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

Francesco I delle Due Sicilie regnò dal 1825 al 1830. 

Battezzato con il nome di Francesco Gennaro Giuseppe Saverio Giovanni Battista, era nato a Napoli 
il 19 agosto 1777: salì quindi al trono a 48 anni e morì a soli 53 anni di età.  

Preparato a divenire Re, mostrò da ragazzo interesse per le scienze fisiche, soprattutto per la botanica, 
più che per le materie umanistiche. Giunto all’età di 18 anni, fu introdotto alle riunioni del Consiglio 
di Stato, mostrandosi da subito disposto ad assecondare le decisioni dei genitori e degli altri membri 
del Consiglio.  

Sposò in prime nozze la cugina Maria Clementina d’Austria, figlia dell’imperatore Leopoldo II, ed 
in seconde nozze un’altra cugina, Maria Isabella di Borbone-Spagna, figlia di re Carlo IV di Spagna. 
Dal primo matrimonio nacque Carolina, la cosiddetta “Amazzone dei Gigli”, che avrebbe sposato il 
Duca di Berry e sarebbe quindi divenuta la madre del Conte di Chambord, ovvero il re di Francia 
Enrico V.  

Dal secondo matrimonio, oltre all’erede al trono Ferdinando, nacquero Maria Cristina, che sarebbe 
divenuta Regina di Spagna, avendo spostato Ferdinando VII; e Maria Carolina, che sposò il 
pretendente carlista Carlo VI, il Conte di Montemolín.  

Prima di salire al trono, il Duca di Calabria fu Luogotenente del Regno di Sicilia dal 1812 al 1820: in 
questo periodo accettò prima le imposizioni degli Inglesi (come quella di esiliare a Vienna la madre, 
la regina Maria Carolina) e poi quelle del padre, che di fatto annullò la Costituzione del 1812, 
deludendo in tal modo molti Siciliani. Di positivo, in questo periodo, la riforma dei comandi militari 



e degli istituti d’educazione femminile siciliani e il miglioramento della rete stradale intorno a 
Palermo. 

Tornato a Napoli proprio il 2 luglio 1820, quando scoppiarono i moti carbonari, Francesco fu 
nominato reggente e si dimostrò favorevole alla Costituzione; fu lui a nominare i nuovi ministri, a 
indire le elezioni ed a inaugurare il Parlamento. Dopo il congresso di Lubiana e l’arrivo delle truppe 
austriache che sconfissero i liberali, Francesco si ritrovò in una posizione ambigua: era l’erede 
legittimo di Ferdinando ed allo stesso tempo il rappresentante del deposto regime liberale. Decise 
quindi di tenersi il più possibile defilato dalla politica. 

Coerentemente, una volta asceso al trono, si interessò poco del governo, lasciandolo nelle mani di 
suoi delegati e consiglieri: il primo luogo il ministro liberale Luigi de’ Medici, capo del governo, che 
controllava anche i dicasteri delle Finanze e degli Esteri, fautore della politica dell’amalgama di cui 
abbiamo parlato nella scorsa trasmissione.  

Nei suoi sei anni di Regno, dal punto di vista politico, proseguì la via tracciata dal padre: con il 
tentativo di lottare contro le sette carbonare presenti nel Regno, contro le quali furono intentati duri 
processi, che però spesso emanavano sentenze mitigate per espressa volontà regia.  

Il periodo di Francesco I fu caratterizzato da notevoli progressi in campo tecnologico ed economico: 
nel primo caso, ci furono la fine della costruzione del Palazzo dei ministeri (Palazzo San Giacomo), 
l’intensificazione della rete stradale in Calabria e lavori di bonifica di alcuni laghi. 

In campo economico, nel 1827 fece richiamare il corpo di spedizione austriaco che stazionava nel 
Regno dal 1821, le cui spese di mantenimento erano a carico del governo napoletano: per ridurre il 
disavanzo, fu ritenuta parte degli stipendi dei pubblici magistrati e introdotte nuove tasse.  

Prima di morire, assistette alla detronizzazione di Re Carlo X di Francia, di Dinastia Borbone, e alla 
sua sostituzione con Luigi Filippo d’Orleans, peraltro cognato di Francesco, il quale accondiscese a 
riconoscerlo come Re di Francia, anzi, dei Francesi, come venne chiamato. 

Il suo fu un regno votato al mantenimento della pace a qualunque costo, tanto che si dice che sul letto 
di morte, l’8 novembre 1830, abbia gridato: «Che cosa sono queste voci? il popolo vuole la 
costituzione? Dategliela!». Non è dunque un caso che, se i due ordini cavallereschi istituiti dal padre 
ebbero carattere militare, quello creato dal figlio il 28 settembre 1829 fu invece di carattere civile: il 
Reale Ordine di Francesco I nacque infatti per premiare, per la prima volta, i benemeriti nelle scienze, 
nelle lettere, nelle arti e nell’ambito civile, eguagliando i sui decorati in dignità e prerogative ai 
membri dell’Ordine di San Giorgio della riunione.  

Insomma, un Ordine civile per sugellare un regno di pace, cercata questa talvolta a costo di eccessivi 
compromessi, tanto da definire se stesso «con le mani legate» nel momento in cui dovette rifiutare il 
pur apprezzato consiglio di richiamare il Principe di Canosa quale Ministro di polizia per risolvere 
definitivamente il problema della carboneria. 

  

Grazie per l’attenzione e buona giornata a tutti.  
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