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I coniugi reali, sposati da 28 anni e con ben 16 figli, giungono ad Arpino in un momento storico cruciale.  
Si trovano  subito coinvolti nella titanica sfida fra due parrocchie del paese.  
Un gustoso quadro della vita dell’epoca, come riportato nel diario personale di Ferdinando IV. 
Alle pagine del “Diario” riguardanti Arpino, tratte dall’edizione curata da Umberto Caldora, ho voluto premettere un 
breve riassunto dei principali avvenimenti storici del 1796.  

 

a cura di R. Rotondi  



1796 
Riassunto dei principali avvenimenti dell’anno

Francia:
premesse

della “Campagna 
d’Italia”

I  complessi  avvenimenti  conseguenti  alla  rivoluzione  del  1789 hanno  portato  la  Francia  alla 
bancarotta. 
L’inverno  1795-1796  è  freddissimo,  ancora  più  del  già  terribile  inverno  precedente.  La 
popolazione, immiserita ed annichilita da anni di stravolgimenti sociali ed economici, è incapace 
di reagire. Le distribuzioni gratuite di viveri ed altri beni di conforto, elargite nei periodi di crisi 
dalle chiese e dai monasteri, non esistono più. La politica rivoluzionaria di decristianizzazione, 
in corso dal 1793, ha cancellato ogni cosa. Nessuno ha potuto, o voluto, sostituire in alcun modo 
le iniziative sociali della chiesa. I milioni di poveri non possono chiedere aiuto a nessuno.
Si verifica un'ondata di suicidi senza precedenti. Intere famiglie si annegano nella Senna, o negli 
altri fiumi, per sfuggire ai morsi della fame e del freddo. Alla fine dell'inverno si contano molte 
decine di migliaia di morti. 
Il  Direttorio,  subentrato  alla  vecchia  Convenzione  Nazionale,  tenta di  porre  rimedio  alla 
situazione disperata con una politica d’aggressione militare, nell’intento dichiarato d’incamerare 
risorse a danno dei paesi occupati; il tutto riportato, senza giri di parole, nei documenti e nelle 
corrispondenze ufficiali. 
Ai primi del 1796 il Direttorio lancia una vasta offensiva contro la Germania e contro Vienna.
Un’altra armata, al comando del ventiseienne Napoleone Bonaparte, invade il nord dell’Italia. 
A Bonaparte sono affidati 38.000 uomini, con viveri sufficienti per soli quindici giorni e 7 franchi 
di paga disponibili per ogni soldato, ufficiali compresi, per l’intera campagna  (per chiarire: un 
litro di vino costa 60 franchi).
Il  discorso  di  Napoleone  ai  soldati  spiega  bene  le  “alte”  finalità  della  campagna  d’Italia: 
"Soldati, voi siete nudi, mal nutriti; il governo molto vi deve, ma nulla può darvi. …Io voglio  
condurvi nelle più fertili  pianure del mondo, ricche province,  grandi città saranno in potere  
vostro: vi troverete onore, gloria, ricchezze...". 

Francia:
Napoleone Bonaparte

Napoleone  (nato  Buonaparte  ad  Ajaccio  il  15/08/1769  –  morto  Bonaparte  a  Sant'Elena  il 
05/05/1821)  è  stato  da  tempo  risucchiato  nei  gorghi,  all’apparenza  insensati,  della  tempesta 
rivoluzionaria. È un militare di carriera, entrato nella scuola militare all’età di 10 anni. Alla fine 
del 1793, a Tolone, in pochi giorni e per una serie di colpi di fortuna, ha ottenuto un’incredibile 
promozione da sottotenente a generale di brigata. 
Il  9  agosto  del  1794  (22  fruttidoro  dell’anno  II) si  è  trovato,  invece,  coinvolto  nella  caduta  di 
Robespierre. 
Arrestato e rinchiuso nella prigione di Antibes, anticamera della ghigliottina,  si  è salvato per 
puro caso, o grazie ad uno dei tanti misteri irrisolti della rivoluzione. Liberato, ma privo d’ogni 
incarico militare, ha fatto la fame fino al settembre del 1795. 
Richiamato in servizio, è stato nominato comandante di brigata nell’armata dell’ovest, addetta al 
massacro sistematico delle popolazioni di Vandea (il conto finale sarà di 150.000 morti su 300.000 
abitanti). 
Napoleone non ha gradito l’incarico ed ha rifiutato la nomina. Per questo è stato accusato di 
tradimento,  degradato e radiato dall’esercito con infamia.  È riuscito,  però,  a  salvarsi un’altra 
volta dalla ghigliottina.
Il  4  ottobre 1795  (12 vendemmiaio  anno IV),  allo scoppio  di  un’estesa  rivolta  realista  a Parigi, 
l’amareggiato Napoleone progetta di unirsi agli insorti. Il destino vuole invece che, alle due della 
notte tra il 4 ed il 5 ottobre 1795, il membro del Direttorio Paul Françoise Jean Nicolas, visconte 
di Barras, bussi alla porta del modesto alloggio del cittadino Napoleone Bonaparte. 
Il colloquio misterioso, vero punto di svolta della storia e della rivoluzione, si protrae per diverse 
ore. 
All’alba  del  5  ottobre  1795  Napoleone  si  trova  reintegrato  nell’esercito  e  nel  grado,  nonché 
nominato  comandante  della  piazza  di  Parigi,  nonché  incaricato  di  sedare  ad  ogni  costo  la 
pericolosa rivolta. 
Napoleone non esita ad usare i cannoni contro la folla. L’orrenda strage gli vale il soprannome di 
“mitragliatore  di  Parigi”,  la  promozione  a  generale  di  divisione  e  la  nomina  a  comandante 
supremo dell’Armata d’Italia. 

Francia:
Paul Françoise Jean 
Nicolas visconte di 

Barras

Paul Françoise Jean Nicolas, visconte di Barras, nato a Fox-Amphous (Var) il 30/6/1755 e morto a 
Chaillot il 29/1/1829: un nobile diventato ricchissimo grazie alla rivoluzione “contro i nobili”. 
Entrato a sedici anni nell’esercito, combatte per anni nelle guerre coloniali. 
Nel 1783 rientra a Parigi ed inizia un periodo di vita brillante e dispendiosa,  dilapidando in 



breve tutto il patrimonio familiare.
Nel 1789 assiste, da spettatore indifferente, alla presa della Bastiglia. Le difficoltà economiche e 
la continua fuga dai creditori sono le uniche sue preoccupazioni del periodo.
Poco tempo dopo s’iscrive, però, alla Massoneria ed al Club dei Giacobini, forse a seguito di un 
casuale incontro con Mirabeau.
Si presenta alle elezioni legislative e si ritrova delegato del dipartimento del Var. Non riesce a 
diventare deputato, ma ottiene la nomina a membro dell’Alta Corte di Orléans. 
Nel 1792 viene eletto deputato supplente alla Convenzione Nazionale, dove siede nelle file dei 
montagnardi e vota a favore della morte di Luigi XVI.
Delegato  alla  repressione  dell’insurrezione  di  Tolone,  Barras  incontra  il  giovane  ufficiale 
d’artiglieria Napoleone Bonaparte.
Riconquistata Tolone vi attua una repressione sanguinosa, che costa la vita a migliaia di persone. 
Diventa nello stesso periodo ricchissimo, in modo misterioso ed in breve tempo. 
Il Comitato di Salute Pubblica e Robespierre lo richiamano a Parigi nell’aprile del 1794.
Robespierre vuole la testa di Barras, ma sarà Barras ad avere la testa di Robespierre.
Il 28 luglio 1794 (10 fruttidoro anno II) Barras  guida, infatti, le guardie che arrestano Robespierre. 
Divenuto  il  principale  esponente  della  corrente  termidoriana  (dal  mese  “termidoro”  del 
calendario rivoluzionario,  corrispondente  al  periodo 18 agosto – 16 settembre del  calendario 
gregoriano) viene eletto membro del Direttorio e detiene di fatto il potere sino al novembre del 
1799, quando lascia spontaneamente via libera al Consolato ed a Bonaparte. Dopo brevi periodi 
di  “esilio”  dorato,  a  Roma  ed  in  Belgio,  si  ritira  nel  suo  palazzo  di  Chaillot  dove  vive, 
indisturbato e fra lussi principeschi, gli ultimi ventinove anni della vita. 

Arpino:
situazione generale 

nel 1796

Arpino (come, del  resto:  Sora,  Pescosolido,  Isola  del  Liri,  Castelliri,  Broccostella,  Fontechiari, 
Santopadre,  Casalvieri,  Casalattico,  Terelle,  Fontana  Liri,  Arce,  Rocca  D’Arce,  Aquino, 
Castrocielo, Colle San Magno, Roccasecca) fa ancora parte del ducato Boncompagni, fondato da 
oltre due secoli da Giacomo (Jacopo) Boncompagni, figlio di Papa Gregorio XIII. Giacomo ha 
comprato nel 1579 il ducato di Sora e nel 1583 lo Stato di Aquino e lo Stato di Arpino, fondendo 
poi i territori in un’unica unità amministrativa. 
I Boncompagni non sono stati buoni amministratori. Le poche, ed ultime, migliorie apportate si 
devono  a  Giacomo Boncompagni.  I  discendenti  hanno  malgovernato  al  punto  da provocare 
profonde crisi  economiche  e sociali,  sfociate  in vere e proprie  rivolte  di  massa;  come quella 
capeggiata  da  Domenico  Colessa  (detto  “Papone”)  nel  1647.  Il  capopopolo  di  Caprile 
(Roccasecca) è riuscito a conquistare l’intero ducato ed a tenerlo per oltre un anno. A causa della 
rivolta, e delle immaginabili rappresaglie, il ducato è stato abbandonato dalla popolazione, fino 
a rimanere quasi  privo di  abitanti.  Il  terremoto del 1654 e l’epidemia di  peste del  1656/1657 
hanno completato l’opera. Le terre del ducato sono rimaste abbandonate per decenni. I primi 
anni del 700 hanno visto una parziale rinascita, partita già durante l’amministrazione austriaca 
(1707-1734)  e  concretizzatasi  con  l’avvento  sul  trono  napoletano  di  Carlo  di  Borbone. 
Quest’ultimo, frenando le pesanti manie feudali dei Boncompagni, ha dato nuovo impulso alle 
prerogative municipali ed alla vita economica. 
I buoni effetti degli interventi di Carlo di Borbone hanno, però, suscitato il risentimento del duca 
Gaetano Boncompagni Ludovisi, che, dal 1747, si è definitivamente trasferito a Roma.
Nel  1796  il  ducato  versa,  quindi,  nell’abbandono.  L’ultimo  duca  (Antonio  II  Boncompagni 
Ludovisi) risiede a Roma, come già il padre Gaetano, ed ha visto le sue terre soltanto in un paio 
di  occasioni.  Le gualcherie di  Carnello,  di  sua proprietà,  riescono a dare ancora una rendita 
annua di 14.000 ducati (circa 700.000 €uro), ma sono prive di manutenzione da decenni.
Nel 1794 il canonico di Castelluccio (Castelliri) Giacinto Pistilli, ispirato dall’inizio dei lavori per 
la costruzione della cosiddetta strada “consolare”, ha presentato a Ferdinando IV un piano per la 
ristrutturazione economico-industriale della media valle del Liri, favorevolmente accolto dal Re 
con regio dispaccio del 31 marzo 1795. Il “Piano Pistilli” prevede la realizzazione ad Isola Liri di 
una fabbrica di cannoni e di uno stabilimento metallurgico, nonché la realizzazione di una strada 
da Sora a Ceprano (Stato Pontificio), a completamento della  “consolare”. Quest’ultima, iniziata 
nel  1794,  deve  unire  Napoli  ad  Avezzano  passando  per  i  paesi  della  parte  estrema  della 
provincia  di  Terra  di  Lavoro,  con un tracciato  della  larghezza di  otto  metri  (enorme,  dati  i 
tempi).  Il costo stimato è di 300.000 ducati (circa 15.000.000 di €uro). I comuni posti fino a 10 
miglia dal tracciato sono stati tassati, per tre anni, con una quota  concorso di 800 ducati (40.000 
€uro) per ogni mille abitanti. Il progettista dell'opera è l’ingegnere Bartolomeo Grasso, mentre il 
soprintendente  dei  lavori  è  il  colonnello  Parisi,  comandante  della Regia Accademia Militare. 
L'opera, causa vicende del 1799, sarà completata soltanto fino a Sora. 



L’accettazione da parte del Re del “Piano Pistilli” è stato il primo passo verso la riconsegna del 
ducato Boncompagni al demanio regnicolo. Ferdinando IV, nemico dichiarato della feudalità, 
non vuole lasciare nell’abbandono territori tanto  importanti.  A sottolineare le  sue intenzioni, 
nell’aprile  del  1795  si  è  recato  in  visita  nelle  terre  del  ducato,  accolto  con  entusiasmo  dalla 
popolazione. É iniziata, quasi in contemporanea, una complessa trattativa fra i rappresentanti 
ducali  e  l’avvocato  Don  Nicola  Vivenzio,  incaricato  della  corte  regia.  Tutto  è  sembrato 
concludersi  quando il Supremo Consiglio delle Finanze di Napoli, riunito in data 31/12/1795, ha 
dichiarato  (con  dispaccio  trasmesso  il  16/01/1796):  “incorporato  alla  corona  lo  Stato  di  Sora  ed  
Arpino,  assegnando in compenso all’ex duca lo Stato della  Riccia”.  Si  è  trattato,  però,  di  un falso 
allarme. La permuta con lo “Stato della Riccia” (presso Capua) non è realizzabile per vari motivi. 
Sono necessari altri mesi di trattative, prima che la reintegrazione effettiva venga annunciata con 
regio dispaccio del 12 agosto 1796, emanato da Arpino. Il demanio napoletano incorpora tutti i 
possedimenti dell’ex duca, che vengono divisi in quattro giurisdizioni, rette da un governatore 
di  nomina  regia.  Antonio  II  Boncompagni  Ludovisi  si  accontenta,  in  cambio,  di  una rendita 
annua di 30.000 ducati (1.500.000 di €uro). La rendita non sarà mai corrisposta con regolarità, 
causa vicende connesse al 1799. Antonio II cercherà, pertanto, di rientrare in possesso del feudo. 
Tutto  cesserà,  però,  definitivamente,  con  la  “legge  di  eversione  della  feudalità”,  emanata da 
Giuseppe Bonaparte il 2 agosto del 1806.

Arpino:
situazione militare 

nel 1796

In vista della visita del Re, inizialmente prevista per il 15 maggio, fra marzo ed aprile giungono il 
“real  equipaggio”  ed  un  distaccamento  di  “soldati  del  Re”.  Si  procede  ad  una  serie  di 
preparativi, che comportano, fra l'altro, la demolizione di alcuni fabbricati lungo la futura Via 
Aquila Romana, per allargare il tracciato e consentire il transito alle carrozze. Il centro urbano  è 
angusto, caotico e sovraffollato. I “soldati del Re” ed il “real equipaggio” vengono alloggiati, alla 
meno peggio, in case private. 
La  situazione  peggiora  a  giugno,  quando  i  venti  di  guerra  portano  in  paese  anche  i  rudi 
“picchieri  di  marina”,  militari  indisciplinati  e  temibili,  che  si  accasermano  nel  cosiddetto 
“Palazzo Boncompagni”,  nei  pressi  dell’agglomerato  di casupole che sarà,  un giorno,  Piazza 
Municipio. La situazione igienica diventa insostenibile. 
Arpino è sede di una miriade di laboratori artigiani, fabbriche e fabbrichette per la lavorazione e 
la tintura della lana. 7-8000 operai (circa due terzi della popolazione) lavorano ogni giorno nel 
centro storico, o nelle immediate vicinanze, dove tutte le attività hanno sede. Ogni sotterraneo, 
seminterrato, stamberga, grotta e/o locale comunque utilizzabile, è stipato di vasche, macchinari, 
materiali grezzi, semilavorati, prodotti finiti, scarti, ingombri di ogni genere. La quantità di lana 
prodotta richiede una rete di trasporti non indifferente, costituita da carriaggi ed altri mezzi vari, 
a trazione umana ed animale. Numerose altre persone sono addette  a rifornimenti e servizi. Il 
traffico di uomini ed animali è, pertanto, caotico; intasa le anguste vie ad ogni ora del giorno e 
della notte. Il Re in visita, con tutto il suo apparato, ed i militari, con il peso dei loro casermaggi, 
sono la classica goccia che fa traboccare il vaso. L’epidemia è solo questione di tempo. 

 2 aprile 1796
(13 germinale anno IV)

La  campagna  d’Italia  inizia.  Vittoria  dei  Francesi  contro  gli  Austro-Piemontesi  a  Cairo 
Montenotte.

13 aprile 1796
(24 germinale anno IV)

Vittorie francesi a Millesimo ed a Dego. Gli Austriaci si ritirano verso la Lombardia; i Piemontesi 
riparano nel forte di Ceva, dove vengono inseguiti e sconfitti. 

21 aprile 1796
(2 floreale anno IV)

I Piemontesi subiscono un’altra sconfitta a Mondovì.

28 aprile 1796
(9 floreale anno IV)

Vittorio Amedeo III (Re di Sardegna e di Piemonte) firma l’armistizio di Cherasco, preludio al 
trattato di pace di Parigi, con il quale cederà alla Francia Nizza e l’alta Savoia. 

9 maggio 1796
(20 floreale anno IV)

Napoleone impone “la pace” al duca di Parma.

10 maggio 1796
(21 floreale anno IV)

Vittoria francese contro gli Austriaci a Lodi. A fianco degli Austriaci combattono i reggimenti 
napoletani  di  cavalleria  "Re",  "Regina",  "Principe"  e  "Napoli",  per  un totale  di  circa duemila 
uomini. La cavalleria napoletana si dimostra molto efficace; risulta decisiva nel coprire la ritirata 
dell’esercito austriaco, al quale evita una rotta disastrosa. Napoleone rimane impressionato dalla 
capacità  di  manovra  di  quei  soldati,  da  lui  soprannominati  “diavoli  bianchi”.  Le  notizie 
sull’arruolamento di massa, in corso nel Regno di Napoli, iniziano a preoccuparlo. Ignora che i 
Napoletani  presenti  a  Lodi  fanno  parte  di  corpi  scelti,  che  hanno  già  combattuto  contro  i 
Francesi,  a  Tolone,  e conoscono bene le  loro tattiche.  L’arruolamento di  massa è davvero in 
corso, ma procede a rilento.  Il Regno di Napoli ha vissuto un lungo periodo di pace, durato 
cinquant’anni,  ed ha smarrito ogni esperienza militare.  Non dispone né di un vero e proprio 
esercito,  né  di  uno  stato  maggiore  stabile.  I  pochi  reggimenti  operativi  sono  composti  da 



mercenari e comandati da ufficiali mercenari. La stessa idea di una leva di massa tarda a farsi 
strada. Le municipalità  e  le  feudalità,  tenute  a fornire un certo numero di  soldati  armati  ed 
equipaggiati, continuano a temporeggiare. I dispacci reali sollecitano gli adempimenti in modo 
sempre più  pressante. 

13-14 maggio 1796
(24- 25  floreale anno IV)

Ferdinando IV, ricevuta la notizia della sconfitta di Lodi, sospende la progettata visita nei paesi 
della Valle del Liri, per la quale erano già in corso i preparativi.
“Per  la  di  lui  venuta  fissata  per  i  quattordici  di  maggio  in  Sangermano,  per  indi  nel  dì 
susseguente  per  l’Isola,  e  per  Arpino;  si  inviò  antecipatamente  il  real  equipaggio,  ed un 
distaccamento de’ Granatieri di Borgogna in Sangermano suddetto, un altro del Re nell’Isola, 
ed in Arpino, ed il terzo di Messapia in Sora. Cominciarono le Università per dove passar 
doveva a far archi trionfali, secondo le loro forze, ed il Progettista sig. Ferrante dispose, che le 
medesime da due, o tre giovanette delle più belle, e ben vestite all’uso delli rispettivi Paesi, 
presentassero al Monarca nel passare i regali di quel tanto di buono produce il loro territorio, 
e si lavora, onde si sentivano doni di canepa, di formaggio, di capretti, di legumi, maccaroni, e 
cose simili. A questo giorno, in cui si doveva solennizzare in questa contrada la venuta del Re, 
della Regina, e del Principe Ereditario, successe quello di afflizione nel sentire nel giorno 
tredici di essersi sospesa la partenza, per cui si ritirarono i nominati distaccamenti, ed il real 
equipaggio, e giunsero le notizie di guerra.”

(SUPPLIMENTO ALLA STORIA DI AQUINO E SUA DIOCESI di Pasquale Cayro)
15 maggio 1796

(26 floreale anno IV)
Napoleone entra  a Milano.  Scoppiano tumulti  contro  le  requisizioni  selvagge ed i  saccheggi 
messi in atto dalle truppe francesi. 

17 maggio 1796
(28 floreale anno IV)

Napoleone impone l’armistizio al duca di Modena.

18 maggio 1796
(29 floreale anno IV)

Napoleone crea a Milano una “guardia civica”, dotata di una bandiera  tricolore (orizzontale e 
con il verde al posto del blu francese).
Il tricolore, nato per caso durante la rivoluzione (il rosso ed il blu della città di Parigi uniti al bianco  
borbonico di Luigi XVI, che aveva concesso la costituzione), proprio a causa dei tre colori è ormai 
considerato il simbolo dello slogan rivoluzionario “liberté, égalité, fraternité”.

19 maggio 1796
(30 floreale anno IV)

Napoleone,  comandante  in  capo  dell’esercito  di  occupazione  francese,  promette  agli  Italiani 
l’indipendenza dallo “straniero” (sic). 

24 maggio 1796
(5 pratile anno IV)

Le truppe francesi entrano a Pavia, ma una violenta rivolta popolare le costringe alla ritirata. 

26 maggio 1796
(7 pratile anno IV)

Le  truppe  francesi  cannoneggiano,  riconquistano  e  saccheggiano  Pavia.  Tutti  i  rivoltosi,  o 
presunti tali, vengono passati per le armi.
Napoleone  entra  in  città,  accolto  “con  giubilo”  dai  notabili  locali,  per  nulla  sconvolti  dalle 
contemporanee esecuzioni dei “capi rivolta” loro concittadini.
I Francesi applicano con zelo la massima del rivoluzionario Danton (ghigliottinato il 05/04/1794): 
“Dobbiamo essere terribili se vogliamo impedire al popolo di esserlo”.

27 maggio 1796
(8 pratile anno IV)

Napoleone entra a Brescia. Scoppiano gli ormai consueti tumulti antifrancesi.

5 giugno 1796
(17 pratile anno IV)

Bonaparte, che continua ad aver paura dell’esercito del Regno di Napoli, firma l'armistizio con 
Ferdinando IV (Armistizio di Brescia).

12 giugno 1796
(24 pratile anno IV)

Le truppe francesi entrano in Romagna, nello Stato Pontificio.

23 giugno 1796
(5 messidoro anno IV)

Papa  Pio  VI  (Giovanni  Angelo  Braschi,  Cesena  27/12/1717  –  Valence  29/08/1799)  firma un 
armistizio con il quale, nell’intento di scongiurare l’invasione dell’intero Stato Pontificio, cede la 
parte settentrionale dei suoi territori. I Francesi possono così iniziare lo spoglio sistematico delle 
terre conquistate, per un bottino finale, ufficiale e dichiarato, di cinque milioni di ducati (pari a 
circa 250.000.000 di €uro).  Il bottino è, in realtà, incalcolabile e di molto superiore, perché soldati 
ed ufficiali provvedono a saccheggiare soprattutto “in proprio”, oltre che “per conto terzi”. Dal 
saccheggio non si salva neanche la basilica di Loreto che, fra il 13 e il 14 febbraio 1797  (22-23  
piovoso anno V) viene spogliata di tutto, rimanendo ridotta a nuda pietra. Sparisce, nell’occasione, 
anche la lampada d’argento del valore di 600 ducati (circa 30.000 €uro) donata nel 1656 dai paesi 
del ducato Boncompagni, fra cui Arpino. 

23 giugno 1796
(5 messidoro anno IV)

I  Francesi  entrano  a  Imola  e  tentano  di  depredare  il  Monte  di  Pietà,  ma violenti  tumulti  li 
costringono a desistere. Il Cardinale Barnaba Chiaramonti (futuro Papa Pio VII) riesce a calmare 
la popolazione ed a scongiurare la rappresaglia francese.

27 giugno 1796
(9 messidoro anno IV)

Napoleone conquista Livorno.



27 giugno 1796
(9 messidoro anno IV)

Faenza si ribella all’occupazione francese.

30 giugno 1796
(12 messidoro anno IV)

Lugo si ribella ai Francesi. La successiva rappresaglia si trasforma in una mattanza spaventosa. 
Tutti quelli che non riescono a fuggire vengono trucidati. 

4 luglio 1796
(16 messidoro anno IV)

Imola  si ribella all’occupazione francese. La rivolta viene letteralmente annegata nel sangue.  I 
pochi superstiti vengono deportati in Francia.

Arpino:
lunedì 4 luglio 1796
(16 messidoro anno IV)

Il Re Ferdinando IV Giunge in Arpino dove, ad intervalli, risiederà per quasi due mesi.

luglio 1796
(messidoro – fruttidoro  

anno IV)

Argenta, Lavezzola, Conselice, Fusignano e San Patrizio si ribellano. 

giugno-luglio 1796
(pratile - messidoro –  

fruttidoro anno IV)

Non  fidando  troppo  nell’armistizio  del  5  giugno,  il  Re  Ferdinando  IV  continua  a  curare 
l’adeguamento del dispositivo militare ai confini nord del Regno. 
“Imperciocché i felici progressi de’ Francesi in Lombardia fecero sì, che si inviasse ivi altra 
cavalleria  per  la  strada  di  Venafro,  e  si  mettesse  in  movimento  tutta  la  truppa  per  gli 
accantonamenti, con disporre il trasporto di artiglieria, ed ogni altro, che si conviene per la 
marcia  di  un  esercito.  Si  costruirono nell’Isoletta  due fortini,  ed  anche  in  Castelluccio,  e 
nell’imboccatura  delle  montagne  tra  Fondi,  ed  Itri  nella  via  Appia,  dove  si  appella 
Sant’Andrea.  Giunse  a  venticinque  giugno  un  battaglione  del  Reggimento  Siracusa  in 
Roccasecca,  e  dopo  alcuni  giorni  marciò  per  Sora,  ed  indi  continuarono  a  venire  altri 
Reggimenti,  essendosi  accantonati  nella  medesima  Città  quello  di  Messapia,  in  Alvito 
Agrigenti,  in  Atina  il  Re,  in  Cervaro  un  Reggimento  Estero,  e  Real  Campagna  in  Santo 
Vittore,  ed in  San Pietro  in  Fine.  In  Sant’Elia  Rossillone Cavalleria,  in  Sangermano Real 
Farnese con Macedonia, e Lucania, il quale poi passò in Pontecorvo, e sbarcarono Calabria, e 
Sannio  in  Gaeta  coll’ordine di  star  pronti  per  la  marcia.  In  Arpino  i  Pontonieri,  o  siano 
Picchieri, vi si situarono, e nelle nominate Città, e Terre parimenti incorporate furono alla 
truppa di linea rispettivamente le compagnie de’ volontari; e di questi un corpo sciolto circa 
mille  calabresi,  in  Piedimonte,  e  delle  dodici  compagnie  dei  cacciatori  volontarj  sotto  il 
comando del colonnello Lop, due se ne situarono in San Giovanni Incarico, e dieci in Alvito, 
le quali per le infermità si distribuirono di poi in Santo Donato, Casalvieri, Pescosolido e 
Balsorano.  Formossi  lo  Spedale  in  Roccasecca,  dove  si  situò  un  Picchetto di  Fucilieri  di 
Montagna, che si inviava da Fontana, per essersi un tal corpo ivi accantonato, ed un picchetto 
di Lucania da Pontecorvo, ed in Aquino situossi una Compagnia d’Artiglieri per la custodia 
della polvere,  e pel treno de’ pontoni,  poiché i cannoni nel numero di ventiquattro,  con i 
corrispondenti  attrezzi,  e  munizioni  si  erano  trasportati  nell’Isoletta.  Giunse  a  tre  Luglio 
(1796)  in  Sangermano,  e  nel  giorno  susseguente  in  Arpino,  ed  a  sette  nell’Isoletta  per 
osservare i fortini, ed a otto trovò la Regina nella prima nominata città, ed assieme andiedero 
nella Seconda, ed indi partirono per la Capitale, da dove a sei agosto il Sovrano portossi in 
Gaeta, e dopo di aver visitato il Fortino in Itri, nel giorno undici si restituì in Arpino. Poi nel 
dì susseguente diede fuori real carta, colla quale aggregò al Regno Demanico il ducato di 
Sora, e quello di Arce, ed altresì il marchesato di Arpino, e la Contea d’Aquino, con destinare 
quattro  governatori,  soggettando  Santo  Patre,  e  Fontana  ad  Arce,  ed  a  quello  d’Aquino 
Roccasecca, Colle S. Magno, Terelle, e Palazzolo. Da Arpino nel giorno diecisette si condusse 
in  Napoli  e  volle  nel  ritorno  tutto  osservare,  e  già  a  nove settembre fu in  Aquino,  dove 
invitato da quel Capitolo, si portò nella Cattedrale, ed ivi adorò il Santissimo Sagramento 
sull’Altare  esposto,  ed  altresì  breve  sermone  ascoltò  recitato  da  quell’Arciprete,  ed  indi 
portossi in Pontecorvo. Visitò i quartieri, e l’ospedale provvisionale, dopo di aver mangiato in 
una campagna aperta, montò a cavallo, e giunse nell’Isoletta dopo le ore venti, dove osservò i 
Fortini, e poi andiede in Arpino, ed a diecinove in Sangermano, e quindi partì per Napoli. 
Ritornò a ventisei, ed a ventotto fu in Roccasecca ad osservare l’ospedale, ivi lasciò ducati 
duecento, e restituissi in Montecasino.” 

(SUPPLIMENTO ALLA STORIA DI AQUINO E SUA DIOCESI diPasquale Cayro

“Accorrevano da ogni parte i soldati con voglia tanto pronta che la diresti da repubblica non 
da signoria. E quando l’esercito fu pieno, andarono trentamigliaja ne’ campi ed alloggiamenti 
della  frontiera  per  guardia  e  minaccia.  La  difesa  del  regno  divenne  studio  comune;  ma 
essendo in quel tempo scarse e rare per noi le cognizioni di guerra, variavano le opinioni ed i 
disegni. Divise le cure tra i capi della milizia, altri provvedendo ad una parte della frontiera, 



altri ad altra, si moltiplicavano le opere e le spese, vagavano infinite idee sopra infiniti punti; 
mancava il concetto universale di quella guerra. Ed oltracciò traendo regole dalla storia più 
che  dall’arte,  temevano  il  nemico  dalle  sponde  del  Liri,  non  dà  monti  degli  Abruzzi,  e 
disponevano i campi e i munimenti così che la parte meglio guardata fosse quella del fiume.”

(STORIA DEL REAME DI NAPOLI DAL 1734 SINO AL 1825 
 di Pietro Colletta – ed. Baudry – Parigi 1825)

4 ottobre 1796
(13 vendemmiaio anno V)

Napoleone occupa Modena (che, secondo l’armistizio del 23 giugno, doveva rimanere allo Stato 
Pontificio).

10 ottobre 1796
(19 vendemmiaio anno V)

Il Direttorio ratifica il trattato di pace con il Regno di Napoli (Trattato di Parigi).

11 ottobre 1796
(20 vendemmiaio anno V)

Bonaparte promuove la costituzione della Repubblica Transpadana. 
Le repubbliche  create  dai  Francesi  nei  paesi  occupati  sono a  tutti  gli  effetti  “Stati  satelliti,  dominati  
politicamente e militarmente, e sfruttati economicamente dalla Francia rivoluzionaria”. (J. L. Harouel –  
Storico francese).

16 ottobre 1796
(25 vendemmiaio anno V)

Bonaparte promuove la costituzione della Repubblica Cispadana (che comprende Modena ed i 
territori settentrionali dello Stato Pontificio) con il tricolore come insegna della guardia civica.

luglio – dicembre 
1796

(da 13 messidoro anno IV  
all’11 nevoso anno V)

Scoppia una grave epidemia fra le truppe napoletane accantonate alla frontiera. Pietro Colletta 
parla di diecimila morti tra i soldati, senza precisare il numero delle vittime civili. 
“Molti soldati raccolti sopra piccoli spazi, poca scienza, nessun uso di milizie, amministratori 
nuovi, nuovi uffiziali, generali stranieri, componevano l’esercito; e la inespertezza universale 
ingenerò molti mali, de’ quali gravissimo un morbo radicato ne’ campi. A distanze grandi sul 
Garigliano e sul Tronto, i soldati infermavano di febbre ardente che al settimo e più spesso al 
quinto giorno apportava la morte; il vicino n’era preso come il lontano, purché dimorassero 
ne’ campi o nelle stanze de’ soldati; non era conosciuta la natura del male, non la virtù de’ 
rimedii;  rimedii  opposti  del  pari  nocevano;  pareva  febbre  incurabile.  Né  bastando  allo 
impreveduto disastro gli ospedali antichi, né fatti i nuovi, stando gli infermi confusi a’ sani, 
la malattia dilatando in ogni parte, uccise diecimila soldati; lo zelo dei popoli, iniquamente 
remunerato dalla fortuna, intiepidì.”

(STORIA DEL REAME DI NAPOLI DAL 1734 SINO AL 1825
 di Pietro Colletta – ed. Baudry – Parigi 1825) 

luglio – dicembre 
1796

(da 13 messidoro anno IV  
all’11 nevoso anno V)

L’epidemia colpisce in modo grave anche Arpino, come da testimonianza della signora Maria 
Peo.
“La  signora  Maria  Peo  della  Città  di  Arpino  attesta,  qualmente  nell’anno  1796,  vi  fu 
l’epidemia in detta Città,  che fece grandissima stragge de’ Cittadini e Forastieri, che ivi si 
trovavano nell’accantonamento de’ soldati.”

(Parte della testimonianza di Maria Peo riportata in 
“Memorie Storiche a ricordo del primo centenario della solenne incoronazione del Simulacro Vetustissimo  

di Maria SS.
ma 

dell’Assunta” di D. Luigi Ippoliti – ed. Società Tipografica Arpinate – Arpino 1916)

Ferdinando IV segnala l'inizio dell'epidemia in una lettera scritta da Arpino alla moglie, il 20 
luglio 1796: “...Incomincia a crescer perciò qualche malattia...”. In data 10 settembre, sempre in una 
lettera alla moglie (riferendosi  forse a Sora):  “...essendomi venuto dire esservi nel paese una fiera  
epidemia di dissenterie che ne morivano otto o dieci al giorno”. Il 12 settembre annota nel diario: “Si è  
incominciata a manifestare in Arpino un'epidemica dissenteria di qualche conseguenza specialmente fra i  
paesani”. 

agosto 1796
maggio 1797

(da 14 futtidoro anno IV  
all’12 pratile anno V)

L’epidemia  infuria  e  colpisce  tutti  i  paesi  lungo  la  frontiera  (da  Fondi  a  San  Benedetto  del 
Tronto)  utilizzati,  in modo avventato,  per il  frettoloso e mal realizzato accantonamento delle 
truppe. A Sora muoiono migliaia di persone, che vengono sepolte nelle grotte e nelle cave in 
prossimità del Santuario di Valleradice. Ad Arpino il  contagio è particolarmente virulento.  Il 
numero dei morti supera la capienza dei luoghi di sepoltura. Il civico cimitero di San Giacomo 
(detto anche “Anime del Purgatorio”) raggiunge la saturazione e viene chiuso. Si cercano nuovi 
luoghi. Si utilizza per la prima volta il sito nei pressi del “convento dei cappuccini”. A maggio 
1797 sono ancora segnalati 1000 malati. 





















































































Settembre 1796

terminato il quale siamo passati alla Cappella a prendere la S.ta Benedizzione. Dopo mezzogiorno 
pranzato e dall'una e mezza riposato. Letto indi fino alle quattro e mezza, in compagnia di mia 
Moglie, e poi salito su.
Alle cinque e mezza calati giù a vedere il Reggimento di R.1 Campagna venuto da Sicilia, del quale 
sono rimasto molto contento. Al calar del sole, mentre incominciava a sfilare, è sopraggiunto un 
forte temporale con lampi e tuoni e dirotta pioggia, che ci à ben bagnati ed à durato fino ad un'ora di 
notte. Salito su, cambiatomi, ricevuto il Ministro di Danimarca per parteciparmi la nascita di una 
Principessa di Meklemburgo. All'otto e mezza andato al Fondo, ritornato alle dieci e mezza preso un 
boccone ed a letto. L'umore e le maniere di mia Moglie in tutta la giornata sono state buone.

Sabbato 3.  Il temporale avendo replicato molto forte, nella notte poco ò dormito. Alle quattro mi 
sono alzato colla speranza di andare a pescare a Portici, però, continuando il cattivo tempo, dopo di 
esser rimasto alzato fino alle cinque, ò levato l'ordine; mi sono ricoricato ed ò dormito fino alle 
sette, che sono entrato a dar il buongiorno a mia Moglie. Ò intesa la S.ta Messa e, vestitomi, sono 
salito su a scrivere e metter in ordine le mie carte. Alle undici e mezza siamo passati alla Cappella a 
prender la S.ta Benedizzione. A mezzogiorno abbiam pranzato e poi ò riposato fino alle quattro, che 
sono salito su; alle cinque e mezza venuti i piccini da Portici e siamo stati fuori la loggia. Dalle sette 
alle otto stati in sessione con Simonetti, Acton e mia Moglie che in tutta la giornata mi à fatto buone 
maniere,  benché  non stasse  di  troppo buon'umore.  Alle  otto  e  mezza  andato  al  Teatro  Nuovo, 
ritornato alle dieci e mezza, entrato a dar la buona notte a mia Moglie, che mi à ricevuto di molto 
mala grazia; preso un boccone ed a letto.

Domenica 4.  Alzatomi alle tre e mezza, vestitomi, intesa la S.ta Messa alla quale intervenuta mia 
Moglie, da cui ò ricevuto un freddissimo buon viaggio, e partito per S. Germano dove arrivato 
felicemente alle dodici meno un quarto. Parlato col Brigadiere e Superiori militari all'Ospizio dove 
pranzato con essi; poi visitato l'Ospedale e munizione, che ò trovati in regola. Salito su a Monte 
Casino alle quattro ed un quarto, scritto, al calar del sole presa la S.ta  Benedizzione, scritto di nuovo 
e spedito a Napoli. Alle otto preso un boccone, ed a letto. Per strada abbiamo avuto due burasche 
d'acqua piuttosto forti.*











Settembre 1796

e poi scritto e spedito a Napoli, parlato con Acton, alle otto e mezza a letto. Si è incominciata a 
manifestare in Arpino un'epidemica dissenteria di qualche conseguenza specialmente fra i paesani.

Martedì  13.  Alzatomi  prima  delle  quattro,  vestitomi,  intesa  la  S.ta   Messa  e  calato  in  biroccio 
all'Isola, dove montato a cavallo ed andato a veder le batterie dalla parte di Casamari, che ò trovato 
terminate e montate. Ritornandone, mi sono fermato all'Isola a veder le case di mia pertinenza. 
Giunto alle dieci all'Isola, cambiatomi, scritto e parlato con Acton. A mezzogiorno pranzato. Venuto 
il corriere da Napoli con buone nuove di mia Moglie, famiglia e paese; ma molto cattive di fuori1. 
Dopo  pranzo  ò  riposato  un  poco  ma  malamente;  ò  scritto,  letto  e  poi  parlato  con  Acton  sul 
contenuto delle sopradette notizie. Al calar del sole presa la S.ta  Benedizzione, scritto e spedito a 
Napoli e parlato con Acton. Alle otto preso un boccone ed a letto. Dalle lettere molto più obbliganti 
di mia Moglie sembra migliorato l'umore e meglio sarà, essendosi pagati non indifferenti debbiti 
fatti.

1 Wurmser, dopo lo scacco di agosto, ritornò all'attacco in settembre, ma ancora marciando in due colonne separate. Il 
4 fu sbaragliata a Rovereto quella di Dadovic; Napoleone, con una marcia di 57 miglia percorse in 60 ore, raggiunse 
invece l'altra colonna di Wurmser a Bassano, infliggendole una gravissima sconfitta. Ferdinando scriveva, quindi, 
alla moglie da Arpino il 13 (idem, c. 258-259):  “Questa mattina ò ricevuto ben la conferma (se è vera come la  
credo), la vittoria che decantano i Francesi sopra a Wurmser, il quale à aspettato tanto tempo senza far nulla, per  
dar tutto il tempo ai Francesi di attaccarlo con vantaggio. La baronata poi di rimetter a Livorno il sequestro sui  
beni de' Napolitani non mi fa meraviglia, essendo un risultato del sopraddetto vantaggio ed un effetto della loro 
onorata politica per trovar un motivo di romperla con noi e venirci a far una visita. Dio vuol così, sia fatta la Sua  
Santa Volontà. Egli per punirci, e specialmente me, di tanti peccati ci manda questo flaggello. Egli si muoverà una 
volta a pietà delle lagrime de' Suoi fedeli ed avrà di noi misericordia”. Ed in altra lettera senza data, ma pure del 13 
da Arpino (idem, c. 261): “La condotta del Papa è infame e da far spostare un Santo. Ma ci vuol sofferenza per non 
rovesciar tutta la macchina con qualche rivoluzione violenta e, sostenendo con fermezza il sistema adottato, tirar  
avanti con coraggio. Da Castelcicala sentirai la risposta da dare a Busca che, se crede di minchionarci, sta fresco.  
Io mi sento una tetraggine che non so spiegare, a segno che temo sia presagio di qualche gran guajo per me. Se  
avessi un momento di tempo per farmi quel borrone [= minuta, abbozzo] di testamento, mi faresti una vera grazia”. 
[Mons. Ignazio Busca (1713-1803), Cardinale dal 1789, era Segretario di Stato di Pio VI e, fra l'altro, noto anche per 
la sua singolare corpulenza.]




















