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Ecco chi era davvero Fra Diavolo,
l’eroico colonnello Michele Pezza
La storia ritorna Alcuni discendenti del mitico personaggio di Itri
riassumono il profilo dell’antenato in una lettera indirizzata a Latina Oggi

Gentile Direttore,
Ci scusi, ma dopo aver letto,

con stupore e rammarico, l’arti-
colo apparso sul giornale da Lei
diretto, in cui si metteva in rela-
zione il latitante Cesare Battisti,
recentemente incarcerato, con
Michele Pezza, detto Fra Diavo-
lo, nostro avo, ci siamo sentiti in
obbligo di scriverLe la presente
missiva. Usi come siamo a sepa-
rare i fatti dalle opinioni, Le ri-
portiamo di seguito una serie di
episodi acclarati e documentati,
come da bibliografia allegata in
calce, lasciando ai primi, ai fatti,
il compito di chiarificare le se-
conde, le opinioni.

EPISODIO N. 1
Il 20.1.1798 viene accolta la

domanda di Michele Pezza per
commutare la pena inflittagli
per «i due omicidi imputatigli e
accaduti in rissa» del 1796.

Fra Diavolo fu assegnato al-
l’antico reggimento Messapia
(non fuggendo alla sua pena
contrariamente al Battisti) e vi
prestava ancora servizio, pochi
mesi dopo, quando l’armata na-
poleonica sbaragliava troppo fa-
cilmente l’inetto generale Mack,
comandante dell’esercito bor-
bonico; ed il re ignominiosa-
mente fuggito lasciava il regno
in balia d’un nemico tracotante.

In tale situazione Fra Diavolo
ormai libero da ogni vincolo
avrebbe potuto tornarsene in fa-
miglia. Egli però non lo fece.
Sentì il richiamo della patria in
pericolo ed organizzò un’eroica
resistenza.

EPISODIO n. 2
Re Ferdinando, fuggito da Ro-

ma il 7 dicembre 1798, ossessio-
nato dal sospetto del tradimen-
to, lasciò Napoli il 21 dicembre e
scortato dalla flotta di Nelson ri-
parò con tutta la famiglia a Pa-
lermo. Napoli fu abbandonata a
sé stessa. Il vicario del re, princi-
pe Pignatelli, trattò la resa. Ac-
cusato dall’ira popolare fuggì
anch’egli a Palermo. Il Mack ge-
nerale comandante dell’armata
napoletana si consegnò ai fran-
cesi. In tanta viltà generale, sol-
tanto il popolo insorse a difesa
della propria fede e del proprio
paese. Nell’eroica disperata in-
serruzione popolare Fra Diavo-
lo fu «il piu’ formidabile capo
degli insorti napoletani del no-

vantanove» (De Koch)
EPISODIO n.3
Al governo, che nel 1799 si

mostrava sordo a pagare le con-
tribuzioni di guerra e le requisi-
zioni di animali e generi alimen-
tari ricevute nel nome del re, ri-
lasciando regolare ricevuta, il
colonnello Pezza chiese nella
persona del tenente colonnello
Federico Salomone, di vendere
parzialmente la sua pensione
per pagare con il ricavato, di ta-
sca propria, i creditori «prefe-
rendo meglio patir lui e la sua fa-
miglia che comparir impuntua-
le e sentirsi rimproverare di es-
sere divenuto colonnello con gli
aiuti e cò soccorsi esatti da essi
creditori». A questa richiesta
con ordinanza del 4 luglio 1802
si rispondeva «il re cui ho fatto
domanda del Pezza comanda
che delle spese… non debba te-
nersene conto».

Da questi documenti si deno-
ta la nobiltà e l’abnegazione del
Pezza.

EPISODIO n.4
Il 26 dicembre 1805, Napoleo-

ne, ormai padrone dell’Europa
emana un proclama che diceva
fra l’altro che «la dinastia di Na-
poli ha cessato di esistere». Gli
alleati, inglesi e russi si riuniro
no a Teano e decisero di ritirar-
si, pertanto il 15 febbraio 1806
Napoleone entrò in Napoli sen-
za colpo ferire. In tanta viltà solo
Gaeta non volle arrendersi e l’in-
vasore trovò il principe d’Assia
Philippstatd e Fra Diavolo ben
decisi a difenderla. Ci furono
violenti scontri a Roccagugliel-
ma e a S.Oliva. Fu in questo pe-
riodo che si verificò un simpati-
co episodio narrato da Jallon-
ghi. Verso la metà di aprile un
gruppo di dame francesi in viag-
gio da Roma a Napoli per rag-
giungere i mariti, ufficiali in ser-
vizio, fu catturato dagli insorti e
condotto alla presenza di Fra
Diavolo ed il giorno appresso,
dopo aver concesso loro la più
rispettosa ospitalità, egli le fece
accompagnare a Capua.

Il comandante di quella piaz-
za spedì a Fra Diavolo una lette-
ra di ringraziamento per il ca-

Il brigante più noto della nostra terra?
Certamente Fra Diavolo. Il delinquente più
famoso di questa provincia? Cesare Battisti
di Sermoneta. L’incipit di un articolo a
corredo dell’arresto del latitante Cesare
Battisti, «Dopo Michele Pezza, il brigante
conosciuto come Fra Diavolo, il delinquente
più famoso del territorio pontino è
sicuramente Cesare Battisti», ha scatenato

una baraonda di reazioni per l’accos tamento
tra i due personaggi. Tra tutte, l’unica a
nostro avviso meritevole di attenzione, è
quella garbata e preziosa di alcuni
discendenti di Fra Diavolo, tutti Michele
Pezza, oggi residenti a Benevento. Ve la
proponiamo in versione integrale,
regalandoVi un quadro riassuntivo della
leggendaria figura di Fra Diavolo, di Itri.

valleresco comportamento, let-
tera che fu ritrovata tra le carte
del guerrigliero quando fu cat-
turato.

EPISODIO n.5
Il 10 novembre 1806 alle ore

10 di mattina, fu celebrato a Ca-
stel Capuano il processo dinanzi
al Tribunale straordinario di
Napoli. Michele Pezza ebbe co-
me difensore di sua fiducia uno
dei principi del foro parteno-
peo, Francesco Lauria, filofran-
cese.

Prima dell’esecuzione, il mi-
nistro di polizia, Cristophe Sali-
ceti, usando blandizie, promes-
se e minacce, cercò di indurre
Fra Diavolo a compromettenti
confessioni per i Borboni. Gli si
propose di collaborare con i
francesi, ma egli rifiutò sdegno-
samente di chiedere la grazia so-
vrana. Il Saliceti infatti gli pro-
pose di «servire nell’armata
francese, conservando il grado
di colonnello di gendarmeria, ti-
toli, pensioni ed ogni altra cosa
già concessa da re Ferdinando,
obbligandosi solo a mantenere
l’interna tranquillità del Re-
gno». Fra Diavolo rispose che
«prima mille morti, avrebbe de-
siderato, che mancare alla fede
data al proprio sovrano, il quale
per niuna causa avrebbe tradi-
to». Ricordiamo che Fra Diavo-
lo, all’epoca della morte, era un
giovane padre di famiglia con
due figli piccoli.

A questo punto siamo sicuri
che anche a Lei, Direttore, i fatti
citati avranno permesso di me-
glio comprendere quali enormi
differenze, in termini di spesso-
re etico-morale, senso di re-
sponsabilità, coraggio, lealtà e
coscienza civica, come si direb-
be oggi, sussistano fra un crimi-
nale latitante, quale è il Battisti,
e la figura di Michele Pezza, Fra
Diavolo. Unica “colpa” di Fra
Diavolo fu l’esser schierato con i
vinti, con la parte soccombente.
E la Storia, si sa, la scrivono i vin-
citori. Ma Michele Pezza, in real-
tà, si schierò contro gli invasori
della sua Patria, si oppose ad es-
si, con vigore e lealtà, fino al tra-
gico epilogo della sua vita. E
questo per noi, Direttore, non è
colpa ma merito.

E’ per questo che non possia-
mo non dirci fieri di essere suoi
discendenti.

Certi dell’accoglienza di que-
ste righe, tutte o in parte, sul suo
giornale, La ringraziamo dell’at-
tenzione prestataci e le auguria-
mo buon lavoro.
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Ma davvero fu
un criminale?
O la sua unica

colpa fu
quella di stare

con i vinti,
gli sconfitti

Il tentativo
« fa l l i to »

di ottenere
un

p e nt i m e nto,
una sorta di

c o l l a b o ra z i o n e


