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Mia cara Carolina 

L’ora fatale è stata eseguita con non poche lagrime. Io cesso di 

vivere in qualche supplizio: tu non avrai più sposo ed i miei figli 

non avranno più padre. Sovvenitevi di me. Non bandite la mia 

memoria. Io morirò innocente, la mia vita mi è stata tolta per un 

giudizio ingiusto. Addio mio Achille. Addio mia Letizia. Ad-

dio mio Luciano. Addio mia Eluisa. Mostratevi sempre degni di 

me. Io vi lascio sopra una terra e Regno in mezzo di innumerevo-

li nemici. 

State sempre uniti. Mostratevi superiori alle atrocità: siate rite-

nuti. Prestatevi più che voi siete stati. Iddio vi benedica. 

Non maledite giammai la mia memoria e sovvenitevi il gran 

dolore che io provo al mio momento che è quello di morire lontano dai 

miei figli: lontano dalla mia amica, e di non avere alcun amico che 

chiuder mi possa le palpebre. Addio mia Carolina. Addio miei 

figli. Ricevetevi la mia paterna benedizione, la mia tenera lacri-

ma, i miei ultimi abbracci. Addio, Addio. Voi non dimentichere-

te mail il vostro disgraziato Padre Gioacchino. 

 

Al Pizzo li 13 Ottobre 1815. 

Questa è la lettera che Murat invia alla moglie prima di essere fuci-
lato davanti al castello d Pizzo Calabro. Termina così, tragicamente,  la 
breve ma esaltante vita di un uomo coraggioso ma dal carattere altale-
nante. 

Questo quindi è il drammatico epilogo di una vicenda iniziata alcuni 
anni prima! Il 25 settembre 1808 il Murat fece una trionfale entrata nella 
città di Napoli con l’altisonante titolo di «Joachim-Napoleon par la gra-
ce de Dieu et la Constitution de l’Etat, roi des Deux Siciles, grand ami-
ral de l’Empire»… 

Così Croce ,nella sua Storia del Regno di Napoli, descrive il suo 
fastoso ingresso: “ Anche la plebe quando l’aveva visto entrare in Napo-
li,splendido nell’aspetto,di portamento marziale, preceduto dalla fama 
delle sue famose cariche di cavalleria,aveva gridato con entusia-
smo,paragonandolo al prediletto degli eroi  cavallereschi di cui cantava-
no i cantastorie del molo: Ecco Rinaldo!” 

 É quindi l’inizio squillante di un Regno che nel giro di sette anni 
lascerà una traccia profonda nella storia del Paese. Dopo Carlo III nes-
sun monarca ha amato tanto i napoletani quanto Gioacchino. Nessuno  
ha fatto e farà tanto per la loro elevazione civile.  
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Persino gli errori che alla fine commetterà scaturiscono dallo slan-
cio con cui si è compenetrato delle esigenze nazionali del Regno. Tant’è 
che  alla fine lo porrà in contrasto con il cognato, che diversamente da 
lui disprezzava i napoletani in blocco fino a spingerlo al tradimento. 

Voglio premettere che, con questo mio breve saggio, non ho la pre-
tesa di raccontare la vita ardimentosa di quest’uomo che, figlio di una 
locandiera e sebbene con presunte ascendenze nobiliari, grazie al suo 
coraggio, mitiche le sue carice di cavalleria nei teatri di guerra di 
mezz’Europa, riuscì ad ascendere ai più alti gradi della carriera militare 
fino a divenire sovrano.  Mi limiterò unicamente a descrivere quello che 
di buono fece per il Regno e l’ideale proseguimento della realizzazione 
delle riforme della Repubblica partenopea del ’99, brutalmente affogata 
nel sangue. 

  Gioacchino, secondo la testimonianza di Constant Wairy, il vallet-
to di camera di Napoleone, era «un uomo di statura gigantesca, con be-
gli occhi blu che roteavano nelle orbite, enormi favoriti e lunghi capelli 
neri che gli ricadevano sul colletto». Proverbiale era la sua eleganza e il 
gusto per gli abiti stravaganti, generalmente un’uniforme polonaise rica-
mata vistosamente in oro, con ampi pantaloni color amaranto e un cap-
pello a larghe falde con quattro grandi piume di struzzo alla sommità, in 
mezzo alle quali svettava una magnifica egretta di airone. Il nostro 
Gioacchino,dal carattere esuberante e aduso alle rodomontate, si era do-
vuto suo malgrado accontentare a cingere la corona del piccolo Regno. 
Malgrado i buoni uffici della moglie Carolina, sorella prediletta di Na-
poleone, non era riuscito a salire sul trono di Polonia e poi di Spagna. In 
quest’ultimo caso per le nefandezze compiute a Madrid e ben documen-
tate da Goya.  

Il decenni o francese, avviato da Giuseppe Bonaparte è un periodo 
abbastanza lungo per iniziare a cambiare radicalmente la realtà del Re-
gno, ma Murat prese subito provvedimenti per aumentare la sua popola-
rità e attenuare i contrasti interni: amnistie di disertori, soppressione di 
commissioni militari, grazia per condannati a morte, restituzione di beni 
ai parenti degli emigrati, libertà di pesca alle popolazioni della costa, 
pagamento delle pensioni militari. Molti di questi provvedimenti non 
piacquero a Napoleone, che li riteneva antifrancesi, così come non gli 
piacque il tentativo di togliere dal nuovo codice civile, che doveva en-
trare in vigore a Napoli il 1° gennaio 1809, l'articolo sul divorzio. . Da 
allora i rapporti tra i due cognati furono tesi, condizionando l'opera di 
governo di Gioacchino e le vicende interne del Regno. In varie occasio-
ni Murat mirò a comportarsi in modo autonomo in politica interna ed 
estera, mentre Napoleone cercò di subordinare al proprio volere e agli 
interessi dell'Impero, e segnatamente della Francia, le decisioni del co-
gnato, considerando il Regno di Napoli una colonia e il suo sovrano an-
zitutto un suddito francese. 
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I francesi del 1806 non sono i conquistatori del 1799, ma ammini-
stratori che portarono nel regno notevoli capacità di governo e i napole-
tani che ne appoggiano l’azione non sono i patrioti idealisti di sette anni 
prima ma esperti funzionari che vogliono incidere sulle strutture della 
società meridionale… 

Nei nove anni che governeranno, prima con Giuseppe Bonaparte 
poi con Murat, essi incideranno nella carne viva dell’economia del Mez-
zogiorno in senso borghese:  contenimento del potere dei baroni, la ven-
dita dei beni demaniali appartenuti al clero, la liberalizzazione dl com-
mercio e l’abolizione del dazio vanno nella direzione di trasformare la 
società meridionale in senso moderno. 

Sul piano legislativo, l’adozione del codice napoleonico, la riforma 
fiscale, la riorganizzazione della vita forense. In tal modo si rafforza la 
borghesia agraria, quindi il ceto medio, ma purtroppo non seducono il 
mondo rurale  determinando così fenomeni briganteschi specialmente in 
Calabria e Lucania. Essi verranno repressi duramente e quindi il sogno 
dei Borbone di ripetere l’esperienza sanfediste naufraga miseramente 
nel sangue.  

A proposito così Croce “E via discorrendo per tutte le altre riforme, 
le stesse e analoghe a quelle che si adempiono in tutta Italia e in tutta 
Europa napoleonica, e per le quali, anche nell’Italia meridionale, crebbe 
l’importanza della borghesia o, piuttosto, del ceto dei possidenti”. Ed 
ancora “Si introdusse la coscrizione obbligatoria e si abbozzò un eserci-
to che non era più quello del vecchio regime ed ebbe alla sua testa 
un’uffizialità proveniente in gran parte  dai patrioti del periodo giacobi-
no, della Repubblica napoletana”.   

Ma tutto ciò non bastò a che la borghesia imprenditrice, bramosa di 
entrare nella gestione della cosa pubblica, appoggiasse Murat, poichè 
quest’ultimo si mostrava sordo a tali richieste. E ciò anche perchè, in 
Sicilia, gli inglesi, avevano costretto  Ferdinando IV  a concedere, nel 
1812, una costituzione allo scopo di contenere le sue intemperanze ver-
so i  baroni ed evitare così che l’isola, a causa di tale instabilità potesse 
cadere in mani francesi. Sempre Croce, riferendosi a Murat ” Che fu 
concessa alla fine, ma troppo tardi e vanamente, dopo la sconfitta delle 
sue armi e alla vigilia della sua fuga dal Regno”. 

Dalla Storia di Napoli di Ghirelli: “Murat è già un bandito anche se 
i illude di poter giocare la  carta della Costituzione, concessa da Pescara 
con un proclama che finge di aver emanato da Rimini, retrodatandolo al 
30 marzo. Insorgono intanto i Carbonari, gli Inglesi occupano le coste e 
le truppe Austriache  avanzano sul Regno da tre direzioni, sopraffacen-
do le ultime resistenze napoletane il 17 maggio a Mignano”. Con la 
sconfitta di Tolentino è la fine! Murat  è in fuga  ed il giorno 20 ai suoi 
generali non resta che firmare la capitolazione a Casa Lanza, vicino Ca-
pua. Con tale trattato, imposto da Inghilterra ed Austria,  il Borbone di-
venta Ferdinando I Re delle due Sicilie. 
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Così mentre dopo lunghe traversie e tradimenti  Murat va a morire 
tramite fucilazione a Pizzo Calabro, il Borbone, grazie alle armi inglesi 
ed austriache, fa ritorno a Napoli a bordo della nave  inglese Queen rag-
giunto poco dopo  dalla sua sposa morganatica Lucia Migliaccio, du-
chessa di Floridia, in quanto la regina Carolina, costretta dal comandan-
te della flotta inglese in Sicilia Bennit,  era andata, sola ed emarginata, a 
morire a Vienna, nel castello di Hetzendorf. 

Ecco come Giuseppe Campolieti nel suo” Il Re Lazzarone” descri-
ve l’ingresso del Borbone a Napoli: ”Napoli lo accolse calorosa col Ve-
suvio fumante e i giardini ricchi di gelsomini e limoni….ritornava così 
il buon padre di famiglia così caro alla plebe, che al proclama della re-
staurazione,  motteggia “Se n’è fuiuto lo mariolone, se ne vene lo Naso-
ne”. Si conclude così tra tragedia e farsa l’epopea murattiana. 
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