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Ognuno, si sa, guarda con i propri occhi e giudica col proprio cervello. 
Figuriamoci un sovrano assoluto e testardo come Ferdinando di Borbone. 

“L’amicizia – insisteva – a cchiacchiere esiste; ma io quella vera non l’ho mai 
veduta, se non recitata e anche bene, a teatro come mmiezo â ggente. L’amicizia, 
quella disinteressata, nun ce sta manco a Nnapoli, dove ’a pupulazione è ustinata 
ancora a vvulé credere che tutti se vogliono nu sacco ’e bbene, perfino carogne e 
mbrugliuni sopraffini e ben conosciuti che pensano sulo a ffottere il prossimo, notte 
matina mezzojuorno e sera. L’amicizia è finta e dura poco; ’o tiempo ca serve”.    

Ferdinando teneva la “capa” tosta più di ogni altro re di Napoli e durante la 
propria esistenza si può senz’altro affermare che non cambiò mai in niente, se non in 
statura fisica, fino a una certa età, e per i titoli.  

Fu Ferdinando IV re di Napoli dal 1759 al 1799 e, dal 1815 al 1816 dopo la 
Repubblica Partenopea 1 (23 gennaio – 25 giugno 1799) e gli anni del regno di 
Giuseppe Bonaparte (1806-1808) e di Gioacchino Murat (1808 – 1815).  

Fu anche Ferdinando III di Sicilia dal 1759 al 1799, mentre fu Ferdinando I 
delle Due Sicilie alla fine del Congresso di Vienna con l’unificazione delle due 
monarchie, dal 1816 al 1825, anno della sua morte, avvenuta nella reggia di Napoli il 
4 gennaio 1825, quando stava per compiere 74 anni.  

Era nato nello stesso palazzo reale della capitale il 12 gennaio del 1751. E 
l’avevano battezzato: Ferdinando, Antonio, Pasquale, Giovanni Nepomuceno, 
Serafino, Gennaro e Benedetto. Nomi che spesso faceva anche lui fatica a ricordare e 
soprattutto a mettere in ordine.  

Terzo maschio dei figli del grande Re Carlo e di Maria Amalia di Sassonia, non 
era lui l’erede al trono di Napoli e della sua educazione non ci si preoccupò che 
piuttosto tardi, lasciandolo del tutto libero di frequentare popolani suoi coetanei, i 
lazzari 2, come venivano allora chiamati.  

                                                 
1 Proclamata da un’élite di aristocratici e borghesi illuminati, il suo governo, nonostante diviso in 

moderati e rivoluzionari e durato solo sei mesi, promulgò una serie di riforme, quali 
l’abolizione della feudalità con la distribuzione delle terre.      

2 Lazzaro, oltre che “lebbroso”, “qualità di fico” e “popolano del quartiere Mercato a Napoli, che 
partecipò alla rivolta del 1647 contro gli Spagnoli”, è per estensione: “popolano di 
condizione sociale ed economica infima delle regioni meridionali e in particolare di Napoli”; 
– “con significato generico = straccione, miserabile, pezzente, canaglia” (Salvatore Battaglia 
– Grande Dizionario della Lingua Italiana).     
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Fino a quando, nel 1759 - non aveva ancora nove anni - fu chiamato a prendere 
il posto del padre, nominato Re di Spagna col nome di Carlo III. 3   

Il suo fratello maggiore, Filippo, nato nel 1747, all’età di sei anni era stato 
escluso dalla successione al trono perché dichiarato affetto da demenza incurabile.  

Il secondogenito, Carlo Antonio, nato nel 1748, il padre se lo portò con sé 
come principe ereditario del trono di Spagna. E il trono di Napoli toccò a lui, 
Ferdinando ’o Lazzaro o Lazzarone, detto anche Nasone dai suoi compagni 
d’infanzia. 

                                                 
3 Carlo Sebastiano di Borbone e dei Farnese (Carlos Sebastián de Borbón y Farnesio); Madrid, 20 

gennaio 1716 – Madrid, 14 dicembre 1788) fu Duca di Parma e Piacenza con il nome di 
Carlo I dal 1731 al 1735, Gran Principe di Toscana dal 1732, Re di Napoli e Sicilia senza 
numerazioni dal 1735 al 1759 (era Carlo VII secondo l'investitura papale, ma non usò mai 
tale ordinale), e dal 1759 fino alla morte Re di Spagna con il nome di Carlo III (Carlos III). 
Primogenito delle seconde nozze di Filippo V di Spagna con Elisabetta Farnese, era durante 
l'infanzia solo terzo nella linea di successione al trono spagnolo, cosicché sua madre si 
adoperò per dargli una corona in Italia rivendicando l'eredità dei Farnese e dei Medici, due 
dinastie italiane prossime all'estinzione. Grazie a un'efficace combinazione di diplomazia e 
interventi armati, la Farnese riuscì a ottenere dalle potenze europee il riconoscimento dei 
diritti dinastici di Carlo sul Ducato di Parma e Piacenza, di cui egli divenne duca nel 1731, e 
sul Granducato di Toscana, dove l'anno seguente fu dichiarato gran principe (cioè principe 
ereditario). Nel 1734, durante la guerra di successione polacca, al comando delle armate 
spagnole conquistò i regni di Napoli e di Sicilia, sottraendoli alla dominazione austriaca. 
L'anno successivo fu incoronato Re delle Due Sicilie a Palermo, e nel 1738 fu riconosciuto 
come tale dai trattati di pace, in cambio della rinuncia agli stati farnesiani e medicei in 
favore degli Asburgo e dei Lorena. Capostipite della dinastia dei Borbone di Napoli, restituì 
alla città l'antica indipendenza dopo oltre due secoli di dominazione straniera, inaugurando 
un periodo di rinascita politica, ripresa economica e sviluppo culturale. Sotto il suo regno 
Napoli si abbellì di nuovi monumenti. Si devono a lui il restauro della Reggia di Napoli e la 
costruzione della splendida Reggia di Caserta (da buon pronipote di Luigi XIV), secondo 
palazzo reale al mondo per grandezza e bellezza; e poi il Palazzo di Portici, il magnifico 
obelisco di S. Domenico a Napoli, il Teatro San Carlo, realizzato in 270 giorni, la Casina di 
Persano, il Palazzo Reale e il bosco di Capodimonte, l’immenso Albergo dei Poveri, la 
strada della Marinella e del Chiatamone, il molo e il porto, la Piazza del Mercatello, il 
quartiere di Pizzofalcone, l’obelisco della Concezione al Gesù Nuovo, il quartiere di 
Cavalleria della Maddalena, il restauro dei porti di Salerno, Taranto e Molfetta, il porto di 
Girgenti, varie strade, l’inizio degli scavi archeologici di Ercolano e di Pompei. Alla morte 
del fratellastro Ferdinando VI nel 1759, fu chiamato a succedergli sul trono di Spagna, dove, 
allo scopo di modernizzare il paese, fu promotore di una politica riformista che gli valse la 
fama di monarca illuminato. In politica estera raccolse tuttavia diversi insuccessi a causa 
dell'alleanza con la Francia, sancita dal terzo patto di famiglia borbonico, che lo portò a 
contrapporsi con sorti alterne alla potenza marittima della Gran Bretagna.  
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Per la sua giovane età, il governo fu affidato a un Consiglio di Reggenza di cui 
facevano parte il Marchese Bernardo Tanucci 4 e il Principe di San Nicandro. Ed è 
principalmente a questo Principe, uomo di scarsa cultura e di non poca grettezza, che 
fu affidata l’educazione del re ragazzino, al quale contribuì a rafforzare il fisico ma 
non certo lo spirito, da cui non scomparve mai l’impronta inconfondibile prodotta 
dalla frequentazione dei suoi coetanei lazzari: tanta astuzia, superstizione e 
pregiudizi, ma scarsa riflessione e fin troppa improvvisazione, quasi sempre 
maldestra.   

Di lui Giovanni La Cecilia in “Storie segrete dei Borboni di Napoli” ha scritto: 
“… di libri non volle mai saperne; gli uomini di più fama e dottrina erano suoi 
maestri; ma ora il tempo, ora mancando il volere, nessuno o rarissimo 
l’insegnamento; si vedevano crescere del re la forza e l’ignoranza, pericoli dello 
Stato nell’avvenire. Fanciullo non soffriva conversare coi sapienti, e fatto adulto, ne 
vergognava”.   

Il giovane Re amava gli spazi aperti, andare a cavallo, darsi alla caccia e alla 
pesca. Si esprimeva solo in dialetto e alla compagnia degli uomini e le dame di corte 
preferiva quella dei servi. Partecipava con scarsissima voglia alle riunioni del 
Governo, anche quando a sedici anni raggiunse la maggiore età. Detestava perdere 
tempo a firmare atti e documenti che poco comprendeva e fece preparare un sigillo 
col suo nome, che affidò al Marchese Tanucci.   

Il fidanzamento con Maria Carolina d’Asburgo Lorena, terzogenita 
dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, fu concordato nel dicembre del 1767, 
quando lui aveva poco meno di diciassette anni 5. Il matrimonio fu celebrato per 
procura a Vienna pochi mesi dopo: il 7 aprile 1768. E il 12 maggio dello stesso anno 
gli sposi si incontrarono a Portella 6, al confine del Regno.         

                                                 
4 Nato a Stia, Arezzo, il 20 febbraio 1698 e morto a Napoli il 29 aprile 1783, fu scelto come uomo 

di fiducia da Carlo di Borbone quando questi regnava sul Granducato di Toscano, e 
nominato Segretario di Stato della Giustizia e Ministro degli Affari Esteri e della Casa Reale 
quando Carlo divenne Re di Napoli.      

5 Ferdinando avrebbe dovuto sposare la primogenita dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, 
l’Arciduchessa Maria Giovanna, e poi la secondogenita, l’Arciduchessa Maria Giuseppina, 
entrambe morte di vaiolo in giovanissima età.  

6  A pochi chilometri dalla torre dell' Epitaffio, sorvegliata dalle guardie napoletane di polizia e di 
dogana, che effettuavano minuziose perquisizioni sui viaggiatori, la Portella segnava l'inizio 
del Regno di Napoli venendo da Roma. Si tratta di un edificio risalente al XVI secolo, 
composto da due torri cilindriche in mattone e travertino collegate da un portico in cui si 
apre una porta a due battenti. Sullo sfondo si vede "Monticello di Fondi" così era chiamato 
all' epoca l' attuale Monte San Biagio. Vari sono gli scritti e le stampe che documentavano il 
passaggio e la sosta obbligata al passo di Portella di personaggi importanti quali Principi, 
Re, Imperatori o dello stesso Papa perché venivano presso Portella accolti dal Re delle Due 
Sicilie.  Il Principe Klemens von Metternich fu nominato "Duca di Portella" con Decreto 
Reale l’1.8.1818 del Re Ferdinando I.  "Arrivando qui (all' Epitaffio) i vetturini e i 
passeggeri si mettono a gridare "Viva il Papa", e passata la porta "Viva il Re". – scrive Luigi 
Rossini nel 1839. 
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Secondo una clausola del contratto matrimoniale, la Regina Maria Carolina 
sarebbe entrata nel Consiglio di Stato appena avesse partorito il primogenito principe 
ereditario. Ciò avvenne nel 1775, anno in cui nacque Carlo Tito7 e fu lei ad assumere 
praticamente le funzioni di Re di Napoli, impossessandosi di questo incarico con tale 
determinazione da allontanare molto presto il Marchese Tanucci e nominare ministro 
Sir John Acton, suo protetto. La svolta alle scelte del Governo provocò tra l’altro un 
netto cambiamento della politica estera: il Regno di Napoli passò dall’orbita spagnola 
a quella austriaca.  

Si racconta che un giorno al Consiglio di Stato, dopo aver sbadigliato a lungo e 
disinteressandosi del tutto di quanto si dibatteva, Ferdinando prese finalmente la 
parola e disse ad alta voce: -                         

’Capintesta c’a faccia arraggiata sentenziaje: 
“Miez’a nnuje ce sta na canaglia!” 

Se ne stettero tutti c’a vocca ’nzerrata e ssulo uno parlaie, 
semp’ ’o stesso, Cor’ ’e Paglia. 

Nessuno fiatò, fino a quando la Regina, nervosa e incuriosita, non chiese cosa 
avesse detto e il segretario, dopo una breve esitazione, le tradusse in italiano le parole 
del Re: 

Il Capo dei Capi minaccioso sentenziò:  
“In mezzo a noi c’è una canaglia!” 

Tutti zittirono e uno solo parlò,  
era il solito Coda di Paglia. 

 
- E dunque, avendo rotto io il silenzio, la canaglia sarei io? – chiese la Regina a 

suo marito. Che sghignazzando le rispose che in certi ambienti quei quattro versi in 
vernacolo funzionavano sempre. 

- So bene quali sono gli ambienti che frequentate con piacere e interesse, caro il 
mio marito. Pertanto non faccio fatica a credervi - le rispose la Regina e, ripresa la 
discussione, lo ignorò fino al termine della riunione. 

La scarsa partecipazione agli affari di governo del Re Ferdinando è ritenuta 
dagli storici il suo maggiore merito. Ciò favorì senza alcun dubbio il movimento 
riformatore voluto e iniziato dal Re Carlo, suo padre, e sostenuto almeno per alcuni 
anni dalla Regina Maria Carolina, che non disdegnava consultarsi con giuristi, 
economisti e uomini di cultura di orientamento illuministico. 

                                                 
7 Ferdinando e Maria Carolina ebbero 13 figli: Maria Teresa (1772-1807), Luisa Maria Amalia 

(1773-1802), Carlo Tito (1775-1778), Maria Anna (1775-1780), Francesco Gennaro (1777-
1830), Maria Cristina (1779-1849), Maria Cristina Amalia (1779-1783), Carlo Gennaro 
(1780-1789), Giuseppe Carlo (1781-1783), Maria Amalia (1782-1866), Maria Antonia 
(1784-1806), Maria Clotilde (1786-1792), Maria Enrichetta (1787-1792), Carlo Gennaro 
(1788-1789), Leopoldo (1790-1851). Alberto Maria (1792-1798), Maria Isabella (1793-
1801). Ma solo quattro sopravvissero ai propri genitori. 
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È in quegli anni che si realizzarono delle riforme, alcune opere pubbliche, come 
la colonia di San Leucio 8 e il proseguimento degli scavi archeologici nell’area 
vesuviana, voluti ed iniziati dall’encomiabile Re Carlo 9.   

                                                 
8 Nato come romitorio comprensivo di una vigna e di un boschetto, era frequentato dal re per brevi 

periodi e affidato alla custodia di alcuni guardiani di stanza con le proprie famiglie. Il 17 
dicembre 1778 accadde un fatto tragico che determinò il destino della colonia. Il 
primogenito del re ed erede al trono, Carlo Tito, morì in un incidente di caccia. Il Re 
Ferdinando e la Regina Maria Carolina, scossi dall'evento, decisero di erigervi un ospizio 
per i poveri della provincia, presso il quale istituirono un opificio di tessuti di seta per non 
tenerli in ozio. A tale scopo fecero giungere sul posto delle imprese dal nord Italia, tra le 
quali la Brunetti di Torino. La colonia crebbe rapidamente, per cui si decise di costruire 
ulteriori edifici per migliorarne le funzionalità, tra i quali una parrocchia, degli alloggi per 
gli educatori e dei padiglioni per i macchinari. L'organizzazione era affidata a un Direttore 
Generale affiancato da un Direttore Tecnico che monitorava la condizione degli impianti. 
L'istruzione tecnica degli operai era affidata a un Direttore dei Mestieri per ciascun tipo di 
lavorazione. Si voleva in tal modo riprendere l'idea dell'organizzazione “colbertiana” 
francese, come la Reggia di Caserta era nata per volere di Re Carlo sull’esempio del 
Castello di Versailles. Le commesse di seta provenivano da tutta l'Europa. Ancor oggi, le 
produzioni di San Leucio si possono ritrovare in Vaticano, al Quirinale, e nello Studio Ovale 
della Casa Bianca. Le bandiere di quest'ultima e quelle di Buckingham Palace a Londra sono 
fatte con tale materiale. Attualmente San Leucio è sede della facoltà di Scienze Politiche 
della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

9 Fu l’apertura di un pozzo nel 1709 sopra l’ancora nascosta antica Ercolano a rilevare la presenza 
di importanti reperti archeologici nel sottosuolo. Gli scavi archeologici di Ercolano ebbero 
inizio nel 1738, mentre quelli di Pompei dieci anni dopo, il 23 marzo del 1748, tre anni 
prima della nascita di Ferdinando.     
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Ci fu poi la Rivoluzione Francese del 1789-99 con la decapitazione di Luigi 
XVI e sua moglie Maria Antonietta, sorella di Maria Carolina, che sconvolse la Corte 
napoletana, terrorizzata dalle idee rivoluzionarie di libertà, eguaglianza e fratellanza 
che si andavano diffondendo in tutta Europa, anche grazie a Napoleone.  

Le mire espansionistiche della Francia preoccuparono fortemente il Consiglio 
di Stato, che cercò di creare misure di difese nei luoghi critici dei confini del Regno e 
si preoccupò di completare il passaggio della collezione Farnese, portando a Napoli 
le sculture romane di Palazzo Farnese a Roma. 

Poco prima del 23 gennaio 1799, giorno della proclamazione della Repubblica 
Partenopea, Ferdinando scappò a Palermo con la Corte, gli amici inglesi Hamilton, 
Nelson e Acton, il danaro dei banchi pubblici e non poche casse di capolavori d’arte.  

Un allontanamento dalla capitale che durò poco. 
Il 13 giugno del 1799 il Cardinale Fabrizio Ruffo con un’armata popolare 

sanfedista e l’aiuto dei lazzari riconquistò Napoli e gli restituì il trono. 
La vittoria di Napoleone del 14 giugno 1800 a Marengo e la sconfitta sotto i 

colpi di Gioacchino Murat subìta poi a Siena dal contingente napoletano che tentava 
di raggiungere la Repubblica Cisalpina intimorirono Ferdinando, che accettò tutte le 
condizioni francesi del trattato di Firenze del 28 marzo 1801.   

Canova -. Ferdinando  nelle vesti di Pallade 
Si racconta che nel giugno di qualche anno dopo Ferdinando conversava con 

sua moglie, passeggiando sul lungo e ampio giardino pensile della Reggia che si 
affaccia sul porto e sul golfo di Napoli. E il discorso cadde sulla scultura 
commissionata dal Re al celebre Antonio Canova, facendosi raffigurare come Dea 
Minerva 10.  

- Caro il mio marito, – gli disse senza infingimenti la Regina Maria Carolina – 
la statua servirà solo a far ricordare alle generazioni future la macchia della vostra 
coscienza che con essa avete creduto di poter coprire.  

                                                 
10 Oggi al Museo Archeologico di Napoli.  
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E Ferdinando ribadì ancora una volta che se aveva mandato a morte i 
rivoluzionari del ‘99 dopo averli convinti ad arrendesi promettendo loro l’esilio e non 
la condanna capitale, era stato per ragion di Stato e non per l’odio che nutriva per gli 
intellettuali del suo regno. 

- Io non mi sono compurtato comm’a na carogna, come voi pensate! – 
concluse. 

- E io non l’ho mai detto, come voi sapete! 
- Dunque, so Cor’ ’e Paglia? 
- La frattura tra la monarchia e i ceti colti di questa città e dell’intero Regno 

non si ricomporrà con quella statua colossale – ribatté la Regina dopo un breve 
silenzio - e le vostre promesse o giuramenti non avranno più nessun valore, meno che 
mai una volta fattovi immortalare nel marmo come la Pallade di Velletri.  

Il Re si fermò e invitò la Regina a sedersi sulla panchina di uno dei vialetti del 
roseto. La Regina preferì invece allontanarsi di qualche passo e appoggiarsi al 
parapetto.  

- Pallade di Velletri! Pallade di Velletri!!!– le ripeté allora lui alzando la voce, 
anche perché la moglie aveva disobbedito al suo invito a sedersi. – Sì, è proprio 
ovèro, ’o scultore è alla Pallade di Velletri che s’è ispirato e io l’ho lasciato fare. E 
voi, anche quando mi occupo di arte e rispetto l’artista, non fate che criticarmi. 

- Non vi critico per la scelta dello scultore, e lo sapere benissimo; ma per 
l’espediente che vi siete inventato. 

- L’espediente? Che sarebbe l’espediente?       
- Voi, caro il mio marito, l’arte in questo caso la state usando come espediente: 

un rimedio ingegnoso per risolvere un vostro problema di coscienza e uscire da una 
situazione difficile. Come fate con l’amicizia. 

- Io dell’amicizia ho detto sempre e solamente che quella vera non esiste e che 
quella finta dura poco, sulamente ‘o tiempo che serve. 

- E così l’arte, la cultura, l’amore, i sentimenti … Non esistono per voi, se non 
quando possano servirvi come strumenti che facilitano qualche vostro interesse 
materiale.  

- Tutte belle chiacchiere, ’e vvoste! Io mi sono semplicemente permesso di 
ripetervi ancora una volta che l’amicizia vera non esiste e che quella che pare 
amicizia dura poco. Pecché l’uommene nun se vonno bbene, sono invidiusi l’uno ’e 
ll’ate e stanno nzieme sulamente quando gli fa piacere o pecché pô essere 
conveniente per quaccosa..  

La Regina, avvilita, si rigirò verso il porto e rivide la coppia di ufficiali che 
aveva notato poco prima. 

- Venite qua – chiamò qualche minuto dopo suo marito – e ditemi sinceramente 
se quella non è una scena di amicizia vera. 

Il Re si avvicinò incuriosito al parapetto. Su indicazione della regina, puntò lo 
sguardo verso il porto e scorse i due ufficiali che si scambiavano battute, ridevano e 
si davano pacche sulle spalle. 

- Sì, l’ammetto, è ’na scena d’amicizia. Ma è vera amicizia?  
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- È vera amicizia, sì, caro il mio marito. Talmente vera, che lo si vede anche a 
tanta distanza e senza potere udire le parole che si dicono.  

- Per affermare che è vera amicizia, bisognarrìa accertarsene – sentenziò il Re.  
E chiamato il suo luogotenente, gli chiese di provvedere a che i due ufficiali da 

lui indicatigli si presentassero entro mezzora nel suo studio. 
Mezzora dopo nel suo studio e alla presenza della Regina, Ferdinando si rivolse 

al meno intimorito dei due ufficiali. 
- La Regina e io, vostro Re, appezziamo l’amicizia di voi due – gli disse – e 

vogliamo premiarvi. Tu mi dici cosa vuoi e io ti accontento, ma poi darò al tuo 
amico, ufficiale come te, il doppio di quello che riceverai tu.   

L’ufficiale si mise a pensare e non diceva una parola. 
- E allora? – lo sollecitò il Re.  
- Allora, Maestà, cecatemi un occhio – rispose l’ufficiale senza più esitare.  
Il 3 settembre 1805 la coalizione Austria, Russia e Svezia dichiarò guerra alla 

Francia. Ferdinando si alleò con la Russia, ma il 21 settembre dello stesso anno firmò 
un trattato di neutralità con la Francia. E pochi giorni dopo compì ancora un 
voltafaccia firmando un trattato di alleanza con l’Austria.  

- La dinastia di Napoli ha cessato di esistere – annunciò Napoleone. E il 23 
gennaio 1806 Ferdinando se ne scappò di nuovo a Palermo, questa volta però senza la 
famiglia.  

In Sicilia trascorse quasi dieci anni, dandosi alla caccia e alle donne, tra cui la 
chiacchierata Lucia Migliaccio, Principessa di Partanna, la sua favorita.   
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L’isola era governata in realtà dagli inglesi, che gli imposero di promulgare una 
costituzione, ch’egli firmò, anche se a malincuore. 

Il 9 settembre 1814 la Regina Maria Carolina moriva a Vienna e cinquanta 
giorni dopo Ferdinando sposò morganaticamente Lucia Migliaccio, da lui insignita 
del titolo di Duchessa di Floridia. E quando l’erede al trono ricordò al padre i 
trascorsi non certamente encomiabili della Principessa di Partanna, Ferdinando lo 
azzittì, dicendogli: “Piénza a mmàmmata, guagliò! … Piénza a mmàmmata!”.   

Il 9 giugno 1815, caduto Napoleone e terminato il Congresso di Vienna (1° 
novembre 1814 – 9 giugno 1815), Ferdinando tornò a Napoli, dove assunse il titolo di 
Ferdinando I, Re delle due Sicilie, accettando la protezione d’un contingente militare 
austriaco voluto dalla Santa Alleanza e l’annullamento della Costituzione firmata in 
Sicilia.  

Nel 1818 Ferdinando I annullò circa un secolo di politica borbonica 
indipendente da Roma, firmando un concordato con la Chiesa che ripristinava quasi 
tutti i privilegi del clero e dichiarava la religione cattolica come il solo culto 
consentito nel Regno delle due Sicilie.  

Nel 1820, dopo la rivolta militare guidata dal Generale Guglielmo Pepe, 
Ferdinando I concesse di nuovo la Costituzione giurando sul Vangelo. Ma anche 
questa volta si comportò da perfetto e incallito vigliacco. Ottenuto dal parlamento il 
consenso di recarsi al Congresso della Santa Alleanza di Lubiana, richiese agli alleati 
di intervenire con le armi e ristabilire il suo potere assoluto.  

Il Generale Guglielmo Pepe si salvò con la fuga, mentre due ufficiali, Michele 
Morelli e Giuseppe Silvati, furono messi a morte sul patibolo eretto a Porta Capuana. 

Il 4 gennaio 1825, all’età di 74 anni, di cui ben 65 vissuti da Re, Ferdinando di 
Borbone, detto Re Lazzarone e anche Re Nasone, passò a miglior vita.  

Pietro Colletta racconta che le genti, i popolani: - si affollavano ne’ cantoni a 
leggere l’editto, ritornavano a speranza di miglior governo; e taluno, sotto lo scritto, 
fra mille spettatori, baciò la terra e ad alta voce ringraziò Iddio di quella morte come 
termine di universali sciagure! 

Reazioni sorprendenti che affermavano tuttavia il concetto di amicizia acquisito 
dal Re Lazzarone dagli stessi popolani, amicizia che per loro è e può essere solo della 
durata che serva a curare gli interessi per cui nasce.  

Non c’è dunque da stupirsi se perfino loro, i lazzari napoletani, compagni 
d’infanzia del Re, furono lieti della sua scomparsa.   
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