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Illustrissimi Dame e Cavalieri del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, gentili signore 
e signori, buongiorno. 

Il Regno di Ferdinando di Borbone (Napoli, 12 gennaio 1751 - 4 gennaio 1825), prima come Re di 
Napoli e di Sicilia dal 1759 al 1816, poi come Re delle Due Sicilie dal 1816 al 1825, è stato il più 
lungo del Regno di Napoli ed uno dei più longevi della storia in assoluto. Sessantacinque anni di 
regno, ininterrotti in Sicilia, a Napoli con la parentesi repubblicana prima e napoleonide poi.  

Eccezionale la lunghezza del suo regno, ma eccezionali anche gli avvenimenti verificatisi in quel 
periodo: l’età dei lumi, l’enciclopedismo, lo sviluppo della massoneria, il regalismo (cioè la 
subordinazione della Chiesa allo Stato) e soprattutto la Rivoluzione francese e tutto ciò che ne è 
scaturito: il Terrore, il regicidio di Luigi XVI e Maria Antonietta; quindi l’apparente moderazione 
dell’impero napoleonico con varie conseguenze di non poco conto: lo sconvolgimento delle Corone 
europee, la democratizzazione della casta militare e dell’aristocrazia, l’imposizione del Codice 
Napoleone.  

Il regno di Ferdinando ha dunque attraversato un periodo fondamentale della storia dell’umanità (e, 
da questo punto di vista, è più importante di altri regni anche più lunghi del suo). Cerchiamo di 
comprendere quale è stato il suo apporto personale e del Regno di Napoli agli avvenimenti che lo 
hanno segnato.  

Ferdinando, terzo figlio maschio di Carlo, dopo Filippo (dichiarato incapace) e Carlo (destinato al 
trono di Spagna come Carlo IV), diventa Re di Napoli e di Sicilia (rispettivamente come IV e come 
III) il 6 ottobre 1759 (quando ha appena otto anni e mezzo), sotto un Consiglio di Reggenza, 
controllato dal toscano Bernardo Tanucci e da Domenico Cattaneo della Volta, Principe di San 
Nicandro, che decidevano in stretto rapporto con le direttive di Carlo III da Madrid.  



È stato ipotizzato che l’affidamento del Consiglio di Reggenza a due personaggi tanto diversi come 
Tanucci e Cattaneo della Volta, borghese e illuminista il primo, aristocratico e tradizionalista il 
secondo, quasi sempre in contrasto tra loro e pronti a rivolgersi a Madrid per dirimere ogni frequente 
controversia, sia stato un metodo di Carlo III per continuare a governare, sia pure da lontano, il Regno 
di Napoli.  

Dal punto di vista della politica estera il regno di Ferdinando è caratterizzato dalle conseguenze della 
Prammatica sanzione emanata dal padre il 6 ottobre 1759, con la quale si impone che «non mai possa 
esserci l’unione della Monarchia di Spagna colla Sovranità e Domini Italiani». Esclusa quindi 
l’unione personale delle Corone di Napoli e di Spagna, il Regno partenopeo si ritrovò ad essere isolato 
e influenzato dalle potenze europee: prima la Spagna (finché regnò Carlo III), poi l’Austria (grazie a 
Maria Carolina, figlia dell’imperatrice Maria Teresa) e quindi l’Inghilterra, che ambiva a controllare 
la posizione geografica dell’Italia meridionale, strategicamente interessante per il dominio sul 
Mediterraneo. In fondo, si può leggere tutta la storia delle Due Sicilie borboniche – anche prima che 
assumessero definitivamente questo nome con il Congresso di Vienna – come una storia 
dell’influenza inglese su Napoli.  

I primi anni del regno di Ferdinando furono incentrati sul rinnovamento dell’apparato politico-
economico: Maria Carolina si mostrò favorevole alle idee illuministiche, come sua madre e i suoi 
fratelli Giuseppe (da cui il Giuseppinismo) e Leopoldo, guadagnandosi la stima di letterati e 
progressisti, che speravano in una politica di rinnovamento. Purtroppo la regina fu a lungo sostenitrice 
(in buona fede) della massoneria e si circondò di donne e uomini dalla mentalità progressista.  

Tra le personalità chiamate da Maria Carolina va segnalato soprattutto John Acton (1736-1811), che 
aiutò la Regina nel suo disegno di avvicinamento all’Austria, sua patria natale, e poi all’Inghilterra, 
nemica acerrima dell’odiata Francia rivoluzionaria. Ecco il classico errore “moderato” o 
“conservatore”: quello di considerare il nemico del nemico come un amico (mentre al massimo può 
essere un alleato momentaneo).  

In questo ambiente di “dispotismo illuminato” Ferdinando si impegnò a favorire la cultura e lo 
sviluppo economico, in continuità con il progetto di suo padre: terminò opere iniziate da Carlo e dette 
impulso a nuove opere come il teatro San Ferdinando, il celebre Cantiere navale di Castellammare di 
Stabia e la Real Colonia di San Leucio (presso Caserta). In quest’ultima, dal 1789 al 1799, donne e 
uomini vissero da uguali, ebbero pari compensi, stesse prerogative, la possibilità di studiare e alle 
donne erano riconosciuti gli stessi diritti degli uomini, e tra questi quello alla eredità, alla proprietà, 
all’educazione dei figli e alla scelta del coniuge (senza necessità del consenso paterno).  

Scoppiata la rivoluzione, l’influenza dell’Inghilterra si farà sempre più pesante: pensiamo 
all’imposizione ai Reali della doppia fuga a Palermo, della autonoma condanna a morte da parte di 
Nelson dei rivoluzionari giacobini (che trasformò in martiri), della sottrazione al Regno dell’isola di 
Malta (feudo del Regno di Sicilia), tolta ai Francesi che l’avevano occupata nel 1798 e mai più 
restituita, nonostante le assicurazioni in tal senso, né a Ferdinando né al Gran Maestro dell’Ordine di 
San Giovanni di Gerusalemme, della costituzione imposta in Sicilia, del tentativo di separare (per non 
dire di inimicare) Napolitani e Siciliani.  

Ad ogni modo, durante il decennio napoleonico Napoli esce definitivamente dall’orbita spagnola (il 
Re di Spagna era il fratello di Ferdinando) per entrare in quella austro-britannica. Quando, nel 1815, 
Ferdinando tornerà a Napoli, la situazione sarà radicalmente cambiata, ma di questo parleremo nella 
prossima trasmissione. 

Grazie per l’attenzione e buona giornata a tutti. 
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