o sostituto presso un- tribu
nale civile o criminale, se non C stato, almeno per un anno, edile, o 
prefetto eonsolare presso una municipalita, o pretore, o assessore del 
pretore, o prefetto eonsolare presso un tribunale di censura. II sueces
sivo artieolo 361, stabilisce ehe, dallo stesso anno, nessuno possa assu
mere la carica di senatore, tribuno, alto pretore, prefetto consolare presso 
-l'Alta Pretura, gran questore, se non C stato, almeno un anno, o ammi-

(1) Qucsto provvedimcnto di rcvisione della norma costituzionalc, si estende· anche 
alla !egge sugli emigrati, emanata , in ottcmpcranza dell'art. 345. · 

(2) Norme di questo tipo abbiamo giä. avuto modo di incontrare nclla Costitu
~ione romana. Si ricordi' l'art. 7, il quale sospende fino al 1 ° vcndemmiale dell'anno VII 
1'obbligo della rcsidenza per quattordici anni eonsccutivi nel .territorio della Repubblica 
per Io straniero ehe intcnda divenirc cittadino romano; l'art. 14 ehe sospcnde fino al
l'anno XV l'obbligo, per i giovani ehe intcndono iserivcrsi nel registro eivico, di 
sapcr lcggerc e seriverc cd csercitare l'agrieoltura o un altro mestierC manuale; l'art. 137 
ehe sospcnde, fino all'anno XII, la disposizione per cui i Consoli dcbbono cssere prcsi 
tra coloro ehe siano stati membri dei Consigli lcgislativi o dcl Consolato, o ministri; 
l'art. 138, ehe sospcnde, fino al prima giorno dcll'anno VIII, il divieto per i membri 
dei Consigli lcgislativi di csscre Consoli e ministri fino all'anno dopo la ccssazione delle 
funzioni legislative. -
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nistratore clipartimentale, o giudice di un Tribunale civile, o presidente 
di un Tribunale criminale, o prefetto, o sostituto de! prefetto consolare· 
presso un Tribunale civile, o criminale, ovvero rivestito di << gradi mag
giori di questi » (1 ). Gli ufficiali delle forze ·armate possono esercitare · 
tutte le funzioni civili, in tempo di pace, purche sia rispettato l'ordine 
dcterminato dai due. articoli 360 e 361 (art. 367). Queste norme sulla 
gradualita delle funzioni pubbliche sono proprie della Costituzione ro
mana (2). 

Abbiamo ce_rcato di delineare, nelle pagine precedenti, quale avreb-
be dovuto essere l'assetto costituzionale della Repubblica romana. « Mais 
tout ce qui precCde ))' diremo con lo Sciout, <e n'est fait que pour la 
parade » (3), giacche due artieoli delle disposizioni generali sospendonci 
pratieamente l'applicazione dei principi della Costituzione romana e 
sostituiseono alla figura dello Stato libero, retto da una earta eostituzio• 
nale, la figura dello _Stato alla merel: del dispotismo di uno o cli poehi. 
·Per l'artieolo 368, infatti, tutte Je nomine ehe la Costituzione riserva 
alle elezioni popolari ( eomizi, assemblee tribuli, assemblee elettorali), 
alla seelta dei Consigli legislativi, o alla designazion~ dei Consoli, 
saranno fatte per la prima volta dal generale eomandante Je truppe fran• 
cesi in Roma. Si sottrae, cosi, alla sovtanit~ popolare e agli organi costi
tuzionalmente competenti Ja faeoltil. di liberamente nominare i rappre• 
sentanti de! popolo e Je alte eariche dello Stato ( 4). E non ci si eontenta 
di questa grave limitazione, ma si stabilisee ehe, nel proeedere alle no
mine, il generale non sara vineolato dalle norme della Costituzione, 
prima fra tutte quella dell'art. 9, Ja qu-ale stabilisee ehe solo i eittadini 
romani possono essere nominati alle funzioni stabilite dalla Costituzione 
stessa. Quindi anehe eittadini stranieri potranno oeeupare_ eariche pub• 

· (1) Evidentemente si fa rifcrimento alle cariche di · console c di ministro. 
(2) Un sistema analogo · era stato prospcttato alla Costituente francese da Mirabeau. 

La graclualit3. delle funzioni figurava negli articoli 21 a 27 dcl titolo III del progetto 
di Costituzione elaborato dalla Commissione degli Undiei, ma fu respinto dalla Con~ 
venzione. 

(3) L. Sc1ouT, o. e., to. III, p. 303. 
(4) Non ci si avvalse di questa faeolt3. soltanto per le prime nomine, ma, fino a 

ehe ebbe vita la Repubbliea romana, tutte le nomine a cariehe, ehe la Costituzione 
prevedeva. elettive, furono fatte ~falle autorita franeesi. Cosl, ad esempio, per la nomina 
dei consoli Zaccaleoni, Brizi, Rey, Pierelli e Callisti, avvenuta il 17 setteml,re 1798 in 
sostituzione dei consoli ehe erano stari istallati dal generale francese il 20 marzo 1798. 
Tale nomina fu fatta con !egge del generale Macdonald (Collezione di carte pubbliche, 
o. c., to. II, p, 536). Per, salvare, perO, in un certo qual modo, almeno la forma della 
Costituzione, le nomine furono fatte non pi\1 « in esecuzione dell'art. 368 della Costi~ 
tuzione », come era avvenuto per i primi consoli, ma « in virttl dell'art. 369 », ehe 
dava, come •Si vedd tra poco, la facoltl, al gencrale francese comandante le truppe 
di Roma, di emanare leggi « di propria autoridt ». 
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bliche nello Stato romano; a ·rendere pill ovvia questa ingerenza, 
si stabilisee espressamente, nello stesso artieolo 368, ehe tutti eoloro ehe 
il generale franeese « nominera alle funzioni civili o militari, aequiste-
ranno i pieni diritti di cittadi_no romano >l. , 

L'articolo 369, poi, reea un piu fiero eolpo allo Stato costituzionale, 
giaeehe stabilisee ehe, fino alla eonclusione di un trattato di alleanza tra 
Ja Repubbliea romana e Ja Repubbliea franeese, « ogni !egge emanata 
dai Consigli legislativi romani non potra essere promulgata se non 
dopo Ja previa .approvazione de! Generale eomandante Je truppe fran
eesi in Roma », il quale ha anehe faeolta di emanare, « di propria auto
rit3. ))' quelle leggi ehe ritenesse urgenti, cc uniformandosi alle istruzioni 
derivanti da! Direttorio eseeutivo della Repubbliea franeese ». II Conso
lato deve p·romulgare queste leggi « eome se fossero emanate da! Potere 
legislativo ». 

Con questo ultimo articolo ogni garanzia eostituzionale veniva so
spesa. E vero ehe lo stesso artieolo 369 stabiliva ehe il trattato di alleanza 
(eondizione risolutiva della sospensione) « sara fatto al piu presto », ma, 
praticamente questo non avvenne· mai e Ja entrata in vigore· della Costi
tuzione rimase, cosl, pratieamente sospesa fino alla fine della Repubbliea, 
eontinuandosi ad emanare Je leggi fondamentali e vitali per l'esistenza 
dello Stato eolla premessa: « Conforme all'artieolo 369 della Costitu
zione ))' riservandosi alle autorit3. romane la cura di dichiarare, in calce 
alla firma de! generale francese: « II Consolato ordina, ehe- Ja !egge qui 
sopra espressa, sara pubblieata, eseguita, e · munita de! Sigillo della 
Repubbliea » (1). II sov,vertimento della vita eostituzionale della Repub
bliea romana appare eosl grave ehe il Dufourq non esita a definire 
questa disposizione: « Ja terreur de l'article 369 » (2). Essa pratieamente 
sospende ogni possibilita dei Consigli legislativi di liberamente attendere 
alla formazione delle leggi, poiche i:ssi sono· sotto Ja tl!tela de! generale 
franeese, il quale puo invalidare una ]egge gia approvata dai Consigli, 
negando la sua approvazione, cosl come puO fare di propria autorit3. 
quelle leggi ehe ritenesse urgenti, il ehe pratieamente signifiea: fare 
tutte quelle leggi ehe vorra. 

Alla vigilia della Festa della Federazione, i membri dei Consigli 
legislativi della Repubbliea · romana si ineontrarono eon i Commissari 

(1) « Ecco in campo il famoso articolo 369 », scrive rabbiosamentc il SALA, annun
dando una dclle solite leggi, « ehe scrve di coperta alle lcggi piu arbitrarie. Questo 
solo motivo basterebbe · per gcttare al fuoco la Costituzione con tutti coloro ehe vi cbbcro 
parte ». (SALA, Diario, 6 settembtc 1798). 

·(2) E il gcnerale franccsc, scrive il Dufourcq, « qui, par la terrcur de l'articlc 369, 
cst Je tuteur !Cgitimc et officicl de Ja ,RCpubliquc ». (DuFoURCQ, o. c., p. 224). 
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de! Direttorio esecutivo francese a Villa Medici. Florent, in una lettera 
confidenziale ad uno dei Direttori, riferisce le vivaci critiche rivolte, 
in quella occasione, da senatori e tribuni alla preponderanza ehe essi 
ritenevano · fasse stata accordata nella Costituzione al potere esecutivo 
ed alla grave potesta riservata dagli articoli transitori al comandante 
delle truppe francesi in Roma: « IIs voyaient un pouvoir redoutable 
dans le pouvoir du Consulat: l'opposition de quelques-uns allait au 
point de vouloir protester contre la Constitution ou du ~moins, contre 
!es articles qui leur deplaisaient » •. Florent afferma ehe Je spiegazioni 
date dai Commissari sono risultate convincenti e volentieri accettate, 
ma aggiu~ge ehe: <( On ne peut cependant affirmer q~e le Senat, et le 
Tribunat surtout approuvaieri.t pleinement toutes !es dispositions de
la Constitution. II para1t que !es deux dernieres pages de la Constitution 
sont edles qui leur plaisent le moins, a cause de la reserve du pouvoir 
legislatif faite a ce meme general » (1). 

L'articolo 369 non ebbe soltanto l'effetto di impedire ·ehe j'esperi
mento costituzionale romano si svolgesse in piena autonomia. Il conflitto 
tra le due autorita francesi in Roma, quella civile e quella militare, si 
imperni0 Propria sui poteri riservati ai Francesi da queste articolo, po~ 
teri ehe la lettera della Costituzione affidava al generale, ma ehe le _ 
istruzioni segrete _del Direttorio riservavano nella sostanza ai Commis-
sari francesi (2). II gia scosso equilibrio interno della Repubblica venne 
cosl reso sempre piu incerto da questo conflitto tra i suoi tutori, ehe 
comincio a manifestarsi fino da! febbraio de! 1798. Ne! luglio la situa
zione si era gia talmente aggravata da spingere il commissario Florent a 
chiedere l'intervento de! Direttorio (3). Con la nomina di Bertolio ad 

(1) Parigi, Arch. nationales, AFIII 77, dossier 321/1. Florent ad uno dci Di
i'ettori. Roma, 8 germile, anno VI (28 marzo 1798). Ved. Appendice, doc. XXXVIII. 

Si veda anche Ja spietata critica ehe all'articolo 369 dclla . Costituzione muovc Fe
·Jicc Mariottini ne I Congressi del Monte Sacro. CongreJJO prima. Sttl presente governo, 
(Roma, Cracas, anno VII, p. 73). A guarirc i mali dclla Repubblica romana bastercbbe, 
-per il Mariottini, l'abolizione di questo famigcrato articolo: « E non C poi gi3. . cotanto 
.difficile, quanto da alcuni si reputa, Jo arrecare sollecito, ccrto, fondamcntale rimedio 
alle infinite nostre sciagure. Vi dico cosa forse insospettata ma vera. Annullate, citta• 

· dini- direttori, annullate l'articolo 369 della nostra Costituzione il quale, · Secondo le pa
lesi dichiarazioni dei Commissari vostri, aver non dovea vigore se non fino alla ratifica 
del trattato di alleanza tra la Repubblica romana e la Repubblica francesc, il qualc dovea 
farsi al piU presto, e per nostra disgrazia non C stato mai fatto, ed immantinente Roma 
C salva, Roma C paga, Roma C beata ». 

(2) Parigi, Arch. des Affaires Ctr., eorresp. polit., Rome 928. Bcrtolio a Talleyrand. 
·Roma, 12 piovoso, anno VII (31 gennaio 1799). 

(3) « Depuis prCS d'un mois nous avons senti les inconvCnients de la formalitC 
.de la signaturc des actes lCgislatifs de Ja Commission par Je gCn&al; ils pc;uvent devenir 
:Plus graves d'up. iour a l'autre, lc rofus seul du gCOel'al pcut paraliser tout a fait le 
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ambasciatore di Francia a Roma, nel novembre, il Direttorio intese diri
mere Ja. questione affidandogli « toute autorite superieure en matiere civile 
et politique ·dans.le territoire de Ja Republique romaine ». Un tentativo 
de! generale Championnet di riassumere Je potesta legislative, falliva 
per opera de! Direttorio, ehe gli ordinava Ia revoca di tutti gli atti da 
lui direttamente disposti (l) .. II violento conflitto scoppiato a Napoli tra 
lo Championnet ed il commissario Faipoult, finito con Ja destituzione 
de! prima, segno Ja definitiva vittoria dei civili. Bertolio venne cosl ad 
assumere una parte di primissimo piano nella -vita politica e costituzio
nale deila Repubblica romana (2). 

Negli ultimi giorni della Repubblica, apparve sulle mura di Castel 
S. Angela una brevissima, mordace iscrizione: « Articolo 369 ». Oramai 
il dominio francese erasi ridotto alla citta di Roma e i Romani trova
vano di gnsto ricordare in tal modo agli orgogliosi dominatori lo stru
mento di ogni loro sopraffazione (3). 

VI. SIGNIFICAT0 E VALORE DELLA C0STITUZIONE R0MANA NBL QUADRO 

DEL PROCESS0 EV0LUTIV0 C0STITUZIONALE FRANCESE, Le Costituzioni delle 
repubbliche italiane emanate anteriorme~te al 20 marzo 17~8, derivano 
anch'esse nella sostanza dalla Costi.tuzione francese dell'anno III e pre
sentano, perciO, caratteri fondamentali comuni: assoluta sepärazione dei 
tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario ); potere legislativo affidato 
a due Camere elette a suffragici indiretto di secondo grado (4); gli elet
tori di secondo grado, distinti normalmente da quelli di prima grado 
per anzianita di eta e per il requisito de! censo; numero dei componenti 

pouVoir JCgislatif de 1a commission. 11 y aurait un moycn d'Cviter ce rCsultat: ce scrait 
de supprimer cctte formalitC ». Arc:h, nationales. A. F.111, 78, dossier 3i2/1. Florent at 
Direttorio. Roma, 27 messidoro, anno VI• (14 luglio 1798). 

(I) « Ce n'cst qu'en se conformant aux instructions du Directoire exCcutif de la 
RCpublique fran~ise quc le gCil&al commandant dans Romc peut d'aprCS l'article, 
[369] de la constitution .romaine approuvcr les Jois cmanCcs des Con~ils Jegislatifs, 
et faire d_e sa propre autoritC les Jois qui lui paraissent urgentes. Or d'aprCs les ins
tructions du Directoire exCcutif sur ccttc matiete, le gCn&al commandant lcs troupcS' 
fran~iscs 3 Romc, n'3 pu ni -.approuvcr ni faire aucune loi quc sur rcquisition de cctte 
commission. La' suppression de la Commission fran~isc a Romc n'a ricn changC 2 cct 
ordre de choscs puisque l'arrCtC du 8 frimaire dernier attribue a l'ambassadcur tous lcs 
pouvoirs dont cclui du 18 vcnt8se an 6 avait invcsti la Commission ».· Parigi, Arch„ 
des Affaircs Ctr., corrcsp. polit., Rome 928. 11 Dircuorio al gcncralc. Championhet. Pa
rigi, 5 piovoso, anno VII (24 gcnnaio 1799). 

(2) Le viccnde de! conflitto tra lc autorit8. militari e civili in Roma sono minuta
mente csaminate da J. GoDECHOT, Us commi11aires aux armles saus Ir: Dir«toire, o. ,_ 

(3) Mcmoric da servire per il diario di Roma in tempo · di rivoluzione, Cod. Vati
cano · Latino 10629, c. 124. 

(4) Uniche eccezioni Je Costituzioni bolognesi e cispadana ehe prcvcdono tre specie 
di comizi clcttorali. 
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dei Consigli legislativi sensibilmente ridotto (1); potere eseeutivo afli
dato eollegialmente a cinque magistrati (2) ehe nominano i mihistri; 
Ja separazione dei poteri legislativo ed eseeutivo spinta al punto ehe 
nessuna collaborazione C possibile fra di essi e nessuna via costituzionale 
e aperta per la risoluzione dei coflflitti; ministri non responsabili davanti 
ai rappresentanti de! popolo e ehe non formano un eonsiglio; tendenza 
a rafforzare il potere eseeutivo diminuendo il numero dei membri dei 
Consigli legislativi e stabilendo nuove ingerenze dell'eseeutivo in nomi
ne ehe Ja Costituzione franeese riservava al legislativo; l'amministra
zione del!a giustizia affidata a magistrati elettivi; le forze armate divise
in territoriali ed attive, vololltarie queste ultime;· una ~mministrazione 
locale fortemente centralizzata, con tendenza a circoscrizioni territoriali 
ehe nelle denominazioni e nella sostanza rompono eon Je tradizioni lo
eali (3). 

A questo sehema essenziale .non sfugge, eome abbiamo osservato, 
Ja Costituzione della Repubbliea romana, Ja quale, per altro, nell'evol
versi delle teorie eostituzionali e della prassi politiea in Francia (e le 
varie Costituzioni italiane non possono non rif!ettere Je tappe di questo 
processo) assume un suo aspetto partieolare ( 4). Nella Costituzione ro
mana C evidente una prevalenza ancora pill accentuata del potere ese
eutivo. E riservato, tra l'altro, al Consolato di diritto di nomina dei teso
rieri .nazionali, nelle altre Costituzioni aflidato al lcgislativo. Si toglie, 
eon eio, ai Consigli legislativi la possibilita di <laminare la vita finanzia
ria dello Stato. (5). Altra grave limitazione de! potere legislativo era 

(1) Soltanto 1a Costituzione bologncsc prevede trecento mcmbri del Cons\glio Mag
giore. 

(2) Nove _nella Costituziooe bolognesc,- tre in quella cispadana. 
(3) Esclusione fatta per gli ordinamenti amministrativi previsti <lalle Costituzioni 

bolognese e ligure, ehe indulgono alquanto a reminiscenze. tradizionali. 
(4) La Costituzione della Repubblica romana, insieme con quelle della Repubblica 

batava e della Repubblica clvCtica, secondo il GuYoT, non rappresentano se non Ja tra• 
duzionc in articoli di « diffCrentes nuances du rCgime rCpublicain qui marqucnt CD' 

quclque sorte, de la Constitution de l'an III a ce1le de l'an VII et du Directoire au 
Consulat, une setie de transitions parfaitemcnt 'Visibles, guoique la dictature de Bona• 
parte n'en Hit pas Ja suitc inCvitable ». R. GuYoT, Du Directoire au Conmlat. Us tran
sitions, in Revue historiqtte, to. CXI, 1° fascicolo (1912), p. 9. 

(5) Solo 1a" Costituzione cisalpina aveva posto la tesoreria nazionale, per la prima: 
volta, « sotto la ispezione del Direttorio » (art. 313), Ma, con la Costituzione ligurc, si 
era tornati alla disposizione della Costituzione de! 1795, ehe poneva Ja tesorcria sotto 
il controllo del legislativo. Questa disposizione aveva procurato notevoli intralci al Di• 
rettorio francese, <( La Consritution de l'an III », scrive il GUYoT (Du Directoire ~ 
Conmlat, o. c., p, 19), « con6ait le soin' d'assurer le payement des dCpenses publiques 
aux commissaires de la TrCsorerie, nommCS par le Corps Icgislatif et dCpendants de lui 
seul. Si Ja majoritC le voulait, les commissaires nommCs par elle pouvaicnt faire manqucr 
tous les services, affamer le Directoire. 11 l'avaient fait cn l'an V, avant le coup d'Etat Jt„ 
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rappresentata dalla disposizione eon Ja quale, spezzando una tradizione 
rivoluzionaria ehe vedeva nella .permanenza dei Consigli una garanzia 
contro tentativi dittatoriaii, si prescrivevatto vacanze annuali di quattro 
mesi per ambedue i Consigli (art. 56). Le norme riguardanti Je soeieta 
politiche sono_ rese piu drastiche, poiche ai divieti sanciti nelle altre 
Costituzioni (1) se ne aggiungono degli altri, ehe rendono praticamente 
nulla ogni possibilita di sussistere per ogni formazione politiea, poiche 
inibiscono perfino di « a\'.ere presidenti, e segretari o oratori 1> · e, si ag
giunge, « in una parola alcuna organizzazione » (art. 351). A queste . 
disposizioni, eosl restrittive, si ricollega quella dell'art. 344, ehe pone 
prat_ieamente la liberta di stampa alla meree de! potere eseeutivo, attri
buendo al Consolato, sia pure fino alla promulgazione di un'apposita 
!egge penale, Ja faeolta di procedere eontro gli scritti « ealunniosi e 
sediziosi n. Questa norma non trova corrispondenza nC nella Costitu
z;ione francese n6 nelle altre .Costituzioni italiane. 

Altra novita importante e eostituita dall'adozione de! prineipio della 
gradualita delle funzioni, eon il quale si tende a sostituire ad una classe 
dirigente uscita dalla scelta indiscriminata delle assemblee o dei comizi, 
un'altra classe dirigente, anch'essa eletta, ma formatasi attraverso l'esple
tamento di altre funzioni pubbliehe (2). II principio della gradualita 
delle funzioni, gia respinto dalla Costituente e dalla Convenzione, veni
va da Mirabeau il quale, nella seduta de! 10 dieembre 1798, aveva diehia
rato ehe, senza l'adozione di un tale principio, Ja Costituzione non sareb
be stata ehe un « beau songe philosophique ». 

La Costituzione romana presentava, infine, una novita di ordine 
sociale: il requisito de! eenso per gli elettori di seeondo grado ( ehe Je 
Costituzioni (3) delle altre repubbliche italiane prevedevano in diversa 
misura, in ragione dell'entita della popolazione nei vari eomuni) e fis-

Ved. le istruzioni date dal Dircttorio a Napoleone (LAllEVELLtERE•LEPE,\UX, Mimoires, 
Paris, Plon, s. a., to. II, p. 283), pcrchC nella Costituzione cispadana si afiidasse la no
mina dei tre commissari· della tesoreria nazionale al Direttorio. II ehe, per altro, non 
avvcnne (art. 329 della Costituzione cispadana). 

(1) Questi divieti comprendevano: proibiziOne di cOrrispondenza fra le variC so
cieta; divieto di aggrcgazione di societa fra di loro; proibizione di adunanze pubbliche 
composte di associati ed assistcnti, distinti gli uni dagli altri; proibizione di coridi
zioni di ammissione, di eleggibilita, di csclusione; divieto di ogni distintivo (V ed., ad 
es., l'art. 363 della Costituzione cisalpina). 1 

J 
· (2) La gradualit3. delle funzioni, ignota alle altre Costituzioni italiane, aveva giQ 

-avuto una sua prima applicazione nclla Costituzione elvetica. La Costituzione romana 
ne sospcndc l'cntrata in vigore fino all'anno XVI (artt. 360-361). · 

(3) Trannc 1a Costituzione ligure, ehe esclude dalla clcggibilita soltanto coloro ehe 
vivono di una paga giornaliera (art. 48), · 
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sato in maniera uniforme per tutto il territorio della Repubblica (1). 
Restava insoluto il grosso problema dei rapporti tra il potere. ese

cutivo e quello legislativo, mentre ( ed era anche questa una importante 
innovazione della Costituzione romana) con le norme degli articoli 99 
e 100, l'inerzia de! Senato, trascorso un determinato periodo di tempo, 
veniva interpretata come approvazione e la << risoluzione ))' votal:a dal 
T ribunato, poteva essere trasmessa come !egge al Consolato. 

QueSte le innovazioni ehe tendevano a rendere pill energica e pill 
operante la Costituzione romana, della quale il ininistro cisalpino Ser
belloni, nel giugno de! 1798,. i:hiedeva al Direttorio francese l'adozione 
nella Repubblica cisalpina. Alla Costituzione romana faceva, a sua volta, 
esplicito riferimento l'ambasciatore Trouve nell'imporre ai Cisalpini la 
nuova Costituzione (2). La Costituzione · romana de! 1798 va, quindi, 
considerata come un esperimento di quel progetto di riforma costituzio
nale, della quale la vita politica francese nell'ultimo periodo de! Diret- . 
torio veniva presentando l'istanza; riforma costituzionale alla quale il 
colpo di Stato de! 18 brumaio imprimera un moto diverso ed una di
versa direzione. 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

Fonti: 11 testo della Costituzione fraricese dell'anno III in: L. Ducu1T, 
H. MoNNIER, Les Constitutions et les principales lois politiques de la France 
depuis 1789, Paris, Libr. gfo. de droit, 1908. Per i dibattiti alla Convenzione 
vedi: Archives parlementaires de 1787 i) 1860 .•. I. seric, 1795, Paris, Du
pont, 1867, e Ja ristampa del Moniteur Universal, Paris, Plon, 1847, to
mo XXV. 

Per la Costituzione romana vedi: Costituzione della Repubblica Ro
mana, In Roma, presso i Lazzarini stampatori nazionali, Anno VI Repub
blicano (1798). 

II testo della Costituzione, con l'aggiunta di varie leggi costituzionali, 
e contenuto anche nel tomö I della gfä citata Collezione di carte pubbliche. 

Le Costituzioni delle Repubbliche italiane emanate prima de! 20 mar
zo 1798 sono riunite nella: Raccolta di Costituzioni italiane, Torino, Tip. 
Economica, 1852, vol. 2. 

Studi: Uno studio minuto della Costituzione francese del 1795 si trova= in 
L. Sc1ouT, Le Directoire, o. c., t. 1., cap. VII, p. 292-340. Si vedano anche: 

(1) Rendita annua eguale al valore di centocinquanta giornate di lavoro. 
(2) << Votre Constitution est en CJ.uelque sorte le fruit de l'expCrience, elle C!.t le 

perfectionnement de 1a Constitution romaine, qui pourtant offrait dCja µne amClioration 
considfrable dans le systl:me reprCsentatif ». R. GuYOT, Dr, Directoire an Consulat, 
o. c., p. 28. 

4.tdi. d. So,. rom. Ji Storia patria (d. LXXlll). 1ll Serie. Vol. IV, 9 
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L. PALMA, Le Coslituzioni della Francia dal 1789, in Nuova Antologia, 
v~l. 106, p. 422 (1° agosto 1889) e vol. 107, p. 209 (16 settembre 1889); 
A. AuLARD, Histoire politique de la RCvolution franfaise, Paris, Colin, 1926; 
M. DEsLANDREs, Histoire constitutionnelle de Ja France de 1789 a 1870; 
Paris, Colin, 1933. 

Per una informazione generale vedi il capitolo La· Cdstituente borghese 
del 1795 in: A. SA1TTA, Le Costituenti francesi del periodo rivoluzionario 
1789-1795, Firenze, Sansoni, 1946. 

La Costituzione romana C ampiamente esaminata nello stuclio di G. GA
~AVANI, La Costituzione della Repubblica romana ne/ 1798 e nel 1849, Fer
mo, Stab. Cooperativo, 1910. L'A., per altro, si e poco preoCcupato di am
bientare storicamente la Costituzione, studiandone le reazioni nelle popola
zioni dello Stato romano. Ne C risultato un lavoro piuttosto arido, inter• 
rotto per ogni istituto costituzionale da un minuto raffronto con le altre 
costituzioni italiane, mentre poco curato e il raffronto con la Costitt.i.zione 
francese de! 1795. 

Notizie importanti, tratte da documenti di arch_ivi francesi, sulla genesi 
della Costituzione romana e sul suo inserimento nel · processo evolutivo co
stituzionale francese, in: R. GuYoT, Du Directoire au Consulat. Les tran
sitions, in Revue historique, to. CXI, 1°, settembre-ottobre 1912. 

Sulle Costituzioni italiane de! periodo 1796-1798: L. PALMA, I tentativi 
di nuove Costituzioni in Italia da/ 1796 al 1815, in Nuova Antologia, 1891, 
vol. CXX (novembre-dicembre); pp. 193-228; 433'451; 718-738; uno studio 
breve, ma bene informato, e quelle di G. SAmNI, I primi esperimenti costi
tuzionali in ltalia (1797-1815), Torino, UTET, 1911.. Studio divulgativo e 
quello di L. MARCHETTI, Le Assemblee e le. Costituzioni italiane durante il 
iriennio rivoluzionario 1796-1799, Firenze," Sansoni, 1946. Alle Costituzioni 
bolognese e cispadana ( ehe ebbero brevissima attuazione) sono principalmente 
dedicati gli scritti di S. P1vANo, Albori costituziona/i d'ltalia. (1796), Tori
no, Bocca, 1913; e di L. RAVA, Ul pdnJa prova del diritto costituzionale in 
ltalia. La Costituzio11e bolognese de/ dicembre 1796, in Memorie della R. 
Accademia delle scienze dell'lstituto di Bologna, serie I, to. VIII (1913-1914), 
ed. scienze morali, sez. di scienze giuridiche, p. 73. 



CAPITOLO III 

IL PARLAMENTO 

1. coNSIDERAZJONI GENERAL!. cc S'il est glorieux pour taut homme de 
rnonter au Capitole dans une aussi grande journee, .il doit etre doux pour 
un Fran~ais d'avoir a y proclamer Je Senat de Rome ». Con queste pa
role, Ja mattina de! 20 marzo il generale Dallemagne si rivolgeva ai 
senatori della Repubblica romana, convenuti nella Sala degli Orazi e 
Curiazi in Campidoglio. Le statue dei papi, disposte lungo le pareti della 
sala e solo piu tardi rimosse, facevano da cornice alla prima assemblea 
rappresentativa repubblicana ehe si radunava in Roma. cc Vous composez 
un Conseil Legislatif ))' diceva il generale, (( SOUS 1a meme dCnomination 
que vos Ancetres, comme eux soyez !es colonnes de Ja Republique et 
!es ennemis des Tyrans » (1). Pochi istanti dopo Dallemagne inaugu
rava, al palazzo della Cancelleria, l'altra Camera: il Tribunato. 

La Costituzione fondava, come si e visto, Ja rappresentanza parla
mcntare sul sistema bicamerale, ma creava una seconda Camera con 
poteri fortemente limitati: il Senato non aveva l'iniziativa delle leggi e 
non poteva emendare Je risoluzioni legislative de! Tribunato, ma solo 
approvarle o respingerle nel loro complesso. Queste limitazioni veni
vano a scuotere profondarnente l'importanza e il prestigio de! Senato 
nei confronti de! T ribunato, mentre, d' altra parte, Je facolta riservate 
dall'art. 369 della Costituzione al generale comandante le truppe fran
cesi, toglievano praticamente ogni valore alle deliberazioni dei due Con
sigli, soggette, sempre, all'approvazione ed alla revisione di autorita 
straniere. Come se ciO non bastasse, alcune norme costituzionali e cli 
regolarnento inceppavano praticamente Ja possibilita di svolgere una 
attivit3. legiSlativa tempestiva e proficua. La prescrizione costituiionale 
ehe non si potesse dar luogo all'approvazione di un progetto legislativo 

(1) Senato, Processo verbale. Scduta l 'de/ 30 ventoso, anno VI (20 marzo 1798). 
Cf. Nota bibliografica alla fine dcl capitolo, 
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se non dopo averlo letto e discusso per tre volte, nell'assemblea, non 
favoriva, certamente, la snellezza dell'elaborazione legislativa, anche se 
era prevista, in casi eccezionali, u0:a procedura d1urgenza. Oltre a ciO 
la prassi invalsa per la q uale era sempre possibile, su richiesta di uno 
dei membri, riaprire una ·discussione gi3. chiusa, o tornare su una deli
berazione gia presa, concorreva a rendere i_l lavoro delle assemblee legi
slative piu lungo e disordinato. L'esame di molti progetti veniva di con
tinuo procrastinato, votandosene l'aggiornamento. « Ogni giorno si ag
giornano progetti e non si fanno mai leggi », esclama uno dei tribuni 
nella seduta de! 21 giugno 1798, e l'inconveniente era destinato ad ag, 
gravarsi con l'andare de! tempo. Non ultima ragione di disagio, nei 
lavori dei Consigli, la disposizione, per la quale l'ufficio di presidenza 
decadeva dalla carica ogni trenta giorni, il ehe impediva ehe si formasse 
una prassi unica ed una esperienza nei presidenti e nei segretari. 

II piu vasto campo di azione riservato al Tribunato, la eta piu gio
vanile dei suoi membri e il maggior numero di essi, rendevano le riu
nioni di questo O,nsiglio piu lunghe, piu calorose, piu varie e piu spre
giudicate (1), mentre politicarnente il Senato veniva a trovarsi, a poco 
a poco, sospinto dalla stessa irrequietezza dei tribuni in una posizione 
di moderazione e di conservatorismo (2). 

I due Consigli svolsero regolarmente la loro opera. legislativa da! 
marzo alla fine di luglio 1798, dopo di ehe sospesero la loro attivita, 
poiche la Costituzione fissava un periodo annuale di ferie della durata 
di quattro mesi. II 18 luglio, salutando i colleghi ehe si accingevano a 
partire per le vacanze, il senatore Antonio Brizi si augurava ehe essi 
nella calma de! riposo meditassero « sui progressi della liberta, sugli 
avanzamenti• dei diritti dell'uomo, sullo stabilimento inconcusso de! 
pubblico bene ». Di questa attivita speculativa dei senatori la Repubblica 
avrebbe raccolto « i dolci frutti al primo apparire de! mese Agghiac-
ciatore » (3). · 

Quando, alla fine di novembre, senatori e tribuni ripresero i loro 
lavori, la situazione politi~ interna ed estera era notevolmente cambia
ta. Ai confini meridionali l'esercito de! re di Napoli mobilitava i: di ll 

(1) Ved. Cap. I. 
(2) «La· partie du corps ICgislatif correspondante a notrc Conseil des Cinq-cents, 

appe!Ce le Tribunat, se montre trCS inquiCte, et, pour des motions, et discussions in
tempestivcs, fait manquer trCs frCquemment soit lcs mesures soit les ressources sur les 
quelles avait comptC l'ambassadeur ». Parigi, Arch. des Affaires Ctr., Corresp. polit., 
Rome, vol. 928. Dcra:zey ex console francese a Civitavecchia al ministro delle rclazioni 
.estere. Parigi, 9 messidoro, anno VII (27 giug'no 1799). 

(3) Senato. Process_o verbale. Seduta ·XC.. de/ 30 messifero, anno VI (18 lugliO 1798). 
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a · pochi giorni. entrava nel territorio romano. « Romani ne' pericoli e 
d'Uopo mostrar coraggio )>, incitavano i manifesti affissi per la dtta; 
« Romani e arrivato l'istante di mostrare ehe siete degni della liberta "· 
Ma i Romani si preparavano ad applaudire, alla porta di San Giovanni, 
Je truppe de! « tiranno de! Sebeto "· Sotto la spinta degli avvenimenti 
militari, le autorita costituite e con ·esse i due Consigli, o, per lo meno, 
quanto restava dei due Consigli dispersi dall'invasione, si ritrassero 
a nord e posero Ja loro residenza in Perugia. « Perugia eon laerime 
di piaeere », ricordava piu tardi il presidente de! T ribunato, « ei aecolse 
e fermo seudo ci fu, per difendere il saero nostro deposito, la inviola
bile Liberta. La scelta sua gioventu ci venne in ordine militare molte 
miglia innanzi ad incontrare; l'illuminate contrade risuonavano di ev
viva Ja Liberta, viva Ja Repubblica, viva Ja gran Nazione, e il nostro 
ingresso in quella Comune, rinnovo la memoria degli antichi romani 
trionfi » (1 ). · · 

A Perugia ripararono, « col misero -arredo dell'abito democratico, 
e di una camicia, ma eo! ricco tesoro della liberta latina scolpita nel 
loro cU:ore,, (2), sette senatori, tra i quali, dopo un lungo e periglioso 
viaggio a piedi, Liborio Angelucci, ex console, e ventitre tribuni, com
presi i due scolopi Gagliuffi e Petrini e Luigi Angeloni. I due fratelli 
Corona, Camillo e Nicola, arrivarono addirittura nella Cisalpina, e 
solo il 22 dicembre, nove giorni dopo il ritorno dei Francesi a Roma, 
si decidevano a tornare da Bologna verso Perugia (3). A Perugia, il 
Senato tenne il 2 dicembre una seduta nel monastero di Monte Mareino. 

La maggioranza dei componenti i Consigli aveva preferito rima
nere in Roma (4). « Tutti i membri de! Corpo legislativo ehe sono 
rimasti in Roma, dovrebbero essere tutti dimessi solo perchC sono re
stati in Roma ,,, proponeva Pasquino <lalle colonne de! Monitore. « Non 
solo non saranno dimessi », gli ribatteva Marforio, << ma questi mede
simi accusano quelli ehe sono partiti » (5). E, difatti, si discusse Ja co
stituzionalita della seduta di Perugia; non essendosi osservate dal Se-

(1) Tribrmalo. Rapporto dtlla Commissione incaricat11 di presentare un progetto di 
legge con c11i · za Comttne di Perugia venga dichiarata henemerita della Romana Re~ 
pubblica. , 

(2) Tribunate, Processo vtrhale. Seduta XXVlll de/ 14 piovoso, anno VII (2 fcb~ 
braio 1799). 

(3) Arch, Stato, Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 18/40. 
(4) « Sept sCnateurs et 23 tribuns seulement nous ont suivi. 11s ne sont pas en 

-nombre suffisant pour dClibCrer. Les autres ont donnC la mesuie de leur patnotisrne 
cn restant IS.chement a Rome pour y recevoir le despote napolitain et rentrer sous le 
joug papal». Parigi, Arch. nationales AF III 78, dossier 323/1. I Commissari al Di~ 
rettorio, Pcrugia, 19 frimaio, .anno VII (9 diccmbre 1798). 

(5) <c Monitore di Roma », n. XXXIV, 12 gennaio 1799. 
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. nato le norme stabilite dalla Costituzione per il trasferimento della sede 
delle riunioni. 

Si profilava intanto all'attenzione delle autorita francesi in Roma 
il problema della rinnovazione di una parte de! T ribunato e, di conse
guenza, quello della convocazione delle assemblee elettorali primarie 
prevista per il 1° germi!J dell'anno VII (21 mat'zo 1799). Si avvicinava, 
in altri termini, il momento di rendere integralmente attiva la Costitu
zione, il ehe, tra l'altro, ilvrebbe potuto fornire all'Europa una prova 
della indipendenza e della autonomia della Repubblica romana, « ce qui• 
peut convenir aux vues politiques du gouvernement », scriveva il 13 
febbraio 1799 l'arnbasciatore Bertolio, al quale, pero, non sfuggiva la 
gravita di una tale decisione: « Cette indl!pendance prl!maturee expo
sera la· Republique romaine a des convulsions, que dans son etat de 
faiblesse physique et morale, eile n'est pas en etat de supporter ». Nella 
situazione politico-militare determinata dalle. insurrezioni antifrancesi, 
i risultati di una consultazione elettorale avrebbero potuto essere quanto 
mai inattesi, senza contare ehe le elezioni avrebbero compromesso un 
progetto ehe il Bertolio veniva da qualche tempo caldeggiando: « ••• apres 
ces elections, l'Cpuration contrarierait vl!ritablement les principes con
stitutionne1s, puisqu'il y aurait alors des representants du peuple elus 
par lui » (1). 

Dopo aver provocato in settembre Ja caduta. de! primo Consolato, 
la · Commissione francese aveva proposto fin dai primi giorni di ottobre 
l'epurazione dei due Consigli legislativi. Di fronte al silenzio di Parigi, 
Bertolio e Duport tornano ad insistere il 9 novembre: « La Commission 
aprCs avoir pris connaissance des differents sujets qui ont CtC appellCs a 
composer le SCnat et le- Tribunat; aprCs avoir reconnu qu'il en est W1 

grand nombre (on en campte 33 dans le Tribunat) indignes de sieger 
dans l'un ou dans l'autre de ces Conseils et dont Ja presence y est dan
gereuse pour la chose publique, s'etait proposee de les epurer. Les 
patriotes le dl!siraient et c'l!tait. le compll!ment, du renouvellement du 
Consulat ... Nous vous prions de vouloir bien considerer que dans l'orga
nisation actuelle de la Republique romaine, taut est provisoire; qu·au
cun de ceux qui y occupent des places constitutionnelles, ne sont elus 
par le peuple, et n'ont d'autre titre pour !es occuper que la volonte 
du gouvernement ·fran~ais, volonte conditionnelle, c'est a dire ntcessai
rement su~rdonnee au patriottisme, a la probitf, a.ux lumihes et a 
l'attachement, non pas a des gouve_rnements ftrangerS, mais 'au seti.l 

(1) Parigi, Arch. des Affaires Ctr., corrcsp. polit,, Rome 928. Bcrtolio al ministro 
dclle rclazioni cstere. Roma, 25 piovoso, anno VII (13 febbraio 1799). 
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gouvernement fran~ais... Les reformes faites ne tombent pas sur des 
elus du peuple, elles ne blessent donc point !es principes du gouverne
ment representatif; elles ne doivent clone point e:tre regard6es, conune 
des. rCvolutions, mais seulement · comme une suite naturelle de l'Ctat 
actuel des choses » (1 ). 

Non si puO non riconoscere alle argomentazioni · dei Commissari 
il pregio della chiarezza e della coerenza. L' ep11razione delle assemblee 
legislative diviene una viva preoccupazione de! 'Bertolio dopo la sua 
nomina ad arnbasciatore. Nei suoi dispacci non tralascia occasione per 
sollecitare l'approvazione dei suoi progetti, ma a Parigi si preferisce 
ignor;ue l'argomento: « La Commissiori a toujours df!sirC l'<!puration 
des deux Conseils, elle n'a CtC arr~tCe que pai l'espece d'incertitude, oll 
on l'.a laissee stir le changement du Consulat, changement approuve 
d'abord par le silence du Directoire, et ensuite par des acts officiels. 
Cette C!puration des deux Co11:seils, qui n'aurait CtC qu'un jeu (s'il m'est 
permis de parler ainsi) dans !es circonstances ou la Commission se trou
vait, est moins facile, depuis l'echec que Je Pouvoir militaire a fait es
suyer a l'autoritC! civile fran~aise. Cependant, si le Directoire m'y auto
risait, j'ai lieu de croire quelle ne produirait aucun mouvement, mais il 
me faut pour l'exCcuter une force fran~aise, dans le territoire romain, et 
a Rome un gCnfral de division docile aux instruCtions du Directoi
re ... » (2). 

La risposta non arrivo ehe il 10 marzo ed era tale da lasciare per
plesso l'ambasciatore: « Le D. E. a pense [ que ] ... vous etiez suffisamment 
autorisC a agir selon que les circonstances vous paraissent exiger, et que 
vous Ctiez par consequent en, Ctat de lever tous les obstacles qui vous 
paraissent empecher _!es choses de marcher dans un sens conforme 
aux intCrtts de la RCpublique et aux intentions du gouvernement )). 
Ma a cavarlo d'impaccio aveva provveduto il Talleyrand ehe, nel comu
nicargli il sibillino responso de! Lussemburgo, si affrettava ad aggiun
gere cc des simples rCflexions >> a titolo puramente personale: cc •• .le moyen 
des Cpurations est une mesure violente, avec laquelle, en outre, on n'est 
rien moins que certain d'atteindre son objet ... il parait plus simple 
d'user de votre pouvoir pour conduire les affaires aveC des instruments 
qui vous sont commis et que vous avez des moyens lCgaux de diriger, 
que de I1cmployer pour en crCer d'autres ·que seraient peut--etre plus 
difficiles a manier. Si !es Conseils font des mauvaises Jois, vous avez 

(1) Parigi, Arch. des Affaires etr., corre.sp. polit., Rome 928. I commissari al Di
rettorio esecutivo. Roma, 19 brumaio, anno VII (9 novembre 1798). 

(2) Parigi, Arch. des Affaires Ctr., corresp. polit., Rome 928. Bertolio al ministro 
delle relazi6ni estcre, Roma, 25 piovoso, anno VII , (13 fcbbraio 1799). 
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1a. facultC d'Y refuser votre sanction; s'ils n'en font point, et s'ils demeu
rent dans une inaction nuisible, vous. pouvez en faire promulguer 
vous menie toute fois en vous conformant aux arretC:s du Directoire 
executif qui regJent Je coricert qui doit exister dans Jes actes entre vous 
et l'autorite miJitaire ». Quanta, poi, alla convocazione delle assemblee 
elettoiali, ·n Talleyrand non si sentiva di poter dare consigli: « Vous seul 

· pouvez juger .sainement de ce qu'il y a a faire, d'aprCs la connaissance 
.que vous avez des choses et de Ja situation des esprits. Vous 8tes en 
pJeine liberte de convoquer ces assemblees, si vous Jes croyez utiles au 
succes des vos plans, ou de Jes suspendre, si vous Jes croyez dange
reuses » (1 ). 

Questa Jettera (fasse caso od espediente) giunse a Roma quando 
Oramai l'ambasciatore non aveva pill bisogno di ricevere· direttive; ma 
cercava solamente un'approvazione delle decisioni prese sotto l'impero 
delle circostanze. II 3 febbraio, infatti, era stata pubblicata una Jegge, 
sottoseritta da! generale MaedonaJd, eon Ja quaJe, eonsiderato ehe « in 
tutte Je rivoJuzioni ehe hanno promesso Ja liberta eivile e politica dei 
popoli assoggettati per Jungo corso di secoli, s'.e dovuto ricorrere a Jeggi 
di circostanza, senza Je quali Je Costituzioni accettate dai popoli sareb- . 

. bero perite · nell'istessa Joro nascita », si sospendevano i diritti elettorali 
e si prorogava a tempo indefinito l'articoJo 368 della Costituzione ehe, 
come si e visto, dava alle autorita francesi Ja facolta di 'provvedere diret
tamente alla nomina dei membri del Tribunato (2). Due giorni dopo 
iJ Tribunato ehe, all'oseuro dei progetti dell'ambasciatore, aveva fatto _. 
il tentativo di richiedere Ja convocazione delle assemblee elettorali (3), 
esaminava Ja Jegge in comitato segreto e l'indomani, a sorteggio estrae
va i nomi dei venticinque tribuni uscenti dalla carica (4). SoJtanto iI 
18 maggio iJ generaJe Garnier disponeva la nomina dei nuovi tribuni, 
tra i quali vanno ricorclati Urbano Lampredi ed il vescovo di Acqua
pendente Bartoli (5). 

(1) Arch. des Affaircs Ctr., corresp. polit., Romc 928. Minuta di lettera di Tallcy~ 
rand a Bertolio. Parigi, 20 vcntoso, anno VII (10 marzo 1799). 

(2) Collezione di carte pttbbUclie, o. c., to. IV, p. 44. 
(3) TribttnaJo. Processo verbale. Sr:dt1ta XU de/ 24 ur:11toso, anno VII (22 fcb-

braio 1799). ' 
(4) « Le sort a fait justicc de trois ou quatre Tribuns asscz mauvais, et j'espCl'e 

paralyscr Ja rnalveiltancc des autres, en introduisant dans ce Conseil vingt cinq mem
bres quc je choisirai de mon micux et surtout quc je croirai attachl!s au nouvcl ordre 
de choses et all gouvcrncmcnt fram;ais. Ainsi j'ai prCvenu les inconvCnicnts quc vous 
craigniez pouvoir Ctre la suitc d'unc Cpuration, et je obtiendrais a peu prCS les memcs 
rCSultats ». Parigi, Arch. des Affaires etr., corresp. polit., Rome 928, Bertolio al ministro 
delle rclazioni estere. Roma, 11 fiorile, anno VII (30 aprilc 1799) . 

. (5) Collr:zionc di cartr: pubblfchr:, o. c., to. IV, p. 343. 
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I motivi• reali ehe spingevaoo il Bertolio a riehiedere con taota 
insisten,..a l'epurazione delle assemblee trapelano abbastanza ehiaramen
te in un dispaeeio de! 31 gennaio dell'ambaseiatore al Talleyrand: « Le 
Consulat)) egli scrive (( semble se jeter dans mes btas, il rCclame avec 
foree l'autorite de l'ambassadeur de Franee. II est arrive au point DU je 
Je voulais. J'agirai avee pruaenee et fermete. Je menagerais d'un autre 
c6te l'elferveseenee du Senat et du Tribunat. II y a dans !es deux Con
seils et surtout daos Je demier beaueoup de sujets indignes d'y sieger. 
Ils ont aeeueilli Je syst~me du general, par ee qu'ils se flattent de le 
tromper plus faeilement » (1). 

II tentativo di dichiarare deeaduti alcuni dei membri .dei due Con
sigli non era stato, in sostanza, ehe un episodio de! eonf!itto tra le due 
autorita franeesi, quella eivile e quella mili,tare. A lato di questo eon
f!itto ed appoggiandosi spesso ad esso, il dissidio tra iJ potere legislativo 
e quello eseeutivo della Repubbliea romana era, frattanto, ereseiuto 
d'intensitU (ne esamineremo, nelle prossime pagine, pill 'particolarmen
te Je eause ed i momenti) al punto eheJ'8 luglio il Tribunato ed il 
Senato faeevano un passo eomune presso il generale Garnier per provo
eare Ja eaduta de! Consolato, ehiedendo eategorieamente Ja destituzione 
e l'arresto dei consoli, minacciando, in caso Contrario di sciogliersi volon
tariamente (2). II 19 luglio i due Consigli avrebbero dovuto prendere 
le loro vaeaoze annuali (3); ma, poehi giomi prima di questa data, 1'11 
Juglio, il generale Garnier sospendeva dalle Joro funzioni ConsoJato e 
Consigli. l< Non vi C altro mezzo », egli affermava, cc per conservare 
la Liberta generale e individuale, ehe di -riunire in un eentro solo tutta 
l'atitorita >> (4). · 

Queste, per sommi eapi, Je esterne vieende dei due ConsigJi e questi 
i limiti di tempo nei quali si svolse la loro attivita. L'esperimento eosti
tuzionale romaoo aveva avuto un infeliee sviluppo, poieM la vita degli 
organi eseeutivi dello Stato, eosl eome l'opera legislativa dei Consigli 
si erano trovate ad ogni momento impacciate dalla inframmettenza 
delle aut0rit3. francesi ehe, come si e visto, si erano riserbate il diritto 
di intervenire, ogni qual volta lo ritenessero opportune, a mutare il 

(1) Parigi, Arcb. des Affaires Ctr., corresp. polit., Romc 928. Bertolio al ministro 
dellc relazioni esterne. Roma, 12 piovoso, anno VII (31 gennaio 1799). 

(2) A. _DuFOURCQ, o. c., p. 499. Sotto la· data dcl 10 luglio 1799, nelle: Memorie 
da servire per il Diario di Roma in tcmpo di Rivoluzione (Cod. Vat. lat, 10629) si 
lcggc: « 11 Tribunato da tre giorni ricne lunghissime sedute con giuramento di scgrcto. 
Si p'enetra ehe macchinano · qualchc cosa contro i Consoli ». 

(3) Collezione di carte 'tmbbliche, o. c., to. V, p. 38. 
· (4) Ivi, p, 48. 
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corso dell'attivita legislativa. Avvilita cosl l'autorita delle Assemblee in 
quella ehe avr~bbe dovuto essere Ja loro piu gelosa prerogativa, Ja for
mazione delle leggi, non ci si puo meravigliare se poi i Francesi venis
sero anehe, qualche volta, meno al rispetto formale ehe ostentavano 
per i rappresentanti de! popolo romano, al punto ehe, un bei giorno, un 
commissario di guerra francese si send autorizzato a sequestrare, pro
prio nel centro della citta, Ja carrozza de! Tribunato (1). Di questa 
scarsa considerazione e anche indice il fatto ehe i lavori dei due Consi
gli sono poco conosciuti e segµiti dall'opinione pubblica (2). Ma Ja cosa 
piu grave e ehe Ja stesso presidente de! Senato, Giuseppe Savj, giunge 
a lamentare ehe « mentre il Tribunato e il Senato, travagliano indefessi 
per il pubblico bene, il potere Esecutivo, l'Ambasciatore della Repub
blica F rancese, ed i Minis tri della nostra Repubblica ignorano total
mente Je loro operazioni » (3). 

In queste' condizioni l'esperimento costituzionale romano era desti
nato a fallire, non ostante lo sforzo dei tribuni e dei_ senatori di dar 
vita ad una rappresentanza popolare efficiente. Della loro opera cer
cheremo di individuare, nelle prossime pagine, gli aspetti piu salienti. 

II, LA POLITICA INTERNA. << Cittadini tribuni, voi perdete molto tem'... 
po prezioso in discussione sulla Guardia nazionale, e intanto non si fa 
alcun passo per ordinare la pubblica economia, per Ja Zecca, per Je 
spese de! Consolato ». Cosl si leggeva in un articolo de! Monitore di 
Roma, il 25· aprile 1798 (4), ehe profK)neva una soluzione rapida de! 
problema ehe tanto affaccendava i tribuni, obbligo de! servizio nella 
Guardia nazionale dai diciotto ai quaranta anni; gli altri . cittadini 
avrebbero potuto ascriversi tra i « fazionieri »; in caso di neCessita, ser
vizio militare obbligatorio per tutti. II Tribunato aveva impiegato malte 
delle sue sedute appunto per Ja 'diseussione dell'organizzazione della 
Guardia naZionale, mentre 'il Senato era costretto a rallentare i suoi 
lavori in attesa delle decisioni dei tribuni. Ad una soluzione in via legi
slativa non- si pote, comunque, arrivare, e la Guardia nazionale fu re~ 
golata da disposizioni dell'eseeutivo e delle autorita francesi. 

(1) « Nulla C giovato farne Je pill alte rimostranze · al Commissario francese, ehe. 
l'aveva fatta scquestrare: nulla il far riflettere, ehe Ia medcsima serviva ad uso del Tri~ 
bunato, ed era necessaria alla loro rapprcsentanza ». Trib11nalo. Processo verbale. Sedttta 
XXIX de/ 15 piovoso, anno VII (3 febbraio 1799). 

(2) II Sala, ehe cosl attcntamente annota gli avvenimcnti della Repubblica, asSai 
di rado da notizie dei lavori dei Consigli. ' 

(3) Senato. Processo verbale. Sedt1ta XX dci 6 vcntoso, anno VII (24 fobbraio 1799). 
(4) Monitore di Roma, n. XIX, 25 aprile 1798. 
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Un altro provvedimento ehe occupo per molte sedute i Consigli 
fu quello ehe regolava i pagamenti delle obblig,azioni eontratte prima 
della demonetizz~zione delle eedole de! 25 marzo, grosso problema 
ehe minaeciava di ineagliare la vita eommereiale dello Stato (1). Frat
tanto il Tribunato, eon vari · pretesti, allontanava dalla sua giurisdi
zione il Capitolo di S. Lorenzo in Damaso e ordinava la ehiusura della 
ehiesa. II Sala commentava: « Torna bene, ehe mentre dovrebbero oceu: 
parsi in tanti altri oggetti interessanti, perdano il tempo in diseussioni 
di tal fatta, per meglio manifestare il loro earattere » ( 2). 

Piu varia e piu spregiudieata appare l'attivita de! Tribunato; piu 
lenta e piu prudente q uella de! Senato. Gia il 25 marzo, nel T ribunato, 
post~ ehe « Ja Rigenerazione di Roma. deve essere seguita da un ean
giamento· di costumi, e d'idee, onde sia totale», si proponeva l'adozione 
dell'orologio alla franeese, « rieonosciuto dalle m~lte Nazioni· eome il 
piu adatto ad una metodica vita », ma il Consiglio non ritenne di ap
provare perehe « il proposto cangiamento porterebbe della eonfusione 
negl'idioti, ehe potrebbero degenerare in eausa di maleontento » (3). 
Nella stessa seduta si_ esamino il progetto di innalzare un gruppo di 
statue nel Campidoglio, a eelebrazione della Repubblica, e si sarebbero 
voluti seegliere gli seultori fra i piu fervidi patrioti. Con una saggezza, 
quale noiJ e faeile riseontrare in periodi di aeeese lotte politiehe, si os
servO ehe << il patriottismo influisce negli affari politici, non gia nella 
perfezione delle arti ». Che si seegliessero, percio, « gli artisti migliori 
qualunque ne sia l'opinione, non i pill recisi repubblicani )>~ E, a pro-
posito di arte, una proposta di limitare l'esportazione della earta pro
dotta nelle eartiere della Repubbliea, suscito una strana reazione da 
parte di un tribuno (4): « E aneora ineerto, se la stampa abbia recato 
piu danno ehe utile alla Societa ... in ogni modo nel presente stato della 
Repubbliea sarebbe bene, ehe si moderasse la mania di serivere, e si 
fomentasse l'occupazione di pensare, poiehe essa ha piu bisogno d'uomi-
ni ehe pensino, ehe di serittori » (5). _ 

Ma, ogni ~anto, in mezzo alle discussioni di tono, diciamo, pill 

(1) Legge dcl 12 aprile 1798. Collezione di carte pubbliche, o. c., to. I, p. 341. 
(2) SALA, Diario, 1° maggio 1798. 
(3) Tribrmato. Processo t1erbale. Sedttta V del 5 germile, anno VI (25 marzo 1798). 
(4) II Tribunate csclusc, salvo per un brcve periodo, dal mese di glaciale al mese 

di ventoso dell'anno VII, i nomi dcgli oratori. II Senate, invece, prese l'uso, quasi fin 
dall'inizio, di segnalare i nomi degli oratori. « Chi conoscercbbe i Catoni, i Quinzi, 
i Scipioni,. se colle loro intraprese non d avessero gl'istorici palesati i loro nomi? » 
argomcntava, con non eccessiva modestia, uno dei sostenitori dell'inclusione dei nomi. 
Senato. Processo verbale. Sedt1ta XXX dell' 8 messidoro, anno VI (26 giugno li98). 

(5) Tribtmato. Processo verbale. Sedt1ta L del 6 fiorile, anno VI (25 aprile 1798). 
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della pubbliea finanza, aboliva i fideeommessi, le primogeniture, e Je 
cessioni in enfiteusi fatte dal governo pontificio, arrecando, con ciO, il 
piu grave eolpo alle ultime sopravvivenze feudali (1). 

III, LA POLITICA SOCIALE ED ECONOMICA. Come si e gi3. detto, la Costi
tuzione della Repubbliea romana poneva alla base dell' ordine sociale 
il rispetto de! diritto di proprieta, inteso eome diritto cli godere e dispor
re liberamente dei beni e dei redditi (2). C'e di piu: requisito assoluto 
per l'aequisto della cittadinanza e, di eonseguenza, dei diritti elettorali 
e il pagamento di una eontribuzione diretta fondiaria o personale (3). 
Quincli un ordinamento sociale ehe potrebbe agevolmente definirsi 
eonservatore. Al di sotto di questo schema eostituzionale si agitano piu 
o meno definiti e consapevoli i fermenti rivoluzionari, da « Nicio Eri
treo » ehe postula .ehiaramente il prineipio di un egualitarismo, alla base 
de! quale e una limitazione de! diritto di proprieta terriera, al tribuno · 
Domenico Beni ehe sostiene ehe « gli uomini non sono liberi, doVe non 
sono eguali, e sono sehiavi, dove non sono liberi » ( 4). Questo eoneetto 
C pill chiaramente 'espresso nel Tribunate, dove si trova chi afferma 
ehe « in una Repubblica fondata su i prineipi della liberta, e. dell'egua
glianza, fa d'uopo ripartire le rieehezze quanto piu sia possibile, ed 
impedire, ch'esse si ammassino in mano di pochi ». Le terre dovrebbero 
essere ripartite in una misura pill equa: « Tal divisione tende anche 
a migliorare I' Agrieoltura ehe deve per neeessita languire ove, eome in 
tRoma, esistono vastissime possidenze ristrette in poche mani )), La 
ripartizione dovrebbe essere attuata in modo tale ehe ciaseuno non poss.a 
avere una · req.dita maggiore· ai mille scuf]i, ne inferiore ai cinquecen
to (5). Qualehe giorno dopo, un altro tribuno prende Ja parola per di
mostrare « quanto sia contraria alla buona coltivazione la possidenza 
illimitata, ed eccessivaip.ente estesa dei terreni, e l'inegualissima loro 
distribuzione ». Bisogna pereio: « limitare l'estensione delle possidenze; 
obbligare i possessori a fare delle eolonle perpetue per i \erreni, ehe 
hannp di superfl.uo eontentandosi di corrisposte o in' generi, o in danari 

(1) 11 FuNcHETTl (Storia d'ltalia dal 1789 al 1799, o. c., p. 315) e il DuFOUJtCQ 
(o. c., p. 184) danno Ja patcrnita della legge ai Consigli legislativi. 11 MAACHETTI (o. c., 
p. 167), riporta la notizia dal Franchetti. Ved,: Collczione di cartc tmbblichc, o. c., 
to. I, p. 258. 

(2) Articolo V dei Diritti; Articolo VIII dei Doveri. 
(3) Articolo VI. 
(4) Co/lezione di carte pubhlichc, o. c., to. H, p. 313. 
(5) Trihtmato. •Processo verbale, Sed11ta XXIX dell' 8 fiorile, anno Vl (27 aprile 

1798). 
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a piacefe de' coloni; far sl, ch'essi possino acquistare il terreno, ehe col
tivano, in proprieta pagandolo a rate». 

Viene, cosl, progettata una risoluzione « perche nessuno possieda 
piu di 100 rubbia di terreno, il cli piu si dia a eolonle perpetue ed ere
ditarie con una corrisposta anche in generi, e gli affittuari possano pos-
sedere in tal guisa, il vicino possa coltivare l'incolto campo del vicino, 
il proprietario fornisea il eolono di utensili, e ease, il eolono possa eom
prare il terreno colonico, siano abolite decime, caccie riseryate, e palom
bare, si erigga un monte di gratuiti imprestiti frumentarj, si stabili
scano accademie georgofile con premi, una censura agraria e due idrau
lici per rimuovere Ie acque stagnanti in ciascuil dipartimento, si vietino 
Je ville di lusso e si promett;mo, ed accor~ino premj ai migliori col
tivatori » (1). 

,c La mozione >>, si dice nel resoconto, <( C appoggiata da molti, e ri
conosciuta della massima importanza ». Della commissione ehe deve 
esaminarla sono ehiamati a far parte Camillo Corona, Cappelli, Baker, 
Franehini e Candelori. Aneora piu esplieito si dimostra un tribuno ehe, 
nclla seduta de! 21 giugno 1798, non esita a dichiarare, rifaeendosi al 
Raynold, ehe il regime democratico « eonsiderar deve i gran proprie
tari, ed allittuari eome efüsa dei piu gravi danni della societa » (2). 

II 22 febbraio 1799, sempre nel Tribunato, Ja nota egualitaria riap
pare attraverso Je parole di Damasp Maroni il quale eritica aspramente 
un « Progetto di !egge su i privilegi da aeeordarsi ai padri di nume
rosa prole », partendo da! prineipio ehe Je previste esenzioni fiseali 
saranno utili soltanto · ai ricchi e contribuira'.nno .alla conservazione dei 
grossi palrimoni mentre, egli asserisee, « lo seopo di una !egge demo
eratica sembra esser quello di diminuire Je grandi ricehezze, affin di 
ammettere il minimum possibile della differenza delle fortune » (3). 

E sintomatico ehe tutte queste affermazioni ( ehe, per altro, non 
riescono ad avere una qualunque attuazione legislativa) non trovino 
quasi mai eco nel Senato, il quale appare pill decisamente orientato 
verso eoneezioni tradizionalmente conservatrici. CiO non toglie ehe, 
proprio in Senate, si levi la voee piU energica eontro un provvedimento 
ehe si ritiene possa avere .una immediata· ripercussione sociale: l'aboli
zione de! prezzo politieo de! pane. II proposito de! governo, ammette il 

(1) Tn'btmato. Processo verbale. Seduta XXXVII del 21 fiorile, anno VI (10 mag
gio 1798). 

(2), Tribtmato, Processo verbale. Seduta LXXIII aa 3 messi/ero, anno VI (21 giu
gno .1798). 

(3) Trihttnato. Processo verbale. Sedt1ta XU de! 4 ventoso, anno VII (22 fcbbraio 
1799). 
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senatore Santarelli, rispondeva a concetti di pura economia « ma biso
gna osservare quali effetti doveva produrre nel PopoJo » e sopra. tutto 
su qll:ella classe impiegatizia cc ehe, non· riputata povera, e realmente 
miserabilissima », perche riceve il suo stipendio per Jo piu in carta 
moneta svalutata, e ehe, se dovesse il pane essere venduto a prezzo 
remunerativo, non troverebbe modo di sfamarsi (1). 

La poJitica degJi scambi internazionali e inf!uenzata da concezioni 
mercantiJistiche. I Consigli sono sempre molto restii ·a concedere . per
messi di esportazione e, con altrettanta ostinazione, vorrebbero proibire 
Ja importazione di generi di Jusso; attraverso Ja quaJe Ja moneta buona 
tende ad evadere dallo Stato (2). Puo darsi ehe da queste proibizioni 
ne verra un danno ai proprietari, afferma il senatore Marinelli, ehe e 
rigidamente vincolista fino a sognare l'autarchia, ma sicuramente « ne 
risentiranno vantaggio i non possidenti, e non ci sar3. pill quell'enorme 
disparita di beni fra i cittadini ». Le industrie manifatturiere dello 
Stato, egli afferma, Janguiscono per J'importazione di prodotti stranieri: 
« Incominciamo una voJta a servirci dei soli prodotti delle nostre mani
fatture. Questi da principio saranno grossoJani, ma a poco a poco giun- . 
geranno anch'essi alJa perfezioµe delle fabbriche inglesi, tedesche e 
francesi. Manca forse all'Italiano ingegno, ed industria? » (3) In queste 
uJtime affermazioni sembrerebbe quasi di cogliere una concezione eco
nomica unitaria del mercato italiano. • 

IV. I CONFLITTI DEL POTERE LEGISLATIVO CON L'ESECl)'TIVO. Si C avutO 

piu volte modo di notare come Ja Costituzione stessa· della Repubblica 
romana, con la esasperata divisione dei due poteri, JegisJativo ed esecu
tivo, ponesse le basi e le premesse di conf!itti e di attriti, mentre, d'altra 

· parte, non prevedeva nessuria particolare procedura per la loro soJu, 
zione (4). Di qui la _necessita di dirimere i conflitti, per altra via inso-

(1) Senato. Processo verbale. SeJuta XXIV Jel 19 ventoso, anno VII (9 marzo 
1799). 

(2) Vcd: ad cscmpio: Tribtmato. Processo verbale. Sed11ttl IX del 10 germilc,--an-
-no VI (30 marzo 1798). . · 

(3) Senato. Processo verbale. SeJuta XXXII del 13 messifero, anno VI ,(1 luglio 
1798). 

(4) Si arriva, nell'intcrpretazione dclla separazione dci potcri, ad ccccssi riclicoli. 
Nclla sccluta XCill dcl 1'ribunato (13 luglio 1798) si d?i. lettura di una lcttera dcl 
tribuno Pietro Piranesi il quale rassegna le suc dimissioni perchC nominato comandantc 
gcnerale dclla Guardia Nazionalc scdcntaria. Ncl resoconto dclla seduta C dctto: « Si 
propone di rispondere acccttando lc dimissioni, ma si obietta ehe ciO sarebbe incostitu~ 
zionale, perchC ncssun carteggio particolare. si puO avere con un ministro dcl potcre 
Csccutivo. Si dclibera. perciO ehe officiosamentc il Presidentc risponda, in nome proprio, 
al Pirancsi ». 
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lubili, ricorrendo alle autorita francesi. In una lettera al Direttorio fran
cese del 14 giugno 1798, i consoli non esitano a serivere ehe, meutre la 
Repubbliea attende il rinnovamento della legislazione, i membri dei 
Consigli sono ineapaci allo scopo. Poehissime delle leggi emanate dai 
Consigli hanno avuto la sanzione da! eomändante franeese. 1' vano 
attendere da essi di pill << avant qu'une expCrience certaine ait mUri ses 

. deliberations, et que la ref!exion de la majorite de ses membres les ait 
detaehes de eertains partis astueieux et perfides qui ne dirigent l'aetion 
de la reprtsentation nationale que contre le gouvernement, sans s'occu
per des lois et de l'affermissement de la·Republique ». II Corpo legisla
tivo e alla vigilia di prendere le vaeanze « et nous pouvons dire .avec 
certitude », affermano i consoli cc que ses directions- ont 6t6 si contraires 
aux jntCr~ts de la RCpubliqu~, que cette sCparation doit ~tre considCrCe 
comme un bienfait » (1). 

L'attrito si manifesta apertamente all'indomani della prima inva
sione napoletana. II 14 gennaio 1799 il tribuno Bouchard attaeca il 
governo ehe, a suo dire, trascura l'esecuzione delle leggi. L'ofario astro
nomico e il calendario repubblicano non sono osservati. Ma qual'e, 
egli si domanda, la !egge ehe viene osservata? « Tutte egualmente son 
disprezzate, e non vi C ehe qualcuna, ehe venga in parte rispettata ». 
II Governo deve esso per primo rispettare Je leggi. e poi imporne seve
ramente il rispetto ai cittadini. Queste richiamo, in forma pill dura, C 
ripreso qualche giorno dopo nel Monitore di Roma: « 0 Santa Liberta, 
tu fai ogni giorno dei nuovi miraeoli ... Quando farai tu quello d'ispirare 
riegli animi del Potere esecutivo quei sentimenti energici atti a frutti~ 
dorizzare Roma e i dipartimenti » (2). 

Ma e la questione dei commissari de! potere esecutivo presso i di
partimenti ehe fa nascere alla fine del gennaio 1799 un primo serio 
contrasto tra i due poteri .. Commissari del potere esecutivo esercitavano 
nei dipartimenti funzioni ehe, in .definitiva, t~cavano la competenza 
delle autorita locali. Ve ne erano di quelli incaricati di sovraintendere 
ai magazzini militari e alla riscossione della contribuzione del due per 
'cento (3). Altri, dei q4ali il Consolato aveva decretato l'invio durante 
la sua permanenza a Perugia, erano incaricati de! reclulamento per le 
forze armate della Repubblica. Altri, infine, erano stati inviati nei di
partimenti del Circeo e de! Cimino, per ripristinarvi l'ordine e. riorga-

(1) Parigi, Arch. nationales, AFIII 77, doSSier 321/2. I Consoli al Direttorio. 
Roma, 26 pratile, anno VI (14 giugno 1798). Ved. Appendice, doc. XL. 

(2) Monitore di Roma, n. XXXVI, 18 marzo 1799. 
(3) Sulla contribuzione del due per ccnto ved, Cap. I. 

Arch. d. Soi:. rom. di Storia parria (A, l.XXJll). 1ll sm·e. 'Vol. IV. 10 



----- --------------------

146 V. E. Giuntdla 

nizzare l'amministrazione loeale pressoehe distrutta per Ja fuga delle 
autorita eostituite (1). Su queste sostituzioni si appuntano Je eritiche 
da parte dei senatori e dei tribuni, sopra tutto per quello ehe riguarda 
i dipartimenti de] Metauro e de! Tronto. 

I Consigli legislativi lamentavano ehe l'opera dei eommissari nei 
dipartimenti, lungi da! favorire la pacifieazione, avesse provocato la vio
lenta reazione delle ·popolazioni. « Vediamci nelle storie, ehe la eattiva 
seelta de' Proeonsoli fu l'origine de' tumulti, e delle ribellioni insorte 
in malte provineie: Qual differenza fra i dipartimenti e le provincie, 
fra i commissari e i Proconsoli? >> Cosl sj esprimeva, il 23 gennaio, il 
senatore Pucitta, e passava poi ad analizzare Je ripereussioni dannose 
dell'opera dei eommissari: « Anehe · noi dalle stesse eagioni vediamo 
naseere nei dipartimenti gli antichi disordini per eolpa de' eommissari, 
ripartendo questi ingiustamente le pubbliehe eontribuzioni nella classe 
de' pieeoli possidenti, e degl'indigenti e fin su quella degli agrieoltori ..• 
L'imprudenza, o l'empieta di un commissario, ehe abusando de! suo 
carattere, ha urtato le opinioni religiose, senza esserne incaricato, induce 
un Popolo a ribellarsi. La prepotenza, e l'avarizia di un altro nel rapire 
il grano, cd il bestian1e agli agrieoltori ebbe a eostare molto sangue a 
nostri soldati. La fellonia di un terzo ehe si e unito ai tumultuosi bri
ganti, ci distrae aneo delle citta piu utili a questa Ccntrale. E fin quando 
si vedra il Governo, staneo dai delitti dei eommissari, obbligafo ad 
imprigionarli, e processarli dopo il ritorno dalle_loro Commissioni? » (2). 
II senatore Giovannelli non e meno energico nel deplorare tali disor
dini: l'opera dei comrriissari, ehe si comportano da veri proconsoli, ha 
introdotto nei dipartimenti Ja miseria e il disordine. « Ne! Tronto, e 
segnatamente in Ascoli mia Patria ,,, dice il Giovannelli, « sono state 
destituite tutte le Autorita da! solo eapriecio, senza aeeusarle di aleun 
delitto, senza ammettere le loro difese eontro l'artieolo 198 della nostra 
Costituzione: vi sono stati surrogati esteri, Uomini immorali, pubblici 
concussionari, e all'autorita giudiziarie sono sta~i sostituiti i pill igno
ranti e venali » (3). Due giorni dopo ritorna sulla questione: « La mag
gior parte di noi riceve eontinue lagnanzc dai rispettivi dipartimenti, 
donde ci annunziano gli arbitri, e Je depredazioni, ehe impunemente si 
eommettono dagl'inviati eommissari e ehe i funesti effetti della \oro infa-

(1) Senato. Processo verbale, Sedt1ta Xll de/ 12 piovoso, anno VII (31 gennaio-
1799). 

(2) Senato. Procuso verbale. Sedt1ta IX del 4 piovoso, anno VII (23 gennaio 1799)~ 
(3) lvi. 
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me condotta sono l'anarchia, e. l'odio de! Governo democratico (1). II 
28 gennaio e il senatore Savi ehe lamenta l'inefficienza delle ammini
strazioni Jocali, abbandonate all'arbitrio dei commissari: « I disordini, 
e Je lagnanze dei dipartimenti sono una conseguenza necessaria della 
cattiva scelta de' pubblici funzionarj, e dell'Autorita costituite deter
minate solo da] private interesse, e non mai da! pubblico, ad occupare 
gl'impieghi, anzi dalla speranza di ristabilirsi nell'economico, e di arric
chirsi coll'infame prezzo de' loro delitti. Costoro sotto Ja maschera di 
Patriotti si maneggiano„ e brigano per ascendere ai primi posti riguar
dati da essi come mezzi soltanto di promovere Je loro fortune » (2). 

II Consolato, eo! messaggio de! 9 piovoso (28 geimaio 1799), obietta 
ehe, nella seelta delle persone ehe sono state nominate nei vari incarichi 
delle amn1inistrazioni locali, non si C trascurato di fare un rigorose 
esame « della loro onesta e de! loro patriottismo ». Se alcune volte si 
C preferito degli stranieri a dei cittadini romani, ciO e· dovuto al fatto 
(l'ammissione C assai grave) ehe i requisiti di onesta e di patriottismo 
sono stati rinvenuti « negli Esteri a preferenza de' nostri » (3). 

II messaggio eonsolare, ehe viene letto nella seduta de] 31 gennaio, 
non convinee il senatore Giovannelli, il quale richiede, ed ottiene, l'in
vio di una nuova protesta al Consolato « perehe vengano ripristinate 
all'istante nel Tronto quelle autorita, sotto il pacifieo Governo delle 
quali col buon ordine e eolla tranquillita eonciliavasi l'esecuzione delle 
Leggi » (4). II Consolato ribatte ehe gli arbitri, Je concussioni e le vio
lenze di chi presiede sono i eonsueti pretesti degl'insorgenti: « chi e 
capace. d'insorgere, pur troppo C capace di calunniare ». Le autorita, 
ehe sono state destituite, non lo furono « se non in seguito di replicati 
ricorsi, contestati coi pill autentici documenti » (5). Ma il senatore 
Massa insiste: « Se vogliamo rieondurre ne' dipartimenti l'ordine e la 
tranquillita, si ponga freno una volta ai delitti de' eommissarj, e delle 
Autorita costituite » (6). · 

II Tribunato appoggia, intanto, l'azione del Senato. « I cosl detti 
commissari di guerra », afferma il tribuno Romani, « lungi di avere in 
vista una giustizia distributiva sono nelle lorn rappresaglie altrettanti 

(1) Senato. Processo verbale. SeduJa X dei 6 piovoso, anno VII (25 gennaio 1799). 
(2) SenaJo, Processo verbale. Sedttta XI del 9 piovoso, anno VII (28 gennaio 1799). 
(3) Senato. Processo verbale. Seduta XII del 12 piovoso, anno VII (31 gennaio 

1799). 
(4) lvi. 
(5) Senato, Processo verbale. Seduta XIII del 15 piovoso, anno VII (3 fcbbraio 1799). 
(6) Ivi. . 

1 
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pubblici ladroni ». II Gagliufli, poi, propone un messaggio allo scopo 
« di svegliare la letargia Consolare accio si pensi una volta colla dovuta 
energia alla pubblica sicurezza, alla pubblica felicita » (1). In un mes
saggio de! Tribunato al Consolato si dipinge la condotta dei commis
sari come « imprudente e biasimevole ». « Animato [il Tribunato J da! 
piu indefesso zelo per la pubblica felicita, e per la tranquillita della · 
Nazione vi ripete, Cittadini Consoli, il suo invito, perch6 reprimiate 
gli abusi, con i quali la perturbano i Commissarj ... e provvediate a rite
nerli nelli esatti limiti delle loro Commissioni » (2). 

II Consolato alla fine fu costretto a cedere alle pressioni dei Con• 
sigli legislativi. « Le Amministrazioni dipartimentali per scusare se 
stesse accusano i Commissari », scrive il presidente del Consolato Zac~ 

- caleoni al ministro delle finanze, il 3 marzo. « Tuttavia per togliere 
alle Amministrazioni ogni scusa, il · Consolato richiama i suoi Commis„ 
sari, e di gia quelli de! Tronto Clitunrio e Trasimeno hanno rinun
ziato » (3) .. II Consolato, infatti, gi11. da! 26 febbraio, aveva approvato 
un decreto eo! quale richiamava i commissari Paloni, Poggioli, Jacouc, 
ci, Polelli, Grego, Amici e Bouchard ( 4). 

Nell'intervallo tra l'emanazione de! decreto consolare di richiamo 
e la sua pratica attuazione sorgeva a difesa dei commissari il Monitore 
di Roma, il quale deplorava « le clamorose voci di molti zelanti ehe de
clamano contro la condotta dei Commissari spediti da! Governo nei 
dipartimenti per accelerare l'esecuzione d'importanti e delicate opera
zioni in tempi diflicili e pericolosi ». II Monitore di Roma parlava di ac
cuse <( vaghe e generali » e di « ragioni occulte » ehe avevano mossi i 
senatori ed i tribuni a chiedere il richiamo dei commissari, e riportava 
una lettera della municipalita de! cantone di Veroli in favore dei com
missari Jacoucci e Poggioli (5): 

La questione dei commissari era, comunque, finita con l'accetta
zione de! punto di vista dei Consigli, ma altri motivi di dissidio im
pedivano l'armonia tra i due poteri. In un messaggio de! Consolato 
.al Tribunato del 20 febbraio si !egge: « Voi sapete bene, Cittadini 

(1) Tribtmato. Proceuo verbale. Set1ttta XXIX del 15 piovoso, anno VI (3 feb~ 
braio 1799). 

(2) Ai Citta.dini Consoli della Repubblica Romana· il Tribunato. Roma, 9 ventoso, 
anno VII (27 fcbbraio 1799). Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 14/29. 
(Vcd. Appendice, doc. XXVIII). 

(3) Il presidente del' Consolato al ministro delle finanze. -Roma, 13 vcntoso, anno 
VII (3 marzo 1799). Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B, 6. (Ved. Ap
pendice, doc. XXIX). 

(4) Collezione di carte pt1bhliche, o. c., to. IV, p. 35. 
(5) Monitore di Roma, n. LUI, 16 marzo 1799. , 
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Tribuni, ehe l'armonia e Ja lealta fra i Poteri Costituiti e uti!issima alla 
Repubbliea, e ehe quelli ehe cercano di alterarla dando peso studiata-
mente a leggiere easualita dovrebbero ravvisarsi per impolitici, e poeo 
affezionati a promovere Ja coneordia e Ja felicita generale "· II Conso
lato lamenta ehe il rapporto della ·eommissione di finanza relativo alla 
organizzazione delle forze armate della Repnbbliea sia tale « ehe sem
bra spargere sensi di poco bnona intelligenza fra i due Poteri "· « Tutti 
i buoni eittadini, commenta il Monitore nel riportare il testo de! Mes
saggio, non potranno non riprovare Ja picco/a guerra, ehe alcuni Tri
buni sembrano minaeciare al Corpo Eseeutivo. Dieiamo piccola per Ja 
miseri~, e tenuita dei motivi,- ma pur troppo grande e fonesta per Je 
eonseguenze, alle quali puo gradatamente eondurre" (1). 

Questa volta Ja « piccola guerra" mossa dai tribuni aveva avuto 
origine da! messaggio approvato da! T ribunato, nella seduta de! 13 
gennaio, eo! quale si richiedeva un ragguaglio sulla effieienza della Ma-
rina e della Forza armata di terra. cc Molte sinistre vicende », dira piU 
tardi .il Gagliuffi, relatore della Commissione delle finanze, « hanno 
pur troppo provato-la giustezza de' timori, ehe si venivano accennando 
nel Messaggio "· II 26 gennaio il Consolato avverte di aver richiesto· 
al ministro della guerra « il preciso ragguaglio di tutte Je spese occor
renti per l'armamento, ed un fedele rilievo delle somme versate nella 
Contabilita de! ministero da! momento della Rigenerazione romana "· 
II ministro della guerra risponde ehiedendo quindici giorni di tempo 
per presentare Ja sua relazione: « II ragguaglio delle somme versate 
in questa contabilita de! mio ministero, e dell'uso ehe si e fatto di esse, 
mi tiene particolarmente a cuore. Una tale operazione porra nel suo 
vero lume ogni articolo e fara taeere per sempre qualu11que maldiee11za, 
o malevole11za" (2). II 12 febbraio il Tribunato invia un nuovo mes
saggio in termini molto piu duri: « Ir Tribu11ato rimarea eon dqlore 
ehe la disorganizzazione, e Ja maneanza di truppe e una delle prime 
origi11i dell'insorgenze, ehe van110 deso!ando i dipartimenti; e persuaso, 
ehe l'i11dipendenza della Repubbliea e proporzio11ata al s110 stato di 

-difesa 11011 puo arnmettere alcun piceolo ritardo 11elle misure, ehe pos
sono giovare ad attivarla ». Richiama, perciO, i consoli alla loro respon
sabilita di fronte all'intera nazio11e per un indugio « ehe tanto com
promette Ja di lei tra11quillita, e sieurezza" (3). In risposta al messag-

(1) Monitore di Roma, n. XLVIII, 27 febbraio 1799. 
(2) Trilmnato. Processo t1erhale. Seduta XXXVlll de/ 29 piovoso, anno Vll (17 feb· 

braio 1799). 
(3) Ivi. 
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gio, il Consolato si decide ad inviare alcuni dati, ehe il Tribunato ritie
ne insuffieienti, e fa sapere ehe ritiene inopportuno il richiamo alle pro
prie responsabilita. II Gagliuffi, nella seduta del 17 febbraio, nel riferire i 
preeedenti dell'ineidente, a nome della eommissione, diehiara ehe respin-
ge l'aceusa di un inopportuno riehiamo del Consolato' alle sue responsabi
lita, ehe anzi: vi e luogo all'aeeusa formale eontro il potere eseeutivo, 
quando la sua indoleilza, o malizia dia luogo alle dilapidazioni aeeennate 
nell'artieolo 116 della nostra Costituzione. Che se il Consolato si crede 
esente dalla responsabilita attese le cireostanze della nostra non ancora 
piena autorita, o della maneanza di un esatto stato di esito; e introito del-
la Repubbliea, la Commissione erede nel prima easo, ehe il Consolato 
asperge di tristi eolori le Autorita franeesi, la protezione delle quali non 
sara mai aeeordata all'inerzia ne alla frode, ma piuttosto alla severa, e in
eoneussa onoratezza de' rappresentanti del Popolo. La Commissione ere-
de nel secondo easo ehe il Consolato sembra assieurarsi fralle tenebre at
tuali, ed insulta percio alla nostra situazione dolorosa » (1). Ed ailcora 
nella seduta del 19 febbraio il Gagliuffi ritorna sull'argomento: « II Tri
bunato ne' suoi eomitati segreti ha fatto quanto gli era possibile per man
tenere la eoneordia' tra i due Poteri. Continuarsi deve a procurarla, ma 
senza dati eerti, senza fondamenti non si puo eriggere la fabbriea de! 
Corpo politico. E ormai tempo di agire. lo giuro sul vostro onore; ehe -
il Tribunato veglia per il pubblieo bene, ma ehe vorrebbero rendersi 
inutili le sue eure, con privarlo de' mezzi necessari ad ottenere l'in
tento » (2). Finalmente il 22 febbraio il Gagliuffi puo leggere al Tri
bunato la relazione della Commissione delle finanze, limitatamente, 
pero, al!a Marina. La situazione ehe si dipinge in questa relazione non 
c delle piu felici: lo stato della Marina del!a Repubbliea e presso a poco 
identieo a quello del passato Governo; « la differenza eonsiste in qual
che impiegato, ehe spedito a tormentare la gente, puO considerarsi coffie: 
uno dei motivi onde vi sono insorte delle funeste turbolenze ». Da! 
punto di vista amministrativo, prosegue la relazione, i ruoli degli im
picgati sono equivoci e eonfusi; il danaro pubblico per la ricostruzione 
della flotta e stato impiegato malamente; non si sono prese le precau
zioni neeessarie alla custodia dei materiali di costruzione delle navi; 
_in una parola H ministero della Marina e stato infelice nelle sue opera
zioni. « Rappresentariti del-Popolo », eonclude il Gagliuffi, « toeea a voi 

(1) Trihrmato. Proccsso verbale. Sedma XXXVlll de/ 29 piovoso, anno VII (17 feb
braio 1799). 

(2) Trihunato. Processo verbale. Scd11ta XXXIX de/ 1 ventoso, anno Vll (19 fcb
braio 1799). · 
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aprir gli occhi soprcl tutti i rami dell'amministrazione, e chiamare a 
rigoroso controllo tutti i Ministeri per sistemare Ja eontabilita, e sal- · 
vare Ja patria dagli inealcolabili mali della negligenza e della mala 
fede » (1). 

Tre giorni dopo il Gagliuffi, sempre eome relatore della Commis
sione ddle finanze, riferisee sulla situazione dell'armata di terra, quale 
si desumeva dagli stati inviati da! Consolato, e piu aneora dalle ricerche 
fatte direttamente dalla Commissione stessa. « Notate », egli dice, « un 
fatto molto serio, ehe_ dimostra Ja fatal eonnivenza de' Consoli, allorch6 
essi credono assai difficile il rendimento · dei conti ministeriali, e ehe 
dimostra pur anehe ehe non e stata Ja maneanza de' fondi la eausa 
della maneanza delle Truppe. Nulla sarebbe mancato nella.Repubbliea 
romana, tanto per soddisfare ai doveri ehe abbiamo colla Franeese, 
quanto per equipaggiare, come conViene, la hostra, se l'infedelta di 
pochi non fosse servita di ombra alla erudelta, e alla piu immorale 
ingordigia di altri, o se non si fasse tutto paralizzato c6n mendicati 
pretesti di una falsa prudenza ». Dalle rieerehe della Commissione, in 
mancanza di· stati precisi del Consolato, risultano erogati, .secondo 
quanto afferma il Gagliuffi, scudi 820.099.55 per Je spese de! Ministero 
della guerra. Le forze armate assommano a cinque legioni e_ tre reg
gimenti di dragoni: in totale tremilanoveeentoquattordici uomm1 e 
dueeentonovantuno eavalli. Prima di avanzare un giudizio definitive, 
attende Ja Commissione di avere quei dati ufficiali, ehe il Consolato 
tarda aneora a trasmettere, « fin d'ora pero riflette ehe le forze della 
Repubbliea romana sono state assai pieeole e proporzion de' fondi, e 
tcme, ehe vi sia stata della erudelta, e della negligenza nel risanare un 
corpo addolorato e languente » (2). La eornmissione eoncludeva propo- -
ncndo l'invio di un nuovo messaggio al Consolato e un progetto di riso
luzione ehe obbligasse i ministri, l'amministratore dei Beni Nazionali, 
i commissari e gli agenti del potere esecutivo a presentare nel termine 
di una deeade i loro bilanei, rendendo responsabili Je autorita superinri 
« della maneanza e della prevarieazione delle subalterne », qualora non 
fossero intervenute a reprimere gli abusi e le negligenze. 

L'aziöne de! Tribunato eontro il Consolato a proposito delle spese 
militari si svolgeva in eoneomitanza eon l'attaeeo de! Senato sulla que
-stione dei commissari. Quasi contemporaneamente si accendeva, un 

(1) TrihunaJo'. Proceuo Verbale, Sedllta XLI del 4 ventoso, anno VII (22 fcb• 
braio 1799). 

(2) Tribunato. Processo Verbale, Sed11ta XUII del 7 ventoso, anno Vll (25 fcb• 
braio 1799), · ·· 
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nuovo dibattil:o, destinato, anch'esso, ad intorbidare ancora di pill l'ar• 
rnonia, gia cosl scossa, dei due poteri. II 19 febbraio, il senatore Pagnon
celli richiarnava l'attenzione dell'assernblea sullo « stato lagrirnevole 
di quegl'infelici, ehe attualrnente si ritrovano nelle pubbliche carceri. 
Sono, queste, luoghi di sicurezza e non di pene; ed e contro le leggi 
dell'urnanita, e della natura il barbaro trattamento, ehe soffrono i dete
nuti ». II Pagnoncelli si dilungava a tracciare un quadro penoso delle 
condizioni dei carcerati: cc Si fa loro mancare~ il vitto necessario al so
stentarnento della vita; si ritengono in luoghi i piu irnrno;,di, i piu 
insalubri, e privi di ogni comrnodo; non si porgono loro gli aiuti neces
sarj nell'infermita facendoli languire nella rniseria, e nell'orrore, e pre
ferire ad una vita eosl penosa la morte medesirna » (1 ). U n messaggio 
subito inviato al Consolato non trovO rispo_sta. Un secondo messaggio 
.venne inviato il 1° rnarzo, ancora su proposta de! Pagnoncelli. 

La discussione si sposto, in seguito, al Tribunato. « La patetica 
descrizione dello stato rniserabile dei detenuti in queste pubbliehe car
ceri fatta in T ribunato da! Cittadino Brunetti .fino da! dl 11 corrente », 
si !egge nel Monitore de! °17 pratile (5 giugno ), « eccitl, un frernito di 
pieta insieme, e d'indignazione nei Mernbri de! Consiglio, ed in •tutti 
c.1uelli, ehe ':'i assistevano. Fu in conseguenza risoluto, ehe s'inviasse un 
messaggio :il Consolato affinche con pronte provvidenze soccorresse que
gl'infelici, per i quali la Carcere repubblicana e divenuta piu torrnen
tosa, e micidiale de! Taro di Falaride ». Nella seduta de! 4 giugno il 
tribuno Brunetti portava nuovi argomenti alla discussione della que
stione delle carceri, facendo rilevare ehe « un certo Valte vcneziano di 
.origine in poche ore e rnorto d"inedia a giudizio dei medici; ehe la cosl 
detta Infermeria e priva ancora di tutto il necessario; · ehe presso a 500 
carcerati non hanno ileppure un pagliaccio dove sdraiarsi; ehe non C 
stata cresciuta loro Ja <lose de! pane scemata barbaramente da! presente 
mifiistro <lalle 20 once al giorno, a nove; ehe i custodi delle Carceri . 
seguitano · ad esercitare le pitl fiere avanie · contro quei miserabili ». 
L'articolo de! Monitore conteneva anche un attacco contro il ministro 
di polizia Bassi, aceusato di trascurare di eseguire gli ordini de! Con-

. solato ed i suoi doveri di sorveglianza sull'amministrazione carceraria, 
a causa della sua vita dissipata. L'accusa era ripresa in un caustico dia
logo di Pasquino e Marforio, ehe chiudeva il mimero del Monitore (2). 

L'episodio, ehe dovette suscitare rumore, non sfugg~ al Sala, ehe 
annota: « Gli estensori di questo Monitore avevano aguzzato le loro 

(1) SenaJo, Procesto Verbale. Sedttta XVII del 1 ventoso, anno VII (19 febbraio 1799). 
(2) M?nitore di Roma, n. XXIII. S giugno 1799. 
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penne eontro il rninistro di giustizia, il quale trascura i doveri de! pro
prio irnpiego a segne di non essersi portato neepure una volta alla 
visita delle pubbliche careeri, divenute il vero ritratto dell'Inferno. D:i
strutta !'Opera Pia di San Girolama della Carita, ehe nel passato Go
verno suppliva al mantenimento de' carcerati, rimangono ora que' 
miseri privi di qualsiasi soccorso, e alcuni giorni non hanno avuto nem
rneno un tozzo di pane. Alla Galeotta vi dirnorano circa 150 detenuti 
tutti appestati di rogna, e quanti ne sopravvengono, tanti contraggono 
lo stesso morbo. Due carcerati sono morti di pura inedia, e il ministro 
cli giustizia si diverte colla sua bella, rende grazie ad intercessione della 
rnedesirna, e perche il calzolaio non le aveva portato un paio di scarpe, 
mise due sentinelle di vista sinche fossero terrninate. Ecco da chi siarno 
noi governati, ecco li frutti della ~anto vantata umanit3. democrati
ca » (1). II Consolato, considerando calunniosi l'articolo e il Dialogo 
de! Monitore soppresse 1'8 giugno il giornale (2). A difesa de! Monitore 
insorgeva naturalmente, il Tribunate, nominando una commissione per 
accertare J'esattezza delle dichiarazioni de! tribuno Brunetti. II 12 giu
gno, essa emetteva una deliberazione, nella quale, dopo aver constatato 
ehe le dichiarazioni stesse non erano calunniose, invitava i consoli a 
revocare « nel termine di un giorno >> il loro decreto, considerato lesivo 
della irnrnunita parlamentare e della liberta di starnpa, garantite dalla 
Costituzione (3). II 14 giugno, il T ribunato inviava un nuovo rnessag
gio al Consolato nel quale osservava ehe l'articolo de! Monitore non 
faceva ehe riferire le opinioni espresse in assernblca da un tribuno. La 
di~iarazione ehe l'articolo era calunnioso veniva perciO implicitamente 
« ad infliggere tale infame carattere alle rnozioni, ehe vi sono riferite, 
cd a denigrare le operazioni consentanee de! Consiglio. Cio non solo 
induce ,la piu evidente ingiustizia, e falsita, poiche il Tribunate ha 
verificato tutte, ed in iutta l'estensione le mozioni indicate; -non, solo 
e contraddicente a voi stessi, ehe nel Messaggio de! 12 Pratile convenite 
nella deplorabile situazione delle Carceri Nazionali, e non negate 
quanto adesivan1ente a dette rnozioni vi si era dal Tribunato accen
nato; ma inoltre venite ad emanare un infamante giudizio su ciO ehe 
· e stato detto, e scritto dai rnernbri de' Consigli nell'esercizio delle loro 
funzioni eontro il litterale, ed espresso divieto dell'art. 112 della Costi-

(1) SALA, Diario, 3 giugno 1799. 
(2) Collezione di carte pubbliche, o. c., to. IV, p. 454. 

(3) Arch. Stato Roma, Fondo Rcp. Ro;m. 1798·99, B. 14/29. 
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tuzione ». II rnessaggio eoncludeva invitando nuovamente il Consolato 
a revoeare il deereto soppressivo de! Monitore (1 ). 

Non eonoseiarno la risposta de! Consolato de! 15 giugno, rna essa 
non dovette soddisfare il T ribunato ehe, dieei giorni dopo, indirizzava 
un nuovo, energieo rnessaggic ai eonsoli, nel quale venivano ribaditi i 
rnotivi di ineostituzionalita de! deereto dell'8 giugno. II rnessaggio can
solare doveva eontenere anehe un aceenno ad una pretesa indipendenza 
de! potere esecutivo, poiche eontro questa pretesa il Tribunato insorge 
violenternente: «Non senza arnarezza,ha letto [il Tribunato] nel vo
stro Mes_saggio Ja cspressione di indipendenza ehe vi attribuite. Questa 
urta direttarnente le basi di un sisterna, e di una Costituzione, ehe divi
dendo i Poteri dell' ordine politieo nessuno ne rende insubordinato, e 
eon una eatena di utili dipendenze eollo stabilirnento di im Tribunale 
suprerno, e rnornentaneo, ehe i soli Consigli ·legislativi hanno diritto di 
prodamare e contro di voi, e contro i propri Membri reprime in tutti 
l'abuso fatale de! potere loro eonfidato, e tutti assoggetta alla Sovranita 
de! Popolo dalli suoi rappresentanti esercitata » (2). 

II Senato, ehe nella seduta de! 20 giugno si era dichiarato solidale 
eon l'operato de! Tribunato in difesa de! Monitore e delle prerogative 
dei Consigli (3), stava svolgendo, frattanto, una sua azione per eostrin
gere il Consolato a presentare il bilancio eonsuntivo e il ragguaglio 
della situazione finanziaria. II 7 giugno, il senatore · Giovannelli propo
neva la spedizione di un rnessaggio al Consolato per invitarlo ad adern
pire il suo dovere di presentare i dati di bilaneio ai Consigli. II quadro 
ehe egli faceva della situazione economica era assai grigio: _u Non so 
eorne i rnernbri dei Consigli legislativi portandosi nelle prossirne va
eanze nei dipartirnenti potranno sedare. le voci de! Popolo, ehe rnor• 
rnora sulle dilapidazioni de! denaro pubblieo. Conviene rammentare al 
Consolato il dovere indispensabile di esibire in adempimento dell'arti
eolo 164 della Costitm1ione lo speeehio delle spese e lo stato delle fi. 
nanze. I loro antecessori avevano ·a quest'epoca nell'anno scorso gi3. 
rese eonto a norrna della Costituzione: le attuali cireostanze esigge
vano in quest'anno anehe maggior sollecitudine. Si reclarna da! Popolo, 

(1) Arch. Stato Roma, Fondo Rcp. Rom. 1798-99, B. 14/29. Vedi Appendice, 
doc. XXXI. · 

(2) Il Tribunato ai Cittadini Consoli dclla Repubblica Romana. Roma, 7 messifero, 
anno VII (25 giugno 1799). Arch. Stato Roma, Fondo Rcp. Rom. 1798-99, B. 14/29., 
Vedi Appendice, documcnti XXXII c XXXIII., 

(3) Senato. Processo ·verbale. Sedt1ta XLVIII de! 2 messifero, anno VII (20 giu
gno 1799), 
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ehe Je sussistenze, Je spese della truppa, e de' funzionari de! Governo 
sono vani pretesti, onde si eolorisce la dispersione delle rendite nazio
nali: ehe le sussistenze non si provvedono, ehe la milizia e poca, mal 
fornita, non pagata, e· ehe ritrae i suoi foraggi dalle Comuni, in cui 
risiede: ehe alle spese de! Governo mal si soddisfa, posticipando agl'im
piegati i loro appuntamenti, e questi neppure interamente: ehe Ja classe 
piu indigente di essi ha un eredito saero, ed inviolabile eon Ja Nazione 
di un quadrimestre: ehe questo e un maneare alla buona fede, e al 
pill forte dovere de' legami sociali. In vista · di ciO v'invito ad avver
tirne il Consolato con un messaggio enumerandogli i suecennati di
sordini » (1 ). 

' II Consolato oppose Je difficolta in eui si trovava l'A:mministra
ziope a causa dell'invasione napoletana, dei movimenti delle at'mate, 
della earestia, delle insorgenze e dello stato d'assedio diehiarato in tre 
dei piu produttivi dipartimenti. Diseutendosi il messaggio eonsolare, 
il senatore Giovannelli lo definiva « un ammasso informe di parole 
vaghe e pereio insultante nei eonfronti della rappresentanza popo-., 
lare » (2). 

Costretti dalle solleeitazioni dei Consigli- i eommissari della Conta
bilita, in luogo di inviare il eonto generale delle entrate e delle spese 
inviarono all'esame de! Tribunato due giornali di eassa. II 5 luglio il 
Tribunato, percio, tornava ad insistere per avere l'esatto ragguaglio delle 
entrate e delle spese e riehiedeva ehe si ·rendesse eonto « de' quattordici 
rriilioni, ~ seicentomila scudi di beni nazionali » messi a disposizione 
de! Consolato. Riehiedeva anehe un « Eleneo de' Commissari spediti a 
raeeogliere ori, argenti, metalli, denaro, e tutt'altro appartenente alle 
Chiese, Luoghi Pii, o stabilimenti ecclesiastiei soppressi, e non soppres
si onde Ja Gran Questura possa ad uno ad uno chiamarli al rendimento 
de' conti » (3). 

II Consolato si trovava, sotto gli attacchi · dei Consigli legislativi, 
in una situazione assai grave. 11 22 giugno era stato costretto a revocare 
il divieto di pubblieazione de! Monitore di Roma (4); lo stesso giorno 
veniva destituito il ministro Franceschi e gli si imponeva di non lasciare 

(I) Senato. Processo Verbale. Sedtna XLV del 19 Pratile, anno Vif (7 giugno 1799). 
Cf. A. DUFOURCQ, o. c., p. 497. 

(2) Sena/o. Processo Verha/e. Sedttta XLVIII de/ 2 messifero, anno VII (20 giu• 
gno 1799). 

(3) II Tribunato ai Cittadini Consoli della Repubblica Romana. Roma, 17 messifero, 
anno V:11 (5 luglio 1799). Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798·99. B. 12/24. 
Ved. Appendice, doc. XXXIV. 

(4) Co/lezione di carte pt1bhliche, o.- c., to. V, p. 6. 
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Roma senza aver reso conto della sua amministrazione (1); il 27 giu
gno l'ambasciatore Bertolio destituiva il ministro Bassi, sostituendolo 
eo! Piamonti (2). Sotto la pressione delle richieste delle assemblee legi
slative, il Consolato tento di searicare Ja responsabilita sulle spalle · de! 
ministro delle finanze Breislak. Nell' Archivio di Stato di Roma ab
biamo ritrovato una minuta di una lettera di risposta del ministro ai 
consoli, sfuggita alle ricerche de! Dufourcq. All'invito di fornire i 
rendiconti delle amministrazioni e in particolare dell'amministrazione 
dei beni nazionali, il Breislak risponde: • « Sono per altrn nella dispia
cevol.e cireostanza di annunciarvi, Cittadini Consoli, ehe non solo non ho 
dato esecuzione all'invito ma ehe sono nell'assoluta impossibilita di ese
guirlo. Cio nas.ee primieramente dalla maneanza di una Contabilita 
eentrale per eui tante volte si e fatto rapporto da questo Ministern ai 
vostri predeeessori, ed a voi, secQndariamente dalla irrcgolarita eon eui 
si e prnceduto nella Jeva delle eontribuzioni e nel pagamento delle 
spese per la eombinazione imperiosa delle cireostanze. Per rapporto 
all'introito non deve esservi ignoto Cittadini Consoli ehe nell'Anno 6° 
vi sono state pill requisizioni contribuzioni e prestiti forzosi ehe in 
parte ebbern effetto, in parte no; i ruoli delle eontribuzioni non furnno 
mai formati, i prestiti forzosi furono levati da diversi Commissari spe
diti dal Consolato dai quali non si e dato nessun eonto a questo Mini
stero; onde per quello risguarda l'introito non· posso dare assolutamente 

· alcun sfogo. In ordine, poi, alle spese se si tratta in beni nazionali 
queste sono state eseguite unicamente dal Ministro della guerra col
l'intelligenza de! Consolato e dell'Amministrazione dei beni nazionali; 
se si tratta in danari sono state fatte dai diversi Ministeri senza neppure 
far visare i deereti dal Ministern delle finanze eome porta la Costitu
zione; onde io non potiei darvi altro conto ehe di quelle eseguite dal 
mio Ministern» (3). 

Un. quadro piu preciso e piu tragico della situazione interna del
l'Amministrazione della Repubbliea non potrebbe essere fatto. Al Brei
slak doveva essere evidente ehe a questo punto Ja situazione de! Con
solato non era piu sostenibile, tanto e vero ehe sul documcnto, ehe ab
biamo citato, vi e Ja nota seguente: « Fu fatta Ja minuta della risposta 
ehe resto presso il Ministro il quale non Ja volle spedire attese Je inno
vazioni ehe si aspettavano nel Consolato ». 

(1) Dcaeto del Consolato del 4 mCSSifero anno VII (22 giugno 1799). Arch. Stato 
Roma, Fondo Rcp. Rom. 1798-99. B. 12/24. · 

(2) SA.LA, Diario, 27 giugno 1799. . 
(3) Breishk al Consolato Romano1 21 messifeio, anno VII (9 luglio 1799). Arch, 

Stato Roma, Fondo Rcp. Romana 1798-99, B. 12/24. Vcdi App'endice, doc. xxxy. 
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La situazione stava veramente precipitando e i gravi conflitti scate-
natisi negli ultimi mesi tra il potere eseeutivo e il legislativo non ave
vano fatto ehe accelerare Ja catastrofe. Di un primo passo tentato presso 
l' ambasciatore franeese per eercare di risolvere Ja erisi al di fuori della 
legalita eostituzionale ci da notizia una lettera de! Tribunate al Senato 
del 23 giugno. « L'ambasciatore >,, si leggc nel documenta,. <ca mani
festato il piu preeiso desiderio di prestarsi a tuttc Je misure di pubbliea 
salvezza » (1). L'8 luglio i due Consigli tentano un vero e proprio 
colpo di stato. « Il est inutile », scrivono i tribuni al generale Garnier, 
1c que nous vous blessions nouvellement le coeur, en vous. prCsentant 
Je detail des maux qui nous oppriment. Vous savez comme nous que 
Ja Rep'ublique Je doit en plus grande partie au pouvoir exeeutif, qui 
dCja a rCduit les choses a un point qui ne permet pas qu'on tarde nn 
seul instant a y apporter Je, seul et unique remMe qui reste. La Repu
blique romaine, pleinement convaincue de l'attaehement que vous lui 
portez, esphe que vous n'hCsiterez pas a approuver les dftermina~ 
tions suivantes: Les membres du Consulat qui ont perdu entierement 
la eonfiance publique, doivent cesser leurs fonctions, et ils devront ~tre 
renfermes au fort Saint Ange, et un autre gouvernement organisC par 
vous les remplacera ». Queste richieste avevano addirittura carattere 
ultimativo: se dentro sei ore il generale non avesse dato una risposta 
categorica, Senato e Tribunato si s'arebbero considerati disciolti, « ne 
voulant plus avoir part a une honteuse complicite de lbe-nation » (2). 

Chi si oppose recisamente, nonostante le promesse ehe il Tribu
nate riteneva di avergli strappato, fu proprio l'ambasciatore Bertolio. 
« La fraycur s'est emparee de tous les patriotes et des premitres auto
rites romaines », egli scrive a 'Parigi, riferendo sulla drammatica situa
zione di Roma dopo l'evacuazione di Siena e di Firenze da parte dei 
Franeesi. « Cette frayeur eombinee avee une foule de passions indivi
duelles, a fait naltre une guerre a mort entre !es deux Conseils legi
slatifs et Je Consulat. II en est ne des projets qui ne tendaient rien 
moins qu'a une contre-revolution ouverte. -Des comitCs- secrCts, des 
seances inconstitutionnelles, une rCunion des deux Conseils avaient pro
duit des decrets qui destituaient Je Consulat, mettaient tout Je pouvoir 
exceutif entre !es mains des deux Conseils- en formant dans leur sein 
trois commissions qui n'auraient ete qlie des comitCs rCvolutionnaires. 

(1) I1 Tribunato ai <;::ittadini SenatOri della R.epubblica Romana, 5 messifero, anno 
VII (23 giugno 1799). Arch. Stato Roma, FondO Rep. rom. 1798-99, B. 14/29, Ved. 
Appendice, doc. XXXVI. 

(2) J.-M. SoNGEON, o. c., p. 28. 
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On savait parfaitement que rien au monde ne me ferait sanetionncr 
de pareils projets. 01). a tout essaye pour m'ebranler. Menaees de faire 
insurger !es peuples de Rome, menaecs d'assassinat, menaees de poisons, 
tout a ete employe. J'ai tout brave». Di fronte a questa, forse inattesa 
rcsistenza, si tentO di provocare una scissione fra le due autorita france~ 
si. « On a cherehe a renouveller !es seenes des generaux St.-Cyr et 
Championnet », serive aneora il Bertolio. « On a cireonvalle Je general 
Gamier eommandant Ja division de Rome. On a voulu lui persuader 
que l'article 369 de Ja Constitution attribuait a lui seul .I'autorite 
fran~aise. dans l'Ctat romain; on lui a prCsent6 des decrets a sanctionner. 
Instruit de ces demarehes, j'ai eu Je temps de voir Je general, de lui 
reprCsenter les. suites dangereuses de cette opCration, et il a refusC la 
sanetion illegale qu'on sollicitait aupres de lui ». II rifiuto · clel generale 
Garnier, eonclude l'ambasciatore, ha seoneertato gli avversari de! Con• 
solato, ma non ha distrutto i loro piani: <c D'un autre cOtC, le Consulat 
a cte frappe de terreur. II s'est eru perdu. Deux de ses 'membres m'ont. 
envoye leur demission, ehaeun en partieuliern (1 ). 

Cosl il eonflitto tra i poteri costituiti dello Stato romano aveva rag
giunto il suo eulmine. La soluzione della erisi venne a soli tre giorni 
di distanza da! tentativo dei duc Consigli, ma fu assai piu drastica: 
la Repubbliea era posta in stato d'assedio; Je funzioni de! Consolato, 
de! T ribunato e de! Senato venivano sospcse (2). Di ll a poco un eomi
tato provvisorio di governo, alle dirette dipendenze delle autorita fran
eesi, si sostituiva agli organi eostituzionali (3). 

Conclusione 

Aneora prima della resa dei Franeesi, la Repubbliea ~omana eessava 
pratieamente di esistere per interno disfacimento. Se questo proeesso 
cra stato accelcrato dalla erisi militare provocata dalla iniziativa ag
gressiva degli eserciti della seconda Coalizio!}c, esso era gia iniziato per 
gli intcrni eontrasti politici, per la insuffieienza della classe dirigente, 
ehe si era sostituita alla Curia pontificia, per Ja maneata adesione di 
larghissimi strati della popolazione ed infine per Ja violenta insurre• 
zione armata ehe travaglio i dipartimenti. 

(1) Parigi, Arch. des Mfaires Ctr., corrcsp. polit., Rome, vol. 928, Dertolio al Mini~ 
stro dcgli cstcri, Roma, 28 messidoro, anno VII (16 luglio i799). Vcd.- Appendiu7 
doc. XLVI. 

, (2) Collezione di carte pubbHche, o. c., to. V, p. 48. 
(3) Ivi, p. 73. 
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II 30 settembre la Repubbliea eessava anehe materialmeute cli. esi
stere. Dei suoi sostenitori alcuni si rifugiarono in Francia e di H a poco 
si trovarono travolti nel eolpo di stato de! 18 brumaio ehe li pose di 
fronte ad una situazione politica per molti di essi insostenibile. La eosl 
detta « eospirazione dei Romani » eontro N apoleone, scoperta a Parigi 
nell'ottobre de! 1800, e Ja risultante di questa situazione. Co! eonsoli
darsi -dell'Impero napoleonico, alcuni dei fierissimi repubblieani de! 
1798 li ritroveremo a serivere egloghe latine in onore dei nuovi prineipi, 
altri ehiederanno di servire i Franeesi, quando per Ja seconda volta si 
installeranno a Roma. A qualche anno di distanza, dell'esperimento 
repubblicano romano semhra quasi non si trovi pill traccia nC ricordo. 

A noi, posteri ricereatori di quelle vicende, resi esperti dalle reeenti 
tragedie, non sfugge l'intimo dramma dell' effimera eostruzione della 
giaeobina Repubbliea romana, quale per !Jna improvvisa e forse ineon-

-sapevole illuminazione appare in una frase di uno degli ultimi artieoli 
del Monitore: (( La libert3. non si ottiene per altrui dono, nC si compra 
eo! danaro, ma si aequista a prezzo di sangue e di virtu » (1). 

NOTA BIBLIOGRAFlCA 

Fonti: I resoconti a stampa del Tribunato e del Senato uscirono dai 
torchi di Luigi Perego Salvioni, negli anni 1798-99, a fascicoli separati, sc
duta per seduta. Oggi si trovano, normalmente, per quanto riguarda il 
Senate, legati in due volumi conte'nenti, il 1°, le Sedute 1-XL dell'anno VI 
e il 2°, Je sedute 1-LIII dell'anno VII. Complessivamente abbracci•no il pe
riodo da! 30 ventoso anno VI al 19 messifero anno VII. 

Le Sedute del Tribunato sono di regola raccolte in tre volumi: 1° vo
lume, Sedute !-XLV dell'aimo VI; 2° volume, Sedute XLVI-CXVI dell'anno 
VI; 3° volume, Sedute !-LVIII dell'anno VII. Questi resoconti vanno da! 
30 ventoso anno VI al 27 ventoso anno VII (2). 

(1) Monitore di Roma, n. XXI, 31 agosto 1799. 
(2) Tommaso CASINJ, ncll'artieolo sueecssivamcntc citato, segnalava, ncl 1916, alle 

ricerehe. degli studiosi i · vcrbali dclle scdute XVIII.XXXIX dell'anno VII del Tribunato, 
fino a quel tcmpo irreperibili. Ho potuto ritrovarli nella Biblioteca del Scnato, 1a eui 
raeeoha permctte fortunatamente di eolmare anehe 1a laeuna in tempi piU rcccnti for
matasi per la scomparsa dalla Biblioteca di Storia, moderna c eontemporanea di Roma 
di alcuni volumi di resoeonti, Mi corre, perO, l'obbligo di avvertirc ehe, mentre il Casini 
eredeva ehe le raeeolte dei Resoeonti, sia del Senato sia dcl Tribunato, si arrcstassero al 
marzo 1799, per il Senato la raeeoha ritrovata giunge fino al 19 messifero dell'anno VII 
(7 luglio 1799), ed C da ritenersi eompleta. La raeeohi degli atti del Tribunato eon
servata nella biblioteca dell'As.umhlee nationale a Parigi, si arresta invece alla seduta 
del 27 germile dell'anno VII (16 aprile 1799). Rimarrebbe aneora seoperto il periodo 
dal 27 germile alla eessazionc dell'attivit?i. legislativa, ncl~a eventualita ehe il Tribunato 
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Studi: Non sono sr;,.ti finora pubblicati ehe due soli studi riguardanti 
il parlamento della Repubblica romana. ToMMASO CASINI, in un articolo 
comparso nel 1916 (l/ parlamento della Repubblica Romana de/ 1798-99, in 
Rassegna storica de/ Risorgimento, a. III, 1916, p. 517) si limito a fornire 
brevi cenni biograifici di tribuni e senatori. G1usT1N1ANO DEGLI Azzt dediCO 
un capitolo del suo lavoro: Gli umbri nelle assemblec della Patl'ia (In Ar
chivio storico de/ Risorgitnento Umbro, anno .VIII, 1912, pp. 83-137) alle 
assemblee della. Repubblica romana. E un articolo, per altro, piuttosto sie• 
gato e monotono, essendosi l'autore limitato a spulcia-re dai resoconti (e 
non tutti ebbe Ja possibilita di consultare) quanto si riferiva all'attivita dei 
parlamentari umbri. 

Per la comprensione delle correnti sociali piu ardite, delle quali abbia
mo cercarto di cogliere le tracce, nell'attivit¼ dei Consigli legislativi della 
Repubblica, la cui portata, per altro, non va sopravalutata, nC interpretata 
alla stregua di movimenti sociali piu recenti, si puO ricorrere ai due vera~ 
mente pregevoli saggi di DELio CANTIMORI: « Enrico Michele L' Aurora» e 
« Legge Agraria » compresi nel volume: Utopisti e riformatori italiani (Fi
renze, Sansoni, 1943). 

V ITTORIO EMANUELE G1UNTELLA 

abbia continuato a stampare suoi resoconti. Per questo intervallo, mi sono giovato 
delle notizie riportatc nel Monitore; dei pochi documenti originali del Tribunate con
servati nell'Archivio di Stato di Roma; dei rifcrimenti nei' resoconti del Senate all'attivit3. 
dell'altro Consiglio. Dei periodico: Lo spirito dellc leggi romane, Giornale de' Corpi 
legislativi della Romana Repttbblica, di cui si d3. notizia nel Monitore di Roma 
(num. XVIII, 19 novembre 1798), non sono riu_scito finora a trovare traccia. 

AVVERTENZA 

Ndla trasmz1one dei documenti fmbblicati in appendice Ji e cercato di mantmere 
il pit) jedelmente possibile il testo dell'autografo, r,'spettandone le forme· ortografiche 
e sintattiche, anche quando non concordano con l'mo moderno, c correggendo solamente 
gli errori materlali. L'r,so delle maittscole, ab/Jondantlssimo negli origlnali, C stato 
ridotto all'indispensabile,· cosl pure, allo scopo di non dr'stttrbare eccessivamenle la let
tura, si sono s,ciolte le abbreviazioni. L'interpt1nzione e stata modificata solo quando 
era necessario alla maggiore chiarezza del testo. Nei doctimenti in lingtta francese, se
guendo la consuetttdine invalsa, sono state resc all'uso moderne alcune desinenze. Ad 
11n ordinamento puramente cronologico, e stato di massima preferito il criterio di rag
gruppare i · doctttnenti per argomento,· i documenti degli arcllivi rdmani. sono stati te
nuti distinti da quelli degli arcliivi pan·gini. 
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APPENDICE 

I. 

Da un rapporto · diplomatico dell'ultimo ambasciatore della Repubbli
ca veneta a Roma, Pietro Pesaro.' Il Pesaro ancora all'oscuro della condi
zione · interna di Venezia, dopo il trattato di Campoformido, indirizza i 
suoi rapporti: << A chi detiene il · governo della citta ». 

Roma, 10 febbraio 1798. 
Museo Centrale del Risorgimento, Roma (1), vol. ms. 396. 

In seguito alla notizia, ehe l'Armata Francese andava avanzando verso 
Roma, ed occupando tutto il circonvidno pa~se, venne in deliberazione 
queste Governo di spedire al Generale in capo una deputazione composta 
di tre dei principali soggetti; ciC>e il Card. · Della Somaglia, Vicario di No
stro Signore, il Principe Giustiniani, e Moosig. Arigoni, per pregarlo di 
volerli informare della di lui commissione, e rinnovargli nel tempo stesso 
le piu fiere offerte a nome del Papa. Siceome poi arrivO nello stesso giorno 
un eorriere della Corte di Napoli, ehe, per quanto dieesi, inearieava que
sto. di lei ambasciatore impiegare i maneggi piu effieaci in favor della 
Santa Sede; eosi dopo essere stato Egli invitato ad intervenire alla Con
gregazione di Stato si offri Egli preeedere la Deputazione stessa e portarsi 
quindi a Terni, dov'era gia arrivato il Generale in eapo eol eentro dell'"ar
mata. Non valsero per altro gli offici del Ministro suddetto per persuadere 
il Generale ad aeeoglier la Deputazione e dovettC essa retroeedere, senzä 
essersi potuta neppur presentare; e l'ambasciatore poi al suo ritorno reeO 
al Segretario di Stato in aleuni artieoli le disposizioni, ehe' per la quiete 
universale prendeva il Generale stesso prima di entrare in citt3. eon la 
truppa. lntanto eol_ eorriere di Spagna giunsero al Santo Padre le piu effuse 
espressioni di quel Sovrano, eolle quali dinotava il sommo suO -rineresci
mento, per l'affare aeeadutci in Roma il di 28 dieembre, e prometteva eolla 
maggiore effieacia l'appoggio della di lui protezione. lnfatti si Vide 1a notte 
appresso venire a Roma il Cavaliere Azara, ehe poehi giorni prima si era 
portato in- eampagn~, e direttamente pros~guire · il suo viaggio verso il GC
nerale Berthier, eon eui si trattenne ieri alcune ore, dopo le quali rivenne 
a Roma, ehiese udienza da Nostro Signore, e longamente eonferi eol Segre
tario di Stato ritornando dopo al Generale' ehe, non piu di due poste, era 
di qui lontano. Quale poi di queste trattazioni e eomunicazioni sia stato 
l'oggetto, e sia per esserne la riuscita e aneora ignoto. lntanto in qtiesta 

(1) Nei documenti seguenti ·si usa la sigla: M .. C. R: 
J.reh. d. Soe. rom. di Storia patria (A. LX~lll). 1ll Serfr. Vol. IV, u 
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notte l'armata accampO sul Monte Marie posizione prossima alla citl:a e ehe 
la domina interatl)epte,. e questa mattina il Governatore di Castel S. An• 
gelo, dietro gli ordini avuti, ne ha ceduto le chiavi, ed il possesso agli 
ufficiali fraricesi: finora, ehe sono le 23 ore le truppe non sono entrate in 
citt3.; ma occupano tutti i contorni; e gi3. dalla citta si sono avviate loro le 
carrette con provvigioni di pane e vino. La truppa di · linCa, ehe ancora 
esiste, e la guardia civica veglia all'ordine, ed alla quiete. In mezzo a tanta 
minaccia, ed al sovrastante pericolo, la citt3. si mantiene prodigiosamente 
tranquilla, ne vi C alcun segne di insurrezione; l'abbattimento e la rasse• 
gnazione C divenuto il solo sentimento del · Sovrano, e di tutti gli abitanti: 
spiegheranno le posteriori disposizioni se la Francia si accontenta di aver 
da Roma una soddisfazione o se sottostia qualche altro pensiero. 

II. 

Lcttera del generale Alessandro Berthier al Direttorio es~cutivo fran~ 
cese. La lettera porta la ~ntestazione: « Armee d'Italie. LibertC Egalit6 ». 

Roma, 10 febbraio 1798. 
M.C.R., B. 63/13. 

Le citoyen Alexandre Berthier GCnCral en eh.cf au Directoire ExCcutif 
de la Republique Franc;aise. Au Quartier general de Rome Je 22 Pluvißse 
6.me annCe de la RCpublique Fran~aise une et indivisible. 

Je vcius prCviens citoyens Direeteurs que le Corps de troupes Fran~aisCS 
que je commande, est entrC aujourd'hui dans Rome et n'a trouv6 aucun 
obstacle. Le pape s'est livr6 entiCrement a la g6nCrosit6 fran~aise; il n'a pas 
bougC de Rome, ce qui m'embara~se beaucoup.- Le peuple est dans 1a 
stupeur et n'a jusqu' [sie] ci pr6sent montr6 alcun mouvement pour 1a 
Liberte. Salut et fraternite. Alexandre Berthier. 

III. 

Lettera dei Commissari Florent, Faipoult e Daunou al rmmstro delle 
finanze. della Repubblica rOmana Buffalini, per richiedergli di ord1nare un 
contributo di cinquemila scudi, da prelevarsi nel dipartimento del Metauro, 
per i bisogni d

0

ella ßotta francese in Ancona. 
Roma, 31 maggio 1798. 

Archivio di S.tato, Roma, Fondo Repubblica Romana 1798-99 (!), B. L 

Les commissaires du Directoire exCcutif de la RCpublique franc;aise envoyCs 
a Rome. Au citoyen Buffalini . ministre des finances. 

Rome, le ,12 Prairial An 6 de l'Ere Republicaine 
Les besoins .de la Marine Fran~aise, a Ancone, Citoyen Ministre, sont 

tels qu'il est indispensable a la COmmission de vous demander une mesure 

(1) Nei documcnti scgucnti si ·usa la sigla: A. S. R. 
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pour y porter un secours momentane!. Elle consiste en ce que vous ordonniez 
au Departement du MCtauro de verser dans la caisse du payemen,t de 1a 
Marine a Ancone une somme de cinq mille Ccus romains en valeur effective. 
Ce versement ne peut Ctre au dessus des forces du DCpartement qui a des 
moyens et a qui vous pourrez en tenir compte sur les impositions qu'il 
aura a vous payer ou de toute autre manie!e CJ.uC le Consulat jugera plus. 
convenable. Les besoins Ctaient si extremes que le commandant des forces 
militaires a Ancone allait Ctre forcC de faire au DCpartement cette rCqui
sition, s'il n'avait pas pens~ plus r6gulier de vous faire inviter 8. substituer 
3. sa demande, celle plus rCguliCre du Gouvernement Romain. Concertez 
vous clone. avec le Consulat pour faire rC:aliser le cinq mille Ccus romains 
par le Depa,rtement du Metauro dans lai cai5se de la Marine. Vous donnerez 
pour comptant la r6ception de cette somme en aequittement de ce que vous 
devez eneore sur le 2c terme du 20 florCal. Vous en agirez de m&ne pour 
les sommes dCj3. fournies par le mCme DCpartement du Metauro, parmi 
lesquelles s'en trouve une de 16.000 [~cus] de France que la Municipalite 
d' Ancone a fournie rCeemment. Le Commissaire ordonnateur Buhot aura 
l'honneur de vous voir pour suivre auprCs de vous l'affaire des 5.000 Ccus 
clont nous vous exposons la nCcessitC. Salut et fraternitC. Florent, Daunou„ 
Faipoult. 

IV. 

II seguente rapporto ai Consoli probabilmente C stato inviato dal Breislak„ 
ministro delle finanze, in risposta alla lette'ra del Presidente del Consolato 
Calisti de! 6 germinale anno Vll (26 marzo 1799) colla quale gli si richic
deva di preparare un progetto di messaggio da inviare all'ambasciatore fran
cese « onde riparare a questo sistema perpetuo di spoglip » messo in atto, 
dai Comandanti francesi nei dipa.rtimenti. 
A.S.R., B. 11/21 (Copia). 

Ormai le eose sono al punto, ehe la Gran Q~estura poca inßuenza ha 
piu nella Cassa Dipartimentale del Musone, poehissima in quella del Tron
to, nessuna in quella del Metauro. Appena in queste easse viene vcrsato 
qualche fc:;mdo, arrivano subito degl'inviti alcune volte dalle Amministra
zioni, il piu delle volte dai Generali coma,ndanti, ehe forzano i· Questori 
a farne la consegna per oggetti della guerra. Tali sono i, fatti, ehe non 
ammettono dubbio. Alli 8 Ventoso dovette il Questore del Mctauro con 
ordine del Generale Le Brun, e colla forza, pagare all' Amministratore 96 
piastre per gli spedali militari. 11 dl 10, coll' ordine medesimo, e con la 
forza dovette eonsegnare alla detta Amministi'azione tutto i1 denaro, ehe si 
trovava in cassa, e la stess3 eonsegna fu costretto di reiterare il dl 16 _pur 
colla forza, e coll'ordine de! Generale. Questi fatti furono gfä da me dc
dotti a notizia de! Consolato con quattro rapporti de! dl 27 Vcntoso, e ne 
aspettano un provvedimento corrispondente alla gravit~ dell'affarc, allorche 
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dall'ulteriore mia corrisPondenza colla Gran Questura ho ril~vato ehe i 
9,etti- fatti, o espilazioni della Cassa Dipartimentale si vann9 reiterando di 

. yolta in, volta, e ne ho ricevuto ancora la copia delle giustifi.ca,~ioni ehe le 
comprovano. 

Risulta da questi, ehe nel Metauro sotto i giorni 20, 22, 25, '27, 30 
Ventoso in· vigore di ordini partic:;olari del General Bellair, e l'intervento 
delta forza: armata non meno il Questore Dipartimentale ehe il Questore 
urbano e rurale di Anfona furono costretti a versare tutti i loro fondi 
nella Cassa de! Dipartimento. 
. Ne! Trpnto per ordine del General Godart dei 21 Ventoso si deve soe
eombere alla spese della tavola del Comandante Maurin, ed il giorno 22 
medesimo .per ordine dello stesso Generale quel Questore fu costretto a 
versare nella Cassa .di Ascoli seudi 1500. 

• Nel Musone · finalmente fu l'Amministrazione medesima, ehe sotto il 
giorno 20 e 22 del medesimo scorso mese ventoso, coll'intervento del~a 
forza armata tolse dalla Cassa Dipartimentale scudi 1259 moneta reale, e 
scudi 3000 di assegnati, e depositolli presso i1 Questore del cantone, da cui 
pure gli ricuperO colla forza, comC il tutto risulta. · 

Questo contegno dei Generali francesi, e delle Amµiinistrazioni distrug
gc l'unit¼ della Cassa Nazionale, riduce al nulla l'influenza della Gran 
QuCStura su le Casse dei Dipartimenti, e. da luogo _ a spese capricciose, ed 
incostituziop.ali, sovverte in somma- quanto ha stabilito la Costituzione ro
mana sul punto dell'erogazione del denaro pubblico, per .impedirne la di
spersione. Siccome appartiene al potere esecutivo i1 porre un argine a queste 
in,conveniente, c_he va dilatandosi alla giornata con tanto pregiudizio de' 
pubblici interessi; perciO vi si propone, Cittadini Consoli tutto l'affare af-
6nchC pesatolo nella vostra saviezza possiate venire ·a que' provvedimenti 
ehe siano atti non meno a togliere le conseguenze di quanto su tal parti

. colare C succeduto firiora, ehe ad impedirne in appresso la pOssibilit.3. 
Dal rimanente in proposito di quanto C succeduto fin bra, C da divi

qersi _il fatto de' Comandanti francesi da. quello delle amministra-zioni di
partimentali. Al fatto dei det_ti Corri.andanti rimarra abbastanza proveduto, 
par~ecipandolo al Cittadino Ambasciatore. · Egli col suo discernimento ben 
!avviser3. quanto di abuso puO esservi stato su tale affare per parte delle · 

. autorit3. , militari francesi, e non tardera un momento a dare i suoi ordini 
P,er impedire l'ulteriore sconvolgimCnto di una Repubblica protetta, e costi
tiJ.ita colle armi della gloriosa Nazione. Circa poi alle amministrazioni, 
rric_ttcndo anchc a calCOlo lc circostanze ini.peiiose nelle quali forse si sono 
trovate, sembrerebbc bastevole, ehe con una seria ammonizione gli si ridu
cesse a memoria quanto hanno deviato col loro operato dalle· regole costitu
zionali, c gli si i-appresentasse l'obbligo di reintegrare 1a cassa e la pena 
di dcstituzione,. in- Cui esse incorrerann<? nel ca.so di recidiva. Salute e rispetto. 

Si invitino i Gran Questori ad individuare le somme spese sia dai Com
ni.a_ndanti francesi ehe dalle amministrä.zi~ni dipartimentaH e richiedere da 
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qµeste il dettaglio documentat~ delle requisizioni. Indi se ne far3 altro rap-
pörto piu circostanziato con minuta di messaggio. all'ambasciatore. 

V. 

ll documentO seguente e gli altri dal VI al X forniscono interessanti 
particolari sulle triSti condizioni dei dipartimenti del Metauro e del Cli• 
tunno. La lettera porta la intestazione consueta in tutti i documentl ufli• 
ciali: « Repubblica Ro~ana, Liberta, Eguaglianza >>. 

Foligno, 22 settembre 1798. 
A.S.R., B. 15/31 (Copia), 

La Municipalita di Foligno all'Amministrazione Dipartimentale del -Cli• 
tunno. Spoleto. 

A dl 1 Vendemmiale Anno VII Repubblicano 
11 Cittadino Girolami renditore di questa nostra- v'informer3. a voce 

delle angustie, nelle quali ci troviamo. Le continue spese di vitture, di 
spedizioni, di messi, ehe dobbiam fare d'ordine de' Capi della tn~.ppa, come 
anche il rancio giornaliero, ehe dobbiamo passare a qucsto Commandante 
della piazza, sono per noi altrettante spese, alle quali siamo irilpossibilitati 
a pill supplire. Non troviarilo pill credito, son troppo mesehini i danari, 
ehe ci rendono i da~i public;i, nC sono altrettanti corrispondenti ai pesi ehe 
soffriamo. Siete dunque invitati a dar ordine a que'sto questore di sommi~ 
nistrarei quel tanto, a eui non possiamo supplire, se non vi piace ridurci 
all'ultime angustie. Con questo vi auguriamo salute e fratellanza. V. Pier
marini Presidente; G. Laurenti Segretario. 

VI. 
F oligno, 1- ottobre 1798. 

A.S.R., B. 15/31 (Copia). 

La Municipalita di Foligno all'Amministrazione Dipartimentale del Cli
tunno. Spoleto. 

Li 10 Vendemmiale Anno VII. Repubblicano. 
Pill volte esponemmo, Cittadini, ehe noi ci trovavamo senza danaro, 

e ehe non eravamo piu in istato di tirar innanzi. Voi fin da' primi giorni, 
ehe foste istallati, ci faeeste eoneepire le migliori speranze, quali dovemmo 
poi perder.e, perch6 fin ora inutilmente si C atteso quel soeeorso, ehe ci fa
. eevate eredere imminente. Intanto 'peggiorando lo stato nostro di giorno in 
giorno ci vediamo ora ridotti nelle circostanze piu spaventevoli. Persuade
tevi, ehe non abbiamo piu un soldo, ehe le nostre spese sono eontinue e 
.maggiori .di quelle a eui soggiaee eodesta Commune, e ehe ogni risorsa C 
a noi maneata pereh6 i possidenti ehe ci sollevavano finora eo' loro gra
tuiti imprestiti, e reeentemente con una somministrazione per la eoi;npra 
de' grani, trovansi ridotti in una situazione eompassionevole. Malgrado tutto 
ciO si e inibito al Questore di somministrarci eosa alcuna de' redditi della 
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Commune, e de' beni nazionali al di loro amministratore. Questo C lo stesso, 
ehe volerci opprimere, e ridm:re alle piQ. disperate risoluzioni. Se la Repub~ 
blica non puO sollevarci; se non Vuol rimborsarci dell'immense somme, ehe 
abbiamo spese; se non vuol farci soccorrere da tante, e tante Communi, 
ehe finora nulla harino sofferto, non ci si levino almeno quelle entrate, ehe 
sono tutte noStre, e ehe non potrebbero togliersi a noi, senza sconvolger 
troppo il buon senso, la giustiZia, e la natura. Noi ve lo diciamo, Cittadini, 
o date ordine a questo Questore, facendolo autorizzare_ dal Dipartimentale, 
e all'Ammi:nistratore de' beni nazionaH di passarci !'entrate, ehe si versano 
nella sua cassa, oppure· noi chiuderemo la Municipalita, lasciando succedere 
qualunque disordine possa mai avvenire. Che se voi diffidate della nostra 
condotta, dubitando, ehe le rendite vengan da noi malamente impiegate, 
deputate pur, chi volete, in questa cittä, il quale non sborsi, ehe a ragione 
veduta, ehe noi siamo eontenti di tutto, purche si possa supplire a qudle 
spese, ehe non possiamo evitare senza eompromettere noi stessi, il buon 
ordine, la pubblica tranquillita. Salute . e Fratellanza. V. Piermarini Presi
dente; G. Laurenti Segretario. 

VII. 
Spoleto, 2 ottobre 1798. 

A.S.R., B. 15/31 (Copia). 

Gli Amministratori del Dipartimento del Clitunno al Cittadino Ministro 
della Guerra. 

Spoleto 11 Vendemmiale Annp Settimo Repubblicano. 
Le Communi di Fuligno, Narni, Terni, Spoleto, e Rieti si trovano nella 

maggior desolazione. Non hanno piu maniera di mantenere le truppe. Noi 
siamo ricorsi a tutti quei mezzi, ehe sa suggerire il bisogno, per evitare in 
esse un totale disordine. Ma ora eominciamo a sgomentarci, vedendoci senza 
risorse. L'inehiuse lettere originali vi eontesteranno abbastanza la veracitä 
delle cose, ·eh:e esponiamo. Noi ieri permCttessimo alla Municipalita di_ Fu
ligno, ehe potesse trarre gli ordini sopra quel Questore per la somma di 
scudi 200. Voi direte, ehe abbiamo preso una libert?t; ma vi rispondiamo, 
ehe non se ne potea fare a meno, e ehe giudichiamo doversi far tutto, per 
evitare una sollevazione, ehe in eerte circostanze puO temersi. Si rende im
possibile aspettare gli ordini, · quando vi ha' una truppa, ehe dee mangiare 
continuamente, ed ogni giorno si dee spendere pe' trasporti, e per altre 
cose necessarie. Fa duopo dunque, ehe noi alle circostanze abbiamo la fa. 
coltä di disporre di qualsivoglia somma, e provvedere nella m.iglior maniera, 
altrimenti ci protestiamo di non poter ripararc alla rovina, della quale 
siamo minacciati. 11 Dipartimento e povero. Per la sua massima estensione 
C situato sulla Strada Romana. Le priricipali Communi sono ora divCnutc 
le piu miserabili. I partieolari non hanno piu, ehe somministrare. Questo 
quadro orribile, ma pur vero, dee risvegli~re l'umanita di ehlunque, ed 
apprestare quei soccorsi, ehe occorrono. Vi sono de' Dipartitnenti ehe non 
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sono soggetti al passaggio ,delle truppe. Egli C ingiustissimo, ehe non si 
prestino tutti per le spese, ehe sono communi. Se fossimo noi ricchi, non 
.saremmo cCrtamente petulanti; ma se non possiamo piu sostenere il peso, 
ehe portiamo, perch6 non dobbiamo essere soccorsi dai nostri fratelli? Le 
leggi di natura, ed il contratto sociale l'esiggono. Non si puO replicare in 
contrario, ehe la nostra indigenza proviene dalla poca attivita; mentre non 
si sono ancora compiuti i fuOli delle contribuzioni. Abbiamo sulli mede
simi scritti abbastanza i nostri sentimenti: ma se ~ fossero an ehe pronti, 
cosa si potrebbe mai sperare da possidenti, ehe hanno contril>uito ciO, ehe 
.avevano pel mantei:1imento della truppa, ~ ehe ora hanno venduto i loro 
.argenti, ed i loro generi, per provvedere il granci, ehe abbisogna, per non 
vedere perire di fame il popolo? Essi ci richiederebbero di essere sodisfatti 
delle sÖmme, ~eile quali vanno creditori delle Communi, e se s·i volessero 
obbligare, ci offrirebbero le loro case, i loro fondi. In tale stato di cose voi 
comprendete, o Cittadino Ministro, ehe ci abbisogna un provvedimento e 
tale, ehe mantenga la tranquillit3., e la calma in questi popoli abbastanza 
amanti della Repubblica, e del nuovo Governo. Se restano immersi nel• 
l'estrema miseria, ehe meraviglia se nascono disordini? Noi confidiamo nella 
vostra umanit3., ehe non sapra permettere, ehe languisca nella desolazione 
chi si e dimostrato di vero spiri'to repubblicano. Allora gli aristocratici 
trionfarebbero, ed insultarebbero fieramente gli amici, ed i difensori della 
1ibdrt3., e della virtU. Il vostro cuore, ehe desidera con tutta l'effusione 1a 
felicita dei suoi fratelli, non sapd resistere alle giustissime istanze e tent~• 
r3. ogni mezzo per sollevarli. Noi vi giuriamo, ehe quanto vi abbiamo 
esposto e la pura verit3., e ehe non ci siamo lasciati sorprendere dalle rela•' 
zioni delle Muni.dpalit3., avendo voluto toccare con le mani tutto ciO, ehe ci 
hanno significato intorno alla loro miseria. Salute e Fratellanza. Cimarelli 
Presidente; Celesti Segretario. 

VIII. 
Foligno, 20 ottobre 1798. 

· A.S.R., B. 15/32. 

La Municipalita di Foligno al Cittadino Ministro di Guerra. 
Foligno 29 Vendemmiale Anno VII Repubblicano. 

I Grandi Questori compiangono la nostra situazione e ci suggeriscono. 
di ricorrere a voi Cittadino per essere autorizzati a versare in questa nostra 
Municipalita una qualche somma per supplire all'immense spese, quali non 
possiamo piU sopportare. Tante essi ci scrivono con lettera del dl 26 Ven• 
demmiale. Noi dunque ricorriamo a voi acciochC rivestendovi dell'infelice 
situazione in cui siamo abbiate compassione e a noi, e a questa nostra po• 
vera Comune. V'invitiamo a riflettere, ehe il passato Governo, tuttochC ti• 
rannico, pure si prestava al solliCvo de' miseri, come in occasione di terre-
moti ne fa fede la Comune di Citta di Castello e di Cagli quali furono 
aiutate con centinaia di migliaia di scudi. Fate ehe la nostra Republica non 
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.cada- in compassione al passato Governo tanto piu ehe le leggi repubbli
cane ci hanno reso tutti fratelli. Sarebbe cosa ben mostruosa il solo pehsare 
ehe il passato Governo fosse pill portato al sollievo di miseri, di quello 
siena i moderatori della nostra Repubblica. Perme!teteci queste espressioni, 
dCttateci <lalle angus_tie nelle quali ci troviamo, ma scrittevi altresl con quel 
rispetto, con cui vi auguriamo. Salute e Fratellanza. V. Piermarini Presi
dente; G. Laudati Segretario. 

IX. 

A.S.R., B, 10/20. 
Spoleto, 22 febbraio 1799. 

La Municipalita di Spoleto al Ministro ddle Finanze. 
· A Spoleto li 4 V entoso Anno VII Repubblicano. 

Non e la prima volta, Cittadino Ministro, ehe abbiamo rappresentato 
al vostro ministero la nostra situazione. Vi abbiamo avvertito ehe sopra di 
· noi si e venuto a rifondere un peso indicibilmente grande, ed insoffribile, 
a cui per parte ndstra non poteva reggersi in alcuna maniera. Questo perO 
si e venuto aggravando in proporzione della mancanza delle sussistenze. 
Li generi ehe si eranO ammagazzenati per la contribuzione del due per 
cent~ sono stati intieramente cons.umati. Mancano gli oggetti piu interes-
santi, la carne, il pane, i foraggi. A noi non riesce attivarli da alcuna parte 
perchC siarno sforniti di denaro. FinchC. han potuto aver luogo le requisi
zioni, non sono state risparmiate. Chi si aveva noti_zia potesse avere qual
che genere, gli C stato da noi levato, senza pagarlo. Ora perO siamo giunti 
al momento di non poter procedere pill avanti. Tutto manca intieramente, 
tutto e finito. Da nessuno abbiamo il piU piccolo soccorso ed aiuto. Nessuno 
ci somministra danaro. La Compagnia de' fornitori, non si da alcun pen
siere, n6 pOssiamo avere il rimborso di quanto abbiamo per essa impron
tato. Abbi-amo dimandato delle somme al riostro questore, ma qu~sto ha ne
gato fornircelo, perche dice avere degli ordini in eontrario. Pill inutili sa

. rebbero le _istanze presso il Questore Dipartimentale, eon eui non a:bbiamo 
noi .Ö.essuna eorrispondenza. Infinite per cosl dire sono state le nostre rap
presentanze all'Amministrazione Dipartimentale; ma questa non ci ha ajuta- .. 
to ehe eol eompassionarci, col eonsigliarci, eol rimproverarci aneora delle no
stre insistenze. lntanto abbandonati da tutti, a tutto dobbiamo pensare. La 
truppa da noi esigge la sua sussistenza. La eavalleria riehiede i foraggi, 
gli altri eapi de' trasporti domandano le vitture. Gl'impiegati per il ser
vizio della truppa non possono essere sodisfatti. I giornalieri reclamano il 
premio delle loro fatighe, ehe forma Ja sussistenza delle loro famiglie. I 
proprietari de' generi- ne dimandano il prezzo. Noi in ta:p.to in mezzo 
agl'urli de' militari ehe richiedono le somministrazzioni, ehe gli compe
tono; in mezzo ai p~anti di tanti infelici, ehe ci richiedono il pane; fra le 
eseerazioni di quelli, ehe non possono ritirare il frutto delle loro sostanze, 
ci troviamo di tutto sprovveduti, senza aver la maniera di consolare al• 

• 
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cuno. E impossibile, Cittadino Ministro, il reggere pill oltre. Se la nostra, 
rinuncia verrisse accettata, noi volentieri la faremmo, giacchC toglieressimo· 
le nostre vite da quel pericolo, ehe corrono continuamente. Questa perO · 
non andarebbe a riparare ai bisogni della Comune. In conseguenza credia~ 
mo nostro dovere tentare prima tutti i mezzi, ehe sono in nostro potere„ 
per avere de• soccorsi. A quest'effetto noi ci rivolgiamo alla vostra autoricl. 
VOi solo potete sollevarci da tante angustie. I1 Questore Dipartimentale ha 
Ilella sua cassa somme di considerazione. Noi v'invitiamo di farcCne porre 
a disposizione quella somma, ehe puO esser proporzionata alli bisogni. Voi 
sapete i prezzi ai quali corrono i grani, e le carni. Il passaggio della truppa 
e continuo, e grande perciO e il consumo di tutti i generi. J;ccitiamo quindi· 
la vostra sensibilit3. a soccorrerci. Noi confi.diamo, o ehe esaudirete le no
st~e istanze, o ehe ci farete liberare da un obbligo, ehe nop. e nostro, e ehe 
non puO da noi sodisfarsi se non •ci si somministra la maniera di disimpe
gnarlo. Per altro essende immediate il bisogno, istantanei, ed immediati„ 
debbono es~ere i provvedimenti. Noi li attendiamo con impazienza. Salute 
e considerazioni. G. Benicasa Presidente; Domenico Bianchi Edile; Antonio 
AnCajani &lile; Domenico Pielli Edile; Vincenzo Bonafede Edile; Statera 
Segretario. 

X. 
Ancona, 14 ottobre 1798. 

A.S.R., B .. 15/32. 

Amministrazione Centrale del Dipartimento · del Metauro al Cittadino Bre
mond Ministro di Guerra, Marina etc. 

~Ancona dl 23 Vendemmiale Anno 7° Repubblicano· 
Ci e giunta notizia · ehe il Cittadino Negrelle, il quale in assenza del 

CittadinO Coen rimase incaricato delle fornitui-e per le due armate francese, 
e romana, e nel punto d'abbandonare le sue incombenze, trovandosi sfor
nito di denaro, e di tutt'i mezzi per tirare innanzi. Potete imaginarvi quale 
sia la nostra costernazione, prevedendo da ciO dei disordini irreparabili. 

Noi siamo mancanti di effettivo, e di qualunque risorsa, e lo stesso 
succede in tutte le Comuni del nostro Dipartimento, tanto ehe tutta lai 
nostra attivit3., e premure non sono state capaci a poter rimediare ai bisogni 
giornalieri, ed indispensabili delle popolazioni. Domandammo qualche soc..: 
corso al vostro collega, Ministro dell'Interno, il quale ci ha risposto non 
esser in grado di somministrarcelo. -

Vi poniamo sott'occhio la nostra situazione, acc10, da voi ben ponde
rata, non ci lasciate senza verun aiuto per supplire alle forniture delle 
armate. La vostra rettitudine potr3. considerare, ehe noi mai saremo corre
sponsabili di qualunque accidente potesse succedere, subito ehe abbiamo pa
lesato la nostra ·impotenza, e richiesto a tempo il necessario socco.rso. Salute 
e fratcllanza. Per il Presidente, Mistari. 



170 V. E. Giuntella 

XI. 

Questo documenta ed il seguente (XII) rivelano alcuni aspetti della 
lotta condotta in nome dei principii illuministici contro la religiosit3. catto~ 
lica, lotta ehe non sempre assunse carattere aperto, come in questo caso, 
desiderando i, Francesi non urtare brutalmente i sentimenti delle popola-
-zioni. 

Ancona, 1 novembre 1798. 
A.S.R., B. 15/32 (Copia tradotta dall'originale francese). 

Monnier Generale di Brigata comandante in Ancona in istato di Assedio 
e Paesi riuniti all'Amministrazione Centrale. 
Da! Quartiere Generale d'Ancona li 11 Brumale An. 7° della Repu

blica Francese una e indivisibile. 
Istruite il popolo, riformate l'opinione pubblica guasta, e distrutta dal 

vandalismo dei preti: ecco, Magistrati Repubblicani, uno degli oggetti ehe 
merita tutta la nostra sollecitudine. La morale e la sola base della libert~. 
La superstizione' creO degli idoli; l'ignoranza, e l'ipocrisia gli incensaron~; 
il braecio della reazione, e la hiee benefiea della filosofia deve .rovesciarli. 
11 fanatismo, quel flagello delle nazioni, ehe non regnO, ehe pel mezzo 
del timore, non presentO . agli oeehi dei popoli, affine di renderli sehiavi, 
sennonehe imagini di terrore. Egli C tempo di farle svanire, e di rimpiaz
zarle eon dei soggetti parlanti agli oeehi dei cittadini, e degni di .elettriz
zare l'entusiasmo repubblieano. La rimembranza dei bei giorni di Roma 
seaneelli quella dei giorni di duolo, e di delitto, in cui un prete impostore 
faeeva eurvare sotto la verga della sehiavitU, e della superstizione gli av
viliti diseendenti dei eonquistatori del mondo. Le piazze pubbliehe, e le 
strade non presentino, ehe grandi rimembranze, e rieordino l'epoehe fa
mose negli annali delle rivoluzioni dei popoli. Io vi invito dunque a volere 
nello spazio di una deeade fare dividere la cittli. in /solc, numerarne le 
case, e dare alle piazze pubbliche, ed alle strade dei nomi analoghi al 
sistema repubblieano, o quei degli uomini eelebri, ehe illustrarono i loro 
seeoli eon le loro virtll repubblieane, o ehe salvarono la loro patria col 
loro eroismo. Vi eompiacerete nel termine di cinque giorni fare seaneel
lare, e levare le imagini esteriori della credulita. Costringete gli abitanti 
ehe ne hanno sopra delle loro case, a levarle nel medesimo termine. I re~i
tenti pagheranno una multa di cinquanta lire. Saluto Repubblicano. 
Monnier. 

XII. 
Ancona, 1 novembre 1798. 

A.S.R., B. 15/32 (Copia). 

L' Amminist•razione Centrale del Dipartimento del Metauro. 
In seguito dell'ordine rilasciato dal Cittadino Monnier Generale di Bri

iata e venuta nelle seguenti determinazioni: 
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1. Nel termine di una ,D'ecade una nuova divisione sara formata della 
-citta in Isole; le case saranno numerate di nuovo, ed alle pubbliche piazze, 
ed alle strade assegnati de' nomi repubblicani. 

2. Le imagiIU tutte del culto poste nell'esterno delle case saranno can
cellate e levate. 

3. Ogni proprietariq, di tali imagini nel termine di cinque giorni a_ sue 
spese le fara trasportare nell'interno dClla sua casa. 

4. Quelle imagini ehe non fossero di particolare proP,rieta saranno tra
sferite nelle Chiese pill. vicine. 

5. I renitenti saranno tenuti e assoggettati ad una multa di scudi died. 
6. La Municipalita del Cantone e autorizzata alla. esecuzione degli or-

dini de! Generale. · 
Ancona dalla residenza dell'Amministratore Centrale a di 11 Brumale 

anno 7°. Franciolini Presidente. 11 Capo del Segretariato Peruzzi. 

XIII. 

E un singolare documenta ehe mostra come si ricorresse alla diretta 
imposizione di contribuzioni personali. 

Roma, 23 .aprile [ sie, 1798] a. VI era Repubblicana. 
A.S.R., B. 1. 

11 Consolato ordina, ehe sia ripartita una somma di piastre cinquanta~ 
cinquemila a titolo di prestito forzato fra i Vescovi di Viterbo, di J esi e 
di Sinigaglia, cioe ventimila piasfre al Veseovo di Viterbo, quindicimila 
al Vescovo di Jesi e ventimila al Vescovo di Sinigaglia. II ministro delle 
finanze e incaricato dell' esecuzione del presente deereto. 11 presidente del 
Consolato De Mattheis. Dal Consolato il Segretario Bassal. 

XIV. 

11 doeumento, ehe si riporta, ci d3. l'esempio di un procedimento ana~ 
logo a quello testimoniato dal documento precedente. Questa volta per0 si 
tratta di un provvedimento di esenzione dispost0 a favore dei veseovi di 
Viterbo e di Aequapendente, ehe si eraiio adoperati per salvare la vita di 
militari e civili francesi. La lettera oltre alla intestazione: << RCpublique 
Fran~aise, LibertC, Egalite », porta la dicitura: « Ambassade de la Repu~, 
blique Fran,aise pres la Republique Romaine ». 

Roma, 4 aprile 1799. 
A.S.R., B. 17 /38. 

L' Ambassadeur de la R6publique Fran,aise pres la Republique Romainc 
au Ministre des Finances. 

Rome le 14 Germinal An. nme de l 'Ere R6publicaine 
Je vous invite, Citoyen Ministre, a ne point porter les Ev~ques de 

Viterbe et d' Aquapendente sur le .Tableau que vous devez dresser des 
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EvCques et maisons religieuses qui doivent fpurnir une Contribution de 
cens trente mille Ccus en assignats, conformC!ment a la loi du 4 Germinal.: 
c•Cst un acte de gratitude nationale qui en meme temps qu'il ·servira 3. 
encoura,ger les citoyens 3. l'exercice .des vertus sociales sera une preuve des · 
egards que la Republique Romaine a pour la Nation fram;aise. Salut et 
FraternitC. Bertolio. 

XV. 

I1 mm1stro della giusttz1a si rivolge a quello delle finanze, informan
dolo di · aver disposto verbalmente il ritiro delle disposizioni contro l'aggio
taggio. La grave crisi monetaria ehe affiiggeva la Repubblica aveva reso 
generale il ricorso al mercato libero della valuta. 

Roma, 9 maggio 1798. 
A.S.R., B. 22/25. 

Il ministro della Gillstizia e Polizia al Cittadino Bufalini ministro delle 
Finanze. 

Roma 20 fiorile 'anno VI dell'Era Repubblicana, 
Non mi sorprende, ehe la forza imponente delle presenti cireostanze 

esigga ehe si debba provvisoriamente tollerare l'agiotaggio, giaeehC io stesso 
avevo prevenuto le vostre savie riflessioni, ritirando aurieolarmente qualun
que provisione in eontrario; eonvengo pereiO nelle misure da voi prese in
torno alla dissimulazione di questo abusivo s1, ma per ora tollerabile eom
mercio, e mi uniseo a tutte le disposizioni ehe voi, Cittadino Collega, da
rete su qqesto proposito. Salute e Fratellanza. Pierelli. 

XVI. 

11 Consolato richiama l'applicazione di una !egge emanata il 14 leb• 
braio 1798 dal Governo pontificio sotto la pressione del generale Berthier, 
eon la quale si proibiva ogni Seambio eommerciale eon l'Inghilterra. 

Roma, 12 luglio 1798. 
AS.R., B. 1. 

Roma 24 Messifero ~;;,,o VI Repubblicano. 
Informato il Consolato, ehe in eontravvenzione alla Legge emanata 

nelPultimo giorno dell'abolito Governo ad insinuazione del General in Capo 
dell'Armata Franeese il di 14 febbrario 1798 v. s., e tuttora vegliante, una 
quantit3. grande di mercanzie inglesi sortite ·dai porti di Livorno, Venezia 
e Trieste ha presa la direzione di Sinigaglia per essere smerciata in quella 
Fiera; determinato di impedire eolle piu forti. misure, ehe il eommercio 
de' nemici della Repubbliea Franeese, gl'interessi della quale sono gl'istessi 
ehe quelli della Repubblica Romana trovi alcuno sbocco nell'Italia per 
strade, e porti della Repubblica e geloso della esecuzione salutare della 
citata Legge, ordina ciO ehe siegue: 1) Ti.itte le mereanzie inglesi introdotte 
nd territorio Romano, e specialmente nella Fiera di Sinigagli:a saran eon-
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fiscate a profitto della Repubblica. 2) II Ministro delle Finanze e incaricato 
della esecuzione del presente ordine, iil forza del quale egli prende~a le 
piu efficaci misure per imporre ovunque 1a confisca delle mercanzie di tal 
genere introdotte contro la disposizione della Legge surriferita. 3) 11 pre~ 
sente ordine non · sar3. stampato; sara comunicato solamente alle autorit3., 
e. mandato a Sinigaglia per corriere straordinario, e agli impiegati ehe 
dovranno eseguirlo. Il Presidente del Consolato Panazzi. Dal Consolato 

, E. Visconti Console. 

XVII. 

Questo documento ed il seguente (XVIll) rive_lano le difficolta incon
trate per il rifornimento delle truppe a causa della grave 'carestia e della 
crisi monetaria. Il documenta reca la seguente annotazione: « 27 nevoso 
anno 7°. Risoluzione del Consolato in risposta agli agenti generali .Cru
ciani, Di Pietro sul proposito della dimissione da questi richiesta. Non si 
accetta la dimissione; anzi e inculcato loro un esatto servizio sotto la piu 
stretta responsabilita. Che dentro il termine di giorni dieci 'diano un esatto 
rendimento di conto a1 Miqistro della Guerra. Che indi avanzino le loro 
petizioni, e saranno prese in considerazione ». 

Roma, 16 gennaio 1798. 
A.S.R., B. 19/42. 

Gli Agenti Generali del Governo Romano per le Sussistenze militari al 
Cittadino Zaccaleoni Presidente del Consolato. 

Roma 27 nevoso Anno VII dell'Era Repubblicana. 
Cittadino, dopo un quadro doloroso delle nostre critiche circostanze, 

dopo avervi rappresentato la massa de' debiti ehe ci circonda, dopo avere 
in tre consecutivi fogli segnati quanti articoli necessitano per soddisfare 
le cJ.imande francesi e per riorganizzare la Legione Romana, dopo le prese 
informazioni dal Ministro della Guerra, nel vederci senza replica, o deci
sione, privi di mezzi, esposti alla responsabilitä d'µn servizio violento, fum
mo costretti dalla necessita Qi dimandarvi la nostra dimissione, prometten
dovi soltanto il servizio di due giorni. Per coprirci da ogni disordine, cui 
si va sicuramente incontro, noi -vi ripetiamo le nostre istanze, o sommini
strateci scudi duecento mila in assegnati, e trenta~ila ·in piastre, come gia 
vi furono richiesti, o acc;ordateci la nostra dimissione. Voi sarete giudice, 
10 sara l'armata, ed il publico del nostro zelo; ma non potrete _mai obbli
ga-rci ehe senza mezzi, e dopo aver ~saurite le nostre borse e il cred.ito, 
proseguiamo in un'azienda ehe puO compromettere le nostre persone e il 
vostro decoro. Noi vi chiediamo una risposta decisiva, la chiediamo al vostro 
talento, ehe non puO non vedere la massima importanza dell'oggetto. Salute 
e- rispetto. Cruciani; Di Pietro; Quiebega. · 
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XVIII. 
Roma, 5 febbraio 1799. 

A,S.R., B. 19/42. 
Gli Agenti · Generali del Governo Romano per le S1.Issistenze militari al · 

Cittadino Zaccaleoni Presidente de! Consolato. 
Roma 17 Piovoso Anno VII dell'Era Repubblic,;,,a. 

Cittadino, le deplorevo~i nostre · circostanze meritano un riparo istan
taneo1 lo chiediamo a voi, al Consolato, cui C a$data la pubblica causa„ 
Ecco · il quadro doloroso di nostra situazione: siamo senza generi, senza 
grano, senza denari, e ci troviamo sprovvisti in un momento il piu critico· 
e per le truppe, ehe arrivano, e per quelle in marcia contro Civita Vecchia. 
Queste truppe e per, !egge, e per gratitudine esiggono il bisognevole: come 
forniilo senza mezzi? Scriviamo a1 Coßsolato, dimandiamo aiuti, chiedia
mo la dimissione, e ci si minaccia responsabilit3. senza interessarsi al nostro• 
sollievo; ci rivolgiamo a1 Ministro di Guerra; eompatisce egli, e vede i 
nostri sforzi ma non lasciando di caricarci di commissioni indispensabili, 
earica servizio cosl interessante sulla nostra responsabilita. Minaccia l' Am
basciata Francese, grida il Commissario di guerra Hadaud: vessano gli 
Officiali romani, e vogliono a forza, ehe accorriamo ai loro bisogni. Giun~ 
gono all'iflsulto i creditori, sapendosi, ehe _ci C stata assegnata la somma di 
eentomila scudi. Qual somma? Voi lo sapete, e tutti attribuisco~o a nostro
mal animo, a nostra frode, ehe non ostante il soccorso facciamo languire i 
creditori e il servizio. Siamo dunque esposti alla truppa, e al popolo, e non 
C: possibile, ehe un momento solo si regga all'aggravio. Dobbiam cedere alla 
forza imperiosa, e non possiam prevedere il disordine. Considerate l'esposto„ 
e provvedete al bisogrio. Ci farete aver danaro? .Si quieteranno i creditori;· 
potrl in qualche forma supplirsi al bisogno. Ma come procurarci dcl grano~ 
quanto era in: nostro potere si cedC volentieri ai bisogni 4el popolo di 
Roma. Se non ci vien restituito, come si · supplisce al grano ehe man ca? 
Considerate e decidete. Il nostro dovere C: compiuto coll'accennarvi il disor
dine; il n0stro zelo C: provato dai sforzi, ehe abbiam fatti finora. Siamo 
tranquilli del nostro operato; questa C: l'unica consolazione in mezzo a· 
tante angustie. Salute e rispetto. Cruci~i; Quiebega; Di Pietro. 

XIX .. 

Le spese, spesso assai onerose, per le mense dei geneI'ali francesi fu
rono da principio a carico della Rcpubblfoa romana. In un sccondo tempo
furono assuntc dall'amministraZione militare francese; non ecssarono perO> 
i tentativi di impo!le alle amministrazioni romane, specie periferiche. 

Roma, 17 a,prile 1798. 
A.S.R., B. 19/42 (Copia). 

Roma 28 Germile [ a. V!J. 
II Consolato ordina ehe sia pagata da!· Ministro delle Finanze Ja som

ma di scudi quattromilaottoccntoquarantasette c scssantacinque baiocchi per-
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spese fatte per la tavola de! Generale Rey, e quella de! Commandantec 
della Piazza; II Presidente De Matthaeis. II Segretario Bassa!. 

XX. 
Roma, 3 luglio 1798 .. 

A.S.R., B. 1. 
Roma 16 thermifero Anno VI dell'Era Repubblieana. 

II Consolato ordina ehe la Grand (sie) Questura thinga (sie) alla di-
sposizione del Commandante le truppe francesi stazionate nella Repubblica
Romana la somma di scudi effettivi quaranta al giorno per la sua tavolm 
e spese di BurO e per farne quelle distribuzioni ehe credera convenevole .. 
11 suddetto trattamento incomincia dal dieci thermifero. Il ministro delle -
finanze e incaricato dell'esecuzione del presente decreto. 11 Presidente de[: 
Consolato Pal1a.zzi. Dal Consolato il Segretairio Bassal. 

XXI. 

II Tribunate ricorda ai Consoli l'obbligo di presentare ai Consigli legi-· 
slativi i bilanci preventivi e quelli della spesa. Il quadro, ehe della econo
_mia del Paese traccia il Tribunate, C assai eloquente. 

Roma, 10 giugno 1798. 
A.S.R., B. 12/23 (Copia). 

II Tribunate ai Cittadini Consoli della Repubbliea Romana. 
22 Pratile. Anno VII Repubblieano .. 

Cittadini Consoli, la Costituzione all'art. 164 v'inearica di presentare
in iseritto ogni anno ai due Consigli il Progetto delle Spese, la situazione· 
delle finanze, e d'indieare loro gli abusi, ehe sono a vostra notizia. Questa: 
disposizione colla quale si provvede alla garanzia del pubblieo interesse,. 
ed al riparo de' disordini dell'Amministrazione resta tuttora inadempiuto,• 
per parte vostra, ed i Consigli restano del tutto ignari dei eonti non solo 
dell'anno 7 vicino a terminare, ma anehe di quelli dell'anno 6~' Il Tribu•· 
nato perO d'altronde non puO ignorare, e l'esperienza la piu manifesta e· 
1a fama la piu costante, e veridica l'assicura, ehe 1a pubbliea amministra• 
zione C da per tutto nella disorganizzazione la piU fatale, e quasi tutte le. 
sostanze, e le risorse nazionali sono la preda dei piU seellerati dilapidatori .. 
Voi stessi eol vostro Messaggio dei 12 Piovoso avete genericamente ciO eon•
fermato, domandando una provvidenza legislativa per punire gli espilatori 
delle pubbliehe easse, quantunque gi3. esistano leggi abbastanza forti contro
di loro, l'eseeuzione severa delle quali sarebbe suffieente a reprim.erli. Un 
sup~rficiale scandaglio dell'immense somme poste a vostra disposizione, e· 
de' Ministri per mezzo di eontribuzioni, dei prestiti forzati, di requisizic;mi, 
cd in fondi nazionali eonvince ognuno, ehe le mcdcsime non solo sareb- • 
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'bero bastanti a supplire a tutti i giornalieri bisogni della Repubblica, al. 
trattamento de' pubblici funzionari, alle sussisteilze dell 'Armata francese, · e 
·nazionale, ma ancora al piu esteso adempimento degli obblighi contratti 
,colla Nazione nostra liberatrice, ed alla formazione d'una forte armata 
·per garantire_l'esterna difesa, e l'interna tranquillit?t. Non di meno voi ben 
•sapete, e col piU vivo rammarico ravvisano i rappresentanti del popolo, · 
ehe il tesoro pubblico e continuamente esausto, i fondi nazionali sono quasi 
-affatto consumati, e si ricorre di continuo a nuovi generi delle piu pesanti 
contribuzioni dirette, senza ehe i. pubblici creditori si_ano soddisfatti, senza 
-ehe le sussistenze siano provvedute. Le autorita eostituite non meno ehe 
gli altri impie&"3.ti restano da cinque mesi e piu aneora privi de' trattamenti 
1oro destinati dalla !egge: la truppa C quasi nulla, e la poca esisterite man-
. eando di vestiario, e di soldo C nella piu spaventosa miseria, e per ciO ri
dondante del malconte~to il piu manifeste; e tutto e nella piu minacciante 
,situazio,;ie d'inattivita, e di disordine. Rifugge l'animo dei rappresentanti 
del popolo dall'enumerare tutte le terribili eonseguenze, alle quali va in
,eontro inevitabilmente un sistema eosl rovinoso, e pur troppo non puO 
oceultarsi, ehe il fuoco distruggitore delle insorgenze sfavilla d'ogni intorno 
-e fa i piu rapidi progressi, i difensori della Patria, ehe potrebbero arre-
-starli, si diminuiseono tutto giorno per ·nuove disserzioni, il Governo m~nea 
affatto della pubblica fiducia, ed opinione, la causa sacra della liberta ~ 
·tradita, e l'esistenza stessa della Repubblica e ·eompromessa. In mezzo perO 

· ,a questo spaventoso abisso di mali si vedono eon ribrezzo aleuni fornitori, 
:alcuni agenti, alcuni incaricati della pubblica amministrazione, ehe all'epoca 
della nostra rigenerazione erano quasi nell'indigenza, vivere impudente
·mente nel pill fastoso lusso, divenuti possessori dei migliori fondi rustici 
devoluti alla Nazione, e si vantano inoltre creditori della medesima delle 
:somme le piu vistose. Contro questi si slanciano gli universali reclami, e 
·1e aceuse le pill disonoranti. Essi sono incolpati, e l'apparenza la pill giusti
fi.cata li eonvinee d'avere abusato delle incombenze loro affidate, e profit

·tato della crisi inseparabile dai eangiamenti d'un Govcrno. Il Tribunato 
mentre cccita tutta l'energia del vostro zelo a perseguitare col bracci~ della 

~legge questi autori della pubblica miseria v'i_nvita di affrettarvi a .rendere 
. esattamente adempito il citato articolo 164 della Costituzione con tale esat
·tezza, ehe possa esimervi da quella grave responsabilita, ehe ora C a tutto 
vostro earico per ciO, · ehe itnmediatamente voi risguarda, e per quanto 
,eoneerne tutte le Autorita Amministrative a voi subordinate. Voi ben eo
noseete, quanto ciO interessi il vostro decoro, e l'inviolabilita della Costitu
·zione. Penetratevi inoltre di tutta l'urgenza,' ehe csige il pagamento del 
-soldo alli difensori della Patria, la di cui puntualita puo so! arrestare le 
:foro disserzioni, e faeilitarne il tanto necessario aumento, ende provvedervi 
,eon tutta quella sollecitudine, ehe le imponenti circostanze esigono. Salute 
~ Fratellanza. 11 Presidente del Tribunato Cipriani; Vicini, Conconi, segretari. 
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XXII. 

11 generale Championnet invita i Consoli a requisire i cavalli occorrenti 
per la costituzione di un corpo di cavall~ria polacca ed a fare nuovi sforzi 
per equipaggiare convenientemente l'armata francese. 

Roma, 23 ottobre 1798. 
A.S.R., B. 18/40. 

Championnet gCnCral en chef au Consulat de Rome. 
Au Quartier General a Rome le 2 Brumaire 7i~me Annee de la Repu

blique Fran~alse. 
Citoyens Consuls, voulant utiliser le plus qu'il est possible la Legion 

polonaise qui fait partie de l'arme!e de Rome, je me propose de former un 
Corps de cavalerie de deux cent Polonais qui seront armCs et combattront 
comme les hulans autrichlens: cet Ctablissement prCsente plusieurs avanta
ges, celui de remettre dans l'arme qui leur est familiCre et en mC:me temps 
Jlationale, des hommes que l'amour de la libertC seule a jette dans les 
rangs de l'infanterie, celui d'opposer aux ennemis de votre indCpendance, 
s'ils nous forcent a les combattre, une arme qui leur est CtrangCre et clont 
la nouveautC soutenue par la bravoure doit · produire le de5ordre dans leurs 
·rangs, une troisiCme avantage enfin, celui d'offrir aux Polonais qui servi;:nt 
en trCs grand nombre dans la cavalerie napolitaine, un noyau de cava
lerie de leur nation 3. laquelle ils se rallieront avec plaisir; je vous invite, 
en consCquence, au nom du bien public a augmenter de deuX cent chevaux, 
la rCquisition que vous faites executer dans le moment, et de donner des 
ordres au ministre de la guerre, pour q~'il les mette a ma disposition. 
Vous connaissez, citoyens Consuls, les pressants besoins de l'arm6e; vous 
savez que la solde est arrieree, que la troupe est nue, et qÜ.'il n'y a point 
d'habits dans les magasins; il faut rCunir nos efforts pour mettre un terme 
a cette dCtresse; il. faut mettre l'armCe fran~aise a mCme de porter des 
coups terribles au tyran qui veut donner des fers aux Romains; ;ictivez, 
citoyens consuls, le zCle de vos ministres; que la fabrication de l'habille
ment s'accClC're: faites r6unir dans la caisSe de Rome, l'argent qui se trouve 
dans les diffCrentes caisses des dCpartements! quand les besoins de la 
patrie sont grands, citoyens consuls,. il faut employer de grands moyens 

· pour les faire cesser; il ne faut pas craindre de fouler quelques intCrCts 
particuliers, et s'il est dangereux quelquefois .d~ heurter de front .le fana
tisme religieux, il ne faut pas non plus, citoy~riS consuls, que leS dC!positaires 
de l'autorite supreffie le menagent sans re5eiVe; vos Cglises renferment .en• 
core beaucoup d'argenterie; qu'elle soit co~vertie en monnaye na~ionale et 
utilisez pour la libertC ce qui a servi pendant des siCcles d'aliment au fa. 
natisme et 3. la Tyrannie: justifiez, citoyens consuls, la confianc~ des rep"u
blicains: faites les plus grands efforts pour servir yotre patrie: vous en 
etes !es peres: s'il se trouvaient des mauvais citoyens, qtli voulllssent pä,
ralyser vos travaux et troubler la tranquillitl! publique, l'arml!e fran~aise 

hch. d. Soc. rom. di Storia potria (A. LXXlll). 1ll Serie. Vol. IV. " 
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est la... clle vous servira constamment de, bouclier. Salut et fraternitC. 
Championnet. 

XXIII. 

Le miserevoli condizioni economiche della Repubblica ispirarono l'epi• 
sodio burlesco riportato dall'inedito manoscritto: « Diario degli anni fu. 
nesti di Roma dall'anoo 1793 al 1814 ». II fatto fu·ricordato anche da stam
pe popolari. 
Biblioteca del Senato della Repubblica, ms. 16, cc. 92 a•b. 

« Non piu mirabile, ehe conveniente C la seguente satira. Comparve 
in quel tempo un certo omo di avanzata eta, quale si ricopriva dalla testa 
fino ai piedi di abiti composti, con particolare industria, di stracci, ehe 
andava raccogliendo per la citta. Ogni c.osa era d'infiniti colori, e nessun 
pezzo era pitl grande di quattro o cinque dita, ma tutto era ridotto a 
perfetta forma di vestiario, secondo almeno l'uso di villa, Piu speciosi poi 
erano li calzoni, quali lasciati a bella posta assai larghi, riempiva de radu
nati stracci. Niente era in lui, ehe non fasse fatto di stracci, e perci0 iri 
luogo di portare le scarpe o ciocie in piedi, portava in luogo di queste due 
fagotti di stracci legati con piccole funi, e ridotte, ad una certa idea di 
scarpe. Esso non si udiva parlarel Non Si vidde dimandare elemosinel e 
sembro ehe non avesse alcun albergo. Doppoche egli ebbe girato ogni an
golo della citt3. su questo gusto, una mattina comparve al pubblico con 
una carta appuntata sulla schiena del ferraiolo, come anco sotto le sue 
spalle, in cui era scritto a chiari caratteri Vero ritratto della Repubblica 
Romana, per il ehe venne arrestato, ma poi compatito, come se qualche 
satirico avesse preso l 'opportunita di far conoscere in quest' omo le miserie 
della Repubblica nel popolo, onde fu mandato via da Roma, soltanto dop
poch6 vi si trattenne due, o tre mesi ». 

XXIV. 

I tumulti verificatisi in Roma per la scarsita del pane spingono il co
mandante militare francese della citt3. a richiamare su di essi l'attenzione 
dei Consoli. 

Roma, 3 gennaio 1799. 
A.S.R., B. 18/40. 

Valterre commandant la Place de Rome et Fort Saint Ange Aux Citoyens 
Consuls de la Republique Romaine. 

Rome le 13 niv8se an VII Republicain. 
La disette du pain et autres denrCCs de prcmiCre nCccssit6 excite, Ci..i 

toyens Consuls, des rassemblements qui pourraient devenir dangereux et 
compromettre la sGretC de la ville. Je vous invite en consCquence a prendre 
IcS mesures nCcessaires pour j,orier un prompt remCde a ces maux, et assu-
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rer la subsistance de la Ville. Pour y parvenir je vous conseillerai de faire 
dans le metne moment des recherches dans tous les Couvents afin d'y 
faire prendre les grains et farines qui peuyent s'y trouver; et 'd'obliger !es 
boulangers de faire chaque jour le pain nCcessaire pour la consommation du 
Peuple; comme ces moyens pourraient Ctre insuffisants, je vous engage a ne 
nCgliger aticuns de ceux qui sont .en votre pouvoir pour assurer l'approvi~ 
sionnement de la Ville. Vous sentez comme moi l'importance de cet article. 
Salut et respect. Valterre. 

XXV. 

La mancanza di numerario e anch'essa causa di incidenti e di intralci 
nella vendita del pane. Il ministro d.ell'interno se ne lamenta con il suo 
collega delle finanze. 

Roma, 24 novembre 1798. 
A.S.R., B. 21/49. 

Il Ministro dell'Interno al Cittadino Ministro delle Finanze. 
Roma 4 Glaciale anno VII dell'Era Repubblieana, 

· -1~ circostanze imperiose di questa Centrale esigono ehe qualunquc 
principio di disordine sia prevenuto ed estinto. Ad un tal'oggetto, sebbene 
aggravato dalla febre, mi SOQ.O portato io stesso in quest'oggi alla visita de' 
forni di Trastevere, di Borgo, e del Popolo per osservare con i miei occhi 
qual'esser potessero le sorgenti degli ammutinamenti, ehe si vedono intorno 
di loro, e eome porvi un pronto riparo. Ho rinvenuto molte eose neeessaric 
a prevenirsi, e di gia ho posta la mano all'opera. Fra questi perO uno ve 
n'C, a cui .tion posso portar rimedio; giaechC il portarvi rimedio C di attri
buzione del vostro Ministero. Queste C la maneanza ne' fornai della quan
tit3. de' piccioH resti, eh 'C necessaria per spezzai-e gli asscgnati di unai 
somma· maggiore, ehe loro sono presentati dai compratori. Ella e cosa in
credibile quale intralcio non reehi una tal maneanza. lo ehe ne sono testi-

-monio oculare posso asserirvi, ehe C una delle principali cagioni del ritardo 
nella distribuzione del pane, e · quindi di un maggiore affollamento del 
popolo. Conviene ·dunque, ehe voi facciate eambiare ai fornai dalla Gran 
Questura una quantit3. di grossi assegnati in altrettanti di una somma mi
nore, e specialmente in quelli di tre e ql.lindici bajocchi. L'operazione do
vrebbe eseguirsi all'indomani di buon'ora. lo sono in attenzione di un qual
che riscontro per mia norma. Salute e Fratellanza. Pace. 

XXVI. 

Lc scorrerie dei corsari inglesi rappiesentano un serio ostacolo al rifor
nimento della capitale della Repubblica. II ministro della guerra, marina e 
relazioni estere, il franeese BrCmond, espone · ai Consoli i- suoi progetti per 
la costituzione di una piccola . flottiglia da guerra. II documento, altre la 
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consueta intestazione: cc Li.bert3., Eguaglianza, Repubblica romana », reca 
la dicitura: « Dipa~timento Marina Divisione IV». 

Roma, 22 ottobre 1798. 
A.S.R., B. 15/32. 

BrCmond Ministro di Guerra, Marina, Affari esteri alli Cittadini Consoli. 
della Repubblica Romana. · 

Roma 1° Brumale Anno VII dell'Era Re1mbblicana. 
Dall'originale rapporto, ehe qui vi annetto, e ehe C stato a me spedito 

dal Custode della Torre in Fiumicino, rileverete, Cittadini Consoli, quanto 
· per parte degl'Inglesi e accaduto in vicinanze di quelle spiagge. Io ne scorsi 
giorni vi recai la notizia della guerra, ehe essi aveano dichiarata alla nostra 
Repubblica; qual notizia sebbCne non officiale. era perO corredata da riscon~ 
tri da non do\rersene dubitare. Attese le ostilit3., ehe dai medesimi in!=omin
ciansi a fare, sovrastano i piu orribili, e gravi danni alla nostra Repubbliea, 
la di eui eentrale rimane tutto giorno esposta ad essere priva delle neeeS
sarie sussistenze. Dagl'Inglesi non deesi temere una ßotta, a eui n~ppure 
potremmo resistere, denno bensl temersi i eorsari, ehe seorrendo il mare 
da Civita Veeehia a Fiumicino, rendono inaeeessibile alla eentrale ogni ge
nere neeessario a suoi giornafieri, ed indispensabili bisogni, e eosl ci 
espongono da un momento all'altro ai pit. funesti disordini. Iti una sl forte 
urgenza, impegno tutto l'amore.ehe ho per il ben'essere della nostra Repub
bliea, e mi riprometto· entro il breve spazio di giorni quaranta allestire un 
armamento in mare, ehe basti a non temere qualunque sforzo dei eorsari 
inglesi, e ad assieurare il troppo interessan~e oggetto delle sussistenze per 
1a eentrale. Quest'armamento verr:\ eomposto dalla eorvetta, ehe e per giun
-gere da Livorno, da un'altra eorvetta, ehe trovasi quasi al suo termine nel• 
l'arsenale di_ Civita. Veeehia, e da uno sciabeceo, ehe nell'anzidetto spazio dt 
tempo farei costruire, e di eui qui vi aeehiudo il modello. Per il eompi
mento della- seeonda corvetta si riehieggono sei mila. piastre; una simile 
somma e neeessaria per la eostruzione dello sciabeceo; onde eolla somma 
non grande di dodicimila piastre (non eomprese le spese oeeorrenti quando 
gi:\ i legni saranno in navigazione) si avrebbero tre bastimenti, ehe insie.
me porterebbero sopra cinquanta pezzi di eannone, e sopra cinqueeento 
omini di equipaggio. Per i eannoni, e munizioni maneanti, si [sie] po-
tremmo rivolgere ai Commissari del poter~ esecutivo della Repubbliea Fran
cese all'effetto di poterli al momento ottenere; ponendo pCrp eontempora
neamente in attivit:\ la fabriea della polvere per fargliene la restituzione. 
L'oggetto di cui vi parlo, non puO essere, come voi ben comprendete, di . 
una maggiore entit:\, ed importanza. Se i corsari inglesi continuano ad in
festare le np-stre spiagge, le derra:te, ehe non possono venire per terra, · 
mancheranno affatto, c. da. Civita Vecchia a Fiumicino non potr:\ trasportarsi 
neppurc un rubbio di grano, onde ~ara sempre '31 punto la eentrale di non 
essere provista del bisogno. L'interesse ehe voi, Cittadini Consoli, prendete 
per il pubblieo bene, e l'attivit3. con cui solete operare, non mi fanno punto 
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dubitare, ehe sarete per prendere misure tanto pronte, ed energiche, quanto 
urgente e grave C il bisogno, e ehe voi al momento xpe ne avanzerete i 
necessari riscontri, de' quali rimango ndla piu anziosa aspettativa-. Salute 
e Rispetto. BrCmond. 

XXVII. 

Il commissario di ~anita del porto di Fiumicino riferisce al ministro 
della guerra, marina e relazioni estere, sul depredamento di un trabaccolo 
romano da · parte · di una nave corsara inglese e sulle misure sanitarie 
adottate. 

Fiumicino, 21 ottobre 1798. 
A.S.R., B. 15/32. 

Fiumicino 30 Vendemmiale· Anno VII Republicano. 
Cittadino Ministro di Marina. Questa rriatina circa l'ore 9: un bri

gantino inglese in gran distanza da cannocchiale ha abbordato il trabacolo 
ehe conduceva il padrone Gio. Antonio Angelini romano verso le acque 
di .Maccarese, e distante da questo forte, e fiumanl circa quattro miglia 
da dove era partito due ora prima di giorno per andare in Civita Vecchia. 
Egli e fuggito con tutto il di lui equipaggio sopra il proprio battello a 
quella spiaggia di Maccarese per _non restar preda, ed ha lasciato in abban
dono il di lui trabacolo, ehe dopo un'ora d'abbordaggio in potere degli'in
glesi, e sguarnito di tutti. 1i cordami, vele, ed ancore l'hanno abbandonato 
in potere delle fiamme, e mare. Il padrone Angelini da me si C portato 
lungo la spiaggia perchcf permettessi di far salvare il di · lui trabacolo la
sciato in abbandono, il ehe non ho impedito, salvo le pressanti regole di 
Sanit3., ed a tal effetto ho spedito in mare sopra battello il mio sostituto 
della Sanit3. con altra guardia armata, affinchC rigorosamente si osservas
sero le solite eautele di sanita, ehe gelosamente il tutto e stato eseguito, e 
eoiidotto in questa fiumara il rinomato trabacolo sopra di cui vi C andato 
il padrone Angelini, ed altro di lui marinaro per smorzare il fuoeo, quali 
sono guardati a vista di sentinella, non menO ehe il trabaeolo. Vi rendo 
consapevole Cittadino Ministro dell'aeeaduto, affinchC vi eompiaeiate, con 
la massima solleeitudine, di spedirmi, eome per il passato, almeno otto s~l
dati per far osservare quanto da me gelosamente e pro:visoriamente si pra
tiea per l'interessante oggetto della sanit3., poichC questi soli quattro indi
vidui ehe vi sono in questo forte non p9ssono eseguire quanto da me 
le (sie) viene ordinato per' trovarsi tutti malati, e malcontenti per mancanza 
del soldo, e tutt'altro, .fintanto ehe vi eompiaeerete di ordinare di far tra
sportare nel-porto di Civita Veeehia l'anzidetto trabaeolo eon 1i due indi,. 
vidui eontumacianti a scontare la quarantena ehe .si conviene a bastimenti 
visitati da corsari. Salute, e Rispetto. Peri.ni, Commissario di sanit3. 
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XXVIII. 

11 Tribunato richiama l'attenzione del Consolato sugli abusi provocati 
dai commissari del potere esecutivo nei dipartimenti. 

Roma, 27 febbraio 1799. 
A.S.R., B. 14/29 (Copia). 

Ai Cittadini Consoli della Repubblica Romana, il Tribunato. 
A dl 9 Ventoso Anno VII Repubblic•no. 

Cittadini Consoli, fino dal dl 15 Piovoso il Tribunate unl i suoi inviti 
a quelli del Senate per l'arresto de' disordini," ehe al~uni vostri conunissarj 
producevano ne' dipartimenti colla loro imprudente, e biasimevole condotta, 
e per impedire gli eccessi di autorita, e di arbitri, ehe essi vi commetta• 
vano; Niun riscontro ha il Tribunate da voi ricevuto su ciO, bensl vanno 
tutto giorno aumentando i reclami per l'indicato oggetto. Animato egli 
da! piu indefesso zelo per la pubblica felicita, e per la tranquillita della 
Nazione, vi ripete, Cittadini Consoli, il suo invito, ·perchC reprimiate gli 
abusi, con i quali la perturbano i commissarj anzidetti, e provvediate a 
ritenerli nelli esatti limiti delle loro Commissioni. Essi incaricati di attivare 
l'esazione delle eontribuzioni, e del prestito forzato, e di assieurare le sussi
stenze, non devono estendere piu oltre le loro operazioni; ogni eceesso di 
tali limiti deve esser punito, come atto arbitrario. Opportune quindi sa
rebbe sottoporre i suddetti agenti ad un rendimento di eonti, onde resti 
aperta la strada ai reclami degli aggravati. Dei rimanente, Cittadini Con
soli, abbiate in vista l'articolo 142 della Costituzione, ehe inearica i soli 
amministratori e non altri del riparto delle eontribuzioni dirette. Rammen
tate l'articolo X della Legge sulla polizia eostituzionale, ehe vieta di ser
virsi per l'eseeuzione delle Leggi di altri agenti, fuorch6 delle autorita CQ„ 
stituzionali, e proibisce l'istituzione di altri eommissari senza autorizzazione 
della Legge. In eonseguenza non potrete n6n ravvisare ogni ulteriore spe
dizione de' eommissari, per i quali si reclama, o di altri agenti del tutto 
irregolare. II riehiamo_ di quelli illegalmente inviati, e l'astenersi in avve
nire daWinvio di essi, esperimentato pur troppo fatale, sara l'opera del 
vostro impegno per il · pubblieo bene, e del vostro attaeeamento alla Costi
tuzione. Voi ne dovete essere unitamente al Corpo legislative i piU gelosi 
custodL Salute e fratellanza. Benedetti Presidente; Moroni, Cappelli Segretari•. 

:XXIX. 
Roma, 3 marzo 1799. 

A.S.R., B. 6. 

11 Presidente de! Consolato al Ministro delle Finanze. 
Roma 13 Ventoso Anno VII Repubblicano. 

Le amministrazioni dipartimentali per seusare se stesse aeeusano i com
missari. Sa per altro il · Consolato, eh'esse sono indolenti, e forse eolpose 
di tutto, giaech6 sono solamente spediti i commissari per la eseeuzione del 
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riparto, ehe deve farsi <lalle amministrazioni. Tuttavia per togliere alle 
amministrazioni ogni scusa, il Consolato richiama i suoi commissari, e di 
gia quelli del Tronto Clitunno e Trasimeno hanno rinunziato. 11 Conso~ 
lato v'invita a porre sotto la piu stretta responsabilit3. tutte le amministra~ 
zit:mi. Il Presidente del Consolato Zaccaleoni. , 

XXX. 

I documenti XXX, XXXI, XXXII e XXXIII si riferiscono all'incidente 
sorto tra il Tribunate ed ·n Consolato a propOsito della questione delle 
carceri nazionali. I1 Monitore di Roma, ehe il 4 giugno 1799 aveva pub
blicato quanto si . er~ detto in Tribunate sulle pessime conclizioni delle 
Carceri, era stato costretto con decreto consolare a sospendere le sue pub~ 
blicazioni. II Tribunate ravvisa in tale decreto un attentato alla libert3. di 
stampa ed un indiretto intervento del Consolato nell'attivit3. dei Consigli 
legislativi. 
A.S.R., B. 14/29 (Copia). 

II Tribunato decreta: 1) ChC sono verificate in tutta la loro estensione 
le mozioni fatte dal Rappresentante Brunetti sulla situazione delle Carceri 
Nazionali nelle. sedute degli 11 e 16 pratile a. 7, e riferite dal giornale 
intitolato il Monitore di Roma, al n. 23 in data di Roma li 16 pratile. 
2) Che le mozioni sudette noil sono in modo alcuno cahinniose. 3) Che 
il Rapporto della Commissione relative alle mozioni stesse sia stampato 
insieme ai predetti decreti. 4) Che i medesimi siano inviati con messaggio 
al Consolato invitandolo a revocare nel tei:mine di un giorno il suo ~ecreto 
de' 14 Pratile, come lesivo la_ garanzia de' membri de' Consigli Legislativi, 
e l'art. 344 della Costituzione, e ad inoltrare sollecito riscontro della ese
cuzione al Tribunato. Per Copia Conforme. Bisiotti, segretario redattore. 

XXXI. 
A.S.R., B. 14/29 (Copia). 

Il Tribunato ai Cittadini Consoli della Repubblica Romana. 
Cittadini Consoli. II vostro decreto de' 14 Pratile, con cui sopprimete 

il numero 23 del giornale intitolato MOnitore di Ronza, come ealunnioso 
nell'articolo in data di Roma 16 Pratile e troppo ad evidenza lesivo all'ar
ticoli 112 e 344 della Costituzione, perch6 i rappresentanti de! popolo, i 
quali devono esserne i piU vigili custodi possano trascurare di oeeuparsene 
eol z~lo, ehe il sagro loro dovere ingiunge. L'articolo suddetto ehe ha dato 
eausa al vostro decreto C del tutto relativo nell'assertiva de' fatti alle mo
zioni, ehe un membr~ de! Consiglio fece nelle sedute degli 11 e 16 Pratile, 
e ehe mossero il medesimo ad inoltrarvi due messaggi ne' giorni sudetti. 
Quindi voi diehiarando il medesimo ealunniOso venite implicitamente ad 
-infliggere tale infame earattere alle mozioni, ehe vi sono riferite, ed a de

. nigrare le operazioni consentanee del Consiglio. CiO non solo induce 1a 
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pill evidente ingiustizia, e falsita, poichC il Tribunate ha verificate tutte, 
ed in tutta l'estensione le mozioni indicate, non solo C contradicente a voi 
stessi, ehe nel messaggio de' 12 Pratile convenite nella deplorabile situazione 
delle . carceri nazionali, e non negate quanto adesivamente a dette mozioni 
vi si era dal Tribunate accennato; ma inoltre venite ad emanare un'infa
mante giudizio su ciO ehe C stato detto, e scr.itto dai membri de' Consigli 
nell'esercizio delle loro funzioni cofltro il litterale, ed espresso divieto del
l'articolo 112 della Costituzione. Non C meno violato nel suddetto decreto 
l'articolo 344 della medesima. Esso vieta, ehe gli scritti possano essere sot
tomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione, e al medesimo 
e consentanee l'articelo 1 della !egge de! 2 fierile anno 7, eve siete aute
rizzati a sopprimere i scritti Calunniosi, e sediziosi 1·esi pubblici. Voi perO 
nel decreto enunciato inabilitando i iedattori, e stampatori del soppresso 
giornale a pubblicarlo, giudicate de' seritti non ancora_ resi pubblici, anzi 
neppure esistenti, e soltanto possibili. Che anzi portando il vostro deereto 
la data de' 14 Pratile, ed il seppresso foglio quella de' 17 chiaramente ap
parisce, ehe voi avete sottoposto il medesimo alla vostra censura prima della 
sua pubblicazione eontro il preseritto del citato articolo della Costituzione, 
e della !egge indicata. Quindi il Tribunate depo le piu giuste penderaziani 
ha emanato nella seduta de' 24 andante i decreti, de' quali vi annette una 
legale copia, ed in eonformit8. dell'ultimo di essi invita il vostro docile zelo 
per l'adempimento della· Costituzione a revocare nel termine di un giorno 
il deereto, la di eui ineostituzionalit3. .ha voluto razionatamente dimostrarvi. 
Egli C persuaso, ehe voi eoll 'immediata revoca di esso lo convineerete, ehe 
un solo equivoco vi ci ha determinato, e non mai una provata intenzione 
di ledere la garanzia, ed il decoro de' Consigli legislativi, la santit8. .della 
Costituzione, e di produrre un parziale roveseiamento di essa. Il Tribu
nato sicuro del vostro patriottismo nofl sa neppure sospettarvi capad cli 
tale attentato, ed att~nde perciO da voi il piu solleeito corrispondente · ri~ 
scontro. Salute e fratellanza. Il Presidente del Tribunato Cipriani; Vicini 
Segretario. 

XXXII. 

· A.S.R., B. 14/29 (Copia). 
Rema, 25 giugno 1799. 

II Tribunate ai Cittadini Gensoli della Repubblica Romana. 
A dl 7 messifero Anno VII Repubblicano. 

Cittadini Consoli, dopo il piu inaturo, e<l imparziale esame del vostro 
messaggio in data dei ?,7 scaduto Pratile segnato n. 21, e di tutto ciO ehe 
vi ha rapporto -al Tribunate, n,on ha potuto non eonfermarsi nelle deter
minazioni espressevi con suo messaggio del 26 suddetto. Esso ha dovuto 
rimareare, ehe l'articolo. del Monitore di Roma, il quale ha dato eausa: alla 
soppressione di tal giornale, non potendo ehiamarsi ealunnioso, o perehC 
riporti falsamente delle mozioni non fatte ~el Tribunate, o perch6 l'esageri, 
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e le trasformi il denigrante giudizio da voi reso pel medesimo, va a ri• 
piombare totalmente sulle moZioni stesse, ehe vi sono fedelmente riferite. 
Cosl viene indirettamente almeno a violarsi l' articolo 112 della Costitu• 
zione, a compromettersi la liberta de' Consigli legislativi, e nella piu giusta 
pubblica opinione ad, oltraggiarsi il loro decoro. Non ha potuto inoltre il 
Consiglio non ravVisare, ehe il vostro decreto inabilitando i compilatori, e 
stampitori del giornale suddetto a pubblicarlo in avvenire va a proibire di 
scrivere, stampare e pubblicare i propri pensieri contro la disposizione del
l'articolo 344 della Costituzione. Ne puo giustificarvi Ja !egge de' 2 Fio
rile anno VII, questa autorizzandovi a sopprimere i scritti resi pubblici 
non vi attribuisee facolt3. alcuna sopra a quelli non ancora esistenti; ed 
avendo il suo fondamento nell'articolo indicato della Costituzione, n6 altro 
facendo ehe prestarsi temporaneamente alla disposizione di esso eon deter
minare la maniera di esercitare la responsabilit3. contro gli autori di pub
blici seritti non puO avere una interpretazione_ pitl estesa del citato artieolo 
invariabile e superiore ad ogni legge, e ehe solo puO eangiarsi da una as
semblea di revisione. Tale verit3. non meno, ehe la giaeitura delle parole, 
e l'intero eontesto della !egge stessa esclude aneora ogni equivoco ehe po
tesse aver preso suppgnendo, ehe essa vi aeeordi la faeolta di sopprimere 
i seritti aneora non resi pubblici per un anno. Questo termine non e rela
tivo alla durata della vostra· soppresslone, ma solo a quell_o della ·vostra 
autorizzazione. Esso deriva dal troppo verosimile supposto, ehe in queste 
tempo sia emanata la legge ingiunta dal sudetto artieolo 344, ehe deter
mini i easi di responsabilit3.. Quindi il Tribunato non ravvisando di quali 
faeolt3., ed attrib~zioni datevi dalla legge, voi vi protestiate di sostenere eon 
fermezza la gar.inzia in tutta l'e~tenzione vi assicura, ehe sar3. sempre il 
piu vigile eustode della Costituzione, non meno in ciO ehe riguarda le 
altre autorit3. eostituite, ehe in quelle ehe riguarda· lui stesso. E pereiO, ehe 
non senza amarezza ha letto nel vostro messaggio la: espressione di indi
pendenza ehe vi attribuite. Questa urta direttamente le basi di un sistema, 
e di una Costituzione, ehe dividendo i poteri dell'ordine politieo_ nessuno 
ne rende insubordinato, e con una eatena di utili dipendenze eollo stabili
mento di un Tribunale Supremo, e momentaneo, ehe i soli Consigli legi
slativi hanno diritto di proclamare e eontro di voi, e eontro i propri mem
bri reprime in tutti l'abuso fat~le del potere loro eonfidato, e tutti assog
getta alla sovtanit3. del popolo ·dalli suoi rappresentanti esercitata. Sono 
questi,. Cittadini Consoli, quelli, ehe eostantemente bramosi di eonservare 
con voi quella armonia, ehe puO garantire la felicit3. nazionale, vi ripetono 
il loro pill deeiso invito per la revoea del vostro deereto soppressivo il Mo
nitore di Roma, e specialmente il rtumero XXIII di esso, della di eui in_co„ 
stituzionalit3. non potete piu dubitare. Avrebbero essi voluto ravvisare un 
riparo alla ~edesima nell'altro vostro deereto eon eui riabilitate i eompila
tori, e ·stampatori del soppresso giornale; ma li motivi dell'interesse dello 
stampatore, e degli associati, e della pubbliea istruzzione, ehe in esso ri-



186 V. E. Giuntella 

·marcate lo rendono tale, ehe non toglie la macchia infamante di calun• 
nioso all'articolo del soppresso numero XXIII. Quindi ne risarcisce il de• 
-coro del Consiglio ~sulle di cui operazioni il vostrci giudizio si rifonde, nC 
ripara alla violazione della Costituzione. Questi al di [parola illegibile per
.ehe il foglio strappato sul margine] sussistono ancora non ostante le vostre 
proteste, e la purita delle vostre intenzioni, della di cui ingenuit3. non sa 
il 

1
Ccinsiglio ancora dubitare. Questi vanno a divenire oggetto di disappro

·vazione, e di funesto esempio ai posteri. Il vostro patriottismo, il vostro 
zelo per l'osservanza della Costituzione non puO non affrettarsi a rimuo
-verli con quella docilit3., con quella superiorit3. alle proprie affezzioni, con 
-quella virtU, ehe deve formare il earattere dei magistrati repubblicani. Il 
Tribunato si lusinga, ehe voi disingannati da ogni equivoco, ehe abbia po
tuto dar luogo alla renuenza fin qui dimostrata alle sue richieste non esi
terete ulteriormente ad effettuarle senza eh'egli abbia da ricorrere ai mezzi 
,ehe la Costituzione gli preserive; eosl aggiungerete riprove de' riguardi, 
ehe assieurate di avere per tutto ciO, -ehe gli appartiene, e eonserverete 
quella sineera eorrispondenza della quale vi annunciate giustamente pre
muresi. Salute e Fratellanza .. II Presidente del Tribunate Giuntotardi; Bru-
netti, Bergara Segretari. · 

XXXIII. 
Roma, 27 giugno 1799 .. 

A.S.R., B. 14/29. 

II Tribunato ai Cittadini Senatori della Repubblica Romana. 
'!, A dl 9 messifero Anno VII Repubblicano. 

Cittadini Senatori, i1 Tribunate si uniforma ai vostri desideri, ed a 
-quelli, eh'egli nutre di eenservare een vei tutta la piu esatta eorrispon
denza, specialmente negli affari ehe riguardane ambedue i Consigli nel-
1'inoltrarvi qui aeCiusa una eopia dell'altre messaggie inviate al · Censelato 
per illuminarlo Sulla ineostituzionalita, del di lui deerete soppressive il Mo
nitore di Roma, e ripetergli l'invito di revoeare il suo deereto in medo ehe 
ripari alla violazione della Costituzione, e della garanzia del potere legi- . 
·slativo. Il Consiglio non dubita ehe voi eoll'interesse, ehe prendete in que
st'affare eonverrCte nella ulteriore, moderaziene, ehe ha voluto usare eol 
potere eseeutivo, onde non omettere mezzo .per mantenere eon esso la bra
mata eoncordia per quanto l'ordine e l'osservanzä della Costituzione lo 
permettono. Salute e fratellanza. II Presidente de! Tribunato Giuntotardi; 
"Brunetti, Bergara Segretari. 

XXXIV. 

I documenti XXXIV, XXXV e XXXVI si ricollegano alla fase finale 
del eentrasto tra i Censigli legislativi ed il potere eseeutivo. Dopo le que

·stioni relative ~ll'attivita dei eommissari eonselari nei dipartimenti e4, alla 
soppressione del Monitore di Roma il nuovo incidente C eausato dalla ri-

_, _____ _ 
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luttanza della Gran Questura a fornire i dati relativi al conto generale del~ 
l'.entrata e delle spese. 

Roma, 5 e 7 luglio 1799. 
A.S.R., B. 14/24. (II messaggio del Tribunato ai Consoli C in copia; 1a lettera del pre~ 

sidente de! Consolato Aleandri al Breislak, Ministro delle Finanzc, C in originale), 

II Tribunato ai Cittadini Consoli della Repubblica Romana. 
· 17 Messifero Anno VII Repubblicano. 

Cittadini Consoli, i commissari della contabilit3. rappresentano al Tri~ 
bunato, ehe la Gran Questura invece d'inoltrare loro il Canto generale 
dell'Anno 6 in conformita dell'art. 313 della Costituzione ha esibito sol
tanto due semplici giornali di cassa, ehe accennano il denaro incassato, e 
pagato, e non gi3. il conto generale dell'entrate, e spese, ehe dimostrerebbe 
il denaro, il quale si sarebbe dovuto incassare e pagare. Da ambedue questi 
soltänto potrebbe risültare il terzo, ehe eon termine d'arte si ehiama bi
laneio, ossia spoglio de' debitori, e ereditori, e da il risultato piu necessario 
delle operazioni della eontabilita, qual'C quello di rilevare gli abusi, e la 
responsabilit3., ed i debitori del governo. Aggiungono i eommissari suddetti, 
ehe mancano i conti degli Amministratori Dipartimentali, e di ogni altro 
eorpo amministrativo specialmente dell'Amministratore de' beni nazionali. 
Esponendo quindi la necessita indispensabile di avere i medesimi per ri
trarne gli effetti i pilt vantaggiosi alla pubbliea economia, richiedono, ehe 
rendasi conto de' quattordici millioni, e seieentomila· scudi di beni nazionali 
messi a vostra disposizione con quattro leggi, ed un'elenco de' eommissari 
spediti a raecogliere ori, argenti, metalli, denar.o, e tutt'altro appartenente 
alle ehiese, luoghi pii, o stabilimenti eeclesiastici soppressi, e non soppressi 
oitde la Gran Questura possa ad uno ad uno ehiamarli al rendimento de' 
eonti. II Tribunate persuaso da tali giusti riflessi dall.i. contabilita esposti
gli, e sempre vigile garante della Costituzione e del publieo interesse vi 
invita, Cittadini Consoli, a render paghe senza ritardo le domande de' 
commissari suddetti, rendendo eonto della massa de' beni nazionali posti, 
eome sopra, a vostra disposizione, ed attivando eon tutto il vostro zelo, per 
l'adempimento delle leggi, i eonti di tutti i eommissari, e eorpi ammini
strativi, onde possa risultarne un verificato conto generale. Salute e Fratel
lanza. Il Presidente del Tribunate Giuntotardi; Brunetti, Bergara Segretari. 

II Presidente del Consolato al Cittadino Breislak Ministro delle Finanze. 
19 messifero Anno VII Repubblicano. 

Cittadino Ministro, il Consolato si affretta a rimettervi per copia eon
forme un messaggio del Tribunato, relative al eonto generale d'introito, 
ed esito, e a' eonti di tutti i eorpi amministrativi della Repubblica, non 
aneora passati a' commissari della eontabilita. Tanto basta, perehC vediate 
quanto importi di sollecitare l'eseeuzione di tutto ciO, ehe in esso messag
gio si richiede a norma della Costituzione, e delle leggi, ond'C ehe il Con
solato inveee di raeeomandarvela, attende di sentire ehe abbia avuto il piU 
pronto effetto. Salute e fratellanza. I_I Presidente del Consolato Aleandri. 
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XXXV. 

lvlinuta di lettera del ministro delle Finanze Breislak ai consoli, in ri
sposta alla lettera de! Consolato de! 19 messifero ( doc. XXXIV). II documens 
to reca 1a' seguente arinotazione: « Li 21 messifero. Fu fatta la minuta della 
risposta ehe restO presso i1 Ministero il quale non la volle spedire, attese 
le innovazioni ehe si aspettavario nel Consolato ». 

Roma, 9 luglio 1799. 
A.S.R., B. 12/24. 

Li 21 Messifero anno VII. 
Al Consolato Romano. Voi Cittadini Consoli, col vostro dispaccio del 

19 corrente, n. 167, mi trasmettete copia certificata del messaggio del Tri
bunate in data 17 _dello stesso mese, con cui si motiva ehe la Gran Que
st9-ra ha esibito soltanto ai commissari della contabilit3. due giornali di 
cassa ehe accennano soltanto il danaro incassato, e p3:gato nell'anno 6° e 
non gi:\ il conto generale dell'entrate e spese ehe dimostrerCbbe il danaro 
il quale si sarebbe dovuto incassare e pagare per cosl ~ilevare i debitori 
della Repubblica e gli abusi del Governo. Quindi dimanda senza indugio 
il eonto di tutti i corpi arnministrativ1, l'erogazione de' ·beni nazionali,, 
l'eleneo .di tutti i eommissari spediti a raCcogliere effetti preziosi contrihu• 
zioni e prestiti. Tale istanza Cittadini Consoli e be,n giusta perchC con• 
forme alla nostra Costituzione, e voi saviamente nell'accennato dispaccio 

· non solo me ne raccomandate la pronta eseeuzione, ma m'indicate di atten• 
dere ehe io l'abbia effettuata. Sono per altre nella dispiacevole circostanza 
di annunciarvi Cittadini Consoli, ehe non solo .oon ho dato esecuzione al
l'invito, ma ehe sono nell'assoluta impossibilit3. di eseguirlo: ciO nasce 
primieramente dalla mancanza di una contabilit3. eentrale. per cui tante 

- volte si e fatto rapporto da queste Ministero ai vostri predecessori, ed a 
yoi, secondariamente dalla irregolarit3. con eui si e proccduto nella leva 
delle Contribuzioni e nel pagam~nto delle spese per la combinazione impe• 
riosa delle circostanze. Per rapporto ~ll'introito non deve esservi ignoto Cit• 
tadini Consoli ehe nell'Anno 6° vi sono- state pi\l requisizioni ·contribuzioni 
e prestiti forzosi ehe in parte ebbero effetto, in parte no; i ruoli delle Con• 
tribuzioni non furono mai formati, i prestiti forzosi furono levati da diversi 
.commissari spediti dal Consolato dai quali non si e dato alcun conto a 
queste Ministero; onde per quelle risguarda l'introito non posso dare asso• 
lutamente alcun sfogo. In ordine poi alle spese se si tratta in beni nazionali 
queste sono state eseguite unicamente dal Ministero della Guerra · coll'in
telligenza del Consolato e dell'Amministratore de' beni nazionali; se si 
tratta in danari sono state fatte dai diversi ministeri senza. neppure far 
visare i decreti dal Ministero delle Finanze come porta la Costituzione; 
onde io non potrei darvi altre conto ehe di quelle eseguite dal mio Mini• 
stero. II raccogliere pero il conto delle spese sara piu facile ehe quello del
l'introito perchC ogni Ministero potr3. dare i conti propri, ed allora altre 
non mancher3 ehe i conti delle spese fatte- fuori di regola dalle diverse 
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.amministrazioni dei Dipa~timenti negli urgenti bisogni della Repubblica e · 
nei tempi ehe il ·regime costituzionale non era organizzato. 

XXXVI. 

II Tribunato informa il Senato di ufi passo fatto da una sua commis
sione presse l'ambasciatore francese a Roma, Bertolio, per sollecitare il suo 
jntervento risolutivo nei gravi problemi· ehe travagliano la Repubblica. 

Roma, 23 giugno 1799. 
A.S.R., B. 14/29. 

II Tribunate ai Cittadini Senatori della Repubblica Romana. 
A di 5 messifero Anno VII Repubblicano. 

Cittadini Senatori, i gravissimi mali, ond'C! la. nostra Repubblica deso
)ata, e per la quasi uiliversale insorgenza, e per la compressione dello spi
rito pubblico, e per Ia· generale insubordinazio'ne derivante dalla mancanza 
di forza armata e per la amministrazione delle pubbliche sostanze, e per 
le scandalose, ed impunite dilapidazioni, e per l'inopportunita di alcune 
promulgate leggi meritevoli. di modificazione hanno determinato i membri 
del Consiglio a destinare in un comitato generale, e segreto l'invio di una 
deputazione al cittadino ambasciatore della Repubblica ,Francese, affinchC 
con una franca ingenuita tutti gli rimarcasse i disordini enunciati, e chie
desse ai medesimi un pronto riparo quale 1 'urgenza delle circostanze lo 
esiggono. Le rappresentanze della deputazione sono state ricevute senza 
sorpresa, ma non senza interesse, e speranza di buon effetto. L'ambascia
tore 3. manifestato il piu deciso desiderio di prestarsi a tutte le misure · di 
pubblica salvezza, e nell'assicurare, ehe aveva concertato col generale fran• 
cese le piu efficaci disposizioni per reprimere le insorgenze, invitO la Com
missione a proporgli, per gli altri oggetti i provvedimenti pill opportuni in 
scritto, onde su di essi deliberare· in altri congressi. Quindi il Consiglio ha 
fissato per ora le occupazioni della sua Commissione alla pronta organizza
zione della forza armata, ed alla rettificazione del · metodo annonario, og
getti1 ehe gli sono sembrati della pill imponente necessit3. Persuaso della 
conformitcl de' vostri sentimenti per li pubblici vantaggi, e per risparmiare 
al popolo i piu gravi mali, se la presente situazione delle cose non permette 
di felicitarlo, il Tribunate vi rende intesi, cittadini senatori, di tali sue 

· operazioni, onde ripetervi una prova di quella sincera corrispondenza, ehe 
vuo' con voi mantenere, perchC gli sforzi delle due sezioni del potere legi
slativo cqnservino quell'armonia, ehe tanto puO infl.uire alla fdicita _na• 
zionale. Salute e fratellanza. 11 Presidente de! Tribunate Giuntotardi; Bru
netti, Bergara Segretari. 

XXXVII. 

I ComI'l1issari informano il Direttorio della Convenzione finanziaria 
.segreta conclusa tra Haller ed il governo romano. 
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Roma, 28 marzo 1798. 
Parigi1 Archives Nationales (1). A.F. III, dossier 321-1. 

La commission du Directoire exCcutif envoyCe a Rome au Directoire exCcutifr 
de la R~publique Fran~aise. 

Rome, 8 germinal an VI. 
Citoyens Directeurs, nous venons de terminer deux opCrations, clont 

nous nous empressons de vous rendre compte. Nous les• regardons comme 
le complCment de l'organisation du GouVernement romain. Une masse de 
cCdules discrcditCes entrave le commerce, embarasse les opCrations financiC~ 
.res du gouvernement, diminue les ressources et accroit la dCpense. Nous 
avons cherchC de donner au Gouvernement les moyens pour pouvoir fai.re 
face a ses propres ciCpenses et a celles de l'armCe fran~aise et mC!me pour 
relever le crCdit public et rCtablir l'activit6 du commerce. Nous vous envo
yons deux exemplaires de celui que Je gfoeral a rendu a ce sujet, S'il faut 
en juger d'apres Ja maniere dans laquelle [ eile l a ete re~ue dans Je public,. 
nous devons en attendre heureux rCSultats. La seconde opCration est une 
convention secrCte qui a CtC arrCtCe entre le citoyen Haller et le Gouverne• 
ment romain, relativement aux contributions a payer, aux fournitures et 
cessions 3. faire par ce Gouvernement 3. la RCpublique fran~aise, et qui a. 
Ct6 ratifi.Ce par le Consulat et par nous. Nous avons prCferC donner 3. cet 
acte la forme de convention secrCte, afin d'Cviter la sanction du Tribunat 
et du Senat, 3. Ccarter aussi une discussion qui aurait pu produire quelque 
opposition, ou du moins quelque m&ontentement, soit, dans ces deux auto
ritCS, soit <laus le peuple, lorsqu'elle serait publiCe, et surtout un esprit 
d'Cloignement envers la France, comme imposant des co:nditionS dures 3. la. 
RCpublique qu'elle a crCC, ou de dCfiance et de dCfaveur envers le Consulat 
qui, dans ses premiers pas, a tant besoin de l'appui de l'opinion publique 
et des deux Conseils lCgislatifs. Quant aux moyens de remplir exactement 
!es engagements contractCS dans cette convention pour le gouverncmcnt ro:.
main, le ·consulat doit adresser un messagc au Tribunat pour lui exposer 
cn dCtail et d'une maniCre trCS pressante lcs besoins immenses du gouverne~ 
ment, soit pour ses propres dCpenses, soit pour edles relatives :\ l'armCC
fran~aise. Le Consulat demandera :\ C:tre autorisC, avec la forme d'urgence, 
3 Jever soit sur les lieux, soit sur les personnes, les contributions nCcessaires, 
pour pourvoir 3. ces dCpenses. Par cette loi, qui ne nous para1t pas devoir 
Cprouver des difficultCS, le Consulat sera investi du pouvoir suffisant pour 
remplir les engagements de la convention, sans C:tre obligC . de la faire 
connaltre. Vraiscmblablement les conditions de cette convention paraltront 
au Directoire ExCcutif aussi durcs qu'ellcs l'ont paru :\ nous-mC:mes, mais 
Ia grandcur des bt:soins de l'armCe d'Italie, de Corfou, de la Corse etc. nous: 
a detcrminC, ainsi que le Consulat, 3. passer par dessus toute considCration„ 
Au momCnt oll ccttc convention a CtC arrC:tCc, nous ignori!JnS si le corps: 

(1) Nei -documenti scguenti si usa Ja sigla: Arch. Na.t. 
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legislatif cisalpin eilt santionnC le traitC d'alliance avec la France, nous, 
ayions appris au contraire qu'il avait CtC rejettC. Si les circonstances deve
naient moins difficiles, nous pensons qu'il serait a propos de saisir l'occa
sion d'adoucir les conditions de cette convention. Salut et respects. Faipoult,. 
Florent, Mange, Daunou. 

XXXVIII. 

In una lettera confidenziale ad uno dei Direttori il Commissario Flo-· 
rent riferisce delle opposizioni sollevate da Senatori e Tribuni contro l'arti-· 
colo 369 della Costituzione. 

Roma, 28 marzo 1798 .. 
Arch. Nat., A.F. III, 77, dossier 321-1. 

Rome, 8 germinal an VI. 
Citoyen Directeur, je prends la libertC de vous rappeler une affaire clont 

j'eus l'honneur de vous parler la veille de man dCpart de Paris, et a l'Cgard 
de laquelle vous parO.tes croire que le Directoire ExCcutif pourrait prendre 
une dCcision favorable. Je joins ici une petite note sur cette affaire, vous·, 
priant de vouloir bien faire rendre une prompte justice au plus vCritable 
patriote que j'aie connu dans mon dCpartement. J~ saisis cette occasion, 
Citoyen Directeur, pour vous faire connaltre sur ce qui se passe ici quelques 
particularitCS que ne peut compatir notre correspondance officielle avec le. 
Directoire exCcutif. La. veille de la fCte de la fCdCration, nous avions rCunt 
a 1' AcadCmie de France o\l nous sommes logCS, t0utes les personnes dCsi-· 
gnees pour le Senat et le Tribunat afin de leur donner des eclaircisseme1;1ts; 
sur leur installation. Quelques uns d'entre eux ayant manifeste une opinion 
defavorable sur quelques articles de la Constitution, nous crßmes a propos;. 
de dissiper leurs craintes: ils voient un pouvoir redoutable dans le pouvoir 
du Consulat: l'opposition de quelques uns allait au point de vouloir pro-· 
tester contre la Constitution ou du moins contre les articles qui leur dC
plaisaient. La discussion, que nous ouvrlllles sur tous les points contestCS, 
nous mit a mCme .de nous convaincre que les intentions de ces membres: 
etaient droit~s, mais qu'ils n'avaient pas saisi d'abord l'ensemble et l'accord: 
de toutes les parties de la Constitution. Ils se retinrent contents, nous re
merciant, des explications que nous leur avions donnCes. Aussi le ler ger-· 
minal, jour o\l la Constitution a ete lue au Senat et au Tribunat et o\l 
a CtC prCtC par les membres de ces deux autoritCS le serment prescrit par· 

· t'article 367 de Ja Constitution, il ne s'est eleve aucune opposition, ni pro-
testation. Au contraire le serment a CtC prCtC avec une Cnergie vraiment 
repubJicaine: il a fallu m~me rappeler a Ja formule constitutionelle quel
ques membres trop ardents qui voulaient y ajouter: les additions tombaient: 
surtout sur la haine a la monarchie qu'ils voulaient Ctre iternelle, inipuisable. 
On ne peut cependant affi,mer que le Senat et le Tribunat surtout ap
prouvaient pldnement toutes les dispositions de la: Constitution. 11 parait 
que les deux derniCres pages de la Constitution sont celles qui leur plaisent 



192 V. E. Giuntella 

le moins, a cause du droit de nomination attribuC au gCnCral, et princi
palement a cause de la rCserve du pouvoLr ICgislatif faite a ce l!)Clile gCnCraL 
Mais, si d'un c8t6 Jes deux Conseils lCgislatifs paraissent allarmCs de l'Cten
d.ue du pouvoir du Consulat, les simples Citoyens paraissent Cgalement 
.allarmCe de la: longue durCe du p6uvoir du Tribunat et du SCnat. 
Le temps dissipera toutes ces craintes et fera sentir" l'utilitC de ce~ 
.dispositions constitutionnellles. En gCnCral le SCnat et le Tribunat soßt 
hien composCs: il · y a: des ,hommes . sages, i:nstruits, patriotes surtout 
et bien intentionnCS. Le Tribunat paralt contenir dans son sein beaucoup 

-0.e membres Cnergiques et ardents, mais l'inexpCrience jo~nte 3. cette ardeur 
.peut le porter 8. des mCsures dangereuses, je ne dis pas des mesures le
gislatives puisque le g6n6ral a le pouvoir de les arrC:ter, mais des mesures 
-capables de troubler l'harmonie entre les pouvoirs, a jetter au. milieux 
.d'eux des semences de dCfiance, de division. Ce ne sont ici que des simples 
.conjectures, qu'il est tre5 vraisemblable qu'Clle ne se vCrifieront point, soit 
par suite des moyens d'inRuence et de conciliation que pourra employer 
Ja Commission, soit par l'effet nCcessaire de la consid6ration de l'intCrC:t 
-commun qui prescrit a ces trois autorite5 de marcher d'accord et de ne 
point compromettre par leurs discussions la stabilit6 d'un gouvernement 
dofit elles sont les colonnes et les premiers soutiens. On parle ici d'l!ne 
espCce d'insurrection a Florence. Un rassemblement s'est forme, dit.-on, pour 
planter l'arbre de la libertC. Le gouvernement a fait marcher les troupes: 

11 para:tt qu'il n'a pris que des. mesures de police et qu'aucune arrestation 
n 'a CtC faite. D'un autre cOtC Naples est dans une crainte inexpr-imable. 
:Le gouvernement napolitain redouble d'activitC et de vi.gilance pour faire 
•garder les frontiCres. B6n6vent, situC au milieu de cet C!tat, va devenir l'asile 
<le tant de patriotes napolitains et peut-Ctre un point d'oU partira l'Ctin
,celle re!volutionnaire. C'est ceci un des usages qu'on pourrait faire de BC
. .nCvent, lequel e5t pourtant aussi utile que la cession de ce pays a Naples 
·moyennant une compensation, et qui serait sans deute plus conforme aux 
•principes rCpublicains. Recevez, Citoyen Directeur, l'assurance de mon esti
;me et de mon respect. Florent. 

XXXIX. 
I Commissari richiamano l'attenzione dei Direttori sulla preoccupante 

-situazione finanziaria della Repubblica romana. 
Roma, 11 aprile 1798. 

Arch. Nat., A.F. ß!, 77, dossier 321-1. 

·Les commissaires du Directoire exCcutif envoyCs :\ Rome au Directoire 
exCcutif. 

Rome, 22 germinal an VI 
Citoyens Directeurs, nous vous avons rendu campte de la Convention, 

~sccrCte arrC:t6e le 8 de ce mois avec le Gouvernement romain: cette con
-vention fixe les contributions qu'il pafera pendant six ·mois a la caisse de 
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l 'Arm Ce d 'Italie et clont cette caisse a un si urgent besoin pour satisfaire 
3. une masse enorme de dCpenses de tous genres. _Accumulation de dettes 
3. des fournisseurs, emprunts faits a Corfou et 3. Milan, dettes de la Ma

·ifine, arriCres de solde et de traitements en Corse, dans les iles dll Levant 
et en Italic, rappel a tous les corps pour ce qui leur est dO: d'arriCrCs, en 
vertu de la loi du 23 florCal, enfin frais excessifs et inopin~s des embar
quements qui s'CxCcutent a GCnes et a Civita Vecchia, voil3. le fardeau des 
obbligations saus lequel l'administration des finances d'Italie est accablCe. 
Vous pouvez clone croire aisCment, Citoyens Directeurs, qu'il lui serait dC- ·. 
sormais impossible de pourvoir 3. taute espCce de dCpense impr6vue. Si, 
pour circonstance, vous arrC!tiez quelque combinaison politique ou militaire 
qui dUt en occasionner il est du devoir de la Commission de vous pr6venir 
qu'il fautjrait envo}"er des fonds de la tr6Sorerie natiOnale. Autrement vos 
ordres resteraient, faute de moyens, sans ex6cution. Ce n'est que par des 
efforts extremes, par des anticipations ruineuses que l'on pourra suffire a 
ce qu'exigent en ce.moment Genes et Civita Vecchia. Ces anticipations, Ci,. 
toyens Directeurs, sont d'.autant plus dangereuses, que nous n'ignorons pas 
avoir, par la Convention du 8 dC ce mois, demand6 au gouvernement ro
main beaucoup plus qu'il n'est en Ctat de tenir. Le pays- est absolument 
6puis6-d'especes. Le papier monnaie perd encore 78 pour cent. Une im.po
sition extraordinaire peut donner au gouvernement une perspective. Nous 
joignons ici, sous le n. 1, un exemplaire de la loi que nous avons fait 
publier le 10 par le g6n6ral de l'arm6e, loi qui classe les, d6penses et CJ.ui 
ordonne la lev6e de trois et de cinq pour cent sur la valeur des biens fonds. 
Comme il faudra un temps consid6rable pour asseoir cette imposition, un 
article de la loi autorise le gouvernement a taxer provvisoirement les for
tunes consid6rables pour un emprunt forc6 remboursable sur les produits 
de l'imp8t. Voil3. des moyens violents, mais. ils Ctaient in6vitables et seront 
mC!me insuffisants. En effet le gouvernement est d6j3. en retard sur le pre• 
mier terme de sa contribution Cchu le 20. 11 est malheureux qu'ici l'Ctat 
de libert6 commence sous un r6gime fiscal aussi rigoureux. Rome en sentira 

• bien moins, CitoyCns Directeurs, le prix du bienfait que vous lui avez rendu. 
Ce qui pourrait rendre la marche du gouvernement plus' facile et relever 
le cr6dit public, c'est la vente des domaines nationaux. Mais cette vente 
Cprouvera des lenteurs. La RCpublique Cisalpine, au moins aussi riche que 
la RCpublique Romaine en biens eccl6siastiques, n'a pu, jusqu'3. present, 
cn tirer aucune ressource. L'Italie n'offrait guere de mutation de propriC
tCS. D'ailleurs en tout pays la seule classe d'hommes nouvellement enrichis 
fc:>Urnit des acqu6reurs de biens; ici on trouve de gens appauvris- par deS 
drconstances mais personne n'y a de profit 3. consolider en possessions terri• 
toriales. Cette consid6ration n'empC!chera pas, Citoyens Directeurs, que la 
Commission ~e s·•occupe de faire proc6der aux ventes des biens devenuS 
propri6te5 fran~aises. On travaille 3. leurs estimations. La Commission pour 
pr6venir des abus et r6gulariser cette partie d'administration a pris deux 

.d.n:h. d. Sac. rom. di Storio patria (A.. LXXlll), 1ll Serie. Yol, IV. 
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le nom n'Ctait pas mCme connu, et clont on ne sait pas mCme encore ce 
qu'il signifie. Aucun de ces objets ne peut souffrir aucun retard s'il n'esi: 
rCglC, ~ dCcrCt6 1 et r6dig6 avec autant de promptitude que la Constitution; 
toutes les AutoritCs ·constituCes vont se heurter; et se fatiguer d'unC ma. 
niCre dC:plorable; dans plusieurs endroits celui qui doit juger administre, 
celui qui doit administrer juge, plusieurs Municipalite5 :re~oivent la contri• 
bution et plusieurs questeurs en font la r6partition; la confusion et le dC· 
sordre sont bien arrCtCs par les efforts du Consulat qui ne cesse de sup.7 
plCer par des arrCtCs aux dCfauts de la ICgislation; mais cet Ctat ne peut du„ 
rer, ni, ne peut cesser que par une-.lCgislation complCte et qui soit d'accord 
dans toutes ses parties avec les bases, et les principes de la Constitution 
dCcrCtee, et avec le caractCre de dCmocratie qui en fait le fondement. Or 
cette legislation complete qui peut nous fa donner? Le Corps legislatif? 
ne l'attfndez pas ·encore de ses Cfforts et de son zCle avant qu'une expC~ 
rience certaine ait mCtri ses dCliberations, et que la rCflexion de la majo
ritC de ses membre~ les ·ait dCtachCS de certains partis astucieux et perfides 
qui ne dirigent l'action de la reprCSentation nationale que contre le Gou~ 
vernement, sans s'occuper des lois et de l'affermissement de la RCpubliquC. 
Sur ce point nous nous en rapportons au tCmoignage de vos Commissaires 
qui connaissent notre situation, et sont plus en Cta_t que personne d'en 
calculer les rCSultats. S'il fallait autre chose que leur temoignage la noto~ 
rietC des faits le prouve: sur. dix ou douze dCcrets qui ont CtC fait, il n'y 
en a que deux qui aient pu recevoi.r la sanction du gCnCraL Les talents n'y 
manquent pas, il y a mCme du patriotisme dans un trCs grand nombre, 
mais les factioi:i,s y profite~t de la: difficultC des circonstances pour le_s P.ara~ 
lyser, ou les diriger dans un sens opposC aux intCrCts des republicains. 
D'ailleurs ce corps lCgislatif va cesser ses fonctions, le moment marquC par 
la Constitution pour ses vacances est arrivC, et n0us pouvons vous dire avec 
certitude que ses directions ont CtC si contraires aux intCrCts de la RCpu• 
blique que cette sCparation doit Ctre regardCe comme un bienfait; cette 
obs~rvation ne regarde que le Tribunat mais comme il a }'initiative, il a. 
aussi la facultC de rendre nulles les bonnes dispositions du SCnat. Mais qui 
pourra les suppleer dans ces quatre mois d'absencel Le gfoeral en chef? 
sur ce point nous n'avons aucune observation 3. faire, mais nous ne croyons, 
pas que le Directoire ExCcutif juge qu'une ICgislation aussi Ctendue quc 
celle qui embrasse toutes les parties de l'administration publique, et, de la 
justice civile et criminelle puisse Ctre redigCe et composCe dans des l3ureaux 
milit'aires. Sera-c;:e un. seul commissaire? quelque soit celui qui restera pa:rmi 
nous il est bien digne de notre entiCre confiance, et de _taute notre estime, 
mais, quel est l'homme seul qui puisse fournir 3. tant de dCtails disparates, 
et donner aux lois ce carac~Cre imposant d'autoritC que leur donne une 
Commission directement et immediatClllent CmanCe du Directoire ExCcutif 
de la RCpublique fran<;aise? Une secondc considCration qui est dCcisive 
c'est la difficultC et l'impossibilitC mf:m~ de pourvoir par le moyen d'un 
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seul Commissaire a la confcction des lois, a la rt!forme des erreurs qui ont 
ttC commises dans la nomination des fonctionnaires publics. Quinze' ou 
dix huit jours ont suffi pour en nommer douze ou quinze cents. La na
tu're des circonstances le commandait ainsi, et il n'Ctait pas en pouvoir de 
la Commission elle-mCme de retarder plus longtemps cette otganisatiOn, 
maiS combien d'erreurs doivent se commettre sur le caractCre des hommes, 
sur leur capacitC, sur leur opinion politique dans un 3.ussi court espace de 
temps, avec aussi peu de moyens de vCrifier les listes envoyCes de trCs loin, 
ou communiquCes par des personnes sujettes a errer. Il · faut avouer a la 
gloire des Commissaires que leur discernement et leur sagacitC leur ont fait 
Cviter toutes les erreurs qu'il Ctait possible d'Cviter, mais il en a: CtC commis 
de graves, il en a Ct6 rCform6 beaucoup par le zCle avec lequel ils se sont 
appliquCs· 3. les decouvrir, et cependant il faut encore au moins trois mois 
pour donner 3. cette organisation 1a perfection et l'Cpurement nCcessaire au 
salut de Ja R~publique. Le ConsuJat. est bien charg~ par Ja Commission de 
ce soin important, mais nous vous le disons avec assurance le Consulat ne 
peut rien encore sans le secours de la Commission. Le point _sur lequel 
nos motifs seront plus dCcisifs encore c'est celui des finances, Citoyen PrC
sident, lorsque nous sommes entrCS dans l'Administration des affaires nous 
n'avons trouvC aucune caisse qui ne, fut vlde, ce que avait laissC l'ancien 
go_uvernement, l'administration fran~aise l'avait emportC, les besoins Ctaient 
immenses, et ne pouvaient s'ajourner, le crCdit Ctait nul et le discrCdit des 
cCdules rendait ce malheur irrCparable, il fallait pourvoir 3. la subsistance 
d'une ville peuplCe de deux cent milles :imes, d'une armCe forte de plus 
de quinze mille; rien ne pouvait Ctre achetC qu'au comptant, nos ressources 
se bornaient 3. la ville de Rome, aucune correspondance ne pouvait s'Ctablir 
avec les dCpartements oll toutes les AutoritCS anciennes avaient cessC leurs 
fonctions, oll les nouvelles n'Ctaient ni choisies, ni installCes, nos efforts 
·ont CtC incroyables mais ils Ctaient nuls sans le secours de la Commission, 
a eile nous devons la loi sur l'emprumi,t forCC, la vente des biens natio
naux, l'ajournement nCcessaire des engagements pris avec la RCpubliquc 
fran~aise et le peu de crCdit qui nous a soutenu au milieu d'une crise si 
violente de besoins et de dilapidation. Le mal est diminuC de beaucoup par 
lcs soins de la Commission elle-m€me, mais quelle lCgislation avons nous 
encore, et quelle ICgislation peut €tre faite sans son secours, sur lcs contri ... 
butions, sur les rCgles de rt!partition et de •recouvrement, sur les principes 
et les formes de la contabilitC et sur tout ce qui peut assurer la conserva„ 
tion et le bon emploi de la fortune politique? Que ne pourrions nous pas 
vous dire, Citoyen PrCSident, sans sortir de la question des finances sur 
les biens incalculables que la Commission a fait et par ses grands exemples 
et par ses actes de vigueur et de fermetC. C' est 3. elle et a elle seule que nous 
deVons la cessation des vexations, des abus et des dt!penses inutiles qui ont· 
afB.igC cC pays. Elle seule a arrCtC le cours de la dilapidation qui l'avait CpuisC 
sans aucune utilitC pour l'armCe fran~aise; il n'est aucun citoyen qui ne recon~ 
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tion. NouS avons opposC aux bruits venus de Naples et qui Ctaient vraiment 
d<!solants Sur _ Bonaparte et notre flotte, un rCcit vrai de tous, les CvCne~ 
ments: tandis qu'on c6lebrait a Naples la prCtendue victoire de Nelson, 
nous avons fait tirer le canon du ch3.teau et illuminer Rome en rCjouissance 
de Ja conquCte de l'Egypte, nous avons en mCme temps publiC les s.ublim_~s 
proclamations de Bonaparte. Nous en avons envoyC a Naples, a Florence, 
a Milan et a: tous nos frCres d'armes. Une proclamation a annoncC 3. tous 
le fonctionnaires publics notre mCcontentement sur la maniCre clont ils . 
remplissaient leurs fonctions et 1a ferme rCsolution oll nous Ctions de faire 

1 punir les coupables. Nous avons interceptC des correspondances qui don
naient les fils des. trames de Ia cour de Naples; des arrestations ont eu lieu 
en consCquence et Ies prCvenus sont traduits devant Ie Conseil de guerre. 
Nous venons de faire une loi sur Ies Cmigre5 romains dans la.meme esprit 
que cel~es . de France. Nous poursuivrons vivement les tmigrCS fran~ais et 
les rtquisitio_nnaires qui sont venus se jetter dans les administrations civi
les et militaires. Nous avons fait cxpulser des Ctrangers dangereux et surtout 
un .cCrtain ex ambassadeur de Venise qui. n'est restC ici que trop longtemps;. 
enfin le moment est arrivC oll les romains ont CtC persuade5 que leur salut 
Ctait entre nos mains, et que nous le voulions. Depuis notre arrivte nous 
prenions en secret des renseignements sur les hommes propres au Consulat, 
par leur attachement a la libertC et a la nouvelle constitution, par leurs 
lumieres, leur probitC„ et la rCputation donts ils jouissaient. Nous avons 
approchC tous ies documents verbaux, comparC toutes les listes et apres 
beaucoup d'examens notre choix s'est fixe. Le 29 fructidor parut dans un 
supplCment du Moniteur de Rome une sortie tre.5 rigoureuse contre les 
cinq consuls; par un arrete du 30, nous supprim3.mes ce suppltment et 
firnes enlever ce qui en restait d'exemplaires chez l'imprinieur. Le mCme 
jour Angelucci nous offrit avec beaucouy de gCnCrositC, sa dCmission, nous 
I'accept3.mes en lui faisant une rCponse honorable sous le point de vue de 
son patriotisme. Le ler ComplCmentaire, Reppi et Mattheis [sie] nous en
voyCrent la leur que nous acceptames avec des rCponses Cgalement honne ... 
tes. Visconti et Panazzi les deux plus abhorre5 crurent devoir -tenir ferme; 
il publierent que les dCmissions de Ieurs collegues n'Ctaient que le rCsultat 
d'une intrigue mCnagCe fiour les effrayer. Le 2 ComplCmentaire,. a dix 
heures du matin, une premiere loi accepta les dCmissions d'Angducci, de 
Reppi, de Mattheis et destitua Visconti et Panazzi avec injonction a ces 
derniers de ne pas sortir de Rome sans la permission du gCnCral comman
dant les troupes fram;aises. Une seconde Ioi nomma aux places vacalltes. 
par les dCmissions et !es destitutions, les Citoyens Pierrelli, C3.listi, Zacca
leoni, Brizzi et Rey a midi les nouveaux consuls furent installCs. Une 
troisiCme loi nomme Angelucci, Reppi et Mattheis a trois places vacantes 
dans le Senat. Dans l'aprC!S midi ces trois Iois furent affichCes avec une pro.
clamation au nom du gCnCral. Alors les Roma!ns sortirent comme d'un 
long assoupissement, les patriotes et la masse· du peuple tCmoignCrent Cga„ 
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lement leur • 101e. Les consuls dCmi.ssionnCs sont trCs satisfaits. Les deux 
destituC!S commencent a s'humilier en demandant la permission de sortir 
de Rome, permission -qui ne leur sera accordCe que Iors que nous aurons 
vCrifiC certains faits, et qu'ils ne seront plus en Ctat de nuire et l'un d'eux 
surtout d'appuyer le parµ napolitain. Les citoyens Zanotti et Martelli ont 
remplacC, le premier Ie- citoyen Rey dans le ministCre de la J ustice et de 
la Police; et le second le citoye11: Toriglioni dans le ministCre de l'intCrieur 
Ce Toriglioni, hemme fin, astucieux et capable, crCature de Visconti, a 
donnC la dCmission que nous avons fai.t accepter par le Consulat. L'admi
nistrateur en chef des domaines nationaux romains, homme mal famC, a 
donnC sa dCmission. Cette place importante sera occupCe par un fran~ais 
trCs intelligent qui a fait ses preuves de probitC et de dCsintCressement, le 
citoyen Guesnard que nous mettons pour cet effet en rCquisition. Rome 
jouit dans ce moment du plus grand calme; on s'y prCpare a une fCte qui 
sera donnC!e par le gouvernement romain le ler VendC!miaire pour cC!lCbrer 
la fondation de la Republique fran,;aise. II y aura des spectacles pour le 
peuple, des Fran~ais joueront sur un des thCatres de la ville << La mort de 
Cesar » par Voltaire. La m~me statue de Pompee au pied · de laquelle 
l'ancien tyran de Rome fut immolC, sera sur le thCatre, Ce rapprochement 
est peut-etre unique dans l'histoire, une petite piCce clont le sujet est la 
conquCte de l'.Egypte suivra << La mort de CCsar >>. Le changement entie.r 
du Consulat opCrC sans la , moindre violence sans qu'une seule bayonette 
ait p~rU, sans qu'aucun patriote en soit afBigC; nous nous occuperons de 
l'Cpuration des bureaux des ministres et de toutes les autorite.5 constituCes 
dans les dCpartements. II faut profiter du moment oll l'esprit public a 
repris quelque vigueur. Mais, Citoyens directeurs, 'il ·est une impulsion qtii 
n'est pas en notre pouvoir eile dCpend entiCrement de vous. On doute enco
re 3. Rome mCme, si la RCpublique romaine doit exister longtemps; on 
suppose que lc but de la France est d'Cpuiser le pays, et de le cCder, le 
vendre, ou l'Cchanger comme cela est arrivC pour Venise, on amalgame 

. cette idCe qui a jette de profondes racines avec les prCparatifs extraordi
naires de la cour de Naples, avec le sCjour du Pape en Toscane, avec 
l'ordre encore subsistant du GCnCral en chef Brune d'Cvacuer, a la premiCre 
hostilitC, le territoire romain et de jetter seulement 3000 hommes dans le 
ch3.teau St.-Ange. C'est cette position politique qu'il dCpend de vous de 
faire cesser; nous n'avons a cet Cgard aucune instruct:ion. Nous savons · seu
lement que le citoyen Reinhard a eu ordre de s'entendre avec nous pour 
p,resser le cabinet toscan a reconnaitre la RCpublique romaine, · et 3. dC
porter Pie VI. Voilcl la seule donnCe que nous ayons sur les prCtentions 
du Directoire de conserver son indCpendance. Permettez nous quelques rC
flexions sur l'Cvacuation du territoire Romain en cas d'hostilitCS et sur la 
conduite de la cour de Naples. La-• cour de Naples par les armements 
extraordinaires, presque tous portCs sur les frontiCres romaines, par la fa

, veur ouverte qu'elle accorde aux Anglais, par le traitement qu'elle fait 
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essuyer 3. notre chargC d'affaires, a nos autres agents, et 3. tous les Fran~ais, 
semble, quoiqu'elle puisse dire, Ctre decidCe 3. faire cause commune„avec 
l'Autriche si la guerre recommence. Dans cette hypothe5e l'Cvacuation du 
territoire -romain par nos tro~pes, nous parait une mesure de5astreuse. Ä -
la premiCre nouvelle de cette retraite, on peut compter sur une insurrection 
universelle; le ch!teau St.-Ange en le. supposant repatC, ne peut contenir 
qu'environ 1500 hommes: il est dCmontrC aux yeux de tous les militaires 
instruits qu'il ne pourrait soutenir. une ·attaque reguliCre. Le fort n'est uti
lisC que pour maintenir les habitants de Rome dans la soumission. On 
peut clone regarder la RCpublique romaine comme perdue, si les fran~ais 
l'abandonnent. L'armCe napolitaine s'en. emparera sans coup f<:!rir, inquiC
tei;a les derriCres de l'arffiCe de la Cisalpine, les Aufrichiens tenteront une 
jonction nouvelle et donnant la maill a la Toscane seront maitres de toute 
la C8te de l'Italie; par leurs secours les Anglais domineront une seconde 
fois' Ja Mediterranee. Qu'on abandonne Je projet d'evacuation de Ja repu
blique romaine, tout change, nous restons les p~ssesseurs de l'Italie et nous 
fermons tous !es Ports a l'Angleterre. Faut-il pour cela des grand moyens? 
Non, Citoyens Directeurs, douze a quinze mille hommes ajoutCS aux trou
pes que nous avons dejä, aux secours, que nous tirerons du pays, nous suf
fira'nt, non pas pour repousser les napolitains, car il ne faut pas se tenir 
sur la dCfensive; mais pour attaque'r et pour conquCrir Naples en moins 
d'un mois. On peut encore compter sur la dCsertion des troupes siciliennes. 
On nous assure que des Corps entiers n'attendent que notre apparition 
pour abbandoner les drapeaux du tyran. M&ne actuellement les dCSertions 
partielles sont assez considCrables. Ajoutons a cela un parti nombreux de 
Patriotes d'autant plus redoutables pour le Gouvernement napolitain, qu'ils 
en ont Ct6 et Cn sont epcore atrocement pCrsCcutCS. Ce sont les motifs que 
nous venons d'exposer au g<!n<!ral Brune, en lui demandant, non par voie 
de r<!quisition, douze mille hommes. Voil;l le seul moyen de conserver no
_tre pr<!ponderance en Italic. Si l'on se dCcide ;l marcher sur Naples, il 
nous paralt indispensable que le Directoire autorise la Commission ou par
tie d'elle a accompagner l'armCe. Elle y mettra !'ordre n<!cessairc pour assu
rer a Ja Republique fran~aise !es produits qui resulteront de la conqu!te 
du reste de !'Italic et les sommes destinCes au· trCsor public ne passeront 
pas dans les griffes des vautours cupides qui jusq'¼ prCSent ont terni nos 
victoires et d4honor6 le nom fran~ais. Nou.s ajouterons que le GCnCral -
· Macdonald merite toute la confiance du Directoire et qu'il est Je chef qu'il 
faut pour commander l'expedition, si · eile a lieu. Vous connaissez dej;l les 
justes· griefs que nous avons contre la, cour de Naples: ils ne font que 
s'aggraver chaquc jour. La presence de !'Ambassadeur Lacombe St.-Michel 
apportera peut-!tre quelque changement: il est arrive Je 4 Complementaire · 
a Rome et se rendra incessamment 3. Naples. En attendant La Combe 
St.~Michel, nous n'avons pas cru devoir abandonner notre chargC d'affaires 
et Je Fran~ais a Naples. Nous avons fait des reclamations a M. de Gallo, 
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elles ne nous ont point procurC de rCponses. M. De Gallo s'est adressC a 
nous par le ministCre du Citoyen Lacheze pour la restitution d'un navire 
Napolitain capturC par un corsaire fran~ais et conduit au Port d'AncOne. 
Le navire a Cte restituC, conformement aux lois. Cet acte de justice de la 
part de la R6publique, si fort en opposition avec la conduite du Gouverne
ment napolitain nous a servi de .texte pour Ccrire- directement a M. de 
Galle, nous vous envoyons copie de notre fettre. Nous n'avons pas cru que 
la Commission du Directoire Ctant a Rome put garder le silence sur la 
maniCre d'agir de la cour de Naples et surtout dans l'absence de l'am
bassadeur. Malte manque de beaucoup de choses de premiCre n6c6ssit6: 
nous pourvoirions a la plus grande partie de ses besoins, si nous :1-vions 
des transports. Nous cherchons a nous [ en] procurer des neutres. Nous 
esf>Crons Ctablir une cOrrespondance assez sllre par le moyen de Speronares 
qui partiront de Malte et de Civita Vecchia a jours fixes, on repand ici 
le bruit, et le citoyen Lacheze paroit y croire, d'une insurrection des habi
tants qui a forcC nos troupes 3. se renfermer dans les forts. Si cel3. ·est vrai, 
on ne peut pas douter que la Cour de Naples ne fomente- et ne soutienne 
cette insurrection, on dit mCme que des vaisseaux maltais sont re'ius dans 
le Ports de la Sicilie avec le 'pavillon napolitain._ Nous n'avons plus de 
nouvelles de l'Egypte. Nous ne savons plus rien sur notre flotte et celle 
des Anglais .. Nous espefons toujours que les frCgates et les chaloupes ca
nonieres, qui Ctaient dans le Port d' Alexandrie pendant le combat, seront 
sorties et auront fait beaucoup de mal aux vaisseaux anglais dCgrCCS et dC
mitCS. ~ lettres qui nous sont pervenues par AncOne annoncent des me
sures hostiles contre nous de la pa-rt du Grand Turc. Cette dCpCche se 
prolonge in.finiment; nous aurions cependant a vous eritretenir de beaucoup 
d'objets importants et surtout d~s finan,ces qui sont plus qu'embarassCes. 
Notre collegue Florent vous aura sans doute prCsentC des rCflexions sur 
l'arrCtC du Directoire du 13 fructidor. Vous pourrez juger· de son effet par• 
la copie ci-jointe d'une lettre du Citoyen Haller 3. un de nos agens des 
finances: vous observerez la gratification de 1900 francs accord6e par Haller 
et vous. Voyez si, d'apres cette marche, qui ne manquera pas de s'Ctendre, 
il nous est possible d'Ctablir de l'ordre mCme dans les recettes et les re
couvrements. Nous sommes enlacCS, Citoyens Directeurs, dans des filets qui: 
partent des bureaux de Paris. On y a semC l'or a pleine main pour con .. · 
solider le systeme des rapines et des dilapidations qui fait la base de toutes 
les entreprises et de toutes les {dministrations des armCes d'Italie. Notre 
rapport sur les finances demandant des dCtails infinis et un travail qui n'est 
pas encore terminC, pous en ferons l'objet d'une de nos premiCres dCpCches. 
Salut et respect. Bertolio, Duport. 
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XLII. 

Il generale Macdonal"g illustra ai Commissari del Direttorio esecutivo 
la situazione del dipartimento del Circ.eo, in continuo stato di rivolta. 

Roma, 10 ottobre 1798. 
Parigi, Arch. des Affaires Ctrange!es (1), corresp. polit., Rome, Suppl. 21. 

Macdonald gCnCral commandant les troupes fran'iaises stationnCes sur le 
territoire romain aux Commissaires du Directoire ExCcutif envoyCS a 
Rome. 

Rome, 19 Vendemmiaire An VII. 
fai re'iu, Citoyen,s Commissaires, votre lettre d'hier a laquelle Ctait 

joint le message du Consulat concernant la situation du DCpa-rtement du 
Circeo; vous vous rappellerez aisCment que plusieurs fois je vous ai an
'noncC que je vous proposerais incessamment la levCe de l'Ctat de siege du 
Departement du Circeo, mais qu'au prCalable, j'attendais un rapport cir
constanciC du chef qui y commande pour savoir s'il ne re5ulterait aucun 
mouvement de cette mesure. 11 me rCpond que plusieurs ·cominunes sont 
en fermentation et qu'il en a CtC prCvenu par le Ministre de la police; il 
vous paraltra Ctonnant ~ans doute que cette annonce ne lui vient pas directe
ment de moi, mais soit par zCle, ou par toute autre cause, le Ministre de 
la po.lice ne s'est pas donnC la peine de m'en donrier avis; enfin des 
troupes ont CtC envoyCes a Monte Fortino, et il est vraisemblable que le 
calme est rCtabli. 11 y a quelques jours un chasseur a cheval venant de 
ProsSedi en ordonnance a CtC blessC par trois coups de feu tirCs des hautes 
montagnes; ces menaces annoncent encore des vengeances prochaines, mais 
le service ·est tellement organisC, que nous saurons empCcher et prCvenir 
de ce c6t6 tout germC de rCvolte. Je pense que le moment n'est pas encore 
arrivC de retirer l'Ctat de siCge, qui ne doit effrayer que les mCchants, 
et les coupables. ,L'effet qu'en retirent les militaires, est de ne point Ctre 
contrariCs dans leurs opCrations; hors de 13., les AutoritCS constituCes doi
vent continuer a exercer leurs fonctions comme par le passe. 11 me reste 
a repousser une assertion que j'attribue plut6t au copiste ou au. traducteur 
qu'aux intcntions du Consulat, et qui semblerait inculper et ces chefs mi
litaires et la Commission dans le D6partement susdit. « Nous vous invitons 
(dit Je Consulat) il. vouloir bien donner vos ordres au Citoyen Girardon 
afin qu'il fasse juger promptement les chefs de la rCvolte, qui restent encore 
impunis ... ». J'atteste a. la Commission que tous les individus soup~onnCs 
d'avoir pris part a la: rCvolte ont et:6 mis en jugement et condamne5 ou 
acquittCs suivant les dClits, ou l'inOocence bien et dftment constatCe, et que 
la Commission a fait son devoir avec un zCle, une impartialitC, et une 
moralitC a taute Cpreuve; si le Consulat connait des chefs de rCvolte, qu'il 
les dCSigne, ils seront a l'instant arrCtCs et punis. Mais, Citoyens Com-

(I) Nci documenti segucnti si usa la sigfo.: A. E. 
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missaires, nous devo.ns Ctre en garde contre lcs passions e~ venge:inces par
ticuliCres, et a cet Cgard, si l'on eO.t CtC partial, et que l'on se fß.t prStC aux 
dl!nonciations, la moitiC du DCpartement aurait fait fusiller l'autre. Je ter• 
mine cette lettre en vous invitant de prCvenir le Ministrc de la police d'etre 
. plus circonspect dans la tournure de ses phrases, ou de justifier ses soup~ons 
sur la proclamation du gCnCral Casa Bianca qu1il ru:cuse d'Ctre suspecte. 
Salut et fraternite. Macdonald. 

XLIII. 

I Commissari Bertolio e Duport informano il Direttorio sulla situazio• 
ne politica ed economica della Repubblica romana e domandano di essere 
autorizzati a procedere ad una vasta epurazione dei due Consigli legislativi. 

Roma, 9 novembre 1798. 
A. E., corresp, polit., Rome, vol. 928. 

Les Commissaires du Directoire ExCcutif envoye5 a Rome au Directoire 
Executif de la Republique Frarn;aise. 

Rome, 19 Brumaire An VII. 
Citoyens Directeurs, nous allons avoir l 'honneur de vous rendre campte 

de la situation politique, administrative et ICgislative de la RCpublique ro-
maine, et par lä., donner suite a nos pr6c6dentes d6p€:ches; celle•ci n'aurait 
pas CtC si retardCe, si nous n'avions attendu des rCponses qui nous auraient 
procurC sur plus-ieurs objets des instructions et des lumiCres clont nous aVons 
besoin. Les nouveaux consuls ne laissent rien a dCsirer du cOtC du patri~ 
tisme et du dCvouement au Gouvernement fran~ais. Plus d'habitude aux 
grandes affa.ires, et plus d'expCrience administrative allCgeraient sans doute 
beaucoup les travaux auxquels ils se livrent avec courage. Mais tous les 
peuples d'Italie, et particuliCrement la masse des Romains attach6s aujour-
d'hui ä. ·1a rCvolution, Ctaient autrefois si CloignCs et m€:me tellement Ccar.
tCs de la lCgislation et de l'administration, qu'il est difficile de trouver des 
hommes formCs dans le grand art de gouverner leurs concitoyens. Il faut 
clone se contenter de ceux qui, au patriotisme et 3. la probitC, joignent des 
lumiCres en thCorie, et la volontC de les appliquer dans la pratique. Ils 
ont besoin d'un guide; ils le trouveront dans votre Commission, et plus 
encore dans _vos exemples et dans l'histoire si instructive de la rCvolution . 
fran~aise. II C~ait bien naturel quc les consuls actuds qui sont votre ouvra• 
ge, eusse·nt dCsir de vous pre5enter les assurances de leur dCvouement et 
de leur reconnaissan!=e, Ils ont tCmoignC ce dCsir 3. la Commission par un 
message clont vous envoyons la- copie sous le n. 1. La Commission y a rC• 
pondu par sa lettre n. 2 et c'est d'aprCs ces communications officielles, 
qu'est parti un courier romain qui vous a portC leurs dCpCches. Nous avons 
lieu de croire quc les sentiments et les dispositions qu'clles contiennent vous 
seront agrCables. La Commission aprCs avoir pris connaisance des diffCrents 
sujets qui ont CtC appellCs 3. composer le Senat et le Tribunat; ap~Cs avoir, 
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reconnu qu'il en est un grand nombre (an en campte 33 dans le Tribu
nat) indignes de siCger dans l'un ou l'autre de ces Conseil$ et clont la prC- · 
sence y est dangereuse pour la chose publique, s'Ctait proposCe de les Cpurer. 
Les patriotes le dCsiraient, et c'Ctait le complCment du renouvellement du 
Consulat. Quoique .nous ayons pu regarder comme une approbation tacite 
de cette derniCre op6ration, votre silence sur nos dCpeches du 16 vendCm
miaire, nous avons ctu cependant qu'il Ctait de notre prudence d'attendre 
que vous· vouluSsiez bien vOus expliquer d'une maniCre positive. No'4:.S 
vous prions de vouloir bien considCrer que dans l'orga_nisation actuelle de 
la RCpublique romaine, taut· est provisoire; qu'aucun. de ceux qui y occu
pent des places constitutionnelles, ne sont elus par le peuple, et n'ont d'autre 
titre pour les occuper que 1a volontC du · Gouvernement fran~ais, volontC 
conditionelle, c'est-3.-dire nCcessairement subordonnCe au patriotisme, a fa 
probitC, aux lumiCres et a l'attachement, non pas :\ des Gouvernements 
CtrangCrs; mais au seul Gouvernement fran~ais, de ceux sur lesquels elle 
a portC. Lorsque la France a dit au peuple -romain: jusqu'a ce que vous 
soyez eil Ctat de choisir par vous mC:mes vos rCprCsentants dans toutes les 
parties de votre Gouvernement, je choisirai pour vous, elle n'a pas ajourn6 
le pouvoir de les rCformer. Les rCformes faites ne touchent pas sur des 
Clus du peuple, elles ne blessent clone point l~s principes du Gouvernement 
rCpresentatif; elles ne doivent clone point C:tre regardCes, comme des rCvo
lutions, mais seulement comme une suite natu.relle de l'Ctat actuel des cho
ses. Si vous adoptez ces principes et que vous ne nous donniez pas d'in
structions contraires nous continuerons a les prendre pour base de notre 
conduite. Le CoI?,sulat a prCvenu officiellement la Commission qu'il avait 
rappellC d'auprCs de vous le citoyeri GiuStiniani, par suite de sa demande. 
Cette communication .restera sans rCponse de notre part jusqu'3. ce que 
nous connaissions vos intentions sur ce rappel, si vous jugez :\ propos que 
le Consulat lui donne un successeur, de que1 titre diplomatique il serait 
revC:tu, et quel serait l 'individu que vous· agrCerez. Et a ce sujet nous ne 
devons pas laisser ignorer au Directoire qu'll notre arrivCe :\ Rome il y 
avait des ministres nommCs par le Co_nsulat, pour aller rCsider en son nom 
a Milan, a G€nes et aupres de la Republique helvetique. On parlait mbne 
d'en envoyer un auprCS de la RCpublique batave, Dans l'Ctat de fermen
tation oll se trouve l'Iialie rCpublicaine, nous avons cru devoir faire suspen
dre cCtte mesure. GC:nes et Milan sont remplis de tC:tes exaltCes qui ne 
rC:vent que l'unitC d'une RCpublique dans toute l'Italie, systCme contraire 
aux intCrCts de la France, systCme que nous savions ne devoir pas Ctre pro
pag6 a Rome, et que nous avions :\ ~raindre de voir s'y Ctablir par des 
cominunications trop Ctroites avec les hommes clont il est l'idole. Nous 
n'avons pas appllyC notre nCgociation sur ces motifs, mais sur les dCpenses 
que ces missions occasionneraient et que le Gouvernement romain n'Ctait 
point en Ctat de supporter; sur leur inutilitC, puis<iue partout· oll il y avait 
des agents fran~ais, ils se feraien~ un plaisir et un devoir de traiter par la · 
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mediation de la Commission, les intCrCts de Ja RCpublique Romaine dans 
les Gouvernements aupre5 desquels ils rCsidaient. C'est d'aprC:s cette con
vention acceptCC! que nous correspondons avec nos ministres pour les intC
rets de Ja R~publique Romaine, a Florence, a Naples, a Milan et dans !es. 
autres parties d'Italie, et nous n'avons point 3. craindre les intrigues et les 
cabales qui pourraie~t contrarier ou entraver vos vues g6n6rales, et l'ensem
ble de yos projets. Naples est toujours daris son attitude menac;ante. Si l'on 
en croyait les nouvelles qui nous en arrivent chaque jour, le moment de 
l'invasion est prochain, mais nous vivons dans la ferme croyance que le 
Directoire ne le .e.ermettra pas. Nous joignons ici sous le n. 3 et 4 l'Ctat 
dCtaillC des .forces napolitaines qui sont sur pied, avec copie d'une lettre 
d'un patriote de Naples qui ·vous fera, connaltre l'esprit d'une partie des 
habitants du pays. Nous faisons tout ce qui est en notre pouv:oir pour sou
tenir et consoler l'ambassadeur Lacombe St.-Michel au milieu des dCgouts 
dOnt il est abreuvC. Nous nous attendons a l'arrivCe des troupes franc;aises 
sur le territoire romain; nouS avons pris les mesures les plus efficaces pour 
assurer les subsistances, l'habillement et la solde. Un des membres de la. 
Commission, le citoyen Duport, a parcouru les DCpartements pour rCunir 
et J;'assembler tous les moyens existants. Nous croyons y Ctre parvenus. 
Mais l'objet de nos craintes est aujourd'hui de voir, comme on nous an
nonce, fondre de Paris, et de Milan des rCgisseurs, des entreprencurs, qui 
munis de_ marchCS, d'arn!:tCs, d'ordonnances, d'ordres du jour de l'armCe, 
s'empareront de nos magazins, derniCre ressource de PCtat romain, les fe
ront disparaltre a leur profit, les feront en outre payer a la RCpublique 
franc;aise, et jetteront les hauts cris contre tout ce .qui a CtC fait avant eux, 
pour· Ctouffer les plaintes et les rciclamations. Permettez nous, Citoyens Di
reCteurs, non pas de nous plaindre, mais de vous observer qu'il est contre 
le bon ordl'e, que votre Com.mission a Rome ne connaisse aucune des dispo
sitions administratives qui peuvent regarder la RCpublique romaine que 
par les journaux, ou par des oräres du jour de l'armee qui ne peuvent 
Ctre des lois pour eile. Qu'on nous rende au moins la justice de ne pas 
rejetter sur nous le dCfaut d'ensemble, et le dCSordre qui ne font que s'ac
crOltre chaque jour, par le croisement de mille autoritcis qui toutes s'arro
gent la supCrioritC et aspirent a cette es!)Cce de domination qui fait C:couler 
les deniers et la substance publique dans des coffres particuliers. Au· mi
lieu de tous les soins multipliCS qui nous ocCupent nuit et jours, nous ne 
nCgligeons pas la partie legislative, nous avons l'honneur de vous envoyer 
sous le n. 5 la Collection des lois rendues par nous et proclamc':es par le 
GCnCral commandant les troupes franc;aises a Rome, depuis le ler fructidor 
dernier. Nous exptdions par le meffie courrier au ministre des finances une 
dC:peche avec diffc':rents t!tats qui pourront commencer 3. fixer ses idCes sur· 
Pt!tat des finances de la Rt!publique franc;aise a Rome. Salut et respect.. 
Duport et Bertolio. 
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XLIV. 

Minuta di lettera de! ministro degli esteri Talleyrand all'ambasciatore 
Bertolio. Il ministro e personalmente contrario all'epurazione dei Consigli 
legislativi della Repubblica romana. L'ambasciatore ha a sua , disposizione 
mezzi meno violenti, ma· piu efficaci, per imporre la volont3. della Francia. 

A. E., cOrrcsp. polit., Rome, vol, 928. 
Roma, 10 marzo 1799. 

20 vent6se An VII. 
J'ai pris, Citoyen Ambassadeur, les ordres du D. E. sur les deux que

·stions qve ma, dCf>Cche du 12 ventOse laissait sans rCponse: je veux dire 
l'Cpuration que vous jugez riCcessaire d'opCrer dans les Conseils legislatifs 
de la. RCp. romaine et la suspension des assemblCes primaires de cette 
RCpublique. Le D. E. a pensC qu'au moyen des arrl!tCs et des instructions 
qui vous ont CtC adress6es au dernier lieu, au qui avaient anterieurement 
rCglC les pouvoirs de la Commission a laquel!e vous avez pleinement suc
cCdC, vous Ctiez suffi.samment · autorisC ·3. agir selon que les circonstances 
vous paraissent exiger, et que vous Ctiez par consCquent en Ctat de lever 
tous les obstacles qui vous paraissent empCcher les choses de marcher 
dans un sens conforme aux intCrCts de la RCpublique et aux intentions du 
Gouvernement. Tels sont, citoyen, les principes d'aprCs lesquels le D. E. 
a cru qu'il Ctait inutile et_ dangereux mCme, attendu l'Cloignement oll il 
se retrouve des lieus, de vous envoyer des instructions sur les pQints clont 
il s'agit. D'aprCs cela, c'est ici que devrait se terminer ma dCpCche. Vous 
ne devez clone regarder .ce qui suit que comme des simples r6flexions- de 
ma part sur la position oll vous me paraissez Ctre. Je passe d'abord a l'Cpu
ration que vous croyez utile de faire dans la 16gislature. RevCtu comme 
vous l'Ctes de tous les pouvoirs il me parait que parmi les moyens d'arriver 
au mCme but, il- serait prefCrable d'employer ceux qui semblent entrainer 
aprCs eux moins d'inconvenients. Or le moyen des Cpurations est une me
sure violente, avee laquelle en outre, on n'est rien moins que certain d'at-
teindre son objet. Dans un Ctat de ehoses aussi forcC que celui oll se trouve 
l'Italie, il ne faut pas douter que les hommes ne s'y couvrc;nt de masques 
trCS diffi.ciles a pCnCtrer: et les circonstances d'ailleurs sont si mobiles qu'il 
n'est pas bien sßr qu'on puisse longtemps s'applaudir du choix le meilleur 
en apparence, et le plus rCflechi: l'expCrience n'a que trop dCmontrC ces 
vCritCS. S'il en est ainsi, il parait plus .simple d'user de votre pouvoir pour 
conduire les affaires avec des instruments qui vous sont commis et que vous 
avez des moyens ICgaux de diriger, que de l'employer pour en crCer d'au
tres qui seraient peut-Ctre plus difficiles a manicr. Si les Conseils font des 
mauvaises leis, vous avez la facultC d'y refuser votre sanction; s'ils n'en 
font point, et s'ils demeurent dans une inaction nuisible, vous pouvez en 
faire promulger votls mCme toute fois en vous conformant aux arrCtes du 
D. E. qui rCglent le concert qui doit exister dans les actes entre vous et 
1'autorit6 militaire. Il semble clone que dans une teile position vous ne 
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pouvez avoir d'embarras serieux 3. redouter, et en suivant cette marche, 
outre les inconvenients que je viens de citer, vous Cvitez encore celui de 
diminuer votre crCdit en donnant, comme cela arrive toujours infaillible• 
ment, une fois qu'on adopte le systCme d'Cpurer les personnes, le spectacle 
d'une versatilitC journaliCre dans vos choix comme dans vos rCSolutions. 
Quant aux rennouveliements qui doivent s'effectuer par les assemblCes po· 
pulaires, je ne puis avoir aucune opinion 3. cet Cgard. Vous seul pouvez 
juger sainement de ce qu'il y a 3. faire, d'aprCs la connaisance que vous 
avez des choses et de la' situation des esprits. Vous· Ctes en pleine libertC 
de convoquer ces assemblCes, si vous les croyez utiles au succes de vos plans, 
ou de les suspendre, si vous les croyez dangereuses. D'aprt:s cela vous avez 
toute latitude d'action desiderable pour marcher vers le but principal de 
votre mission qui, comme vous le savez, est d'organiser l'int6rieur de la 
RC!publique romaine sur des bases solides et de lui donner un systCme de 
Jois civiles, criminelles et financit:res qui· acc6lt:rent 1'6poque oll elle se 
trouvera en harmonie avec nous, ~t oll elle pourra, au moyen de la rege
n6ration de ses ressources, faire une partie imposante du systCme que la 
R6p. tient a Ctablir dans l'Italie. Gelles-ci sont, Citoyen Ambassadeur, les 
rC!ponses que le D. E. m'a autorisC a vous faire, et les rCflexions clont j'ai 
cru pouvoir les accompagner. Les assemblC!es primaires, aux teneurs de la 
Constitution romaine, devant se rC!unir au Ier Germinal, je n'espCrerais 
pas que cette dC!pCche puissC arr-iver 3. temps pour vous Ctre utile, si je ne 
pensasse, vu le dCsir que vous manifestez ·dans votre dCp€che n. 17 de re
cevoir de moi une solution sur ces deux points, que vous aurez diffCrC 
de vous metne l'Cpoque de leur rCunion. Salut et fraternitC. 

II generale Dufresse 
energiche per, fronteggiare 

XLV. 

sollecita -dall'ambasciatore Bertolio disposizioni 
la grave carestia. 

Roma, 10 marzo 1798. 
A.E., corresp. polit. Rome, suppl. 22. 
Dufresse gCnCral de brigade commandant la division de Rome au citoyen 

Bertolio ambassassadeur de la RCpublique Fran~aise 3. Rome. 
Rome, 20 . ventose An VII. 

Je vous fais part, citoyen ambassadeur, du r6sultat de mes observa
tions et des renseignements qu'on m'a procurC sur l'Ctat actuel de Rome. 
Je soufiaite que vous appi-ouviez mon zt:le patriotique et que de concert 
nous puissions rendre aux malheureux habitants de ce pays le calme et la 
confiance que lui ont fait perdre certaines autorit~s accusees gCnefalement 
d'occasionrier par une sp6culation affreuse, la disette qu'on Cprouve. Ils sont 
bien coupables ceux qui vendent a un peuple CpuisC et sans industrie vingt 
Ccus une mesure de- bled qui dans plusieurs DCpartements se donne pour 
huit. Ils Ctablissent leur fortune aux dCpens de la vie de leurs concitoyens~ 
il faut les punir, citoyen ambassadeur, vous me trouverez disposC a vous 

Arch. d. Sac. rom. di Storla patria (A. LXXlll), lll Sr:rir:. Vol. IV. 
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seconder en tout lorsqu'il s'agira d'empecher ces monstres de nuire. MalgrC 
le hallt prix du grall1 que je viens de vous ·citer, le peuple en est parfois 
totalement privC, parce qu'on veut lasser sa patience. Ce sont clone des 
traltres qui dans leur dClire ont combinC notre perte pour ramener le pape 
sur le trOne. 11 y a cependant des ressources alimentaires en abondance 
dans les maisons riches. Je ne proposerais pas les moyens quelquefois salu
taires mais toujours rigoureux des rCquisitions; mais qu'on force les riches 
a donnCr du bled au 'lieu d'argent, ce bled sera estimC a un prix raison
nable, et lorsqu'il y aura des greniers publics, le peuple ne sera plus saus 
le couteau des grands. propriCtaires. Il ne faut paS se dissimul~r; citoyen 
ambassadeur, que le peu de troupes franc;aises dans le territoire romain, ou 
leur trop grande diSpersion, rendent les partisans d'unc contre-revolution 
entreprenants, mCme audacieux.; c'est a vous a demander au gCneral elll 
chef plus de forces; de mon c8te je tacherais de reunir Je plus possible les 
troupes deja a ma disposition, mais le dCfaut de vivres retardera encore pour 
quelque temps l'arrivCe de celles destinCes pour Rome. C'est toujours a 
l'article des subsistances qu'il faut en revenir, occupons nous clone unique
ment de cet article. D'apre5 des donnCes s0.res, si les moyens qu'on pren-
dra ne seront pas Cquivoques, nous y re·ussirons. Je vous tCmoigne de nou
veau le dCSir de m'unir et de me accorder en tout avec vous, pour toutes 
ces opCrations difficiles. II me semble encore que la police ne se fait pas 
Cxactement. Est-ce ignorance ou perfidie de la part de ceux qui sont 3. la 
tCte de .ce MinistCre? Dans l'un ou l'autre cas, ils mCritent d'etre CloignCs 
de ces places importantes, d'oll l'on peut dCcouvrir le fil de toutes les in
trigues, le motif des associations secrCtes et dCjouer toutes les manoeuvrcs 
[ de J · Ja maJveillance. Les prisons regorgent de rebelles pris les armes a · 
[la main] ou a la tCte des rCvoltCs, ils sont encore l'espoir de tout ce qu'iL 
y a d'impur et portC au mal. Je vous prie de provoquer du Gouvernement 
romain l'Ctablissement d'une commission pour les juger le plus prompte
ment possible. Salut et considCration. Dufresse. 

XLVI.. 

L'ambasciatore Bertolio informa il Talleyrand ehe i gravi contrasti tra. 
il Consolato ed i Corpi JegisJativi lo hanno costretto a sospendere la Costi
tuzione. 

Roma, 1_6 luglio 1799. 
A. E., corrcsp. polit., Rome 928. 

Bertolio ambassadeur de Ja Republique fran~aise. pres de la Republique ro
maine au ministre des i-elations extCrieurcs de la RCpublique fran~aise„ 

Rome, 28 messidor An VII. 
Citoyen ministre, toutes mes communications avec le reste de l'Italie 

et la France sont absolument coupCes. J'ai fait partir -plusieurs lettres par 
des voies indirectes et des routes de traverse; rien ne m'a tCussi. Une dC
pCche en chiffres, datCe du 19 messidor devait vOus instruire de la position. 
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des Fran~ais a Naples, a Capoue, a GaCta et dans l'Ctat romain. J'ai l'hon• 
neur de vous en envoyer un duplicata. L'Cvacuation de Sienne et Florence 
par les Fran~ais a singuliCrement influC sur notre position dans l'Ctat ro
main. La retraite par terre dans le cas oll nous y serions forcCs, au si nous 
en recevions les ordres ne serait praticable que l'CpC:e a la main et a travers 
un peuple insurgC et fCroce. Cette nouvelle circonstance a fait fermente.tl 
ici les tetes. La frayeur s'est emparCe de tous les patriotes et des premiC:res 
autoritCs romaines. Cette frayeur combinCe avec une foule de passions in
dividuelles, a fait naitre une guerre a mort entre les .deux Conseils legislatifs 
et le Consulat. 11 en est nC des projets qui ne tendaient rien moins qu'3. 
une contre-rCvolution ouverte. Des comitCs Secrets, des sCances incostitu-
tionnelles, une rCunion des deux Conseils avaient produit Pes dCcrets qui 
destituaient le Consulat, mettaient taut le pouvoir exCcutif entre les mains 
des deux Conseils, en formant dans leur sein trois commissions qui n'au
ralent CtC que des comitCs rCvolutionnaires. On sav8it parfaitement qu·e 
rien au monde ne me ferait sanctionner de p3.reils projets. On a taut essayC 
pour i.n'Cbranler. Menaces de faire insurger les peuples de Rome, menaces 
d'assassinat, mCnaces de poisons; taut a CtC employe·. J'ai t0ut brave. J'ai eu 
la bonheur de procurer du pain au peuple, il est restC 'tranquille, i1 l'est 
encore et j'espCre qu'il continuera a l'Ctre. Quant a l'assassinat et au poison 
j'en ai ri. Alors, deux classes d'hommes que je caractCriserai taut a !'heure 
se sont rCunies, ont tentC de diviser l'autoritC civile et les pouvoirs mili
taires. On a cherchC a renouveller les scCnes des gCnCraux St.-Cyr et Cham
pionnet. On a circonvaUC [sie] le GCnCral Garnier c.ommandant la division 
de· Rome. On a voulu lui persuader que l'article 369 de la Constitution 
attribuait a lui seul l'autoritC fran~aise dans l'Ctat romain; an lui a ·prC
sentC les d<!crets a sanctionner. Instruit de ces dCmarches, j'ai eu le temps 
de voir le g<!nCral, de lui reprCsenter les suites dangereuses de cette opCra
tion, et il a refusC la sanction illCgale qu'on sollicitait auprCs de lui. Les 
hommes que je veux signaler, sont de deux especes. Les premiers sont des 
ambitieux profonds, qui veulent un gouvernemcnt dans les formes rCpubli- -
caines pour dominer seuls: qui sont les ennemis les plus· irrCconciliables de 

· la France, et sont des anneaux de cette chaine longue et puissante clont un · 
des buts est de massacrer tous les fran~ais . qui sont en Italic, et de leur 
fermer a jamais l'accCs de ces helles contrCes. Ils prennent le titre de pa
triotes, exclusivement a tous autres, veulent Ctre seuls et avoir des chefs a 
leur guise. Il doit y avoir parmi ces hommcs, des partisans dCguisCs de 
l'Autriche et de l'Angleterre. La .seconde classe qui se rCunit aujourd'hui 
a la premiCre est celle des peureux. Ils veulent aussi s'emparer de l'autoritC, 
mais attendant chaque jour aux portes de Rome l'Empereur et le Roi de 
Naples; leur but est d'Ctre a mCille de capituler, en leur particulier, de 
s'assurer la vie et les biens, et de laisser les Fran~ais s'arranger comme ils 
pourront .. Les pretres et les fanatiques s'unissent aux deu~ premi€:res classes 
parce qu'ils ne voient dans l'Empereur et le Roi de Naples, que les pro-· 
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tecteurs du Pape et les restaurateurs des formes de leur religion, et du 
pouvoir de ses ministres. 11s sont moins darigereux a Rome m~me, que 
dans les DCpartements, oll des Cmissaires font des proclamations tantOt au 
nom de l'Empereur, tant8t au nöm du Roi de Naples, mais toujours avec 
l'accolade de Maria. Le refus du gCnCral Garnier a dCconcertCs les factieux 
que je viens de signaler, mais n'a pas dCtruit leurs plans. D'un autre c8t6, 
le Consulat a 6t6 frappC de terreur. I1 s'est cru perdu. Deux de ses membres 
m'ont envoyC leur d6mission, chacun en .particulier. Ils m'ont collective
ment a'.dress6 le message clont copie est ci jointe n. l; alors j'ai• assemblC 
chez moi les Consuls et le g6n6ra,l et le ,r6sultat de la conf6rence a CtC 
1a loi clont d jointe copie n. 2 (1). Je me suis dCterminC a la publier, en 
appfenant l'Cvacuation de Sienne et de Florence; j'ai modifiC, autant qu'il 
Ctait_ en moi, l'Ctat de siCge, et conserv6 le mode de Gouvernement rCpu
blicain; dans un instant, tout peut Ctre rCtabli, seit qu'on nomme des nou
veaux consuls, seit qu'on conserve les actuels. On fera de meme suivant 
les circonstances, pour les deux Conseils lCgislatifs. D'ailleurs le reste de .la 
machine gouvernamentale marche toujours suivant la Constituti:on, et la 
RCpublique romaine continuera 3. exister. Les CvCnements feront le reste. 
Je ne puis les prCvoir; mais j'ai la conviction qu'ils seront heurCux. Je crois 
avoir rempli un des objets principaux de ma mission, en conservant l'auto
ritC fran~aise ici, dans im mOment oll tout annon~ait qu'elle allait Ctre 
anCantie; le Directoire continue a avoir da:ns ·ce pays, la mCme influence, 
et le ·meme pouvoir. D'ailleurs la mesure Ctait nCcessaire, il Ctait indispen-, 
sable de concentrer tous les pouvoirs. La loi a produit un trCS bon effet, 
la jalousie ou la haine contre les consuls se sont amort,ies. L'ambition a 
CtC refrCnCe. Le peuple n'a tCmoignC aucun m<!contentement Ct a CtC specta
teur paisible. ge ces changements momentanes; au reste je ne dissimule pas 
que depuis quelque temps le gCnCral Garnier me pressait de consentir a 
l'Ctat de siCge. Par une suite des mesures qui devaient Ctre prises poml 
assurer les subsistances1 des troupes 3. Rome, le complCtement de l'approvi
sionnement du ch3.teau Saint-Ange, et celui de Civita Vecchia, on a rCuni 
le ministCre de la guerre et des finances. Ces deux ministCres sont remp~ac<!s 
par. un ComitC crCC pat' la loi du 24 messidor, clont un exemplaire sous 
le n. 3 (2). J'ai cru devoir consentir a cette centralisation parce que les 
finances Ctant absolument CpuisCes il fallait une mesure extraordinaire pour 
se procurer des fonds, et ce dernier dCpartement a dans ce moment les 
principaux rapports avec la guerre. J'ai tout lieu de 'croire que le comitC 
·reussira, et nooo fera, sortir de la penurie dans laquelle nous nous trou .. 
vons. Je porte mes vues, plus loin. Je · demande au ComitC des approvi
sionnements de rCserve, a fin que ~es Fran~ais rentrant eri, force dans l'Ctat 

(1) Legge del 23 messidoro Anno VII (11 luglio 1799) ehe sospende le funzioni 
costituzionnli dei Corpi legislntivi e de! Consolnto e po·ne la Repubblica in istnto d'asse
dio, (Collezione di carte ptthbliclze, o. c., to. V, p. 48). 

(2) Collezione di carte pubbliche, o. c., to. V, p. 52. 
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romain, leurs subsistances soient assurCes. · Je prCvois ce cas; parce que s'il 
·est, comme je le crois, dans les intentions du Gouvernement fran~ais de 
ne pas abbandonner les conquetes de l'Ctat napolitain et de conserver l'in„ 
dCpendance de la RCpublique roma:ine, il est nCcessaire d'envoyer ici dans 
le plus court dClai possible au moins des demi brigades, et de retabllr les 
communications par Florence. C'est le seul moyen de faire cesser les insur•. 
rections locales et de couvrir le territoire romain, soit du c8tC des Pre5ides, 
soit du cOtC de l'Ctat napolitain. Un de mes espions heureusement parvenu 
jusqu'a AncOne est arrivC dans le moment. Il m'apporte des lettres du 
consul Mangourit, auqu-el j'ai fait passer les instructions contenues dans 
votre depeche du 10 Prairial. Le general de brigade Monnier avec des 
troupes peu nombreuses a fait des prodiges. 11 a repris Fano, dCfendu pw 
400 esclavons et six cent rebelles. 11 a conserv6 les trois plus prCcieux dC
partements de la RCpublique· romaine. Je demande que le Directoire veuille 
bien lui donner une marque de sa satisfaction et de sa bien~eillance ainsi 
qu'aux troupes qu'il commande. Je me refCre a ma lettre en chiffres, sur 
ce qui concerne Naples, Capoue et Gaeta. Je n'ai point de nouvelles ultC
rieures; les Anglais .paraissent vouloir insulter [sie] nos petits ports sur 
la plage entre Terracine et Civita Vecchia. Nous ferons ce que nous pourrons 
pour les repousser. Ils ont jett6, mais sans beaucoup d'effet, des bombes 
dans Gaeta. Je me rCfCre a ma mClile lettre, sur notre plan de dCfense, qui 
est toujours le meme. J'attend avec la plus vive impatience de vos nouvelles. 
Depuis le passage de l'armCe a Rome, je n'ai aucune donnCe sur la con
duite que je dois tenir, ni sur les intentions du Directoire, quant a ce 'pays. 
Je nage dans une mer d'incertitudes, oll je n'ai d'autre boussole · que moll 
dCsir bien sincCre et mon intention bien constante, de servir de mon mieux 
et notre RCpublique, et notre Gouvernement. Ne pourrait-on pas me faire 
parvenir des dCpeches par Genes, Livourne et Civita Vecchia? Salut et 
respect. Bertolio. 
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di ri;vendicaziorie e a titolo di giusta rappresaglia ))' sanando cosl 
una dimenticanza ( ehe forse fu piuttosto un atto di prudenza diplo
matiea) ehe risaliva al 1870, quando, eompiutasi a Roma l'unita nazio
nale, l'Italia poteva invocare il suo giusto titolo di legittima erede della 
Repubbliea Veneta. Con un deereto successi vo, nello stesso anno, venne 
stabilito ehe entro il monumentale edifieio si sarebbero raeeolte opere 
d'arte, eostituendosi eosl il « Museo de! Palazzo di Venezia ,,; 

Rivendieato all'Italia il Palazzo, ne eomineia la resurrezione. Chi 
lo ha p"otuto visitare negli ultimi mesi dell'annb 1916 ricorda aneora 
con sgomento lo stato di abbandono nel quale si trovava la sua parte 
piu antica e piu nobile, eorrispondente al lato sulla Piazza di Venezia, 
e, in proseeuzione, al primo tratto de! lato sulla 'lia de! Plebiscito. 
Rivendicato all'Italia il Palazzo, vi e entrato Federieo Hermanin a 
iniziarvi la sua opera. Ppera ehe_ e durata nel eomplesso oltre un tren
tcnnio e ehe appena ieri si e eonclusa eon la pubblieazione de! son
tuoso volume (1) nel quale egli, prendendo le mosse <lalle indagini 
gia compiute da altri e <lalle conclusioni alle quali gia altr'i erano giunti, 
o via via sono giunti in questi ultimi anni, presenta i risultati dei suoi 
studi e dei lavori condotti sotto la sua direzione, mostrandoci come 
siasi potuto allargare il eampo delle nostre conoseenze soprattutto grazie 
alla rimozione di tutte quelle strutture indebite ehe avevano eontami
nato aleune delle sale piu importanti e piu belle, e grazie ai nuovi trova
menti ehe ne SOI}.O conseguiti. 

Se la grande opera di Dengel, Dvorak e Egger rimane sempre 
originale e fondamentale rassegna delle vieende storiehe- alle quali sono 
legate le origini, gli sviluppi, Je trasformazioni, le sueeessive destina
zioni de! Palazzo di Venezia; se le rieerehe de! Müntz · e di Giuseppe 
Zippel e di Adolfo Venturi e di Corrado Ricci hanno allargato il 
campo delle eognizioni attorno all'arduo e ittraente soggetto, e se, 
in giorni pill recenti, il Lavagnino .e 'infine Piero Tomei hanno chiarito 
alcuni punti essenziali nei riguardi dell'architettura originaria, in questo 
suo libro Federico Hermanin sa esporre qualche eosa di nuovo e di 

'conclusivo, presentando, ben si puO dire, i frutti della sua esperienza, 
esercitatasi eon la fatiea assidua di ogni giorno nel eomplesso mondo di 
questo edificio, e i frutti del suo lavoro, ehe C stato sempre sorretto 
da una fede inerollabile, da una sensibilita sicura. Piu ehe di questo 
libro, e meglio ehe di queste libro soltanto, egli si rivela l'autore delle 
nuove fortune de! Palazzo. 

(1) FEDERICO HERMANIN, II Palazzo di Vcnezia, [Roma], La Libreria dello Sta
to, 1948. 
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Suo proposito, effettuata Ja rivendicazione de! Palazzo all'Italia, e 
stato quello di renderlo atto ad ospitare i] Museo, eoneepito e orclinato 
in modo ehe gli oggetti non diminuissero od .alterassero il valore del
l'ambiente, e ehe a sua volta questo servisse ad accrescere significato 
a quelli. Da tempo egli andava aequistando oggetti d'arte in vista di 
una raeeolta nuova ( quanto clire profondamente diversa da quelle ehe 
esistevano) di eui vedeva Ja neeessita a Roma: quando non gli riusciva 
di effettuare qualche aequisto, eonsiderava non ehiusa ma soltanto 
rimandata la partita. Le « Mostre Retrospettive » tenute nel 1911 a 
Castel Sant'Angelo (alle quali aveva prestato, aeeanto a Mariano Bor
gatti, una collaborazione notevolmente attiva, ed inspirata a. una 
grande larghezza di vedute) erano state da lui eonsiderate eome un 
esperimento per giungere alla costituzione di un siffatto Museo, e a 
tale seopo si era: molto adoperato allorehe, a Mostre chiuse, una prima 
realizzazione si era avuta proprio a Castel Sant'Angelo. Dei Palazzo 
cli Venezia e de] Palazzetto, il pubblieo, attrayerso il Museo, avrebbe 
avuto il pieno godimento, e non occorre dire quanto questa conoscenza, 
resa generale e non ostacolata da limitazioni, dovesse giovare ( e come 
effettivamente.abbia giovato) non solo agli studi di Storia dell'Arte, ma 
anehe all'edueazione de! gusto in ogni ceto de! nostro pubblieo. 

Bisognava cominciare da] ripristino dell'edifieio, eaneellando (eosa 
tutt'altro ehe faeile anche dal punto di vista tecnieo) tutti i ricordi, 
dai maggiori ai ffiinimi, di tempi riei" quali ne si poteva ne si sapeva 
professare per i monumenti quel rispetto ehe oggi appare una neees
sita. Persino !'elegante loggia sopra l'atrio della basiliea di San Mareo 
era stata chiusa, per ricavarvi modestissime abitazioni, e naturalmente 
non s'e indugiato a restituirla al suo primitivo aspetto. La Sala de! 
Mappamondo era stata malamente tramezzata per Ja necessita di apere 
murarie di rafforzamento: con un lavoro accurato e sapiente C. ritor
nata qua! era, e, ciO ehe pill importa, vi si sono ritfovati sulle pareti 
gli affresehi originari, i quali, tenuto eonto de! loro earattere quasi 
esclusivamente ornamentale, si sono potuti reintegrare con un lavoro 
estremamente delieato, de! quale si e presa Ja responsabilita il compianto 
Giovanni Costantini. Fa seguito questa Sala de! Mappamondo alle altre 
denominate de! Pappagallo e dei Paramenti, Je prime ehe si sono ag
giunte agli ambienti minori con i quali aveva avuto inizio Ja costruzione, 

· destinata ad accrescersi, com'era · nelle consuetudini del tempo, con 
relativa indipendenza tra Je varie parti sueeessive. Gli affreschi delle 
Fatiehe d'Ereole ehe formano un alto fregio nella Sala dei Paramenti, 
e gli affresehi ritrovati e eompletati nella Sala de! Mappamondo, deb
bono eonsiderarsi quali documenti tra i piu notevoli de! diffondersi a 
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Roma e nel Lazio dell'arte ehe prende le mosse da Andrea Mantegna 
e dai suoi seguaci, dei quali oggi Girolamo da Cremona e il meglio 
individuato in questa parte dell'Italia Centrale. Completano l'Appar
tamento ßarbo Ja Sala de! Concistoro, in angolo tra Ja Piazza di Vene
zia e Ja Via de! Plebiscito, e infine Ja Sala Regia. Qui l'azione de! 
ricostruttore e stata particolarmente laboriosa, ma particolarmente lieto 
ne 1: stato il rendimento. II vastissimo ambiente era stato tramezzato 
nel senso dell'altezza, e diviso in tre nel senso della lunghezza: resti
tuito alle sue dimensioni originarie, ed esplorate Je pareti, sono venuti 
iri luce, e si sono restaurati con cura, affreschi di notevole bellezza, i 
quali compongono un insieme ornamentale ehe caratterizza in modo 
singolare il gusto pittorico e le preoccupazioni indagin"'e dei primis
silni anni del Cinquecento, sl ehe non inv·ano, mi ·sembra, si C fatto il 
grande nome di Bramante. 

Collaboratore necessario e prezioso nel compJesso Javoro Federico 
Hermanin ha trovato Luigi Marangoni, l'insigne « proto » della Basi
lica di S. Marco a Vi:nezia, de! quale ora dobbiamo Jamentare Ja recen
tissima perdita. Questi, tecnico di eccezionale bravura ed artista dalla 
limpida intuizione, ha legato soprattutto il suo nome alla scala ehe, 
partendo dall'accesso sulla Via de! Plebiscito, sale sino al sommo del
l'edificio. Non piu fortezza medioevale, ma non· ancora casa de! .Rina
scimento, il Palazzo di Venezia era privo di uno scalone monumentale, 
ehe e sembrato giustamente non potesse pill mancare. Qui in origine 
si sviluppava una cordonata, ehe piU tardi s'C venuta trasformando in 
una scala, la quale, attraverso successivi rimaneggiamenti, era sempre 
rimasta troppo modesta e non in armonia con Ja magnificenza della 
costruzione. I capitelli scoJpiti ehe accrescono decoro alla « Scala Nova» 
( cosl si e convenuto chiamarla) sono opera di Benedetto D' Amore, e 
converr3. non dimenticare ehe il compianto Pietro D' Achiardi C stato 
l'autore dei cartoni per i mosaici ehe decorano il pavimento della SaJa 

. de! Mappamondo, e ehe in molte occasioni un efficace aiuto ha recato 
Emanuele Rosales. 

Opere non lievi di riassetto e di riadattamento sono state richieste 
anche dalle sale dell' Appartamento Cibo: speciaJmente . meritevoJe di 
ricordo Ja ricomposizione della bella volta con affreschi e stucchi di 
Giorgio Vasari (gia esistente nel Palazzo AJtoviti, ehe s'era dovuto 
·demolire per i Javori di sistemazione de! Tevere), in quella ehe appun
to s'e chiamata Sala Altoviti, all'angolo tra Ja Via de! PJebiscito e Ja 
Via degli Astalli. Modificazioni di qualche entita si sono dovute appor
tare anche agli appartamenti de! Palazzetto per ricavarne Jocali atti ad · 
accogliere arredi ed opere d'arte. 
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Cosl attente e copiose indagini, e. lo studio accurato ehe s'e potuto 
fare dei particolari costruttivi e ornamentali, non hanrio purtroppo con
sentito di giungere ad alcuna conclusione quanto al nome dell'archi
tetto cui si deve il Palazzq di Venezia. Mentre per quello ehe riguarda 
il loggiato incompleto a due piani, lungo parte di due dei lati de! cortile, 
appaiono legittime ipotesi assegnarlo a Giuliano da Maiano o anche a 
Leon Battista Alberti, per il resto e da stimarsi assai savia la conclu
sione alla quale si ferma anche Federico Hermanin: nonostante Ja no
tevole grandiosita della mole, e nonostante Ia raffinatezza maggiore ehe 

· si puo rinvenire in qualche particolare, il Palazzo di Venezia rientra 
in pieno nella tradizione romana del sec. XV, con il largo impiego di 
elementi i quali non dipendono dall'arte ehe si veniva rinnovando a 
Firenze. Tra questi elementi potranno ricordarsi Je belle finestre cro
ciate, delle quali si e fatto largo impiego a Roma sulla meta del Quat
trocento. Un assai notevole esempio costituisce dunque questa nobile 
opera architettonica, la quale appare destinata a rimanere anonima: e 
impresa forse vana voler ricercare il nonie del sub ideatore e ordina
tore, a causa soprattutto de! noto silenzio delle carte d'archivio sin den
tro il Cinquecento per quello ehe riguarda l'attivita degli architetti. An
cora oggi non sappiamo chi sia stato l'autore de! progetto di Santa 
Maria della Consolazione a Todi, e si tratta di una delle opere piu 
conosciute del nostro Rinascimento; da pochi anni soltanto sono tor
nati alla Iuce i nomi di Guido Guidetti e di Giovanni Domenico Bian
chi, i quali, attraverso gli edifici ehe si possono loro assegnare, hanno 
ormai conquistato pos_ti notevoli nella storia della nostra architettura 
cinquecentesca. 

Per Federico Hermanin, l'abbiamo gia visto, Ja sistemazione de! 
Palazzo e de! Palazzetto non era ehe Ja premessa necessaria all'ordi
namento della raccolta d'arte; Anche cli questa parte tanto notevole 
della sua attivita ci offre minuta relazione il libro, il quale viene ad as-· 
sumere un rilevante interesse non meno per Ja metodologia del restau

. ro in genere ehe per Ja storia della museografia. Con l'arnmobiglia-
mento e con l'arredamento ehe e riuscito a mettere insieme, ~ egli non 
ha voluto mai << fare opera di ricostruzione ~1 ( concetto questo ormai 
sorpassato, e ancora buono, tu~t'al pitl, per raccolte ehe si propongano 
finalita didattiche, piu ehe la valorizzazione dell'opera d'arte), ma si 
C proposto di comporre << ambienti ehe avessero di una determinata epo
ca l'aspetto e il carattere >) mediante un arnionico accostamento di stof
fe, di mobili, di opere di pittura e di scultura, di sceltissimi esemplari 
delle cosidette arti minori. Un Museo nel quale le opere d'arte non solo 
adornano ed avvivano l'edificio ehe Je. ospita, ma giungono ad inte-
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grarne l'aspetto ed i caratteri, e ovvio ehe si presti anche, in qualche 
circostanza eccezionale, alle funzioni di « appartamento di rappresen
tanza dellö Stato ». 

Pitture, sculture, mobili, oggetti vari d'arte e d'arredamento si sono 
radunati qui dalle piu diverse provenienze. Come e noto, il -Museo 
Kircheriano, cosl detto da! nome de! dotto gesuita ehe l'aveva fondato 
nel Seicento, e andato diviso, e, mentre Ja suppellettile · delle eta primi
tive, e dei popoli d'oggi piu lontani dalla nostra civilta,. e rimasta a 
formare il nucleo maggiore de! Museo Preistorico ed Etnografico Luigi 
Pigorini, i pezzi di arte antica sono passati al Museo Nazionale di Villa 
Giulia e al Museo Nazionale Romano, e quelli di arte medioevale ap
punto al Museo de! Palazzo di Venezia, ehe un altro pezzo di notevole 
valore, il trittico d'avorio de! XII secolo, ha potuto avere dalla Biblioteca 
Casanatense. Dalla Galleria Nazionale d'Arte Antica provengono malte 
pitture dalla meta de! Duecento ~ tutto il Cinquecento; altre sono per
venute attraverso cospicui lasciti · (notevolissimi quelli Ruffo, Hertz, 
Wurts), altre infine sono dovute a quegli acquisti ehe gia abbiam ve
duto con quanta cura fossero predisposti, e cori quanta perseveranza 
condotti a realizzazione. ·oa ultimo e giunto il dono, fatto da Giovanni 
Armenise, di molti dei pezzi di maggior pregio della raccolta ehe, messa 
insieme con amore e perizia non· comuni da GiuliO Sterbini, aveva 
meritato di venire illustrata nel 1906 da Adolfo Venturi in quel Cata
logo ehe rimane un alto modello de! genere. Tra gli altri doni, nume
rosi e notevoli, va ancora ricordato quello di un gruppo di cittadini 
e di istituti milanesi, grazie al quale si e avuta 1a collezione di pic
coli bronzi de! Barsanti. Rari frammenti di stoffe antiche ha donato · 
Editta Dusmet; il Ban eo di N apoli ha donato un arazzo fiammingo 
de! Cinquecento e il completo parato di velluto spagnuolo per una sala. 
I lasciti Ruffo e Wurts, gia citati a proposito delle pitture, sono da 
ricordarsi ancora, particolarmente il primo per le porcellane e le maio
liche, il secondo per i mobili, le sculture in legno e gli oggetti d'arte 
decorativa (argenti, porcellane, tessuti, ricami). E augurabile ehe un 
Museo di questa natura riesca ad attirare in avvenire frequenti doni e 
lasciti, da parte di collezionisti intelligenti ehe vogliano evitare la disper
sione di oggetti raccolti con tanto amore. 

Non e mio proposito segnalare partitamente le opere d'arte e i vari 
' c,ggetti, äi cui nel libro si fa ampio ed opportuno discorso .. Occorrera 

appena ricordare come, accanto alle pitturc, siansi adunate anche scul
ture, delle quali molte, e pregevolissime, in legno: tra quest'ultime sono 
alcune rare teste di trave con lavoro ad intaglio e policromate, prove
nienti dalla demolizione di case medioevali in Roma, e sono alcune 
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statue lignee eseguite fuori d'Italia.· Pregevolissimi e abbastanza nume
rosi sono i bozzetti, dell'et3. barocca per lo piU e in terracotta, e non 
mancano lavori in stucco. Ho gi3. ricordato gli avori; occorre aggiun
gere ehe fra i bronzi figurano anehe due eampane e numerosi piatti 
quattroeenteschi e .einqueeentesehi di fattura tedesca alcuni, e altri di 
imitazione italiana, e ehe aleuni ottoni e alcuni piombi eompletano Ja 
raeeolta degli oggetti metallici, senza parlare degli smalti, e delle ore
fieerie e delle argenterie, nostre e forestiere. Insieme eon le stoffe sono 
anche ricami, merletti e tappeti, ed e rimarchevole un'ottima scelta di 
arazzi tedesehi, fiamminghi, franeesi, italiani. Le maioliehe e Je poreel
lane, cosl del nostro come di altri paesi, presentano una ricchissima 
esemplificazione ehe va da! Medioevo al Settecento. Alcuni degli ottimi 
acquisti hanno permesso di assicurare al Museo raccolte gi3. formate e 
eonosciute, eoine quelle d'armi de! Calori e de! Cagiati, e eome Je eol
lezioni sfragistiehe Corvisieri e Pasqui. Con i mobili, tra i quali natu
ralmente figurano numerosi i eassoni, si arriva dalla Cassa di Terraci
na ( qui attribuita al XI-XII seeolo) sino agli inizi dell'Ottocento. In
sieme sono specchi e vetri, cuoi, strumenti musicali. Tra i numerosis-· 
simi acquisti si presentano particolarmente fortunati alcuni di terrecotte 
e di mobili. 

Non e eerto questa troppo rapida e fredda rassegna ·a poter dare 
un'idea almeno approssimativa della rieehezza de\ Museo, e dell'inte
resse ehe presenta per ogni eategoria di visitatori, dallo studioso al piu 
affrettato e distratto turista. Al Museo 'e oggi preposto Antonino San
tangelo, ehe sapr3. conservare un cosl prezioso deposito e curarne il 
possibile incremento. 

1 
II libro non solo eonclude la storia della fortuna de! Palazzo nel

l'ultimo trentennio, m~ segna insieme una tappa dell'attivita fervida di 
F ederieo Hermanin, a mezzo seeolo dalle sue ricerehe giovanili ehe 
hanno portato alla seoperta e all'identifieazione degli affresehi di Pie
tro Cavallini a Santa Ceeilia in Trastevere, aprendo tutto un nuovo 
eampo alle ricerche sull'arte in Roma alla. fine del Medioevo, rieerche 
alle quali egli stesso ha dato aneora il piu effieaee impulso illustrando 
i Monasteri di Subiaeo, Je seulture. lignee de! Lazio, Je pitture di alcune 
ehiese romane, ed affrontando le responsabilita della sintesi in eosl arduo 
argomento. Direttore della Galleria Nazionale d' Arte Antiea,- Soprin
tendente alle Gallerie, autore de! restauro de! Palazzo di Venezia e 
fondatore de! Museo ehe ivi ha trovato La sua sede, doeente all'Uni
versita di Roma (un eorso di Iconografia artistiea da lui tenuto aleuni 
anni presso la Faeolta di Lettere non puo essere dimentieato), egli 
con le sue attente indagini, col suo spirito organizzativo, con la parola, 
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con gli scritti ha fatto opera elevatissima e di importanza ehe potrem
mo dire decisiva cosl nel campo degli studi della Storia dell'Arte come 
in quello, tanto affine, della tutela de! Patrimonio Artistico. Detta l'ul- .· 
tima parola sul Palazzo di Venezia, gia ad altri campi egli rivolge ora 
la sua attenzione appassionata. 

Oggi, a chi ne ha l'autorita, spetta l'onore di salvare quanto si e 
fatto nel Palazzo di. Venezia. Troppo nobile e l'edificio, troppo rara e 

· Ja suppdlettile ehe contiene perche si possa pensare a distruggere un'o
pera cosl faticosamente e sapientemente portata a termine. Abbiamo 
visto ehe un Museo come questo puO anche, nella circostanza· di qual
che avvenimento uJliciale .fuori dell'ordinario, prestarsi alle .funzioni di 
appartamento di rappresentanza. Queste rarissime eccezioni non deb-

. bono pero incoraggiare a far diventare una regola Ja chiusura, totale 
o parziale, de! Palazzo e percio de! Museo. Quando avra avuto fine 
nel Palazzo la importantissima « Mostra delle Opere d'Arte recuperate 
in Germania » (ehe idealmente sembra in certo modo riconnettersi al
l'indimenticabile « Mostra degli Oggetti d' Arte e di Storia restituiti dal
l'Austria-Ungheria » qui tenutasi nel 1923), e, terminato !'Anno Santo, 
saranno esaurite le Mostre, tutte d'alto significato artistico e religioso 
e storico, alle quali si sono destinate. alcune sale de! Palazzetto, sara 
utile non autorizzare pill mostre, congressi, conferenze, riunioni, ripre
se cinematografiche. Le eccezioni siano veramente rarissimc, e sempre 
si tratti di avvenimenti fuori del!"ordinario, vorrei dire d'importanza 
nazionale, e tali da non richiedere ehe opere d'arte ed oggetti di arre
damento siano spostati: all'avvenimentO dovra accrescere decoro, quasi 
direi importanza, il fatto ehe lo Stato ltaliano offra Ja sua ospitalita in 
uno dei Musei pill importanti e suggestivi. Le eccezioni siano vera
mente rarissime: l'esperienza recente di quasi un ventennio ha mostrato 
ehe l'abituale .svolgersi della vita di organi sia pure altissimi della mac
china governativa non giova alla, dignita di un edificio monumentale 
ehe non abbia i requisiti voluti per tale scopo, e tanto' meno giova 
alla conservazione delle opere d'arte ehe vi si ospita~o. E questo anche 
se si riesca ad evitare agglomeramenti pericnlosi e manifestazioni rielle 
quali prevalga un carattere teatrale. 

II Palazzo di Venezia va rispettato, il Museo va mantenuto anche 
se alcune modificazioni potranno rendersi necessarie. Cito qualche 
esempio. Di recente si e · ravvisata l'opportunita di riaprire al pubblico 
la Galleria Spada, restituendoJa al suo originario aspetto di quadreria 
privata di un prelato amatore delle arti belle; per conseguenza sono 
ritornati alla loro dimora originaria undici dipinti ehe si erano esposti 
nel Museo de! Palazzo di Venezia. A Roma si spera sempre di potere 
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un giorno o l'altro dar vita, ed e augurabile ehe eio avvenga nel Pa
lazzo Barberini, a una vera Galleria d'Arte Antiea, Ja quale aduni in 
locali degni e sufficienti Je raeeolte di Palazzo Corsini, integrate eon 
altre opere di proprieta dello Stato, in modo da poier doeumentare gli 
sviluppi della nostra arte da! seeolo XIII alla fine de! XVIII. Se questo 
programma, com'C sommamente · desiderabile, potr3. realizzarsi, molte 
altre pitture dovranno lasciare il Palazzo di Venezia. Ma d'altra parte 
vi potranno venire trasferiti numerosi dipinti ehe, aVendo un valore 
soprattutto ornamentale, bene si accompagneranno eon i prodotti delle 
arti industriali, e eontribuiranno alla determinazione di quegli aspetti 
e di quei. earatteri ehe, eome abbiamo veduto, sono alla base dell'ordi
namento di questo Museo. Infine anehe molti altri oggetti di natura 
ornamentale potranno raeeogliersi da vari altri luoghi nel Palazzo di 
Venezia, destinato a restare la sede di uno dei Musei piu originali e 
piu interessanti. 

L1opera di Federieo Hermanin rimarr3. intatta, e rester3. inal
terata Ja fisonomia de! suo Museo, anehe se alcune opere dovranno 
uscirne, e se altre ne prenderanno il posto. Si tratter3. sempre, in ogni 
modo, di modifieazioni iievissime ehe non muteranno neppure minima
mente la veduta d'insieme. Una raeeolta d'arte, e specialmente di que
sta estensione e di questa natura, e un organismo. vivente soggetto a 
eonservare la sua ragion d1 esSere e le sue earatteristiche fondamentali 

. anche attraverso qualche trasformazione, qualche inevitabile eoneessio
ne a neeessit3. ehe si vengano via via manifestando. 11 Palazzo, inveee, 
per molti e molti deeenni non dovra forse venir modifieato in alcuna 
sua parte, poiche tutti i lavor.i vi sono stati eseguiti dopo lunga rifles-

. sione e pereh<! nessuna speranza mi sembra ehe sussista di poter ritro
vare altre traeee · di elementi originari. Potr3. _ forse pensarsi a una mi
gliore sistemazione de! cortile, dove gli alberi piantati al tempo della 
dominazione austriaea, belli in sC ma troppo numerosi e fi.tti, nuoc
ciono alla vista dei vari partieolari arehitettonici, e dove Je palme re
cano inoltre una nota di esotismo ehe C in eontrasto eol earattere tutto 
romano e italiano de! monumento. Ma ora sarebbe assolutamente fuor 
di luogo entrare in · siffatti particolari, o pretendere d'iniziare diseus
sioni sopra uno ad un altro problema de! genere. Questo solo impor
ta, di adoperarsi perche il palazzo di Venezia resti quello ehe ha po
tuto divenire da quando appartiene all'Italia, eioe una delle piu splen
dide reggie dell'arte. 

AcHILLE BERTINI CALosso 





IL PITTORE MARIO de' FIORI 

DocuMENTr 

Di Mariö Nuzzi, detto de' Fiori per Ja sua abilita nel dipingere 
appunto fiori, si discute sul luogo della nascita, ma generalmente si 
ritiene ch'egli sia nato a Penna, nella diocesi di Fermo, dove avrebbe 
veduto Ja luce circa !'anno 1603. Fu nipote e scolaro de! roniano Tom
maso Salini (1570-1629), specializzato ,anch'egli nel dipingere fiori. A 
Roma lo troviamo fino da! 1634, e da! 1657 fu membro dell'Accademia 
di San Luca. Pure ispirandosi ai fiamminghi si forma un proprio stile, 
maturato sullo studio de! vero. Ebbe molti imitatori, ma purtroppo i 
colori da lui adoperati, sia per il modo di impastarli sia per Ja non 
buona qualita dei medesimi, nel volgere de! tempo si sono andati offu
scando. Fu suo grande amico l'altro pittore Carlo Maratta, di Game~ 
rano (Ancona), al quale per. l'abilita nel dipingere immagini della 
Vergine si dette il soprannome di « Carluccio della Madonnina » o 
« delle Madonnine ». A Roma il Nuzzi morlH 14 novembre 1673, 
« pieno di anni e di ricchezze », come afferma il Ti.cozzi (1 ), ma in 
realta piuttosto nella indigenza, secondo quanto si deduce dal\'inven
tario dei suoi beni (2), redatto dopo la sua morte, dove cosl ~i !egge, 
a proposito di sua moglie, Susanna Passeri, romana: « La signora Sn
sanna disse ritrovarsi appresso di se un bollettino de! Monte della Pieta, 
in pegno, cioe un anello con perla, et un paro di pendenti, et un altro 
anello di rubini, quale robbe . disse haverle impegnate per servitio di 
casa ». E appunto questo inventariö ehe ora pubblico. Esso proietta 
nuova luce sulla figur<' de! Nuzzi, ehe non dipinse soltanto fiori, predi
ligendo per fondo le specchiere, ma quadri di ogni genere: l'autori
tratto, mentre dipinge; un secondo suo ritratto, con fiori; quadri di 
nature morte, di fiori, di Santi e Sante, di Madonne; ritratti di sovrani, 

(1) STEFANO T1cozz1, Dizionario degli architetti, sc11ltori, pittori ecc. Milano, presso 
Luigi Nervetti, 1830-1832, II parte. 

(2) Archivio di Stato in Roma, Sezione Notarile. Notai Capitolini Ereditari, Notaio 
« Rondinus », .a. 1673, vol. 331. 

Arch, d. Soc, rom. di Storia patria (A., LXXIII). 111 Serie, Vol, IV. ,, 
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clel papa Clemente IX, cli carclinali e personaggi ·cliversi. Ne! suo studio 
liguravano 38 ritratti, di cardinali e principi; in altri ambienti della casa 
alcune centinaia. Dei ritratti di cardinali alcuni appaiono senza testa; 
appendice questa non troppo necessaria per vivere bene in, mezzo agli 
uomini. Interessanti i q~adri con Madonne e corone di fiori intorno, 
ehe fanno pensare a una collaborazione eo! Maratta : e noto infatti ehe 
il Maratta e il Nuzzi' lavorarono insieme in parecchie occasioni. Pure 
aeeettando per il N uzzi la tradizione ehe lo fa nativo delle Marehe, 
e certo tuttavia ehe 1a sua personalita si affermO a Roma, dove venne 
giovane e ehe considerO sua seconda patria, tanto ehe nei documenti 
e qualificato addirittura « romanö ))' non solo nell'inventario, ma anche 
in due altri doeumenti ehe pubblieo in transunto, traducendo dal testo 
latino (1): 

4 novembre 1673. Mario Nuzzi de' Fiori, del fu Sisto, « romanus )), da 
in affitto ad Anna Maria, moglie di Domenico romano (o Romani), due 
camere a .pianterreno di una casa al vicolo dell'Inferno, per la durata di 
tre mesi rinnovabili, con la pigione annua di scudi 4;20. :E vietata la sub
locazione o subaffi.tto. 11 rogito avviene nella casa dello stesso Mario, in 
Roma, nella via Provana, alla presenza dei testimoni Francesco « De Ru
beis », del fu Marsilio, dell'Abbazia di Ferentillo, e Giovanni Domenico 
Paolino, del fu Giacomo milanese. · 

11 novembre 1673. Maria Nuzzi, alias de' Fiori, del fu Sisto, « roma
nus », da in affitto a Gioacchino di S. Giacomo, del fu Tomasso, da Car
pentras, in Francia, e a Luigi de Chailus del fu Cesare, pure da Carpentras, 
il secondo appartamento di una sua casa in Roma, nella via Provana, nella 
region~ di Campo Marzio, composto di tre camere e cucina, mobiliato, per 
la durata di tre mesi, rinnovabili, con la pigione di scudi 8 mensili e col 
divieto di subaffi.tlo senza il permesso del proprietario. 11 rogito avviene nella 
.casa suddetta, presenti i testimoni Claudia di Villanova, del fu Giovanni„ 
da Carpentras, e Giovanni Battista Valemscoden, del fu Giovanni Battista, 
romano. 

Da questi "doeumenti e dall'inventario risulta ehe Ja easa abitata 
dal Nuzzi, dove egli morl, si trovava nel Campo Marzio, in una di 
quelle strade ehe si denominavano << provane >>_ o « proceiane », propag
gine cioe, derivazione e simili di altra strada, ehe nel caso nostro era 
via delle Carrozze. Si !egge infatti nel vol. 450 e. 283v. delle cc Taxae 
viarum » (2) della citta di Roma, a. 1668-1677: « 33. Casa nella revolta 
ehe va' verso strada delle Carrozze, ineontro a :Mario de' Fiori >>. 

ÜT'l'ORINO MoNTENOVESI 
(1) C. s. Notaio « Rondinus ». 
(2) Conservato nell'Arfhivio di Stato in ·Roma. 
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}NVENTARIO 

« Die 15 novembris 1673, indictione XI, pontificatus ClemCntis X, anno 
eius quarto. 

Hoc est inventarium· omnium et singulorum bonorum hereditariorum 
quondam Marii Nuptii, alias de Fiori, repertorum in illius hereditate et 
domo, spectantium ad dictum quondam Marium, in qua dum viveret habi
tabat, Rome, sita in via Provana, iuxta suos fines etc., factum ad instan
tiam dominorU:m Hieronimi, lulii, Olimpiae ac Annae, filiorum et heredum 
testamentariorum dicti quondam Nuptii, ac cum presentia domine Susan
nae Passads, dicti quondam Marii uxoris, nec non domini Ferdinandi Nu
ptii, filii quondam Iacobi Hortani, executoris testamentarii, ut ex testa
mento in actis mei exibitum, clauso et sigillato, sub die 13 currentis, et 
stante eius obitu naturaliter sequto die 15 huius mensis, aperto et publi
c.ato, sine preiudicio acceptationis aut repudiationis, animo tanien adheundi 

· hereditatem predictam, cum beneficio legis et inventarii et sine preiudicio 
dotis, usufructus, aliorumque iurium dotalium eidem Susannae qllomodo
libet competentium et competiturorum, et ·non alias etc., de quo etc., et 
sunt infra, videlicet: 

Nella stanza del cortile dove dipingeva il detto quondam Mario: Due 
calessi, cioe uno fatto a carrozzino e l'altro fatto a sedia, con li suoi fernni
menti e cuscini e selle; una sedia d'appoggio vecchia, grande; una sedia 
di paglia grande; un quadro grande con l'efliggie del quondam sig. Mario 
ehe dipingie, non finito, di palmi 11 e 9; un altro quadro di palmi 7 e 9, 
con una ghirlanda de fiori, con un MoisC in mezzo, senza cornice; due 
sopt'aporti con frutti e pesci, vecchii, larghi palmi 2 · e longhi palmi 6; un 

· altro quadro di tela di imperatore (1), con una testa di un vecchio, non 
finito, senza cornice; tre tele involtate vecchie e rotte, con fiori; due pietre 
con vasi di fiori, incastrate in legno, di altezza di palmi 5; umi Madonnina, 
cornice rabescata, da testa (2), senza cornice; un Sacrificio di Isach, tela 
di 3 palmi, senza cornice; undici quadri •di fiori, da 3 palmi, cio~ copie, 
senza cornice; una Madonna con un Bambino, con fiori attorno, da 4 palmi, 
senza cornice; alt;i 11 quadri di fiori, da 4 palmi, copie, senza cornici; 
ventinove ritratti di cardinali e prencipi, in tela, di palmi 3, senza cornici; 
tre Madonnine in tela, di palmi 3, senza cornice; tre paesi vecchi, in tela, 
di 4 palmi, senza cornice; una Mädonnina del'istessa misura, cornice finta; 
un ritratto di una putta del'istessa misura, senza cornice; una 11adonnina 
del'istessa mistlra, con sua cornice finta; un quadruccio con fiori, da mezza 
testa (3); cinque quadri ·da testa, senza cornice, con fiori; altri tre da mezza. 
testa, con fiori; una Madonna con il putto, senza cornice, da mezza 
testa; due quadrucci da mezza ~esta, con due cavalli, con cornice d'oro; 

(1) CioC di m.1ssima larghezza. 
(2) Si intende: misura intiera. 

_ (3) Si intcnde: IIlisura non intiera: cioC mezza misura. 
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noVc tele non finit~, senza cornice; sei cornicette da ottangoli, con cinque 
telaretti, bianche, intagliate; .un s. ·Paolo Prima Eremita„ tela d'imperatore, 
senza cornice; una , Madonna dcl Carmine, del'istessa misura, senza cor
nice; un paese, di misura di palmi 7 et 5, senza corrrice; un altro paese 
de l'istessa misura, tutto rotto, senza cornice; un altro de l'istessa misura, 
con tre putti e diversi fiori, senza cornice; un altro di 'tela d'imperatore, 
con l'effiggie d'un vescovo, senza cornice; una primaviera, tela di imp1:ratore, 
senza. cornice, con alcuni fiori; un Diogene, tela d'imperatore, senza cor
nice; un paese, di palmi 7 e 9, rotto, senza cornice; un quadro con alcuni 
fiori, non finito, di palmi 7 e 9'; un cavalletto da depingere, con sopra 
un quadro con un Salvatore, con akuni fiori non finiti; una tavoletta con 
alcuni pennelli; una tavola da disegnare; dui sopra porte, alte 5 palmi e 
larghe palmi 3, con due vasi di fiori; una cornice bianca, da testa, sem
plice; un banchetto a tre piedi, con sopra un _,candeliere d'ottone; uno 
scabello bianco; un specchio di un palmo, con alcuni .fiori, senza cornice; 
una credenza con diversi colori dentro; una infilza di chlave; un altro 
specchio .simile, con cornice negra; un altro specchio simile, con cornice 
negra; quattro vetri di un palmo; una scatola di stagno con diversi co
lori; diversi spolveri 0) in carta; una carebbina e quattro terzaroli (2); 
nove ritratti de cardinali, attacati, senza cornice; una cassetta con dentro sei 
garafe; un tavolinO da macinar colori, con la sua pietra; un altro simile, 
piu grosso; cinque ferri da lettiera, piccoti, longhi palmi 2; due libri di 
diverse _riceute; una creden.za dentro al cammino, con dentro dicidotto pez
zetti di quadri rotti, non finiti, senza cornici; una tavola longa patmi 2, 
larga palmi 1, dipintovi un cavallo e due .figure; quattro telaretti senza 
cornice; una credenza con dentro un libro in foglio, parte scritto e parte 
bianco, et alcuni bicchieri, et una concolina di vetro; un altre libro maestro, 
rubricellato; un orologgio a mostra, con piede di legno; un quadro con un 
sonetto di seta, in lode del quondam sig. Mario; una cornice in tela,_di im
peratore, tinta rossa, intagliata. 

Nel primo appartamento, prima stanza, mano manca, nel salir di sopra: 
Parata di bambacina e rasetto giallo e rosso, a fiamma; un letto, cioe due 
banchi di legno, con le sue tavole, con colonne di ferro, due matarazzi, un 
pagliaccio, con cortinaggio di rasetto vecchio, con i1 cdo di tela dipinta; 
un quadro con una: Madonna, di palmi 4, con cornice d'oro e noce; un 
specchio con cornice negra, con alcuni fj.ori, di un palmo e mezzo; un 
quadro de fiori, de palmi 4, senza cornice; un ritratto del re di Fran
cia (3), senza cornice; una cornice d'oro e noce, drtela 7 e 5; un quadro 
con un Santo, senza cornice, di 4 palmi; u!l altre della medesima gran-. 
dezza, con alcuni fiori. et una putta; un altre di 7 e 12, con tappeti, fiori 
e frutti, e figure, sen~a cornice; cinque sedie d'appoggio, di rasetti, con 

(I) Fogli con piccoli fori per riprodurre disegni. 
(2) Ar,b;bugi co,-ti. 
(3) Luigi XIV (1654-1715). 
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sue cupertine. di corame; un'altra di punto franzes~, vecchia; tre altre 
di vacChetta, vecchie, et un'altra senza appoggio; un buffetto di noce, con 
cuperta di corame; un quadro di palmi 8 e 6, con diverse figure, senza 
cornice; quattro store fo9erate di tela turchina, con suoi finimenti, per 
lc .finestre; un altro tavolino, di noC:e, vecchio. 

Nell'altra stanza contigua, rispondente versa la strada: Parata di corame; 
un ritratto di Clemente IX (1), di palmi 7 e 12, senza cornice; un sponsalitio 
di santa Catherina, con cornke d'oro e noce intagli-ata; di palmi 5; due sca
belloni di noce et oro, con sopra due teste di marmo; un puttino di miirmo, 
ehe dorme; un tavolino negro, con quattro pomi da lettiera, indorati, con 
copertina rossa; tre sedie d'appoggio, ·di rasetto; quattro portiere di corame 
rosso et oro, con sue ferri; un lavamano vecchio; una cassa di noce, vota; 
un ritiatto della regina di Francia (2), s~nza cornice; un Padre Eterno, alto 

,, un palmo, con cornice d'oro; dtie tavolinetti vecchii, rotti, di, noce. 
Nella terza stanza, parata di rasetto, verdi, negri e gialli: un cantarano 

di noce, con una cuperta di bambacina, di sopra, verde; un studiolo i11:sto• 
riato et• inteisiato d'avorio, con sopra due angeli in piedi, indorati; una 
Madonna, da testa, con cornice di oro e noce intagliata; un paesetto con 
cornice d'oro, alto un palmo; un quadro con due vasi di fiori, senza cor
nice, in tela, di 7 e 5; quattro pomi da lettiera, di legno, colorati persi.: 
chini (3); una bagnarola di legno; un cortinaggio di bambacina verde, con 
sue franci'e; una cornice di 8 e 6, vecchia, rabescata con oro; ·una ·portiera 
di corame, con suo ferro. 

"Nell'altra stapza verso il giardino: Parata di arazzi vecchii; un-q\J.a.1. 
dro di palmi 8 e 6, rapresentante un baccanalio, senza cornice; una cornice 
vecchia, indorata, tela di imperatore; tre materazzi vecchii e rotti, e due 
capezzali, e banchi, e tavole; un quadro con un ritratto del re di Spa• 
gna (4), tela di imperatore, senza cornice; un spegnio (5) di un palmo, con 
cornice rabescata; un tavolino di pietra in ottangolo, con il suo piede di 
legnO; un inginochiatoro vecchio, di noce, con quattro colonelle; un altre 
tavolino di noce, vecchio, con due tiraiori; U:n scabelletto vecchio, di noce; 

.f una pori:iera vecchia, stracciata, di corame. 
Nell'altra stanza contigua: Un quadro di palmi 7 e 9, con due figurc, 

senza cornice; un tavolino di noce, vecchio; una sedia di corame, vecchia, 
senza appoggio; ventiquattro ritratti di diversi pcrsonaggi, senza cornice, 
da testa; due ritratti, uno del eminentissimo Francesco Barberini (6), e l'al„ 
tro del eminentissimo Antonio Barberini (7), ehe soho li medeimi ritratti 

(1) Rospigliosi (1667-1669), 
(2) Maria Tercsa d'Austria? 
(3) Cioe dcl colore dei fiori di pesco. 
(4) Filippo !VI (1621-1665). 
(5) Specchiol 
(6) Nepote di Urbano VIII (1597,1679). 
(7) Piu ehe de! fratcllo di Urbano VIII, cappucdno (m, 1646), dcvc trattarsi de! 

n,pote (1607-1671), 
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dal detto quondam Mario lasciati nel Suo ultimo testamento al eccellentissimo 
signor principe Barberino; due quadri di fiori, di 3 palmi, senza cornice; 
un ritratto del signor cavaliere M~ozini, da testa, senza cornice; quattro 
quadri da· testa, senza cornice, con fiori; due altri da mezza testa, non finiti; 
una Madalena, di palmi 4, senza cornice; sei quadri de fiori, da 4 palmi, 
senza cornice; un altro quadro da 3 palmi; un altro quadro di Piremo e 
Tisba (1), tela di imperatore, rotto, senza cornice; un· altro quadro rapre
sentante un vecchio ehe si sta scalando, in tela di palmi 7 e 5, senza 
cornice; un Autunno, in tela di imperatore; un s. · Gregorio e s. Girolamo, 
tela di imperatore; un quadro di pescC, tela di imperatore; Uno sopra porta, 
di ucellami; quattro quadri di fiori, tela d'imperatore, rotto; due tele bian• 
·ehe; una tela da testa, con alcuni fiori; un3. tela non finita,. con alcune 
campanelle; una tela con tre vasi; un ritratto del cardinale Teodoli (2), 
tela di impCratorC; una Madonna del s.s.mo Rosario, in tela di imperatore; 
un lnverno, tela di imperatore, senza cornice; un altro simile, con un vaso. 

Nella stanza contigua: un lecto di riposo, vecchio, con un materazaccio 
vecchio e rotto, et un pagliaccio, due, banchi di ferro, con le sue tavole; duC 
store foderate di tela turchina, per le finestre; una cassa vecchia, con dentro 
una cuperta vecchia e rotta; alcuni pezzi di legnami vecchii; un letto a cre• 
denza, vecchio; una cassa vecchia; un scabellone vecchio. 

Nel secondo appat:tamento, prima stanza, apparata di vinghi gialli e 
negri: un letto, cioC banchi e tavole, con colonne di ferrocca, cortinaggio 
di bambacina gialla, due matarazzi vecchii, et un pagliaccio; un tavolino 
di noce, con cassettini; un quadro di tela d'imperatore, con un vescovo, 
cornice oro e noce, rabescata; un specchietto con cornice negra et oro, rabe• 
scata; una Madonna con il suo putto, tela d'imperatore, con cornice negra; 
una Madonna in tela, di palmi 3, con cornice oro e argento; due sedie di 
punto franzese, senza appoggio; un scabello intagliato, di noce; una sedia 
di corame, vecch_ia, senza appoggio; una cuperta di lana, vecchia, rotta. 

Nella stanza contigua, parata di corami: • tre quadri in tela di impe• 
ratore, rapresentanti i dottori di Santa Chlesa, con cornici · noce et oro; due 
altri simili, con alcune figure, con cornici simili; una Giuditta, cornice d'oro, 
della medesima misura; un Appollo in tela, di palmi 8 e 6, c_on cornice oro 
c noce, rabescata; un specchio di un palmo, con cornice rabescata, negra 
et oro; sei sedie di appoggio, di corame vecchii; un tavolino di noce, vec• 
chio e rotto, con tre tiratori; un letto a credenza, rotto, con dentro due 
matarazzi, capezzale, et una cuperta di lana bianca; una cuperta di rasetto, 
con riticella intorno, usata; due portiere con suoi ferri, di corame. 

Nell'altra stanza contigua, parata di rasetti vecchii, stracciati: trentasei 
ritratti di diversi cardinali e personaggi, senza cornice; un quadro di fiori, 
tela di imperatore; un altro di fiori, di palmi 3, non finito; un altro di 

(1) Piramo c Tisbe, Celebri amanti babilonesi, su\cidi per amore, ricordati dall'Ali
ghieri nel canto 27 del Purgatorio. 

(2) Mario Thcodoli, cardinalc dal 1643;_ morto, appena quar:mtcnne, nel 1650. 
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tela di imperatore, con diverse figure, con cornice d'oro; un letto con due 
matarazzi, capezzale e pagliaccio, con banchi e tavole e colonne di legno 
negre tinte, e tornaletto (1) di rasetto; un tavolino di noce, vecchio, con 
due casse~tini; una cuperta di rasetto, vecchia, turghina e bianca; due sedie 
d'appoggio vecchie, d'arazzi; tre sedie d'appoggio, di brocatello, foderate 
di corame; un inginochiatore di noce, vecchio; una stora da finestra, fode
rata di tela turchina; una cassa di noce, vecchia; un scabelletto vfcchio; 
due capifochi a compasso, di ottone; un altro scabelletto ,,.senza appoggio; 
due sedie senz; appoggio; due palette et un paro di molle. 

Nella soffitta di sopra: un letto, ciOC banchi e tavole, 2 matarazzi, 
capezzale, pagliaccio; una cassaccia vecchia; un;i sedia di corame, ·vecchia. 

Nelle stanze dove sta la sposa Signora del detto quondam Mario, pa
rata di rasetti gialli e turchini: un letto parimente di rasetto e bambace, 
con due matarazzi e pagliaccio e due cuperte di lana, lettiera di ferro con 
quattro pomi indorati; un inginochiatore di noce; un quadro con l'adora
tione de' Maggi, da testa, con cornice d;oro; un altro di tela di palmi 4, 
con diverse figure; un altro di tela d'imperato~e, con diversi frutti e fiori, 
cornice negra et oro; una Madonna con il suo Bambino, da testa, con cor
nice d'oro; un specchio di un palmo, con cornice negra; uil studioletto di 
legno, vecchio, indorato e colorito; un tavolinetto • di pietra, in ottangolo, 
con il piede di legno; un quadro in tela di imperatore, con putti e 6.ori, 
cornice negra et oro; una Madonnina, da testa, con il Bambino, con cornice 
oro e noce; tre sedie d'appoggio vecchio, di corame; due sediole da cam
mera, di bambacina rigata turchina. e "gialla, usate; due scabelletti di da
masco vecchio, giallo; un canterale vecchio di noce, con cinque tiratori; 
un tavolino di noce vecchio, con sopra una spinetta vecchia e rotta; due 
mezze teste di pietra; un lavamano di legno. 

Nella cocinetta: due capofochi di ferro rotti, et un trepiede; un fo
concino. di ferro, piccolo; un tavolino di noce, vecchio; un forsiero vecchio; 
una sediola )). 

« Die 16 settembris 1673. 

Continuatum fuit per me etc. inventarium bonorum existentium in 
supradicta domo, hereditariorum dicti quondam· Marii Nuptii, cum presen
tia et assistentia suprascriptorum, et sunt videlicet: 

Nella stanza dove dormiva il detto quondam Mario: un letto con let
tiera di ferro, con due pagliacci, cori. cortinaggio di panno giallo, stracciato; 
un inginocchiatore vecchio di noce, con sopra due serafini di pietra di 
marmo, con dentro due cartelle con diverse scritture, et un altro cassietto 
con diverse scritture; una segetta vecchia, da comodit3.; un tavolinetto d'al
buccio vecchio, con un sciugatore rosse di taffett3. rigato, et un alto a riti
.cella, con sopra un Bambino di Lucca in piedi dentro a un altarinetto 

(1) Cortinaggio ai piedi del letto. 
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vecchio con baldacchino alto palmi 3 incirca, di velluto rosso usato; un 
letto con un matarazzo, pagliaccio, tre cuperte di lana, et un'altra di rete 
fiorata, con il suo capezzale e cuscino fiorato, di punto franzese; una 
sedia di vacchetta, senza appoggio; una sediola di scarsa ( ?) vecchia; tre 
scabelli di noce, rotti e vecchi, .intagliati; un scabelletto di damasco giallo, 
. vecchio; un altro scabello rotto, di albuccio; un altre di noce, rotte, senza 
appoggio; un tavolino vccchio, di noce; un credenzone di noce, con quattro 
sportelli, con dentro un vestito di taffetta negro, vecchio, cioC casacca e 
calzoni, una casacca di panno vecchio, negra; un giuppone di cambellotto 
griscio, vecchio; una cuperta · di taffett3. rosse e giallo, in bambacina e 
trapuntata; due .pezzi di cortinaggio · di filondente ruzzo, con un riticello 
bianco e ruzzo, et una cuperta simile di filondente ruzzo rigato bianco, .con 

· un?, bandinella simile; un c~lo vecchio da letto, di I'asetto; una cuperta di 
lana, et un'altra bandinella simile; alcuni pezzi di ferri; ventinove libri 
·stampati, tra grandi e piccoli; un libro de disegni, vecchio; un libro grande, 
in foglio, di diverse memorie e riceute, rubricellato per alfabeto;. un altro 
simile, intitolato di fuori~ note de instromenti 'publici, segnato littera A.; 
un- altro parimente con diversi instromeriti publici, con la sua rubricella 
uoVa per alfabeto, cuperto di carta pecora; un altro con diverse memorie 
e riceute, legato con <lue fettuccie bianche; un altro libro piceolo di riceute, 
in quarto, eon sua euperta di earta peeora, intitolato: rieeute, segnato lit
tera A.; un altro simile, intitolato: rieordi importantissimi per Mario Nuptio 
de Fiori e suoi heredi; un altro in foglio, intitolato: novo; un altro bislongo, 
intitolato: quadri et altre robbe prezzate; . un altro libretto di diverse me
morie; un altro intitolato: vita, morte e nascita delli.figlioli del dett6 quon
dam signor Mario de Fiori; un altro bislongo, intitelato: libre delli gio
vani; un altro simile, ehe eemincia alli 7 maggie 1655; un altre libretto 
intitelate: libre · de' reeordi, per Mario de Fiori; un altro bislengo, ehe 
eomincia alli 5 maggio 1656; un altro simile, ehe eofuincia di· novembre 
1656; un altre simi.le i-ntitolato: imprestiti, ehe eomincia 6 ottobre 1655; un 
tavolino veeehio eon tre tiratori rotti, eon una seanzia veeehia di sopra, 
eon diveI'si spartimenti, con diverse seritture dentro, due mezze teste di 
marmo, un fascio di store di vinehi per apparar eamere; sei quadri da 
testa, di fiori diversi, non finiti; tre ritratti della medema misura; due qua
dri de· frutti, alti palmi e longhi sei; un altro quadro da testa, rapresen
tante una morte; un altro piceolo da mezza testa, di prospettiva; un altro 
da testa, con una Santa di• lavagna, eon corniee bianca intagliata; un altro 
di palmi 7 e 5, di tappeti; una eornice d'oro innovata; undici pezzi di 
quadri incominciati, veechii e rotti, da testa; sette ritratti di diversi per~ 
sonaggi, di 3 palmi; due quadri con fiori, da 3 palmi, rotti; tre tavole 
da letto. 

Nella stanziola eOntigua alla scala: uno seabello di noce, intagliato; 
un colletto di dante (1), vecchio;- un tornaletto di saia turchina;. un ma-

(1) Pelle di daino o cervo, conciata. 
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tarazzo vecchio; due casse vecchie di noce, rotte, con dentro molte ba'"gaglie; 
un credenzone vecchfo; due matarazzi vecchii; un foconcino di ferro; due 
cuperte, una di bambac_e e l'altra di lana; una altra cuperta gialla, di bam
bacina; una arma di legno intagliata, bianca, senza il scudo. 

Nella stanza contigua: ~sessanta uno ritratti di diversi personaggi, in 
tela, di 3 palmi; quattro quadri di fiori non ~niti, senz"a cornice, da 3 
palmi; due cornice vecchie, una da testa e l'altra da mezza; un s. Carlo 
_in tela, di palmi 5; un ritratto grande della signora principessa Ghiggi (1), 
in tela, di 9 e 6, et un altro del re di Francia, di palmi 6 e ?; un altro 
di fiori, in tela di 6 e 9, non finite; un altro con ritratto della regina 
di Svetia (2), della medema grandezza; un altro ritratto del signor cardi
nale Rospigliosi, dell:i medema grandezza; un altro con una figu.ra rapre
sentante l'Estate, ~ella medema gr_andezza; due altri retratti de cardinali, 
senza testa, non finiti, della medema grandezza; un altre del signor cardi
nale Rospigliosi, in tela di 7 e 15; un quadro della medema grandezza, 
di santa Rosalina; . un ritratto di un cardinale, senza testa, non finite, di 
paltlli 6 e S; un altro ritratto del detto quondam Marie, con fiori, della 
rnedema grandezza; un altro ritratto di un cardinale, senza testa, non finite, 
della medema grandezza; un quadro con un vaso di fiori, di palmi 7 e 5; 
un altro con una corona de fiori, con una Madonna in mezzo, della me
dema grandezza; un ritratto della regina di Spagna (3), di palmi 8 e 6; 
un quadro di s. Tomasso di Villanova, di palmi 7 e 5, non finite; un 
altre ritratto di un cardinale1 sehza testa, non finite, di palmi 7 -e 5; 
un quadro con un paese, della medema gran.dezza; un quadro di Appollo, 
di palini 6 e 9; i.m lotto di palmi 7 e 5, con cornice negra, vccchia; due 
quadri di tela, di palmi 7 e 5: uno di fiori e l'altro de frutti; una pietra 
negra, con alcuni fiori, di palmi 4; alcune riceute sciolte et scritture; un 
forziero fatto a studiolo, con suoi piedi di legno vecchio; un cantarale 
vccchio, di noce; un appoggio per la stiena, quando sta a letto; un Cro
cifisso con due statue di ottone indorato, con dentro un orologgio conl sua 
copertin_a di corame indorat~; quattro pomi da lettiera di letto, vecchii; 
una sedia d'appoggio; un credenzone d'albuccio, dipinto di fiori, con dentro 
quattro bandinelle di tela ruzza, rigate bianche; una brocca de rame per 
indaquare; sette pezzi di modelli di gettito. 

Nella soffitta: doicento ttenta cinque ritratti diversi, tra buoni e cat
tivi, in tela,-di palmi 3; altri ottanta cinque diversi,.in tela, di palmi 4 e 5, 
tra boni e cattivi; trenta due altri ritratti e fiori, vecchi e non finiti, rotti, 
in tel:1 di imperatore; tredi~i pezzi di quatri, part~ di fiori e parte di 
figure: quattro in tela, di palmi 12 e 8 e l'altri di.palmi 8 e 6. 

(1) Maria Virginia Borghese, moglie di Agostino Chigi, 
(2) Cristina di Svezia (1626-1689), ehe abdicO al trono nel 1654. AbiurO il lute

rancsimo e visse a Roma dal 1655. 
(3) Marianna d'Austria, second~ moglie di Filippo IV? 
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Nella altra stanza contigua: duC pietre di palmi 4, incastrate nel le
gnio di albuccio; un foconcino di ferro; una mattara per fare il pane. 

Nella stanza contigua: un tavolino vecchio, con piedi torniti di noce; 
venti ·otto cornici, rotte e vecchie diverse; due tele depintovi due vasi per 
qualsivoglia tela; quattro quadri ~i tela di imperatore, di diverse figure 
non finite; un telaro di ferro filato, rotto; un vaso •di fiori, tela d'im
peratore; sette pezzi de quadri, rotti e vecchii; quattro selle usate, con due 
copertine di corame; una cassaccia, vecchia e rotta; un ritratto veccbio, di. 
una donna; due casse di noce, vecchie, con diverse bagaglie dentro, vec
chie; un cantarano di albuccio, con sopra due mezze teste di pietra, ad 
uso di credenza; quattro gabie, vecchie e di ferro filato. 

Nell'altra soffitta: una cassa vecchia, foderata di corame negro;· con-, 
dentro un tabarrone di scarlatto rosso ricamato d'oro, con fodera di feltro, 
tarlato„ vecchio; un colletto di dante; una casacca di panno negro vecchio; 
una valdrappa da cavallo, rossa; una cuperta di · rasetto vecchio, rotta; una 
cassa vCcchia di noce, con un cortinaggio di roverso (1) giallo, ta~mato, 
vecchio; alcune bandinelle di tela gialla; un cortinaggio di tela rossa; un 
cassettino per ffietter colori, foderato di carta ranciata; una cassa vecchia; 
un matarazzo vecchio, con due capezzali; un altro matarazzo simile; una 
tavola di pietra in ottangolo; due scaldaletti ,di rame, vecchii, e diverse altre 
bagaglie. 

Nella cocina: un cimbalo vecchio dipinto, con suoi piedi di alhuccio 
rosso, tinto; dicissette cornicette vecchie, rotte; una credenza di albuccio, 
tinta negra, con diverse vesti e panni et altre robbe, quali disse la signora 
Susanna esser sue; un tavolino vecchio, rotto; un'arca da pane; un altre 
tavolino d'albuccio, cOn un panno di sopra; un paro di capofochi, et altri 
diversi ferri da cocina; due brocche di rame, et una caldara vecchia, di 
rame; due trepiedi di ferro, un grande et un piccolo; un'altra credenza 
vecchia, con diverse bagaglie; due padelle, una graticola, con diversi pezzi 
di legno; quattro colonne di letto; un quadruccio con ·una Annuntiata, da 
testa, con cornice negra. . 

Nella stanza contiglla: una portiera di corame, rossa e oro; un letto, 
ciC>e; due matarazzi et un pagliaccio, due cuperte di lana bianca, et una 
gialla parimente di lana, con tornaletto di taffetta giallo, con sua lettiera 
di ferro; una testiera indorata da letto; undici cornici vecchie, sotto i,l 
vano del cammino; un Christo in croce di ebano, di ramc indorato, alto 
un palmo, e la croce di due e mezzo; un'altra testiera da letto indorata; 
un sacco di scritture diverse; un j:redenzino vecchio, con diversi spartimei:i,ti, · 
rotto, con diverse fettuccie e bagaglie dCntro; una cassa vecchia, con diverse 
camiscie et altri panni vecchii; una Madonna cofl il Bambirio, senza cornice, 
da tre palmi; otto spade, parte con il fodero e parte senza; un taVolino 
bianco, di albuccio; un forziero piccolo, con diversi panni bianchi; un 

(1) Panno lano, col pelo lungo da rovescio. 
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scaldaletto di rame; un credenzino con diversi libretti, cdn una testa di 
morto di sopra; un cortinaggio da letto, di filo, · fatto a riticella. La signora 
Susanna disse ritrovarsi apf>resso di sC un bollettino del Monte della Piet3., 
in pegno, cioC un anello con perla, et un paro di pendenti, et un altro 
.anello di rubini, quale robbe la detta Susanna disse haverle impegnate per 
servitio di casa. Parte della biancaria disse la sudetta Susanna esser sporca, 
e parte data alla lavandara per imbiancarla. 

Nella stalla: quattro colonne da letto di noce, con i suoi piedi, e testiera; 
un ba.ncone di legno; quattro cerchi di ferro per un botticello; quattro 
bottC vecchie, cerchiate di ferro; due tote da caless·e, rotte; un celo da letto, 
rotto; un tambll.rro rotto; un tavolino di albuccio; dodici piedi de banchi, 
vecchii. 

Nel giardino: venti due vasi, con piante di merangoli, tra grandi e 
piccoli, tra buoni e cattivi; due rote da calesse, cerchiate di ferro. 

Nella cocina d'abasso: una tavolaccia vecchia; una credenza vecchia, 
rotta; una padella, una craticola, et un paro di capofochi. di ferro, e diversi 
-!ltri ferri di cucina; ·una tinozza da bucata, rotta, di terra. 

Quae quidem bona, sie ut supra descripta et inventariata, remanserunt 
penes eamdem dominam Susannam, presentem etc., et sine preiudicio suae 
clotis et usufructus, aliorumque iurium, ut supra quomodolibet competen~ 
tium et acceptantium, protestatione ut supra expressa, iniuncta et repetita 
in principio, medio et finC, et in qualibet parte presentis inventarii, non 
solum etc., sed etc. 

Actum Romae, in dicta domo Ut supra posita, presentibus etc. domino· 
Francisco de Blanchis, filio quondam Macthei, marchigiano, et domino 
Marco Cerqua, filio domini Antonii Urbani, romano, testibus etc». 

Si ritiene ehe il N uzzi abbia fatto testamento per mano dello stesso 
notaio ehe redasse l'inventario dei suoi beni: tale testamento fino a 
oggi non e stato rinvenuto nell'Archivio di Stato in Roma. Pero nep
pure questo documento potrebbe sciogliere il dubbio sul luogo della na
scita de! pittore, perche H notaio "Rondinus » come lo qualifico di "ro
manu~ )> nei rogiti sopra ripOrtati, altrettanto aVra scritto nel testamento.-

O.M. 
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ALoo· DE R1NALD1s, L'arte a Roma dal Seicento al Novecento, (völ. XXX 
della Storia di Roma dell'Istituto di Studi Romani), pagg. 312 + 6 
e 228 tavole fuori testo. Bologna. Licinio Cappelli [1948]. 
I1 ritardo nella recensione di qucst'opera non e un danno, perchC mi 

paI'e certo ehe un libro come questo non invecchia presto. E, se non e 
di quelli ehe si leggono d'un so! fiato, e pero· di quelli ehe non si dimen
ticano appena letta !'ultima pagina. Non si tratta davvero d'un libro facile 
ed invitante per un lettore distratto. Ma lo sforzo fatto per penetrartie lo 
spirito C largamente compensato dalle tante .illuminazioni su numerosi 
argomenti portate dal de Rinaldis, con ammirevole spregiudicatezza di fron• 
te a trappe comode ortodossie. E necessario dire, ehe re·sterebbe gravemente . 
disilluso, chi cercasse in queste libro un repertorio di tutti coloro i quali 
esercitarono l'architettura la scultura e la pittura a Roma dalla fine del 
XVI all'inizio del XX secolo. Anzi, qui mancano (e non sempre se ne 
comprende il perchC) i nomi di alcuni artisti notevoli, nati a Roma e pre
sto cmigrati lontano dalle principali correnti artistiche romane, come Do
menico Fetti; ma anche altri d'artisti come Michelangelo Cerquozzi, Pier
leone. Ghezzi, PaolO Monaldi e Paolo Anesi e Giuseppe Cades, nati ed 
operanti a Roma; ed altri nomi ancora, d'italiani d'altre regioni, salda.:. 
mente radicati poi a Roma, come Pietro Testa, Pier Francesco Mola, Mario 
Nuzzi de' Fiori, Salvator 'Rosa, Francesco Trevisani, Antonio Amorosi, 
Benedetto Luti, e nomi di artisti stranieri, ehe trovarono a Roma una 
secoilda patria, come Claudio GellCe lorenese, Giacomo e Guglielmo Cour
tois borgognoni, Gaspate van Wittel, oppure vi trascorsero qualche tempo, 
lasciando tracce notevoli del loro passaggio, come Gherardo Honthorst delle 
notti, Valentin, Simone Vouet, Pietro van Laer, Michele Sweerts, Gio
vanni Both, Nicola Berchem, Gian Francesco van Bloemen detto Oriz
zonte. 

Il lettore deve superare il senso di di;orientamento, ehe da l'arido 
schema del volume, colla divisione in tre capitoli intitolati alla Cultufa· 
architettonica, alla Cultura plastica ed alla Cultura pittorica, suddivisi, a 
loro volta, in paragrafi, fra i titoli dei quali egli non trova espresso. in 
tutte lettere ehe il solo nome del Caravaggio. Ma quando il lettore e 
penetrato nel vivo della materia, s'accorge subiio di trovarsi sotto la guida 
sicura d'un uc)mo, il quale sa condurlo traverso a la selva di tre secoli 
d'esercizio artistico romano, facendolo muoVere rapidamente per le, zone, 
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ove nulla meriti ehe egli si soffermi, ma trattenendolo anche a lungo altro
ve, per illustrargli, con sicuro buon gusto„ i risultati ottenuti dai maggiori 
artisti. Cosi, nel ~apitolo su~l'architettura, l'a. raccoglie, sotto l'insegna del 
Tradizionalismo, Flaminio Ponzio, Carlo Maderno, Fausto Rughesi, Gio
van Battista Soria, Vincenzo della Greca, Martina Longhi il giovane, 
Carlo Rainaldi, Antonio Del Grande, Giovanni Antonio de Rossi, ma 
si ferma soltanto su Carlo Maderno, su Martina Longhi il giovane e su 
Carlo Rainaldi. La Frattura- nella tradizione C opera di FranceSco Borro
mini, cui ·l'a. dedica dodici pagine, fra le ,Piu belle del libro, mostrando 
·subito quanto poco compreso ne sia stato a Roma il sentimento architetto
nico, per esempio nella facciata di San Marcello (di Carlo Fontana), in 
quella della Santissima Trinita dei Pellegrini (di Frarrcesco de Sanctis), 
in quella dell'Oratorio di piazza Poli (di Domenico Gregorini), in quella 
di Santa Maria Maddalena ( di Giuseppe. Sardi), nella fronte del palazzo 
Doria Pamphili versa la via del Plebiscito (di Paolo Amalj). L'influsso 
borrominiano C ben rappresentato, invece, dal prospetto dd palazzo Doria 
Pamphili sul Corso (di Gabriele Valvassori) e delle architetture di Filippo 
Raguzzini: facciate di Santa Maria della Quercia e di San Gallicallo, case 
sulla piazza di Sant'Ignazio. Appigli a formalismi classici l'a. riconosce, 
non solo nella facciata di Santa Maria Nova (di Carlo Lambardi), ma 
nell'opera architettonica di Giovan Lorenzo Bernini (facciate di Santa 
Bibiana e del palazzo di Propaganda verso la piazza di Spagna, corpo 
centrale del palazzo Barberini, colonnato di San Pietro, chiese di Castd 
Gandolfo e di Ariccia, progetto per l'abside di Santa Maria Maggiore, 
ciborio del S;mtissimo SaCramento a San Pietro). Ricordi borromianf trova 
l'a. invece, in altre Opere del Bernini: non solo nelle edicole delle cap
pelle Alaleona ai Santi Domenico e Sisto e Cornaro a Santa Maria della 
Vittoria, ma anche in tutta la ch.iesa di Sant'Andrea al Quirinale nel pro
spetto del palazzo Chigi ora. Odescalchi ai Santi Apostoli, nella Scala 
Regia in Vaticano.- Nello stesso paragrafo, l'a. tratta anche delle architet
ture di Pietro Berrettini da Cortona, dal casino del Pigneto Sacchetti alla 
chiesa dei Santi Luca e Martina, alle facciate di Santa Maria della Pace 
e di Santa Maria in Via Lata. Sotto la · definizione Neocinquecentismo 
.cettecentesco, Aldo de Rinaldis raggruppa Nicola Salvi, Luigi Vanvitelli, 
Ferdinando Fuga ed Alessandro Galilei. Nei due seguenti paragrafi, tratta 
<lell'origine del Gusto neoclassico da Giovanni Winckelmann a Francesco 
Milizia, e delle Approssimazioni classicistiche di Giovanni Battista Pira
nesi a Santa Maria Aventina, di Carlo Murena esecutore di disegni del 
Vanvitelli nella sacrestia di Sant'Agostino, di Michelangelo Simonetti e 
di Giuseppe Camporese nel Museo Pio Clementino in Vaticano, di Anto
nio e di Mario Asprucci nella Villa Borghese, di Raffaele Stern nel Braccio 
Nuovo Chlaramonti in Vaticano, di Luigi Canina pure nella Villa Bor
ghese, di Giuseppe Valadier nella sistemazione delta piazza del Popolo 
c dei giardini del Pincio (specialmente nella fabbrica della casina) e nella 
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fabbrica principale della Villa Poniatowski sulla Via Flaminia. Ne! para
grafo Generi e stili, !'ultimo di questo capitolo, l'a. illustra il passagg10, 
in Roma, dall'imitazione dei 9reci e dei Romani a quella dell'architettura 
del Rinascimento (senza un vero e proprio intermezzo mediovaleggiante) 
con risultati quasi sempre poveri d'arte veramente sentita, ma pur sem
pre migliori degli ecclettismi venuti di moda ai primi del XX secolo. E 
negative. e, finalmente, il giudizio di Aldo de Rinaldis sul palazzo di Giu
stizia di Guglielmo Calderini ·e sul monumento a Vittorio Emanuele II 
di Giuseppe Sacconi. 

Nel capitolo sulla scultura, il paragrafo intitolato alla Tradizione ma
nieristica ci ricorda. Stefano Maderno, Ambrogio Buonvicino, Nicola Cor
dier, Camillo Mariani prima di fermarsi a Pietro Bernini ed a Franeeseo 
Moehi e trattenersi su quest'ultimo„ ehe << C il solo grande 3.rtista ehe nella 
storia della seultura italiana sia dato registrare, in preeedenza del giovane 
Bernini, nel Seicento; e non importa se la sua grandezza possa essere sol
tanto riferita a periodi brevi o momenti della sua prolungata attivita nel
l'arte ». Con Franeeseo Duquesno)', Alessandro .Algardi spicea nel para
grafo sul Cla.ssicismo seicentesco, sullo sfondo dei tanti pretesi restauratori 
di statue antiehe, i quali non giunsero mai a eapire la vera essenza della 
seultura classiea. Tutto dedicato alla seultura di Giovan Lorenzo Bernini 
C il paragrafo ehe illustra il Pittoricismo herniniano in poeo meno ehe 
undici bellissime pagine, eui seguono le quattro sul Decorativismo, a pro„ 
posito del baldacchino e della Cattedra di S. Pietro nella basilica Vaticana, 
eonsiderati piuttosto eome apere di seultore ehe Ilon di arehitetto. Sotto 
il titolo Solvimenti della cultura seicentesca, l'a. tratta· degli seolari o se
guaci dell'Algardi, passati a eollaborare eol Bernini: Domenieo Guidi, 
Ereole Ferrata, Antonio Raggi; poi, di Melchiorre Caf:\ e di Pietro LeGros 
i! giovane, di Camillo Ruseoni e di Giuseppe Mazzuoli. Un gruppo piU 
tardo formano Agostino Cornaeehini, Giuseppe Ruseoni, Filippo della 
Valle, Pietro Braeei; solitario troviamo Antonio Montauti. Un altro para
grafo sul Gusto neoclassico tratta dell'inffusso di Giovanni Winekelmann 
sul eampo della seultura; mentre sotto Neoclassicismo, dopo un aeeenno 
alle decorazioni plastiche de! casino della Villa Borghese, e una lunga 
trattazione di sette pagine sul Canova, eui ne segue un'altra, poco edifieante, 
sui Fallimenti ottocenteschi, da! Thorvaldsen alla fine de! XIX secolo. · 

11 eapitolo sulla pittura s'apre eon un lungo e bel paragrafo di dodici 
pagine sul C(fj·avaggio, e con uno di undici pagine sul Caravaggismo, dai 
Bartolomeo · Manfredi a Carlo Saraeeni, da Orazio Gentilesehi ad Orazio 
Borgianni. Segue la trattazione dell'Accade~ismo romano, diViso in due 
pah~ rispettivamente, per il se_eolo XVII e per i1 '700 e l' •sqo: da Annibale 
Carraeci, l'Albani, il Reni, Domeniehino, il Poussin, il Saceh.i, il Maratti, 
al Benefial, :il Batoni, al Mengs, al Landi, all' Agrieola, al Camuecini, al 
gruppo dei Nazareni, alla seuola del Minardi, al Fraeass_ini,· al Maeeari, 
al Sartorio. Isolato, appare, verso la fine del paragrafo, Giovanni Costa. 
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Retorica dcl decorativo intitola il de Rinaldis la pittura del Guercino 
(nell'Aurora Ludovisi, ma ancor piu nella Santa Petronilla), de! Lanfran• 

chi (a Sant'Andrea della Valle), di Pietro da Cortona (a Santa Bibiana, 
nelle tele capitoline, nei palazzi Barberini· e Pamphili a Roma ed in. quello 
Pitti a Firenze, ed alla Chiesa Nuova), di Baciccia (al Gesll ed ai Santi 
Apostoli), ·di Andrea Pozzo (a Sant'lgnazio), de! Maratti (al palazzo Al
tieri) del Giaquinto (a San Nicola dei Lorenesi, a Santa Croce in Geru
salemme, a San Giovanni Calibita). 

Terno ehe qu~sto riassunto eccessivamente schematico possa ingannare 
sulla ricchezza di osservazioni geniali, ehe questo libro contiene. Dovrei 
riportare molti e lunghi brani del de Rinaldis, per mostrare con quanta 
perspicacia egli abbia giudicato le .figure, maggiori e · minori, dell'attivit3. 
artistica romana di tre secoli. Devo accontentarmi di citare quanto egli 
scrive (pagg. 1-2) sull'imitazione delle architetture michelangiolesche, per 
opera di poveri epigoni, e quanto egli scrive a proposito della facciata del 
Maderno a San Pietro (pagg. 9-10). L'eroe dell'architettura a Roma, per 
il de Rinaldis, C Francesoo Borrominf: « Egli non fu soltanto un autodi
datta com •e sempre ciascun vero artista, ma fu soprattutto un solitario nella 
propria origine. II suo sentimento architettonico maturO segreto negli anni 
dell'umiliata giovinCzza, senza ausilio di libere esperienze nella pratica; 
sperimentO ·se stesso traverso una serie di negazioni critiche; s'approfondl 
con inquietudine, pervenne a una raffinatezza estrema. Fin dalle espres
sioni prime la sua archi~ettura dovC sembrare adulta come la. sua vita, con un. 
inconoscibile passato. E dovC sembrare, altre tutto, come qualcosa d'incon
ciliabile con l'attualit3. dell'arte: quasi una negazione in atto delle ragioni 
e degli aspetti ehe l'edilizia romana era andata asserendo ed assumendo 
nel tardo Cinquecento ed altre, fino al Maderno. La nuova visione della; 
forma, .con la quale egli si fece iniziatore d'una grande svolta nel cammino 
dell'arte, fu generata dal nuovissimo sentimento plastico ch'egli ebbe della 
struttura architettonica. Nessuno, dopo Michelangelo, avea violentato e ri..:~ 
foggiato le usate forme con tanta vigoria di prepotenza. Nessuno avea mai 
suscitato un cosl alto va.lore di espressivit3. nei lineamenti d'una struttura 
architettonica. PensO le sue forme in una massa originariamente emanci
pata da gravezza, cedev~le a movimenti curvilinei. SegnO nella massa ar
cate di circoli e d'ellissi; le spezzO con 'interventi rettilinei per 3.rrestarne 
di _scatto il movimento in fuga; le spezzO con un'altra curva diversa di 
sviluppo, per deviarne il movimentci o prolungarlo con un ritmo nuovo. 
OndulO ßessioni concave con emergenze di convessit3.; insed · forme con
vesse in concavi sviluppi per una deliberata vivacit3. di cOntrapposto. Trasse 
i valori plastici di tutte "le sue forme da una serrata dialettica di curve; 
ne dedusse i ritmi del suo nuovo idioma architettonico. Questa maniera 
di operare dimostra la solitudine del Borromini tra i suoi contemporanei; 
ma non fa schermo ai legami ch'egli mantenne con la storia architettonica 
trascorsa, ehe occultamente operava nella sua coscienza » (pagg. 18-19). 
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Chiedo scusa della lunga citazione e rimando a quanto il de Rinaldis 
scrive sul colonnato Vaticano (pagg. 37-40) di Giovan Lorenzo Bernini, 
per il -quale l'architettura classica era « fonte perenne di cultura », e non 
« una splendida prigione per la propria arte» (pag. 43). cc Nella seconda 
meta del secolo [XVII], accanto alle invenzioni nuovissime del Borromini 
ed alla continuit:\ della tradizione manieristica rappresentata dal Rainaldi 
[Carlo_ R.], s'era dunque formata una nuova architettura, non classica nC 
classi!=ista e tuttavia classicheggiante, dovuta alle ispirazioni libere di due 
architetti [G. L. Bernini e P .. da Cortona] sospinti alla ricerca della gran
de monumentale dignit3. ehe l'arte classica avea sovranamente espressa 'in 
tutte le sue forme. Portati alla contemplazione dell'architettura antica, non 
ne dedussero presupposti scolastici o norme imitative e regole gramma
ticali, ma il vivo senso d'un sistema ritmico, d'un ordine eompositivo; C 
s'appresero a suoi elementi formali per traserizioni piu o meno esatte o 
approssimate, perch6 non altrimenti avrebbero potuto ereare le condizioni 
di linguaggio indispensabili a realizzare quel sistema e quell'ordine in 
una nuova espressione architettoniea » (pag. 49). Leggere le amorose ana
lisi del David e della M etamorfosi di Dafne della Galleria Borghese (pagg. 
83-86); il ragionamento sul pittoricismo berniniano (pagg. 86-87); l'esem
plificazione del metodo del Bernini nella scultura di ritratto (pagg. 87-88); 
il confronto fra la Santa Teresa e la Beata Ludovica Albertoni (pagg. 88-90); 
l'analisi del baldacchino (pagg. 93-94) e della Cattedra di S. Pietro (pag. 
95). Sul deeorativismo berniniano il giudizio di. Aldo de Rinaldis C ne
gative, piu ehe altro per l'influsso deleterio ehe esso ebbe sull'attivit8. di 
troppi artisti minori. Sul Canova bisogna leggere quanto l'a. scrive (pagg. 
109-112) per spiegare il fallimento artistico di lui. II paragrafo sul Cara
vaggio (pagg. 123-135) ~, senza dubbio, il piu bello di tutto il libro: ripor
tarne qualche passo vorrebbe dire guastarlo. Nel paragrafo sul Caravag
gismo, il de Rinaldis analizza quanto di quello ehe formava la vera es
senza dell'arte di Michelangelo Merisi possa ritrovars'i in ognuno dei prin.
cipali caravaggeschi: Manfredi (pag. 136), Saraceni (pagg. 138-139), Genti
leschi (pagg. 140-141), Borgianni (pagg. 142-14~), ehe pure ebbero un'utile 
funzione cli « mediatori di cultura fra l'opera del Caravaggio e pareechi 
pittori sti-anieri od italiani ehe ad essa s'avviavano perplessi. Molto alle loro 
facilitazioni fu dovuto se, dall'opera caravaggesca, comunque intesa o ma-
1intesa, e da quella dei pittori eh'ebbero il merito di avvicinarla con capa• 
cita piccole e grandi, s'andO formando una cultura di valori pittorici a 
fondamento luministico, aperta ad un continuo divenire; C fu questa la piu 
grande vicissitudine dell'arte seicentesca in Occidente. Ma quante volte gli 
apporti di questa cultura nuova si trovan mescolati agli avanzi d'una ora7 

toria vuota di passione, d'un espressivismo retorico, d'un teatralismo di 
prammatica, d'una eloquenza facile e sonora! Il Caravaggio non pot6 niente 
·contro questi malanni ereditari della pittura seicentesca. E bisogna insis~ere 
sul fatto, ehe nulla passO negli altri di qua~to era legato con maggiorc 

Ard. d. Sac. rom. di Storia parria (A. LXXlll). III S(ri~. Vol. IV. 
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immediatezza al suo sentimento. arcaico , dell'arte: nulla delle sue sernplici 
e chiare architetture decorative geometricamente sviluppate e chiuse; nulla 
-della sua naturale avversione · all'esprcssivismo sentimentale e all'eloquenza; 
nulla del suo linguaggio disadorno. e di .difficile sintassi. Ma la fortuna 
storica del Caravaggio (o meglio: la fortuna storica di ciO ehe dall'opera 
caravaggesca fu possibile dedurre e distaccare) non va cercata tra le vicende 
della pittura ehe si svolse in Roma dopo i primi venti o trent'anni del 
Seicento. La primavera del caravaggismo, ehe fu tutta romana nella sua 
fiorita, non ·ebbe in Roma la sua giusta soluzione estiva; e alla fine del 
pontificato di Paolo V era giB. quasi tutta sfrondata e inaridita per una 
seri~ eontinuativa di funerali e di partenze. Giunse allora il Guercino ad 
operarc; in Roma; e apparvero Andrea Saeehi e Pietro da Cortona, fresehi 
di giovinezza e senza titubanze sulla via da eleggere. Anche per questi 
pittori, eome pei bolognesi ehe avevano raggiunto Annibale Carracci nel 
terripo della deeorazione farnesiana, il ···caravaggio non era ehe un feno
meno inquietante, un talentaecio rivoltoso, un eondannato a solitudine pe
renne. Ed 3.nehe per essi Annibale Carracci fu il nuovo Messia della pit
tura, nell'alba de! Seicento» (pagg. 145-146). Annibale Carracci ~ collocato 
al posto ehe gli compete nella .tradizione manieristica (pag. 149) e si spiega 
la sua fortuna nei seeoli sueeessivi. Molto indovinata e la definizione delle 
disastrose eonseguenze dell'ammissione della pittura bolognese nelle ehiese 
romane (pagg. 154-157). Ottima la caratteristica di Andrea Sacchi (pag. 159); 
giusta la stroncatura di Carlo Maratti (pag. 160). A proposito della cupola 
de! Lanfranchi a Sant'Andrea della Valle (pag. 163) il de Rinaldis mette 
in ehiara luee l'inßusso poco feliee della imitazione delle grandi glorie ee
lesti del Correggio sull'arte posteriore in Italia e fuori, ma non puO a meno
di ammirare, come C giusto, da un lato, la pittu!a deeorativa di Pietro da 
Cortona (pagg. 166-167), dall'altro quella di G. B. Gaulli detto Bacic
cia (pagg. 167-168) e quella di fratel Pozzo (pagg. 168-169). Piace trovare 
il ricordo ~el Piranesi fra i pittori eon queste ealde parole d'ammirazione: 
« Solo G1ovanni Battista Piranesi (1720-1778), vicino in apparenza ma in 
realt3. lontano dal Pannini, seppe realizzare, eome pittore senza tavolozza, 
come poeta senza parole, 1a bellezza ch'C negli scheletri rotti di gigantesche 
architetture devastate. Portato dal suo sentimento della grancÜosit3. e daI 
gusto del pittoresco luministico ad esaltare l'architettura romana su quella 
degli ailtichi greci, si reputava architetto e sagace ricostruttore di antiche 
architetture. Si reputava topografo ed archeologo spCrimentato; ed operO
soltanto per essere illustratore d'antieaglie. NC altre voleva essere, nC altro 
voleva raggiungere. Ma egli vide, ove solea guardare, ciO ehe altri non potea 
vedere; e la 1 'poesia delle rovine" e. una realta nell'arte, poi ehe egli ·Ia 
visse nel suo spirito e la espresse graficamente in funzione dell'ombra e 
della luce. Roma non ebbe nella sua pittura, dopo l'arcaico Caravaggio, ar-
_tista d'una piu grande elevatezza; e mai altro ne ebbe in tutti i tempi, Che 
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vivendo fra le ossa titaniche della sua grandezza morta; fasse cosl vicino 
alla sua antica voce ll (pag. 172). 

Non e possibile analizzare il contributo portato dalle numerose ed am• 
pie Note critiche, ehe formano la prima parte dell' Appendice, alla migliore 
valutazione dei tanti problemi, ehe si presentano allo studiOso dell'arte a 
Roma nei tre secoli da! XVII al XIX. Molto utile e pure Ja seconda parte 
dell'Appendice, cioe Ja Bibliografia, divisa in Fonti bibliografiche (seco
li XVII e XVIII), Descrizioni c guide, Memorie storichc e documenti, Opere 
di carattere generale, Monografie e studi: specialmente !'ultimo ed il ter• 
z'ultimo di questi gruppi della Bibliografia, ehe portano cenni critici sul 
.contenuto di parecchi fra gli scritti elencati. 

Mi sia permesso rilevare con quanto tatto il de Rinaldis si muova nel 
campo spinoso della bibliografi:i e della critica e con quanta signorile onest3. 
egli prenda atto delle precisazioni fatte in tempi recenti circa opere d'arte 
conservate nella galleria romana, da lui amorosamente riordinata. Non sara 
male far osservare al lettore (ora ehe tanti critici ~i credono in dovere di 
csprimersi in linguaggio ermetico ), come questo meditato libro sia, oltre 
tutto, scritto in un italiano vivo ma non sciatto, nobilmente scorrevole. Sa
rebbe ingiustc;, trascurare di mettere in risalto, ehe il volume e arricchito di 
molte tavole fuori testo, parecchie delle quali presentano riproduzioni nuove 
o poco n,cte d'opere d'arte, alcune delle quali inedite. 

G1ovA~1 INclsA DELLA RoccHETTA 





AT TI DELL A SO CI ETA' 

STATUTO 
DELLA 

SOCIETA ROMANA DI STORIA PATRIA 

Decreto 

de! Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, n. 1161, relativo alla ap
provazione del nuovo Statuto della Societ3. romana dt Storia patria, con sede 
in Rorrla. · 

II Presidente della Repubblica 

, Veduto il decreto legislativo de! Capo provvisorio dello Stato 24 ·gen
naio 1947, n. 245; Veduto lo Statuto della Societa romana di Storia, patria, 
con sede in Roma, approvato con regio decreto 30 novembre 1884; Vedute 
le proposte formulate, in uno schema di Statuto, dal commissario per l'am
ministrazione straordinaria della Societa soprariferita, nominato a norma del-
1' art. 3 de! gia citato decreto legislativo 24 gennaio 1947; Udito il parere de! 
Consiglio di Stato; Sulla proposta de! Ministro segretario di Stato per la 
pubblica istruzione: 

Decreta 

Art. 1 - E abrogato lo Statuto della Societa romana di Storia patria 
con sede in Roma, approvato con regio decreto 30 novembre 1884. 

Art. 2 - E approvato il' nuovo Statuto della Societa predetta, a!legato 
al presente decroto e firq,ato, d'ordine de! Presidente della Repubblica, da! 
Ministro proponente. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarA inserito nella. 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, E fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, 25 ottobre 1950, n. 1161. 

F.to: Luigi ElNAUDI 

C.to: GoNELLA 

Per copia confonne: per il Direttor,; Capo Divisione: Frattarolo, 
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STATUTO' 

DELLA 

SOCIETA ROMANA DI STORIA PATRIA 

, CON SEDE IN ROMA 

Art. 1 - La Societ8. Romana , di Storia patria, riconosciuta con regio 
deereto 30 novembre 1884, ha i! fine di pro111uovere l'illustrazione della. Sto
ria di Roma e delle regioni legate strettamente alla citt8. di Roma- e di coo
perare alla conservazione dei relativi monumenti. 

Art .. 2 - La Societa ha sede in Roma, presso la Biblioteea Vallieelliana. 
Essa si compone di soci pa,troni, soci nati, soci effettivi, soci corrispondenti. 
Sono soci patroni coloro ehe concorrono alla formazione del · fondo sociale 
con una somma non inferiore alle L. 5000 annue o con un contributo « una 
tantum » non inferiore a · L. 25.000. Sono soci nati i capi degli Istituti sto
rici fondati in ·Roma da governi esteri, e il direttore « pro tempore » della 
Vallieelliana, ehe in tale qualita fa parte del Consiglio direttivo ed ~ il 
bibliotecario· deJla Societ8.. I soti effettivi costituiscono l'assemblea deliberante 
della Societa, cui competono la nomina delle cariche sociali, le nuove elezioni 
di soci, l'approva,zione de1 bilanci. I soci corrispondenti partecipano all'at
tivit3. scientifica della Societa e a tutte le assemblee nelle quali si tratti di 
argomenti connessi con tale attivit3.. ' · 

Art. 3 • La Societa raggiunge i fini ehe si propone coi mezzi ehe le 
derivano dal fondo costituito dai patroni, dalle quote annue degli associati 
all'Archivio, dai proventi delle pubblicazioni, dai eontributi dello Stato, de! 
Comune di Roma, della Provincia e da altri eventuali enti o privati. 

Art. 4 :. La collaborazione scientifica. viene ordinariamen.te ·prestata dai 
soci effettivi e dai corrispondenti. Sotto la responsabilit3. del Consiglio di
rettivo pu0 ammettersi anche la collaborazione d'estranei alle pubblicazioni 
della Societa. . 

Art. 5 - L'amministrazione della Societ3. C affidata .id un Consiglio di
rettivo composto del presidente, del vicepresidente, di cinque consiglieri, dei 
quali uno avra l'ufficio di segretario e l'altro di tesoriere. Tutti sono eletti 
a maggioranza di voti: da,i soci effettivi, con votazione segreta a domicilio. 
11 direttore della Vallieelliana,, ehe fa parte di diritto de! Consiglio, ha voto 
soltanto consultivo. Il presidente • c:lella Societ3 ha la rappresentanza legale 
dell'Ente, ne con.voca e ne pres-iede le adunanze, ne firma gli atti ufficiali 
e ne promuove ogni attivit3, d'intesa con i colleghi del Consiglio. Il vice
presidente lo sostituisce nell'esercizio di ogni sua funzione quando il presi- -
dente ne sia impedito. -

· Il Consiglio dura in carica- tre anni e pu0 essere rieletto solo per un 
altro triennio consecutivo. 

Art. 6 - Il Consiglio direttivo provvede alPandamento amministrativo 
e scientifico della Societa, aggregandosi, quando lo creda opportun<>, altri
soci, sia per la cura delle pubblicazioni, sia per il disbrigo di speciali affari. 

Art. 7 - Il Consiglio direttivo convoca l'assemblea dei soci effettivi or
dinariamente due volte l'anno, nei mesi di maggio e di novembre, per pre-
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sentare i conti della gestione, il bilancio di previsione, una relazione sui la
vori sociaH e quando occorra, provvedere alla designa-zione dei candidati per 
-l'elezione dei nuovi soci. La: convoca straordinariamente quando lo crede ne
cessario, e quando ne sia fatta domanda- in iscritto firmata da. almeno dieci 
soci effettivi. 

La Societ3. tiene altresi adunanze scientifiche. 
Art. 8 - Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a semplice 

maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti. Quelle dell'adu
nanza generale dei soci sono prese a maggioranza e con la presenza di al
meno 1a met3. dei soci. In seconda convocazione l'adunanza e valida qua
lunque sia il numero degli ~ntervenuti. 

Art. 9 - L'elezione dei nuovi soci viene fatta.per iniziativa del Consiglio 
direttivo, il quale inv.ita a tale effetto i soci effettivi a: proporre con scheda 
segreta i candidati per il numero dei posti c~e crede necessario coprire. 

II Consiglio direttivo, fatto lo spoglio delle schede, presenta all'assemblea 
generale i nomi dei designati con l'indicazione dei suffragi raccolti da ognuno 
e fra i detti nomi l'assemblea· sceglie i candidati definitivi da sottoporsi alla 
votazione segreta a clomicilio dei soci effettivi. Riuscir3. eletto chi conseguir.\ 
1a maggioranzai dei voti. 

Art. 10 - II Collegio dei revisori del bilancio · C composto di tre soci d
fettivi eletti dall'assemblea generale del maggio. Essi hanno il compito di 
controllare anno per anno la gestione fimm~iaria della Societ.\ e di riferirne 
in proposito alla assem~lea steSsa nella tornata primaverile (preventivo) e 
autunnale (consuntivo). 

I revisori possono essere rieletti. 
Art. 11 - Possono esSere costituite Sezioni della Societ.\ nei prin~ipali 

centri del Lazio. Le Sezioni sono costituite per promuovere l'illustrazione 
della storia: locale e per cooperare alla conservazione dei mon.umenti della 

· regione dei rispettiv1 ter-ritori. 
Per il governo di esse hanno vigore le disposizioni del presente statuto. 

Esse conseguono i loro · fini con i mezzi ehe loro provengono dalle quote 
ordinarie degli associati alle loro pubblicazioni, da quelle ordinarie e straor-. 
dinarie dei soci patroni, dai sussidi degli Enti locali ed eccezionalmente, 
in occasione di pubblicazioni straordina·rie della Sezione, da straordinari con
tributi della Societ.\ Romana. 

Art. 12 - Non oltre il mese .di gennaio di ogni anno il presidente della 
Societ.\ trasmette al Mi-nistero della pubblica istruzione una relazione sulla 
attivit~ svolta nell'anno precedente. 

Art. 13 (transitorio) - I soci effettivi e i corrispondenti eletti fino a1 
1935, ed i deputati ed i corrispondenti nominati in base alla riforma del 
1935 sono collocati rispettivamente nella categoria dei soci effettivi e dei soci 
corrispondenti. , 

Visto, d'ordine de! Presidente della Repubblica 
II Ministro per la pubblica istruzione 

F.to: GoNELLA 

Per copia conforme: per i1 Direttore Capo Divisione: Frattarolo. 
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ADUNANZA GENERALE DEI SOCI 

(8 gennaio 1951) 

Re 1 a zi o n e ·del Commis s a r i o·. Sono presenti i soci: Roberto 
Almagia, Ettore Apolloni, Fraincesco Barberi, Alfonso Bartoli, -Franco Bar
toloni, Giulio BattelH, Achille Bertini-Calosso, Ottorino Bertolini, G. Battista. 
Borino, Augusto Campana•, Eugenio Casanova, Carlo Cecchelli, Aldo -Cer
lini, Angela De Santis, Eµgenio DuprC-Theseider, Antonio Ferrua, Alberto 
Maria Ghisalberti, Vincenzo Golzio, Giovanni Incisa della Rocchetta., Raf
faello Morghen, Ottorino Morra, Sergio Mottironi, Pier Fausto Palumbo, 
Carlo Pietrangeli, Ermanno Ponti, Emilia Re, Camillo Scaccia~Scarafoni, An
gela Silvagni, Giorgio Starn-Tedde; Alberto Paolo Torri, Giuseppe Zucchet
ti. Per delega del Commissario assente presiede Carlo Cecchelli. Segretario: 
GiovantJi lncisa della Roechetta. 

« Egregi colleghi, il desiderio di comunicarvi ehe il nuovo St a tut o 
della Societa era stato firmato dal Presidente della Repubbliea mi ha costretto 
a rinviare fino ad oggi la eonvocazione dell' Assemblea, ehe avrebbe dovuto 
tenersi regola,rmente entro lo seorso maggio. A queste proposito, mi limiterO 
a dirvi soltanto ehe la Societa invio al Ministero della, P. I. lo schema de! 
nuovo Statuto, sollecitandone la revisione e· l'approvazione, il 28 ottobre 1949. 
Dal Ministero esso fu trasmesso al Consiglio di Stato ehe feee alcuni rilievi, 
suggerendo modifiche (artt, 2, 6, 7, 8 e 12) sulle quali :non ritengo neces
sario soffermarmi poiche non toeca-no il contenuto sostanziale delle disposi
zioni statutarie. Infine, il 25 novembre veniva ufficialmente comunicato alla 
Societ:\ ehe lo Statuto era stato approvato e firmato dal Presidente della 
Repubblica il 25 ottobre 1950. 

In questo periodo di silenzio non abbiamo dimenticato la stampa del 
nostro periodico. I soci, ehe hanno occasione di consultarlo, conoscono il vo
lume LXXII, pubblicato nel 1949 per contribuire alla celebrazione di quel 
centena:rio. I sei articoli ehe illustrano il breve periodo. della Repubbliea Ro
mana sono dovuti ::i.lla giovane Scuola· del collega Ghisalberti: Bruno Gat
ta vi trattO delle elezioni, indette per la Costituzione negli Stati Romani: 
Emilia Morelli vi pubblicO i verbali del Comitato esecutivo e del Consi
glio dei Ministri-; Fausto Fonzi illustrO le vicende di quel periodo, utiliz.: 
zando i giornali romani dell'annata; Vittorio Emanuele Giuntella, serven
dosi dei verbaH (ehe qui pubblica nella parte riguardante le trattative con 
i Francesi, d_esunta da&:li originali conservati nell'Archivio Storico Capitoli
no), descrisse le trattattve per la resa di Roma, seguite fra la Deputazione 
Municipale e il generale Oudinot, dalla notte del 30 giugno al 2 luglio; in
fine, lo stesso Ghisalberti concluse gli scritti precedenti trattando del pri
mo periodo della restaurazione fino a1 ritorno del Pontefice da- Gaeta nel
l'articolo Una restaurazione (( 1·eazionm·ia e imperita ». II volume (con le 
brevi V a riet a di Ottorino Montenovesi, Un tentativo di bonifica pon
tina nel sec. XVI; di Ferdinando Castagnoli, /l portico di Costantino; di 
Sergio Mottironi, Sei lettere inedite di L. A. Muraton} fu presentato ai 
lettori con una sintetica ed acuta Premessa del collega Emilio Re. . 

Sono sicuro d'interpretare l'unanime pensiero dei soci ringraziando cor
dialmente il prof. Ghisalberti, i suoi giovani collaboratori e il dott. Re per 

I 
1 
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aver reso possibile alla Societä di partecipare cosl degnamente alla celebra
zione del centenario del 1849. 

II vol. LXXIII, ehe doveva essere pubblicato negli ultimi mesi del 1950, 
subir.l. invece qualche ritardo per ragioni cipografiche (1). Esso contiene la 
seconda parte degli Studi e documenti sullo Roma sacra di C. Cecchelli, . 
il quale nello stesso volume aggiungera l'articolo La Torre di Paldolfo Ca
podiferro con l'elenco degli oggetti dispersi del Museo Fedele e l'illustra
zione della St e 1 e o n o rar i ar di Flavio Teodoro, scoperta in territorio 
di Minturno durante scavi ivi suggeriti dallo stesso Fedele. E contiene an
ehe due V a r i et a : quella del Bertini~Calosso, ehe vi illustra gli ultimi 
lavori del Palazzo Venezia in rela.zione al Museo del Rinascimento, fondato 
ed illustrato recentemente da F. Hermanin; l'altra di 0. Montenovesi, ehe 
vi pubblica un singolare inventario notarile dei beni lasciati da Mario de' 
Fiori. Completeranno il volume notevoli relazioni di Congressi storici, ar• 
eheologici e di Mostre dell'anno. 

Per l'annata 1951 dell'A1·chivio e gia iniziata la eomposizione del vol. 
LXXIV. Contiene la « Storia documentata degli eventi della Repubblica Ro
mana del 1799 » di V. E. G;untella, lo stesso collaboratore del vol. LXXII, 
presentato alla Societa dal socio e collega Ghisalberti fin dal 1949. E questo 
il seeondo volume_ dell'Archivio eon argomento di storia moderna, ehe lai 
Societa ha: ereduto di accogliere nel suo periodieo annuale, ehe finora aveva 
trattato quasi esclusivamente argomenti di storia medioevale. Un rilievo a 
tale proposito ci era gia stato fatto da un veeehio nostro socio, gia membro 
della « Seuola storiea » dellai Societ.\ ed ora socio patrono. Egli plaudiva- al• 
l'iniziativa di avere fatto parteeipare la Societ.\, eon un volumc dell'Archi• 
vio, alla celebrazione del eentenario del 1849, ma si affrettava quindi ad 
augurarsi ehe la nostra Soeieta « eontinui a scntfrc ehe essa e nata prin• 
cipalmente pe.r lo studio e le rieerche, ovunque e fino all'esaurimento, per 
1a stori.1 dell'Et3. di mezzo ». Sta ai soci, e specialmente ai piu giovani, di 
rendere possibile al nuovo Consiglio d.i soddisfare esigenze di questo gene• 
re. Ma finchC i nostri giovani soci continueranno a dis~rtare i fonti ancora 
inesplorati del medioevo romano e non romano, la Societ3. non potd. non 
aceogliere nell'A1·chivio pregevoli studi sulla storia romana di altri periodi, 
ringraa:iando, chi ' glieli procura. 

Nell'intento di non far mancare materia alla regolare pubblicazione pe• 
riodica della Societ3., parrebbe peraltro opportune ehe essa si proponesse di 
ripristinare i premi, istituiti nel 1943, quando ciQe il funzionamento della
antica « Scuola di perfezionamento » si esauriva per insufficienza · di mezzL 
Tali premi, stabiliti eon lo scopo di incoraggiare gli studi su Roma e il Me• 
dio Evo, erano destinati aii migliori lavori di giovani laureati nell'T:Jniversit3. 
di Roma: delle Faeolt3. di Lettere, Giurisprudenza e Scienze politiche. E 
traevano alimento, gi3. fin d'allora insufficiente, dal reddito delle quattro 

(1) Per circostanze imprcve<lute e, sopratutto, pcrch"e la b r c v e A p p end i c e 
al vol. I degli SJt1di e docnmmJi della Roma Jacra, (vol. ehe il Cecchelli avcva pubbli
cato nella Miscellanea dclla Socictä.) riusd, al momento della impaginazione, notcvol
mcntc aumentata, si ritenne eonveniente per l'aUtore e per la Societa stessa, farne un 
volume (il 18°) dclla Miscellanea sotto H titolo: Stttdi e docttmenti tlella Roma sacra.,. 
vol. 11. All'annata 1950 dell'Archivio, (vol. LXXIII) rimane assegnato il lavoro <lel Giun-
tella, con altri ehe avrebbcro dovuto accompagnare quelle del Cecchelli. · 
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fondazioni piu antiche della societ~: U. Balzani, E. Monaci, P: Santini, V. 
Rotellini e d~ quella, piu recente, di. G. Navone (Archivio, LXVI, 292-296). 
Alle modeste eifre dii questi premi potrebbe or~ aggiungersi il cont.ributo 
annuale, gi8. concesso alfa defunta: « Scuola di perfezionamento » dal Mini~ 
sfero della P. 1., convenientcmente aumentato, e il reddito annuale dellai 
riserva patrimoniale della Societa stessa; riserva questa formata interamente 
<lalle Fondazioni ricordate e dai contributi. privati precedenti, raccolti quan~ 
do un nostro Presidente, il Fedele, i;ninistro della P. I., si era proposto di 
costituire per lai Societ3. un patrimonio inalienabile, ehe ne assicurasse la, 
vita e lo svlluppo. Tale iniziativa• merita di. essere continuata, destinando 
aß.Ilualmente parte .delle quote dd <c soci patroni » per elevare le eifre Öella 
riscrva patrimoniale e dei relativi interessi, fino ad adeguadC alle reali ne• 
cessitä. sociali: impresa. lunga· e dura, ehe poträ. es~ere sostenuta e vinta: da 
una costante propaganda intesa ad aumentare il numero dei <C soci patroni )), 
propaganda ehe sar:\ 'ripresa ora: ma dovcl essere continuata,, senza. treguar, 
in scguito. 

Se l'Archivio entro l'anno 1951 avcl ripreso il suo ritmo norniale, la 
Societa lo· dovcl soprattutto alla previdenza. del senatore Gaetano De Sanctis 
e a•i suoi collaboratori della: « Giunta centrale per gli studi storici », ehe 
anche quest'anno, come per il passato, hanno sostenuto con notevoli contri• 
buti i nostri sforzi. A loro vadano, perciO, i miei e i vostri ringr~iamenti 
e gli auguri affettuosi ehe il venerato sen. De Sanctis sia conservato anec;>rai 
per lunghi anni alla direzione della Giunto. 

Ins c ri p ti o nes C hri s tiranae Ur bis Rom ae (Archivio, 
LXX, 20; LXXI, 150; LXXII, 2ll). E stata aggiornata la Convenzione del 
1926 con l'Istituto di- Archeologia Cristiana, succeduto all' Accademia di Ar
eheologia Cristiaina, ed C stato ottenuto ehe il nostro Ministero stanziasse 
in bilancio, un contributo annuo sufficiente perehC la grande iniziativa di 
G. B. De Rossi possa esser condotta: a termine. lntanto, i soci A. Silvagrti 
e A. Ferrua, ripresar da tempo la redazione del III volume della nuova 
serie delle Iscrizioni, ne cominceranno presto la composizione. 

Sezioni (Archivio, LXX, 205; LXXI, 152; LXXII, 215). An"g-nL 
Fra le nuove Sezioni, quella di Anagni ha ormai superato le dillicolta per 
il restauro della sua sede, ehe C quasi ultimato. Un nuovo apporto all'incre• 
mento delta Sezione fu dato, in questi ultimi mesi, dall'iniziativa di uno 
studioso di Sora, il prof. Achille Lauri, percM la competenza della Se
zione di Anagni si estendesse anche alla valle del Liri. All'iniziativa aderl 
subito il sindaco di Sora, a•vv. notaio Francesco Savona ed oggi anche il 
territorio di Sora, con le sue numerose ed illustri cittadine fa pa:rte della 
Sezione di Anagni, alla quale ha portato, per l'assidua propaganda del Lauri 
e dello stesso sindaco Savona, gran numero di nuove adesioni. In conse.
guenza:, la:- Sezione, ehe nel 1949 con,tava tre soci, ne ha: c:>ggi. ottantaquattro, 
di cui undici patroni e settantatre eontribuenti, e il suo fondo d.i cassa, dalle 
iniziali L. 39.300, e salito oggi a, L. 133.825, ivi compresa la recentissima 
elargizione offerta daJla Sig,ra Maria Sellari, ved. Giminiani, in memoria 
del marito, compianto cav. Giovanni, ex.-sindaco di Anagni. . 

Tale sviluppo della giovane Sezione ha favorevolmente disposta la, 
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Giunta Centrale per gli studi storici, sl da persuaderla a concedere un 
contributo straordinario per la stampa del primo numero del Bullettino del
ta Sezione ehe, gi3. da tempo in pieparazione, potd essere pubblicato nei · 
primi mesi di quest'anno. 11 ·nome primitive della Sezione, dopo l'avvenuta 
riunione dei due territori, viene modificato, con il consenso della Societ3, 
in Se z i o n e per i l La zio meridionale (Anagni-Sora), con, 
sede in Anagni. Tale felice soluzione: C dovuta soprattutto al tatto e alla, 
perspicacia del Presidente, Camillo Scaccia Scarafoni e all'attivit3. del Segre- · 
tario, Vincenzo Fenicchia, entrambi nostri soci. 

Credo ehe non dispiaccia all' Assemblea· di conoscere il contenuto dd 
1° numero de! Bullettino della Sezione, per il quale anche il Ministero della 
P. I. ha promesso un sussidio, e ehe C molto atteso, specialmente dai soci 
«·rurali » del territorio della- Sezione stessa: S. SIBILIA, L'iconografia di Bo
nifacio VIII; C. ScACCIA ScARAFONI, Documenti inediti relativi ai prt'mordi 
benedcttini della Badia di Casamari; F. CARAFFA, cc Treba Augusta » su/1' A
niene e il suo episc(!pato dalle origini al sec. XI; G. MARcHETTI-LoNGHI, 
La chiesa di S. Maria << de Fluminc » p,·esso Ceccano; L. DE BENEDETTI, 

. Bibliografia di Sora. 

Velletri. Fra: le veeehie Sezioni, quella di Velletri non riesee an
cora a' riprendere la· sua attivit:i, dopo i -gravissimi danni arrecati dalla 
guerra ai soci e al paese. A ciO si aggiungono orai le dimissioni del Presi
dente, don Celestino Amati, ehe nonostante le nostre .p~eghiere, egli ha ma:n
tenute, designando come sueeessore l'ing. prof. Remiddi, ora deputato dellar 
Sezione. 

La Societa ha fatto sua, la designazione dell'Amati, nominando questo 
Presidente onorario della Sezione stessa, della quale si era reso benemerito, 
eurandone eon intelligenza e passione l'attivit:i e lo sviluppo. 

Elezione del nuovo Consiglio della Societa. L'ele
zione del nuovo Corisiglio della Societ:i sar:i fatta dai soci effettivi, eon vo-
tazione segreta•, a- domicilio, non appena il nuovo Statuto· verra pubblieato 
sulla "Gazzetta Ulliciale" ( art. 5) ». 

CRONACA DEL CONSIGLIO 

F o n·d a z i o n e Prim o 1 i. 11 Consiglio d'amministrazione dellaJ 
Fondazione e presentemente eomposto del prof. Grenier, direttore della 
Scuola francese; de! prof. I. Hobert, direttore dell'Accademi• di Villa Me
dici; di R.·di Campello per la famiglia Primoli; del prof. Toesca per l'Acca
demi_a dei Lineei; del prof: Trompeo, ehe funziona da PresidCnte, per la 
Societa romana di Storia patria (Archivio, LXXI, 147). 

_ L'ultima pensionata C stata la signorina Meggy Nieaud. 
Ora la fondazione ospita giovani francesi, ehe ·ci vengono proposti dal 

prof. Grenier. Si spera di riprendere gli scambi non appena. le rendite Pri-
moli verranno aumentate. · , 

Borse di studio, Fondazioni e Premi. Furono gi8. eo
mtinieate le disposizioni prese dalla Societa per quanto riguarda l'uso dci 
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fondi provenienti dalle varie fondazioni. Al Consiglio d'amministrazione 
ehe sara nominato prossimamente spetter3. d~ provvedere in materia. V. an„ 
ehe quanto C detto in materia nella Relazione del Commissario all'assembleai 
generale dei soci dell'8 gennaio 1951 (a p. ). 

Per il completa.mento_ di una cc Rivisla ». Un piccolo 
gruppo & fascicoli della Rivista Abruzzese di scienze, lettere e{l, arti, pub-
blicata a Teramo da! prof. Giacinto Pannella (1886-1919) preesisteva da 
tempo (annate complete: 10u e 14n; 53 fascc. isolati delle annate 7a, ga 
e 94

; 1111 e 13n) fra: le R i v ist e della~cospicua 'ßiblioteca della, nostra So-
ciet3.. Nel 1949 il generale Vincenzo Balzano, nostro socio, ne donava alla: 
Societ3. le annate complete 18n; z1a_z5n; z7u_34a; e 32 fase. isolati di annate 
varie, facendosi poi iniziatore, per il completamento dclla collezione, di 
una larga propaganda, nelle provincie Abruzzesi, ehe apportavano alla i-ni
ziata collezione: 2 fasce .. dell'annata 16n, donati da Pasquale Coppazuccari 
di Citta S. Angclo; 10 fascc. donati da! prof. Francesco Verlengia di Chieti; 
alcuni dei quali appartenenti alle annate 7a e 158

; e, apporto maggiore, i 70 
fascicoli del slgnor Anton.io di Biagio di Teramo, offertici a buone eondizio
ni, e inviateci dal signor Gaetano di Pietro, con i quali fu possibile com-. 
·pleta-re le annate 88-9°; ua; 16n-17a; 19"-20U e 261l.. 

. La Societ3. ringrazia vivamente tanto i signori Balzano, Verlengia e 
Coppa?:uccari per i loro doni, quanto i signori Antonio di Biagio e Gae
tanq di Pietro ehe ci ,-:.procurarono gli altri fascicoli. 

Per completare la collezione mancano ancora: dell'annata 18 i fascc. 1-12; 
della 2• i fascc. 2-4; della 3n i fascc. 1-2; 5-10; della 4" i fascc. 1-4; 7-9; ,della 
5n i fascc. 1-4; 7-8; 10-11; della 6" i fascc. 2, 8; della 7" i fascc. 1-3; 5-12; 
della 12• i fascc. 1-8; 10-12; della 13• i fascc. 1-8; 10-12; della 15" i fascc. 1-4; 
6-7. 

Nu o v i so c i. 11 Ministro della P. I., eo~. sua comunicazione del 6 
aprile 1951, ha: preso atto delta approva.zione unanime, con la quale l'As- • 
semblea dei Soci, nell'adunanza dell'8 gennaio 1951 ha confermato Ja. suai 
nomina dei seguenti nuovi soci: Celestino Amati, Vincenzo Balzano, Vin
cenzo Fenicchia, Emerenzian3J Vaccaro Sofia-, Luigi Rivera, Arsenio Frugo
ni, Emilia Morelli, Ruggero Moscati, Massimo Petrocchi (Archivio, LXXII, 
214). 

Nclla seduta de! 30 novembre 1950 il Consiglio Provvisorio, d'lntesa 
col Commissa-rio, assente, ha deliberato di designare, per la elezione di nuo
vi soci, una scrie di nomi: e, cioC: Georges Bourgin, Luigi Dal Pane, Deo- -
cl~cio Redig de Campos, Ettore Paratore, Adriano Prandi, Mario ~almi·, 
Cha-rles Samaran, CCSar Vid'al. A tale effetto « i soci effettivi » saranno in
vitati « a proporre con scheda segreta i candidati, per il numero dei posti 

_ehe» si « crede neccssario coprire »: art. 9 del Nuovo Statuto. 

Anniversari di illustri studiosi. In occasione dell'ottan
tcsimo compleanno (15 ottobre 1950) de! professore Gaetano De Sanctis, 
storfco illustre della civilt3. greca e romana, commissario della· Giunta cen"' 
trale per gli studi storici, senatore a vita, la Socict3. ehe lo annovera fra i 
piu antichi suoi soci ha inviato auguri ehe sia conservato ancora lunghi 
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anni come vigile custode dei ~ostante incremento della cultura storica na
zionale. 

In occasione dell'inizio del nuovo anno accademico e del" cinquantena
rio del sacerdozio di Pio Paschini, rettore magnifico del pontificio Ateneo 
Lateranense, professori e studenti solennizzarono le due ricorrenze, assisten
do alla prolusione del prof. mons. Pietro Parenti sul tema: « Significato 
storico e dottrinale dell'Enciclica "Humani generis" >>. Al socio, suo illustre 
coll-aboratore, la Societa ha inviato i suoi vivissimi auguri. 

Relazione dei revisori dei bilanci 1947-48; 1948• 
49. Dell'accurata relazione l'ammi7:istrazione ringrazia i relatori soci pro
fessori M. Pelaez ed A. Silvagni e dott. Muzzioli. « Abbiamo esaminato i bi
lanci consuntivi degli anni 1947-1948 e 1948-1949, presentati al nostro esa-. 
me dal Commissario per la Societ?t romana di Storia patria, prof. Vin
cenzo Federicb 

I bilanci degli esercizi suddetti, ehe decorrono, come C noto, dal 1° · 
luglio al 30 giugno dell'anno successivo, presentano le seguenti eifre com
plessive: esercizio 1947-1948: entrata L. 560.890; uscita L. 488.834,30; eser
cizio 1948-1949: entrata L. 603.332; uscita L. 717.963,85. L'ammont'are delle 
entrate dell'esercizio 1947-1948, superiore alle previsioni, supera di L. 72.055 
e centesimi 70 quello delle useite; il fondo eassa, ehe, al 1° luglio 1947, 
arnmontava a L. 247.023,15, saliva pertanto, al 30 giugno 1948, a L. 319.078 
e eentesimi 85 e l'ava-nzo di amministra.zione, ehe all'inizio della gestione 
era di L. 246.023,10, passava alla fine ddl'esercizio a L. 317.220,85. La con
sistenza patrimoniale C, inveee, rimasta immutata a. L. 700.003, di, eui, eome 
avverte il Commissario, L. 200.000 sono state eon:vertite e messe a disposi
zione· per eventuali bisogni. Le · entrate erdinarie, di eui quasi tre quarti 
sono provenute dalla vendita di pubblieazioni, sono di molte inferiori alle 
straordinarie, tra le quali seno d~ segnalare i eontributi del Ministero della 
Pubbliea Istruzione e della Giunta Centra-le degli Studi Storici. Le uscite 
eontenute negli stretti limiti degli· stanziamenti, sono eostituite, per la mas
sim~ parte, da spese per la stampa delle pubblieazieni. 

Nell'esercizio 1948-1949, le entrate, pur essende superiori alle previ
sioni, sono superate <lalle uscite per la cifra· di L. 114.631,85: percio il fondo 
di cassa, ehe, al 1° luglio 1948, era di L. 319.078,85, scendeva al 30 giugno 
1949, a. L. 204.447 e, parallelamente, l'avanzo di amministrazione da 1=,i
re 317.220,85 ir L. 196.447. Immutata· e rimasta la consistenza patrimoniale 

_ in L. 700.003. Le entrate ordinarie eostituite per piU della meta da eentri
buti, superane, in queste esereizio, quelle straerdinarie. Fatto ehe ci sem
bra: di buon auspicio, perehC le entrate erdin•arie presentano, al eonfronto 
delle straordinarie, maggiore stabilit3. e ga-ranzia per 1' avvenire. Le uscite, 

,, mantenute, in linea di massim.i., nei limiti degli stanziamenti, superane, ee
,me si e detto, le entrate, a eausa delle elevate spese per la stampa delle 
pubblieazieni, ehe risultano leggermente superieri alla somma prevista. 

E da rilevare ehe, in ambedue gli ese-rcizi, le entrate sono state superiori 
al previsto, mentre le spese sono state ma,ntenute entro i limiti degli stan
ziamenti (di ben- searsa entit3. sono le 45.000 lire, ehe, nell'esercizio 1948-
1949, eeeed'ono il previste, a eausa delle spese di stampa). Questi risultati 
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testimoniano largamen!e, da un lato una saggia e scrupolosa amm1mstra• 
zione per quanto riguar-da le spese, assorbite quasi totalmente dalla stampa 
delle pubblicazioni, dall'altro un continuo e solerte interessamento all'incre• 
mento delle entrate ordinarie e straordinarie. Di questo merito deve andare 
il doveroso riconoscimento della: nostra Societ3. alla Amministrazione Sodale. 
Per assolvere il nostrO man-dato, abbiamo esaminato la documentazione del
la conta:bilit3. e proceduto, infine,• alla: verifica della cassa e dei titoli patri
moniali, riscontrandone l'assoluta: regola:ritll. Proponiamo perciO all'assem
!,lea dei Soci l'approvazione dei due bifanci 1947-1948 e 1948-1949, con tin . 
voto di plauso all'opera svolta da! Commissario prof. Federici e dall'Ammi-
nistratore Comm. Torri ». · 

Ren d i c o n t o 1 9 4 9 - 5 0. Aggiungiamo il riassunto finale, la si
tuazione patrimoniale_ e la relazione sul rendiconto dell'esercizio 1949-50; 
avvertendo ehe tanto i particolari di qu_esto rendiconto quanto il preventivo. 
1950-51 sono a: disposizione dei soci nella sede sociale. 

Riassunto finale. 

Fondo di cassa 1° luglio 1949 • 
Riscossioni dell'esercizio (1949-50) 

Totale 
Pagamenti eseraz10 1949-50 
Fondo di cassa al 30 giugno 1950 
Residui attivi 
Totale 
Residui passivi 

Avanzo d'amministrazione (30 giugno 1950) 

Situazione patrimoniale. 

Attivita:. 
a) Titoli 5% 
b) Biblioteca p. · m .. 
c) .Pubblicazioni 
tf) Mobilio 

· Totale . 

Patrimonio netto al 30 giugno 1950 .• 

L„ 204.447 
» 763.814 

L. 968.261. 
» 646.725 
» 321.536 
» 2.000 
» 323.536 
» 10.000 

» 313.536 

L. 700.000 
)) 1 
)) 1 
)) 1 
)) 700.003 

)) 700.003 

Re 1 a z i o n e s u 1 Re n d i c o n t o 1 9 4 9 - 5 0. L'esercizio 1949-50 
si inizia: con un fondo di cassa di L. 204.447. Lc entrate per contributi 
ordi~ari o per vendite delle pubblicazioni sociali sono state riscosse in som
ma superiore alle previsioni. Le spese si sono mantenute nci limiti degli 
stanziamcnti. L'csercizio 1949-50 si chiude con un fondo di cassa di Li
re 321.536 e con un avanzo d'amministrazione di L. 313.536. La consi
stenza patrimoniale C rimasta immutata in L. 700.003. 

Roma, 25 · ottobre 1950. II Commissario 
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I. Congresso internazionale di _archeologia cri
s t i an a (Siracusa, 19-22 sett. 1950). Da relazione de/ socio Antonio Ferrua. 
Fu tenuto per iniziativa quasi esdusiva del siracusano prof. Giuseppe Agnel
lo dell'Universit3. di Catania. Vi rappresentavano la Societ3. i soci C. Cec
chelli e Antonio Ferrua. · 

Le relazioni furono distribuite in tre gruppi: di argomenti siracusani, 
siciliani e non siciliani. G u i d o L i b e r t i n i trattO di una basilichett~ 
di Palagonia ehe sembra avesse le -pa,reti lunghe esterne traforate da grandi 
arcate. Caratteristiche simili trovarono G i u s e p p e A g n e 1 I o nella chie
sa di San Fad presso Priolo e Adria n o Pr an d i nelle facciate di 
Santa Maria Maggiore e dei Santi Giovanni e . Paolo in Roma. II dottor 
G r i f f o riferl sui rinvenimenti di una serie di sepolcri paleoeristiani sul pe• 
rimetro meridionale delle mura di Agrigento con un prolungamento verso 
nord e con l'ingresso primitive della sola vera eataeomba finora eonosciuta 
di quella citta. G in o Gent i I e parlo della grande villa romana de! IV 
secolo, ehe si sta· seava·ndo a Piazza Armerina. Santi Ag n e 11 o illustrO 
il eomplesso rupestre della ehiesa di Santa: Lucia di Mendola presse Palaz
zolo Aereide. G i u s e p p e C \11 t r er a rifed. sui saggi di seavo da lui 
praticati nella ehiesa di San Giovanni alle Cataeombe in Siraeusa. Don 
Ca r m e 1 o Am a t o trattO specialmente sulle Catacombe di Santa Lucia. 
pure in Siraeusa. Interessanti comunicazioni fecero anche Lu e i ~ Na r
eis o, Lueia P_uma, Lidia Bonomo. 11 nostro soeio Carlo 
Ce c ehe 11 i propose una nuova interpretazione delle. scene enigmatiche 
de! coperchio de! sarcofago di Adelfa in Siracusa. P a d r e A . F e r r u a , 
altre nostro socio, riferl sui rinivenimenti sotto le. chiese di. San Marco e di 
San Lorenzo e nelle eatacombe di San Sebastiano C di Pretestato a Roma. 
II Padre Be 11 u ·e e i annunciO importanti rinvenimenti in corso nell'iso
la d'Ischia e a Santa Maria: Capua•·Vetere. Giuseppe BoVini riferl 
le osservazioni fatte sulla tecnica dei musaici di Sant'Apollinare nuovo di 
Ravenna, le quali gli hanno rivelato ehe .l'opera· di rifacimento del veseovo 
Agnello fu molto piu graride di quanto finora si sia ereduto. Don Li n o 
Z o v a t t o . diede notizia dello scaVo di UQa neeropoli attorno· al battistero 
di · Concordia, specialmente di un-a cella tricora• ( ehe servl poi di modello 
a quel battistero). II pro f. S u s c e n i k, dell'Universita ebraica di Ge
rusalemme, tra consensi e dissensi, ripropose quelle Memorie della erocifis
sione di Gesll ehe egli crede di aver ritrovato su ossuari Gerosolimitani del 
I secolo. · . 

Oltre alla formulazione di due voti, il Congresso decise la creazione di 
un Comitato permanente (eomposto dei titolari delle Cattedre Universitarie 
di archeologia eristiana, del rettore del pontificio lstituto di Archeofogia
Cristiana, del segretario della .Pontificia Commissione di · Archeologia sacra: 
e del Presidente uscente del preeedente Comitato ordinatore) il quale eu
rasse l'organizzazione periodica di simili Congressi nazionali ogni due ahni, 
in armonia con i futuri eongressi internazionali di Areheologia Cristiana. 

IX Congresso internazionale di Scienze Storiche 
(Pa-rigi, 28 agosto-3 settembre 1950). La Societ/! cra rapprcsentata dai soci 
A. M. Ghisalbcrti, R. Morghen e L. Salvatorelli. Diamo il testo de/ reso
conto cortesemente comunicatoci dal Morghen, ehe ringraziamo. Dopo do~ 



256 Atti del/a Societil 

dici anni dall'VIII Congresso Internazionale di Scienze Storiche, .ehe si ten ... 
ne a Zurigo nel 1938, nella torbida vigilia dellru seconda guerra mondiale, 
ha avuto luogo a Parigi, dal 28 agosto al 3 settembre di quest'anno, il IX 
Congresso Internaziona•le degli Storici. 

Organizzato dal Bureau del ComitC International des Scicnces Histo• 
riques sotto la· presidenza del Prof. Hans Nabholz e con la collaborazione 
attiva del Prof. Robert Fawtier, Presidente del Comitato Francese di Scienze 
Storiche, e dei Proff. Charles MorazC, Segretario Generale del Bureau, e 
Michel Mollat, Segretario Generale del Congresso, esso ha rappresentato un 
vero e autentico successo, sia per il numero e la qualit3. degli intervenuti, sia 
per l'interesse suscitato <lalle relazioni e dalle numerose comunicazioni ri
guardanti importa_nti a•rgomenti di studio, sia: per l'atmosfera di cordialit3. 
e di comprensione nella quale si C svolto il primo ib.contro, dopo i tragici 
anni di guerra. Numerosi studiosi sono convenuti dai piU diversi Paesi, tutti 
egualmente solleciti di stabilire legami di amichevole comprensione, nell'e
sclusivo intento di salvaguardare i valori di una: comune tradizione cultu
rale e di ricostituire, almeno nel campo della investigaz1one stonca, una 
unit3. di spiriti ehe C venuta in gran parte a mancare, durante. il passato 
dodicennio, nel campo delle relazioni politiche. 

Gli storici sono quegl_i scienziati ehe, per la loro stessa professione, ri
sentono di pill delle influenze immediate della vita politica dei loro Paesi, 
e rappresentano, quindi, meglio di altri, gli atteggiamenti, le speranze, le 
aspirazioni dello spirito pubblico dei popoli. Anche per questo il IX Con
gresso lnternazionale di Scienze Storiche C stato una manifestazione cultu• 
rale il cui interesse va oltre la cerchia ristretta degli studiosi. Al Congresso 
hanno partecipaio trentasette Stati con un complesso di circa cinquecento 
studiosi, la grande maggioranza dei quali era costituita da Francesi e Belgi 
(circa trecento). V'erano due folti gruppi di _Inglesi e di Italiani (circa unru 
cinquantina ognuno) e gli altri appartenevano in prevalenza ad altre Na
zioni europee o del mondo parlante inglese. 

Se si confrontano i dati statistici del Congresso di Parigi del 1950 con 
quelli dei precedenti Congressi lntemazionali di Varsavia de! 1933 e di Zu
rigo del 1938, si ha subito l'impressione dei mutamenti e delle mutilazioni 
avvenute, durante lo scorso dodicennio, nell'organizzazione internazionale de
gli studi storici, ma anche del nuovo vigore ehe oggi torna ad animare il 
Comite International des Sciences Historiques (C.l.S.H.). Di fronte alla qua
rantina di Stati rappresentati: nel 1933 e nel 1938 a Varsavia e a Zurigo, 
abbiamo avuto ancora trentasette Stati presenti a Parigi. Mancavano le rap
presentanze degli Stati di Danzica, di Estonia, di Lettonia, di Lituania, della 
Germania, del Giappone e dell'U.R.S.S. Ma a Parigi sono entrati a far parte 
ddl1organizzazione internazionale degli studi storici anche Stati nuovi, quali' 
!'Ecuador, il Lussemburgo, il Pachistan, lo Stato d'Israele, e il Vaticano, al
cuni dei quali, anche se piccoli di territorio, rappresentano tuttavia una an
tica e grande tradizione di cultura. 

Quanto al numero degli intervenuti, esso ha superato di gran lunga 
quello degli intervenuti ai Congressi passati, poichC, alla.. cifra di circa ein• 
quecento studiosi, dei quali piu di trecento hanno tenuto relazioni o comu
nicazioni, si deve aggiungere la cifra di altri ottocento iscritti, con una som
ma totale di partecipanti al Congresso di circa milletrecento unit3.. Tale nu-
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mero di partecipanti ha crcato problemi di non ~facile soluzione, sia per l'e
spletamento dei lavori del · Congresso, sia per l'organizzazione di quelle for
me di ospitaiira, ehe il paese ospitante organizza, secondo Ia consuetudine, 
in onore dei Congressisti. II Comitato ordinatore del Congresso, sotto la di
rezione previdente e attiva del Prof. Fawtier, ha superato brillantemente 
le maggiori difficolta, provvedendo, con cortese, ma ferma disciplina, al re
golare svolgimento dei lavori e organizzando in onore di tutti i Congressi
sti, sia pure divisi in gruppi, ricevimenti nei quali si e rivelata ancora una 
volta la squisita e cordiale ospitali~a francese. 

lnfatti, sempre dopo i lavori giornalieri, ehe si svolgevano regolarmente 
<lalle 9 a mezzogiorno e <lalle 2 alle 5 ½ di ogni giorno, vi sono stati rice
vimenti in onore dci Congressisti nella · sede dcll'U.N.E.S.C.O., all'H0tel dC 
Ville, nella sede della Sociere d'Histoire de France, situata nel magnifico 
Palazzo di Rohan, e a1 Ministero degli Esteri, al Quai d'Orsay. 

I lavori scientifici del Congresso si sono svolti con la discussione di 
relazioni (rapports) su argomenü di interesse generale, nelle sedute antime
ridiane, c la presentazione di comunicazioni su argomenti particolari in quel
le de! pomeriggio. 

I temi dei rappo1'ts erano stati fissati in precedenza dal Comitato ordi
natore, come dal Comitato stesso erano stati scelti i relatori. I testi dei 
rapports sono stati stampati in un volume, ehe e stato distribuito ai Con
gressisti ai primi di agosto. Delle comunicazioni e stato dato, invece, sol
tanto il titolo e, per rnancanza di fondi, il Comitato Internazionale di 
Scienze Storiche, ha dovuto rinunciare a raccoglierle negli Atti del Congres
so. Le relazioni sono state, complessivamente una trentina. Le comunicazioni 
circa dueyentosettanta, delle quali settanta presentate da Studiosi francesi c 
belgi, l!na cinquantina da• italiani, venticinque da inglesi, Ie rimanenti da 
olandesi, svizzeri, spagnuoli, americani, scandinavi, ecc. 

Le comunicazioni, per le quali erano ammesse, come per le relazioni, 
le cinque principali lingue d'Europa: francese, inglese, italiano, tedesco e 
spagnolo, sono state distribuite in nove sezioni, secondo la divisione con
sueta in periodi storici (Preistoria, Antichit8, Medioevo, Era Moderna) e 
storie speciali (Storia religiosa, Storia della Civilt3., Storia del Diritto, Storia 
economica), con diverse sottosezioni, a seconda della n!!cessit8. di tener conto 
di speciali argomenti. Divise in gruppi di tre per ogni giorno e per ogni 
sczione e sottosezione, esse sono state svolte, per la massima parte, regolar
mente, ma la contemporaneit3. di molte di -esse e la grande dispersione delle 
sezioni e delle sottosezioni hanno, qualche volta, reso difficile anche al piU 
volonteroso dei congressisti di poter ascoltare sia pure soltanto quelle ehe lo 
interessavano piu da vicino. Tuttavia si pu0 fare questa osservazione gene
rale: ehe la massima parte delle comunicazioni presentate trattavano di 
argomenti particofari ed anzi addirittura di storia locale; relativamente po
che sono state quelle ehe riguardassero argomenti d'int~resse anche soltanto 
europeo. 

Fra le comunicazioni in lingua inglese o francese, la maggior parte 
hanno recato, infatti, contributi su aspetti particolari del mondo antico orien
tale, greco, romano, o sulla storia delle iStituzioni feudali, o su eventi par
ticolari della storia di Francia, di Russia, di Svezia, di Spagna; d'Inghilter
ra, d'Italia. 

Ardl. d. Sa'°. rom. di Storia patria (A, LXXJJI). 1II Serle. Vol. IV, 
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Fra quelle dedicate ad' argomenti generali, ehe potevano in qualche 
modo · dirsi d'interesse europeo, possiamo citare quelle del Paszk~ewicz, del 
Kirchner, del Florows~y, del Sumner, sulla storia russa e le sue relazioni 
con quella europea, dal IX secolci al XVI e all'eta di Pietro il Grande; 
quella di Vicens Vives sulla politica europea di Cata1logna e di Aragona alla 
fine del secolo IX; quelle del Verbruggen sull'arte militare nell'Europa Occi
<lentale da! IX al XIV ·secolo e del Pognon sull'evoluzione della Cavalleria 
in Francia; quella de! Webster sul Congresso d'Europa nel XIX e nel XX 
secolo. Per la storia. religiosa vanno segnalati in_ particolar modo lo studio 
<lel Cordoliani sul testo della Bibbia in Irlanda cial V al IX secolo, quelli 
dello Scholem sul nichilismo messianico nella storia giudaica de! XVIII se
colo, e quelle del Bercher su un

1 

manoscritto inedito di Sebastiano Castel.:. 
lione. 11 Prof. Bedarida ha presentato un interessante bilancio dell'italiani
smo nelle lettere e nel pens~ero franeesi del seeolo XVI, il Ganshof una im
portante eomunieazione sui eapitolari di Carlo Magno, il Mirkine-Guetzeviteh'. 
uno studio sulla rinuncia alla ,guerra d'oppressione nelle eostituzioni fran
cesi dal 1791 al 1946, il Bourgin un'utile messa a punto sullo stato delle 
eognizioni: su la Comune di Parigi del 1871. 

Fra le .eomunieazioni italiane rieordiamo, per il loro earattere d'interes
se generale, e per il gusto della problematiea storiea, ehe quasi sempr7 le 
ispira, la eomunieazione di Arnaldo Momigliano sulla lotta tra antiquari e 
pirronisti alla fine del seeolo XVII, quella del Paradisi sui nuovi orizzonti 
della storiografia giuridica, quella dell'Antoni sulla formazione della eonee
zione dialettica della storia, quella del Calasso sulla erisi del Medioevo e 
la seienza del diritto, quella di F. Battaglia sµ storicismo e antistoricismo 
nel pensiero europeo eontemporaneo. R. Cessi ha affrontato il problema del
la storia municipale. Ma speeialmente nelle sezioni di storia religiosa e di 
storia eeonomi"ca gli Studiosi italiani hanno spiegato una attivit3. piuttosto 
viva, ehe C stata partieolarmente apprezzata. L. Salvatorelli ha esposto uii 
aeuto profilo di una storia religiosa d'ftalia, il Morghen ha trattato di aleune 
questioni metodologiche eonnesse eon il grave problema delle eresie medio
evali dall'Xl al XIV secolo, il Ghisalberti ha mo_strato la genesi de! mito di 
Pio IX, il Pineherle ha padato delle relazioni tra teologia morale e eultura 
nell'et3. baroeea. 

Nella Sezione di storia eeonomica Gino Luzzatto ha riferito sui rap
porti eeonomici tra Itali'a. e Francia, dopo il 1861, il Borlandi ha eomunicato 
i risultati di nuovi studi sulle industrie tessili del Medioevo, il Ciasca ha, 
esposto il quadro dei moti sociali e per la riforma agraria in Italia nell'ul
timo secolo, il De Mareo· ha presentato un importante saggio sull'origine 
della borghesia eommerciale e indµstriale a Napoli nel seeolo XIX. 

Per quel ehe riguarda la storia delle istituzioni e la storia politica, ricor
diamo lo studio deL Marongiu su autonomia e soggezione degli Stati in 
Italia durante il XVI e XVII secolo; i due quadri di storia politica arago
nese e spagnola, del Pontieri. sull'emigrazione napoletana in Francia alla 
vigili• dell~ spedizione di Carlo VIII e de! Cortese sulla politica europea 
di Ferdinando il Cattolieo; le eonsiderazioni su alcuni problemi di storia 
diplomatiea della seeonda guerra europea di M. Toscano, e << Amministra~ 
zione e burocrazia in diritto e in fatto negli Stati dell'Europa Occidentale 
nel cinquantennio preeedente la seconda, guerra mondiale », dello Jemolo. 
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Ma: gl'indi~izzi ehe hanno prevalso nell'ordinamento del Congresso e 
gli orientamenti storiografici ehe predominano attualmente nell'attivit3. di 
molti studiosi, specialmente nel mondo culturale francese ed anglosassone, si 
sono manifestati, com'era naturale, piu ehe neHe comunicazioni, nei rapports, 
Svolti e discussi nelle sedute antimeridiane. Le relazioni (rapports) riguarda
vano sette diverse sezioni: A,ntropologia e Demografia, Storia dei sentimenti 
C delle idee, Storia economica, Storia sociale, Storia della civilt3., Storia delle 
lstituzioni, Storia dei fatti politici. Vi sono stati poi quattro rapports fuori 
sezioni, dedicati rispettivamente a La Guerra (I. U. Nef de_ll'Uni•versit3. di 
Chicag~), al Mondo Slavo (Ph. E. Moseley), al Lavoro storico dell'America 
Latina nel 1939-49 (A. P. Whittaker dell'Universita di Pennsylvania), al
l'Esotismo e primitivismq (G. Chinard, dell'Universita di Princeton). Mentre 
le Sezioni di Stoda economica, Storia sociale, Storia delle Istituzioni sem~ 
brano corrispondere alle esigenze di una tradizione di autonomia di alcune 
branche storiche ormai universalmente riconosciuta, piu discutibili, dal pun~ 
to di vista di. una chiara delimitazione dei diversi campi d'indagine, sono 
sembrate le Sezioni di Antropologi8.. e Demografia, di Storia dei sentimenti 
e delle idee, <lt Storia della civilta, di Stori~ dei fatti politici. Le diflicolta 
suscitate da una simile ripartizione hanno destato talvolta un disagio ehe e 
stato a vvertito dagli stessi relatori, i quali hanno sentito, in 9_ualche · caso, 
il bisogno di dare necessari chiarimenti e spiegazioni sui limiti e gli intenti 
della loro esposizione. 

Ma per avere un'idea precisa delle relazioni svolte e dei problell1i da 
esse posti sara opportune esporre succintamente il contenuto di ognuna di 
esse. Nell'interno di ogni singola, sezione i vari rapporti si sussegu~vano in 
ordine cronologtco: antichit3., medioevo, tempi moderni ecc. In qualche caso 
e stata premess~ una relazione su le Generalitil dell'argomento. 

Nella prima Sezione (Antropologia e Demografia) il Prof. J, J. Spengler 
dell'Universita di Durham (U.S.A.) ha svolto una relazione preliminase sulle 
Gen~alitil, tracciando le linee d'una storia dell:,i ricerea demografiea basata• 
speeialmente sui movimenti tjemografiei. Il Prof. M. A. Varagnac, Conser
vatore del MusCe des AntiquitCs Nationales di Francia, ha trattato deHa 
costituzione di. una nuova scienza storiea, l'archCocivilisation, ehe, valendosi 
degli apporti dell'archeologia, della storia religiosa, del folklore e dell'etno
grafia, dovrebbe rintracciare, sin nella pen~mbra della preistoria, i~ substrato 
di idee, eostumi, eredenze anehe moderne, ed ha indicato, nel metodo dei 
complessi comparqti, la metodologia scientifica dell'archCocivilisation. Per 
complex si deve intendere il comportamento tradizionale di un popolo, di 
una classe, di una t-rihU; 1a struttura sociale di esso popolo, classe, tribll o 
aggregato umano, e l'oggetto matef"iale ehe C .rappresentativo della tradi
zione, della festa, uso, o eostume, dei quali si vuole rintracciare l'origine. 

Per l'et3. medioevale, hanno presentato una relazione quadripartita C. 
Cipolla dell'Universita di Catania, M. Postan dell'Universita di Cambridge, 
J. Dhont dell'Universita di Gand e Ph. Wolff della Universit~ di Tolosa. 

- Le quattro rela.zioni, tedatte con •molto impegno sui pochi dati ehe abbiamo 
intorno ai movimenti demografici nell'eta medioevale, banno •messo in ri
lievo le gravissime diffieolta ehe s'ineontrano nelle rieefehe· demografiehe per 
periodi . storici anteriori alla fine del XVIII secolo. I · rel~tori eoncordi hanno 
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tuttavia segnalato 1a possibilita di svolgere piu ampie ricerche, specialmente 
per l'ltalfa e per la Spagna. 

Per l'eta moderna, il Prof. J. Bourdon, maitre des ConfCrences nell'U
niversita di N ancy, ha presentato un saggio di critica delle statistiche mo
derne « per stabilire un metodo di critica degli indici antichi delle popo
lazioni ». 

Per l'eta contemporanea, M. L. Chevalier dell'Institut National d'Etudes 
dCmographiques ha tracciato un quadro della storiografia, specialmente fran
cese, riguardante l'« histoire des populations » e degli apporti ehe essa puO
recare alla storia politica, economica e sociale, mai nella introduzfone al suo 
studio egli ha limitato di molto l'importa.mz:a di questi apporti, quando ha 
riconosciuto la difficolta quasi insormontabile di tracciare una vera storia 
demografiea per le epoche anteriori alle statistiehe, ed ha diehiarato ehe 
« travaux parvenus, gr3.ce a des fonds d'archives particuliCrement riches, 
mais aussi au prix d'un immense effort, a donner une description _valable 
de la fCCondit6 et de Ia mortalitC pour des Cpoques ant6rieures a la statisti
que ... n'ont fait en gdndral quc rctrouve,- ce que l'observation historique 
traditionnelle mettait d<!ja suflisamment en lumiere » (Rapports, pag. 98). 

La Sezione seconda era dedicata alle relazioni sui vari periodi dellar 
Storia dei sentimenti e delle idee. 

Per l'antichit3, A. Passerini dell'Uni,versit3. di Milano ha tracciato un 
quadro arnpio e ricco di riferimenti alla letteratura storica, dellai religiosita 
dcl mondo antico, con.siderata, come elemento essenziale e centrale di quelle 
civilta. 

M. G. De Lagarde ha farto, per il Medioevo, una ehiara rassegna ddla. 
piu importante letteratura riguardante la storia delle dottrine filosofiehe e 
teologiche ddl'eta di mezzo. 

M. H. Guerlae, professore di Storia delle Scienze nella Corndl Univ. 
(U.S.A.) ha trattato, per l'eta moderna, degli studi di storia della scienza, 
aggiungendo anche un quadro delle catted-re dove tale disciplina viene in-
segnata. · 

Per la Sezione terza (Storia ec.onomica) particolarmente interessante, co
me indice di una mentalit:\ e di un orientamento, C stata la relazione sulle 
Gencralita presentata da M. J. FourastiC, professore al Conservatoire Natio
nal des Arts et Metiers di Parigi. Egli infatti afferma ehe « la reeherehe 
historique devient scientifique dans la mesure oll elle se . donne pour objet 
de rechercher des determinismes » (Rapports, pag. 217) « .. .le mot determini
smc, Ctant lourd d'obscuritCS ... serait-il plus clair de dire qu'il y a dCcouverte 
scicntifique chaque fois qu'est rendue possible la prCvision d'un 6v6nement 
B, a partir de l'eeheanee d'un evenement ... A. » (pag. 217) c infine « le
rCSeau des dCterminismes Cconomiques se resserre si nettement » ehe la storiai. 
si trovecl forse d'ora in poi nella possibilit8. di risolvere i problemi piu dif~ 
ficili (pag, 224). 

Per il Medioevo e !'Eta moderna, M. Postan dell'Universita di Cam
bridge e M. Colin Clark, Direttore de! Bureau of Industry di Brisbane
(Australia), hanno rispettivamente trattato dei problemi fondamentali della 
storia economica delle due et8., valendosi dei concetti e della teiminologia 
delle dottrine economiche moderne. 

Nella Sezione qua,rta, dedicata alla Stori~ Sodale, vi sono statc tre re-
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lazioni: una per l'antichita, affidata al Prof. F. M. Walbank dell'Universita 
di Liverpool, una per l'eta medioevale, del nostro A. Sapori, dell'Universit3. 
di Firenze, una, per l'eta moderna, presentata da! Prof. A. I. C. Rüter del
l'Universit3. di Leida e una per l'et3. contemporanea, di M. Malowist del
l'Universit3. di Varsavia. 

II Prof. Walbank, dopo aver dato uno sguardo d'insieme a,i fondamen
tali motiv1 sodali ed economici delle civilt3. antiche ed aver acccnnato ai 
legami ehe uniscono le civilta orientali dd mondo antico con quelle del
l'India e della Cina, ha concluso affermando l'unita della storia della civilt3. 
umana. 

II Sapori ha messo in rilievo le differenze esistenti nel Medioevo nellai 
struttura sociale delle citt3. d'Europa• in genere e nelle italiane e la diffi
colt3. c,he si incontra spesso nel definire, in termini di storia sociale, il 
vero contenuto delle classii magnatizie della: nostra storia comunale. Ha de
lineato infine le linee dell'evoluzione sociale di Firenze nel Medioevo, richia
mando l'attenzione degli studiosi sull'importanza dello studi-o dell'attivita. 
della Chiesa nel quadro dell'economia medioevale. 

II Prof. Rüter ha parlato dell'evoluzione e de! progresso della Storia 
sociale, mettendo' bene in· luce il concetto, ehe per storia soeiale nell'eta mo
derna non deve intendersi la storia della classe operaia, ma la storia dei 
gruppi sociali ( operai, borghesi). 

M. Malowist, per l'epoea contemporanea, tratta del rivolgimento sociale 
ed economieo aivvenuto in Polonia nei seeoH XIV e XV e presenta eome me
todo appropriato di rieerea della storia sociale quello « du matCrialisme hlsto
rique, e'est a dire l'Ctude de l'Cvolution Ceonomique en fonetion· de la lutte 
des classes ». 

La quinta Sezione era riservata alla Storia della civilt3. Per l'et3. antica„ 
ha redatto la relazione H. Marrou, professore alla Sorbona, il quale, do,PO 
un'aeuta: analisi del coneetti di storia della civiltfl, e -una ehiara· messa a 
punto dei limiti di una Kulturgeschichte, intesa a rappresentare i diversi 
periodi della storia umana col riferimento a dei tipi idcali, ehe vorrebbero 
sintetizzare in una unica ideai generale il siglll.fieato di un'epoca (vedi: ad 
esemj>io la pOlis di Fustel de Coulanges, e i vari tentativi di « morfologi~ 
della civilta » di 0. Spengler, di Max Weber e di A. J. Toynbee), afferma 
ehe tali rappresentazioni « nominalistiehe » delle varie civilt8. si possono ae
cettare eome ipotesi di lavoro, quando i-ntorno ad esse sia possibilc aeeumu
lare 1a massa « delle rieerche particolari e dei lavori di raggruppamcnto o 
di comparazione », atti a segnare i limiti di validita delle ipotesV stesse c: 
a, mutarle da schemi ideali in rappresentazioni eoncrete della realt3 storica.. 
Partendo da queste premesse, egli delinea, per una piena eomprensione della: 
civilta antiea, oltre al periodo della pOlis, quello propriamente ellenico, ea
ratterizzato dall'ideale della paidCia, quello romano e quello ehe si inizia 
con Diocleziano e ehe potrebbe definirsi della Citta di Dio (Tfopolis). 

Per i tempi moderni, P. Franeastel, dell'Universita di Strasburgo, ha 
messo in luce aleuni problemi posti specialmente dalla storiografia francese„ 
sul Barocco, il Classicismo, 1a, Rinaseenza, I'Aufk_lärung e i1 Romanticismo. 
II Franca,tel parte da una sicura fede nella legittimita della Storia della 
dvilla e del suo diritto a una speciale metodologia, ehe dovrebbe avvalersi 
di tutti gli apporti delle scienze ehe riguardanQ lo sviluppo dell'uomo e 
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della sua attivita, dall'etnografia alla psicologia, dalla sociologia alla filolo
gia., dalla tecnologia alla bio-geografia, e dello studio delle funzioni simbo• 
liehe delle societa, ciOC, dei · loro di.versi modi di esp~essionc (letteratura, 
danza, pittura, cinematografo, affi.ssi murali ecc.). 

Per l'epoca contemporanea, G. Friedmann, professore del Conservatorio 
di Arti e Mestieri di Parigi, ha tentato di · dare la rappresentazione delle 
diverse fasi di sviluppo della civilta tecnica dei nostri giorni, dalla lotta 
contro le milieu naturel fino al trionfo della, tecnica attraverso l'evoluzione 
dei mestieri industriali, partendo da un puntÖ di vista etnologico ehe costi• 
tuisce « la seule mt!thode fCconde pour Ct1.1:dier les rapports qui unissent les 
techniques et la civilisation moderne», poiehC la prima aeeezione del eon• 
cetto di civilta ~ per il Friedmann quella ddla « nation qui s'enrichit_ de la 
science qui, Cclaire les hommes, et de la technique, souree du bien•Ctre. Son 
ultime eontenu tend 8. Ctre le bonheu,• d'une societC harmonieuse et prosf>C• 
re » (pag. 367). 

Per -la Sezione sesta {Storia delle Istituzioni) J. A. 0. Larsen, dell'Uni
versita di C~ieago, e R. Boutruehe, dell'Universit8. di Strasburgo, hanno re
datto .inforinate rassegne sulla letteratura storica riguardante rispettivamente 
le istituzioni civili, politiche e militari del mondo antieo e le diverse forme 
di seigneuries e di feudalita fiorite nel Medioevo. W. Kula, gia dell'Univer
sita di Varsavia, rifacendosi consape,volmente agli indirizzi ideologid degli 
Annales d' histoire Jconomique et sodale, ha eurato invece di assodare 1a le
gittimita scientifiea della demografia storica, basandosi specialmente sui se
guenti principi metodologiei: 1) il mondo sociale C « connaissable en lui
mC1l1e »; 2) « l'Cvolution sociale dans ses grandcs lignes est rCguliCre »; 3) 
« toutes Jes relations qui apparaissent dans cette vie [la vita sociale] ... chan• 
gent av_ec le temps » (pag. 494). II Kula esamina quindi largamente Ja 
questione dell'evoluzione ciclica della popolazione e ehiude la sua rela.zione 
affermando ehe il fenomeno della « surpopulation » non spa.rir3 ehe eon la 
spanz1one det• eapitalismo, additando nella « eonstitution du socialisme », 
« l'unique, desirable ... issue des difficultes actuelles du monde » (pag. 503). 

Perle relazioni svolte·nelle sei prime sezioni, almcno per quello ehe ci 
cotlsta, non ci sono state diseussioni ehe abbiano posto sul tappeto gravi que
stioni metodologiehe o abbia:no comunque eontrapposto diversi indirizzi sto
riografici, se si eeeettui il prevedibile eontrasto apparso tra il Marrou e il 
Toynbee nella Seziöne di Storia della civilta. Coloro ehe sono intervenuti 
.l).elle diseussioni hanno, in genere eolmato eventuali laeunc delle relazioni, 
hanno riehiesto chiarimenti, avanzato delle riserve su qualche punto parti• 

· eolare, ma, ·per quelle ehe riguarda l'indirizzo generale delle relazioni stesse, 
si pu0 dire ehe esso non· abbia suscitato, in genere, serie obiezioni. 

Urta discussione di un qualche •intere"sse per gli orientamenti metodolo
gici generali degli studi storici si C avuta invece nell:i settima Sezione, de
dicata, alla Storia"dei fatti politici in relazione al rapport de! Prof. P. Re
no.uvi~, della Sorboria. Prima di lui·, nei giorni ·preeedenti, nella stessa Se
zione, avevano parlato W. T. Webb, dell'Universit3. d!:=l Texas, su problemi 
c caratteri della storia degli Stati Uniti, e A. Dupont-Sommer, della Sor
bona, A- Ay:marä, pure dell:i Sorbona, e I. R. Palanque, ddl'Uni,versita di 
Aix, per esporre una diligente rassegna della letteratura storica Sui fatti po-

. litid dCl ritondo orientale, greeo•roinano e dell'Impero romano. La stessa 
. ' 
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cosa ha fatto il Prof. G. Renouard, dell'Universita di Bordeaux, per il Me
dioevo. Per l'et8. moderna M. G. Lefebure, della Sorbona, ha presentato un 
brillante saggio sul pensiero e l'opera di Babeuf. 

11 Pi-of. Renouvin ha voluto affronta·re, invece, in sede di Storia con
temporanea, i problemi metodologici posti dai piu recenti indirizzi della 
storiografia fi;:ancese. Egli ha, a tal uopo, c:ontrapposto le due concezioni del 
Seignobos c;: di Ch. Moraze. Per il Seignobos i fatti politici (les phCnom'cnes 
superficiels) dominano i fatti profondi (econom.ia, vita intellettuale e sociale), 
ed e la successione dei fatti politici ehe ci da la storia. Di, essa non si pos
sono porre leggi. L' hazard e l' accident decidono spesso della sorte dei po
poli. Per il Moraze, invece, la storia politica, si limita a stabilire dei fatti. 
Quando si tratta di spiegarli, bisogna rifarsi a una « vue gC!nC!rale de l'Cvo„ 
lution humaine » nel!a quale sono decisive le reazioni dello spirito. Ma: 
queste sono determinate dagli interessi materiali. I1 nuovo metodo storico 
deve;, pe~ciO, c6nsistere nel sostituire << aU'atmosfera sterile del fatto, lo studio 
del numero », dei <e mouvements d'ensemble » cioC: la, statistica. Tra le due 
posizioni, tutt'e due esclusive e assolute, il Renouvin ha proposto una via, 
di mezzo, un compromesso, de « vues plus nuancees »: storia politica sl, 
maggiormente materiata, perO, di fatti sociali, economici .e statistiei. E a di„ 

. mostrare la validita del suo assunto, egli ha messo in rilievo, illustrnndo la 
piu recente letteratura storica, specialmente francese, sui fatti politici, del
l'et3. contemporanea, quale partito si puO trarre, per l'intendimento della 
storia politica. dagli studi eondotti su rilievi statistici << de la psychologie 
eollective du corps eleetoral » (sociologia elettorale), <c du personnel politique 
administratif » e cc du personnel gouverriemental ». 

·Sull'esposizione del Renouvin, Luigi SalvatOrelli ha osservato ehe, in 
fondo al contrasto tra i due indirizzi, ehe il Renouvin ha esemplificato nelle 
idee del Seignobos e del MorazC, vi e un coneetto della storia, o come opera 
della liberta umana, o come determinismo del materialismo storico, conee
zioni ambedue gi3. da molto note e dibattute nel campo della storiografia. 

Il Prof. Nef, dell'Universita di Chicago, a sua volta ha accentuato firn„ 
portanza dei · valori spirituali e moral1 nella storia. 

II Prof. Valsecchi ha osservato ehe il consiglio di avvalersi di tutti i 
mezzi d'informazione offerti dai moderni rriezzi d'indagine, fra i quaH 
anche quelli statistici, per la conoseenza dell'orientamento politico delle mas
se, delle classi d~ governo, degli uomini al potere e ovvio e accettabile, pur
ehC si tenga presente, perO, il earattere eminentemente spirituale della vi„ 
sione storica, ehe non risulta dall'ammasso puio e semplice e dalla giustap„ 
posizione materiale dei dati informi della realt3., quanto piu~tosto da un 
atto dello spirito, ehe, p~endendo conoseenza critica di 91!ei dati, .integran
doli nelle loro relazioni, e riconnettendoli in una visione d'insieme, li re„ 
stituisce da disiecta membra di una realta senza forma, all'unita di una 
rappresentazione viva e unitaria. Cosl le statistiehe ci rivel3.no ffiolte volte 
piu l'esteriorit3. del fatto umano, ehe non il suo · signifi.cato profondo. In 
una parola, contro le affermazioni di, una stogografia de~isamente ispirata 
a criteri positivistici, il Valsecehi ha voluto richiamare l'attenzione sul pen„ 
siero di Benedetto Croce, la cui dottrina storiografica costituisce pur sem
pre un punto d'arrivo del pensiero storiografico moderne. 
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Tirando le somme, a Congresso concluso, si. puO. Senz'altro affermare 
ehe i risultati di esso sono stati buoni. Dal punto di vista scientifico, i,l IX 
Congresso Internazionale di &ienze Storiche non ha rivelato indirizzi nuo
vi, nC ha recato forse apporü di eccezionale importanza nel campo della. 
storiografia mondiale, ma ci ha dato una rappresentazione, quanto mai ade
rente alla realta, delle concezioni oggi prevalenti negli studi storici. E in
dubbio, infatti, ehe il tono ehe si. e voluto darc al Congresso, e ehe i,l Con
gresso ha effettivarnente avuto, ,C stato quelle di una storiografia ispirata pre
valentemente a concezioni positivistichc, nelle quali la demografia, la socio-
logia, la statistica•, l'economia hanno assµnto un'importanza predominante e 
in alcuni easi addirittura esclusiva„ L'istanza di una storia tendente a mu
tarsi in sociologia, era spesso sottointesa in malte delle relazioni. In partieo
lare, i1 Congresso di Parigi ci ha dato un'importante rassegna del lavoro 
storicO· eompiuto e degli indi-rizzi storiografici prevalenti specialmente nel 
mondo parlante ..franeese e inglese. 

Gli italiani hanno partecipato in numero notevole, anche per il gene
roso aiuto dato dal Governo nazionale alla Giunta Centrale degli Studi 
Storici, ehe ha organizzato la partecipazione italiana; ma la loro attivit3. 
si e svolta prevalentemente nelle eomunieazioni, poiehe delle trenta relazioni 
diseusse dal Congresso solo due sono state affidate a nostri eonnazionali. 

Maneavano inoltre i rappresentanti .della Germania e dei paesi europei 
al di 1a della eortina di ferro, qua-ntunque questi ultimi fossero stati espres
samente invitati. 

Ma se anehe non sono state avanzate tutte le riserve ehe, sul piano 
della diseussione degli indirizzi generali, avrebbero potuto avanzare storici 
provenienti da altre tradizioni, e stato sempre utile e profieuo sentire espo
ste e quasi messe alla prova, in tutti i eampi della storiografia, istanze ed esi
genze, ehe si fondano in gran parte sull'importanzi ehe hanno assunto i 
fattori eeonomici e sociali nel mondo moderne. CiO vard. a portare, eome 
sempre, una migliore eomprensione fra tendenze diverse e, forse, a recipro
ehe influenze, ehe eorreggano gli eeeessi delle une e delle altre . 

. · · Guardando ai suoi risultati generali, il Congresso storieo di Parigi e 
stato perciO una bella e riuscita manifestazione della ripresa e1,1lturale del 
mondo civile, della volont3. di eollaborazione e d'intesa ehe anima la, mag
gior parte delle nazioni, del fervore e della sensibilit3. di tutti i maggiori 
problemi della vita moderna ehe ispira i1 lavoro degli storici di tutti i paesi. 
Bisognru rieonoseere ehe, nelle eondizioni attuali dell'Europai e del mondo, 

· era impossibile fare piU e meglio di quel ehe s'C fatto. 

In oceasione del Congresso Storieo, il ComitC International des Sciences 
Historiques (C.I.S.H.) ha tenuto anehe la sua sessione normale. I paesi rap
presentati erano venticinque. L'Italiai era rappresentata dal Prof. R. Morghen 
e da! Prof. A. M. Ghisalberti. 

Sono state tenute tre sedute plenarie del Comitato, nei giorni 27 ago-
sto e 3 settembre. · 

. II Prof. H. Nabholz, p11<sidente de! Bureau uscente, ha reso conto del
l'atti.vit3. svolta per la ricostruzione del C.I.S.H. e per la eon~inua,zione dei 
suoi lavori. Il Tesoriere Largiader ha presentato il eonto eonsuntivo degli 
anni 1948-1950. 
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Nel corso delle st!dute del ComitC sono state prese importanti decisioni. 
11 nuovo Bureau, ehe durera in carica nel quinquennio 1950-1955, e stato 
cosl ricostituito, sulla base delle proposte della Commissione di nomina: 

Presidente: Robert Fawtier (Parigi). 
Vice Presidenti: Sir Charles Webster (Londra),, Nils Ahnlund (Stoc-

. colma). 

Segretario Generale: Michel Fran,ois (Parigi). 
Tesoriere: M. Anton Largiader (Zurigo). 
Membri Assessori: Donald C. McKay (Cambridge, Mass.), Heinrich 

Felix Schmid (Vienna), Franz Van Kalken (Bruxelles), Luigi Sal
vatorelli (Roma), Silvio Zavala (Mexico). 

Memb,·i Consiglieri: Hans Nabholz (Svizzera), Halvdan Koht (Norve
gia), Walde Leland (U:S.A.). 

Sono stati inoltre ammessi a far parte del Comitato i rappresentanti dello 
Stato d'Israele e si e decisa l'ammissione della Germania, dando incarico al 
nuov9 Bureau di accertare quale sia l'organo, al quale si possa riconoscere la. 
legittima rappresentanza della maggioranza degli storici tedeschi. 

Si C pure deciso di continuare la pubblicazione della Bibliografia lnter
nazionale di Scienze Storiche e del Repertorio dei rappresentanti diplomatici. 
Quanto al Bollettino del Comitato, si C deciso di sospenderne, per il mo
mento, la pubblicazione per ragioni finanziarie. II Comitatq potra usufruire, 
per le notizie ehe riguardano la sua vita amministrativa, del Bulletin del Co-
mite Internationale de Philosophie et des Sciences Humaines (C.I.P.S.H.) al 
quale il Comite International des Sciences Historiques (C.I.S.H.) ha aderito. 

II Comitato ha preso atto di una proposta avanzata dagli ltaliani per la 
costituzione di un Comitato Internazionale per lo studio del movimento ope
raio ed ha deciso di nominare una ·Commissione, composta dei rappresen
tanti dei vari paesi, perchC studi la questione, ed eventualmente proponga 
un piano per la coordinazione degli Istituti e dei 'Centri ehe gi3. si occupano 
degli studi e delle ricerche in parola. 

Sono state ricostituite le Commissioni per 1a Bibliografia, per l'lcono
grafia, per lai Storia diplomaticai, per la Storia della Chiesa, per lo studio 
delle Assemblees d'Etat, per le Pubblicazioni, e sono stati chiamati a .farne 
parte gli- italiani: R. Morghe_n, A. Pincherle, M. Toscano, P. S. Leicht, G. 
Marongiu e C. G. Mor. 

E stato infine deciso ehe il prossimo Congresso del 1955 si tenga a Rorna. 
II Prof. Ahnlund, rappresentante della Svezia, ha rivolto, anche a nome dei 
paesi scandinavi, un invito perche il Congresso futuro si tenesse a Stoccolma. 
I delegati italiani, a loro volta, hanno fatto presenti le ragioni, per le quali 
ritenevano · ehe spettasse all'Italia l'onore di ospitare il prossimo Congresso, 
dopo circa mezzo secolo dall'ultimo Congresso lnternaziona:Ie di Scienze Sto
riche, tenuto a Roma nel 1903, e la promessa di scegliere di nuovo Roma 
come sede del Congresso, formulata dal Comitato Internazionale di Scienze 
Storiche nel 1938, nell'occru;ione dell'VIII Congresso Internazionale di Zu
rigo. E poiche anche i1 Prof. Ahnlund ha dichiarato di non insistere nella 
-sua proposta, qualora il Comitato ritenesse opportuno accogliere altri inviti, 
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i1 C.omitato, all'unanimita, ~ ha deliberato di scegliere Rom_a coni.e sede. del 
prossimo Congresso. · 

Con il Congresso di Parigi, l 'Italia; e rientrata, a piena parita di diritti, 
in seno al Comitato Internazionale di Scienze Storiche. Con l'elezione di 
Luigi Salvatorelli a membro del Bureau C stata riconosciuta l'importanza 
della nostra collaborazione nel campo internazionale degli studi storici. La. 
decisione di dare a Roma il privilegio di ospitare il prossimo Congresso in
ternazionale sanziona il favore e la simpatia, con i quali viene cons~derata 131 
nostra attiVit3. scientifica dai colleghi degli altri paesi. Sta a noi non deludere 
la fiducia 'ehe ci e stata. dimostrata. · 

XXIX Congresso dell'Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano (Trieste, 4-6 novembre 1950). Rappresen
tava la Societa il socio pro/. A. M. Ghisalberti. 

Diamo il testo del resoconto cortesemente cOmunicato'ci dal Ghisalberti
7 

ehe ringraziamo. 

Nei giorni 4, 5, 6 novembre 1950 si C tenuto a Trieste il XXIX Con-. 
gresso dell 'Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Gli studiosi del 
Risorgimento vi sono intervenuti in buon numero e numerose sono state le 
comunicazioni scientifiche ehe sono state svolte. La scuola universitaria era 
largamente rappresentata, con alla testa il prof. Nino Cortese, il piu anziano 
dei professori universitari di Storia del Risorgimento. Agli studiosi italiani 
si sono aggiunti, anche quest'anno, i piofessori Bourgin, Vidal e Bedarida: 
ehe hanno portato al Congresso la calorosa solidarieta degli studiosi francesi. 

· II Congresso C stato inaugurato solennemente nell'Aula magna della 
nuova Universita, alla presenza dell'on. Andreotti, sottosegretario alla Presi
denza del Consiglio, mentr~ la citt3. celebrava con intensa commozione l'an
niversario della Vittoria. Il presidente della zona, prof. Gina Palutan, ed il 
presidente del Comitato di Trieste dell'Istituto, Piero Sticotti, hanno pronun
ziato nobili parole di saluto ai Congressisti. Dopo la lettura, vivamente ap
plaudita, di un messaggio del Commissario dell'Istituto, prof. Gaetano De 
Sanctis, la prof. Emilia Morelli ha riferito sulla recente attivita deH'lstituto.. 
11 prof. Salvatorelli ha portato il saluto dell' Associazione Mazziniana, an
ch'essa convocata a Trieste per il proprio Congresso. II prof. Bourgin, anche · 
nella sua qualita di rappresentante della ·« Socic!:tC 'd'hlstoire moderne», ha: 
recato il saluto e l'augurio degli studiosi francesi. L'on. Andreotti ha, poi, 
pronunciato il discorso inaugurale, rilevando il nobile significato della scelta 
a sede del Congresso della citta di Trieste„ la cui italianit3. non puO piu 
essere a lungo misconosciuta, se si vuole fare opera di giustizia e di pace. 
Nella stessa mattinata, i Congressisti hanno presenziato alla riapertura del 
Civico Museo del Risorgimento ed allo scoprimento di una lapide a Federico 
Seismit-Doda. 

Nel pomeriggio, dopo la deposizione. di una corona d'alloro al monu
mento dei Caduti, sul Colle di S. Giusto, hanno avuto inizio i la.vori 
del Congresso. Quest'anno, le comunicazioni vertevano principalmente sugli_ 
« Aspetti sociali ed economici del Risorgimento » e sulla « Tradizione del 
Risorgimento dal 1870 al 1918 ». Una terza sezione ha accolto Ie comunica-

. zioni su particolari aspetti del Risorgimento. Comunicazioni di elevato intc:
resse scientifico sono state svolte dai professori Cortcse (F. De Sanctis e Ii 
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Sinistrn giovanile); Di Carlo (T endenze sociali nel pensiero politico de! pa-· 
dre Ventura); Valeri (Giolitti e il giolittismo); ·De Marco (La borghesia: 
fondiaria de! Regno di Napoli nel secolo XIX); Bedarida (L'azione di Piero 
Maroncelli a Parigi); Spellanzon (Le riforme de! regirne carcerario dello 
Spielberg dopo. Ja pubblicazione delle « Mie prigioni »); Morelli (II Sacro 
Collegio agli inizi de! pontificato di Gregorio XVI nelle note de! cardinale 
Sala). I professori Ghisalberti (II primo rappresentante degli Stati Uniti a 
Roma) e Vidal (Le Duel diplomatique Poincare-Tittoni) hanno spostato Ja 
discussione su di un piano piu vasto, ·inquadrando il Risorgimento nei pr<Y 
blemi e nella vita internazionale. 

Larga parte ha avuto, come era naturale ehe avvenisse a Trieste, la 
storia dell'irridentismo. Di particolare valore la comunicazione del prof. Bour• 
gin (Contributo alla s_toria dell'irredentismo). All'irre4,entismo triestino e, 
in genere, giuliar:io si e rivolta particolarmente l'attenzione dei professori Rut• 
teri (L'irredentismo in un carteggio inedito di Costantino Ressmann); Ca
stiglioni (L'irredentismo studentesco giuliano ed il << Circolo XX dicembre » ); 
Gentile (La ginnastica nel movimento nazionale e Gregorio Draghicchio ); 
Chersi -(Felice Venezian alla difesa delle libert3. municipali di Trieste); Scoc
chi (Gli Ebrei di Trieste per l'unit3. italfana); Furlani (Fra dlle. Congressi 
della c< Dante Alighieri » ); Cervani (Il sentimento politico-nazionale nella 
storiografia regionale alla fine dell'ottocento); De Franceschi (Il circolo « Ga
dbaldi l) di Trieste per l'Italia irredenta)._ 

Al problema economico-sociale del Risorgimento ed agli inizi di movi
menti socialistici in Italia si sono richiamati Lodolini (I repubblicani nella 
crisi 1898-1900); Balestreri (Riflessi della questione sociale nel giornale ge
novese « Il Povero », 1851); Sanzin (L'abolizione della, Tassa sul Macinato); , 
Zancheri (La tradizione del Risorgimento nei primordi del movimento ope
raio italiano). In questo campO, l'indagine ben delimitata, su argomenti par
ticolari, puO condurre a felici risultati come hanno dimostrato il prof. Gaeta 
(Il fattore economico e l'opinione pubblica di Trieste irredente) e il dott. 
Apih (Le origini della questione sociale a Trieste nel secolo XVIII). 

Una interessante comunicazione di carattere bibliografico sul <c Fondo 
dalmata Cippico-Bacotich », recentemente acquistato dalla Biblioteca del Se
nato, ha presentato il dott. Starace; sui ·« Fondi archivistici risorgimentali in 
Toscana >> si C intrattenuto Eugenio Artom. 

Il 6 novembre, i Congressisti si sono recati al Sacrario di Redipuglia„ 
dove e stata deposta una corona, ed a Gorizia. Nel castello, divenuto un 
estremo baluardo della civilt3. italiana (il confine cerre a poca distanza), cen 
nobi~issime e commesse espressioni, Gino Palutan, Alberte M. Ghisalberti, 
Nine Cortese, Henry Bedarida, Georges Bourgin e Fabio Suadi hanno chiuso 
i lavori del Cengres~, ricordailde ehe la giustizia per l'Italia e i_l prime· 
necessario passe per il superamento degli odi e dei ciechi nazionalismi, ehe 
solo puO rendere pessibile l'affermaziene di una 1-ibera comunit3. eurepea-_ 

Convegno internazienale di Studi Colombia.ni 
(Genova 15-17 marzo 1951). Per il V Centenario della nascita di Cristoforo
Colembo si e costituito a Genova un comitato cittadino per le celebrazioni 
.Celombiane. Il Comitato ha• indetto il Convegno internazionale per lo studio 
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,dei problemi di vario ordine rela.tivi aI grande Navigatore e allO scoperta 
,dell'America. 

I temi del Convegno sono stati: 1. La cultura di C1'isto/oro Colombo; 
·2. Colombo e l'ambiente sdentifico e politico della Corte di Castiglia; 3. Svi~ 
.luppo gcncralc dcllc csplorazioni c dc//a conosccnza d'dmcrica (1492-1951); 
·4. Colombo e gli Indi; 5. Che cosa sopravvive attualmente, nella lingua e 
,m:l costume delle Civilta precolombiane d'America. - · 

Rappresentava la Societa al Convegno il nostro socio Roberta Almagia, 
·professore dell'Universita di Roma • 

. I. Congresso di studi lon·gobardi, 11 primo Congresso 
-di studi longobardi, da tenersi a Spoleto nel settembre 1951, promosso dal
:l'AccadeJD.ia Spoletina e dalla Deputazione di Storia patria per l'Umbria 
•« e destinato a dare un panorama, quanto piu ampio• possibile, dei problemi 
di quel periodo storico e delle soluzioni ehe attualmente se ne danno, nel 

"campo delle discipline storiche, airtistiche e giuridiche ». 
Dei Comitato d'onore e presidente il Ministro della P. !. Guido Gonel

·1a; vice presidenti: G. De Sanctis presidente della Giunta centrale per gli 
·Studi storici, Pier Silverio Leicht, Pietro Toesca. 

Dei Comitato esecutivo: il prof. R. Morghen per 1a Sezione di Storia; 
·a prof. Mario Salmi per la Sezione di Storia dell'Arte; il prof. Giuseppe 
·Ermini per la Sezione di Diritto. Segretario: Giovanni Antonelli dell'Ac-
cademia Spoletina. · 

La Societa romana di Storia patria sara rappresentata dai soci professori 
'R. Morghen: e A. Bertini Calosso. 

Mostra di Bonifacio VIII e del 1° Giubileo, Ne! 
-palazzo di Venezia, il 29 ottobre 1950 si e inaugurata questa Mostra, pro
•mossa dal Comitato interministeriale dell'Anno Giubilare ed organizzata 
da! Comune di Roma, dall'Istituto di Storia ed Arte del Lazio Meridionale 

•C dall'Ente provinciale per il Turismo di Roma. Nella prima sala erano illu
strati i presupposti de! pontificato di Bonifacio VII (1284-1295), i precedenti 
rfamigliari e della giovinezza di Benedetto Caetani; nella seconda sala. erano 
illustrati Celestino V ed il << gran ri.fiuto », il sogno di egemonia famigliare 

,di Bonifacio VIII e la sua lotta coi Colonna; la terza sala era dedicata al 
•Giubileo de! 1300; la quarta sala s'intitolava a Roma de! 1300 nella topo
grafia e nell'arte; nella quarta sala era esposto il Tesoro d'Anagni; nella 
quinta sala era trattata la lotta contro Filippo V il bello e l'lnsulto d'Anagni. 
11 catalogo, illustrato da dieci tavole fotografiche fu redatto, per la parte sto
·rica, dal nostro socio G. Marchetti Longhi, per la elencazione e descrizione 
·del materiale dal nostro socio Carlo Pietrangeli. La dott. Luisa Mortari ha 
curato la parte ehe deserive il Tesoro del Duomo di Anagni, principale at

•trattiva della Mostra, ed il piviale di Bonifacio VIII (appartenente al Tesoro 
della · Basiliea di S. Giovanni in Laterano) . ehe, molto opportunamente, fu 

-qui esposto, insieme con gli altri paramenti d'« opus anglicanum ». 

Mostra di Miniature del Rinascimento. Dalla Pa
·squa del 1950 C aperta nel salone Sistino la mostra di miniature del Rina-. 
·scimento, destinata a eelebrare il V Centenario della Biblioteca apostolica· 
-Vaticana, ehe pul, considerarsi fondata nell'An'no Santo 1450 da Nicolo V. 
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11 bel catalogo il_lustrato _da 39 tavole fuori testo, preceduto da un'introdu• 
zione storica di don Anselmo Maria Albareda, prefetto della Biblioteca Va-
ticana, fu compilato dal dott. Luigi Michelini Tocci, al quale spettano le 
.attribuzioni alle varie scuole e in particolare a quella Romana. Lc caratte
ristiche di questa scuola finora sconosciuta ci si delineano traverse un grup-- · 
po di codici: Reg. lat. 1931; Vat. gr. 1626; Vatic. lat. 2094; Vat. lat. 2058; 
Vat. lat. 3595; Vat. lat. 2044; Vat. lat. 263. E queste gruppo di codici 
«suscita l'idea, di un tipo di miniatura peculiare dell'ambiente umanistico 
,ehe si raccoglieva intorno alla Biblioteca Vaticana ed all'Accademiai Ro
mana » di Pomponio Leto. 

Mostra de! Quattrocento nella Biblioteca Na
zi onal e V i t tor io Ern an u el e II. Il 24 luglio 1950 si e aperta, 
nel Salone della Crociera la Mostra cc Il Quattrocento negli autografi e negli 
incunaboli della Biblioteca Nazionale di Roma ». 11. catalogo illustrato C 
opera della dott. Egle Colombi, la quale ha redatto le note per gli autografi 
mentre i dottori Risoldi Candoni e Cerulli eompilarono le sehede per 1~ 
,opere a stampa. Dopo le tre vetrine i-ntitolate a Dante, al Petrarea ed al 
13occaecio, eontenenti ineunaboli delle loro opere, altre vetrine hanno i nomi 
di papi del Quattrocento: Martina V, Eugenio IV, Nicolo V, Callisto III, 
Pio II, Paolo II, Sisto IV ed Innoeenzo VIII. In queste vetrine, oltre gli 
autografi, ehe si riferiseono preeisamente agli anni di regno di quei papi, 
sono esposti ·gli ineunaboli di autori ehe ebbero qualche relazione eon quei 
papi, o eon personaggi eui appartengono gli autografi esposti o ehe abbiano 
qualche nesso eon gli autografi stessi. Cosl, aeeanto ad una lettera d'Anton 
Galeazzo Bentivoglio, C esposto un ineunabolo delle << Storie del popolo 
Fiorentino » di Leonardo Bruni, nel quale C deseritta la morte di Giovanni I 
Bentivoglio padre di Anton Galeazzo. Curiosa la lettura dei proeuratori di 
S. Mareo Leonardo Moeenigo ·e Jaeopo Trevisa,n al Consiglio e alla Comu
nita di Fano, per lamentarsi della eattiva qualita dell'olio mandato in tri
buto annuo alla Basilica Marciana: tanto eattivo, ehe l'olio s'era dovuto ven
dere ai fabbricanti di sapone, anziehe arderlo nelle lampade in onore del
l'Evangelista. Dopo le prime opere a stampa, eomparse sotto il pontificato 
di Paolo II, per quello di Sisto IV troviamo gli ineunaboli raggruppati in: 
Opere di religiosi; cultura- classica; cultura scientifiea, opere stampate fuori 
d'Italia. Gli autografi, inveee, sono raecolti sotto la denominazione di « Av
venimenti storid )), insieme ad alcuni altri ineunaboli, ehe abbiano eon essi 
-qualche legame. Qui e una curiosa lettera di Giovanni Seghieri ad Antonio 
Maffei su di una cura di bagni del cardinale Teodoro Paleologo, e l'altra, 
molto importante, di paleazzo Maria Sforza a Francesco Maletta, relativa 
a.l regne· di Cipro. La stessa suddivisione della materia si ritrova, presso a 
poco, nelle vetrine dedicate ad lnnocenzo VIII. Chiude la mostra la vetrinai 
destinata agli incunaboli della Bibbia. 

Mostra del-Libro Illustrato romano de! Cinque
cento. Dal 3 giugno 1950 e aperta presse la Biblioteca Angelica questa 
Mostra, nella quale hanno espOsto libri ·anche la Vittorio Emanuele, la Casa
natense, la Vallieelliana, l'Accademia di santa Ceeilia, l'Aecademia dei Lin:
cei. II eatalogo illustrato C opera del Direttore, nostro so~io Franeesco Bar
beri, ed C preceduto da una introduzione di Lamberto Donati. Ecco qual-
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cuno dei libri esposti: I e< Carmiila ad Pasquillum posita)) del 1511, con la 
statua di Pasquino vestita a lutto per la morte del card. Oliviero Carafa e 

· i volumetti degli anni seguenti fino al 1514, dai frontespizi mitologici. 11 
Salterio ed il Cantico dei cantici in etiopico del 1513, da! bei frontespizio 
stampato in rosse con David salmodiante. Le « Illustrium imagines >> di An„ 
Örea Fulvio del' 1517. Marinus Barletius, << Historia de vita et gestis Scan~ 
derbegi Epirotarum principis » [1508 circa], con l'indimenticabile ritratto 

· dell'eroe albanese. Il « Liber quindecim missarum electarum » etc. del 1516, 
coll'edi~ore Andrea Antito da Montona, ehe sul frontespizio offre a Leone X 
il volume aperte, nel quale si legge un'acclamazione · musicata al_ papa. 11 
« Trattato di scienzo d'arme » etc. di C"l11illo Agrippa (1553) con le belle 
incisioni in ram.e; il « Magnificat » musicato da Giovanni Animuccia, pre
ceduto da un _frontespizio i:on la Visitazione entro cornice mitologica (1568);. 
la stupend, cc'Anatomia » di Juan de Valverde (1559); la raccolta di ritratti 
di giureconsulti di Nicolo Nelli (1566) e quella di ritratti papali .del Pan
vinio (1568). L'« A,chitettura » d'Antonio Labacco (1559); lo « Speculum 

. romanae magnificentiae » edito da Antonio Lafreri verso il 1575; i « Ve
stigi dell'Antichita di Roma>> di Stefano Du Perac (1575); i « Libri delle 
.antiche statue di Roma » di G. B. Cavalieri (1585-91); la « Regola delli ci-n
que Ordini » del Vignola, incisa da Cherubino Alberti. Altri numerosi libri 
illustrati, come quello sull'assedio di Malta del 1565 di Matteo Perez de 
Allecio (1582); quello sul Congo di Filippo Pigafetta (circa il 1591); quello 
di Domenico Font:ina sul trasporto dell'obelisco Vaticano e sulle fabbriche 
di Sisto V (1590); quello d' Alfonso Chacon sülla Colonna Traiana (1576). 

Mostra del Libro e della Stampa romana· nel Sei
cento. Nel Salone della Biblioteca Casanatense e stata ordinata una mo
stra, nella quafo q:impaiono, altre a moltissimi esempi delle stampe seicen-· 
cesche possedute da essa, ad alcune fra le piu belle legature e ad alcuni 
pochi manoscritti, numerosissimi libri stampati figurati d'ogni specie, editi 
a Roma nel sec. XVII. Le vedute dei palazzi, dei giardini, delle chiese, delle
fontane, le statue e le colonne onorarie, le pubbHca.zioni di archeologia, di 
scienze naturali e fisiche, di musiche, di storia· d'ogni genere riemoiono le
vetrine a doppio spiovente del luminoso salone. 

Per l'allestimento della Mostra hanno dato la loro opera la dott. Mad
dalena Ceresi (per la parte relativ, alla tipografia) ed il dott. Luciano Mo-· 
ricca {per quella ehe si riferisce all'indsione). Ad essi e dovuta anche la 
redazione ·del Catalogo illustrato, diviso in due grandi parti: libri e lega
ture; stampe. La prima parte e suddivisa: in dieci sezioni: Legature e ma-· 
noscritti; Antichita classica; Tipografia orientale; Roma sacra e profana; Sta
tuti di corporazioni religiose; Letteratura; Letteratura agiografica;' Musica; 
Scienze; Varia. Lc; stampe ehe formano argomento della seconda parte del 
Catalogo sono raggruppate secondo gli incisori. A differenza degli altri ca
taloghi, apprestati dalle varie biblioteche di Romf). per le loro mostre in 
occasione dell'Anno Santo, questo della Casanatense, invece d'un indice 
unico, ne ha tre: degli autori e dei titoli dei libri anollimi; degJi incisori;: 
dei tipografi. 

Mostra bibliografica della Vallicelliana. II 4 lu-
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glio 1950 fu inaugurata Ja Mostra bibliografica intitolata: « S. Filippo Neri 
e il contributo flegli · Oratoriani alla cultura, italiana nei secoli XVI-XVIII». 
Un bel catalogo illustrato rested a ricordare quanto le dottoresse E. Vac
caro, V. Fedele, V. Bulgarelli ed il doll. Sergio Mottironi hanno raccolto, 
oltre ehe dalla Vallicelliana, dall'Archivio dei Filippini, dall'Archivio Capi
tolino, dall'Archivio di Stato, dalla Biblioteca nazionale centrale e da quelle 
delle Accademie di S. Cecilia e dei Lincei. 

La M_ostra C divisa in tre sezioni. La prima, comprende le bio&"rafie di 
S. Filippo e Ja storia delle fondazioni cli Lui: Arciconfraternita della SS. 
Tri.nita dei pellegrini; Oratorio di San Girolamo della Carit.l; Congrega
.zione dell'Oratorio; e Biblioteca V allicelliana. Sono esposti alcuni fra i pill 
notevoli manoscritti e stampati della biblioteca lasciata al Santo -da Achille 
Esta,o (Stazio) ed alcuni libri ehe appartennero personalmente a S. Filippo. 
Notevole l'« Opus architeCtonicum >> di Francesco Borromini, con i disegni 
dell'architetto per il palazzo dei Filippini, ms. dell' Archivio de! Padri del
l'Oratorio, non corrispondente in tutto al primo volume dell'edizione del 
1725, presso Sebastiano Giannini. ' 

La seconda sezione s'intitola dagli « Studi stori-co-archeologici all'Ora
torio ». Sono esposte opere di Cesare Baronio (1538-1607), di Tomaso Bozio 
(1548-1610), di Antonio Gallonio (1556-1605), di Antonio Bosio (1576-1629), 
di Odorico RinaJd; (1595-1671), di Giovanni Severano (sec. XVII), di Paolo 
Aringhi (+ 1676), di Giacomo Laderchi (1678-1738), di Giuseppe Bian-
chlni (1704-1764). · 

Anche la terza Sezione, dedicata alla Musica, e illustrata, come le pre
cedenti, da brevi cenni introduttivi sulla evoluzione delle forme musicali 
nell'Oratorio della Vallicella e, precisamente, sulla laude spirituale, sulla 
laude drammatica narrativa, sulla scuola polifonica romana e la musica sacra 
nell'Oratorio della V allicella, sulla rappresenta~ione sacra, sul dialogo, sul-
1'oratorio. Sono esposti molti volumi, manoscritti ed a stampa, di laudi soi
rituali e mottetti, a ricorda,re l'attivita poetica o musicale del b. Giovenale 
Ancina, del p. Agostino Manni, di Felice e di G. Fr. Anerio, di Ruggero 
Giovannelli, del p. Fr. Martini, di Giovanni Animuccia, del p. Fr. Soto. 
Sono esposti un manoscritto della cc Missa papae Marcelli)) di G .. Pierluigi 
da Palestrina dell'Archivio dei Filippini, le .edizioni della « Rappresentatio
ne di anima et di corpo » di Emilio deJ'.Cavaliere (1600), de! « Teatro ar
monico di madrigali » di G. Fr. Anerio (1619), i manoscritti del dialogo 
in musica per Ja festa della Purificazione di P. della Valle (Bibi. Naz. 
·Centr.), dell'oratorio « Maddalena, gioventU e penitenza » (ibidem), e del-
1'altro cc II martirio di S. Teodosia » (Accad. dei Lincei) di Alessandro Scar
latti; dell'« Oratorio della Passione » di G. Paisiello (Archivio dei Filippini); 
e dell'altro:• « II Sacrificio d'Abramo » di Domenico Cimarosa (i~idem). 

Mostra dell'Oreficeria sacra abruzzese. Dal 3 al 
24 settembre, nella Biblioteca provinciale A. C. De Meis a Chieti, in 
-0ccasione della seconda fiera campionaria abruzzese, fu ordinata questa mo
stra a cura del prof. Francesco Verlengia. Questi scrisse anche lai prefazione 
:Sulla storia delta oreficeria sacra abruzzese a Sulmona, a Teramo, a Guar
diagrele ed all'Aquila per il piccolo catalogo, stampato· dall'Ente provinciale 
per il Turismo di Chieti. La mostra, distribuita in sale intitolate rispettiva-. 
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menle a Sulmona ed a Guardiagrele, conteneva qualche scultura in legno, 
ed in pietra e dU:e messali miniati, ma era forma:ta, in prevalenza, da croci„ 
da calici, da reliquiari, da ostensori, provenienti da moltissimi centri, grandi 
e piccoli, dell'Abruzzo. Vi trionfavano, naturalmente, le apere del grande. 
orafo Nicola <l• Guardiagrele, tre delle quali sono riprodotte nel Catalogo: 
l'ostensorio (1413) di S. Mari• Maggiore in Francavilla a Mare; l'altro (1418) 
di S. Leucio in Atessa; Ja Croce processionale (1422) di S. Maria Maggiorec 
in Lancia:no. 

r. 
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LAURI AcHILLE, Mons. Giuseppe Rosati (1789,1843) primo vescovo de/lac 
diocesi di St. Louis (Missouri). s.l., 1949. 

TEST! GINo, Panteismo alchimistico. Dall'Yliaster di Teofrasto Paracelso al: 
Pampsichismo di Antonio Rosmini. Estr. da cc Lil! Fenice », a. I, n. 6, 1949. 

Academia Nacional de la Historia. Boletin, XXXII, 1949. Caracas, 1949. 
VALERI Uco, I Valeri nella storia di Roma. Nuova edizione rivedu~ Ro-· 

ma, 1950. 
TESTI GINo, Dizionario di alchimia e di chimica antiquaria. ( « Le vie del 

sapere », n. 4). Roma, 1950. 
Atti de/ Congresso di studi storici sul '48 siciliano (12-15 gennaio 1948) •. 

Raccolti ed ordinati da Eugenio Di Carlo e Gaetano Falzone. Paler
mo, 1950. 

SoRANZo GmvANNI, Studi intorno a papa Alessandro' VI (Borgia). Pubbli-· 
cazione dell'Universita Cattolica de! S. Cuore, n. ser., vol. 34. Mila
no, 1950. 

lA «Spina» dei Borghi. Testo di Ceccarius, disegni di Lucilio Cartocci.. 
Prefazione di Umberto GuglielmottL Roma, 1938. 

Monumcnti paleografici veronesi. A cura di E.' Carusi e W. M. Lindsay. 
Fase. II. Vari tipi di scrittura tra Ursicino e Pacifico (sec. VII-IX). 
(Codices ex ecclesiasticis Italiae bybliothecis delecti phototypice expressi. 
VII). Roma1 1934. 

Revista do lnstituto historico e geografico de Säo Paula, vol. XXXIV. S. Pau-
lo, 1934. 

CALVI ANDREA, Vita delta terziaria francescana Elena Maria Paola Rivera. 
Roma, 1949. 

LECUNA V1cENTE, La entrcvista de Guayaquil. Restablecimiento de la verdad · 
historica. Caracas, 1948. 

1 Rcgistri dclla Canccllcria angioina ricostruiti da Riccardo Filangicri con /a · 
· collaborazione degli archivisti napoletani. 1. 1265-1269. (Testi e docu

menti di storiru napolet~na pubblicati dall'Accademia Pontaniana. Vol. I). 
Napoli, 1950. 

LAuRI A.cHILLE, Ricordo dcllc solcnni onor_anzc tributatc a don Gactano 
Squilla nel suo Giubileo sacerdotale (22 dicembre 1924 - 22 dicembre· 
1949 ). Sora, 1950. 

Rivista abruzzcsc di scicnzc lcttcrc ed arti, a. XVI, fase. 1-2, 1901. Tera•· 
mo, 1901. 

ld. id., a. XV, fase. 6-7, 1900. Teramo, 1900. 
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