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A partire da questo anno e fino al 1806 Napoli subì la presenza di truppe delle più diverse nazionalità 

che vennero in aiuto dei Borboni: francesi, turche, inglesi, russi e infine austriaci. Dopo la battaglia di Ma-

rengo del giugno 1800, la penisola italiana si aprì di nuovo alla penetrazione francese. La sconfitta di un 

contingente napoletano fornì la possibilità di un ripristino della Repubblica partenopea del 1799, ma l’ar-

mistizio del 1801 salvò il Regno Borbonico di Napoli. Negli anni successivi a questi eventi la politica dei 

Borboni non fu leale, al punto di portare al ritorno delle truppe anglo-russe a Napoli nel novembre del 

1805, mentre 

Napoleone, nella vittoria di Austerlitz del 2 dicembre 1805, batteva la III coalizione. Il 26 dicembre 

1805 veniva firmata la pace di Presburgo. In questo giorno Napoleone non accettò di parlare di Napoli, tan-

to da affermare “La dinastie de Naples a cessè de regner”. 

Il 3 gennaio 1806, l’imperatore francese nominava il fratello Giuseppe63 luogotenente e comandante 

delle truppe, mentre il Re Ferdinando IV di Borbone, dopo aver lasciato la reggenza al figlio Francesco, 

partiva alla volta della Sicilia a bordo della nave Archimede. La Regina Maria Carolina cercò di rimanere a 

Napoli, ma dopo pochi giorni, insieme al principe ereditario Francesco e all’altro figlio Leopoldo, lasciò la 

capitale; 

il 10 febbraio 1806 fu formata una reggenza composta da Fabrizio Capace Minatolo64, dal Cianciulli e 

da Diego Naselli d’Aragona. Negli anni successivi venne stipulata una capitolazione per evitare eccessi co-

me quelli del 1799, e il 14 febbraio 1806 le truppe napoleoniche, sotto la pioggia battente, entrarono a Na-

poli. 

Il giorno seguente arrivò Giuseppe Bonaparte: 

…L’una pomeridiana del 15 febbraio 1806 – come racconta un giornale dell’epoca65 venne annunciato 

con cannonate l’arrivo di Giuseppe Bonaparte che da Capodichino andò al Palazzo Reale. 

Il Bonaparte iniziò subito le riforme e il 2 agosto 1806 fu abolita la feudalità, e di conseguenza “…tutte 

le città, terre e castelli sarebbero stati governati secondo la legge comune del regno…”. Avviò anche la ri-

congiunzione delle imposte alle finanza dello Stato date in appalto ai privati e, con la legge dell’8 agosto 

1806, divise il Regno in 13 province66, ogni provincia in distretti, ogni distretto in università (gli attuali co-

muni). L’ultima riforma fu quella dell’istruzione pubblica: dal 13 agosto 1806 un decreto stabiliva l’istitu-

zione in ogni università del Regno di una scuola primaria maschile e femminile. Maestri e maestre erano 

nominati e retribuiti dai decurionati67 e avrebbero dovuto “…insegnare gratuitamente il leggere, lo scrivere 

e i primi elementi di aritmetica…”. 

A prima vista il periodo di regno di Giuseppe Bonaparte fu un periodo di riforme, ma Pietro Colletta68 

nella sua monumentale “Storia del Reame di Napoli” non ne dà un giudizio positivo, in quanto afferma che 

il Bonaparte agiva spesso per imitazione delle riforme in atto in Francia. 

 

63 - Voce: Napoleone Giuseppe, in Dizionario Mondadori..., vol. I, p. 279. 

64 - Voce: Capece Minatolo Fabrizio, in Dizionario Mondadori..., cit., vol. I, p. 363. 

65 - Cronaca riportata dal giornale “Monitore Napoletano” del 1 marzo 1806. 

66 - La provincia di Napoli aveva tre distretti: Napoli, Pozzuoli, Castellammare di Stabia. 

67 - Corrispondono agli attuali consiglieri comunali. 

68 - Voce: Colletta Pietro, in Dizionario Mondadori..., cit., vol. I, p. 495. 
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Per la parte religiosa, a Napoli ci furono sin dall’inizio divergenze tra Giuseppe Bonaparte e il card. Luigi Ruffo 

Scilla che portarono all’allontanamento del prelato da Napoli e il richiamo da Roma di mons. Bernardo Della Torre69 

vescovo di Lettere e Gragnano70 a cui il 19 giugno 1806 furono affidate tutte le funzioni vicarie della diocesi. 

Nell’impegno di riforma di Giuseppe Bonaparte vi era anche quello della formazione del clero, non considerato 

più soltanto di esclusiva competenza ecclesiastica, ma di competenza dello Stato a cui spettava a livello nazionale 

l’intervento diretto per la predisposizione di un adeguato indirizzo di legge.  

Il programma di riforma dell’organizzazione del clero progettato dal Re ebbe un attivo collaboratore nel vescovo 

Della Torre, vicario di Napoli, che contribuì a progettare una politica da attuare gradualmente, in tre momenti che 

possono essere sintetizzati in: 1° limitazione delle Ordinazioni; 2° uniformità della istruzione; 3° riforma dei Semina-

ri.  

Appena sul trono, il primo pensiero di Giuseppe Bonaparte fu quello di rendersi conto dell’effettivo numero dei 

componenti del clero, e con sovrana deliberazione del 23 agosto 1806 ordinava a tutti i Vescovi, Prelati e Vicarii Ca-

pitolari “…di non ammettere alla Ordinazione Chierico alcuno e sino a tanto che da S.M. non si sarebbe stabilito per 

legge generale, quanto conveniva su tale importante oggetto.”71 Le motivazioni che furono alla base della riforma 

erano sostanzialmente tre: 

 

…la scelta dello stato sacerdotale non rare volte intervenuta senza un’autentica vocazione, 

l’ordinazione di chierici impreparati e inadatti all’esercizio delle loro funzioni, la precarietà della loro condizione 

economica. 72   

 

Queste motivazioni non si potevano addebitare ai chierici di Torre del Greco, avendo essi dei maestri degni di 

tale nome ed un parroco estremamente vigile, che ogni settimana era attento a controllare la preparazione dei futuri 

sacerdoti. Felice Romano era quindi, possiamo dirlo, un privilegiato, avendo come seminario la sua stessa dimora, 

che era una casa di preghiera e di cultura grazie alla presenza di due menti eccelse come don Pietro e don Vincenzo 

Romano. La riforma del clero, operata dal Re Giuseppe, raggiunse la prima tappa con il decreto del 30 novembre 

180673 che regolava la disciplina delle ordinazioni e la riapertura dei Seminari.  

Nel secondo articolo del Decreto si esigeva l’incardinazione di un chierico a una parrocchia, nella quale doveva 

prestare la propria assistenza ed il proprio servizio verso tutti, in modo particolare contribuendo all’istruzione “né 

doveri di religione.”74 

 

69 - M. A. TALLARICO, Il Vescovo Bernardo della Torre e i rapporti Stato-Chiesa nel decennio francese a 

Napoli (1805-1815), in “Annuario dell’Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea”, 17-18 

(1975-76), pp. 129-397. 

70 - Diocesi attualmente soppressa e incorporata nella Archidiocesi di Sorrento e Castellammare di Stabia. 

71 - Copia della deliberazione si trova nell’Archivio di Stato di Napoli, Fondo Ministero dell’Ecclesiastico, 

rep. XV, 15, fasc. 110, 197. 

72 - C.D. FONSECA, La formazione del clero nel XIX secolo, in “Campania Sacra”, vol. 15-17, 1984-1986, 

pp. 138 e ss. 

73 - Copia del decreto in: Collezione degli editti, determinazioni, decreti e leggi di S. M. da’ 15 febbraio a’ 31 

dicembre 1806, Napoli, 1806, pp. 437-439. 

74 - Si veda nota 73. 
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A Torre del Greco, l’applicazione di questo decreto veniva già attuata da alcuni anni in esecuzione 

dell’invito fatto dal cardinale Luigi Ruffo Scilla attraverso la famosa lettera inviata nel 1804 dal Segretario 

della Santa Visita ai Vicarii Foranei e del decreto arcivescovile emanato il 30 maggio 1805, in cui lo stesso 

Cardinale organizzava accuratamente il Chiericato Diocesano. 

Felice Romano seguiva gli studi nella sua città, prendendo prima lezioni di Principi della Grammatica75 

dallo zio d. Pietro, e successivamente frequentando le scuole superiori e svolgendo la formazione teologica 

presso il Canonico d. Ignazio Balzano76, che il cardinale Ruffo Scilla aveva scelto per l’insegnamento ai 

chierici 

di Torre.77 

Ai primi di dicembre del 1807, Felice Romano rivolse al canonico Vinaccia, Segretario del Clero, una 

supplica in cui chiedeva di essere “…ammesso nel numero dei chierici… e di dare a chi spetta gli ordini 

opportuni per li suoi requisiti…”78 

Il 15 dicembre il sacerdote Filippo Canfora veniva incaricato di esaminare Felice e il 22 dello stesso 

mese dava parere favorevole. La sera del 7 gennaio 1808 entrarono per gli esercizi spirituali nella Casa del-

la Missione ai Vergini a Napoli 19 ragazzi tra cui d. Gaetano Errico79, d. Salvatore Noto80 e Felice Romano, 

i quali furono guidati nella settimana di preparazione alla vestizione dai Preti della Missione Furio81 e Iovi-

nelli.82  

Il vestito era tutto uniforme: sottana di Saja di colore paonazzo e il cappotto nero. Il 18 gennaio il cano-

nico Vinaccia stabiliva che Felice Romano doveva esercitare il suo chiericato in Torre del Greco, cimen-

tandosi nelle cerimonie, nel catechismo, nella preghiera, osservando tutto con fede e attenzione.83 

Nel frattempo, proprio nel 1807, a Napoli si verificò un importante cambiamento: Giuseppe Bonaparte 

lasciò la città improvvisamente ed il regno di Napoli passò nelle mani di suo cognato, Gioacchino Murat84, 

che il 6 settembre alle 23 e mezza (attuali 16, 30) arrivò nella città “...ricevendo nella piazza precedente il 

Serraglio (piazza Carlo III) le chiavi della città e poi assistendo nella Chiesa dello Spirito Santo al Te 

Deum e infine attraversando la strada di Toledo arriva al Palazzo Reale...”85 

 

 

75 - A.S.D.N., Fondo Sante Visite, Luigi Ruffo Scilla, vol. I, folio 509. 

76 - Il suo padrino di cresima. 

77 - Si veda nota 75. 

78 - La supplica si trova nell’A.S.D.N., Fondo Sacra Patrimonia, 2 pandetta, fascicolo 85. 

79 - Fondatore della Congregazione dei Sacri Cuori. Si veda lo studio di S. Loffredo, Gaetano Errico da 

documenti inediti, ed. Devoniane, 1975, Collana documenti, studi e sussidi 2, pp. 440. 

80 - Vedi “Il Notiziario”, n. 11, novembre 1985, pag. 4. 

81 - Era sacerdote confessore. 

82 - Dava le istruzioni. 

83 - La disposizione è conservata nel fascicolo 85 del Fondo Sacra Patrimonia dell’A.S.D.N. 

84 - Voce: Murat Gioacchino in Dizionario Mondadori Storia Universale, vol. II, pp. 320-321. 

85 - C. De Nicola, Diario napoletano, Napoli 1906, vol. II, p. 420. 
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Sin dal primo momento, i napoletani furono colpiti dalla sua bellezza fisica, pur essendo intimoriti da 

quella figura ed ancora mortificati dai provvedimenti presi a Milano nel 1801 contro gli esuli napoletani, 

costretti a rientrare nel regno, e da quelli presi nel 1807 a Madrid che si conclusero in un bagno di sangue. 

Ma il Murat instaurò subito una politica di pacificazione del paese. Fu concessa un’amnistia ai disertori; 

un mese dopo venne permesso a tutti coloro che erano stati esiliati per ragioni di sicurezza di rientrare a 

Napoli e fu anche revocato il sequestro dei beni di coloro che avevano seguito i Borboni a Palermo. Per la 

parte ecclesiastica il Murat diede continuità alle riforme preparate da Giuseppe Napoleone essendo coadiu-

vato in ciò da consiglieri preparati, come il nuovo ministro del Culto Francesco Ricciardi, politico intelli-

gente, e il Vicario generale della Archidiocesi di Napoli mons. Bernardo Della Torre, uniti tra di loro da 

una forte amicizia. 

Il 5 novembre 1808 il Murat confermava la legge promulgata da Giuseppe Bonaparte che limitava al 5 

% il numero dei Chierici, poi passava a studiare la possibilità della riapertura dei seminari chiusi, appron-

tando nuove norme di legge per le rendite, per il corpo insegnante, per la gestione amministrativa ed infine 

per l’ammissione dei candidati. 

A Torre del Greco rimanevano in vigore le norme già emanate dal cardinale Ruffo Scilla. Fu particolar-

mente apprezzata dal vicario generale mons. Della Torre, l’opera infaticabile del parroco Romano, che cer-

cava sempre di controllare la preparazione dei suoi chierici, come ci ricorda il nipote Felice: 

…Sono stato dallo stesso educato, e benché fossi andato alla scuola (di D. Ignazio Balzano) 

quando ero ragazzo, perché egli occupato per la cura Parrocchiale, pure prendeva egli 

conto della mia istituzione sia spirituale, che letteraria…86 

Tuttavia, negli anni che andavano dal 1806 al 1815, corrispondenti al “decennio francese” a Napoli, il 

parroco Vincenzo Romano ebbe delle divergenze con l’autorità come ricorda ancora Felice Romano nella 

sua deposizione: 

…Per averlo inteso sempre in famiglia ed anche da altri so, che il Servo di Dio nelle 

varie epoche di politiche rivoluzioni in Napoli soffrì delle persecuzioni. Infatti nel Decennio Francese 

fu chiamato più volte da coloro che dominavano ed una altra volta tra le altre fu denunciato che faceva 

fare preghiere in segreto pel legittimo sovrano, ed egli soleva rispondere che era suo dovere insinuare al 

popolo ubbidienza e soggezione alla potestà costituita. Egli infatti nel predicare su quel Vangelo Reddite 

ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo e soleva dire che dovevasi ubbidire in tutto alla po-

testà fuorché in ciò che fosse peccato, come io stesso sentiva. In ciò dire come ho inteso dire uno di quei 

Giudici ammirando la semplicità e la virtù del Servo di Dio lo abbracciò, e lo rimandò come innocente. 

Nel tempo della cosiddetta costituzione gli fu mandato per  posta un biglietto anonimo in cui era trattato 

da stupido, ed egli avendolo letto sorrise, e con ilarità di spirito mi disse giacchè mi ci trovai presente 

Facciamo preghiere al Signore acciò dia loro lume...87 

 

 

86 - Archivio Storico di S. Croce, d’ora in poi A.S.S.C., – Torre del Greco, Processo diocesano di beati-

ficazione…, foll. 961 ss. 

87 - A.S.S.C. – Torre del Greco, Processo diocesano…, fol. 1019 ss. 
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Negli anni del Decennio Francese Felice si preparava con scrupolo avendo sempre come modello lo zio 

fino al giorno in cui, nel 1813, fu pronto a richiedere al vicario generale Della Torre il conferimento degli 

ordini minori, avendo avuto parere favorevole88 da d. Vincenzo Romano e dal parroco d. Gennaro Riviec-

cio89 che lo aveva esaminato. 

Il 12 luglio 1813, nel Sabato Quatuor temporum post Pentecostem, all’altare maggiore della Chiesa Cat-

tedrale di Napoli, da Sua Eccellenza mons. Bernardo Della Torre delegato del cardinale Luigi Ruffo Scilla 

(ancora in esilio) Felice Romano riceveva i quattro ordini minori 90. 

Nel giugno del 1815, dopo un’intensa preparazione di due anni, l’accolito Felice Romano rivolgeva al 

cardinale Ruffo Scilla - che nel frattempo era tornato dall’esilio - la supplica di poter essere esaminato da 

un Ponente. Venne scelto il canonico Gennaro Scarpati, il quale scrutinò il Romano dando infine giudizio 

positivo per la sua ammissione al suddiaconato nel Sabato post Crucem91. Tuttavia, per ricevere il suddia-

conato il candidato doveva adempiere ad alcune norme, producendo diversi documenti, tra cui la formazio-

ne del Sacra Patrimonia92, la raccolta di tutte le notizie sulla celebrazione del matrimonio cattolico dei geni-

tori93, i propri certificati di Battesimo e Cresima94, il giudizio positivo del parroco sulla frequenza nella ce-

lebrazione dei sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia e dell’impegno in parrocchia95 , ed infine il giu-

dizio di colui che lo ha preparato culturalmente, nel caso di Felice il rev. d. Ignazio Balzano, il quale il 1 

agosto 1815 attestò “…che l’accolito Felice Romano ha seguito con profitto presso di lui ogni giorno lo 

studio di Teologia Dommatica e morale…” 

In questo stesso mese i tre fratelli Romano - Giuseppe, d. Pietro e d. Vincenzo - diedero incarico sia a 

Giuseppe Di Luca, esperto perito rurale, sia a Pietro Betrò, mastro fabbriMonsignor Felice Romano, un pa-

store nell’età del Risorgimento catore, di stimare le loro proprietà per definire la rendita annuale e giungere 

alla formazione del Sacra Patrimonia di Felice. 

 

 

 88 - Certificato del 29 aprile 1813: “…Di più si fa fede, come il sud. o Felice è di buoni, ed esemplari 

costumi, frequenta il Sacramento della Penitenza e quello della Eucaristia più volte la settimana; assiste alla 

messa Par. le; ed a tutte le funzioni Sagre; insegna la dottrina Cristiana à fanciulli e dà buona speranza di 

divenire idoneo ministro del Santuario; ed in fede ecc. Torre del Greco, 29 aprile 1813, Vincenzo Roma-

no”, in A.S.D.N., Fondo Sacra Patrimonia, 2 Pandetta, fascicolo 85. 

89 - Certificato del 1 maggio 1813: il rev. do Gennaro Rivieccio, consultore, Parroco di S. Matteo in 

Napoli, dichiara che Felice Romano “…ha tutti li requisiti per poter ricevere la grazia, che chiede…”, in 

A.S.D.N., Fondo Sacra Patrimonia, 2 pandetta, fascicolo 85. 

90 - Erano lettorato, ostiariato, esorcistato, accolitato. 

91 - Il sabato successivo alla festa della Esaltazione della Santa Croce che è il 14 settembre. 

92 - Una rendita annuale che doveva consentire di vivere autonomamente. 

93 - Si conserva nel Sacra Patrimonia di Felice il certificato di d. Vincenzo Romano del 12 luglio 1815 

che attesta la avvenuta celebrazione del matrimonio cristiano del fratello. 

94 - Sempre nel Sacra Patrimonia vi sono i certificati di battesimo e cresima di Felice Romano. 

95 - Vi è anche il giudizio positivo del parroco Romano su Felice Romano. 
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Il 22 agosto 1815, alla presenza del notaio Giuseppe Fortunato e dei testimoni Giuseppe Scognamiglio, 

di professione farinaio96 e residente in Piazza S. Croce, e di Domenico De Rosa, di professione sarto e resi-

dente nella strada Piscopia, viene costituito con atto pubblico il Sacra Patrimonia di Felice Romano. Nella 

dichiarazione i tre fratelli Romano affermano che il giovane Felice vive con loro e che i beni della famiglia 

sono i seguenti: 

…beni della famiglia: territorio arbustato, ortato, e fruttato di capacità moggia quattro e mezzo in cir-

ca con due magazzini di fabbrica, in uno de’ quali vi è l’ingegno per premere le vinaccie, ed una cameret-

ta, col comodo di cisterna sito, e posto nelle pertinenze di detta Torre, e proprio nel luogo denominato In-

cerano, sia Tironi 97, confinante cioè da  Settentrione e levante colli beni de’ Signori Fratelli di Giobbe fi-

gli del fu Antonio, da mezzogiorno con via vicinale, e da ponente colli beni di Pietr. Aniello, ed altri di Ro-

mano. Un luogo di case consistente nel pianterreno e due piani superiori, uno sopra l’altro, composti, cioè 

il pianterreno nel suo entrado, o sia portone coverto, dal quale si passa in un cortile scoperto a fianco di 

detto entrado vi sono due bassi coverti a lamie uno a destra e l’altro a sinistra per uso di botteghe con loro 

rispettive porte tanto nella pubblica strada denominata di Piscopia, che nel detto Cortile coverto; in segui-

to al detto basso a destra entrando in detto portone vi sono due altri bassi l’uno dopo l’altro con loro ri-

spettive porte nel cortile medesimo, ed in seguito al suddiscritto basso posto a sinistra entrando nel detto 

portone vi è forno sopra del quale vi è piccola cameretta, alla quale vi si è ascende con pochi scalini di 

fabbrica, e così sotto detto forno, come le tese dell’infrascritta grada vi è stalla: vi sono in detto cortile 

scoperto così la porta della Calata in una Cantina sottoposta a due di detti bassi, come pure la cisterna, 

lavatoio e ritrè, ed una vite e finalmente in detto Cortile scoperto vi è la grada di fabbrica di due tese, per 

la quale si ascende al primo piano superiore composto di cinque stanze, tre d’esse grandi, un’altra più pic-

cola ed altra piccolissima, tre delle quali affacciano in detta strada di Piscopia cioè, due con balconi con 

ringhiere di ferro e l’altra con finestra e con loggia coverta, avanti d’esse, nella quale loggia vi è luogo 

immondo ed altra grada di fabbrica di tretye e per la quale si ascende all’ultimo piano superiore composto 

di tre stanze, in due delle quali vi sono simili balconi e nell’altra vi è finestra e tutte affacciano nella suin-

dicata strada e due loggie, una coverta con tetto, e l’altra scoperta; sito e posto il suddiscritto luogo di ca-

se nell’abitato di questa medesima Torre e proprio nella suddetta strada denominata di Piscopia, confi-

nante, cioè da Settentrione colla strada medesima da ponente con piccolo vicoletto vicinale, da settentrio-

ne con lava bituminosa, e da levante colli beni degli Eredi di Andrea Borriello altrimenti detto Antoniello. 

E’ un altro luogo di case, consiste in due camere coverte a lamia situate sopra due bassi di Andrea Riviec-

cio, con azione all’entrado cortile, e comodi in esso esistenti, sito e posto nell’abitato di questa medesima 

Torre, e proprio nel sesto ed ultimo Vico dell’Orto della Contessa, confinante, cioè da settentrione, con 

detto Cortile, da ponente colli beni del Signore Aniello D’Alessio, da mezzogiorno con detto Vico e da le-

vante colli beni del detto Andrea Rivieccio… 

 

96 - Commerciante di farina. 

97 - Cfr. Vincenzo Di Donna, Vocabolarietto delle denominazioni locali di Torre del Greco, pp. 48-49: 

“Il Comm. Giovanni Ascione, su mia richiesta, mi indicò con sicurezza come proprietà di terreno della fa-

miglia Romano, la lingua di terra che divide le due attuali strade Via Scappi e Via Montedoro e dove si so-

no costruite una serie di villette. Sarebbe interessante compiere delle ricerche di natura catastale. Sarebbe 

interessante compiere delle ricerche di natura catastale”. 

98 - Contessa, confinante, cioè da settentrione, con detto Cortile, da ponente colli beni del Signore 

Aniello D’Alessio, da mezzogiorno con detto Vico e da levante colli beni del detto Andrea Rivieccio… 
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