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

Ferdinando II nacque a Palermo nel 1810, mentre a Napoli regnava Gioacchino Murat, e diventò Re 
a soli vent’anni, anche se già da giovanissimo aveva assistito il padre Francesco I in compiti di 
governo. 

Molto amato dal suo popolo, ma inviso agli intellettuali liberali, sin da giovane fu molto critico verso 
la politica del padre, che riteneva troppo arrendevole, così come mal sopportava le persone che lo 
circondavano e che considerava corrotte e inadeguate. 

Ferdinando II cercò di modernizzare il Regno e fin da subito si fece promotore di riforme fiscali e di 
una battaglia contro la burocrazia, con risultati economici di tutto rispetto: l’impianto industriale del 
Sud Italia nacque proprio per mano sua. Allo stesso modo, la pressione fiscale era estremamente bassa 
e le casse del Regno delle Due Sicilie erano in eccellente salute. 

Se celeberrime sono la costruzione della ferrovia Napoli-Portici, la prima in Italia, e la creazione di 
alcuni impianti industriali, come le officine di Pietrarsa e lo sviluppo del già esistente polo siderurgico 
di Mongiana, con la costruzione della Fabbrica d’armi, meno noti sono l’istituzione della prima scuola 
italiana per sordomuti (1835), la realizzazione della prima illuminazione a gas in una città italiana 
(1839, la terza dopo Parigi e Londra), il primo telegrafo elettrico (1852) e il settimo congresso degli 
scienziati italiani (svoltosi a Napoli nel 1845). Si impegnò inoltre nella creazione della marina militare 
e mercantile, nel tentativo di aumentare gli scambi con l’estero. 

Sono solo alcuni dei tanti primati che resero Napoli un’eccellenza a livello europeo. 



Ferdinando II adottò un modello politico-economico di tipo protezionistico che prevedeva l’impegno 
statale, limitato però ai surplus di cassa provenienti dalle esportazioni agricole, evitando così 
l’indebitamento pubblico e l’aggravio della pressione fiscale, che era – allora –  tra le più basse 
d’Europa.  

Per capire il periodo di Ferdinando II bisogna considerare il suo rapporto – che fu un eterno conflitto 
– con l’Inghilterra, che nel XIX secolo era lo Stato più potente del mondo. Impostisi al tempo di 
Acton e quindi consolidato il loro potere durante il periodo rivoluzionario, gli Inglesi mal gradivano 
il carattere indomito del secondo Ferdinando. Una grave questione fu quella della gestione delle 
miniere di zolfo in Sicilia, materiale fondamentale nella produzione della polvere da sparo. 
L’Inghilterra godeva di una eccessivamente vantaggiosa concessione commerciale pluridecennale, 
quando nel 1838 Ferdinando II decise di modificare gli accordi, cercando altri acquirenti, l’Inghilterra 
divenne allora da alleata-padrona, una acerrima nemica. 

L’adesione ai principi tradizionali lo portarono anche a un allontanamento dalla Corona spagnola 
(durante le guerre civili si schierò a favore del pretendente carlista Carlo V e la sorella minore di 
Ferdinando, Maria Carolina, sposò il di lui figlio Carlo VI, che visse a lungo Caserta, suscitando le 
ire di Isabella II) e da quella francese (successivamente al colpo di Stato che esautorò l’ultimo Re 
della dinastia dei Borbone, Carlo X, e impedì l’ascesa di Enrico V, figlio della sorella maggiore di 
Ferdinando, Carolina, la Duchessa di Berry). Mantenne invece buoni rapporti con lo Zar di Russia, 
pur non acconsentendo (come già suo nonno) a una unione matrimoniale per via della diversa fede 
religiosa). 

Napoli fu dunque oggetto di attacchi militari e propagandistici: dalla spedizione dei fratelli Bandiera 
(1844) ai moti del 1848 (i primi di quell’anno in Europa), dalle lettere propagandistiche di Lord 
Gladstone (1851) allo sbarco di Pisacane (1857) vari furono i tentativi che precedettero la spedizione 
garibaldino-piemontese. 

La svolta cruciale si ebbe con il ’48, la cui gestione politica e militare – ma soprattutto la propaganda 
successiva – danneggiò enormemente l’immagine del Monarca (a cominciare dall’infame nomignolo 
affibbiatogli: Re Bomba).  

In particolare, la clemenza di Ferdinando nei confronti dei rivoluzionari del 1848, che furono in gran 
parte esiliati, anziché imprigionati, portò alla costituzione di vere e proprie colonie di fuoriusciti 
napolitani all’estero che, con la loro propaganda, si dimostrarono essere i più acerrimi nemici di 
Napoli e dei Borbone, contribuendo sostanzialmente a creare la leggenda nera del sottosviluppo 
meridionale. 

Fu così stroncato il sogno di Ferdinando II: quello di un Regno indipendente, completamente 
autosufficiente e senza relazioni economiche con l’arrogante Inghilterra; e di una capitale che doveva 
essere una città-vetrina dell’intero Regno e che fu dotata, tra l’altro, di strade moderne come via Foria 
o la Strada dei fossi (attuale corso Garibaldi): due lunghi ed ampi rettilinei che partono dall’Albergo 
dei Poveri.  

Napoli fu fra i fari d’Europa anche dal punto di vista giuridico: infatti, una volta accettato il sistema 
codicistico, il Regno delle Due Sicilie fu l’unico nella penisola a possedere tutti i codici: civile, 
procedura civile, penale, procedura penale e di commercio. 

 

Grazie per l’attenzione e buona giornata a tutti.  
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