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Ex libris
Campagnes, triomphes, rêvers, 
désastres et guerres civiles des 
Français de 1792 à la paix de 1856 
par F. Ladimir et E. Moreau - Tome II, 
Paris 1856

da	essi	 tante	attenzioni.	Era	difficile	che	 il	generale	Stuart	
potesse sorprendere un avversario che si trovava così bene 
sulla difensiva.
	 La	flotta	inglese	finalmente	apparve,	forte	di	200	vele,	tra	
cui due navi di linea, cinque fregate, molti brigantini e cutter, 
e un gran numero di cannoniere e navi da trasporto; aveva 
15.000 soldati inglesi e siciliani e centinaia di singoli funzio-
nari,	che,	brevettati	dal	re	Ferdinando,	avevano	lo	scopo	di	
irreggimentare gli abitanti che si pensava pronti a sollevarsi 
in massa al momento dello sbarco: 25.000 uniformi erano 
state confezionate a Londra per equipaggiare la milizia.
 L’ammiraglio inglese prima costeggiò la costa della Cala-
bria; e dopo aver bordeggiato per dieci giorni senza trovare 
un solo punto che non fosse ben sorvegliato dalle truppe del 
generale Partouneaux, si fermò sulla piccola isola d’Ischia.
	 Il	20	giugno,	al	mattino,	 la	flotta	napoletana	sostenne	 in	
questi passaggi un combattimento in cui ebbe la meglio con-
tro forze di gran lunga superiori. Alle ore tre del pomeriggio, 
una corvetta e la fregata Cérès, che, sotto il comando del 
capitano	Bauzan,	aveva	preso	una	parte	gloriosa	in	questa	
prima azione, furono attaccate di nuovo verso la Punta di 
Posillipo da 22 navi, tra cui molte d’alto rango; ma esse si 
difesero a lungo con la più grande risoluzione, respinsero 
l’abbordaggio con vigore, e riuscirono a rientrare nel por-
to di Napoli, sebbene tempestai di colpi di cannone quasi 
sconcertati, dove furono accolte con grida spesso ripetute: 
Viva al re Gioacchino e all’imperatore Napoleone. Durante 
questo combattimento, che durò più di tre giorni, una fregata 
degli aggressori fu messa fuori servizio, e il capitano che la 
comandava ebbe il braccio destro portato via da un proiet-
tile. Questo successo costò ai napoletani 50 uomini uccisi e 
120 feriti. Murat elogiò e premiò i marinai che avevano così 
fermamente sostenuto l’onore della sua bandiera.
 La mattina dopo, alle quattro, una divisione di 30 canno-
niere,	 di	 ritorno	 da	Gaeta,	 si	 trovò	 circondata	 dalla	 flotta	
del Commodoro: la battaglia cominciò subito e proseguì su 
entrambi i lati con accanimento; un brigantino inglese fu 
bruciato, una delle loro cannoniere fu affondata, molte altre 
furono gravemente danneggiate. Tuttavia, disorientati dal 
vento, i napoletani anche subirono delle perdite, solamente 
16 delle loro scialuppe entrarono nel porto. Delle restanti 14, 
sei furono affondate sotto le bordate delle navi nemiche, tre 
furono incendiate, cinque s’erano rifugiate verso la costa. 
 In seguito a questa battaglia, gli inglesi che, dal giorno pri-
ma, erano padroni dell’isola di Procida di cui si erano impa-
droniti senza sparare un colpo, sbarcarono 6.000 uomini a 
Ischia e investirono la roccaforte del castello dove il gene-
rale Colonna comandava una piccola guarnigione. Questo 
ufficiale,	invitato	ad	arrendersi,	rispose	che	avrebbe	resistito	
sino	alla	fine.	Pochi	giorni	dopo,	il	generale	Stuart	fece	un	
tentativo contro il forte di Scilla, tentativo che ebbe quale 
risultato per lui null’altro che la perdita di tutto il suo arma-
mentario, così come di una grande quantità di munizioni e 
viveri, che lasciò nelle mani del generale Partouneaux, la 
cui sola presenza era bastata a convincerlo per il reimbarco. 

Tutta la flotta anglo-borbonica il 21 e 22 giugno è schie-
rata davanti a Ischia e Procida ed il 24 assale Procida 
che subito capitola, e poi Ischia che osa una debole re-
sistenza subito domata. Ma la permanenza degli inglesi 
nell’isola è breve perché il 26 luglio essi rientrano in Si-
cilia e Malta, in conseguenza della battaglia di Wagram 
(presso Vienna) che vede Napoleone vincitore sull’eserci-
to dell’arciduca Carlo.

 Campagna del 1809 - .... Tuttavia, per cementare meglio 
la sua alleanza con la corte di Vienna, il governo britannico 
s’era impegnato a prendere parte attiva alla guerra; ad esso 
era devoluto il compito di fare delle diversioni operative 
che obbligassero Napoleone a dividere le sue forze. S’intra-
presero per questo scopo due spedizioni: la prima fu diretta 
contro il Regno di Napoli, dove due province, Abruzzo e 
Calabria, erano insorte. Il governo di San Giacomo, insie-
me alla Corte di Palermo, sperava, portando soccorso agli 
contenti, di raddoppiare il loro numero e la loro audacia, e 
costringere l’imperatore dei francesi alla necessità di utiliz-
zare, per proteggere Murat, parte dell’esercito del principe 
viceré d’Italia. Il generale Stuart, che comandava le truppe 
che l’Inghilterra non aveva cessato di trattenere in Sicilia, 
aveva avuto l’ordine di preparare tutto per la discesa: co-
minciò subito i suoi preparativi, in cui fu assistito dal com-
modoro Martin. Tuttavia, qualunque fosse la sua voglia di 
finire	in	fretta,	gli	ci	vollero	quattro	mesi	prima	di	essere	in	
grado di agire, ma, mentre gli inglesi mettevano assieme con 
grandi spese tutto quello che avrebbe potuto garantire il suc-
cesso della loro impresa, Murat, che era da tempo informato 
dei loro progetti, non aveva trascurato nulla per poter essere 
in grado di opporre una resistenza invincibile. Dopo aver 
soffocato la ribellione e ristabilito la pace nei suoi domini, 
dispose le sue truppe sulle coste, ordinò degli arruolamenti 
straordinari e formò dei campi di addestramento intorno alla 
sua capitale, che fu improvvisamente trasformata in una città 
di guerra. La maggiore attività regnava negli arsenali e nelle 
altre  strutture militari; tutti gli abitanti erano desiderosi di 
portare aiuto o prendere le armi; giovani appartenenti alle 
famiglie più nobili e più ricche formavano la guardia del re 
Gioacchino; li aveva chiamati presso di sé sia per soddisfa-
re il suo gusto per il fasto e la rappresentanza, sia per aver 
con sé degli ostaggi che garantissero la lealtà dei genitori. 
Murat, circondato da questa élite, il cui abito elegante era 
tutto adorno d’oro e ricami, passava di continuo in rasse-
gna, e cercava, con il miraggio di titoli e premi, di accendere 
l’entusiasmo	di	ufficiali	e	soldati.	Mai	si	era	visto	così	tanto	
entusiasmo nei napoletani, mai un monarca aveva ottenuto 
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Duecento cavalieri inglesi, che erano avanzati verso l’inter-
no, furono intercettati e presi dal generale Cavaignac. La 
flotta	nemica	continuò	a	incrociare	sulle	coste,	senza	osare	
di intraprendere qualsiasi cosa; solo di tanto in tanto, mandò 
sulla riva alcuni di quei banditi che, nelle campagne prece-
denti, non si segnalarono che per la violenza, il saccheggio,  
l’incendio e l’omicidio. Sappiamo che il governo siciliano 
aveva da tempo familiarizzato con l’utilizzazione di tali au-
siliari, e si è già visto che gli inglesi vi si erano prestati con 
piacere. In ogni caso, i responsabili della insurrezione si ab-
bandonarono a troppi colpevoli eccessi per non suscitare or-
rore per coloro che ne furono autori. Il loro comportamento 
fu così atroce che Stuart e Commodoro Martin si sentirono 
in dovere di disapprovarli con un proclama. 
	 Infine,	il	22	luglio,	il	generale	Stuart,	perduta	la	speranza	
di poter raggiungere l’obiettivo della spedizione, decise di 
tornare in Sicilia. Una malattia epidemica, che s’era manife-
stata	sulla	flotta	e	vi	faceva	terribili	devastazioni,	fu	proba-
bilmente la causa principale che lo spinse a rinunciare a una 
impresa sulla quale le corti di Londra e Palermo avevano 
fondato tante speranze. Il 24 l’isola di Procida e quella d’I-
schia, dove il generale Colonna aveva continuato a restare al 
suo posto, furono evacuate, e il 26 le 200 vele che portavano 
l’esercito anglo-siciliano erano ormai fuor di vista.

siccome in altre occasioni io dichiarai. Voglio intanto notare 
che cotesto terremoto d’Ischia, da taluno avvertito anche in 
Napoli, non giunse all’Osservatorio vesuviano ove trovasi il 
sismografo elettromagnetico; ma quivi da cinque giorni pri-
ma l’anzidetto strumento del pari che gli aghi dell’apparec-
chio di variazione di Lamont annunziavano un certo tremito 
del suolo che il dì 26 si tradusse in una scossa sensibilissima 
ondulatoria diretta da NNE a SSO. Ed è la quinta volta che 
mi accade di avere all’Osservatorio il suolo tremante per 
quattro o cinque giorni entro i quali si manifesta un terremo-
to nel Mediterraneo o nelle Puglie, senza che in quel tempo 
il sismografo dell’Osservatorio segnasse alcuna scossa.

Rendiconto dell’Accademia delle 
Scienze fisiche e matematiche – Anno 
II Fasc. 1, gennaio 1863. Napoli 1863

Comunicazione del socio ordinario L. Palmieri, letta nella 
tornata del dì 10 febbrajo.

Il sig. Chevalley de Rivaz mi scrive da Casamicciola nell’i-
sola d’Ischia che il dì 30 gennaio 1863 verso mezz’ora dopo 
il mezzodì fu avvertito in tutta l’Isola un terremoto ondula-
torio da E ad O della durata di due minuti secondi. Esso non 
produsse	guasti	 agli	 edifizi,	ma	 fé	 cadere	parecchi	muri	 a	
secco e staccò alcuni sassi dall’Epomeo in que’ siti ove esso 
si erge a forma di rupe verticale, come sopra le fumarole di 
Monticeto. Per mezzo del telegrafo si è saputo che la scossa 
fu del pari avvertita nella prossima isola di Ventotene. Un 
contadino che trovavasi in quel momento presso le suddette 
fumarole di Monticeto afferma di aver visto il fumo diven-
tare in quelle assai più copioso del solito un momento prima 
che il suolo tremasse. Ma il signor de Rivaz essendosi dopo 
recato presso quelle fumarole non vi trovò alcun fatto degno 
di nota, salvo qualche grado di temperatura più elevata di 
quella che egli vi avea notata nella passata stagione estiva. 
Ora siccome da altre osservazioni da me fatte al Vesuvio 
ed	 a’	 campi	Flegrei	 risulta,	 che	 le	 fumarole	 sogliono	 pre-
sentare fasi di aumento e di diminuzione di temperatura, e 
che la copia di fumo suole mostrarsi varia anche a secon-
da dell’umidità e della temperatura dell’ambiente, siccome 
fu	eziandio	la	prima	volta	avvertito	dal	Breislak,	così	non	è	
possibile tirare alcuna conclusione dalle osservazioni fatte, 
ma si sente la necessità di avere una serie di osservazioni 
periodiche	sulle	fumarole	del	Vesuvio	e	de’	campi	Flegrei,	

Voyage pittoresque en Italie, 
partie méridionale et en Sicile 
par Paul de Musset, Paris 1856

 Ischia, cinque volte più grande di Procida, è un vulcano 
spento le cui eruzioni hanno lasciato ricordi terribili. L’ul-
timo disastro avvenne nel 1302 durante il regno di Carlo II 
d’Angiò. L’intera isola offrì lo spettacolo di un enorme in-
cendio. La città, dieci o dodici villaggi e un numero conside-
revole di case, stabilimenti balneari e frazioni di pescatori, 
furono	distrutti	dalle	fiamme.	Da	allora,	l’Epomeo	ha	chiuso	
il suo cratere. Una vegetazione ricca come quella della Sici-
lia hanno coperto la massa di lava raffreddata, e le coste si 
sono ripopolate di nuovo. Si arriva ad Ischia passando da-
vanti al Castello costruito su un masso vulcanico. Dal fondo 
della baia dove attraccano le barche, una strada tagliata sul 
lato di una roccia basaltica porta al paese a duecento metri 
sul livello del mare. Lo stesso cammino fa quasi tutto il giro 
dell’isola, tra pareti di rocce o coni di lava. Ovunque sono 
sorte graziose case in luoghi mirabili, circondati da giardini, 
da vigneti e frutteti. Non si vedono che case, villini, casinò, 
terrazze, gazebo, pergolati e orti. Tutti i villaggi dell’isola 
sono dotati di acqua minerale, e il soggiorno è tanto più pia-
cevole perché la metà dei pazienti ne avvertono i vantaggi.

 Alle terme di Ischia, una francese, la marchesa di L. G. 
trovandosi sola nel verde sotto un pergolato, sentì un fruscio 
tra le foglie, come se qualcuno fosse scivolato vicino a lei 
e, girando la testa, vide un serpente in mezzo alle foglie di 
vite; al suo grido la gente di casa si affrettò a correre, ma il 
serpente, spaventato come la signora, era fuggito lontano.
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