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Il	regno	delle	delizie	ovvero	circa	le	cause	che	portarono	al	

crollo	del	Regno	delle	due	Sicilie	

 

7 marzo 1859. 

In una ma�nata livida  la nave a vapore Fulminante a�racca al molo 

di Resina.  In barella vi sbarca il re Ferdinando II, gravemente ammalato, 

reduce da Bari dove aveva incontrato Maria Sofia di Wi�elsbach, promessa 

sposa del figlio Francesco II. Viene condo�o nella reggia di Caserta dove, 

tra atroci sofferenze, morirà di lì a poche se�mane,  la no�e del 22 mag-

gio. 

É il cupio dissolvi del Regno. L’inizio della fine.  Di lì a poco il Regno 

delle due Sicilie crollerà con un tonfo miserabile. 

Ma, ci si chiede, prima della disgraziata annessione da parte del Pie-

monte, in quali condizioni versava l’economia del sud Italia? La risposta non 

è semplice poichè l’argomento è tu�ora fortemente diba�uto. Mol8 sono 

gli storici che lo hanno affrontato, per alcuni era un luogo di delizie per altri 

l’inferno in terra. Si cercherà comunque di dipanare l’arcano cercando di 

mantenere un a�eggiamento che non sia oltremodo par8giano. 

Comunque non si può non constatare come oggi sia invalsa una nar-

razione distorta che induce a travisare la realtà. E  così Il Regno, che era 

passato nella massima parte della tradizione e della memoria storica non 

soltanto italiana come un caso patente di poli8ca reazionaria e illiberale, e 

che era stato ritenuto un caso altre�anto chiaro di arretratezza civile e so-

ciale, si è trasformato, nel mito che se ne è costruito, in un paese all’avan-

guardia dello sviluppo industriale del suo tempo ben amministrato, ricco 

nelle sue finanze ma lievissimo nelle sue imposizioni fiscali, stre�o intorno 

al suo re, temuto e rispe�ato in Europa, senza par8colari problemi sociali, 

severo ma corre�o nella sua gius8zia, a un livello diffuso di benessere se-

condo le condizioni del tempo, senza malavita o bandi8smo degni di rilievo, 

e così via enumerando. 

Quindi oggi un certo revisionismo d’acca�o iden8fica il mezzogiorno 

preunitario come una sorta di Arcadia con pochi contras8 e un diffuso be-

nessere. La realtà invece era ben altra, distante anni luce dalle visione oleo-

grafica che ne davano i pi�ori di corte. Ma l’Eden vagheggiato da ar8s8 e 

narratori non è mai esis8to al di fuori della rappresentazione  ai limi8 con 

l’agiografia, né mai è esis8to un popolo in grado di stemperare i propri inte-

ressi in una visione di bene comune. Viceversa e purtroppo a scandire la 

storia di Napoli è stato il percorso distaccato di due mondi paralleli: la ple-

be e la borghesia. 

 

 

 

Da 

h�ps://it.wikipedia.org/wiki/

Maria_Sofia_di_Baviera 
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La prima sempre e comunque dalla parte del Re e la seconda, almeno 

quella parte più moderna, de�a appunto illuminata, apportatrice di idee 

progressiste e liberali. La collisione tra queste due realtà distan8 anni luce 

avvenne nel 1799, alla fine della breve stagione della Repubblica Parteno-

pea e con l’eccidio che ne seguì della “meglio gioventù’” del tempo, ad ope-

ra dell’Armata Santa fe’, capitanata dal cardinale Ruffo. Ovvero ,tolta una 

minoranza di legi�mis8, composta per lo più  da brigan8 e delinquen8 co-

muni, fa� uscire appositamente dalle carceri. 

E così, con la decapitazione, le�eralmente, di una buona parte della 

borghesia imprenditrice si crearono le premesse dell’emarginazione poli8-

ca ed economica del Regno. Napoli pagò lo sco�o della la8tanza di una bor-

ghesia  che sapesse inves8re nella produzione e dare quindi impulso all’e-

conomia meridionale.  Bisognerà aspe�are il decennio francese (1806-

1815), periodo in cui, prima con G. Bonaparte e poi con Murat  si apporta-

rono riforme che resero più moderno il Sud, considerando la profonda tra-

sformazione giuridica, economica e sociale allora realizzata. Infa� la socie-

tà italiana uscì rinnovata dalle vicende degli anni 1806-1815, con is8tuzioni 

moderne, con quadri amministra8vi giudiziari e militari molto più consape-

voli del proprio ruolo e con l’effe�vo ridimensionamento del potere eccle-

sias8co.  

Ritorna8 al potere, i Borbone soppressero molte delle riforme volute 

dai “Napoleonidi”, sopra�u�o quelle is8tuzionali, pur conservando e talora 

anche migliorando quelle inizia8ve finalizzate alla crescita economica del 

regno 

Rimaneva, malgrado la dura repressione delle truppe mura�ane,  il 

problema del brigantaggio tale da rendere insicure buona parte delle stra-

de del regno. Ed inta�o risultava inta�o anche il potere dei Baroni tale che 

spesso con essi i Borbone erano costre� a scendere a pa�. 

Vigeva, specialmente nelle province più distan8 dalla capitale, un’ 

economia rurale di stampo feudale,con vas8ssime estensioni di terre in ma-

no a pochi signoro�. Tradizionalmente, i feudatari  o la8fondis8 si erano 

appropria8 di una parte dei reddi8 delle comunità e delle funzioni pubbli-

che locali, cos8tuendo un potere poli8co e sociale in grado di fare ombra 

allo Stato e di ostacolare l’emergere di un ceto di proprietari priva8. Quindi 

uno stato nello stato, essi facevano il bello e ca�vo tempo, angariando i 

contadini, i quali conducevano una vita stentata dormendo in sudici tuguri 

e con una dieta da fame. 

E’ indubbio, non possiamo negarlo,  che nei primi decenni la poli8ca 

di Ferdinando II, imbevuto di idee liberali, abbia dato una forza propulsiva 

all’economia del regno in ogni campo. In quel periodo si annoverano diversi 

prima8 tra cui il primo piroscafo a vapore, la prima tra�a ferroviaria Napoli 

Por8ci e tante altri che non starò, per brevità, ad elencare.  

 

Da 

h�ps://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/2/21/

Murat2.jpg 
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 É da so�olineare comunque, che al momento della proclamazione 

del regno d’Italia, le linee meridionali coprivano 99 km mentre il Piemonte 

offriva un re8colo di ben 1327 km. Quindi il primato era rimasto tale, senza 

molto seguito, e per di più tale tra�a era stata ideata da una di�a straniera 

come d’altronde altre opere in mancanza appunto di una classe imprendi-

trice. 

 Permaneva ,quindi ,il vulnus, il grave errore storico della mancata 

compartecipazione di una borghesia moderna alla ges8one della cosa pub-

blica. Il grave errore di Ferdinando II  fu quello di essersi, come il suo bi-

snonno  Ferdinando I,   trincerato dietro un potere assolu8s8co di stampo 

se�ecentesco  già anacronis8co in quel periodo storico. Mentre negli altri 

sta8, tra cui quello Sabaudo, si concedevano forme cos8tuzionali nel sud 

tu�o languiva. 

Anzi, dopo i mo8 del ‘48 il re si isolò completamente dal contesto 

internazionale tanto che non mancava  di dire che il regno confinava al 

nord con l’acqua santa,  per il resto da quella salata. Dunque una poli8ca 

asfi�ca, un po’sull’impronta di quella spagnola durante i nefas8 duecento  

anni del viceregno. 

Iniziò in quel periodo un decennio di grigiore e di asfissia poli8ca che 

vanificò mol8 dei risulta8 o�enu8 in precedenza e che prepara il crollo del 

1860. La tendenza all’isolamento si accentua, si circonda di uomini medio-

cri ma proni al potere. Il regno sembra trasformarsi in uno stato di polizia 

tale che nel 1851 William Gladstone, futuro primo ministro inglese, denun-

ciando la brutale repressione borbonica, forse un po’ esagerando,dichiara 

che il regime carcerario del regno e’ la negazione di Dio ere�a a sistema di 

governo. L’esercito subisce l’invecchiamento dei quadri, della defezione 

degli ufficiali più dota8 e si vedranno gli effe� nella conduzioni delle cam-

pagne di guerra contro Garibaldi. Addiri�ura persino il governo di Vienna 

giudica il re reazionario, ed è proprio il massimo. 

Un altro mito da sfatare è la ques8oni delle casse piene del regno 

ovvero il bilancio in pareggio. Al riguardo ci pensò un uomo del mezzogior-

no, Antonio Scialoja, insigne economista. Egli dimostrò con le sue analisi 

comparate sulle dogane e sui bilanci dei vari Sta8 che  gli effe� nega8vi del 

debito pubblico in a�vo erano dovute alla limitazioni delle spese produ�-

ve come la costruzioni di infrastru�ure. È un po’ come quelli che si fanno 

cadere il te�o in testa pur di non spendere alcunché per la manutenzione 

della casa. Con l’unica differenza che in questo caso a crollare fu un regno 

intero, il mi8co regno delle due Sicilie. Per concludere spero con questo 

mio breve scri�o di aver dimostrato che i Borbone in merito hanno le loro 

responsabilità e che in fondo non erano affa�o delle anime pure ed imma-

colate. 

Da 

h�ps://it.wikipedia.org/wiki/

William_Ewart_Gladstone 


