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.inoltrata}. prese alloggio agll’ abitazione di suo ﬁga,’
tello.

\.

Il domani arrivò, a Maida Domenico Acri,. uﬁieiaie
alsubalterno,
cardinaledelunatribunale
lettera, di
anpunziandggii
Catanzaro, che
ia enntnqrjvb;
lugioneﬂoperatasiin questa città. ‘.
\ .
.
. La città era in potere dei reaiisti.
-.,
I,~
La notizia era di tale importanza, che il cardinale
spedì subito dei corrieri_ai suoi due corpi d‘ armata,

arrecandoradessi l’qrdir;e di ritmirsi sullmmarina di
Catanzaro.
. .
.
.
.
. 1'
W1"
Egli 5] pose Il] marcia nel medesimo istante verso
la città col primo corpo.

h .

whh“

“Ma passando nel comune di Borgia , s’ imbnî,’ in
una dcputazione della città di Catanzaro che veaiaﬂi
incontro. .,,

u,

;

~i..iilb

Essa componeasi del capo della ruota del tribunale,
D. Vincenzo Petroli , del cavaliere D. Antonio Pan-

ruecoii, dell’airvocato D. Saverio Landa-H, D. Auto
uio Greco e D. Alessandro Na s m“ si“ W H
Saverio Landari prese la p };cd espose :al can
dinale,,,in tutta la loro semaìcità, i seguenti fatti : '
Che quantunqc i realisti avessero ucciso, messo in
fuga e ;rrrestato tutti q
‘sospetti di appartenere al

partito repubblicano mia

olata cittàmdi Catan;aro

non cessava di nuotare nella più orribile anarchia, fra

gli eccidi, i saccheggi e le vendette privatemh i'dIl cardinale perciò era:snpplicato, in nome di tutti

i buoni cittadini, di arrecare n. al più‘ presto possibi'

le, soocprso alla -città.‘

'

Il cardinale‘, che non repntava mica prudente av..«

ventnransi in qne1garbnglio senza essere bene accom
-

‘

sronu na’nmreoau Di Napoli:
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pagnato, ma che nonostante voleva arrecare un pron

to rimedio a tutti quegli assassini, chiese come no
mavasi il capo del popolo.
'
"
Gli si rispose che chiamavasi D. Francesco Giglio.
Alllora , egli scrisse a 1). Francesco‘ Giglio: " - !.
a La guerra, come la fate voi , bisogna fafia com
tre i giacobini ostinat‘i che si‘ fanno uccidere e pren

deve celle armi alla mano, e non contro ‘quelli che
pel passato ’iurono costretti ad unirsi ai ribelli , sopra

tutto se si pentono e si rimettono‘ alla clemenza del
re, e tanto meno per conseguenza contro paciﬁci
cittadini.
' ' :
-l « Per in qual cosa , vi ordine, e ‘sotto la vostra

responsabilità, di (are immediatamente cessare‘ ‘Pecci
dio, il saccheggio, la vendetta privata, inﬁne ogni via
di ‘fatto. D

i‘

' “

" ‘‘

Quest’ ordine fu nel medesimo istante spedito e ac
compagnato da una scorta ‘di cavalieri’, e quantunque

il cardinale sapesse che qualcbeduno dei membri stessi
della deputazione era appartenuto alla democrazia, e

specialmente il capo rota Petroli, essendo stato del
tribunale provvisorio e per conseguenza uno di quelli

che avevano messo a prezzo la sua testa, quella del
Fiore e quella di Carbone, pure riceve‘: amichevol
mente i cinque deputati, pregandoli’ a marciare al suo
ﬁanco , onde potesse lungo il cammino avvalersi delle
loro delucidazioni.
" “ ‘ ""Pescia, riprese alla volta di Catanzaro la marcia.
un istante interrotta.
n‘)
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La vanguardia giunta aldìume' Cometa, l’ antico
Crotolus, dovè, per mancanza di .ponti,‘varearlo su
carri e a nuoto; mentre la troppa eseguiva questa
operazione, il cardinale, vedendo i ruderi. idifnn antico
ediﬁzio greco , vi si avvicinò-,per ,iotndiarli. ‘.

Questi ruderi vcggonsi oggi ancora alla Roecellata
e sono quelli di uateg1pîo di Cerere, distante una
lega da quel luogo ,, e alla foce del Corace ,vi sono

altre rovine, quelle dell’antica Amphz'ssw‘n, Il celebre
Cassiodoro, primo consoleeministro sotto Teod0rioo,

re dei Goti, mori all‘età di quasi cento anni in un
ritiro che domina tutto quel paesaggio, e nel quale

s;cr.issq l'ultimo libro del suo Trattato dell’ anima.
il cardinale passò il Corace dopo di tutti e si fer

mò alla }marina di Catanzaro,ridente campagna, piena
di ricchi casini,ove le famiglie nobili della città hanno

l‘abitudine. di passare la stagione invernale. ‘
H.‘-: I. : '

-
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‘ f‘

»,La marina di Catanzaro non oﬂ'rendo al cardinale
luoghi coverti per alloggiare tutta la sua truppa, e le
piogge d’. inverno venendo giù con l'abbondanza par

" tigsolare alle Calabrie, egli decise spedire parte del suo
esercito a fare il blocco di Cotrone, ove la guarni
gione regia aveva preso servizio co’republieani, e dove
eransi raccolti i patriotti luggitivi di tutta la provin
cia, e dove ancora erano approdati, sopra un basti
mento proveniente dall’ Egitto, trentadue uﬂìciali di ar

tiglieria, un colonnello ed un chirurgo francese.
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Il cardinale adunque distacco dal suo esercito due
mila uomini di truppa regolare, ,e specialmente le com

pagnie di Giuseppe Spadea e di D. Giovanni Celia :
a queste due compagnie furono aggiunte due altre com

pagnie di linea con due cannoni ed un obice :. tutta
la spedizione in messa sotto gli ordini del luogote

nente colonnello Perez de -,-Vera; vi si aggiunse come
uiiìciale parlamentario il capitano Dandano di Marce
dusa; inﬁne un bandito della peggiore specie, ma che
conosceva mirabilmente il paese, ove aveva esercitata
la professione di ladro, fu: incaricato della importante
funzione di guida dell’ esercito.
‘
Il bandito nominavasi Panzanera; era illustrato da
dieci o dodici omicidi, dei quali riceve l’ assoluzione dal
cardinale, in grazia dei servigi ch’ egli poteva rendere.

.. L La spedizione si mise in cammino e il cardinale
restò per riorganizzare Catanzaro.
Considerando che in simili circostanze, ed esso stes
so era un esempio palpante di questa verità, gli uo
mini più inﬂuenti sulle popolazioni erano gli ecclesia.

stici, nominò monsignor Varano , vescovo di Bisigna
no, venuto a presentargli i suoi omaggi, capo tempo
raneo della provincia, con facoltà di sciegliere per gli
affari giudiziari uno o più assessori legali.
»
-,.Poscia, per comandante militare provvisorio dipen

dente dal nuovo preside, costituì-D. Francesco Gi
glio, che incarico‘ della polizia della provincia.

,ﬂL’antico preside di Gatanzaro;,î D. Antonio Win
spear, che seguiva l’escrcito, rieevè l‘ ordine di ritor
nare a Messina ad attendervi le risoluzioni a suo ri

guardo. Gli sbandati e gli avventurieri ,'- che seguivano
Fermata e che, col pretesto di uno zelo eccessivo ,
o -

-

.
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compromcttevano la tranquillità pubblica, ebbero ordi
ne di prestare pnesso l‘ esercito cristiano ,- tal era il
nome che davagli il cardinadc,-il servizio di gendarmi.

Relativamente ai magistrati del tribunale, che per
salvarsi dalla l'aria popolare, eransi da sè stessi costi
tuiti prigionieri, fu deciso che rirnarrrtbbero in carce

re ﬁno a quando sarebbe esaminata la loro condotta.
la ﬁne, ‘in espiazione degli eccessi commessi a Cdl«
trmzaro durante la riballzbne, la città in imposta a
pagare una somma ~di quaranta mila ducati, e fornire
cinquanta cavalli sellati e duecento paia di scarpe.

Questa contribuzione, in seguito’, fu diminuita al
eun poco a preghiere del nuovo preside, signor Va
nano.
1 patriotti t'aggit‘ivj o nascosti nei dintorni vennero
ammessi a transazioni particolari proporzionate alle loro
azioni.
..
.
-»1 cinque deputati della città di‘Catanzaro che il
cardinale aveva incontrato in cammino vennero elevati
alle seguenti cariche:
' r
1
.

- ‘il mp0 ruota 1D. Vincenzo Qatnoli fin chiamato a
fare interinamente le iunzionidi auditore dell' esercito.
Gli avvocati D. Saverio Landari e ‘D. Antonio Gre
co furono nominati assessori, attìnehè, uniti al con
Siglitttt de Fiore , decidessero delinitivamentele cause
di appello in ultima istanza.

Lo steasmassessoec Greco venne destinato a difen
dare Ii nei di stato, presso la delegazione straordinaria
del~ consigliere de Fiore.i
"
L’ avvocato D. Alessandro Neva fu nominato pro
curatore dei detti nei dilatato presso la stessa corn
mrssione.
‘m
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cardinale ordini). di mettersi in.,m,arttiusu Colmi!!!» ,
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gie‘ e la .liquefazione delle nevi. ‘
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marchese Taceone, incaricato per ordine del generale
Aeton di seguire l’ esercito cristiano , come tesoriere
del detto esercito. "''.'-‘'‘H '
Non appena il cardinale lo scorse, gli domandò se
i cinque cento mila ducati, smarriti durante il suo

viaggio da Napoli a Messina, eransi ritrovati.
,
Taccone allora ;" per gihstiﬁraisi della ricn‘sa fatta di

questi 590,000 ducati “al ‘cardinale delegati dal re su
di lui, apri il taccuino per prendervi‘ un documento‘,
ma il‘ cardinale, vedendo nel taccuino molte,‘ carte,‘ e
ranirnentando's'î di'qùell’altlyo ‘sﬁo’nagàio'iilie‘étagli stato
segnalato ‘ ira ‘Nupoll"e ‘Palerriio ,‘ ‘strappo ‘il taccuino‘

dalle mani dl;‘lui e mettendolo'ìe'iia ‘ro'p'ria ‘s‘oeéòc-,

eia, gli ordinò‘ ‘di ripartireî'inel‘ iiièdlàsiîljdlàlàhtè, per
Messina.

.1‘;‘ -2:

iii!‘ '''.l-‘ -‘

‘." '\ .‘

‘:

‘ Partito:'l‘acconefil c:it'dilit'tie%òiaénitil 1le"càrttil‘
Tutte riguardavano spese '"S'.èta’i‘ètewiiut‘o'i'lzzatef"‘Îlà
Acton e pagate dal tesofière'“- 'AÌIOHII,’‘dice‘lo- Storico

della vita di Buﬂo, il ca1'dz'ﬁa'iefsﬁòohvî'rzsﬁchei!
più gran
dello‘ stato a“ifﬂ"ll’li Sie’ À‘c(on ,
per la qualcosa, spinto da un estremo zélo‘, ‘scrisse

al ‘re‘ ‘m‘rr'zetléndog'h "Ie‘ .oq'rte "'dòﬂef ‘di‘t"’lìiifhél 1Î0r

tafoglio del tesoriere «fflîa‘ Monza <cer ’qerwrillé
Acton comp't‘ofiwt‘te‘fIal’lsicttrezznfdz':î’oà'trct Ildè,étó
e della famiglia ma a: ‘M ~ ‘f j»“‘h {
Stacchlneliî “che narra q'nes'ìil fatto ‘e lillefera"in'qilcl

l’epoca ‘vtlllﬁl"éìd’fiò

earamaè ‘e~rù "ﬁoi’éizìî’siìo “stol‘iî

co, me 'l'potette sorprendere ‘

che ﬁdeétii”fiàse 'àl‘
passaggio, nermm «a eareamb -ar-‘fe
eàaéiidoftdﬁ‘ti
scritta tirtta:ldi':prtipr'io pugno,‘,e non essendo‘ li‘illtaifó‘
che‘ un ‘momento “sold‘ltlltì- segreteria,era "la' ‘pre‘'

m‘nrà era-

il cardinale "iii" inér‘iilîrla ‘ai e,-" ‘‘“ '

A_-i
._ _.__-I_J_
A_ _al sA
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{Ma il certo ‘è. che»i cinquecentouaila ducati non
si rinvcnnero. affatto,
,
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Finalmente , sul mattino del sabato, 23 marzo,
parve che il ﬁume si fosse abbassato abbastanza, per
poterne tentare il passaggio. Il cardinale vi lanciò ri
solutamente il suo cavallo e lo traversò senza nessun
accidente benchè avesse l’acqua ﬁno alla ciotola. Tutto

l’cscrcito lo ‘valico dopo di lui. Solo tre persone in
rono trascinata" dalla‘corrente e salvate dal marinai

del Pizzo. ' " " ,

.

Al momento che‘ mettevasi il piede sulla riva op
posta, giunse alfcardiuale ‘la notizia che la, città di

Cotrone, era stata presa d’ assalto il 22 marzo; que
sta notizia venne accolta con entusiasmo fra le grida

di Viva il Re! Viva la Religione! ‘
Il cardinale proseguì il suo cammino a marcia for

zata , e passando per Cutro, giunse il 25 marzo, se

conda festa di Pasqua, a Cotrone.

.

Fermiamoci qui, perchè qui crediamo dover dimo
strare l’errore del quale aecusiamo Colletta.
' Si è veduto con quale puntualità, noi, a rischio di‘

essere taeciati d’inetti, nella nostra narrazione, seguim»
mo in tutti i suoi minuti parlicolari,la marcia del'
cardinale attraverso la Calabria, rilevando tutte le tap«
pe, e constatando con date ‘precise il giorno d’arrivo,
il giorno di partenza, e le operazioni compite , durante
le fermate, nelle città e sotto le loro mura)

lasciamo
parlar Colletta,
afﬁnchè
nostri let
toriOra
possano
apprezzare
la leggerezza
d‘èl ilr‘ac‘eontodi.

J-“TL
wmseraarrm n'rmr.’ muwnmx‘rrr
uno scrittore reputato serio’e nelquzile attingono tutti
gli altri scrittori. Ei dice, libro W, paragrafo XV:
« il cardinale, benedicendo ad alta voce le armi,
« progredi, non mai combattendo, sempre trionfatore,

« per Monteleone e Cutro sopra Cotrone. .»

Gettate lo sguardo sulle. coste‘ ‘e vedrete che è im
possibile andare da Montelebne a‘ ‘Cottotte, senza parsa
sere per Catanz‘a'ro ‘di cui Colletta non parla neannn:
‘ E vero che ire parlerà or" ora‘, ma troppo‘ tardi.
« Cotrone, città'dcbolmehte chiusa con‘ piccola cit

tadella sul mar Ionio

era difesa dai cittadini e da

soli trentadue Francesi, che venendo d'Egitto si erano
la riparati dalla tempesta; ma comunque animoso il
presidio, scarso di armi, di munizioni e di vettovaglie,

assalito da molte migliaia di B0rb0nia‘ni, dopo le priﬂ
me resistenze ‘domandò patti di resa: riﬁutati dal
Cardinale, che, non avendo denari per saziare le in
gorde terme, nè bastando i guadagni poco grandi che

facevano sul cammino , avea promesso di sacco di
quella città. Cosiechè, dopo alcune. ore di combatti
mento ineguale, perchè da una parte‘ piccolostuolo e
sconfortato, dall’altra numero immenso e preda ricca
e certa , Cotrone fu debcllata con strage dei cittadini
armati o inermi, e tra‘ spcgli, libidini e crudeltà cie

'che inﬁnite. Durò lo scompiglio due giorni , e‘n‘ella
-‘ mattina che seguì, s’alzò nel campo altare magniﬁco
e croce ornata; dopo la mossa che un prete guerriero
della santa fede celebrò, il. cardinale, vestito ricca-r
mente di porpora, lodò le gesta de’ due scorsi giorni,
(1) Non sappiamo perehè gli sturici italiani confondono sem
pre il mare Ionio col mare Adriatico.

‘,
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assolve‘: le colpe nel calore della pugna commesse, e

col braccio in alto disegnando la. croce ,( benedisse le
schiere. Dipoi, lasciato pvmidio‘ nella cittadella, ed.ai
dispersi abitanti (avanai misteri della strage) nessun go
verno e non. altre regole che la memoria e lo spa-ﬂ

vento dei patiti disastri‘, si parte‘ per Catanzaro, a>l
tra città di ‘ parte francese. »
Come vedasi, l’errore è grave, dappoicln‘: anni: solo
un errore topograﬁco, ma e un errore morale. Far
prendere Cottone che è un venti leghe più lontana: di

Catanzaro, pi‘ia di Catanzaro, è cosa inescusabile presso
un uomo. che aveva occupata la carica il’ intenrlcnte
della Calabria ulteriore e quella di direttore dei ponti
e strade; ma ciò che t‘; ineseusabiie bensì, al punto

di vista dello storico, è il fare assistere Buffo- ad un
assedio che non ha diritto e fargli benedire le stragi,
alle quali non assisteva, imperocchè, come vedemmo, .
egli seppe sulle sponde del ﬁume Trocchia, il 23 mar‘
zo, la presa di Cotrone e non vi entrò che i125. w
Diremo or ora come in presa Cotrone e quali
stragi vi si commisero ; ma quanto più le stragi iu
rono terribili, tanto meno lo storico avea il dritto
di caricarne la coscienza del cardinale, il quale entrò
il terzo giorno dopo la presa e quando il più forte

di queste stragi era già commesso.
Intanto segnamo, sempre al doppio punto di vista
del topografo e dello storico, un errore ancora più
straordinario.

Dopo aver presa Cotrone che non prese, Colletta
fa partire il cardinale per prendere Catanzaro, che era
presa.
,

‘« Giunto a vista di Catanzaro, dice Colletta, inon..
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dando delle sue truppe le terre vicine, mandò amba
sciate di resa. Ma Catanzaro sopra poggio eminente,

cinta di buone mura, popolosa di 16,000 abitatori ,
provveduta d’armi e preparata per le udite 80t‘lt' di
Cotrone ai casi estremi, rispose ch’ella non mai ti
belle , obbediente alle forze della conquista francese

come oggi alle più potenti della Santa Fede, torne
rebbe volontaria sotto l’ impero del re, a patto che i
cittadini non fossero puniti nè ricercati delle opinioni
e delle opere a pro della repubblica e che le truppe

della Santa Fede non cntrassero in città, ma solamente‘
i magistrati regi guardati ed obbediti delle milizie ur
bane. Così per pace. Sapesse il cardinale che per guerra
seimila uomini armati morirebbero alle mura combat

tendo prima di tollerare i dannz' e le ingiurie che
aveva patita Catrame. »
Ne siamo dolenti, ma in questo paragrafo ogni pa
rola e un errore. I cittadini‘di Catanzaro non discus
sero mica sulle mura della loro città le condizioni
colle quali consentirono a rendersi. Essi mandarono
dei messi, e questi messi noi li nominammo , incari
cati di dire al cardinale Buffo

che si rendevano a

discrezione, rimettendosi alla clemenza del re. Ma ciò
che sopra tutto non poterono dire, si e che morireb
bere tutti prima di tollerare z‘ danni e le ingiurie
che aveva patita Cotrone, la quale fu presa olio giorni
dopo la resa di Catanzaro.
Mettiamo ora da parte questa piccola discussione
storica, la quale prova che non sono i romanzieri che
commettono più errori, e raccontiamo il vero assedio

di Cotronc.

‘

