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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 si può ben dividere in due parti: prima e dopo la rivoluzione 
francese ed il Congresso di Vienna, che mutò anche la secolare denominazione dello Stato da Regno 
di Napoli e di Sicilia a Regno delle Due Sicilie. Non si tratta di una semplice denominazione diversa, 
ma dell’unificazione di due Regni distinti. Infatti noi diciamo Regno di Napoli e di Sicilia, ma 
dovremmo più correttamente dire Regno di Napoli e Regno di Sicilia, perché di due entità diverse si 
trattava, tanto che Ferdinando era IV come Re di Napoli e III come Re di Sicilia. 

Due Regni distinti e due diritti distinti, e poiché fino ad allora il diritto scaturiva dal basso, essendo 
basato sull’uso concreto che diveniva consuetudine e non era imposto dall’alto, attraverso una 
codificazione astratta (dal codice Napoleone in poi si parla infatti di “periodo delle codificazioni 
moderne) il diritto napolitano e quello siciliano erano necessariamente diversi, essendo basati su due 
differenti usi. 

Il Congresso di Vienna cercò di restaurare lo status quo ante Rivoluzione francese, naufragando però 
miserabilmente. I dieci anni di Napoleone, forse ancor più che il decennio giacobino precedente e 
l’intermezzo girondino avevano modificato radicalmente la società europea, distruggendo 
definitivamente l’Ancien régime. Infatti, se il periodo giacobino era stato soprattutto distruttivo, 
quello napoleonico fu al contrario costruttivo, nel senso che anziché puntare all’utopia (sanguinaria) 
dell’Uomo nuovo (con tanto di nuova religione e nuovo calendario), Napoleone realizzò – nel rispetto 
solo apparente delle antiche istituzioni – uno Stato nuovo, nuovi ordini sociali, rimasti pressoché tutti 
in piedi alla sua caduta. E se quasi tutti i nuovi Re dovettero cedere la corona, ciò non avvenne con 
l’aristocrazia, con l’esercito e con la burocrazia, poiché vennero riconosciuti tutti i titoli concessi, 
gradi ottenuti e carriere effettuate. 



A Napoli ciò avvenne grazie al Trattato di Casa Lanza (20 maggio 1815), imposto (paradossalmente) 
dagli Austriaci con la motivazione che tutti i nuovi nobili, militari e funzionari avevano servito non 
un particolare Uomo o un’idea, bensì lo Stato, allora rappresentato da un Re napoleonide e che adesso 
era nuovamente retto da un Re Borbone. Ma lo Stato prevaleva sulla Dinastia, come se servire un 
Monarca cattolico e rispettoso del Diritto naturale fosse lo stesso che servirne uno ateo, anticlericale, 
liberale e – da buon homo novus – dedito a una politica “machiavellica”. 

La struttura burocratica dello Stato, fortemente rinnovata durante il periodo napoleonico, divenne, 
grazie al detto trattato, praticamente inamovibile: lo sforzo del Principe di Canosa di rimuovere 
almeno i funzionari che avevano fatto carriera essenzialmente in virtù delle proprie posizioni politiche 
favorevoli al nuovo regime, venne frustrato dall’intervento, ancora una volta, dell’Austria, che 
costrinse la Corona duosiciliana ad accettare la politica dell’amalgama (cioè del perdonismo), 
nell’illusione che chi aveva servito Murat avrebbe continuato a servire Ferdinando (nel 1820 Morelli 
e Silvati dimostrarono che si trattava di una pia illusione; quindi continuare con la politica 
dell’amalgama dopo i moti del 1820-1821 fu un atto deliberatamente suicida). 

Per il resto, Ferdinando mantenne la nuova, rivoluzionaria legislazione (cambiando il nome del 
Codice Napoleone e cancellando solo la previsione del divorzio), compresa la recente abolizione dei 
feudi, che risaliva a meno di dieci anni prima. Come detto, il nuovo codice di fatto cancellava il 
secolare diritto napolitano.  

Passando dalla politica al resto dell’amministrazione del Regno, dal punto di vista architettonico fu 
notevole l’affidamento all’impresario Domenico Barbaja della ricostruzione, che avvenne nel giro di 
soli dieci mesi, del teatro di San Carlo, distrutto da un incendio nel febbraio del 1816; nello stesso il 
Re anno affidò allo stesso Barbaja la costruzione della basilica reale pontificia di San Francesco di 
Paola, fortemente ispirata al Pantheon di Roma, voluta come ex voto per la riconquista del Regno. 

Notevole, poi, la politica matrimoniale: la figlia primogenita di Ferdinando, Maria Teresa, sposò 
l’ultimo imperatore del Sacro Romano Impero (e fu quindi suocera di Napoleone…); un’altra figlia, 
Maria Cristina, divenne moglie di Carlo Felice e quindi Regina di Sardegna; infine una terza, Maria 
Amalia, già promessa al Delfino, morto prematuramente, sposò Luigi Filippo d’Orleans e divenne 
Regina dei Francesi. 

Il Re creò due ordini cavallereschi: nel 1800, il Reale ordine di San Ferdinando e del merito, per 
premiare coloro che gli erano stati fedeli durante la Repubblica napoletana; e nel 1819 il Reale e 
militare ordine di San Giorgio della Riunione, che inglobò l’Ordine reale delle Due Sicilie, creato da 
Murat e di cui per alcuni anni divenne Gran Maestro lo stesso Ferdinando. 

Il giudizio negativo che su Ferdinando I ha dato la storiografia risorgimentale, sia di tipo liberale che 
di stampo marxista, va sicuramente rivisto: punti forti del suo regno furono la prosecuzione delle 
attività iniziate dal padre nei campi culturali, architettonici, archeologici o iniziative proprie (prima 
fra tutte quella di San Leucio); punti negativi furono nella prima parte del regno il non essersi reso 
conto (ma era, purtroppo, in ottima compagnia, pensiamo solo a Luigi XVI di Francia) della gravità 
dell’influsso che l’Illuminismo e le sue nuove idee (dal regalismo alla massoneria) potevano avere 
sui sudditi; nella seconda parte il non aver compreso che la politica del perdonismo (quella che prese 
il nome di amalgama) avrebbe alla lunga minato le basi del Regno. 

Se ne sarebbero resi conto i suoi successori, ma questo lo vedremo nelle prossime trasmissioni. 

Grazie per l’attenzione e buona giornata a tutti. 
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