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Prima la Repubblica, poi due sovrani stranieri quindi il ritorno dei 
Borbone ed infine l’arrivo di Garibaldi, tutto in pochi anni.  
E il popolo che ne pensava, cosa ne diceva? 

Quando a Napoli scoppia il putiferio è da più di un secolo che un Borbone siede 

sul trono del Regno di Napoli (1735).  

Lo spagnolo Carlo 5°, l’iniziatore della dinastia, ha molto amato questa terra e 

molto ha fatto per essa. Quando Carlo ha lasciato Napoli per andare a sedere sul tro-

no di Spagna come Carlo 3° (1759), gli è succeduto suo figlio Ferdinando di appena 

8 anni.  

Il giovanissimo Re non è apparso dotato della stessa statura politica di suo padre 

(non quella fisica in quanto era alto ed atletico) ma il popolo lo ha accettato perché 

era un napoletano “verace”. Ferdinando 4° di Borbone infatti non solo è nato a Napo-

li ma la sua gioventù l’ha trascorsa in mezzo agli scugnizzi e ai “lazzari”, tanto da 

meritarsi l’appellativo di “Re lazzarone” ma…. anche quello di “Re nasone” per ave-

re un naso decisamente “importante”.  

L’appellativo in un primo momento non gli è dispiaciuto ma alla fine se ne è stu-

fato tanto da emanare un decreto (7 giugno 1815) con il quale ha comminato la gale-

ra a chi lo avesse pronunciato ma il popolo ha aggirato l’ostacolo e quando cantava:  

Mo’ s’è ghittato lu banno  
ca nun se po’ di’ cchiù nasillo ‘e mamma   
ma nu’ ‘mporta ca vaco ‘mpresone   
voglio semp’alluccà Viva Nasone!”   

si portava la mano alla bocca e, invece di pronunziare la parola proibita, gridava:  

Viva chello che non se po’ di’! 
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Salito al trono come Ferdinando 4° di Napoli e poi come Ferdinando 3° di Sicilia, dopo 

il Congresso di Vienna (1814 - 1815), con l’unificazione del Regno, Ferdinando è diventato 

Ferdinando 1° Re delle due Sicilie. Questo bisticcio di numeri non è passato inosservato e si 

sono sentiti in giro questi quattro versetti satirici:  
 

 

 

 

“Primma quarto e po’ fuie terzo  
po’ scennette e fuie primiero: 
ma si dura chistu scherzo   
fernerrà p’essere zero”.     

Comunque con le leggi di polizia c’era poco da scherzare ed anche i 

lazzari finivano sulla forca quando si permettevano di  “sfottere” Sua Mae-

stà più del dovuto e quando nell’agosto del 1779 un tale Michele detto il 

pazzo finì sul patibolo in piazza mercato, fu lui ad essere dileggiato dal po-

polo che cantò: 

 
Michel’ ‘o pazzoMichel’ ‘o pazzoMichel’ ‘o pazzoMichel’ ‘o pazzo    
s’ha magnat’ a pizzas’ha magnat’ a pizzas’ha magnat’ a pizzas’ha magnat’ a pizza    
nu’ me n’ha rato a mmenu’ me n’ha rato a mmenu’ me n’ha rato a mmenu’ me n’ha rato a mme 
ppo’ ppo’ ppo’ ppo’ ppo’ ppo’ ppo’ ppo’     
tiene a zella a lampiò.tiene a zella a lampiò.tiene a zella a lampiò.tiene a zella a lampiò.    
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Lo scoppio della Rivoluzione in Francia nel 1789 ha impensierito poco Ferdi-

nando ma la decapitazione di Luigi 16° e della Regina Maria Antonietta, che tra l’al-

tro è sorella di sua moglie Maria Carolina, gli ha fatto cambiare opinione convincen-

dolo ad aderire alla prima coalizione contro la Francia e, all’interno, a dare inizio alla 

repressione dei giacobini con l’arresto delle persone sospette e facendo eseguire le 

prime condanne a morte.  

Nel 1796 Napoleone Bonaparte con la Campa-

gna d’Italia ha riportato le prime vittorie e Ferdi-

nando ha dovuto firmare l’Armistizio di Brescia 

ritirando i suoi 30.000 uomini e lasciando gli 

Austriaci a combattere da soli contro i Francesi 

che in due anni sono riusciti ad istituire tre Re-

pubbliche "sorelle", filofrancesi e giacobine qua-

li la Repubblica Ligure, la Repubblica Cisalpina 

e poi anche la Repubblica Romana.  

 

 

Il 23 ottobre del 1798, nonostante l'armistizio di 

Brescia, mentre Napoleone è impegnato nella Campagna d’Egitto, Ferdinando, forte 

dell'appoggio della flotta inglese comandata dall'ammiraglio Orazio Nelson, vincitore 

di Abukir, prende il coraggio a due mani e dichiara nuovamente guerra alla Francia 

inviando nel territorio della Repubblica Romana ben 70.000 uomini comandati dal 

generale austriaco Karl von Mack con l'intenzione di ristabilire l'autorità del Pontefi-

ce. Appena sei giorni dopo Ferdinando entra a Roma ma il suo atteggiamento da con-

quistatore gli attira subito lo sfottò. L’immediata reazione dei Francesi del generale 

Championnet che, dopo aver sbaragliato i Napoletani a Civitacastellana, riprendono 

Roma e marciano verso sud, lo costringe a darsela a gambe e tornarsene a Napoli con 

tutta l’armata.  



5 

G. DF. — S. A. per www.vesuvioweb.com 

Ma nel frattempo nel Regno e specialmente nella capitale il clima si è fatto ro-

vente e il 21 dicembre Ferdinando, con la scorta della fregata Minerva comandata da 

Francesco Caracciolo, si imbarca sul vascello Vanguard di Nelson con rotta su Paler-

mo portando con sé tutta la famiglia, il ministro John Francis Edward Acton, il dena-

ro dei banchi, il tesoro della corona e un bel po’ di capolavori provenienti dagli scavi 

di Pompei ed Ercolano (3).  

Ma a Palermo, le condizioni del mare sono pessime e poiché il grande Nelson 

non riesce ad effettuare la manovra di ormeggio, è necessario chiamare in aiuto il te-

nente di vascello borbonico Giovanni Bausan (2) comandante della corvetta Aurora, 

che si trova in porto per caricare 

armi.  

Poco dopo arriva anche la Mi-

nerva che effettua l’operazione in 

un quattr’e quattr’otto sotto gli oc-

chi (anzi il solo occhio rimastogli) 

di un Nelson livido di rabbia. Ca-

racciolo pagherà con la vita anche 

questo affronto, dato che il 30 giu-

gno del 1799 sarà impiccato dal-

l’inglese proprio a bordo della sua 

Minerva e il suo corpo gettato in 

mare. 

Nel frattempo il Conte France-

sco Pignatelli rimasto a Napoli con 

l'incarico di Vicario generale, eseguendo gli ordini di Nelson, fa incendiare l’intera, 

splendida, nuovissima flotta napoletana costruita dalla fine degli anni ’80 nei cantieri 

di Castellammare di Stabia con l’obolo raccolto per la lotta ai barbareschi e per il ri-

scatto dei “captivi”, gli schiavi in terra d’Africa.  

Solo per citarne alcune di queste navi: i vascelli Tancredi, Archimede, Guiscar-

do, Sannita, Ruggero e Partenope con 74 pezzi, le fregate Sirena, Aretusa e Sibilla da 

40, le corvette Fama, Stabia, Fortuna e Aurora da 24 cannoni e Galatea da 20. 
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Il 23 gennaio 1799 Championnet, conquista Napoli strappandola a 

fatica al popolo che resiste combattendo strada per strada e il 24 gennaio, 

in San Lorenzo, proclama la Repubblica Partenopea anche se un gruppo di 

filofrancesi già dallo scorso 22 gennaio ha issato la bandiera francese sugli 

spalti di Castel Sant’Elmo. 

A proposito di Acton, Ministro della Marina e della Guerra e poi an-

che Segretario di Stato, fondatore dei menzionati cantieri navali di Castel-

lammare di Stabia, correva voce di una sua relazione con la regina Maria 

Carolina che, sempre stando alle male lingue, se la intendeva anche con il 

Principe di Caramanica. Di questi amorazzi regali e probabilmente anche 

“reali” il popolo cantava:  

 

 

 

 

 

 

 

Caruli’ si m’amave ‘n’at’annoCaruli’ si m’amave ‘n’at’annoCaruli’ si m’amave ‘n’at’annoCaruli’ si m’amave ‘n’at’anno    
Quanta cose ch’avive da me:Quanta cose ch’avive da me:Quanta cose ch’avive da me:Quanta cose ch’avive da me:    
Nu vurzone de doppie de SpagnaNu vurzone de doppie de SpagnaNu vurzone de doppie de SpagnaNu vurzone de doppie de Spagna    
Lu tenev’i’ apposta pe’ tte.Lu tenev’i’ apposta pe’ tte.Lu tenev’i’ apposta pe’ tte.Lu tenev’i’ apposta pe’ tte.    
Carammaneca cchiù de sett’anneCarammaneca cchiù de sett’anneCarammaneca cchiù de sett’anneCarammaneca cchiù de sett’anne    
Cuffiato fuie buono da teCuffiato fuie buono da teCuffiato fuie buono da teCuffiato fuie buono da te    
Cu’ ll’arzeneco tu n’ ’o sciusciasteCu’ ll’arzeneco tu n’ ’o sciusciasteCu’ ll’arzeneco tu n’ ’o sciusciasteCu’ ll’arzeneco tu n’ ’o sciusciaste    
E monzù Atton accussì cuntentaste. E monzù Atton accussì cuntentaste. E monzù Atton accussì cuntentaste. E monzù Atton accussì cuntentaste.  
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Negli ultimi giorni dell’anno sui 

muri di Napoli compare un cartello scrit-

to a mano che fa impazzire la polizia e 

che dice: 

San Gennaro benedittoSan Gennaro benedittoSan Gennaro benedittoSan Gennaro beneditto    
Prega tu lu padreternoPrega tu lu padreternoPrega tu lu padreternoPrega tu lu padreterno    
Ca nce cagna stu Cuverno Ca nce cagna stu Cuverno Ca nce cagna stu Cuverno Ca nce cagna stu Cuverno  
Ca nce dia la libertà.Ca nce dia la libertà.Ca nce dia la libertà.Ca nce dia la libertà.    
    

Dopo qualche giorno di indagini affan-

nose da parte della polizia, appare un al-

tro cartello: 

 

 

Noi quattro siamo stati signor mioNoi quattro siamo stati signor mioNoi quattro siamo stati signor mioNoi quattro siamo stati signor mio    
La penna, il calamar, la carta ed io.La penna, il calamar, la carta ed io.La penna, il calamar, la carta ed io.La penna, il calamar, la carta ed io.    
Ed infine: 

Si fossemo state tre Si fossemo state tre Si fossemo state tre Si fossemo state tre     
Se sarria saputo da te Se sarria saputo da te Se sarria saputo da te Se sarria saputo da te     
oppure     
l’avarria saputo ‘o RRel’avarria saputo ‘o RRel’avarria saputo ‘o RRel’avarria saputo ‘o RRe     
 

Si fossemo state duie Si fossemo state duie Si fossemo state duie Si fossemo state duie     
L’avarria ditto uno de nuje L’avarria ditto uno de nuje L’avarria ditto uno de nuje L’avarria ditto uno de nuje     
Ma perché so’ stato sulo,Ma perché so’ stato sulo,Ma perché so’ stato sulo,Ma perché so’ stato sulo,    
schiaffeme lu naso ‘nculo. schiaffeme lu naso ‘nculo. schiaffeme lu naso ‘nculo. schiaffeme lu naso ‘nculo.     
    
Il caso rimase irrisolto e l’autore, anoni-

mo ed anche un po’ volgare, rimase sco-

nosciuto. 
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Il Regno e specialmente la capitale è in preda al caos ma quando il 12 gennaio 

del 1799 a Sparanise, il Conte Pignatelli firma la resa davanti al generale francese 

Championnet, succede il finimondo: i lazzari (il popolo minuto in compagnia del qua-

le Ferdinando ha trascorso buona parte della gioventù) insorgono e, assieme alla gente 

di alcune province si ribellano ai Francesi. Il 17 gennaio il Vicario Pignatelli se la 

squaglia mentre in città i lazzari devono vedersela anche con i repubblicani, i giacobi-

ni e i filofrancesi: è la guerra civile. Il 20 gennaio i filofrancesi riescono a penetrare 

nella fortezza di Castel Sant'Elmo ed iniziano a sparare sui Lazzari disperdendoli. I 

morti sono circa 8.000 napoletani e 1.000 francesi. 

Come già detto, il 24 gennaio viene proclamata la Repubblica Napoletana con un 

governo provvisorio di venti membri e il 2 febbraio esce il primo numero del Monito-

re Napoletano, il giornale ufficiale del governo, diretto da Eleonora Pimentel Fonseca.  


