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I MEMBRI FRANCESI DEL GOVERNO PROVVISORIO 
DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA DEL 17991)

(Prima parte) 

di

HELMUT GOETZ

Tanto belle erano le famose parole del generale Championnet nel 
suo proclama („Napolitani, Siete liberi finalmente ecc.“), quanto 
erano illusorie. Già l’articolo 4° della „Legge concernente il Governo 
Provvisorio della Repubblica Napolitana“ del 4 Piovoso (= 23 gennaio 
1799) limitò questa libertà in maniera decisiva: tutti i decreti dell’As
semblea Rappresentativa non avevano forza di legge senza la sanzione 
del generale in capo. „II Governo vero“, dicono sagacemente Fiorini e 
Lemmi2), „era il Generale in capo il quale, del resto, non aveva bisogno 
di ricorrere ai mezzi estremi d’un atto di autorità o di un veto per esser 
certo che il Governo provvisorio avrebbe fatto ciò che egli voleva, 
poiché gli era facile dirigerlo ed invigilarlo mediante gli elementi 
francesi che vi aveva introdotto“.

I.

Il primo fra questi elementi infiltrati nel governo era Marc-Antoine 
Jullien de Paris, commissario di guerra nell’Armata di Napoli3). Costui

x) La documentazione piuttosto scarsa negli Archivi Napoletani è stata integrata 
da quella trovata a Parigi. - Ringrazio vivamente la Dottssa I. Urciuoli per aver cor
retto il testo italiano. 2) Il periodo napoleonico dal 1799 al 1814 (Milano s. a.) 
pp. 115-116. •) Benché manchi tuttora una biografia su di lui, rinunciamo ad un
breve racconto della sua vita, assai conosciuta. J. Godechot ha enumerato nella Riv. 
Stor. Ital. 64 (1952) p. 571 (1), le pubblicazioni più recenti. Ci limitiamo quindi ad 
indicare il titolo preciso della tesi di H. Goetz, Marc-Antoine Jullien de Paris (1775 
bis 1848). Der geistige Werdegang eines Revolutionärs. Ein Beitrag zur Geschichte der
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era da poco tornato in Europa dall’Egitto. Dopo aver soggiornato 
brevemente nell’ospedale di Livorno per ritemprare le sue forze, 
compromesse dal clima africano, si recò a Firenze, ove gli fu consegnato 
dal ministro francese Carlo Reinhard un dispaccio indirizzato ai com
missari francesi. Infine si diresse a Roma4), dove incontrò il generale 
Championnet, che, nato a Valence (Dròme), nelle cui vicinanze è 
situato Bourg-de-Péage, era senza dubbio un vecchio amico della 
famiglia Jullien. Marc-Antoine ci racconta lui stesso, che ,,fìt auprès de 
lui la campagne de Naples“5). Lo stato maggiore francese partendo da 
Frascati andava prima a Velletri, avanzava poi sulla via Casilina e si 
fermò per qualche giorno a San Germano (oggi Cassino). E proprio qui, 
ai piedi della abbazia benedettina, Jullien scrisse la memoria del 1° 
gennaio 1799 indirizzata a Championnet e intitolata „Essai sur le 
système politique à suivre dans la campagne de Naples“6). Leggiamo 
da Saint-Albin: ,,Les conseils si sages consignés dans ce remarquable 
mémoire étaient donnés alors par un homme profondement initié à 
l’histoire et aux mceurs de l’Italie“7), mentre Croce osservò giusta-

Vorläufer internationaler Organisationen des 20. Jahrhunderts (Dornbirn 1954). Il lavoro 
contiene una ampia bibliografìa. 4) Archives Nationales (= AN), Paris: AF III 
585, plaq. 4010, pièce 44. 5) Notice biographique sur M.-A. Jullien de Paris,
Paris, Sédillot, Juin 1831, p. 7. 6) Questo saggio, pubblicato da Saint-Albin,
Championnet, 2e édition (Paris 1861) pp. 310-21, non porta nessuna firma. Ma sia lo 
stile, sia certe espressioni ed idee permettono con sicurezza di attribuire la paternità di 
questo saggio a Jullien. La sua frase favorita: ,,Pour rendre la révolution aimable, il 
fallait la faire aimer“ (Lockroy, Mission en Vendée, p. 286; sta anche nelle „Istru
zioni generali del governo Provvisorio ai Patrioti“, v. p. 284, nota 35) la ritroviamo alla 
p. 312 (da Saint-Albin), dove stimmatizza gli atti abusivi, „qui onta la foisdégoutés 
les peuples étrangers des révolutions républicaines qu’on devait leur rendre aimables 
pour les leur faire aimer.“ E quando raccomanda il divulgamento d’un manifesto a 
Capua e a Napoli „en rejetant avec raison tout l’odieux de l’initiative et les suites de la 
guerre sur le roi de Naples“ (p. 313), ci ricordiamo dei suoi consigli dati ai patrioti 
cisalpini nel 1797: ,,Vos premières guerres seront déclarées par des manifestes simples, 
rejetant par des raisons et des faits tout l’odieux de l’effusion du sang sur les rois“ (sta 
in Quelques conseils aux Patrioten cisalpine, p. 8 in AN, Paris : E 7 3054). Infine possiamo 
confrontare il consiglio dato agli stessi cisalpini: „Vous porterez au catholicisme des 
coups d’autant plus sùrs, qu’ils seront dirigés par ses propres ministres; et, sans avoir 
besoin de les combattre, vous les mettrez aux prises les uns avec les autres“ (ib., 
p. 6-7) con quello nel nostro saggio: „et, en mettant adroitement la division panni les 
membres des corps eeclésiastiques ou monastiques, vous les détruirez les uns par les 
autres“ (Saint-Albin, p. 319). 7) Saint-Albin, op. cit., p. 320.
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mente, che l’autore „appare onestissima persona e assai esperta nelle 
cose d’Italia“8). Tale egli era in realtà e, ricordandosi degli abusi 
dannosi all’ideale repubblicano verificatisi nelle precedenti campagne 
d’Italia, consigliò al generale di curarsi sopratutto della burocrazia e 
degli agenti, introdotti nell’armata francese, comparabili al flagello 
„des nuées de sauterelles qui infestaient l’Egypte du temps de Pha- 
raon“9). Inoltre suggerì come bisognasse organizzare un governo prov
visorio repubblicano, dopo aver destituito il re ed incamerati i beni 
reali e quelli dei cortigiani ; e al fine d’evitare i furti e gli abusi eccessivi, 
propose un’amministrazione basata sulla centralizzazione del potere e, 
parimenti, la municipalizzazione delle città e dei villaggi, cosa che non 
era completamente sconosciuta ai Napoletani. Lo stato doveva essere 
diviso in sette dipartimenti provvisori con le corrispondenti ammini
strazioni e nello stesso tempo doveva essere formata la guardia nazio
nale, fermo restando però che i capi dell’armata francese avessero 
„l’alta mano“, cioè l’ufficio di polizia e di sorveglianza. A tal proposito 
aggiunse: „Mais ils doivent moins, à l’égard des Napolitains, exercer 
une autorité directe qu’avoir une influence adroitement dissimulée, 
pour leur laisser la jouissance de s’habituer à se gouverner eux-mèmes 
et l’exercice de leurs droits et de leur liberté, qui, en flattant leur amour- 
propre, les porterà à justifier notre confiance et leur servirà d’aiguillon 
pour s’engager dans une nouvelle carrière10).“ Dopo aver dato vari 
consigli sul sistema finanziario e sulla vendita dei beni nazionali e fatto 
brevi accenni sull’agricoltura, per la quale propose la riduzione delle 
proprietà troppo grandi, sull’istruzione pubblica e sulle feste passa a 
parlare del modo di trattare il clero ed il popolo, in particolare i Lazza
roni, i quali sono „les Transteverins de Naples“11). Jullien valuta il loro 
numero a 100000 uomini, gente povera, avida di novità e disordini e 
assai devota al suo patrono San Gennaro. „II faut gagner d’abord cette 
classe, si influente sous un rapport, et s’assurer du général des Lazza
roni“12), il che fu attuato subito dopo la vittoria francese. Nella con
clusione fa un’ultimo appello al generale Championnet: „Votre cam
pagne actuelle est moins militaire que politique. L’Italie attend de

8) Croce, Rivoluzione Napoletana (Bari 1912) p. X (1). 8) Saint-Albin,
op. cit., p. 311. '») ib., p. 315. u) ib„ p. 318. “) ib., p. 318. -Cf.
Croce, Varietà di storia letteraria e civile (Bari 1935) Ia, pp. 180-200.
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l’armée frangaise qu’elle fixe ses destins . . .13).“ Alla fine allude alla 
conquista della Sicilia, la quale, „nous est nécessaire pour conserver 
l’ìle de Malte et notre colonie en Egypte et pour éloigner les Anglais de 
la Méditerranée“14) ; il successo di tale impresa dipenderebbe però dalla 
condotta francese sul territorio napoletano.

Jullien è stato dunque il fedele portavoce dei suoi amici italiani 
repubblicani (ai quali doveva infatti la sua ottima conoscenza della 
situazione di Napoli15), senza dimenticare gli interessi del suo paese, che 
consistevano nella necessità dell’egemonia francese nel bacino medi- 
terraneo.

La campagna proseguì e Jullien si trovò ben presto a Teano, poi - 
il 12 gennaio 1799 - per ordine del suo superiore, il commissario ordina
tore Arcambal, a Capua. Questa città diventò il punto centrale d’approv
vigionamento dell’armata, e Jullien doveva occuparsi del vetto
vagliamento e degli alloggi per le truppe; in particolare assicurava il 
servizio della la divisione. Quando il Quartiere Generale si trasferì a 
Caserta, Jullien restò ancora a Capua e diresse da solo durante l’assenza 
di Arcambal tutto il servizio della piazza. In particolare fu incaricato 
del servizio dell’ospedale militare, destinato da Arcambal a ricoverare 
anche i malati di San Germano e di Teano16). In quei giorni denunciò 
ancor’una volta gli abusi ed i saccheggi (perfino dei propri magazzini) e 
le violenze commesse dai soldati francesi, non solo al commissario 
ordinatore, ma anche al generale Championnet. In una lettera del 20 
gennaio, indirizzata a quest’ultimo, chiese con veemenza la punizione 
esemplare di tutti i colpevoli, sia soldati, sia ufficiali. ,,La vérité est, 
que, si une discipline sevère eut existé dans l’armée, si on eut respecté 
les personnes, les propriétés, la religion, comme vous en aviez l’inten- 
tion, et vous l’aviez solennellement promis dans vos proclamations au 
peuple Napolitain, les agents du ci-devant roi des deux Siciles n’auraient 
pas parvenu si aisement à soulever les campagnes, et nous n’aurions pas 
eu deux espèces d’ennemis à combattre17).“

Poco dopo - non conosciamo la data precisa, ma in ogni caso dopo 
la formazione del governo provvisorio18) - Jullien arrivò a Napoli. Il 26

ls) Saint-Albin, p. 320. “) ibidem. 16) ibidem. “) AN, Parigi: 39 AP I,
dossier 2 (7 lettere dell’Arcambal). 17) ib. : AF III 585, plaquette 4010, pièce 48 
(Appendice 3). 18) ib. : AF III 585, plaquette 4010, pièce 46 (Appendice 21).
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gennaio fu nominato dalla Assemblea dei Rappresentanti provvisori 
della Repubblica segretario generale del governo napoletano. Tale 
nomina è firmata dal presidente Laubert ed approvata da Champion- 
net, il quale ordinò inoltre che Jullien non dovesse perdere i suoi diritti 
di cittadino francese nè rinunciare al suo grado di commissario di 
guerra19). Anche a lui come a tutti i ministri furono pagati mensilmente 
250 ducati ed inoltre fu loro versata per una sola volta una somma di 
3000 ducati per le spese straordinarie20). Il vero significato di questa 
nomina è stato riconosciuto per primo da Fiorini e Lemmi, quando 
attribuiscono a questo posto una „importanza capitale, perchè per 
esso egli doveva . . . redigerne e spedirne tutte le deliberazioni, fir
marne, insieme col presidente, tutti gli atti“21). Infatti Jullien dirigeva 
gli uffici (o burò) del Comitato Centrale di Esecuzione, nei quali lavora
vano quattro capi di burò. Il primo era incaricato di ricevere tutte le 
lettere, le scritture, i reclami, gli indirizzi, i progetti e le memorie man
date al governo. Il secondo doveva spedire tutte le lettere o risposte, gli 
ordini, i decreti ed i proclami del governo alle autorità costituite o ai 
cittadini. Della redazione degli ordini, decreti e proclami e della loro 
traduzione si occupava il terzo, mentre il quarto teneva i registri del 
governo, dove furono trascritti tutti i suoi atti ed i processi verbali delle 
sue sedute. Jullien stesso aveva inoltre due collaboratori personali - 
l’uno di nazionalità italiana, l’altro francese, - che dovevano iscrivere gli 
atti del governo nelle due lingue e conservare tutti i decreti di Cham- 
pionnet e tutte le carte importanti, le quali non furono trasmesse agli 
altri uffici22). Per sottoporre „agli occhi, e al giudizio del Popolo tutti gli 
atti che si pubblicano in suo nome“23) fu decretato più tardi (17 febbraio 
1799) la fondazione d’un bollettino, nel quale furono - sotto la direzione

u) Bullettino delle Leggi della Repubblica, Fol. I, Nr. 5, Napoli 7. Piovoso a. 7 (= 26 
gennaio 1799). 20) L. Conforti, (1799) La Repubblica Napoletana e l'anarchia
regia, Avellino 1890, p. 41. - „E noto“, scrive Conforti, „ehe i componenti il Governo 
provvisorio rinunziarono lo stipendio.“ 21) op. cit., p. 116. 22) C. Co Ilet-
t a, Proclami e sanzioni della Repubblica Napoletana, Napoli 1863, pp. 20-21 ; Collezione 
di Fogli volanti, f. 16 (Biblioteca Nazionale = BN, Napoli: SQ IV L 26); Giornale 
Patriotico, voi. 4, pp. 154-156 (BN, Napoli, Sezione Brancacciana: XXXVII I 32); 
A. Nobile, Proclami, Leggi, Editti, Sanzioni, ed Inviti, Napoli, 1. ventoso, anno 1,1.1, 
pp. 65-66 e Monitore Napolitano, Supplemento al No. 4 (Soc. Nap. di Storia Patria).

2S) Nobile, op. cit., t. 1, p. 186; Giornale Patriotico, voi. 5, pp. 144-145; Colle
zione di Fogli volanti, f. 24.
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di Jullien - registrate le leggi e gli atti non solo del governo, ma anche 
di Championnet. Le autorità costituite della Repubblica ne ricevettero 
un esemplare24). Da tutto ciò appare chiaro che Jullien non controllava 
soltanto l’attività legislativa ed esecutiva del governo, ma influenzava 
anche efficacemente la genesi delle leggi, proclami ecc. e la loro reda
zione. Dal 23 gennaio al 27 febbraio 1799 - periodo in cui Jullien pre
stava sicuramente servizio nel governo provvisorio - le leggi, i decreti, 
gli atti ed i proclami, circa 70, portano la sua firma accanto a quella del 
presidente (Laubert e più tardi Ciaia) e del generale in capo25). Durante 
l’assenza di Jullien il suo amico Cesare Paribelli firmò i decreti, cioè 
quello del 28 piovoso (= 16 febbraio) sulla tassa nominale per l’esecu
zione dell’,,impronto forzoso“; quello del 2 ventoso (= 20 febbraio) 
circa la soppressione delle sopraintendenze e quello del 5 ventoso (23 
febbraio) relativo agli agenti diplomatici inviati nei paesi forestieri26). 
Non sarebbe però lecito voler attribuire interamente a Jullien la pa
ternità di tutti questi documenti, i quali debbono la loro genesi al 
lavoro comune di tutti i membri del Comitato centrale riunitisi ogni 
giorno per discutere i problemi più importanti e le leggi più urgenti. 
Distinguere il contributo individuale dell’uno e l’altro membro del 
Comitato è quindi impossibile. Ma non c’è nessun dubbio che Jullien

24) Il bollettino si chiama Bullettino delle Leggi della Repubblica ed è stato 
conosciuto ed utilizzato da pochi autori. È spiegabile per il fatto che il Bullettino non 
esiste più completamente. Saint-Albin, op. cit., pp. 338-347, ha registrato più di 
100 decreti senza dare il testo integrale; l’ultimo decreto (p. 347) è del 9 ven
toso anno 7 e porta il No. 120. Conforti, op. cit., p. 31, parla d’una copia che 
„ha un’incontestabile autenticità, poiché su di essa è impresso il sugello del Governo 
Provvisorio.“ Vi pubblica il testo integrale d’una ventina di decreti, di cui l’ultimo 
porta il No. 103. B. Maresca, in Ardi. Stör. Prov. Nap., XI, 1886, p. 790, nota 3, ha 
utilizzato il Bullettino e perfino un decreto del 23 ventoso anno 7. Tutti i tre autori non 
indicano il luogo di conservazione del Bullettino. - Siamo riusciti a rintracciare i Fogli e 
numeri seguenti: Fol. I, No. 1-8 (BN, Napoli: 190. E. 2 (4)); lo stesso Foglio negli 
Archives du Ministère de la Guerre (= AMG), Vincennes: B 3, 58, dossier 27 janvier 
1799); i Fol. 2-4, No. 9-44, sono in possesso mio; alla BN, Parigi, appartiene la copia 
più completa, cioè i Fol. 1-5, No. 1-54 e Fol. 8, No. 70-82. 2S) Sono sparsi in:
1799 Atti Governativi e Municipali (Società Napoletana di Storia Patria); Bullettino 
delle Leggi della Repubblica; Colletta, op. cit.; Collezione di Fogli Volanti; Giornale 
Patriotico (voi. 1-5); Nobile, op. cit.; Proclami della Repubblica Napoletana (BN, 
Napoli: S. Q. IV. L. 34ter); Proclami del 1799 (Soc. Nap. di Storia Patria: XXII 
C 1). 2e) Conforti, op. cit., p. 42 (Nr. 89), p. 48 (Nr. 93) e p. 62-63 (Nr. 100).
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mise a disposizione la sua ricca esperienza rivoluzionaria, che mancava 
ancora ai patrioti napoletani. Il decreto del 6 febbraio riguardante 
l’organizzazione della Guardia Nazionale del comune di Napoli ci 
dimostra però in maniera chiara e netta il contributo di Jullien. 
L’Art. XIX è del seguente tenore: „Si determinerà da un decreto 
particolare l’organizzazione di una Legione, che si chiamerà: La 
speranza della Patria, che sarà composta di Giovanetti dagli otto anni 
compiti fino a’ sedici, dovendo i Cittadini di una Repubblica accostu
marsi dalla più tenera età al mestiere delle armi, per sapere un giorno 
difendere i proprj dritti, e resistere ad una tirannide qualunque siasi 
nell’interno, o a qualche aggressione straniera27).“ Sono ripresi qui i 
decreti della Convenzione Nazionale, che ordinava la formazione di 
battaglioni di giovani, le cui bandiere dovevano portare l’iscrizione 
„L’Espoir de la patrie“, e della cui organizzazione Jullien s’era occu
pato con tanto entusiasmo a Auray (dipartimento Morbihan) nel 1793. 
Allora aveva riconosciuto ,,1’avantage d’exercer de bonne heure au 
mouvement des armes la génération naissante qui doit imiter un jour, 
si la patrie le reclame, les généreux exemples de la génération actuelle 
pour la défense de la patrie“ ed aveva raccomandato ai giovani soldati 
di esercitarsi, in mancanza di fucili, con bastoni poiché „toute arme est 
bonne pour combattre la tyrannie“2S).

Un altro decreto che rivela chiaramente l’influenza diretta di Jullien 
è quello del 7 febbraio relativo all’apertura d’una Sala d’istruzione, che 
secondo l’Art. II „si occuperà di spargere, e di propagare gli principj 
della rivoluzione Repubblicana, e della morale pubblica. Nessuno si 
permetterà di parlare degli oggetti di Religione, non essendo suscettibili 
di discussione“29). Più tardi ed in un altro luogo Jullien completa questo 
decreto avvertendo sopratutto del pericolo delle „nimicizie personali, 
tiranne e distruttrici di ogni società“, che „non debbono penetrare in 
queste unioni consacrate alla fratellanza, alla concordia, ed all’amore 
del pubblico bene. Lungi ancora da queste unioni lo spirito d’intolle
ranza, la quale urtando i pregiudizj già stabiliti, attaccando quanto 
v’ha di più sacro, imprudente combatte fino le opinioni religiose, cui la 
filosofìa e la ragione non han riparo di tollerare : non conviene allo stato

27) Giornale Patriotico, voi. 3, p. 106 sgg. 28) Lockroy, op. cit., p. 56 e
pp. 79-80. 29) Nobile, op. eit., 1.1, p. 101.



284 HELMUT GOETZ

di Libertà, che l’uomo venga disturbato fino ne’suoi più segreti pen
sieri“ 30). Queste Sale d’istruzione sono dunque simili a quelle famose 
„sociétés populaires“ del 1793/94, fondate ed utilizzate anche da 
Jullien durante la sua attività di agente del Comitato di Salute pub
blica31), però non erano più quei centri giacobini rivoluzionari, focolari 
terroristici e confessionali dei ,,sans-culottes“ deviati, ma erano mode
rate, e comprendiamo bene la preoccupazione di Jullien di allontanare 
dalle sedute ogni spirito polemico sia nel campo politico sia nelle 
questioni religiose. In merito a queste ultime aveva detto due anni 
prima ai patrioti cisalpini che il discorso di Robespierre sullo Essere 
Supremo avrebbe suscitato più nemici che tutto il terrore32). Le Sale 
d’istruzione avevano inoltre il compito di „raccogliere tutte le scoverte, 
che possano estendere l’impero delle cognizioni umani, ed il potere, e la 
gloria della Repubblica“33). Ci pare essere proprio qui il primo germe 
delle idee enciclopedistiche di Jullien, cioè quell’idea dell’estensione 
dell’impero delle cognizioni umane, che fu poi sviluppata nelì’Esquisse 
d’un essai sur la philosophie des sciences3i).

Fra i proclami pubblicati dal governo provvisorio ancora due 
destano la nostra attenzione, cioè le Istruzioni Generali del governo 
Provvisorio ai Patrioti del 26 gennaio35) e il Proclama del Cittadina 
Francesco Conforti, Ministro dell’Interno a suoi Concittadini ed a tutte 
le Autorità pubbliche del 24 febbraio36). Tutti e due sono indubbiamente 
dovuti alla penna di Jullien, fatto curioso anzitutto per il secondo, la 
cui paternità è stata fin’ora sempre attribuita al Conforti. Ma Jullien

30) Monitore Napolitano, 12 marzo 1799, No. 12, pp. 48-49. sl) Goetz, 
op. cit., p. 48 sgg. 32) Jullien, Quelques conseils aux patriotes cisalpina, p. 7.
3S) Monitore Napolitano, 12 marzo 1799, No. 12, p. 49. 34) Goetz, op. cit.,
p. 128 sgg. 35) Proclami del 1799, p. 25 (manoscritto); Ballettino delle Leggi della 
Repubblica (N. 6) 7. Piovoso, anno 7. Fol. 1, pp. 10-13; Colletta, op. cit., pp. 6-8; 
Giornale Patrìotico, voi. I, pp. 118-123; Monitore Napolitano, Suppl. No. 2 (Biblio
teca di B. Croce); Nobile, op. cit., t. 1, pp. 19-23 ed in lingua francese: Saint- 
Albin, op. cit., pp. 328-331. 33) Proclami del 1799, pp. 162-168 (manoscritto);
Monitore Napolitano, 12 e 16 marzo 1799, Num. 12, pp. 49-50 e Num. 13, p. 53; AMG,. 
Vincennes: B 3, 58 bis, dossier 24 février 1799 (brossura); Conforti, op. cit., pp. 
51-62. - Francesco Conforti fu nominato con decreto di Championnet del 12 febbraio 
1799 per Ministro dell’ Interno. Il decreto è pubblicato nel Ballettino delle Leggi etc., 
Fol. 8 (N. 81), p. 127. Una breve biografia su Conforti in F. Serrao De’Gregorj, 
La repubblica partenopea ecc. (Firenze 1934) voi. II, p. 279 sgg.
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stesso ci rivela il vero autore in una lettera indirizzata ai Direttori ese
cutivi francesi, nella quale leggiamo: „Mes travaux en cette qualité 
(cioè da segretario generale) se sont bornés à des instructions élémen- 
taires pour les autorités constituées, dont vous aurez une idée dans les 
instructions générales aux patriotes et dans la proclamation ci-jointe 
du ministre de l’intérieur37).“ I due documenti si completano a vicenda 
e ci dimostrano come Jullien cercasse d’abbracciare tutti i settori della 
vita pubblica. Nessuno fu trascurato: l’organizzazione delle muni
cipalità (che dovevano essere composte da un presidente, da un segre
tario e da sette membri o quindici nelle comunità al disopra di 10000 
abitanti); la Guardia Nazionale; l’amministrazione politica; il com
mercio, la marina; i giudici di pace; l’istruzione pubblica e l’educa
zione ; la posta ; l’economia politica ; la viabilità delle strade, i ponti, le 
coste e la silvicoltura; i teatri e le feste. Tutto questo rispecchia 
troppo chiaramente le concezioni ed idee di Jullien per dover entrare 
nei dettagli. Servendosi di questi due documenti Ruggiero Romano38) 
esamina due problemi: l’attuazione della uguaglianza e la situazione 
delle municipalità. Romano critica — a giusto titolo - il postulato delle 
opere di beneficenza, che non potevano dare una soluzione soddi
sfacente del problema sociale39), e l’organizzazione provinciale, che 
soffrì della contraddizione dell’autonomia amministrativa delle pro
vince e del centralismo della capitale. In quanto alla uguaglianza e alla 
libertà Romano si rende conto, che dovevano avere „(come già in 
Francia) dei ristretti significati“40) ed accennando alla congiura di 
Babeuf si chiede se delle richieste simili furono presentate a Napoli. La 
risposta è naturalmente negativa, poiché Jullien - l’autore dei due 
documenti - stava nel 1796 sotto l’accusa di aver partecipato alla 
congiura di Babeuf. Anche se non c’è nessuna prova per tale afferma
zione, certo è che Jullien - dopo tutto - non voleva più esporsi con 
delle idee sociali troppo spinte. In quanto al secondo problema, cioè il 
superamento d’un vecchio organismo come base necessaria della 
Repubblica e del suo avvenire, bisogna ora indagare sulla responsabilità

s’) AN, Parigi: AFIII, 585, plaquette4010, pièce 46 (Appendice21). 3S) Atti
dell’ Accademia Nazionale di Scienze Morali e Politiche di Napoli, voi. 64, 1952-1953, 
Napoli 1953, pp. 67-128. *•) Le idee in questione furono riassunte da Jullien
nel 1801 nella sua Noie sur le mode d'extinction de la mendicité, cf. Goetz, op. cit., p. 
116 sgg. 40) Atti dell’ Accademia Nazionale ecc., p. 105.
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di Jullien. Conosciamo invero l’influenza preponderante che egli ebbe 
sull’organizzazione della Repubblica. Ma sarebbe ingiusto voler attri
buire solo a lui la colpa dello sfacelo della Repubblica. Certamente i 
suoi concetti sulla organizzazione dello stato erano insufficienti ed in 
parte contradditori, ma anche qui bisogna tener conto del suo passato 
giacobino con tutte le sue consequenze e quindi dell’impossibilità di 
tentare la realizzazione d’una vera democrazia. Ma prescindendo dall’ele
mento personale, c’erano altri ostacoli e Jullien stesso ne aveva una 
perfetto conoscenza, quando scrisse: ,,Le gouvernement provisoire 
n’était d’ailleur qu’une agence politique établie par le général fran$ais et 
n’agissant que sous son inspection et avec son autorisation préalable et 
nécessaire41).“

La sera del 26 febbraio Championnet, ricevuto l’ordine del 
Direttorio di tornare immediatamente a Parigi, fece chiamare subito 
Laubert ed il segretario generale. Durante questo colloquio di mezza
notte, Jullien insistette, perchè Championnet restasse al suo posto, 
considerando il richiamo del generale un odioso intrigo; poi scrisse 
un progetto di risposta al Direttorio per spiegare i motivi della man
cata partenza. ,,Le général Bonaparte, à votre place, ne partirait 
point“ suggerì Jullien, ma Championnet gli rispose: ,,Je suis citoyen 
avant d’ètre général et je dois donner l’exemple de l’obéissance aux 
ordres du government.. .41a) Championnet prima di partire (v. p. 296) 
dette l’ordine a Jullien di restare a Napoli, „pour eontinuer à 
activer et presser les opérations du gouvernement Napolitain et 
son Organisation définitive“42) ; quest’ordine fu riconosciuto da 
Macdonald, successore di Championnet. Pochi giorni dopo Jullien indi
rizzò un lungo rapporto sulla fondazione della Repubblica Napoletana 
al Direttorio a Parigi. In questo rapporto, datato il 15 ventose (= 5 
marzo), fa l’elogio dei membri del governo provvisorio, che sono „des 
hommes extrèmement purs, exempts de toute ambition personnelle et 
de tout désir de fortune, patriotes chauds, mais étrangers à tout esprit 
de ressentiment et de vengeance. Ils travaillent jour et nuit avec un 
zèle infatigable. Ils occupent sincèrement du bonheur du peuple, qui

41) AN, Parigi: AP III, 585, plaquette 4010, pièce 46 (Appendice 21).
41a) Sarrut et Saint-Edme, Biographie des hommes du jour (Paris 1841) t. 6, p. 354 
e 355. 4a) Notice biographique sur Marc-Antoine Jullien, p. 42.
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est l’unique objet de leurs soins“43). Ma poco più innanzi, ecco l’elogio 
trasformarsi in critica, (come giustamente fa notare Benedetto Croce44), 
essendosi Jullien ormai accorto della ingenuità politica di tali uomini : 
„Mais quelques-uns manquent, en général, de connaissances admini
stratives, et ils n’ont pas ce vaste génie qui embrasse la pensée d’un 
gouvernement, surtout à l’époque où il faut tout réparer, tout réor- 
ganiser, tout créer. Ils ont de bonnes intentions, de l’activité, un dé- 
sintéressement rare et bien peu apprécié dans le siede où ils vivent et 
dans le tourbillon où ils sont jetés. On voit bien qu’ils n’ont pas suivi de 
près notre revolution. Ils prennent pour argent comptant toutes les 
belles choses que nous écrivons et que nous imprimons, et ils sont 
ensuite étonnées et comme étourdis de cette profonde corruption, dont 
le spectacle hideux se reproduit de tous cotés45).“ Inoltre stimmatizza 
ancor’una volta i soprusi commessi dai soldati e dagli ufficiali soprat
tutto degli stati maggiori e dei corpi amministrativi francesi, i quali 
sono „pourris et gangrenés“46), e a tale proposito, tesse l’elogio del 
generale Championnet, che vedeva con indignazione tutti questi eccessi 
e delitti, e „gémissait, écrivait, se plaignait, mais se trouvait trop faible 
pour résister au torrent“47). Certamente il ritratto che Jullien traccia 
del generale è dettato da un secondo fine, ma non possiamo negare che 
esso sia tra i più completi e veritieri, tenendo presente sopratutto la 
possibilità che Jullien ebbe di conoscere a fondo l’operato di Champion
net : „ J’ai vu peu d’hommes aussi purs, aussi bien intentionnés, que le 
général. . . Il a un esprit de modération et de douceur, un caractère 
loyal et frane, un coeur bon et généreux, qui ont beaucoup contribué au 
succès de ses armes. Il a aussi un grand amour de la vérité, qu’il sait 
accueillir avec reconnaissance, qualité rare dans un homme puissant. 
Mais il se laisse quelquefois mal entourer. Il ne discerne pas toujours les 
conseils salutaires et les avis pernicieux. Il n’a pas la force de couper le 
mal dans sa racine et de trapper les coquins en évidence. Il les connaìt, 
les méprise et les tolère. Il s’est fait beaucoup aimer dans ce pays. Il 
accueillait toutes les plaintes ; il donnait des ordres pour qu’on réparàt 
les injustices commises; il aimait sincèrement le bien, et le faisait 
autant qu’il dépendait de lui. Tous ceux qui lui avaient parlé sortaient 
contents. Il traitait les membres du gouvernement avec l’amitié et les

43) Saint-Albin, op. cit., pp. 347-348. “) Croce, Rev. Napol., p. 275.
45) Saint-Albin, op.cit.,pp.347-348. 4S) ibidem, p. 348. 47) ibidem, p. 348.
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égards qu’on a pour des hommes d’un rang égal au sien. Il approuvait 
avec plaisir toutes les mesures utiles, et la machine politique s’organi- 
sait et commen9ait à marcher rapidement48).“

Accennando all’ordine relativo all’espulsione di Faipoult49) e della 
commissione civile, Jullien respinge provvidamente l’affermazione di 
certe persone a Napoli, che gli avevano attribuito la redazione di tale 
ordine. E poi continua dicendo: ,,Le général Championnet a empörte 
l’estime, les regrets, l’amour et la reconnaissance profondément sentie 
du gouvernement provisoire et de tous les citoyens de Naples. On 
craignait avec raison qu’il n’existàt plus la mème harmonie, la mème 
facilité de Communications entre le général fran9ais et le gouvernement 
napolitain. On craignait aussi que le général Macdonald, qui avait eu à 
se plaindre de Championnet dans le cours de la campagne, ne vit de 
mauvais oeil ce qu’avait fait son prédécesseur. Cependant tout a été 
approuvé et confìrmé. Macdonald, quoique un peu froid et sec, et 
n’ayant pas le liant, la bonhomie et le caractère frane et ouvert de 
Championnet, se conduit bien et se fait aimer50).“ Verso la fine del suo 
rapporto esprime la speranza che il governo francese non tarderà a 
riconoscere solennemente la giovane Repubblica.

Ma tutti gli elogi e le raccomandazioni erano inutili. Questo 
rapporto doveva essere l’ultimo atto ufficiale di Jullien. L’andamento 
delle cose era irresistibile. Il decreto del Direttorio del 22 pluvióse (= 10 
febbraio), il quale privava della cittadinanza francese tutti gli individui 
nati in Francia, che avevano accettato un incarico offerto da un governo 
straniero61), era arrivato a Napoli. Jullien mise a disposizione il suo posto 
di segretario generale (fra il 5 ed il 16 marzo) e riprese i suoi lavori come 
commissario di guerra. Fu sostituito da Vincenzo De Filippis, al quale 
seguì il 18 marzo Francesco Saverio Salfi62), che divenne nel decennio 
tra il 1820 e il 1830 il collaboratore di Jullien alla Revue Encyclopédique 
a Parigi.

Ma prima che il rapporto del 15 ventose fosse arrivato a Parigi, il

4S) Saint-Albin, op. cit., p. 349. 49) Sulla vita ed attività di Guil-
laume-Charles Faipoult (1752-1815) v. J. Godechot, Les commissaires aux armles 
sous le Directoire (Paris 1938) voi. 2, pp. 242-244 e passim. 50) Saint-Albin,
op. cit., p. 356. 61) AMG, Vinoennes: B 3, 59, dossier mare 6. H) Monitore
Napolitano, 16 marzo 1799 (= 26 Ventoso A. 7), Num. 13, p. 55 e Fiorini-Lemmi, 
op. cit., p. 148.
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Direttorio aveva già deciso l’arresto di Jullien. Il 12 marzo infatti esso 
incaricò il generale in capo delle armate d’Italia, Schérer, d’applicare a 
Jullien le disposizioni dell’Art. 2 del decreto del Direttorio del 25 
febbraio „concernant les vols, exactions et délapidations commis en 
Italie et en conséquence de le faire traduire par devant le Conseil de 
Guerre que vous devez former en exécution de cet arrèté“53). Schérer 
trasmise quest’ordine il 24 marzo a Macdonald54), che fece arrestare 
Jullien il giorno 3055). Jullien ci racconta nella sua autobiografia, che fu 
gettato nel castel Sant’Elmo66), il che ci pare poco esatto, dato che 
Macdonald, conoscendo lo stato di salute precario dell’arrestato, aveva 
ordinato che egli fosse sorvegliato nel suo alloggio promettendogli 
inoltre di fargli sapere i motivi dell’arresto57). Quando Saint-Cyr- 
Nugues apprese la notizia dell’arresto del suo migliore amico, Jullien, la 
comunicò a suo padre osservando : „Jamais il ne saura se résigner à une 
Position obscure et modeste“68). Nel frattempo Jullien non restò ozioso, 
ma si mise subito a scrivere una lettera (il 2 aprile) ai membri del 
Direttorio protestando contro l’arresto. Rigetta prima di tutto l’accusa 
di aver redatto il decreto d’espulsione della commissione civile, ,,dont 
j’ai su que des dépèches officielles adressées au directoire exécutif m’ont 
attribué la rédaction“59), e chiede di essere citato in giudizio o di esser 
messo in libertà. Egli si era difeso nel rapporto - come abbiamo visto - 
contro due accuse eventuali, cioè contro il sospetto di corruzione e 
contro il sospetto di essere l’autore del decreto d’espulsione di Fai- 
poult. L’accusa del Direttorio si basa sul primo punto, ma proprio in 
quanto a questo nessuno poteva fare neanche il minimo rimprovero a 
Jullien. La sua moralità e la sua incorruttibilità sono fuori dubbio. Già 
nel gennaio di quell’anno aveva ricevuto testimonianze di gratitudine 
da parte delle Municipalità di Teano e di Capua60) ; dopo il suo arresto

S3) AN, Parigi: AP III 585, plaquette 4010, No. 42. 64) AMG, Vineennes:
B 3, 59, dossier 24 mars 1799. 65) D. Marinelli, I Giornali (Napoli 1901) p.
67. - Contrariamente a quello che dice A. Eiordelisi nella sua introduzione, I Gior
nali sono poco precisi e debbono essere utilizzati con cautela. 56) Notice biographique 
eco., p. 7. 67) AMG: B 3* 321, No. 230, Naples le 11 germinai. 58) Archivio
privato del Sig. Jean Bally, Saint-Etienne-de-Crossey (Isère): Lettera da Mantova, 
5 aprile 1799 (copia). 69) AN, Parigi: AP III 585, plaquette 4010, pièce 46 (Appen
dice 21). - I dispacci menzionati non li abbiamo ritrovati ed è perciò impossibile indivi
duare il denunziatore di Jullien. 60) Notice biographique, documento No. 23, p. 43. 
Quello di Capua è solo menzionato, non abbiamo rintracciato nè l’originale nè una copia.

19 Quellen u. Fschgn. 39
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numerosi sono i documenti attestanti la sua probità : da quello dei suoi 
superiori Arcambal e Dubreton61) a quello del Governo Provvisorio 
Napoletano, della Municipalità di Napoli62), del generale Macdonald63) e 
di Championnet64) ed infine quello di Nicola Celentani, incaricato degli 
affari della Repubblica Napoletana a Milano65).

Il 5 aprile scrisse Macdonald a Schérer, che Jullien si sarebbe 
messo il giorno dopo in viaggio per Milano66), quindi Jullien ha lasciato 
Napoli il 6 aprile 1799. Certamente il suo commiato dovette essere ben 
triste : La fondazione della Repubblica gli aveva dato per la prima e 
l’ultima volta la possibilità di rilevare non solo le sue doti di statista e 
di uomo politico, ma anche di attuare il suo vecchio progetto „pour 
l’organisation fédérative et indépendante de l’Italie“67). Però i legami 
colla capitale del Mezzogiorno non s’infransero del tutto. Durante tutta 
la sua vita Jullien non mise più piede nella città di Bordeaux per l’at
tività terroristica che vi aveva svolto nel 1794; il soggiorno napoletano 
del 1799 invece lasciò i ricordi migliori nel suo animo, e cosi tornò 
undici anni più tardi da ispettore delle riviste, dopo aver lasciato sua 
moglie a Yverdon in casa di Pestalozzi68). E, dopo la pubblicazione 
della sua grandiosa opera sull’ Esprit de la Methode d’Education de M. 
Pestalozzi (1812), il giacobino fanatico del 1793/94, il repubblicano 
moderato del 1799 ne mandò una copia alla regina con la dedica se
guente : A Sa Majesté La Beine de Naples et des deux Siciles, Hommages 
respectueux de la part de l’auteuràS). Nel 1821 dedicò al conte Ricciardi, 
presidente della R. Accademia di Napoli, il suo opuscolo Esquisse d’un

61) AN : AF III 585, plaquette 4010, pièces 49 e 50. 62) Notice biographique,
Documento No. 24 e 25, pp. 43—45 (in lingua francese). - Quello del governo provvi
sorio si trova in una copia alla Soc. Nap. di Storia Patria: Fondo Paribelli, XXVI. 
A. 9, p. 4v-5r (in italiano) ; poi negli AN, Parigi: AF III 585, plaquette 4010, pièce 51 
e 39 AP 1, dossier 1 (stampato a Pisa 1799, in italiano), 6S) L’originale o copia
non c’è più; menzionato nella Notice biographique, documento No. 27, p. 46.
61) ib., pp. 45-46. 65) Saint-Albin, op. cit., p. 360. Il decreto della sua
nomina e le Istruzioni (senza il testo integrale)stanno nel Bullettino delle 
Leggi della Repubblica Fol. 8, N. 74, pp. 121-122 e N. 75, p. 122. Alcuni docu
menti sul suo arrivo a Milano si trovano presso l’Archivio di Stato, Milano: Legazione 
Cisalpina Napoli, Cart. 275 e Triennio Repubblicano. Napoli Cart. 274.
66) AMG: B 3 * 321, No. 265. 67) Notice biographique, p. 7. 68) Pestalozzi-
Studien, voi. 8, 1903, p. 24 (Lettera dalla Sigra Pestalozzi scritta fra il 20 e 28 
marzo 1811 a Muralt: Jullien „kommt im Juli wieder nach Yverdon“). 69) BN, 
Napoli: 86. K. 8-9.
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pian de ledures rapporti spécialement à l’influence des femmes70) e fra gli 
anni 1826 e 1834 fu nominato socio corrispondente dell’Accademia 
Pontaniana71). Infine - tre anni prima della sua morte - non potendo 
partecipare al Congresso degli Scienziati, inviò l’Exposé de la Methode 
d’Education de Pestalozzi (1842) dedicandolo à la Septiéme Eéunion des 
Savans Italiens, convoquée à Naples en 1&45, sous les auspices de son 
illustre président M. le Marquis de San Angelo, Hommage respectueux de 
l’auteur. Paris, 3 avril 1S4572). Ma anche con alcuni patrioti napoletani 
rimase ancora per molti anni in contatto, vale a dire, con Francesco 
Antonio Ciaia che già nel 1799 si era legato d’amicizia con tutta la 
famiglia Jullien73), col Paribelli e sopratutto col Salfi, mentre - a quanto 
pare - non frequentò più Carlo Laubert, istallatosi a Parigi, ove è morto 
il 5 novembre 183474).

II.
Un altro francese, che fu membro del Governo Provvisorio, è 

Jean Bassal, ministro delle finanze, che non fece però parte della 
armata francese. Nato il 12 settembre 1752 a Béziers (dipartimento di 
Hérault) da Alphonse Esprit Bassal e da Marguerite Monerstie76), 
studiò nel seminario dei preti della Missione e dopo l’ordinazione sacer
dotale fu mandato a Versailles. Nel 1789 salutò la Rivoluzione e s’iscrisse 
alla Società degli amici della costituzione, ove fece la conoscenza 
del maggiore generale Alexandre Berthier. Prestato il giuramento 
costituzionale si fece eleggere parroco di San Luigi a Versailles. Pren-

70) BN, Napoli: 152. H. 83. n) Atti dell’ Accademia Pontaniana, voi. II
(Napoli 1841), p. XXXVII. - La data precisa della sua nomina non è indicata. 
Nell’elenco dei socii, pubblicato negli Atti della Società Pontaniana di Napoli, voi. HE, 
1819, il nome di Jullien non risulta ancora. 72) Istituto Italiano di Studi
Storici, Napoli, Biblioteca di Benedetto Croce, che l’ha trovato con mano felice 
da un libraio napoletano. - Il Cavaliere Niccola Santangelo (1786-1851) era il ministro 
segretario degli Affari interni nel regno di Napoli e membro di diverse accademie italiane 
e straniere (v. Atti della Settima Adunanza degli Scienziati Italiani tenuta in Napoli dal 
20 di settembre al 5 di ottobre del 1845 (Napoli 1846), p. 49 e p. 61, ed il necrologio di 
G. Minervini, Atti dell’Accademia Pontaniana, voi. VI, pp. XXIV-XXVII).
7S) v. le lettere di Mme Jullien a suo figlio negli AN, Parigi: 39 AP 2 (avril 1799).
74) Per Paribelli v. AN, Parigi: 39 AP 1, dossier 1 (Lettera da Mantova, l’il gennaio 
1812). - Per Salfi e Laubert v. BN, Napoli: Ms XX 93 (Fondo Salfi, che contiene le 
lettere di Jullien a Salfi; v. particolarmente quella del 26 aoùt 1821). 76) Archi-
ves de la Seine, Parigi: Tables de succession (DQ 8, 94—96). Boman D’Amat, Diction. 
de Biographie franfaise (Paris 1951) t. 5, pp. 738-740.
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dendo parte attiva alla politica fu eletto il 3 settembre 1791 deputato 
del dipartimento della Seine-et-Oise all’Assemblea Legislativa. Nomi
nato membro della Convenzione Nazionale occupò un seggio fra i 
giacobini e chiese spesso che venissero prese misure severe contro i 
nemici della Rivoluzione; naturalmente votò - come il padre di 
Jullien - per la morte del re. Però non era ,,un méchant homme“76): 
aveva dei sentimenti umani ed il coraggio di praticarli; più tardi fu 
perfino accusato di moderatismo. Rieletto nel settembre 1792 alla Con
venzione fu mandato in missione col decreto del 18 giugno 1793. 
Proprio in quest’occasione, e precisamente nel Giura e nel Doubs, 
Bassal incontrò Championnet che comandava il battaglione della 
Dròme ; questo incontro ebbe come lontana conseguenza il soggiorno di 
Bassal a Napoli. Dopo alcuni anni movimentati, nei quali Bassal provò 
le sua capacità di agente di contro-spionaggio e d’incaricato di certe 
missioni segrete, quando Alexandre Berthier assunse il comando del
l’armata d’Italia, fu invitato da costui ad entrare nel suo stato maggiore. 
Questo posto permise a Bassal d’accompagnare il generale a Roma, 
dove egli arrivò il 10 febbraio 1798. Messosi subito al lavoro, organizzò 
la rivoluzione e poi la Repubblica Romana, e alla fine diventò segretario 
generale del Consolato, „che comanda agli stessi consoli“77). Dal 
20 marzo fino alla fine di dicembre 1798 il „mauvais génie“78) della 
Repubblica, come fu chiamato da Godechot, occupò quel posto e certa
mente non perse il suo tempo: infatti s’arrichì facendo delle specula
zioni fondiarie. Ma non tutti erano d’accordo con le speculazioni sue, e 
così l’arrivo di Championnet gli veniva a proposito. Ne era entusiasta e 
si vantò: „C’est moi, qui ait fait sa fortune militaire quand j’étais en 
mission dans les Dépts du Doubs et du Jura; c’est un generai de ma 
fagon“79). Infatti, Championnet - in una lettera da Frascati del 23 di
cembre 1798 - chiese ai consoli Romani di nominare il cittadino Gay- 
vernon segretario generale per interim, in sostituzione del cittadino 
Bassal, che „doit m’accompagner et il me sera grandement utile dans 
les rapports habituels que je dois avoir avec vous“80). Bassal partecipa 

7S) V. Dufourcq, Lerégime jacobin en Italie (Paris 1900) p. 101 (1).
”) G. A. Sala, Diario Romano degli anni 1798-99 (Roma 1882) I, p. 117. 
7S) J. Godechot, Les commissaires aux armées sous le Directoire (Paris 1938) 
voi. 2, p. 248. 79) AN, Parigi: AP III, 296, dossier 1174, Masse Bassal, pièce 1.
80) AN, Parigi: AP III 680, plaquette 3965, pièce 10 e Archivio di Stato, 
Roma: Rep. Rom. 1798-1799, voi. 18, fascicolo nivose (originale) (Appendice 1).
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dunque alla campagna di Napoli come segretario del generale. Forma
tosi, dopo l’arrivo dei Francesi a Napoli, il nuovo governo provvisorio, 
Bassal non è ancora compreso nell’elenco dei ministri, nominati il 23 
gennaio 1799. Pochi giorni dopo però fu chiamato dal generale ad 
occupare il posto di ministro delle finanze81). Il decreto di nomina fu 
pubblicato il 12 febbraio82). Certamente tale carica doveva riuscire 
gradita ad un uomo quale era Bassal: sorvegliava infatti tutti i beni 
nazionali, mobili ed immobili, la zecca, la ripartizione delle imposte e la 
loro riscossione83). La scarsità delle fonti non permette però di fornire 
particolari sull’attività del ministro delle finanze. Una gran parte degli 
storici (Cuoco, Helfert, Hiiffer, Manes) lo rende responsabile dell’errata 
divisione in vari dipartimenti della Repubblica Napoletana, ,,una divi
sione ineseguibile, ridicola“84) come disse giustamente Cuoco. Ma è stato 
veramente l’ex-curato Bassal l’autore di quella divisione ? I decreti 
concernenti tale ripartizione non portano la sua firma, il che natural
mente non esclude la sua paternità. Le fonti però non parlano con tanta 
certezza come gli storici: De Nicola scrive che la ripartizione fu „ordi
nata da Championnet ed eseguita a tempesta da Bassal“85), mentre 
Galanti si esprime addirittura così: „Si dice che l’autore sia stato 
Bassal“86). L’autore delle Mémoires tirés des papiers d’un komme d’Etat, 
avversario accanito delle idee e delle persone della rivoluzione francese, 
attacca violentemente il preteso esecutore della ripartizione: ,,Ce 
Bassal, homme emporté, brouillon, haineux, faisant tout et ne doutant 
de rien, pour compléter ce qu’il nommait une Constitution, découpa sur 
le patron des départemens frangais, comme il l’avait fait à Rome, le 
territoire entier de ce royaume qu’il ne connaissait en aucune fayon et 
que l’armée framjaise était loin d’occuper en totalité. Une carte bonne 
ou mauvaise et de grands ciseaux suffìrent à cette opération politico- 
économique ; et comme, dans les vues du prétendu législateur, il valait

8I) Monitore Napolitano, 17 Piovoso Anno 7 ( = 5. Febbrajo 1799), Num. 2, pp. 7-8 
e 28. Piovoso Anno 7, Num. 5, p. 22. - Godechot (op. cit., voi. 2, p. 263) e Roman D’Amat 
(op. cit., t. 5, p. 740) sono in errore, quando scrivono che Bassal fu nominato segretario 
generale del governo napoletano. 82) Ballettino delle Leggi eco., Fol. 8, N. 80, 
p. 127 . 83) ibidem, Fol. 2, N. 17, 10 piovoso anno 7. 84) V. Cuoco, Saggio
storico sulla Rivoluzione Napoletana del 1799. Con introduzione note ed appendici di 
Nino Cortese (Firenze 1926) p. 191. 85) C. de Nicola, Diario napoletano 1798 al
1825, (Napoli 1906) voi. I, p. 124. 86) Cuoco, op. cit., p. 192 (1) citato da N.
Cortese dalle Memorie di G. M. Galanti.
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mieux appartenir à des objets physiques qu’à des intérèts moraux, tout 
cours d’eau dont on put lire le nom, suppléant à l’étude des convenances 
ou des habitudes, devint la qualification d’un fragment administratif. 
Dans cette division nouvelle, substituée à celle des anciennes provinces, 
les départemens, les districts, les municipalités furent désignés en une 
seule matinée et sans avoir consulte les hommes instruits du pays; ce 
travail ridicule excita l’admiration du général, et Bassal gonflé d’orgueil 
crut compléter la création de sa république en lui donnant le calendrier 
frangais, un drapeau, une cocarde tricolore et une garde nationale, 
accompagnemens obligés d’une revolution à la frangaise87).“ Certo è che 
la ripartizione presentò molti inconvenienti e quindi fu revocata da 
Macdonald il 27 marzo.

Quando fu decisa l’abolizione del regime feudale, Bassal prese 
parte alla correzione del testo della legge. Presentata da Giuseppe 
Albanese, Pagano e Davanzati „opinarono che, aboliti i fedecommessi, 
avessero nelle primogeniture diviso egualmente i primogeniti ed i se
condogeniti, sostenendo tal voto colla ragione di eguaglianza, che 
doveva aver luogo fra tutti i fratelli“88). Allora Bassal prese la parola ed 
obiettò „che, come ogni nuova legge deve riguardare l’avvenire e non il 
passato, poiché i primogeniti avevano acquistati i loro diritti sul fede- 
commesso, di cui si trovavano in possesso, ed i secondogeniti sopra i 
loro soli livelli, non sarebbe stato giusto distruggere il dritto dei primi 
per darlo a secondogeniti. Conchiuse quindi che ciascuno dovea esser 
mantenuto sul possesso di ciò che aveva acquistato, ed opinò che la 
proprietà dei beni fosse del primogenito, lasciando ai secondi il solo li
vello89).“ Albanese accettò la prima parte del ragionamento di Bassal e 
la legge modificata fu approvata.

La posizione di Bassal non era però molto salda. Molti nemici 
lavoravano contro di lui. L’elogio dell’ex-ambasciatore francese a 
Napoli, Trouvé, è proprio un’eccezione; costui scrisse il 20 maggio 1798 
a La Revellière-Lépeaux: „. . . . J’ai passé trois jours à Rome. J’ai 
fait connaissance avec le cit. Bassal. . . qui me parait animé des meil- 
leures intentions90).“ Invece il console romano, Ennio Visconti, si

87) Mémoires tirés eco., Paris 1834, t. VII, pp. 178-179. 88) Monitore Na
politano, 24 Piovoso (= 12 Febbraio) Num. 4, p. 18. 89) Monitore Napolitano, 24
Piovoso, Num. 4, p. 18. 90) A. Kuscinski, Dictionnaire des conventionnels (Paris
1916) p. 37. L’autore non indica la fonte.
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lamentò amaramente pochi mesi dopo con Daunou91), perchè Bassal 
intendeva cacciarlo dal Consolato92). A Napoli apparve un avver
sario accanito di Bassal: Faipoult. Certamente non riusciva gradito 
a Bassal che il commissario civile s’immischiasse in affari che non 
riguardavano se non il ministro delle finanze, ma Faipoult era 
deciso a far valere l’incarico avuto dal governo francese. Anche 
se non conosciamo i particolari di questo duello, le denunce di Fai
poult contro Bassal si susseguirono rapidamente. Il 27 gennaio il 
commissario civile scrisse da Napoli a Treilhard: ,,Au milieu de l’an- 
archie, Bassal est tout puissant . . . j’ai pour antagoniste cet homme 
appelé de Rome pour organiser le Gouvernement Napolitain, pour y 
jouer un ròle, pour y rendre utile son influence93).“ Il 4 febbraio in
dirizzò una lettera a La Revellière-Lépeaux, nella quale disse: „Le 
général en chef est environné d’hommes qui le trompent et qui l’égarent. 
Bassal a toute sa confiance pour ce qui concerne le gouvernement du 
pays94).“ E dopo l’espulsione dal territorio della Repubblica Napole
tana, Faipoult riprese, appena arrivato a Roma, le sue denunce, scri
vendo il 5 febbraio a Treilhard: „Bassal est toujours à Naples, ayant 
toute l’affluence et laissant ici sa place à laquelle il n’a pas cependant 
renoncé; mais il trouve sans doute plus avantageux de défricher un 
nouveau terrain95).“ Un altro attacco ebbe luogo il 14 febbraio da parte 
dell’ambasciatore francese Bertolio, che si rivolse allo stesso Direttore : 
„Mes idées sur Bassal changent tous les jours, il me devient aussi 
suspect que je suis satisfait de Gayvernon96).“ Ma il Direttorio aveva 
già preso la sua decisione, cioè una misura certamente ben calcolata 
contro il ministro delle finanze a Napoli. Contemporaneamente al 
decreto del 10 febbraio concernente i cittadini francesi, funzionari o 
membri di governi stranieri, i Direttori dichiaravano Bassal decaduto 
dalla cittadinanza francese e gli ordinavano di uscire, entro 15 giorni 
dalla comunicazione di questa decisione, da tutti i paesi occupati dalle

B1) Pierre-Claude-Frangois Daunou (1761-1840), commissario civile incaricato 
di organizzare, insieme a Monge e Florent, la Repubblica Romana (A. Kuscinski, 
op. cit., p. 178 e J. Godechot, op. cit., II, pp. 19-41,170,178,195 e 251).
92) Kuscinski, op. cit., p. 37. ss) AN, Parigi: AF III, 296, dossier 1174, liasse 
Bassal, pièce 1 e 2. 84) AN, Parigi: AF III, 78, dossier 323, plaquette 2.
•5) AN, Parigi: AF III, 296, dossier 1174, liasse Bassal, pièce 2. “) AN, Parigi:
AF III, 296, dossier 1174, liasse Bassal, pièce 2.
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truppe della Repubblica francese col divieto di ritornarci; in caso di 
contravvenzione egli sarebbe stato arrestato97). Il Direttorio sperava di 
poter sbarazzarsi per mezzo di questo metodo relativamente clemente 
d’un uomo, che dava molto fastidio e che contrariava perfino la sua 
politica in Italia, come vedremo più avanti. Inoltre esso, - forse perchè 
non sicuro della riuscita di questo colpo - incluse Bassal nel suo decreto 
del 25 febbraio contro i prevenuti di furti, di ricatti e di dilapidamenti, 
e nell’art. II stabilì espressamente: „Sarà nominatamente tradotto 
innanzi un Consiglio di guerra il nominato Bassal, qui innanzi Cittadino 
Francese“98). Appena che questo decreto fu giunto a Napoli, si dette la 
caccia aH’ex-ministro delle finanze, il quale aveva lasciato la capitale 
insieme al suo protettore Championnet e a Bonnamy, capo di stato 
maggiore generale, alle una di notte del 27 febbraio99) „con quattro 
carrozze di viaggio e tre carri coverti“100), non senza farsi pagare prima 
della partenza dal governo napoletano, Championnet 30000 e Bassa] 
10000 ducati101). Tutte le autorità francesi di stanza in Italia, da Napoli 
a Milano, furono avvertite e si diedero grande premura per impadro-

97) AN, Parigi: AP III, 576, plaquette 3927, 51.
•8) AMG, Vincennes: B 3, 59, dossier 12 mars 1799. Lo stesso anche in AN, 
Parigi: AF III, 580, dossier 3965, pièce 27. ") Il Monitore Napolitano, 12 Ventoso
A. 7, No. 9, p. 37, indica il 27 febbraio alle ore 23 come data di partenza, il che ha copiato 
letteralmente D. Marinelli, op. cit., p. 57, parlando per giunta di „Rapai“ invece di 
„Bassal“. Jullien indica il „9 ventóse (= 27 febbraio) dans Paprès-midi“ (Saint- 
Albin, op. cit., p. 356) e Saint-Albin stesso è completamente in errore, quando scrive: 
,,dès Paprès-midi du méme jour, le 16 mars 1799, il sortit à pied de Naples.“ (p. 217). 
P.Thiébault, Mémoires éd. par Calmettes (Paris 1896) I, p. 480 scrive che Champion
net aveva ricevuto „le 28 février, à dix heures du soir“ l’ordine di Schérer e che è 
partito „trois heures après“. Sarebbe dunque il 1° marzo. E Calmette vi aggiunge 
(nota 1) che un dispaccio di Championnet del 13 ventoso al ministro della guerra 
„confìrme heure pour heure les indications de Paul Thiébault“. Tutti e due si sono 
sbagliati sul giorno, dato che Championnet dice in questa lettera (Albano, 13 ventóse 
7 = 3 marzo 1799): „J’ai regu le 8 du courant (= 26 febbraio) à 10 heures du soir 
l’arretté du directoire . . . J’ai l’honneur de vous prevenir que quelques heures après 
sa reception je me suis mis en routte“ (AMG, Vincennes: B 3. 59). La lettera di com
miato del generale ai membri del Governo Provvisorio è del 9 ventoso ( = 27 febbraio) 
(Soc. Nap. di Storia Patria: 1799. Atti Governativi e Municipali, f. 27). Certamente fu 
resa nota dopo la partenza di Championnet. 10°) Cronaca di Febbrajo (pubblicata 
da R. Parisi) sta in Corriere del Mattino, Napoli, A. IX. N. 31, 1 Febbraio 1883.
101) AN, Parigi: AF III, 78. Naples, 20 ventóse an 7. Faipoult à Treilhard. - Un estratto 
della stessa lettera: AF III, 296, dossier 1174, basse Bassal, pièce 3.
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nirsi delTex-ministro delle finanze, che invece andava con sveltezza 
verso Nord senza sostare in alcun luogo, come se presentisse il pericolo 
che minacciava la libertà della sua persona. Il 12 o 13 marzo Macdonald 
trasmise da Napoli il decreto d’arresto contro Bassal a Bertolio a Roma, 
che lo ricevette il 14. Ma Bassal aveva lasciato l’Urbe il 5 marzo. Ber
tolio scrisse immediatamente, cioè il 14, a Rivaud, ambasciatore 
francese presso la Repubblica Cisalpina a Milano, invitandolo ad 
arrestare Bassal, ma costui era già passato per Milano102), dirigendosi 
verso la Svizzera. A quanto pare fu finalmente arrestato a Basilea, dove 
possedeva dei terreni103). I patrioti napoletani, che rimpiansero molto e 
sinceramente la partenza e l’arresto di Championnet e di Jullien, non 
ebbero gli stessi sentimenti verso Bassal, che merita, come scrisse il 
governo napoletano alla sua deputazione a Parigi, la persecuzione ,,forse 
più che ogni altro“104). Bassal - molto probabilmente - badò sia a 
Roma che a Napoli spesso agli interessi suoi, ma su lui gravavano - 
come abbiamo già accennato - altre accuse, molto più gravi delle 
precedenti. Audouin, console francese a Messina105), ma in quel momento 
a Milano, comunicò al Direttorio informazioni sull’esistenza d’una 
fazione che aspirava ad una repubblica unita italiana; qualche gene
rale e la maggioranza dei soldati francesi sembravano essere disposti a 
servire gli indipendenti e a isolarsi dalla madre patria. „Bassal et 
Duhesme a Roma, Pouché ecc. a Milano paraissent favoriser ces pro- 
jets106).“ Rivaud da parte sua scrisse a Reubell lo stesso giorno (forse 
s’erano accordati ambedue) sull’esistenza d’una congiura tendente a 
sottrarre l’Italia all’influenza della Francia. „Bassal, Fouchet paraissent 
ètre l’àme de ce parti107).“ Ed in un’altra lettera disse addirittura: 
„Bassal est le principal moteur du parti anarchique108).“ Il segretariato 
del Direttorio aveva dunque sotto gli occhi tutte le denunce sopra
citate, ed infatti in base ad esse fu ordinata l’espulsione di Bassal. I 
Direttori erano convinti, che Bassal fu il „chef du parti italien visant à 
devenir indépendant de la France“109). In altre parole le misure di 

loa) AN : AF III, 580, dossier 3965, pièce 5 e AF III, 73, dossier 300. 103) Dicti-
onnaire de Biographie frammise, t. 5, p. 740. 104) Croce, op. cit., p. 306. 105) Jean-
Pierre Audouin (*1764 a Parigi, f 1808 a Bayonne), membro della Convenzione Nazio
nale, nominato console il 14 giugno 1798 (A. Kuscinski, op. cit., p. 12-13).
1M) AN, Parigi: AF III, 72, dossier 292. 107) AN, Parigi: AF III, 72, dossier 292.
ìos) A.N, Parigi: AF III 296, dossier 1174, basse Bassal, pièce 3. l09) AN
Parigi: AF III 296, dossier 1174, basse Bassal, pièce 1.
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polizia dirette contro Bassal non erano in verità motivate nè dal fatto 
dell’accettazione d’un posto in un governo straniero nè dall’accusa di 
furti, ricatti e dilapidamenti ; esse servirono soltanto di pretesto, per 
eliminare un uomo che non condivise le stesse idee politiche in merito al 
destino della penisola.

Ettore Rota scrisse dieci anni fa che Championnet e Jullien 
furono „sognatori ambedue di un ordine universale, nemici delle situa
zioni transitorie volute dal governo di Parigi, uomini dall’ampia visuale 
politica, promotori di libere repubbliche, con la fede in questa idea: 
cioè, che i grandi interessi della Francia sono congiunti allo stato d’in
dipendenza, non già di servitù, del popolo italiano“110). Alle loro idee 
aderivano Bassal ed anche Duhesme. Ora comprendiamo meglio 
l’amicizia fra Championnet e Bassal : anche se per questo ultimo non si 
può parlare d’un sentimento alieno da interessi personali, tuttavia 
l’affinità delle convinzioni politiche sulle sorti d’Italia rinforzò i legami 
amichevoli esistenti per tanti anni fra il generale ed il suo segretario. 
Ancora un altro fece parte di questo gruppo ed agì nello stesso tempo a 
Parigi a favore dell’indipendenza italiana: Pierre-Joseph Briot, di cui 
ha già dato notizie Jacques Godechot111). Resta solo da aggiungere che 
Bassal e Briot, che si erano conosciuti a Besan9on112), frequentavano 
anche la famiglia Jullien sia a Bourg-de-Péage sia a Parigi, il che ri
sulta dalla corrispondenza di Madame Jullien113). Ogni tanto la madre 
di Marc-Antoine nelle sue lettere parla di questi amici politici, e quando 
ella apprese gli avvenimenti di Napoli, scrisse al figlio da Parigi: ,,Les 
deux arrétés du directoire contre championnet et Bassal me plonge 
(sic) dans l’affliction parce que je respecte l’autorité legitime et que je 
crois que la necessité de trapper de ces coups est penible pour elle, il est 
certain que l’arreté du General est violent, pour Bassal l’habitude d’en 
penser du bien me fait croire que la calomnie a pu l’atteindre114).“

Bassal - sostituito a Napoli da Domenico Degennaro115) - fu 
liberato il 30 pratile (=18 giugno 1799) ed accompagnò di nuovo

110) E. Rota, Le origini del Risorgimento (1700-1800) (Milano 1948) voi. II, 
p. 1148. lu) Riv. Stor. Ital., Anno 64,1952, pp. 577 sgg. 112) ibidem, p. 577.
113) Di questa donna straordinaria parla Goetz, op. cit., pp. 14-19.
114) AN, Parigi: 39 AP 2 (16 mars 1799). 116) Monitore Napolitano, 12 Ventoso
A. 7, No. 9, p. 38.
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Championnet sino alla di lui morte, poi si ritirò a Parigi, dove morì 
prima del 3 maggio 1802116).

III.

Un altro personaggio di rilievo nel governo napoletano fu il ministro 
della guerra: Jacques-Philippe Arcambal117). Egli nacque il 3 o il 23 
dicembre 1761 a Puy-en-Velay (Haute Loire), da Joseph Arcambal e da 
Geneviève Jourdan. Suo padre era stato dapprima esattore „delle 
taglie“, poi dopo aver varcato ormai i sessant’anni il 7 febbraio 1779 era 
diventato bibliotecario della Scuola Militare di Parigi, guadagnando 
2400 „livres“ all’anno118). Il quindicenne Jacques Philippe fa parte dal 
5 gennaio 1778 della Garde de la porte du Roi e dal 1° giugno 1788 è 
membro della divisione del Dauphiné a Grenoble come allievo com
missario di guerra. Il superiore, il commissario ordinatore Millin de 
Grandmaison, molto soddisfatto della condotta del giovane allievo, 
chiese al re, dato che quello aveva servito ,,avec zèle et intelligence“, 
una gratifica, la quale fu accordata nel gennaio 1789 per l’ammontare di 
400 „livres“. Il 1° settembre del medesimo anno venne incaricato dal re 
di svolgere durante i mesi di settembre ed ottobre tutte le funzioni di 
commissario di guerra della la divisione dell’Evèchée a Metz per passare, 
precisamente due anni più tardi, alla 3a divisione dell’Armata in 
qualità di commissario „sopranumerario“. L’ 8 gennaio 1792 Arcambal 
prestò il giuramento di fedeltà alla nazione, alla legge ed al re, nelle 
mani del Corpo Municipale di Thionville, ma già un anno e mezzo dopo 
il Consiglio Generale del comune di Amiens gli accordò un certificato di 
civismo! (2 luglio 1793). È questo anche il momento in cui Arcambal 
entra nella Società popolare di Amiens ; ma indubbiamente egli non era 
un fanatico come Jullien, poiché scrisse il 17 gennaio 1796 al ministro 
della guerra una lettera difendendosi contro un attacco, pubblicato 
nelYOrateur plébéien (giornale al quale collaborò Jullien) che gli rim
proverava di odiare i patrioti e di difendere i realisti. Nel frattempo 
Arcambal fu nominato commissario ordinatore addetto il 29 dicembre

116) Dictionnaire de Biographie Frammise, t. 5, p. 740.
117) Per la sua biografia ci serviamo dello stato civile (état civil), dossier 64.416, il 
quale si trova negli AMG-, Vincennes. Nel caso contrario indichiamo il riferimento in 
una nota. 118) A. Chuquet, La jeunesse de Napoleon (Paris 1897)t. 1, p. 198 e 
p. 413.
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1793, e commissario ordinatore titolare il 13 giugno 1795. Tre anni dopo, 
in ottobre, Arcambal si recò su ordine del Ministro della Guerra119) a 
Roma come ordinatore di divisione. Si fermò però parecchi giorni a 
Milano, dove incontrò il commissario speciale del Direttorio, Amelot120), 
col quale conversò su delle questioni politiche. Amelot, entusiasta del
l’ordinatore linguadocchese, scrisse subito (25 ottobre 1798) a Treil- 
hard, esprimendo il suo desiderio d’impiegare Arcambal come ordinato
re in capo nella spedizione di Napoli e concluse dicendo: ,,ses principes 
sont si différents de ceux que l’on professe ici, où tout se vend avec 
impudence, que j’aimerais à avoir des rapports avec lui et que je con
serverai l’espoir de faire plus de bien avec lui qu’avec tout autre“121). Il 
Direttorio acconsentì all’istanza ed Arcambal partecipò alla campagna 
di Napoli come ordinatore in capo, cosicché diventò il superiore di 
Jullien. Prima di lasciare Roma l’ordinatore in capo incaricò il citta
dino Sicubert, banchiere francese domiciliato a Roma, di mettere al 
sicuro gli oggetti d’arte trovati dai francesi nel Castel Sant’Angelo e di 
preparare il loro trasporto a Parigi. Si trattava di cinquanta casse, fra 
cui 21 piene di 8000 medaglie d’oro appartenenti al Vaticano122). 
S’intende che Arcambal non si appropriò di quegli oggetti, ma che 
eseguì soltanto un ordine di saccheggio del Direttorio.

Il 13 gennaio 1799 Arcambal arrivò a Capua ed il giorno dopo 
(14 gennaio) a Napoli123) scortato da sei dragoni ed in compagnia di 
altri ufhciali francesi. Diversi storici raccontano un episodio relativo al

n9) AN, Parigi: AP III 554, plaquette 3721, pièce 24 (Lettera del Direttorio 
al Ministro della Guerra, Paris le 18 brumaire An VII). 12°) Sulla vita ed atti
vità di Léon-Antoine Amelot (1760-1824) v. Godeohot, op. cit., II, pp. 182-240. 
Ial) AN, Parigi: AP III 71, dossier 290, plaquette 3. 122) AN, Parigi: AF
III 73, dossier 300. - Altre lettere sull’attività di Arcambal presso l’armata di Roma 
sono nell’ Archìvio di Stato di Roma: Rep. Rom. 1798-1799, voi. 18, fase, nivóse e 
pluvióse. 12S) Le fonti si contraddicono riguardo alla data: Thiébault, op. cit., 
t. II, pp. 358-359, parla del 17 gennaio e Nardini, Mémoires pour servir à Vhistoire 
des demières révolutions de Naples (Paris 1803) p. 33, perfino del 15 dicembre 1798, 
il che è un errore evidente. L’autore delle Mémoires tirés ecc., t. VII, p. 146, 
pubblica però un ordine del giorno di Championnet datato da Caserta il 14 gennaio 
1799, in cui il generale dice: „L’ordonnateur en chef part aujourd’hui pour Naples.“ 
L’autore delle Mémoires prosegue: „Dans la soirée mème du 14, l’ordonnateur en chef 
Arcambal y arriva . . (p. 147). Dalla data delle lettere indirizzate da Arcambal a
Jullien risulta inoltre che Arcambal è stato sicuramente il 13 gennaio a Capua, il 16 ed 
il 19 a Caserta. Quindi non c’è più nessun dubbio.
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suo arrivo nella capitale del Mezzogiorno ; essi non indicano la fonte, ma 
probabilmente l’hanno attinta o dal Nardini o dall’autore delle 
Mémoires ecc. Col pretesto d’una visita alla città Arcambal era venuto 
per ritirare le rate in scadenza della somma d’indennità di guerra com
binata nell’armistizio. Quando il popolo napoletano apprese le vere 
intenzioni degli ospiti, assalì il teatro, dove credeva che Arcambal si 
trovasse ; ma quest’ultimo fuggì passando attraverso un corridoio dal 
palco reale nel castello, e poi col favore della notte uscì dalla città124). 
Verso la fine del mese tornò nella capitale ed il 27 gennaio fu comunicato 
all’armata francese, che Championnet aveva offerto ad Arcambal il 
posto di ministro della guerra nel governo provvisorio e che il commis
sario ordinatore in capo aveva accettato126). Il 2 febbraio fu pubblicato il 
decreto della sua nomina con la motivazione, „che i rapporti, che debbo
no esistere tra il Governo Provvisorio Napoletano e l’Armata Francese 
per tutte le parti del servizio militare, esigono, che la carica di Ministro 
della Guerra sia occupato da un Cittadino profondamente versato nelle 
cognizioni di tutti i rami deH’Amministrazione Militare Francese“128).

Il Comitato Militare aveva sotto la sua giurisdizione l’organizza
zione delle truppe di terra e di mare ; doveva provvedere al loro man
tenimento e soldo, ed occuparsi delle caserme, delle fortezze e dei porti; 
ma senza l’approvazione del Comitato Centrale, esso non poteva 
nominare nessun ufficiale127). Il 9 febbraio il Governo Provvisorio 
ordinò di organizzare subito un’armata, assoldando circa 12000 
uomini; affidò tale incarico ad Arcambal128), decretando inoltre che 
costui presentasse un esatto quadro dello stato della marina, insieme 
ad un piano per la sua riorganizzazione e per la costruzione di un 
vascello di linea e due fregate129).

Non abbiamo rintracciato i documenti attestanti il lavoro 
compiuto da Arcambal per ottemperare agli ordini ricevuti, ma è certo 
che dopo un mese tutto era ancora allo stato embrionale. Un manifesto 
del 4 marzo, firmato da Arcambal e dal suo segretario generale Massa,

124) Mémoires tirés ecc., t. VII, pp. 146-147 e J. A. v. Helfert, Fabrizio Ruffo 
(Wien 1882) p. 45. 125) AMG, Vincennes: B 3,58, dossier 1799 janvier 27. 126) Bullet-
tino dette Leggi ecc., Vói. 3, N. 32, p. 44. 127) Bullettino delle Leggi ecc., Fol. 2, N. 12, p. 21. 
128) Saint-Albin, op. cit.,p. 342, dove manca il testo integrale, che si trova però in L. 
Conforti, op. cit.,pp. 37-38. 129) Saint-Alb in, op. cit.,p. 342, Nr. 56; B. Mar esca,
La difesa marittima, in: Arch. Stor. Prov. Nap., voi. XI (1886) p. 783.
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concerneva la distribuzione ed il regolamento della segreteria di guerra 
e di marina130). Vi risulta anche che le udienze del ministro furono fissate 
al terzo, al sesto ed al nono giorno di ogni decade, dalle ore due fino alle 
quattro pomeridiane.

Lo stesso giorno Arcambal nominò il cittadino Francesco Trabuc
co tesoriere di guerra e di marina131), che ebbe a sua disposizione 12000 
ducati per fronteggiare le spese piti urgenti del dipartimento di 
guerra132).

L’8 marzo Arcambal redasse le Istruzioni provvisorie per l’inten
dente e per il tesoriere generale, „finche si stabilirà l’organizzazione 
definitiva dell’Armata“133), e le istruzioni riguardanti i Commissarii 
Ordinatori, e tutta l’amministrazione militare. Nel frattempo Arcambal 
aveva cercato di accelerare almeno l’organizzazione delle forze armate, 
preparando la creazione di magazzini d’armi. Ma le lettere del generale 
d’artiglieria francese Eblé mettono in evidenza le difficoltà che biso
gnava superare134). Tutti i 6496 fucili consegnati da Eblé, su richiesta di 
Arcambal, avevano bisogno di molte riparazioni, mentre le pistole si 
trovavano in uno stato ancora peggiore; e quando Arcambal volle 
fornire delle sciabole alla legione navale, Eblé gli rispose che non ce 
n’erano più nell’armeria di Napoli. Ma, a prescindere da questa carenza 
d’armi, i francesi non avevano interesse a consegnare armi al governo 
napoletano ed, in particolare, alle municipalità. Eblé rifiutò addirittura 
di consegnare i fucili, benché fossero stati richiesti da Arcambal stesso ; 
egli consigliò invece ,,que les bons citoyens pourraient prendre les fusils 
qui se trouvent entre les mains des brigands“135).

Arcambal, la cui nomina a ministro della guerra era stata con
fermata il 5 marzo dal generale Macdonald, benché fosse stato invitato 
a continuare il lavoro „jusqu’à ce que le directoire exécutif ait prononcé 
definitivement sur le sort des citoyens qui ont exercé des fonctions don- 
nées par des gouvernements étrangers“136), diede le dimissioni fra il

i8°) Nobile, op. cit., voi. II, parte I, pp. 64-66 (Appendice 18). m) Archivio 
Militare, Napoli (Pizzofalcone) : Reali Ordini, No. 171, pp. 120-122 (Copia) (Appendice 
16). 132) Archivio Militare, Napoli: Reali Ordini, No. 171, pp. 120-122 (Appendice 17).
133) Archivio Militare, Napoli: Reali Ordini, No. 171, pp. 120-122 (Appendice 20).
134) AMG, Vincennes: B 3* 327 (Libro di copie). 13ä) AMG, Vincennes: B 3*
327. - cf. R. Palmarocchi, Francesi e napoletani nel 1799, sta in Arch. Stor. Ital., 
Anno 71, t. II, p. 92. 136) AMG: B* 3, 321 (Naples le 15 ventose an 7).
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29 marzo e l’8 aprile137). Egli restò ancora a Napoli e fu dopo l’arrivo di 
Abrial - ancora una volta eletto ministro della guerra, della marina 
e degli affari esteri (se prestiamo fede a Masci); ma dopo solo due 
giorni fu sostituito da Gabriele Manthoné138).

Arcambal, lasciata l’Italia, divenne commissario ordinatore in 
capo dell’armata del Reno. Il 28 febbraio 1800 fu nominato da Bona- 
parte ispettore alle riviste139). Nello stesso anno, o nel 1802, sposò 
Mademoiselle Anne Josephine Charlotte Sourdeau, nata a Parigi il 
5 luglio 1766. Per diversi anni Arcambal rimase nella capitale e abitò 
nella rue de la Madeleine, No 47 o 117. Dal 23 settembre 1801 fino al 
22 marzo 1802 fu a capo della 2a divisione140) del Ministero della Guerra 
e poi ricoprì la carica di segretario generale fino al 24 settembre 
1803. L’imperatore lo nominò il 25 marzo 1804 ufficiale della Legion 
d’Onore141).

Come Marc-Antoine Jullien così anche Arcambal tornò in Italia e 
precisamente a Napoli. Un decreto imperiale del 23 gennaio 1806142) 
l’inviò laggiù, dove fu nominato commissario generale dell’armata 
francese e napoletana. Il 25 ottobre 1806 ebbe la carica di „prefetto di 
Palazzo“ (grand-préfet du palais) ; il giorno dopo consigliere di Stato143). 
Il 24 febbraio 1807 ebbe da Giuseppe Napoleone il portafoglio della 
Guerra nell’assenza del Ministro144). Nel 1808 si ritirò dal Corpo degli 
ispettori e optò per il rientro nel Corpo dei commissari ordinatori,

137) Croce, op. cit., p. 306. 13S) F. Masci, Gabriele Manthoné, Casal-
bordino 1900, pp. 39-40. cf. Marinelli, op. cit., p. 72.
1S9) AN, Parigi: AFIV 7, dossier 32 (28 février 1800). 14°) Godechot, op.
cit., voi. I, p. 42, scrive: „La première division, qui eut longtemps pour chef le com- 
missaire ordonnateur, Arcambal, avait dans son ressort . . .“ H nostro documento 
giustificativo è però la pièce 40 del dossier Arcambal negli AMG, Vincennes.
141) Lievyns, Fastes de la Légion d’honneur (Paris 1844) t. 4, pp. 211-212. Bisogna 
però utilizzare con cautela le notizie e le date fomite da Lievyns, poiché non sono aifatto 
esatte. 142) Lievyns, op. cit. 143) F. Pignatelli, Memorie di un generale 
(Bari 1927) p. 225 (nota di N. Cortese che non indica le fonti). Alla mia domanda il 
prof. N. Cortese mi ha gentilmente risposto con lettera del 24 aprile 1957, dichiarando 
ciò che segue: „Le mie fonti per la carriera militare di Giacomo Filippo d’Arcambal 
sono i documenti dell’Archivio militare di Napoli, da me studiati quando erano ordi
nati, e ciò prima della guerra che li ha distrutti o dispersi; nonché la collezione 
manoscritta di .Decreti e Leggi1 tuttora conservata dall’ Archivio di Stato di Napoli.“ 
144) Arch. Mil., Napoli: Segreteria Antica, Fascio 358 (Lettera di Giuseppe Napoleone 
del 24 febbraio 1807).
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secondo una decisione dell’imperatore del 23 novembre dello stesso 
anno. Il 20 maggio 1809 divenne intendente di Casa Reale ed infine, il 
29 ottobre 1811, direttore delle Riviste e Coscrizione145). Nessun altro 
uomo era meglio preparato a questo compito del vecchio organizzatore 
dell’armata repubblicana. Ma questa splendida carriera fu presto inter
rotta: „Lorsque Murat abandonna la cause de son bienfaiteur, Arcam- 
bal n’hésita pas à faire le sacrifice de sa position brillante146).“ Il 3 
aprile 1813 ottenne il permesso di recarsi a Parigi per qualche tempo147) 
ed infine ricevette il passaporto per ritornare definitivamente in 
Francia (28 maggio 1814)148). All’età di 54 anni, dopo vent’otto anni di 
servizio, Arcambal chiese il congedo, che gli fu accordato il 1° gennaio 
1816, con una pensione di 4000 Franchi. Egli ebbe - come abbiamo 
sentito - il favore dell’imperatore ed ora anche quello del re della 
Restaurazione: il 18 gennaio 1815 fu nominato Cavaliere dell’Ordine 
reale e militare di San Luigi ed il 25 aprile 1816 lo stesso Luigi XVIII 
gli conferì il grado onorifico d’ispettore in capo alle Riviste. Arcambal 
passò gli ultimi anni della sua vita a Parigi, dove morì il 27 marzo 1843.

Jacques-Philippe Arcambal è stato prima di tutto amministra
tore militare e non un uomo politico. Svolse la sua attività riscuotendo 
il consenso generale. Championnet e Moreau sono ambedue d’accordo 
nell’elogiare, nell’anno 1799, il talento, la probità e i sentimenti 
repubblicani del commissario ordinatore149). E come abbiamo visto, tali 
sentimenti, che nutrì in giovinezza, non gli impedirono di servire con 
fedeltà altri signori. Fu un uomo per bene, corretto e calmo, tale da 
meritare il giudizio che su lui fu dato nel 1816 in un rapporto al Ministro 
della Guerra: „C’est un homme qui ne troublera pas la société150).“

Dope le dimissioni di Arcambal da Ministro della Guerra nel 1799 
a Napoli nessun francese è stato più membro del governo provvisorio, 
prescindendo da Ercole d’Agnese, il quale è un caso particolare (v. p. 316). 
Se menzioniamo ancora due altri francesi, che non sono stati ministri 
napoletani, è per mettere in risalto la grande influenza che essi ebbero 
sul governo.

i45) pignatelli, op. cit., ibidem. 116) Lievyns, op. cit.
147) Pignatelli, op. cit., p. 225, nota. 148) Archivio di Stato, Napoli: Affari
Esteri, Occupazione francese, fascio 5664. 149) AMG, Vincennes: Dossier Arcam
bal 64.416 (1818-1856), pièce 25. 15°) AMG, Vincennes: Dossier Arcambal 64.416
(1818-1856), pièce 34.
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IV.

Successore di Arcambal come commissario ordinatore fu Jacques 
Paul Toussaint Dubreton, che lasciò Roma nel gennaio 1799, per 
recarsi a Napoli. Tutta la zona era allora in piena insurrezione ed i 
pericoli piuttosto grandi; infatti alcuni viaggiatori comunicarono a] 
ministro plenipotenziario Reinhard a Firenze, che Dubreton era stato 
assassinato151). Ma Dubreton non era il tipo di farsi uccidere dai 
briganti: fu - a quanto pare - depredato vicino ad Itri152) e, prose
guendo il viaggio, arrivò salvo a Napoli. Alloggiò nel convento di 
Monte-Oliveto in via Toledo, entrò in servizio il 30 gennaio153) e si fece 
dare 64000 Fr. d’indennità da Championnet per la perdita dei suoi 
effetti154). Subito scrisse una lettera al Comitato Centrale proponendo 
l’adozione d’un particolare metodo d’amministrazione; il Comitato 
accettò senza preamboli155), però pose a Dubreton parecchie questioni 
concernenti le spese che la Repubblica doveva sostenere per pagare 
Tarmata francese ; l’ordinatore rispose in una lettera del 1° febbraio158). 
Il governo provvisorio fu obbligato a provvedere al mantenimento del
l’armata, la quale era composta di francesi, di qualche corpo annesso di 
soldati polacchi e di due legioni napoletane, nonché al mantenimento 
del corpo di cavalleria agli ordini del generale Rocca-Romana. I 
pagamenti da effettuare regolarmente alTamministrazione francese, 
consisterono nell’importo della paga, nel prezzo della sussistenza in 
pane, carne, liquidi, avena e foraggi, nella spesa del mantenimento 
degli equipaggi fissata per testa di cavallo e per numero di carrozze, nel 
mantenimento dei malati negli ospedali ed in qualche spesa ammini
strativa risultante di diversi servizi. Inoltre c’erano due spese stra
ordinarie, cioè l’approvvigionamento delle piazze e delle fortezze (nei 
quattro castelli di Napoli si trovava una guarnigione di 4000 uomini157), 
delle quali Dubreton doveva occuparsi per ordine del generale in capo, 
e le spese del vestimento delle truppe. I viveri e gli oggetti in natura 
dovevano essere quelli che l’armata avrebbe trovato sul posto, ,,ou

151) AMG, Vincennes: B 3, 58, dossier 22 janvier 1799. 162) Mémoires tirés
eco. t. VII, p. 183. 153) AMG, Vincennes: B 3, 58, dossier 27 janvier 1799.
154) ibidem. Cf. Godechot, op. cit., t. II, p. 274. 165) La lettera e la risposta
non esistono più, ma il fatto risulta dalla lettera del 14 Pluvióse. v. nota 156.
156) AMG, Vincennes : B 3 58 bis, dossier Ier février 1799 (Appendice 6). 157) AMG,
Vincennes: B 3* 327 (Eblé à Dubreton, Naples 14 Pluvióse).

20 Quellen u. Fschgn. 39
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nous aurons des consommations, pourvu qu’elles soient de bonne 
qualité“168). I pagamenti, regolati secondo i bisogni, dovevano effet
tuarsi in anticipo; le somme approssimative dovevano essere comuni
cate al governo appena che avesse avuto luogo la rivista generale; 
le forme dovevano corrispondere a quelle determinate dalle leggi 
francesi. Infine, domandando il governo napoletano con quali membri 
dell’amministrazione francese avrebbe esso dovuto trattare tali que
stioni, Dubreton rispose - e le sue parole caratterizzano assai bene 
l’uomo -, che essi „se réduisent à moi. Je vous le dis avec la franchise 
qui m’est propre, et c’est pour votre dignité mème, puisque dans une 
armée il n’existe que deux autorités reelles, celles du General en Chef et 
de l’ordonnateur en chef159).“

Il 30 gennaio Dubreton aveva già fatto stampare delle Istru
zioni, contenenti 23 articoli, per la suddetta rivista generale. Il capo 
dello Stato Maggiore Generale, il generale di brigata Bonnamy rese 
noto, il 2 febbraio, in un ordine del giorno all’armata, che la rivista 
avrebbe avuto luogo il giorno 8 dello stesso mese160). Dubreton mandò 
le sue istruzioni anche a Schérer, ministro della guerra, al quale scrisse, 
che egli prendeva „tous les soins possibles“, per organizzare ammini
strativamente il Governo Napoletano, i cui membri ,,sont certainement 
Républicains ils ont des intentions qui nous sont bien favorables, et 
j’espère en défìnitif j'arriverai au but que se propose le Général en 
chef“161). E questa meta è troppo chiara per essere fraintesa; del resto, 
dopo aver enumerato i barili ed i cassoni d’oro e d’argento che il re 
aveva portato via, Dubreton termina la sua lettera dicendo: „De la 
vient la gène dans le recouvrement des contributions, mais cependant 
nous en obtiendrons vous pouvez y compter162).“

Nello stesso tempo il Comitato Centrale Esecutivo si occupò della 
questione e mandò a Dubreton una lettera, nella quale adottò provvi
soriamente il sistema di pagamento in danaro e non già in derrate163). 
Poi l’Assemblea provvisoria dei Rappresentanti deliberò in base alla

15S) AMG, Vincennes: B 3, 58 bis, dossier Ier février 1799. 159) AMG,
Vincennes: B 3, 58 bis, dossier Ier février 1799 (Appendice 6).
16°) AMG, Vincennes: B 3, 58 bis, dossier 2 février 1799. m) AMG, Vincennes: 
B 3, 58 bis, dossier 4 février 1799 (Appendice 7). 16z) AMG, Vincennes: B 3, 58
bis, dossier 4 février 1799 (Appendice 7). 163) cf. Giornale Patriotico, voi. 3, p.
74. - Non siamo riusciti a rintracciare questa lettera.
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lettera di Dubreton ; pertanto il governo ordinò il 4 febbraio che tutto 
il danaro necessario al mantenimento dell’Armata Francese doveva 
essere versato negli mani degli amministratori francesi; inoltre si 
stabilì calcolare i contingenti militari, passando ogni mese in rivista le 
forze armate (il cui risultato sarebbe stato comunicato da Dubreton al 
governo) ; infine si decise che il pagamento doveva effettuarsi alla fine 
di ogni mese, cioè un terzo in contanti, due terzi in effetti o in generi di 
sussistenza (quest’ultimi e gli effetti sarebbero stati calcolati in base al 
prezzo corrente nel paese al momento del pagamento). Inoltre furono 
incaricati Arcambal e Dubreton di riscuotere la somma in contanti e di 
badare alla qualità e quantità delle derrate164).

Due giorni dopo - il 6 febbraio - fu pubblicato il decreto sull’espul
sione di Faipoult e della Commissione civile dal territorio della Repub
blica166). L’articolo 7 ordinò che tutte le funzioni attribuite al commis
sario civile siano provvisoriamente affidate al commissario ordinatore 
in capo166). Dubreton comunicò questa nomina l’il ed il 19 febbraio 
al Ministro della Guerra Schérer167). Proprio in questi giorni però 
partecipò - insieme a Championnet - al saccheggio della Fabbrica reale 
di porcellane di Capodimonte. Nella lettera del 20 febbraio indirizzata 
al cittadino francese Sicubert a Roma leggiamo: ,,Les objets qui me 
manquent. . . dans la collection que vous connaissez sont quelques 
plates, soit ronds, soit ovale du Service dorè. S’ils existoient et que sans 
obstacles on pu (sic) obtenir, cela me fairait plaisir168).“ Poi - il 21 - 
dette allo stesso le direttive seguenti: ,,Ainsi que le général, je desire 
. . . faire sortir de Naples evacuer jusqu’à livourne, s’il est possible la 
porcelaine que vous connaissez; il me serait agréable que vous me 
fissiez savoir quel est votre correspondant dans cette dernière place: je 
lui adresserai mes effets avec l’invitation de les faire parvenir autans 
qu’il y aurait sureté, et par un Batiment neutre a marseille a l’adresse 
que je lui indiquerai169).“ E il giorno dopo si lamentò: „Vous ne 
m’envoyez point. . . mes grandes tasses a caffè et chocolat; j’y tiens

164) Giornale Patriotico, voi. 3, pp. 74-81. Ugualmente pubblicato da C. Colletta, 
op. cit., pp. 8-9, e da Nobile, op. cit., voi. 1, pp. 26-29. Solo il Giornale Patriotico 
indica la data precisa, cioè il 16 piovoso (= 4 febbraio 1799). 165) Cf. p. 288 e 289, n. 49
e59. 166) Bullettino delle Leggi ecc. Fol. 5, No. 48, p. 71. 16’) AMG: B 3 58
bis, dossier Février 11 e 19 (Appendice 8 e 9). ,68) AN: AF III, 73, dossier 300
(Naples, 2 ventóse an 7). 169) ibidem (Naples, 3 ventóse an 7).

20*
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beaucoup. Et les plattes avec Bordure dorée assorties aux assietes. Mes 
effets s’emballent - j’espère qu’on pourra les faire partir avec les 
autres170).“ Infine - il 27 - communicò: ,,Je me hàte de vous prevenir 
. . . que j’ai donné l’ordre positif d’après eelui du général en chef de 
laisser sortir sans obstacles ni difficultés les Effets dont il a dispose, je 
veux dire a la Manufaeture de porcelaine171).“ Si comprende allora 
meglio il vivo desiderio di Dubreton di essere sollevato quanto prima 
dal lavoro: „Si j’étais moins occupò“ scrisse il 29 a Schérer „par 
l’exercice des fonctions de Commissaire civil provisoire, qui me sont 
étrangères et pour lesquelles je voudrais ètre promptement suppléé, je 
vous donnerais des détails plus fréquents sur la Situation administrative 
de l’armée : En unissant l’une et l’autre exercice, je fais ce que je puis 
pour opérer le bien, mais toutefois j ’attends avec impatience le moment 
où je rentrerai dans mes attributions ordinaires172).“

Le previsioni ottimistiche espresse ai primi del mese da Dubreton 
sui rapporti fra l’armata ed il governo non dovevano avverarsi. Il 29 
febbraio scrisse in un rapporto a Macdonald (ed una copia della lettera 
fu ricevuta da Schérer): „Depuis 36 jours nous sommes à Naples et 
c’est envain que j’ai réclamé au moins des accomptes; il n’a pas été 
donné un seul denier pour aucune partie du Service des vivres et dès 
lors il ne peut ètre fait que d’une manière extrèmement precaire, d’au- 
tant plus que les deux tiers en nature ne sont point fournis par les 
Napolitains. ... Je termine . . . l’article des subsistances en vous 
annongant que le gouvernement Napolitain est aujourd’hui occupò du 
mode le plus favorable pour assurer nos vivres. Je lui ai fait savoir que 
j’adhérerais au résultat de sa délibération, si, comme je le pense, il est 
bien digéré; tout ce que je demande c’est que des frangais soient admis 
à son exécution, car je ne puis me livrer entièrement à des mains

170) ibidem (Naples, 4 ventóse an 7).
m) AN : AF III 73, dossier 300 (Naples, 9 ventóse an 7). Di questo episodio 

parlava già Sciout, L., Le Directoire, Paris 1896/7, t. IV, p. 264 (1) e poi Palmaroc- 
chi, R., op. cit., p. 81. m) AMG: B 3, 58 bis, dossier 28 février 1799 (Appen
dice 14). Godechot giudica così questo fatto: „Ayant ainsi rempli ses ,fonctions1 
Dubreton avait l’audace d’écrire à Schérer qu’il était trop occupò etc.“ (op. cit., t. II, 
p. 275). Del resto il Direttorio (secondo lo stesso Godechot, op. cit., t. II, p. 358) aveva 
già nominato il 29 pluvioso (= 17 febbraio 1799) Nicolas-Marie-Pélix Bodard (* 1756, 
f 1823) successore di Paipoult. V. anche Croce, op. cit., p. 305.
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étrangères173).“ Il quadro che Dubreton dipinge in questo rapporto del 
servizio dell’armata è piuttosto nero: 1600 cavalli d’artiglieria, il cui 
mantenimento è irregolare, ma Dubreton „presse tous les jours le 
gouvernement Napolitain de prendre un parti“174); 350 cavalli o muli 
per il trasporto sono troppo pochi e ,,ce Service, comme tous les autres 
n’a pas obtenu un seul écu depuis que j’ai pris la direction du Service 
administratif “176) ; gli ospedali sono in uno stato precario simile a quello 
delle sussistenze; la posta funziona poco e nella cassa del pagatore 
generale sono 500000 „livres“ disponibili. Dubreton termina il rapporto 
dicendo che „Quant aux ressources de la Trésorerie napolitaine, vous 
verrez . . . par le procès verbal ci-jointa) qu’au lieu de pouvoir rien en 
tirer, le Directeur Piatti est en avance de 276000 „livres“. La contri- 
bution ne rentre point et cependant c’est notre espoir176).“ Senza dub
bio, il governo non aveva nessun desiderio di pagare quella somma 
favolosa di 5 milioni ai liberatori; Dubreton pertanto fu costretto a 
riconoscere la situazione psicologicamente diffìcile nella quale si trova
vano le autorità della Repubblica e il comando francese: „Dans un 
autre pays“ egli scrisse al Ministro della Guerra Francese, Milet Mureau, 
il 15 maggio da Roma, „j’aurais pu compter sur la volonté et l’empres- 
sement du Gouvernement et des habitants, mais une force d’inertie 
constante des napolitains est la moindre difìculté que j’avais à vain- 
cre“177). E dopo aver parlato delle difficoltà del trasferimento, causate 
dall’insurrezione organizzata, e della perdita di molti agenti ed impiegati 
dell’armata, dice : „Telle est la nation au milieu de laquelle nous som- 
mes, dangereuse et perfide pour tous les individus isolés, lache et d’une 
soumission vile lorsqu’elle apper9oit la force178).“

Senza aver concluso nulla, il 28 aprile Dubreton lasciò Napoli, e, 
scrivendo a Milet Mureau, descrisse l’effetto demoralizzante che la 
partenza dei Francesi ebbe sui patrioti : „Cet événement parait jetter le 
deuil et la consternation dans toutes les ames179).“

a) Questo processo verbale non s’è più ritrovato.

ln) AMG, Vincennes: B 3,58 bis, dossier29février (Appendice 15). 1M) ibidem. 
17S) ibidem. 178) AMG, Vincennes: B 3, 58 bis, dossier 28 février 1799
(Appendice 15). 177) AMG, Vincennes : B 3,61, dossier 15 mai 1799 (Appendice 26).
178) AMG, Vincennes: ibidem. 179) AMG, Vincennes: B 3, 60, dossier 27 avril
(Appendice 25).
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Figlio di Paul-Jullien Dubreton, avvocato a corte, e di Marie 
Jeanne Le Guenne, il commissario ordinatore in capo era nato il 25 
maggio 1758 a Josselin (Morbihan)180). Negli anni 1776e 1777 Jacques 
Paul Dubreton era commesso del Bureau de la Liquidation de la Com
pagnie des Indes a Port de Lorient. Il 13 dicembre 1778 passò al Bureau 
de la Guerre e dopo esser stato impiegato, con successo, in altri uffici 
simili, fu nominato commissario di Guerra il 25 novembre 1792 e 
commissario ordinatore in capo il 4 marzo 1793. Durante gli anni del 
terrore prestò servizio nell’armata dei Pirenei occidentali ed orientali. 
A Bayonne svolse una certa attività politica, per cui ottenne un certi
ficato di civismo da parte del Consiglio Generale. Nel 1796 fece parte 
dell’Armata della Sambre e Mosa. In occasione d’un soggiorno in 
Germania venne però attaccato dal commissario Alexandre, il quale lo 
definì un amministratore, che ,,ne soutient pas sa réputation. Il me 
paraìt d’une excessive médiocrité, vain, entèté, sans vues, sans pian, 
sans suite dans les idées, il confond sans cesse la fermeté avec la dureté, 
la familiarité triviale avec la politesse, le parlage avec le raisonne- 
ment. . ,“181). Alexandre l’accusò anche di irregolarità commesse nel- 
l’effettuare delle requisizioni per l’armata. Il Direttorio lo destituì il 
26 ottobre 17 9 6182). Quest’ordine venne annullato tre mesi dopo. Al suo 
arrivo a Napoli non mutò la sua linea di condotta tanto è vero che 
partecipò - insieme con Championnet - al saccheggio della Fabbrica 
reale di porcellane di Capodimonte (v. p. 307). Appena questo fatto venne 
a sua conoscenza, Faipoult invitò Bertolio a far aprire alla dogana di 
Roma tutte le valigie provenienti da Napoli183). Due giorni dopo, cioè il 
10 marzo, Faipoult denunciò il saccheggio a Treilhard184). Bertolio dal 
canto suo e dopo aver esaminato accuratamente la faccenda mandò un 
rapporto al Direttorio185), il quale invitò Dubreton il 10 luglio 1799 a 
recarsi immediatamente a Parigi per rendere conto della sua condotta.

18°) AMG, Vincennes: Dossier Dubreton, carton 1142, dal quale sono attinte 
anche le notizie biografiche seguenti. 181 ) Godechot, op. cit., voi. I, p.
585. 182) Il caso Dubreton fu messo in campo da Godechot, op. cit.,
voi. I, pp. 584r-588; le fonti utilizzate da Godechot sono negli AMG, Vincennes: 
B 1, 79; B 1, 81 e B 1* 222, e negli AN, Parigi: AF III 189, dossier 871. 
18s) AMAE: Rome, sup. 22. Naples, 18 ventóse an 7 (= 8 mars 1799). Desunto 
da Godechot, op. cit., t. II, p. 280. 184) AN, Parigi: AF III, 78, dossier 323,
plaq. 3. 185) AN, Parigi: AF III, 73, dossier 300 (Lettera del 12 floréal an 7).
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A quanto pare questo richiamo non ebbe nessuna conseguenza grave ; 
infatti Dubreton rimase ancora in servizio per quattordici anni. L’8 
agosto 1814 si ritirò a vita privata, e morì scapolo il 15 aprile 1832 alle 
sette del mattino a Parigi, nel suo domicilio in rue de l’Université 84. 
Egli fu un amministratore militare senza interessi diversi dal suo campo 
di attività, non trascurando però i suoi affari personali : pertanto le sue 
azioni non furono guidate da alcun ideale politico.

V.
André-Joseph Abrial - l’ultimo francese, che, pur non essendo 

membro effettivo del governo, esercitò grande influenza su tutti gli 
affari della Repubblica napoletana - nacque il 19 marzo 1750 a Anno- 
nay (Ardèche). Studiò giurisprudenza alla Università di Parigi e 
divenne avvocato. Nominato commissario del re presso uno dei sei tri
bunali creati a Parigi, sostituì poi Hérault de Séchelles nello ufficio di 
commissario del potere esecutivo presso il tribunale di cassazione186). 
Il 19 febbraio 1799 i Direttori Merlin, Reubell e Treilhard lo nomina
rono commissario del governo francese negli stati napoletani187). Gli fu 
concesso uno stipendio di 4000 franchi al mese e gli fu pagata una 
somma di 8000 franchi per le spese di prima sistemazione; inoltre le 
spese di porto gli furono restituite sulla tassa fissata per i ministri 
plenipotenziari. Mentre lo stipendio mensile doveva essere pagato dalla 
cassa di contribuzioni dell’armata di Napoli, gli furono anticipate le 
altre somme dal Ministro delle relazioni estere188). Lo stesso giorno della 
nomina di Abrial, il Direttorio compilò due istruzioni per la missione del 
suo commissario. Nella prima furono elencati i suoi compiti: sotto la 
sorveglianza del Ministro francese della giustizia, Charles-Joseph- 
Mathieu Lambrechts189), al quale doveva riferire tutto il suo operato, 
Abrial era incaricato di esercitare piena autorità in materia politica e 
civile a Napoli. L’Armata Francese era obbligata ad accordargli gli 
stessi onori militari del generale in capo. In altri termini, Abrial aveva

186) L. Gallois, Biographie de tous les ministres, depuis la Constitution de 1791’ 
jusqu’à nos jours, Paris 1825, e Dictionnaire de Biographie Franfaise, voi. I, Paris 1933' 
187) AN, Parigi: AF III, 579, dossier 3950 pièce 2 (Minute d’Arrèté, Paris, le Ier 
ventose an 7) (Appendice 10). 18S) AN, Parigi: AF III, 579, plaquette 3953, pièce
7 (Appendice 13). 189) Nato a Saint-Trond (Paesi-Bassi) il 20 novembre 1753 e
morto a Parigi il 3 agosto 1823. v. Nouvelle Biographie Generale, p. p. Finnin Didot, t. 
29 (Paris 1859).
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pieni poteri e poteva caso mai ricorrere alle forze armate. Nei vari arti
coli delle istruzioni sono elencate le disposizioni più idonee per giungere 
ad una riorganizzazione totale della Repubblica, che doveva condurre 
il paese ,,par les voies les plus sures et les plus douces, à un gouverne- 
ment défìnitif et constitutionnel190)“. In uno di questi articoli, senz’altro 
il più importante, si stabilì che al momento della notificazione del de
creto del Direttorio, i membri del Governo provvisorio dovevano 
cessare da ogni loro funzione mentre le autorità della Repubblica 
sarebbero rimaste in carica fino a che non fossero state sostituite o 
confermate da Abrial. Costui poi avrebbe diviso lo stato napoletano in 
dipartimenti, circondari (= arrondissements) di tribunali correzionali, 
e cantoni, creando le amministrazioni centrali e municipali, e organiz
zando dei tribunali civili, criminali, correzionali e di pace, ed appositi 
uffici per i demani nazionali, le foreste, le miniere e le varie fabbriche. 
A questi vari uffici avrebbe preposto dei funzionari nominati da lui 
provvisoriamente. Doveva inoltre mantenere le imposte già esistenti 
ed incaricare le amministrazioni centrali di fissare i quadri della popo
lazione nei loro rispettivi circondari. Il commissario aveva anche il 
diritto di annullare tutti gli atti delle amministrazioni centrali e muni
cipali, quando fossero contrari alle leggi o nocivi al buon ordine o agli 
interessi della Repubblica. Infine poteva sospendere i membri delle 
stesse amministrazioni e sostituirli provvisoriamente191). È quindi 
chiaro che Abrial aveva pieni poteri, poteva disporre ogni cosa a suo 
piacimento e non era sottomesso alle autorità militari.

Nella seconda istruzione il Direttorio dava ad Abrial l’ordine di 
partire immediatamente per Napoli ed, appena arrivato, di comunicare 
al governo provvisorio il decreto della sua nomina. Con tutta segre
tezza doveva egli informare Macdonald del suo incarico di riorganizzare 
il paese e di destituire il governo creato da Championnet. Pertanto 
Abrial doveva mettersi subito al lavoro per preparare la nuova divi
sione del paese e nominare i nuovi funzionari. Solo dopo aver provve
duto a ciò, poteva mettere al corrente il governo del suo scioglimento. 
Dopo aver impartito alcune norme a completamento dei provvedimenti 
menzionati nella prima istruzione, il Direttorio esprime infine la sua fer-

i9o) an, Parigi : AF III, 579, dossier 3950 pièce 3 (Minute d’Arre té 3) (Appendice 11). 
m) AN, Parigi: AF III, 579, dossier 3950 pièce 3 (Minute d’ Arrèté 3, Art. 8) 
(Appendice 11).
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ma volontà che nello stato napoletano sia stabilito „un ordre de chose tei 
qu’au moment où il s’agirà de fixer definitivement le sort de ce pays, il n’y 
ait plus d’autre changement à y opérer, que de faire cesser les fonctions de 
commissaire du gouvernement franijais, qui va y réunirl’autorité legisla
tive à l’autorité executive et de lui substituer, pour Fune et l’autre partie, 
teile forme de gouvernement qu’il appartiendra192).“

Circa un mese dopo193), Abrial, ormai in Italia, è in viaggio da 
Roma a Napoli. Essendo la regione molto malsicura, egli s’era travestito 
per maggior prudenza e s’era frammischiato ad alcuni romani. Mal
grado la scorta di 50 dragoni a cavallo, il gruppo fu attaccato presso 
Traetto ( = Minturno) da quaranta persone armate ed Abrial potè a 
stento salvarsi194). Il 28 marzo arrivò a Napoli196) e si recò senza indugio 
dal generale in capo. Macdonald, dal canto suo, s’affrettò ad invitare 
per iscritto il Governo provvisorio affinchè si riunisse il giorno 30 marzo, 
a mezzogiorno, per conoscere il nuovo commissario civile e politico del 
Direttorio esecutivo196).

Il generale fu senza dubbio molto contento dell’arrivo di Abrial, 
perchè sperava che egli riuscisse a risolvere una quantità di problemi 
che stavano per avvelenare sempre più i rapporti fra il governo provvi
sorio e l’autorità militare francese. Ciò risulta chiaramente dalla risposta 
che egli dette al generale di divisione Duhesme: ,,Je renvois au cit. 
Abrial ... les plaintes que vous m’adressez contre les commissaires 
que le gouvernement provisoire envoye dans les départements“197) e 
dalle parole che rivolse due giorni dopo - il 1° aprile - a Schérer allorché, 
a proposito delle difficoltà nate fra lui e il governo napoletano sull’espor-

m) AN, Parigi: AF III, 579, dossier 3950 pièce 4 (Minute d’Arrèté 4) (Appendice 
12). 19S) La data precisa della sua partenza da Parigi è sconosciuta. 191) Almeno
così ci riferisce la Cronaca di Marzo in Corriere del Mattino, Anno IX, Nr. 60, 2 
marzo 1883, p. 3. 195) Archives du Ministère des Affaires Etrangères (= AMAE),
Parigi: Correspondance de Naples, 126, pièce 222 (Appendice 30). - De Nicola, op. 
cit., voi. I, p. 92, Godechot, op. cit., voi. II, p. 285 e L. Negri, Genesi storica e 
giuridica della costituzione napoletana del 1799, p. 72, sono in errore, quando regi
strano il 30 marzo o 2 aprile come data d’arrivo di Abrial. 196) AMG, Yin- 
cennes: B 3* 321 (Lettera di Macdonald, No. 219, Naples, le 9 germinai = 29 marzo 
1799). v. anche Monitore Napolitano, No. 16, Terzodi 13. Germile VII (Martedi 2 
aprile 1799) e Marinelli, op. cit., p. 67. 197) AMG, Vincennes: B 3* 321 (Lettera
di Macdonald, Naples le 10 germinai = 30 marzo 1799).
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tazione del grano, espresse la speranza che ,,1’arrivée du cit. Abrial y 
mettra fin“198).

Ma anche i Napoletani furono ben lieti dell’arrivo di Abrial, 
perchè fondarono su di lui tutte le speranze. Presto questi si guadagnò 
le loro simpatie.

Ignazio Ciaia comunicò al fratello che Abrial „mostra le migliori 
intenzioni per questa Repubblica, e m’auguro tutto il bene“199). Cesare 
Paribelli, dal canto suo, lo chiamò un „uomo savio, onesto, giusto, 
discreto e ben intenzionato“ 20°), mentre il governo provvisorio scriveva 
alla sua deputazione a Parigi: „Abbiamo qui il commissario politico 
Abrial, uomo semplice e pieno di lumi e delle più. belle doti. Noi lo 
ravvisiamo come l’ancora sacra della nostra speranza201).“

Infatti la crisi dei rapporti fra napoletani e francesi aveva raggiun
to in quel momento il punto culminante. A causa delle pretese ingiuste 
ed esorbitanti di Faipoult202), che era appoggiato dal generale, il go
verno provvisorio aveva deciso di dimettersi in corpore „piuttosto che 
di prestar la mano allo spoglio della Nazione“ 203). Solo l’annuncio del
l’arrivo di Abrial l’aveva fatto desistere da tale decisione. Abrial, resosi 
conto della gravità della situazione, promosse subito dei negoziati fra il 
governo da una parte ed il generale e Faipoult dall’altra ; vi partecipa
vano - sotto gli auspici di Abrial - Paribelli, Ignazio Ciaia, Albanese ed 
Abbamonti. Dopo lunghe discussioni si raggiunse l’accordo sulla ri
nuncia da parte francese allo articolo delle riserve204) ; pertanto tutti i 
beni dell’ex-re restavano alla nazione napoletana, che a sua volta 
s’impegnava a versare una contribuzione di 12 milioni di ducati in 
dieci anni a rate uguali205).

A questo punto erano arrivati i negoziati, quando il Comitato 
Centrale accolse le dimissioni presentate da Paribelli con una lettera 
del 9 aprile, che fu controfirmata da Abrial206). Paribelli lasciò natural-

19s) AMG, Vincennes: B 3* 321 (Lettera di Maodonald, Naples, le 12 germinai 
= 1° aprile 1799). Per le gravi dissensioni v. Croce, op. cit., p. 320.
1M) Croce, op. cit., p. 302. 20°) Croce, op. cit., p. 320. 201) Croce,
op. cit., p. 305. 202) Croce, op. cit., p. 319 sgg. 203) Croce, op. cit.,
p. 320. 201) Ballettino delle Leggi eco., Poi. 2, N. 9, Art. VII, p. 17 : ,,(I1 Generale
in capo) si riserba parimente per la Repubblica Francese tutte le proprietà appartenenti 
alla persona del fu Re, o alla sua famiglia“. 205) Croce, op. cit., p. 321.
206) Croce, op. cit., pp. 313 (3)—314.
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mente anche i negoziati in corso, privandoci così della conoscenza del 
loro esito definitivo. Lo stesso giorno Abrial intervenne a favore dell’ex- 
vice console inglese, James Markett, il quale fu su ordine di Macdonald 
scarcerato dal governo provvisorio207).

Nello stesso tempo Abrial si decise a trasformare la struttura del 
governo napoletano, il che non era nelle intenzioni del Direttorio fran
cese. Egli evidentemente andò oltre le istruzioni dategli a Parigi, ma, 
giustificando le sue misure, denunciò la composizione del governo prov
visorio come ,,essentiellement vicieuse“ 208) e dichiarò che i risultati di 
un tale organismo non potevano che essere: „choc des pouvoirs, con- 
fusion, inaction“ 209). L’idea del Direttorio di creare delle semplici 
amministrazioni dipartimentali e di mettere il suo commissario a capo 
del governo, sembrava ad Abrial inattuabile. Egli temeva fra l’altro 
l’inimicizia dei più caldi patrioti napoletani. L’unico rimedio era la 
separazione del potere. Abrial si mise subito all’opera per eseguire il suo 
piano, superando non poche difficoltà nella nomina dei membri del 
nuovo governo. „Tombé à Naples“, scrisse a Talleyrand, „comme des 
nues, je ne connaissais personne, je risquais d’ètre trompé sur le choix. 
Pour éviter l’erreur, j’ai fait un appel aux Patriotes, aux Sociétés popu- 
laires, je leur ai demandò les sujets les plus capables. Des listes sans 
nombre ont afflué chez moi; j’en ai fait le dépouillement comme un 
véritable scrutateur; ceux qui ont réuni le plus grand nombre de suf- 
frages ont composé une liste particulière que j’ai encore soumise à 
l’examen de deux ou trois hommes probes et qui connaissoient bien le 
pays. Par la j’ai obtenu le plus heureux résultat210).“ Uno di questi 
uomini probi - e certamente il più importante - è Cesare Paribelli. 
Costui non essendo più membro del governo, poteva parlare libera-

207) AMG, Vincennes: B 3* 321 (Lettre di Macdonald, No. 295, Naples, le 20 
Germinai = 9 aprile 1799), dove il suo nome è scritto „Jasquen“. Dai documenti 
inglesi non risulta nè il suo arresto nè la scarcerazione. Certo è che Markett è stato 
viceconsole e che ha lavorato dal 1786 circa presso il Consolato Generale Britannico 
a Napoli (Public Record Office, Londra: P. 0. 70/8, Letter from Naples, 28 May 1795 
e F. 0. 70/11, Letter from Naples, 5 June 1798).
208) AMAE, Parigi: Correspondance de Naples, 126 pièce 222 e 223 (Appendice 
30). 209) AMAE, Parigi: Correspondance de Naples, 126, pièce 222 e 223 (Appen
dice 30). 21°) AMAE, Parigi: Correspondance de Naples, 126, pièce 222 e 223
(Appendice 30). - Questo procedere viene confermato daNardini, op. cit., p. 99; V. 
Cuoco, op. cit., p. 231-232, fa invece delle osservazioni critiche sulla scelta.
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mente con Abrial. ,,H° avuto“ scrive „una massima influenza nella 
nomina delle due Commissioni, specialmente dell’Esecutiva, nella quale 
ero stato collocato io stesso, ma non volli accettare“211); aggiunge poi 
che Abrial nominò spontaneamente solo Ercole d’Agnese, nativo di 
Piedimonte, forse non solo perchè questi era suo parente (aveva per 
moglie la nipote di Abrial, Paolina Thiboutier212), ma anche perchè 
aveva vissuto trent’anni in Francia ed, essendo stato amministratore 
del Dipartimento del Rodano213), aveva le cognizioni necessarie per il 
nuovo compito. Dopo due settimane Abrial aveva terminati i suoi 
lavori preparatorii: la mattina del 15 aprile invitò dunque i diversi 
comitati del governo provvisorio a cessare dalle loro funzioni; nello 
stesso tempo tutti coloro che erano stati scelti per comporre il nuovo 
governo si riunirono nel palazzo del generale Macdonald e si recarono 
poi nella sala dell’ex-governo provvisorio214). In presenza del generale, 
dei suoi aiutanti e di numerosi cittadini, Abrial lesse in francese un 
proclama al popolo napoletano ed un decreto sull’istituzione del nuovo 
governo215); questi furono poi letti da Vincenzo Russo in italiano. In 
questo proclama Abrial rese nota, prima di tutto, una diminuzione 
della contribuzione imposta alla Repubblica napoletana da Cham- 
pionnet per ordine del Direttorio francese. Questa diminuzione era 
senza dubbio il risultato dei negoziati su cui non conosciamo altri 
dettagli tranne quelli che ci ha trasmessi Paribelli; ma certo è che la 
diminuzione non era stata ordinata dal Direttorio, bensì solo da Abrial. 
In secondo luogo comunicò ai napoletani la separazione dei poteri, che 
avrebbe permesso al nuovo governo di trovare „dei mezzi di ristabilire 
la circolazione commerciale, di rianimare il credito publico, di provve
dere alle spese necessarie delle Armate, senza che il Popolo ne risenta

211) Croce, op. cit., pp. 321-322. 212) F. Serrao De’ Gregorj, op. oit.,
p. 301, senza indicare la fonte.
21S) Croce, op. cit., p. 322, e Cuoco, op. cit., p. 162. - Lomonaco lo chiama 
nel suo rapporto a Carnot „cittadino francese, oriundo napoletano“ (Cuoco, op. cit., 
p. 303). 214) Nel Monitore Napolitano, No. 20, 27 Germile a. 7, p. 81, si trova il
racconto minuzioso di tutta la cerimonia. 216) I due documenti in II Vero 
Repubblicano, No. 1 (Appendice 22). Questo bollettino si trova presso la Soc. Nap. 
di Storia Patria (1799 Giornali Carte Volanti, f. 2: Terza st. XV. BB. 1) e nella Biblio
teca Nazionale, Napoli (Proclami della Repubblica Napoletana: S. Q. IV. L. 34 ter). La 
proclamazione porta la data del 25 germile (= 14 aprile 1799). Il Monitore Napolitano 
l’ha pubblicata il 27 Germile a. 7, con varianti di testo e senza indicazione della data.
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degli aggravi“216). Annunciò poi la riorganizzazione delle istituzioni 
amministrative, municipali e giudiziarie, invitando a collaborare tutte 
le classi dei cittadini particolarmente i repubblicani e le società patriot
tiche.

Il decreto stabilì lo scioglimento ufficiale del governo provvisorio, 
il riconoscimento delle altre autorità provvisoriamente in carica, e la 
creazione di due commissioni, una legislativa, composta di 25 membri, 
e l’altra esecutiva, composta di 5 membri. Questo nuovo governo non 
si formò - come abbiamo visto - in seguito ad elezioni popolari, nè 
ricevette l’indipendenza totale, perchè l’art. 6 stabilì che gli atti della com
missione legislativa „non avranno esecuzione che dopo essere stati appro
vati dal Commissario francese“217). Ma Abrial era convinto che ,,le 
peuple ne voyoit que des Napolitains; il voyoit l’image d’une vraie 
République dans la division des pouvoirs“218). Dopo un breve discorso 
di Abrial „conveniente all’oggetto“219) i 5 membri della commissione 
esecutiva prestarono giuramento. Poscia le due commissioni, accompag
nate da Abrial e dagli ufficiali francesi si recarono nella sala destinata a 
quella legislativa, cioè nell’antico teatro di corte. Ancora una volta 
Abrial lesse il proclama e il decreto, che Vincenzo Russo ripetè in 
italiano. Tutti i membri della commissione legislativa giurarono alzando 
la mano. Abrial prese di nuovo la parola e disse fra l’altro : „L’exécution 
de vos actes vous sera absolument étrangère, et la necessitò si bien 
sentie de la division des pouvoirs, autant que votre respect pour les 
principes républicains, m’assurent que vous ne franchirez jamais cette 
limite sacrée220).“

2M) II Vero Repubblicano, No 1 e il Monitore Napolitano 27 Germile a. 7, p. 82 
(Appendice 22). 217) Proclami della Repubblica Napoletana, foglio 18 (senza data) e nel
MonitoreNapolitano,No.20,21 Germile,pp.82-83.(Appendice23). 218) AMAE,Parigi: 
Correspondance deNaples, 126, pièce 222e 223 (Appendice30). 219) Monitore Napolitano, 
No. 20, 27 Germile a. 7, p. 81. 22°) Rèvue de la Revolution, t. I, 1883, p. 139, che
riproduce il testo integrale (Appendice 24), mentre il Monitore Napolitano, No. 20, 27 
Germile, p. 81, pubblica la conclusione dell’arringa, che non corrisponde esattamente 
all’originale. - Cuoco, op. cit., pp. 233-235, critica la separazione dei poteri dicendo 
che Abrial „volle darci la forma della costituzione prima che avessimo una costituzione ; 
e così rese i poteri inattivi, e discordi i poteri ed i cittadini. Questo involontario errore 
di Abrial non fu cagione di piccioli mali tra di noi ; perchè la divisione de’poteri ci diede la 
debolezza nelle operazioni in un tempo appunto in cui la nazione avea bisogno dell’unità 
e dell’energia di un dittatore“.
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Terminata la cerimonia, il nuovo governo insieme con Abrial si 
mise subito al lavoro, per occuparsi „des parties de la législation les 
plus urgentes“221). Si ordinò dapprima una nuova suddivisione dello 
stato in dipartimenti, tale da rispondere meglio alle esigenze della popo
lazione e alla conformazione geografica dei territori nell’attesa che il 
geografo Zannoni222) terminasse un lavoro definitivo a questo riguar
do223). Altre leggi si susseguirono rapidamente: il 21 aprile Abrial 
nominò una commissione, composta da Domenico Toro, Giuseppe 
Rinaldi e Michelangelo Bozza, la quale doveva ricevere ed esaminare i 
conti (legge del 19 aprile); inoltre misure energiche ed opportune 
furono prese, con la legge del 21 aprile, per garantire una rapida co
municazione di tutte le leggi ai dipartimenti ; fu dato ordine a tutte le 
autorità di denunciare o arrestare gli allarmisti e controrivoluzionari 
sotto minaccia di punizioni rigorose con la legge del 23 aprile224) ; infine 
con legge elaborata lo stesso giorno ed approvata da Abrial il 27 aprile, 
fu fissata l’organizzazione della Guardia Nazionale, prendendo per base 
il principio del servizio generale225): „Mais comme il était dangereux“ 
scrisse Abrial „que tous fussent sous les armes nous l’avons distinguée 
en deux classes, l’une sedentaire et l’autre active, la première doit 
payer une certame somme par mois, l’autre fait le Service personnel“ 226). 
L’art. 21 stabilì che i generali, gli aiutanti generali, i capi di legione e di 
battaglione, e gli istruttori „non potranno interinamente essere scelti, 
se non dal Governo sull’approvazione del generale in capo Francese, o 
del commissario ordinatore“ 227).

221) AMAE, Parigi: Correspondance de Naples, 126, pièce 222 e 223 (Appen
dice 30). 222) Si tratta di Giovanni Antonio Rizzi-Zannoni, nato a Padovail 2
settembre 1736, morto a Napoli il 20 maggio 1814. Cuoco, op. cit., p. 381, 
parla del „nostro Zannoni“. Il suo biografo A. Blessicb invece non sa niente 
di questa collaborazione, sia essa stata volontaria o no, anzi scrive cbe i moti 
rivoluzionari „pel loro spirito, azione, ed inevitabili conseguenze dovettero riuscire al 
vecchio Zannoni inopportuni e di molto dannosi alla pace, alla quiete dei suoi pazienti 
calcoli ed alla calma dei suoi profondi studi. Non Napoletano e straniero di vita e 
costumi, schivò immischiarsene deliberando allontanarsi“. (Bollettino della Società Geo
grafica Italiana, serie III, voi. XI, 1898, p. 529). 223) AMAE: Correspondance
de Naples, 126, pièce 222 e 223 (Appendice 30). 221) 1799. Atti Governativi e
Municipali, f. 64—66. 225) Il Vero Repubblicano, Num. 4. 226) AMAE, Parigi:
Correspondance de Naples, 126, pièce 222/223 (Appendice 30).
227) Il Vero Repubblicano, Num. 4.
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Ma certamente tra i più importanti decreti che Abrila firmò bi
sogna annoverare quello del 25 aprile, riguardante la legge sui feudi del 
7 marzo 17 9 9228). Scrisse infatti a Talleyrand: ,,Nous avons suivi a cet 
égard les dispositions des lois frangoises229).“ E quanto all’art. 6 della 
legge che esclude dal divieto le prestazioni che si pagavano agli ex- 
Baroni per titolo di censo, Abrial spiegò il fatto in questi termini: 
, ,Nous avons seulement conservò le cens qui seroit reconnu et prouvé ètre 
le prix de la concession du fonds. On a considerò ce cens comme une 
rente fonciere et on en a permis le rachat230).“

Un’importanza particolare diede Abrial nel suo resoconto all’opera
zione che doveva restituire credito ai biglietti di banca. Il re aveva 
portato via il numerario e ,,ces billets étoient tombées de 70 pour cent 
de perte ; on a composé une masse de biens nationaux égale à la valeur des 
billets en circulation. On en a fait remise et abandon aux differantes 
administrations des Banques, avec faculté de les vendre elles mèmes et 
d’en disposer de la manière la plus avantageuse. Ces billets sont re- 
montés à 78 pour cent de leur valeur originaire. Et lorsque les frangais 
ont évacué Naples, ils se sont soutenus à 50 et 55231).“

Alla fine del suo rapporto Abrial sfiora alcune piccole leggi (senza 
specificare il loro contenuto), ,,pour maintenir et gagner les Laza- 
ronis“ 232). Una di queste leggi è senza dubbio l’abolizione della gabella 
delle farine, della quale parla Paribelli nella sua lettera a Francesco 
Antonio Ciaia, aggiungendo che una deputazione di dodici capi dei 
lazzaroni andava a ringraziarne il governo, ,,che li accolse amorevol
mente e le promosse tutti ad offiziah della Guardia Nazionale“233).

Infine in un proclama ai cittadini, il governo dichiarò il 10 maggio 
di essere autorizzato, e da Macdonald e da Abrial, ad „usar tutti i 
mezzi, che debbono condurci alla nostra grandezza. . . . La Nazione 
tutta si mostri come un solo esercito di uomini liberi, pronti a sostener 
colla forza terrestre, et marittima, a qualunque costo, la nostra in
dipendenza“234). Il governo stava dunque preparando la coscrizione 

22a) N. Eodolico, La legge sui feudi della Repubblica Napoletana, sta in Studi di 
Storia Napoletana in onore di M. Schipa (Napoli 1926) pp. 619-630. La legge integrale v. 
pp. 629-630. 22e) AMAE, Parigi: Correspondance de Naples, 126, pièce 222 e 223
(Appendice 30). 23°) AMAE: Correspondance de Naples, 126, pièce 222 e 223
(Appendice 30). 231) AMAE: Correspondance de Naples, 126, pièce 222 e 223
(Appendice 30). 232) AMAE: Correspondance de Naples, 126, pièce 222 e 223
(Appendice 30). 233) Croce, op. cit., p. 325. 234) Archivio di Stato, Napoli:
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militare - l’unico mezzo per difendere la repubblica privata della prote
zione francese - e sembra che l’autorizzazione di Abrial sia stata una 
delle sue ultime azioni ufficiali. Il trasferimento dell’armata francese 
a Caserta ebbe luogo il 28 aprile, ma i motivi addotti da Macdonald per 
giustificare la partenza non convinsero i napoletani, il che ci conferma 
Dubreton236).

Il 3 maggio Abrial partecipò alla cerimonia del miracolo di San 
Gennaro, insieme a Macdonald, Thiébault, Eblé, Berthier ed altri236). 
L’esito felice del miracolo sembrò ridestare le speranze del governo 
napoletano, ormai in preda allo sgomento, perchè la partenza definitiva 
dei francesi anche da Caserta era imminente. Macdonald (che esagera 
molto nei suoi „Souvenirs“)237) scrisse che i membri del governo di 
Napoli „furent frappés de terreur lorsque je leur fis part des événements 
qui s’étaient passés sur l’Adige et de mes ordres de marche . . . Aucun 
d’eux ni personne, ni mon armée n’avait pénétré le but de mes pré- 
paratifs; je ne sais mème si je l’avais confié au commissaire du 
gouvernement Abrial“ 238). In verità Abrial era perfettamente al 
corrente della situazione e trovava molto sagge le misure prese dal 
generale ; ma, a proposito della stato d’animo del governo alla notizia 
della partenza, egli parla non di terrore, bensì di fermezza. Il 7 maggio 
giunse ad Abrial da parte di Macdonald, che si trovava ormai a Caserta, 
una lettera in cui il commissario era invitato ad aggiungere al proclama 
indirizzato alle commissioni legislative ed esecutive „tout ce que 
votre sagesse vous suggerrera pour contribuer à les rassurer et à les 
determiner à rester à leur poste“ 239). Abrial, prima di abbandonare 
Napoli, prese accordi col governo provvisorio, ormai al corrente della 
dura realtà; fu stabilito pertanto che, durante l’assenza del commis
sario, i decreti della commissione legislativa non avrebbero avuto più 
bisogno della sua sanzione, che la commissione esecutiva si sarebbe occu
pata, senza il concorso della commissione legislativa, di tutte le misure
Archivio riservatodi Casa Beale, Affari politici 237/238, Spedizione del Cardinale 
Buffo, No. 17, p. 446 e in Giornale Estemporaneo, Napoli, 29 Fiorile a. 7, No. 8, p. 30 
(1799 Giornali Carte Volanti, No. 3). 23S) v. p. 309.
236) Macdonald, Souvenirs (Paris 1892) p. 72; Thiébault, op. cit., voi. II, 
p. 506 (1); Croce, op. cit., pp. 76-78. 237) Palmarocchi, op. cit., p. 87 scrive:
„Senonchè egli (= Macdonald) non è davvero un informatore degno di fede“.
23S) Macdonald, op. cit., p. 73 . 239) AMG, Vincennes: B 3* 321 (Caserte, le
18 floréal). - Questo proclama non è stato rintracciato.
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amministrative, e che ogni commissione avrebbe potuto da sola proce
dere all’elezione di un nuovo membro, in caso di vacanza di seggio240).

Il 9 maggio Abrial salutò i membri del governo e partì da Napoli241) 
lasciando „une impression bien sentie des intentions fa vorables du 
Directoire, et de la franchise et de la loyauté de son commissaire“ 242). 
Abrial si recò dapprima a Roma, dove si fermò circa un mese. Alcuni 
patrioti napoletani si rallegrarono della partenza dei francesi, pensando 
di essere finalmente liberi ed indipendenti243), ma non si rendevano 
conto della situazione così grave e minacciosa e all’interno e all’esterno. 
Ai primi di giugno una deputazione di patrioti si recò nel Quartiere 
Generale francese a Capua, per lamentarsi del Governo provvisorio, 
incapace di garantire la sicurezza pubblica, e del ministro della guerra 
Mantboné, che aveva perduto il favore e la fiducia del popolo. Il gene
rale francese Girardon244), che aveva ricevuto la deputazione, scrisse 
subito ad Abrial una lettera, invitandolo ad impiegare i poteri di cui era 
rivestito ,,pour sauver la République et particulièrement sa capi
tale“245). Ma che cosa poteva fare Abrial, ormai lontano da Napoli, 
mentre l’armata francese aveva essa stessa tante difficoltà da superare, 
per eseguire la ritirata in ordine e senza grandi perdite ? La precarietà 
della situazione appare in tutta la sua evidenza nella lettera di Girar
don: ,,Je vous invite . . . à écrire vous mème (al Governo provvisorio) 
pour faire approcher le plus promptement possible une colonne que je 
pourrais employer à l’extérieur et à assurer les Communications en 
attendant que le gouvernement (di Parigi) puisse renvoyer ici des forces 
süffisantes pour conquerir de nouveau ce pays. Si vous trouviez des 
moyens dans la République Romaine de m’envoyer 2000 bommes pour 
la route de terracine; le chef de cette colonne ferait retablir le tout; 
laisserait quel que chose à fondi et pourvu que je sois prévenu de sa

24°) AMAE, Parigi: Correspondance de Naples, 126, pièce 223 (Appendice 30). 
241) AMAE, Parigi: Correspondance de Naples, 126, pièce 223 (Appendice 30); Monitore 
Napolitano, N. 27,22 Fiorile, 11 maggio 1799, p. 110. - Negri, op. cit., p. 73, è in errore 
indicando come data di partenza il 5 maggio. Il Redattore Italiano, No. 35, p. 279 riferisce 
che „Abrial, malgrado le sue proteste di non voler partire, tuttavia parti con Mac
donald“. 242) AMAE, Parigi: Correspondance de Naples, 126, pièce 223 (Appen
dice 30). 243) Moniteur, An VII, 26 prairial, No. 266. 244) Fu comandante
superiore di Capua, Gaeta e della fortezza di Sant’ Elmo (Thiébault, op. cit., voi. 2, 
p. 498; Cuoco, op. cit., pp. 275-277 e Palmaroccbi, op. cit., pp. 102-115.)
246) AMG, Vineennes: B 3* 317.

21 Quellen u. Eschgn. 39
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marche, je ferais une sortie par cette Route pour la protéger et purger 
cette partie du Brigandage qui l’infeste246).“ Ignoriamo se Abrial 
scrisse al governo napoletano, perchè pochi giorni dopo era già partito 
per Firenze. È noto invece che rimase, durante il suo soggiorno a Roma, 
in contatto colla Commissione esecutiva di Napoli. La prima ed ultima 
lettera dei patrioti napoletani porta la data del 21 maggio247); ad essa 
Abrial rispose il 29 maggio da Roma, congratulandosi coi patrioti per i 
loro successi militari sugli inglesi e comunicando poi i successi riportati 
dalle armate francesi in Ispagna e nell’Italia centrale. Tutta la lettera è 
improntata ad ottimismo; Abrial infatti, benché si fosse reso conto 
della situazione disperata della Repubblica, cercava d’incoraggiare i 
patrioti ; non si può invero dubitare della sincerità delle sue espressioni, 
leggendo specialmente la conclusione della lettera: ,,Soyez convaincus 
que les intérèts du peuple napolitain me sont infiniment chers, et que 
je ferai toujours tout ce qui dépendra de moi pour concourir à son 
bonheur et consolider sa liberté248).“

Due settimane più tardi - il 14 giugno - Abrial scrisse da Firenze 
al Ministro della Giustizia francese, Lambrechts, lamentandosi della 
difficoltà delle comunicazioni fra Napoli e la Francia, la qual cosa aveva 
forse impedito di far giungere a destinazione le diverse lettere indirizzate 
al ministro. Dopo aver brevemente accennato alle misure da lui prese a 
Napoli ed all’evacuazione dei francesi, rivelò il suo proposito di ritor
nare in Francia, poiché per il momento era impossibile pensare al ri
torno a Napoli: ,,I1 faudrait au moins 5 à 6000 hommes, et nos armées 
ne peuvent s’en passer249).“ Infatti Abrial tornò presto a Parigi. Anche 
se non possiamo determinare con esattezza il giorno del suo arrivo nella 
capitale, certamente esso avvenne nei primi di luglio, perchè ITI luglio 
egli fu di nuovo nominato commissario presso il Tribunale di Cassa
zione280).

Il Direttorio nella seconda istruzione, consegnata ad Abrial, aveva 
ordinato che si svolgesse sugli affari diplomatici una corrispondenza fra 
il commissario e Talleyrand, ministro francese degli affari esteri. Nono-

248) AMG, Vincennes : B 3* 317 (Lettera di Capoue, le 21 Prairial an 7 ( = 9 giugno 
1799) (Appendice 28). 247) Non abbiamo trovato questa lettera, ma il fatto risulta
dai due documenti, che seguono nel nostro testo. 24S) Revue de la Revolution, 1883, 
t. 1, p. 140. Documents (Appendice 27). 249) Revue de la Revolution, 1883, 1.1,
p. 142 (Appendice 29). 26°) AN, Parigi: AP III 614, plaquette 4316, pièce 112.
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stante ciò Talleyrand, nel suo rapporto al Direttorio del giugno o luglio 
1799, affermò di non conoscere affatto le istruzioni date ad Abrial, e con
statò, che ,,le citoyen Abrial, n’ayant point correspondu avec le dépar- 
tement, on ne peut pas plus rendre compte de ses opérations que celles 
du Commissaire, son prédécesseur“251). Sia che le lettere di Abrial non 
fossero giunte a destinazione, sia che (e questo ci pare più verosimile) 
non avesse neanche avuto il tempo di scriverle, l’8 agosto Abrial stese il 
suo rapporto finale e lo mandò a Talleyrand. „Je n’ai pour ainsi dire 
fait que toucher ce territoire“, egli scrisse, „et il a fallu songer au départ 
presqu’à l’instant que je venais d’arriver. . . . Me voilà dono les bras 
liés, puisque je me voyais tous les jours à la veille de quitter Naples. 
. . . Cependant j’ai taché d’utiliser le brief séjour que j’y ai fait252).“ 
Segue poi un riassunto dettagliato di tutte le misure prese da Abrial a 
Napoli, di cui già abbiamo parlato.

Cinque giorni dopo, cioè il 13 agosto, Abrial venne nominato 
amministratore del Prytanée francese253). Dopo il 18 Brumario (= 9 no
vembre 1799) i consoli gli fecero riorganizzare tutti i corpi giudiziari, 
compito che spettava al ministro della giustizia254). Ed anche nello 
svolgimento di tale importante mansione, Abrial s’interessò alle vicende 
del popolo napoletano. Particolarmente Cesare Paribelli, che era rimasto 
a Parigi, lo tenne al corrente della repressione effettuata dai Borboni a 
Napoli, e lo informò dell’arrivo di alcuni profughi napoletani sbarcati a 
Marsiglia255). Inoltre Paribelli non esitò a chiedere ad Abrial, un aiuto 
concreto in favore dei profughi, come, per esempio, nel caso della 
famiglia Pasulo256).

Più tardi Abrial entrò nel Senato e divenne titolare della sénato- 
rerie di Grenoble257). Come Jullien ed Arcambal, anche Abrial tornò un 
bel giorno in Italia. Nel 1804 fu mandato nel Regno d’Italia, per 
introdurvi il Codice Napoleonico258). Non senza ironia poteva scri
vere perciò un contemporaneo, che Abrial seguì a pochi anni di

261) C. Zaghi, Bonaparte e il Direttorio, Napoli 1956, p. 353.
252) AMAE, Parigi: Correspondance de Naples, 126, pièce 222 (Appendice 30).
253) AN, Parigi: AF III 620, plaquette 4383, pièce 48, 49, 50. 254) L. Gallois,
op. cit. 266) Soc. Nap. di Storia Patria, Napoli : Fondo Paribelli XXVI. A. 9,34.
256) ibidem, Fondo Paribelli, pp. 34-35; v. Croce, op. cit.,pp. 351-352 ed idem, Varietà 
di storia letteraria e civile, la serie, pp. 188-189. 257) L. Gallois, op. oit.
268) Gallois, op. cit.

21»
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distanza la stessa strada, „tantot pour organiser des républiques, 
tantót pour rétablir des royaumes: e sempre bene“259). Durante 
l’Impero, Abrial continuò a far parte del Senato, e gli fu conferito 
anche il titolo di conte. Nel 1814 votò per il rovesciamento della 
dinastia imperiale e rimase fedele anche durante i Cento Giorni a 
Luigi XVIII, il quale l’aveva nominato Pair de France. Poi votò a 
favore della morte del generale Ney. Scrisse varie opere su materie 
giuridiche260) e si sposò due volte: prima con Henriette Denise Regnard 
e poi con Marie Anne Rosalie Abrial, sua cugina. Ambedue le mogli lo 
precedettero nella morte261). Il 13 novembre 1828 alle otto del mattino 
morì a Parigi nella rue Plumet n° 18 nel decimo arrondissement, oggi 
settimo. Nella Camera dei Pari, Lemercier fece l’elogio funebre di 
Abrial, e parlando del suo soggiorno a Napoli, disse, ,,qu’à sa rentrée à 
Naples, le roi des Deux-Siciles rendit lui-mème justice à l’administra- 
tion du comte Abrial, et maintint quelques-unes des améliorations qu’il 
avait introduites“ 262). Non possiamo verificare la veridicità di questa 
affermazione, ma sia i francesi che i napoletani sono d’accordo nel loro 
giudizio sul commissario civile e politico. Diamo quindi, per concludere, 
la parola a Nicola Celentani, che scrisse a Sieyès il 28 giugno 1799 da 
Genova: ,,Le citoyen Abrial, envoyé à Naples comme commissaire 
organisateur du gouvernement fran9ais, a aussi gagné tous les coeurs 
par sa modération, son équité, et les sages ménagements qu’il a employés 
pour concilier les intérèts et les besoins de la République fran9aise ave c 
l’état de pénurie et le défaut de moyens de la République napolitaine263). “

* * *

Abbiamo conosciuto le idee, le azioni e la vita di cinque uomini 
francesi, che hanno preso parte sia alla fondazione della Repubblica 
Napoletana del 1799 che alla sua riorganizzazione. Li abbiamo conosciuti 
nei loro pregi e nei loro difetti, e benché su di essi in linea di massima il 
giudizio storico sia positivo, non possiamo far a meno di chiederci se,

259) Gallois, op. cit., p. 3. 26°) Dictionnaire de Biographie Franpaise, t. 1,
pp. 229-231. 261) Archives Départementales de la Seine, Parigi: Acte de décès
d’André- Joseph Abrial. 262) Moniteur, Lundi 2 mars 1829, p. 286. — L’affermazione
di Lemercier fu ripresa da Silvius, La famille Abrial in Revue historique, archéologique, 
littéraire et pittoresque du Vivarais (1902) p. 524. 263) Saint-Albin, op. cit.,
p. 360.
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agendo in maniera diversa, avrebbero potuto salvare l’esistenza della 
Repubblica. Malgrado tutti gli errori commessi sia nell’organizzazione e 
nella amministrazione del nuovo stato che nella creazione d’una nuova 
società, non c’è dubbio, che l’insuccesso dell’opera intrapresa ardita
mente da alcuni Napoletani e Francesi è stato completamente indipen
dente dalla volontà di quegli uomini, che avevano messo a disposizione 
la loro intelligenza ed il loro zelo e che sono stati per giunta non solo 
amici sinceri del popolo napoletano ma anche di tutta l’Italia repubbli
cana e democratica. L’insucesso è stato invece condizionato dalla situa
zione, in cui si trovavano, ed il giudizio di Augusto Franchetti è tuttora 
valido: „il vizio fondamentale . . . stava non nella qualità delle per
sone, ma nella natura delle cose. Le parole suonavano libertà, ugua
glianza e fratellanza ; i fatti mostravano invece che Napoli era senz’altro 
una terra conquistata, e come tale si trattava, si sfruttava e si abban
donava, secondo l’utilità politica della Francia. ... Le istituzioni 
venute di fuori non reggono nè mettono radici“ 264). Infatti, un’armata 
vincitrice, un generale governatore supremo ed un pesante „impronto 
forzoso“, imposto ad una nazione liberata, non sono i fondamenti 
adatti per creare un ordine nuovo, stabile e durevole. Senza dimenti
care la povertà, l’inesperienza e l’immaturità della maggioranza della 
popolazione, dobbiamo aggiungere che il crollo della Repubblica Napo
letana è anche da connettere colla distribuzione di forze delle grandi 
potenze, che lottavano per l’egemonia in Italia. In altri termini, la forza 
militare francese fu troppo debole, per poter difendere e mantenere le 
posizioni conquistate.

264) A. Franchetti, Il Macdonald e la Repubblica Napoletana sta in Nuova 
Antologia, voi. XL, Serie III (Roma 1892) p. 22.

La seconda parte (Appendice) vedi il prossimo volume.


