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 Napoli 1799, CRONACA DI UN MASSACRO 

A Torre del Greco saranno pur pervenu& echi dei tragici fa+ di quella 

lontanissima estate del 1799? Ci sarà pur stato qualcheduno che, giungendo 

da Napoli, abbia narrato con orrore il turpe eccidio che si compiva nella capi-

tale del Regno ad opera delle masnade del cardinale Ruffo e del lazzarume? 

Ci sarà pur qualche tomo sepolto in qualche anfra3o di una delle tante chie-

se della nostra ci3à che descrivano quelle nefandezze?  Beh, quantunque mi 

sia prodigato a rilevarne una benché minima traccia, io non ho trovato che 

poche righe che parlassero di quei giorni. Anche perché pochi anni prima, 

nell’ 94, la ci3à era stata completamente distru3a da un’immane eruzione e 

quindi i torresi probabilmente avevano tu3’altro per la testa. 

Eppure, in quei mesi, mol&ssimi furono i mor& ammazza& negli scontri 

ed enorme fu la furia selvaggia della plebe e la ferocia vile della monarchia 

borbonica. Si creò così, in quel tempo fosco, uno spar&acque tra il ceto colto 

ed illuminato e la gran parte della popolazione, premessa del naufragio del 

Regno che, ancorato ad un potere assolu&sta, già anacronis&co in quel tem-

po, inizierà una discesa lenta ed inarrestabile fino ad  essere   fagocitato dal-

le voraci e bulimiche fauci sabaude. 

Alla fine del Se3ecento, stando a quanto riportano gli storici più accre-

dita&, la situazione economica era tu3’altro che felix: la popolazione era au-

mentata, la produzione pure, il prezzo dei cereali ed altre derrate era salito 

mol&ssimo, il commercio si era intensificato, le terre comunali erano state 

divise, le proprietà nobiliari e borghesi si erano mol&plicate; dall’altro il lavo-

ro scarseggiava ed erano cresciu& i  disoccupa&, i salari erano rimas& quelli 

di mezzo secolo prima, la piccola proprietà contadina era in crisi, dilagavano 

pauperismo e brigantaggio, c’era una fuga costante dai villaggi rurali verso le 

ci3à. Non si erano sviluppa& nuovi moderni rappor& di lavoro nelle campa-

gne, non si erano vis& massicci inves&men& di capitali, sviluppo di manifa3u-

re, una riorganizzazione finanziaria e credi&zia.  Le poche e contrastate rifor-

me che s’erano fa3e avevano colpito, in ul&ma analisi, le forze socialmente 

più deboli (i contadini) o poli&camente più scoperte (il clero), aumentando 

anzi il potere dei gruppi più poten&: da ciò uno squilibrio sociale, una tensio-

ne e un’inquietudine popolari crescen&”. E siffa3a disastrata situazione socio 

economica sarà la cornice entro la quale accadranno i tragici fa+ che ci si 

accinge ora a narrare. 

Noi si par&rà dagli ul&mi mesi della Repubblica che benchè mo&vata da 

buoni proposi& nella realtà compirà mol& errori a+rando su di sè l’odio della 

popolazione e dei lazzari in par&colar modo.  Fana&smo, se3arismo e 

astra3ezza accelereranno senza dubbio la sua fine ma non la determinano. 

Sarà infa+ la partenza delle truppe francesi comandate dal generale Macdo-

nald che lascerà al loro amaro des&no i giacobini locali. Solo, i francesi, lasce-

ranno un loro presidio nelle fortezze di Sant’ Elmo, di Capua e Gaeta. 
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Rimas& soli i patrio& partenopei offriranno tu3a la misura della loro in-

genuità ed esempi di un eroico idealismo. Ma malgrado la mobilitazione di 

migliaia di uomini agli ordini del generale Manhon, la Repubblica non so-

pravviverà più di un mese alla partenza di Macdonald. 

 E cosi l’11 la Capitale è quasi completamente so3o il controllo delle 

orde sanfediste capeggiate dal cardinale Ruffo che contro i galantuomini o 

presun& tali si abbandoneranno ai più crudeli eccessi non escluso casi di can-

nibalismo. 

 Voglio qui ricordare un episodio sconosciuto ai più, e di cui neanche io 

ero a conoscenza, ovvero la ba3aglia di Por&ci od anche de3a della Favorita: 

è la triste avventura del comandante generale Schipani che, così come rac-

conta il Ruffo nelle sue memorie, essendo stata distru3a l’armata di Writz al 

ponte della Maddalena, da Torre Annunziata andò ad occupare tranquilla-

mente Torre del Greco, me3endo poi in fuga i monarchici di Resìna a colpi di 

cannone e di mosche3o. 

I repubblicani, al suo comando, avanzarono dunque su Por&ci, pur tra la 

feroce resistenza dei resinesi davan& le chiese di Santa Maria di Pugliano e di 

Sant’Agos&no e a via Cecere; entrarono a Por&ci dal vico di Mare senza trop-

pe difficoltà, puntando sulla Reggia, e poi fino all’epitaffio dell’a3uale corso 

Garibaldi dove erano accampa& 800 sandefis& del De Cesari e 1000 ex ga-

leo+ di Panedigrano, giun& aggirando le truppe repubblicane. 

Sebbene ai 1250 solda& rimas& allo Schipani si fossero aggiun& 80 civici 

e 200 ci3adini arma& por&cesi filorepubblicani che sparavano dalle loro ca-

se, ge3ando sui sanfedis& mobilio, tegole, vasi di geranio, acqua bollente e 

quant’altro, l’esito della ba3aglia volse a favore dei lealis&. 

Il 16 giugno 89 solda& repubblicani furono fucila& ai Granili; gli altri ac-

campa& davan& il forte del Carmine vennero assali& a colpi di forche, spado-

ni, picche, zappe, badili, baione3e, pugnali dai popolani inferoci&; dei cin-

quanta che erano scampa& alla morte il giorno dopo furono fucila& in piazza 

Mercato. 

Degli 800 repubblicani rinchiusi nella Reggia dai sandefis&, 300 venne-

ro fucila& per le strade di Por&ci due giorni dopo. Altri 40 vennero impicca& 

due giorni dopo a piazza San Pasquale e 150 stermina& al Granatello. Ancora 

altri 200 decapita& in piazza San Ciro da un macellaio gobbo; si dice che le 

teste mozzate venissero poi rotolate come bocce sulla discesa di via Cecere  

e su quella di Sant’Antonio. 

Gli ul&mi prigionieri di Por&ci, 160 uomini, vennero rinchiusi nel forte 

del Granatello; 80 vennero massacra& in tre giorni ai primi di agosto dai san-

defis& cui erano sta& consegna&; gli altri, i fortuna& in a3esa di giudizio, ven-

nero in gran parte libera& dai francesi nel 1806. 
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Il presidio di Castel Sant Elmo invece capitolerà il 23 giugno dopo una 

lunga tra3a&va avviata il 19 ,  con la garanzia del cardinale Ruffo e dei co-

mandan& allea&, compreso l’inglese Foote, di un’amnis&a per tu+ i patrio&. 

Ma la poli&ca della riconciliazione non è condivisa dai sovrani, ne tantomeno 

da Nelson, ormai divenuto il loro più autorevole riferimento. L’ammiraglio 

giunge nella rada di Napoli il 24 giugno al comando di una squadra di 24 navi 

da guerra. Nelson disconosce subito i pa+ concorda& dal Ruffo, ed il 27, in 

una le3era, Ferdinando impone al cardinale di conformarsi alle indicazioni di 

Nelson mentre il ministro Acton vorrebbe addiri3ura che si procedesse al 

suo arresto. Di fa3o subito dopo la riconquista di Napoli, il cardinale verrà 

emarginato dalle scelte poli&che. 

 Intanto si avvia la macchina della repressione e la prima vi+ma illustre 

è l’ammiraglio Caraccciolo. I pa+ firma& dal Cardinale Fabrizio Ruffo e dai 

rappresentan& delle potenze straniere prevedevano la totale incolumità di 

Francesco Caracciolo che, in seguito alla ba3aglia di Procida e a quella tra 

Sorrento e Castellammare, si era ri&rato presso il proprio palazzo di Via San-

ta Lucia. Tu3avia, l’ammiraglio Nelson non rispe3ò i pa+ e il 29 giugno del 

1799 Caracciolo fu prelevato e condo3o sulla nave Minerva dove venne 

so3oposto a una farsa di processo. Nelson, così come la propria amante La-

dy Hamilton, non fu soddisfa3o della condanna all’ergastolo e chiese che il 

processo venisse ripetuto. Quella sera stessa Caracciolo fu impiccato e il suo 

corpo fu ge3ato in mare. 

 E l’ 8 luglio Ferdinando, imbarcato sulla Sirena giunge  nella rada di Na-

poli, accolto dalla folla di barche e dalla popolazione acclamante. L’unità Si-

rena stazionerà nello specchio d’acqua tra Procida e Capo Miseno ed il Re, 

&moroso, non me3erà mai piede in ci3à. Trasferito sulla più spaziosa nave 

ammiraglia inglese Foundroyant proclamerà i suoi proposi& di vende3a così 

in perfe3a sintonia con i consigli di odio della Regina, di Acton e di lady Ha-

milton. 

E cosi infa+ da Palermo, la regina scrive all’amica Emma Hamilton, 

compiacendosi per le prime esecuzioni: “Ho ricevuto, mia cara Milady, con 

infinita riconoscenza vostre care e cortesi le3ere tre di sabato ed una del 

giorno prima con la nota dei giacobini arresta&, che sono una porzione dei 

più scellera& che noi abbiamo avu&; ho veduto pure la triste e meritata fine 

del disgraziato e forsennato Caracciolo”. Per rendersi minimamente conto 

del clima nefasto di quei terribili giorni ecco cosa annota nel suo diario De 

Nicola, tes&mone oculare: “ oggi 3 Luglio, mercoledì. Napoli“I tradimen& 

scover& ieri hanno eccitato nuovamente il furore del popolo, son ricomincia-

& gli arres& e i saccheggi. E’ degno di esser notato che fu veduta ieri una cosa 

orrorosa a dirsi, ma che fa conoscere che cosa sia l’uomo. Essendosi brugia& 

i corpi di due Giacobini, il popolo furioso e sdegnato, ne staccava i pezzi di 

carne abbrustolita e li mangiava, offrendoseli l’un l’altro fino i ragazzi. Eccoci 

in mezzo ad una ci3à di cannibali antropofagi che mangiano i loro nemici” . 

 

 



 6 

Ed ancora un altro tes&mone, Marinelli: “Le Truppe a Massa unita col 

Popolo principiarono a tumultuare su supposto che alcuni ufficiali, per sacri-

ficarli, dentro gli cartucci vi me3evano carbone polverizzato invece di polve-

re, e nocelle invece di palle. Furono perciò presi per questo supposto tre uffi-

ciali fedeli, furono strascina&, ed uno di essi fu squartato verso l’ul&mo di 

Toledo, a mano sinistra, prima di giungere alla Chiesa di S. Ferdinando, e 

mezzo fu bruciato, e l’altro restante mezzo abbrustolito fu portato vendibile 

per le piazze di Napoli, rido3o a pezze+, a chi se ne comprava un poco, e se 

lo mangiavano. Le sue par& puden& a3accate ad una lunga mazza erano por-

tate in trionfo per Napoli. Cosa da non credersi, ma vera però, e veduta da 

me stesso. Non erano rare queste scene di orrore e raccapriccio”. 

Ma, dopo la capitolazione di Napoli, sono tante le nefandezze perpe-

trate dalle orde sanfediste. Il cardinale Ruffo ha promesso alle sue truppe un 

premio in denaro per ogni testa recisa di repubblicano. La no3e del 13 giu-

gno il porporato è accampato al ponte della Maddalena; ai suoi piedi giaccio-

no innumerevoli teste recise che un segretario compiacente ha pagato, a+n-

gendo a piene mani sacchi di monete d’argento, fru3o di donazione reale e 

di razzie. 

Ogni testa sei duca&! Qualche piccola discussione si accende per i te-

schi dei bambini, per i quali la ricompensa è di solo tre duca&! Ma alla fine le 

teste recise dei repubblicani son talmente tante che Ruffo è costre3o ad 

eme3ere un nuovo bando: “che si uccidessero tu+ i repubblicani, ma che le 

loro teste niun prezzo si pagherebbero”. 

Gaetano Mammone, il brigante diventato generale di Ferdinando IV, 

addiri3ura succhia il sangue delle sue vi+me, mentre altri sanfedis& mangia-

no pane e carne dei ci3adini ammazza&. Qualcuno, su un improvvisato ban-

co di vendita, offre “a sei grani al rotolo la carne dei repubblicani!”. 

Anche il corpo di Michele Marino, de3o ’o pazzo, è rido3o in piccole 

porzioni e venduto come carne di animale. 

Si racconta anche che con le teste repubblicane qualcuno abbia gioca-

to a bocce! 

Tu3a la ci3à quindi grondava sangue, sangue a fiumi. Uno scenario 

fosco distante come la Luna dalle immagini agiografiche immortalate sulle 

tele dai pi3ori di corte, tale da indurre noi contemporanei a contemplare 

quel secolo come un paradiso in terra od anche come un tempo di delizie, ed 

invece … 

Eppure se solo il Re avesse appoggiato il Ruffo, le cose sarebbero po-

tuto andare diversamente e non si sarebbe creato quel fossato, quella vora-

gine che per sempre ha diviso la monarchia dall’intellighenzia locale con 

tu3e le conseguenze che noi sappiamo. Il cardinale Ruffo, appunto! … 
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Ritengo che, tra tante comparse meschine,  gli si debba riconoscere 

una certa onestà intelle3uale ed anche una lungimiranza poli&ca sebbene 

abbia trascinato nella capitale del Regno orde belluine assetate di sangue e 

bo+no e al cui confronto gli Unni di A+la sembrano fare la figura delle 

mammole3e. 

 

Dopo i giorni della ferocia e degli intrighi erano poi venu& quelli della 

vende3a. Interpella& dal Borbone, i giudici della Giunta di Stato, vecchi ma-

gistra& ancora con il senso dell’onore, si erano rifiuta& di farsene strumento 

e così, su suggerimento del solito Acton fu is&tuita una Suprema Giunta, pre-

sieduta dal cardinale Ruffo e dallo spietato Speciale e la Corte dei Generali, 

molto più moderata, che giudicava i militari. Lasciando da parte le cifre uffi-

ciali, molto modeste a parer mio, in quel tempo crudele, innumerevoli furo-

no le vi+me e si può benissimo affermare che” la meglio gioventù” di quel 

tempo fu condo3a al pa&bolo mentre ancora gli sgherri sanfedis& imperver-

savano in ci3à, uccidendo e violentando, finanche le monache. 

E tu3o ciò accadeva mentre il re si trastullava sulla Foundroyant,….ed 

anche si lamentava degli orribili toast che gli inglesi gli propinavano a pranzo 

e a cena. Ma all’alba dell’o3o agosto, il re, sempre sulla nave ammiraglia in-

glese, condo3a dal “prode” Nelson, ritornava tra gli agi della corte di Paler-

mo, tra le braccia della cara Carolina, e a godere delle sue” finezze”. 

Come già evidenziato, dopo ques& terribili fa+, la ro3ura tra la monar-

chia e la classe colta divenne completa ed anzi si può benissimo dire che a 

Napoli, nei primi anni della restaurazione, non ci fosse più classe colta. 

La regina Carolina, autrice principale delle stragi e della cacciata degli 

intelle3uali, nel 1805, riandando a quei tragici fa+, diceva a Madame de 

Staël , non senza  una certa spregiudicatezza,  che oramai la ro3ura con la 

borghesia illuminata ed imprenditrice era ormai defini&va. Rimaneva dunque 

a Corte gente becera ed ignorante, prona alla volontà del re e pronta a par-

tecipare ai lazzi ed alle facezie di quel re pulcinella. E fu proprio in questo 

triste periodo che la monarchia napoletana prese quell’ impronta ille3erata 

tale che borbonico ed ignorante divennero sinonimi. 

Comunque, anche se sconfi3a, la rivoluzione del 1799 fu la prima gran-

de esperienza poli&ca della borghesia meridionale, non solo degli intelle3ua-

li giacobini, ma anche dei galantuomini, dei proprietari delle province che 

furono trascina&, sia pur malvolen&eri, dalla dramma&cità della lo3a a pren-

dere posizione, a uscire dall’indifferenza e dall’inerzia. Anzi oserei dire che 

quella fu l’unica rivoluzione, al pari di quella francese, anche se limitata, che 

il nostro Paese abbia mai conosciuta, e dalla quale dipar&rà lo spirito che 

ispirò l’Unità d’Italia. 

Nota dell’autore: si badi che con queste mie riflessioni io certo non mi 

esimio, al pari di Aprile, dal condannare le nefandezze perpetrate dai            
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Piemontesi dopo la conquista del Meridione, solo ho tenuto a ribadire 

che non poche furono le responsabilità della dinas&a dei Borbone. Se solo 

avessero concesso alla parte più sana del Regno la compartecipazione alla 

ges&one della cosa pubblica, avremmo avuto uno Stato più moderno e 

avremmo partecipato alla pari con gli altri Sta& della penisola alla cos&tuzio-

ne dell’unità d’Italia.  E non avremmo fa3o dunque quella fine indecorosa, 

annessi come una colonia e noi tu+ tra3a& come “ affricani” da squallidi 

personaggi, come il Cialdini, uno tra tan&. Sarebbe certo stata tu3a  un’altra 

Storia! 

 

Di Giovanni Ruotolo 
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Par& bibliografiche 

Storia del Regno di Napoli- B.Croce 

Il re lazzarone- G.Campolieto 

Un Regno che è stato grande- G.Oliva 

Storia di Napoli-A.Ghirelli 


