
L’ ultima rivoluzione ha letteralmente spogliata 
/N a p o li di avvocati. Eccone due ancora molto distinti, 

e d  egualmente antichi deputati — il sig. Zuppetta, 
'professore di diritto come il sig. Mamiani; ed il sig. 

Pisanelli. — Io non cito che i più famosi.

X X IL

P
Il Sig. Mariano d’Ayala, nome popolare fra l’ e« 

migrazione, abita egli pure*la capitale degli Stati 
Sardi. Anticamente capitano nelY artiglieria napole- 

jftana , egli diede la sua dimissione e si fece scrit
tore. — Parecchie cppnache militari, assai bene 
com pttte , gli fecero uHa riputazione di'talento e di 
patriottismo. Ma i sentimenti d ’indipeiitìenza e d’i
talianismo ch’ei non potè occultare attrassero, nel 
medesimo tempo, le persecuzioni sul di lui capo.
— PÌfel mese di settembre 1847, in occasione delle 
insurrefcioni di Messina e Reggio, che il governo 
accusava i liberali di Napoli d’ aver suscitate, Ma
riano d’ Ayala fu arrestato con Carlo Poerio, San 
D onato, T rincherà, ed altri uomini ragguardevoli.
—  Egli dovette la sua libertà agli eventi che si 
comffepno tosto dopo, molto a proposito pei dete
n u tic i 'q u e s ta  categoria. — Nominato dal primo 
ministero costituzionale intendente degli Abruzzi —
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egli, dopo il 15 maggi«/, sulla notizia chc i depu
tati del suo partito, Ricciardi, Mauro, Mileti, venuf| 
da Napoli, organizzavano un’insurrezione in Cala
bria, tentò di sollevar la sua provincia per dar JonÉ 
la mano. — Questi diversi tentativi non riuscUano, 
e Mariano d’Ayala cercò un rifugio in Toscana. — 
Ivi ricevette un'accoglienza eccellente, e prese ser
vizio nell* arm ati di quel piccolo S tato , per coo
perare alla di lei organizzazione pi& chc necessa
ria. — Quando giunse al potere Montanelli (otto
bre 1848), egjji confidò all’antico officiale napoletano
il portafoglio della guerra , ed il Grandi»^ parve 
approvasse Imamente codesta scelta. — Il sig. d’A
yala disimpegnò questo' assunto con tutta la devo^ 
zione possibile, fino agli ultimi giorni della libertà 
toscana ; po i, quando il disastro di Nova» ebbe 
chiusi gli avvenimenti, egli si ritirò in Piqj^nte.

Ecco ora un gran nome, ed un simpatico yomo.
— Gennaro Sarqbiase - Sanseverino, duca di San 
Donato, e più volte principe. Sembra cosa curiosa,
— no% è egli vero? — il vedere grandi signori 
(e molti a Napoli sono in questo caso) trovarsi in 
rotta colla loro Corte fino al punto di figurare nella 
più ardente opposizione ? Q ui, eccovi com fc^  ini j 
spiego questo fafcio:
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Nel 1779, af ritorno della sua prima emigrazione 
i f i  S icilia, la dinastia regnante, aiutata e consigliala 
dall’inglese Nelson, lasciò commettere abbominevoli 
frudeftà  sulla popolazione detta capitale, senza ri- 
guandb p er alcun individuo borghese o nobile, nò 
per a lc u n i  famiglia sospetta d 'aver patteggiato con 
P invasione francese di Championnet — Verrà ri
cordato lungo tempo P ammiraglio 'prìncipe Carae- 
ciolo, appeso grand’ albero della sua nave, sotto 
gli occhi di Nelson, geloso della sua vecchia gloria 
e che a^aporava un tale spettacolo. ..— 1 sovrani 
di Napolj.sembravano dementi, e non rispettavano1 
più alcuno. — Allorché, pochi anni dopo, Giuseppe 
^ m ap a rle  venne di nuovo per conto delIa/Francia 
ad impadronirsi del regno, e Io ricevette come feudo 
dal proprio fratello, le classi superiori, apprezzando 
vivam ene condotta della nuova amministrazione, 
non le si mostrarono punto ostili, lina certa parte 
della nobiltà consentì anzi ad appoggiare questo 
movinflUnto. — II successore di Giuseppe, Murat, 
accarezzò molto le grandi famiglie e si creò in esse 
*dei partigiani.

Eppcrtanto allorché l’antica corte riprese per la 
seconda volta possesso del potere nel 1813, testi
moniò il proprio rancore ed i propri sospetti verso 
la voj^bite aristocrazia napoletana. — La scartò 
dagli^HR1!, preferendo confidarsi a~ gente oscura 
eh’essa traeva dal nulla; nè, paga di ciò, trasse in
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rovina quasi tutte le case principesche e ducali col» 
l’ abolizione inattesa dei maggieraschi. — Q
case avevano in generale molti debiti, pei qi 
creditori venivanp in facil mocUrad accom odamene 
essendo i beni di esse inalienabili. — Eravi altresì 
di frequente cattila amministrazione di queste grandi 
fortune, i cui padroni non sapevano troppo a qual 
punto trovavaiÉL — L’abolizione dei maggiorasela 
trovò dunque una massa di creditd||. serii, o n o , 
che si precipitarono su questo pegno lor caduto dal 
cielo. Vi furono immensi processi, enormi vendite 
di terre signorili a vii prezzo. In fine <^l conto 
l’alta nobiltà rimase iiu  singoiar modo impoverita. 
Taluno, che possedèva^iSueje trecento mila lire di 
rendita, rimase appena con che vivere. — Da ci& 
si*produsse un odio profondo contro gli autori della 
disposizione ruinosa. — E se ne ebbe prova nel 
1821, nel qua Panno buon numero di gentiluomini 
gettossi con passione nel movimento. — La Corte 
si vendicò, al solito, per via di condanne e desig li, 
ma nulla fece per rimediare a tale stato di cose. 
E se consultasi anche oggi la lista degli alti impie
ghi et’ amministrazione e diplomazia, si vedranno 
confidati per la maggior parte ad uomini della bor
ghesia, cui s%  affibbiato un titolo qualunque, m a 
Iche sortono in realtà dalle classi più oscure.

Si diceva anticamente della F rancia, cttfgqR  ̂ era 
una monarchia assoluta, temperata da leggi e co



stami. — E (M atti il potere reale s’era egli Stesso

<isati de’ l im i t i c h e  non ha mai oltrepassati. — 
i Napoli invece si puè- dire che è un dispotismo 

orientale, fondaM$ull’alleanza dejla corte col basso * 
-popolo, e con una metà all’incirca della borghesia, 
pronta a -far tutto, ed a lasóiare^far tutto per con
servare le posizioni cui ella si è abituata. — Quanto 
alle alte classi, ad eccezione di alcuni nomi neces- *
sarii in un p ia z z o , gli è specialmente contro di 
esse e contro le loro aspirazioni che agisce il go~ 
verno. '

Ciò v^spiega siccome il giovane duca di San Do
nato era già in nota, fino dal 1847, come apparte
nente alla piò viva opposizione. — Arrestalo nel 
mese di settembre, insieme a Poerio e T rincherà, 
fu imprigionato, col figlio del principe di Toretta.
— Dopo la promulgazione dello Statuto, giovanis
simo ancora — contava appena 2$ anni — fu no
minato a scelta comandante d ’una legione di guar

d i a  nazionale a Napoli, e del battaglione di Castel- 
lamare, sobborgo della metropoli.

Alcuni torbidi erano avvenuti il 3 settembre 1848, 
in .occasione della prima proroga del parlamento.
La polizia, lieta del destro offertole, vi implicò San 
Donato; e questi, rimesso in prigioni', non venne 
rilasciato che nel mese di novembre per mancanza 
di prone. — A titolo di compenso dovendosi fare 

. elezioni supplementari, il collegio di Castellamare gli
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confidò H mandato di rappresentarlo all’ assemblea.
— Preso di. mira per qualche sedera repressione, 
egli dovette fuggire al moitìento della reazione fi

l i a le  nel marzo 1$^9. — Si r i t i ^  a Genova, oje 
l’emigrazione lo nominò presidente del suo comita
to. — Poi di ritoroo da un lungo viaggio' in Fran
cia, egli venne a stabilirsi a Torino. —, Nello stesso 
esiglio la polizia fiapoletana ncn Io perdeva di vi
sta, e tutti i dispiaceri possibili gli v#inero procac
ciati per di lei cura.

San Donato conosceva la ytttenza universale dell* 
lingua francése come agente di diffusione d$|Ie idee, 
e dei fatti. — Desideroso di non^asciare improdut
tivo per la causa nazionale*# tempo del«suo esiglio* 
e dc^ato d’un rimarchevole talento di scrittore, fondò 
a Torino, quasi da solo, un giornale scritto in fran
cese , e destinato a sostenere in faccia all’ Europa 
gl’ interessi d’Italia. L’idea era generosa e feconda.
II Courrier dl’ Italie si pubblicò pel corso de’ quat
tro primi mesi dell’anno scorso con grande sucees- |  
so. Egli non ha sospesa la pubblicazione de’ numeri 
se non se momentaneamente, per allargare le prò: 
prfe basi, e i proprii mezzi di propaganda.

D’altri personaggi, nominali in quella lotterà, io 
non conosco che il lato politico. In San Donato io 
conosco l’uomo privato, e simpatizzo vivam ente con 
lui. Pieno di leSltà, di spirito, e di fuoco, egli per
sonifica, con rara fortuna, l’alta nobiltà italiana, in



— m  -~
generale si abnegata, e sl intelligentemente liberale.
— San Donato è senza dubbio riserbate in tutti i 
modi s» un brillante avvenire. — A meno che tqt> 
tavia egli non si litici uccidere per istrada. — Per
chè questo diavolo d’ uom o, il più tranquillo del 
mondo in apparenza, ha già sostenuti, dopo il suo 
esiglio soltanto, ben cfódici duelli , in due et fregile* 
quali egli è rimasto siccome morto sul terreno. — 
Egli pretende che appunto nella disgrazia si debba 
portare più alta la testa , e dimostrare la suscetti
vità più perfetta. — Non vi parsegli che ciò aia no* 
bilmente, pensalo ?

Un altro grande signore degli Stati di Ferdmaii* 
do II vive qui a fianco di antichi ministri f  contro * 
i quali egli ebbe un giorno a difendere la solleva* 
zione di Sicilia. È questi il marchese di Torrev 
arsa, presidente del consiglio a Palermo nel 1848,*^ 
sotto l’amministrazione del quàle la corona dell’iso
la , ardentemente desiderata dal gran duca di To
scana pel proprio figlio cadetto, malgrado la sua 
prossimajmrentelà colla casa di Napoli, venne of
ferta p&ftìecreto del parlamento siciliano al duca 
di Genova, secondogenito di Carlo Alberto. — Co- 
stoza e Novara salvarono a Ferdinando quella ricca 
perla de’ suoi dominii.
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Buon numero di siciliani della più alta distinzione 

abitano qualm ente gli Stati Sardi. — Io son lieto 
&  potere testimoniare qui tutta la mia rispettosa 
riconoscenza ad uno di questi nobili proscritti, il 
conte A m ari, ex-ministro delle finanze di Sicilia , 
nella di cui casa sono stato accolto a Palermo con 

che non potrò mai dimenticare. — II 
conte Amari ha dimostrata una rara abnegazione, 
ed una grande abilità amministrativa, nel corso della 
rivoluzione siciliana, a cui tutta l’isola concorse, e 
che non macchiossi dì eccesso veruno. Suo fratello,
il cav. Americo A m ari, personaggio altamente col
locato anch’ esso nella stima pubblica, e<J esiliato 
come lui, era inviato di Sicilia presso Carlo Alberto, 
in compagnia del barone Pisani, fondatore della ce
lebre casa de’ mantecatti in Palermo. Uomo di gran
de scienza, professore di diritto, egli ha pubblicata 
un’eccellente opera , col titolo La scienza delia le- 
jjtofyn'one.

Viene in seguito il sig. La F arina f di Messina, 
uno degli scrittori più fecondi che possieda l’Italia. 
Scacciato A f  sub paese, dopo il 4839, dàlia sospet
tosa polizia Napoletana, egli visse a Firenze, e vi 
fondò VAlba, primo giornale politico che abbia pre
ceduto il movimento italiano. Di ritorno nella sut 
patria , fu successivamente ministro dell’ istruzione
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pubblica nel gabinetto T orrearsa , c ministro della 
guerra nel gabinetto Stabile. — Il govlifeo lo no
minò colonnello dell’ I I  di linea, e spiegò in q t »  
sto grado un’energia veramente rimarchevole, all’e
poca deU’altima guerra, in aprile, e maggio del 1849. 
Sarebbe cosa troppo lunga il dar quivi l’elenco dei 
numerosi volumi d’ogni genere, che ha p u b ic a  SÌ# 
sig. La Farina. Essi formano quasi una biblioteca.

Citerò ora il cav. Filippo Cordova, ex ministro ed 
ex deputato, uomo di un bel carattere, e di raro spi
rito ; —- il marchese del Castillo, esso pure depu
tato; —  e un altro miHbtro, l’avvocato E rrante, au
tore di poesie moltissimo gustate.

In fine, per prendere congedo dalla emigrazione *  
siciliana, nominerò il cav. Carlo Gemelli, antico in
viato a Firenze , scrittore di molto m erito, cui è 
dovuta la Vita di Ugo Foscolo; V avvocato De Pa* 
squali, ex magistrato ed ex deputato; e il colonnello 
Giuseppe La-Masa, che io ho conosciuto all’ assedio 
di Treviso, dove segnalossi alla testa di un distac
camento de’ suoi compatrioti!,'

Ecco ancora altri napoletani, troppo rimarchevofi 
perchè vengano da me obbliati. Sono, innanzi tutto,
il barone Plotino, e il di lui fratello Antonino, gCn-
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Hluomini distintissimi di Reggio nelle Calabria. 11 
primo fu colonnello della guardia nazionale, ed il 
ascondo deputato. Tutti e due sono ora stabiliti in 
Torino, «ve hanno aperta una Banca, che* gode ài 
un gran credito, per l'estrema onoratezza dei suoi 
direttori. — Poi giunge sotto la mia penna il no
me deL sig. Giacomo Toffano, altre volte uno del 
primi avvocati di Napoli. — Nel 1848 sostegp* 
nella capitale le funzioni di prefetto di polizia, e 
divenne in seguito direttore generale del ministero 
degli interni. — Fu imprigionato per aver presen
tata, come avvocato, la difesa di Poerio; e dopo cin
que anni di prigione, senza giudizio, senza motivo 
alcuno, dovette partire per Tesiglio. — Ecco la giu
stizia di Napoli.

*  Indicherò questa volta brevemente alcune altre  ̂
persone non meno eminenti delle prime: —  il ba
rone Coppola ex deputato ed ex prefetto; — il ca
rbonico ed ex deputato don Abignenti; — il^signor * 
Spaventa, antico redattore in capo del Naziohale, i 
scrittore d*un coraggio e  d’ un carattere aramira* I 
b il i, che si distinse estiv am en te  nei casi di Na
poli; — il sig. Tommasi ex deputato, professore di I 
medicina ; Giuseppe del R e, ex deputato , lette* 
rato di merito ; — Domenico Mauro ex deputato ? | 
poeta e filosofo ; — il professore Cicconi ex depu
tato; — I* ingegnere Gaetani; — ed i sigg* Conti « | 
Demcis, dotti di grido.
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Un gruppo 4i valorosi ufficiali , die abbando
narono nel 1848 un avvenire sicur$> ne^ loro paese 
per andare a difendere l’ indipendenza italiana, me
rita egualmente la mia attenzione. — Sono questi :
i stgg. Cosenz, colonnello d’ artiglieria; Boldoni, co
lonnello della stes9’ arma ; il maggiore Virgilio; il 
maggiore C arrano, scrittore militare ; il maggiore 
Dietz ; il colonnello Mezzacapo. — *Tutti questi si
gnori sostennero la difesa di Venezia in compagnia 
del generale Ulloa, napoletano com’essU — Un ul
timo, il generale del genio Luigi Mezzacapo, fratello 
del colonnello, si distinse molto a Roma, all’ epoca 
in cui i francesi presero quella città. — E qui sa
rebbe il luogo, se lo spazio non mi mancasse , di 
protestare contro la ridicola opinione che ha voluto 
formare dei difensori dì Roma un’ accozzaglia di # 
stranieri, venuti da ogni parte dell’Europa. — Sen
za mettere in questione il principio che cagionò 
questa guerra, nè la condotta politica degli uomini 
che governavano allora la città eterna , farò sentire 
a coloro che noi sanno che, sui dicianove mila uo
mini di truppe, contrapposte alla nostra arm ala, % 
vj erano in tutto trecento stranieri, la maggior par
te polacchi, i quali combattevano. ivi l’Austria, come 
sotto la bandiera turca essi combattono la Russia.
— Duemila napoletani e lombardi erano uniti, ai 
diciascttc mila romani, propriamente detti: ogni ita
liano avea ben diritto di trovarsi ivi, come a Ve-
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nezia, mi sem b ra .^n o stri soldati, buoni giudici,in 
Catto, del valor^ a lim i, hanno attestata sufficiente' 
mente la bravura di questi uomini, e  la scienza mi- 
litare dei loro capi. — £  la resistenza sarebbe stata 
ben più accanita, se invece di francesi, si fosse trat
talo d ’aver da fare con austriaci. — Pensate un 
poco a Venezia!

lo ho trascurati necessariamente — sia p e r  di
menticanza volontaria, sia per difetto di spazio —  molti 
altri individui ragguardevoli dell’emigrazione napo
letana *. Si può tuttavia vedere di già dai nomi

1 Mi è impossibile di staccarmi da questo argomento, sen
za dire qualche parola di tre gentiluomini di rango superiore; 
emigrali deir alta Ita'ia, ed il cui nome non venne ancora 
da propizia occasione portato sotto la mia penna. Devoti al

• Piemonte, che li ricompensa coli tutta la sua stima, tutti e 
tre possiedono una grande influenza nelle loro provincie na
tali; e quando si farà di nuovo l’ unione , il loro 
non sarà di piccolo peso.

prietarii della Lombardia, è , per la sua inesauribil 
la provvidenza d’ una infinità di persone. — In ragione del 
suo nobile carattere e della sua popolarità, le persecuzioni 
dell’Austria non l’ hanno certamente risparmiato. — Nel 4848 
Radetzki lo tassò, in Una sola volta, dell'enorme somma di
600,000 lire d’imposta forzata. — Il marchese abita Genova, 
e si distingue, oltre pel merito della beneficenza, anche per 
una larga ed illuminata protezione accordata alle arti. — 
All’' esposizione di quest'anno, al Valentino, sono stati notati 
i suoi considerevoli acquisti, il cui scopo era di incoraggia
re T industria nazionale.

Il marchese Filippo Ala-Ponzoni, uno dei più rie
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dì questo elenco incompleto quali amici il Piemonte 
siasi acquistati per 1’ avvenire nella bassa Italia, e 
qual passo gigantesco l'accessione Ì  uomini di que
sto genere farà fare, a tempo e luogo, all’ idee d’u
nione nazionale, .e^di confederaziune dei due grandi 
Stati.

V  eminente leggista, cavaliere Melegari di Parma occupa 
la cattedra di professore di diritto costituzionale all’Univer- 
tità di Torino. — Egli fu intimo amico di Pellegrino Rossi ; 
ed, in un primo esilio, dettò lezioni a Lugano. — Il signor 
Melegari formerà un eccellente prefetto di Parma nel regno 
dell* alta Italia.

Mi rimane a parlare d* un giovane patrizio milanese di 
alta distfìizione, il conte Giuseppe Greppi. La famiglia Grep
pi, una delle prime di Milano, :ha da ti, in questi ultimi 
anni, numerosi pegni d’affetto alla causa nazionale. Il conte 
Giuseppe Greppi è uno scrittore di merito, d\una sapienza e 
<P un* urbanità rare. Fa meraviglia il non vederlo alla Ca* 
mera dei deputaU. U di lui nome figurerebbe assai bene 
m | $ o quello de’ suoi nobili compatriotti i Torelli, i Palla-

• gli Annoili.


