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Il 1814 è un anno come tanti a Napoli. Certamente non più tormentato di 
quel 1656 che vide la città in ginocchio per la peste. Un anno quasi sciocco 
sotto il profilo storico. Nulla a che fare con quel 1799 che vide la città in rivolta 
e con quel 1848 che stravolse la politica cittadina. 

Quel 1814, due secoli fa è un anno di transizione che conduce il governo 
e l’elegia murattiana verso il suo tragico epilogo. 

Ho voluto riprendere le cronache di quell’anno (fa archive.com) in occa-
sione di  rievocazione della storia vesuviana di due secolo orsono. Una sorta 
di bicentenario e quindi l’occasione di rivisitare una storia cosiddetta minore 
del nostro territorio. 

E’ il 1808 quando Napoleone Bonaparte nominò Gioacchino Murat re di 
Napoli, dopo che il trono sottratto ai Borbone si era reso vacante per la nomi-
na di Giuseppe Bonaparte a re di Spagna. I napoletani salutarono il nuovo re 
come "Gioacchino Napoleone", e gli riservarono anche un’accoglienza bene-
vola. Sarà che piacque per la sua bella presenza, per il carattere sanguigno, 
per il coraggio fisico, per il gusto dello spettacolo e forse anche per alcuni ten-
tativi di porre riparo alla miseria della gente.  

Il nuovo re in quell’anno fu tuttavia odiato dal clero che già aveva letto in 
alcuni decreti una chiara avversione nei confronti della chiesa. 

Il giorno 8 agosto 1809 Murat, con decreto n°448, iniziò la soppressione 
degli ordini religiosi nel regno di Napoli ed in particolare dell'ordine dei dome-
nicani, con la conseguente confisca di tutti i loro beni, la conversione dei con-
venti ad altro uso (spesso militare) e il passaggio delle loro chiese al clero dio-
cesano. 

Il 1814 è un anno murattiano? 

Direi di no.  

Questo è l’anno nel quale a Napoli si prepara la sconfitta politica del 
neoeletto. Si organizzano le forze di opposizione per poter ridurre quest’uomo 
all’impotenza attraverso la strategia militare. 

 

E’ un anno da gustare, da leggere 

 

 

Di Aniello Langella 
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GENNAIO 
 
Martedi 11   
 
Sottoscrivesi in Napoli dal duca di Gallo, per re Murat, e 

dai conti Di  Neipperg e Di Mier per l’imperatore d'Austria, trat-
tato segreto di amicizia, alleanza, e sincera unione fra Gioac-
chiao e Francesco I, “…per la continuazione della presente guer-
ra, per concorrere con la riunione dei loro sforzi, al ristabilimen-
to di un giusto equilibrio tra le potenze, e per assicurare un vero 
stato di pace all'Europa ed in particolare all'Italia”. 

 
26 gennaio 
 
Il ministro dell'interno del regno di Napoli, G. Zurlo, ema-

na in Roma, a nome di re Gioacchino, un decreto ordinante l'im-
mediata liberazione di chiunque si trovi detenuto per sola causa 
di opinioni politiche.  

 
31 gennaio 
 
Al concorso drammatico tenuto in Napoli, per reale decre-

to, fra scrittori di tutta Italia, il primo premio (medaglia d'oro di 
L. 1320) fu assegnato alla tragedia Saffo di Luigi Scevola, bre-
sciano; medaglia di L. 830 con accessit alla tragedia Ferdinando 

I re di Napoli, del napoletano Gabriele Sperduti; medaglia di L. 

800 alla commedia Donna Esemplare del napoletano Emanuele 
Missiretti, in cinque atti; ed accessit ad altra simile in 3 atti dello 

stesso. 
 
Giovedi 3 febbraio 
 
Convenzione firmata in Napoli tra il duca di Gallo, pel re 

Gioacchino, e lord William Bentinck, comandante inglese, per la 
cessazione di ogni ostilità fra le forze napoletane e le inglesi nel 
regno  

 
MARZO 

 
 Mercoledi 9 marzo 

Intimazione del gran giudice, ministro della giustizia nel 
Regno d'Italia perché entro tre mesi dal 1° febbraio tutti i sudditi 
italiani che, con o senza autorizzazione, trovansi al servizio del re 
di Napoli, lo abbandonino e rientrino nel regno d'Italia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Albert von Neippberg  e     

Murat se strigne�ere a mano e 

fu�e�ene Napule e pur’e               

napulitane. 

Lord William Ben�nck (Portland, 14 

se�embre 1774 – Parigi, 17 giugno 

1839) è stato un poli�co e generale 

inglese 
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12 marzo 

Muore in Napoli Giuseppe De Luca (n. Monteleone Cala-
bro 10 maggio 1770). Giuseppe De Luca. letterato e più ancora 
filosofo eccellente del regno di Napoli.  

 
Lunedi 28 marzo 
 
In Bologna re Murat riceve il gen. russo Balacheff, latore di 

una lettera delle czar per esso re; riceve inoltre lord Bentinck 

proveniente dal quartiere generale austriaco di Verona; il mini-

stro inglese lord Wilson; il conte Mür ministro d'Austria a Napoli, 

il generale austriaco Ekart; e tutti questi personaggi la sera sono 

convitati sontuosamente dal ministro napoletano duca di Gallo.  
 
Lo stesso giorno, le truppe alleate austro-anglo-napolitane 

entrano a Pontremoli, sgombrata dai  
 

APRILE 
 
23 aprile 
 
Re Murat decreta l'obbligo di essere regnicoli o di natura-

lizzarsi tali per tutti coloro che vogliono conservare quel qualun-
que impiego che abbiano nel regno di Napoli. 

 
24 aprile 

Dichiarazione da Palermo di Ferdinando IV di Borbone 
affermante che egli non ha rinunciato e non rinuncia ai propri 
diritti sul regno di Napoli.  

 
Venerdi 29 aprile 

Alle 4 pom. re Gioacchino parte da Bologna alla volta del 
proprio regno di Napoli, lasciando ad ufficiali generali austriaci 
(Nugent, d'Eckhart, Starhemberg, Gobert, Prohaska ed altri) de-
corazioni dell'ordine delle Due Sicilie del quale è anche insignito 
il conte Camillo Grassi, podestà  di Bologna.  

 
MAGGIO 

 
Domenica 8 

Il generale Nunziante presenta in Genova a lord Bentinck 
una memoria a difesa dei diritti di Ferdinando IV ili Borbone sul 
regno. 

Lo stesso giorno In Napoli re Murat e la regina Carolina 
ricevono solennemente il Consiglio di Stato, la Corte di Cassaz. e 
la Corte dei Conti, che presentano indirizzi; poi nella reale cap-

pella cantasi Te Deum, e alle 3 pom. i reali e la reale famiglia 
recansi alla cattedrale a baciare le reliquie di S. Gennaro 
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Venerdi 20 
 
Muore in Napoli Giovanni Antonio Rizzi - Zannoni (n. Pa-

dova 2 sett. 1736) insigne geografo e topografo, direttore dell' 
ufficio topografico della guerra e marina.  
 

Lunedi 23 

A Napoli gran ballo dato a corte dal re Gioacchino e dalla 
regina Carolina, con intervento di diplomatici, generali austriaci, 
russi e inglesi.  

 

GIUGNO 

Mercoledi 8 giugno 

Muore in Napoli Antonio Sementini (nato a Mondragone 11 
ottobre 1743) medico insigne, dottissimo.  

 
Sabato 11 

La Gazzetta Britannica di Messina è soppressa d'ordine di 
lord Bentinck per avere annunziato che re Murat avrebbe avuto 
altrove un compenso per il regno di Napoli che avrebbe ceduto.  

 

Martedi 14  

Prima rappresentazione in Napoli, al teatro del Fondo, 
dell'opera “Il vascello l'Occidente del maestro Michele Carafa di 
Colombrano.  

 

Mercoledi 22 

Muore in Napoli Francesco Celebrano (nato nel 1729) 
scultore rinomalo ma di stile esageratamente barocco.  
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Giovedi 30 
 
Proclama del commissario plenipotenziario imperiale F. 

Marescalchi ai parmensi:  
 
.... In tutto il mese nelli Abruzzi, nelle Puglie, in tutto il rea-

me di Napoli e in Napoli stesso, accanita caccia del governo mu-
ratiano ai carbonari, e numerosissimi arresti di loro. 

 
 
LUGLIO 
 
Mercoledi 6 luglio  
 
Nel golfo di Napoli a bordo della fregata inglese il Corso 

grande ricevimento fatto dal comandante Towors al re Murat, 
alla regina Carolina e figli.  

 
9 sabato 
 
Da oggi i reali decreti di re Murat in Napoli intitolansi 

Gioacchino I re di Napoli.  
 
Domenica 10 
 
In Napoli l'ambasciatore austriaco consegna a re Gioacchi-

no una croce di commendatore e tre di cavaliere dell'ordine au-
striaco di S. Leopoldo mandate da Francesco I per gli ufficiali 
napoletani maggiormente distintisi nella guerra anti-
napoleonica; e re Gioacchino assegnate rispettivamente al suo 

ministro per la guerra, gen. Magdonald, e ai generali Carascosa. 
Livron e d'Ambrosio. 

 
AGOSTO 

 
Mercoledi 3 agosto 
 
Re Gioacchino è a Nola, vi passa in rassegna il 3° reggi-

mento cavalleggieri, poi visita il seminario e la scuola di Marte.  
 
26  
 
Decreto di re Murat che dà  tempo fino al 15 ottobre a rien-

trare nel regno di Napoli ai sudditi napoletani che trovansi in ser-
vizio nell'esercito borbonico in Sicilia e con i ritornati sarà  for-
mato a Castellammare un reggimento di fanteria di linea.  
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NOVEMBRE 
 

 
Mercoledi 1 novembre 
 
Re Gioacchino a perpetuare il ricordo dei servizi resi dalla 

guardia d'interna sicurezza di Napoli, ed a riconoscere le prove 
di fedeltà  e di devozione alla sua persona date dagli abitanti del-
la capitale nelle circostanze straordinarie nelle quali si è trovato 
il Regno, istituisce la decorazione in smalto bianco nel recto col 
motto onore e fedeltà, e in oro nel verso, con corona d'oro, da 
portarsi sospesa alla bottoniera con un nastrino di seta di colore 
amaranto. 

 
 
Venerdi 4  
 
Festeggiasi in Napoli 1’onomastico della regina Carolina e 

sono solennemente benedette e distribuite le bandiere al 5° e 6° 
reggimento di linea. E’ poi inaugurata la nuova strada Carolina 
dal foro Giovacchino al Grottone di palazzo. 

 
Il gen. Domenico Pino sollecitato dall' avv. Lattuada a da-

re il proprio nome alla vagheggiata sollevazione militare italica, 
declina l'offerta.  

 
La principessa di Galles parte da Roma per Napoli.  
 
21 
 
Muore a Napoli il giureconsulto, oratore, poeta, Nicola 

Valletta (nato Arienzo il 22 giugno 1748).  
 
 
Domenica 27 
 
Re Ferdinando di Borbone, a 63 anni, cinquanta giorni do-

po la molte della moglie Carolina, sposa segretamente Lucia Mi-
gliaccio, siracusana figlia del duca di Floridia, vedova del princi-
pe di Partanna di anni 44.  
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DICEMBRE 
 
 

9 dicembre 
 
Per tifo muore in Napoli Nicola Andria (nato il 10 settembre 

1743 in Massafra ) medico e scrittore di bella fama.  
 
Sabato 31  
 
A Napoli la principessa di Galles da un gran ballo al quale 

intervengono re Gioacchino, la regina Carolina, tutta la corte, i 
ministri, e tutti i forestieri di distinzione. La principessa, in costu-
me molto libero, di Fama Gloria, depone una corona d'alloro sul 
capo del re Gioacchino.  

 
Muore in Napoli Vincenzo De Muro nato a S. Arpino    

egregio storico e poeta. 

 

 

 


