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       Il duca e ammiraglio Francesco Caracciolo, giustiziato il 29 giugno 1799 all’età di 47 

anni e sei mesi, definito da Eleonora de Fonseca Pimentel su il Monitore del 5 marzo di quello 

stesso anno 1799 "bravo come nautico, bravo come militare, più bravo come cittadino", è un 

nobile che non esitò a contestare la dissennata politica borbonica interna ed estera affermatasi 

gradualmente e con sempre più avvertita spudoratezza pochi anni dopo la partenza del re 

Carlo, divenuto sovrano di Spagna, e l’ascesa al trono di Napoli di suo figlio, il giovanissimo, 

incapace e superstizioso Ferdinando.  

Francesco Caracciolo non fu l’unico aristocratico del Regno di Napoli a disdegnare la 

monarchia e ad aderire alla Repubblica Partenopea del 1799.  

Ben altri quattordici nobili divennero come lui repubblicani e come lui ci rimisero la vita: 

 

- 1. Saverio Caputo, marchese della Petrella, nato a Napoli nel 1757, olivetano di 

Sant'Anna de' Lombardi, professore di teologia, giustiziato a Napoli il 31 ottobre 1799, 

quando aveva 42 anni.  

2. Ettore Carafa, conte di Ruvo e duca di Andria, nato ad Andria il 10 agosto 1763, 

giustiziato a Napoli il 4 settembre 1799. Aveva da poco compiuto 36 anni. 

3. Giuliano Colonna, principe di Aliano, nato a Napoli il 3 ottobre 1769, giustiziato a 

Napoli il 20 agosto 1799. Non aveva ancora 30 anni.  

4. Ercole d'Agnese, nato a Piedimonte d'Alife il 3 maggio 1745, professore di letteratura e, 

in seguito, presidente della Repubblica Partenopea, giustiziato a Napoli il 1º ottobre 1799 per 

impiccagione, seppure nobile, giunto tuttavia al patibolo già morto per le torture subite 

durante la detenzione. Aveva poco più di 54 anni.  

5. Luigi de Cesbron, Cavaliere e Signore de la Grennelais, nato a Porto Longone (Isola 

d'Elba) il 15 settembre 1762, comandante della fregata Aretusa, giustiziato a Napoli l'8 

febbraio 1800. Aveva 37 anni e poco più di cinque mesi.  

6. Filippo De Marini, principe di Striano e marchese di Genzano, nato a Napoli il 2 maggio 

1778, giustiziato a Napoli il 1º ottobre 1799, all’età di 21 anni e cinque mesi.  

7. Francesco Federici, marchese di Pietrastornina, nato a Napoli nel 1735, generale di 

cavalleria, giustiziato a Napoli il 23 ottobre 1799. Aveva 64 anni.  

8. Gregorio Mancini, del ramo di Napoli della nobile famiglia Mancini, nato a Napoli nel 

1762, avvocato, giustiziato a Napoli il 3 dicembre 1799, all’età di 37 anni.  

9. Oronzio Massa, duca di Galugnano, nato a Lecce il 18 agosto 1760, maggiore di 

artiglieria, giustiziato a Napoli il 14 agosto 1799. Quattro giorni dopo avrebbe compiuto 39 

anni.  

10. Carlo Mauri, marchese di Polvica (Campania), nato a Napoli nel 1772, giustiziato a 

Napoli il 14 dicembre 1799. Aveva 27 anni.  

11. Ferdinando Pignatelli, principe di Strongoli (Calabria), nato a Napoli il 21 settembre 

1769, giustiziato a Napoli il 30 settembre 1799. Aveva compiuto 30 anni nove giorni prima.  

12. Mario Pignatelli, nato a Napoli il 12 luglio 1773, fratello di Ferdinando, giustiziato a 

Napoli anche lui il 30 settembre 1799. Aveva da poco compiuto 26 anni,  

13. Giuseppe Riario Sforza, marchese di Corleto, nato a Napoli il 5 maggio 1778, 

giustiziato a Napoli il 22 ottobre 1799. Aveva poco più di 21 anni. 

14. Giuseppe Schipani dei duchi di Diano (Salerno), di 60 anni, generale, giustiziato a 

Ischia il 19 luglio 1799. 

 

 

Stando alle dichiarazioni di Benedetto Croce e di altri insigni storici, basterebbe un attento 

e oggettivo studio sulla scelta repubblicana di questi quindici e altri nobili per capire appieno 

quale degrado politico e sociale aveva causato la politica dei Borboni di Napoli con l’avvento 



 

 

al trono di Ferdinando IV, in particolar modo a partire dal 29 ottobre 1776, giorno in cui il 

toscano Bernardo Tanucci, nominato Segretario di Sato dal re Carlo, viene rimosso dal suo 

incarico e sostituito da Giuseppe Beccadelli di Bologna. Che, manifestando di voler 

continuare a tener legata alla Spagna la politica estera del regno, viene presto fiancheggiato da 

John Acton, notoriamente  filoinglese e filoaustriaco, voluto e chiamato espressamente dalla 

regina viennese Maria Carolina e nominato poi capo di vari ministeri, fino a divenire primo 

ministro di fatto. E il regime diventa da allora sempre più repressivo e poliziesco, in particolar 

modo trascorsi pochissimi anni dopo la Rivoluzione Francese del 14 luglio 1789, quando 

messosi in fuga il Re di Francia fu arrestato, tenuto sotto stretta sorveglianza, processato e 

condannato per alto tradimento alla ghigliottina. Questi avvenimenti gettano nel terrore il Re 

di Napoli, che inasprisce la sua azione repressiva e persecutoria, facendo comminare le prime 

pene capitali. Nel 1794 per un sospetto tentativo di congiura sono processate più di cento 

persone con condanne all’ergastolo e ai lavori forzati, mentre i giovani Emanuele De Deo, 

Vincenzo Galiani e Vincenzo Vitaliano vengono giustiziati, ma considerati cinque anni dopo i 

primi tre martiri della libertà napoletana.           

 

 Francesco Caracciolo nasce a Napoli, nel palazzo ubicato all’attuale numero civico 33 di 

via Carbonara, il 18 gennaio del 1752 dal duca Michele dei Caracciolo di Brienza, località del 

potentino dov’è l’antico castello di famiglia, e da Vittoria Pescara, figlia del duca di 

Calvizzano, località a nord-ovest di Napoli.   

Il futuro ammiraglio quando compie cinque anni con ordine reale viene nominato 

guardiamarina sopranumerario con la dispensa dal servizio per la sua minore età, e quattro 

anni dopo, grazie al fratello della sua nonna materna, il capitano generale della marina 

Michele Reggio, è nominato guardiamarina proprietario (sottotenente). Intanto frequenta il 

Collegio Caracciolo  in piazza San Giovanni a Carbonara e inizia la sua vita marinara solo il 

14 giugno 1766, quando a quattordici anni e cinque mesi si imbarca sulla fregata Sant’Amalia 

per un addestramento che dura fino al 19 gennaio 1767. Dopo sei mesi esatti da questa data è 

nominato alfiere di fregata e il 3 novembre drllo stesso anno 1767 si imbarca sulla fregata San 

Ferdinando e  vi rimane fino al 1769, anno in cui il 22 novembre entra a far parte dell’Ordine 

di Malta.  

 

Per riprendere la sua attività marinara l’alfiere di fregata e cavaliere di Malta Francesco 

Caracciolo deve aspettare il 1° aprile del 1771, giorno in cui si imbarca sullo sciabecco (
1
) 

San Pasquale ed è promosso poco dopo alfiere di galea. Divenuto poi tenente di battaglione, 

ottiene una licenza reale di due anni, dal 22 giugno 1772 al 28 agosto 1774. S’imbarca però di 

nuovo solo il 7 giugno 1775, anche questa volta sulla fregata Sant’Amalia. Il 16 maggio 1778, 

all’età di poco più di ventisei anni diventa comandante della goletta San Giuseppe  e l’anno 

dopo è invitato dal ministro Acton (
2
) sulla nave inglese Marlborough, dove viene addestrato 

con altri ufficiali della marina napoletana.  

                                                 

1  Imbarcazione di origine araba con tre alberi a vela latina. 

2 Acton, John Francis Edward. - Marinaio e uomo di stato (Besançon 1736 - Palermo 1811); 

dopo aver prestato servizio nella Marina francese e in quella toscana, fu 

nel 1778 chiamato a Napoli da Ferdinando IV per riorganizzare quella napoletana. Fu 

ministro della Marina nel 1779, poi anche della Guerra, nel 1780, col favore della 

regina Maria Carolina, di cui seppe attuare nel 1784 il programma di emancipazione 

del regno dalla tutela spagnola. Divenne a poco a poco onnipotente (1789, ministro 

degli Esteri, di fatto presidente del Consiglio). Contrario ai princìpi della Rivoluzione 

francese, pose il Regno delle Due Sicilie nella scia della politica inglese, per cui 

Napoleone ne impose nel 1804 il licenziamento. 



 

 

Tornato a Napoli il 1° settembre del 1781 è promosso tenente di vascello e nel 1782 è 

nominato comandante della fregata Santa Dorotea,  con la quale ottiene numerosi successi 

durante gli scontri coi pirati marocchini. Nel 1784 diviene capitano di fregata e passa al 

comando dello sciabecco San Gennaro il Vigilante, con cui combatte valorosamente i pirati 

algerini.  

Sei anni dopo, ed esattamente il 12 agosto del 1790, è promosso capitano di vascello e 

viene nominato comandante del vascello Tancredi. La flotta militare del Regno delle Due 

Sicilie è a quell’epoca dotata di 39 navi, armate di 962 cannoni.   

Nel 1791 il capitano di vascello Francesco Caracciolo riprende la sua caccia ai pirati 

barbareschi e nel mese di maggio del 1792 affonda due sciabecchi algerini davanti alla costa 

della cittadina francese di Cavalaire, causando un grave incidente diplomatico, per il quale il 

governo napoletano lo fa processare e mettere in prigione nella fortezza di Gaeta, dove resta 

dal mese di agosto a quello di dicembre del 1792. Tornato in libertà, nel 1793 è nella squadra 

borbonica che appoggia la flotta inglese negli scontri con la Francia rivoluzionaria e al 

comando del vascello Tancredi prende parte all’assedio di Tolone guidato dall’ammiraglio 

inglese Hoed. L’anno dopo, il 1794, è impegnato nella protezione delle truppe inglesi del 

generale Dundas che sbarcano in Corsica nei pressi di San Fiorenzo e nel 1795, il 14 marzo, si 

distingue per i risultati ottenuti insieme con la flotta inglese nella battaglia di Capo Noli 

(Liguria), dove vengono disarmati due vascelli francesi. Due anni dopo, ed esattamente il 10 

gennaio del 1797, Francesco Caracciolo è promosso brigadiere ammiraglio.   

Il 3 febbraio 1797 muore suo padre. Il fratello Giuseppe Maria gravemente malato rinuncia 

alla primogenitura e al patrimonio sia paterno che materno, e Francesco Caracciolo diventa 

duca di Brienza ed è chiamato dal re al servizio della corte.  Dal mese di marzo del 1798 al 

mese di febbraio dell’anno dopo nel Giornale di navigazione relaziona personalmente sulle 

sue ultime spedizioni contro i pirati barbareschi e sulla fuga a Palermo via mare del Re e della 

corte.   

Comandante d’una divisione marinara formata da un vascello e tre fregate, il 23 dicembre 

1798 Francesco Caracciolo aveva imbarcato sul vascello gran parte della corte e i familiari del 

ministro John Acton, mentre il Re con la sua famiglia e John Acton aveva preso posto  

sull’ammiraglia inglese Vanguard di Nelson. Le navi dopo una non facile traversata giunsero 

a Palermo tre giorni dopo. Le altre navi della flotta borbonica vengono distrutte il 28 

dicembre del 1798 e l’8 gennaio dell’anno dopo per evitare che se ne impadroniscano i 

rivoluzionari napoletani con l’arrivo dell’esercito francese guidato dal generale Jean Etienne 

Championnet che, dopo aver sconfitto l’attacco dei borbonici alla Repubblica Romana, si 

dirigeva verso Napoli.  

Il 22 novembre del 1798 Ferdinando IV, approfittando della riduzione delle armate francesi 

in Italia e della sconfitta ad opera dell’ammiraglio Nelson della flotta francese nella Baia di 

Aboukir la sera del 1º agosto e la mattina del giorno dopo, aveva spinto un esercito di 

settantacinquemila uomini mal istruiti ed equipaggiati affidato al generale austriaco Karl 

Mack von Leiberich, un vecchio stratega che si era distinto in passato più per sconfitte che per 

vittorie, e aveva fatto invadere lo Stato pontificio nel quale era stata proclamata la 

Repubblica, una delle tante repubbliche sorte nel triennio 1796-1799 a seguito delle armate 

napoleoniche. Scopo dichiarato del Re era quello di ricondurre il Papa Pio VI, riparato a 

Valenza, sul trono di Roma, ma anche di allargare i confini del suo regno. 

 

 



 

 

Sette giorni dopo, ed esattamente il 29 novembre 1798, dopo essere entrato in Roma il 

giorno precedente dandosi arie di trionfatore, Ferdinando IV aveva festeggiato nel Palazzo 

Farnese la conquista della città eterna. Ma una serie di vittorie francesi costrinse presto 

l’esercito di Mack ad una precipitosa ritirata e Ferdinando IV fu costretto a ritornare 

velocemente a Napoli, dove giunse il 14 dicembre.  

 

Impaurito poi dalla armate francesi che erano nel frattempo prenotate nel regno, decise di 

scappare a Palermo con la corte e i principali beni mobili della corona: gioielli, ori e opere 

d’arte. Prima di imbarcarsi affidò tuttavia al conte Francesco Pignatelli i poteri governativi, 

coi quali il conte ordinò di dare alle fiamme ciò che restava della flotta militare borbonica e il 

12 gennaio 1799 firmò un armistizio coi francesi con la resa di Napoli.  

Nonostante la rivolta dei plebei devoti al re, detti lazzari, i filofrancesi napoletani riuscirono 

a raggiungere il Castel Sant’Elmo, da dove bombardarono e dispersero i lazzari filoborbonici , 

consentendo ai francesi di entrare in città e a non pochi nobili e borghesi illuminati di 

proclamare la Repubblica Partenopea il 23 gennaio 1799. Giorno in cui venne costituito un 

governo provvisorio di venticinque membri, articolato in sei comitati che formavano 

l’assemblea legislativa. E nonostante fosse diviso tra moderati e rivoluzionari, il governo 

promulgò una serie di riforme. Il  suo atto più importante è la soppressione di tutti i titoli 

nobiliari, dei fedecommessi e dei maggiorascati. L’Assemblea però s’attardò e trovò difficoltà 

sul varo della legge sull’abolizione della feudalità, sulla quale si scontrarono due tendenze: 

una moderata, facente capo a Pagano, che avrebbe voluto limitarla alla privazione dei titoli 

feudali; l’altra radicale, sostenuta da Lauberg, che mirava alla confisca integrale sia dei titoli 

che delle proprietà, con la distribuzione delle terre dei latifondisti. 

 

Pochi giorni dopo la proclamazione della Repubblica Partenopea Francesco Caracciolo 

chiede per iscritto al Re di potersi recare a Napoli per sistemare e salvaguardare i propri 

interessi personali. E il Re gli accorda il permesso con una lettera datata 11 febbraio 1799, 

tenendo conto, come è scritto, del noto zelo e l’attaccamento al real servizio del richiedente.   

 Il 5 marzo 1799 il Monitore Repubblicano di Eleonora de Fonseca Pimentel informa con 

entusiasmo l’arrivo a Napoli di Francesco Caracciolo, definendolo “bravo come nautico, 

bravo come militare, più bravo come cittadino”. E il 5 aprile, prendendo il posto di Raffaele 

Doria, direttore generale della Marina della Repubblica, l’ammiraglio Francesco Caracciolo, 

divenuto un convinto repubblicano, emana un violento proclama antiborbonico, ripetendolo 

con altri due richiami rivoluzionari il 9 e il 16 del mese successivo. E in un tempo brevissimo, 

nonostante la scomparsa totale della flotta napoletana, riesce ad armare alcune navi 

dimostrando subito dopo di saper difendere la Repubblica con encomiabili imprese 

nonostante lo scarsissimo naviglio a sua disposizione. Il 17 maggio attacca e fa arretrare la 

flotta borbonica che stanziava nei pressi di Procida con l’ammiraglia Minerva comandata dal 

conte austriaco Thurn, brigadiere di marina,  e mette  poi in grandi difficoltà le navi 

borboniche tra Castellammare e Sorrento.  

Il 13 giugno con le sue cannoniere sostiene strenuamente i difensori del Ponte della 

Maddalena. Dieci giorni dopo, il 23 giugno del 1799, la Repubblica Partenopea muore e 

mentre molti rivoluzionari si rifugiano nel Maschio Angioino e nel Castel dell’Ovo, 

Francesco Caracciolo si ritira nel feudo materno di Calvizzano dove, denunziato da Gaetano 

Carandente, il 25 giugno viene arrestato dal colonnello borbonico Scipione La Marra.  

Escluso dalla capitolazione del 19 giugno, in base alla quale il cardinale Ruffo giunto a 

Napoli con un esercito prevalentemente di lazzari faceva salva la vita agli ultimi difensori 

della Repubblica, per volontà espressa della regina e del re, l’ammiraglio Caracciolo alle nove 

del mattino del 29 giugno viene condotto a bordo dell’ammiraglia inglese, il Foudroyant, e 

Horatio Nelson dopo un sommario processo ordina al conte Thurn di fare eseguire la 

condanna  sentenziata dal consiglio di guerra formato da cinque ufficiali borbonici.  



 

 

E alle cinque del pomeriggio di quello stesso giorno Francesco Caracciolo viene impiccato 

all’albero di trinchetto della fregata Minerva e gettato poi in mare.  Il suo corpo, venuto in 

superficie qualche giorno dopo nei pressi del Castel dell’Ovo, è raccolto da alcuni napoletani 

e portato non a caso alla Chiesa di Santa Maria della Catena, nel quartiere di Santa Lucia, 

dove viene sepolto.  

La chiesa voluta dagli abitanti della zona e costruita a partire dal 1565 era stata dedicata 

alla Madonna detta della Catena per il suo culto importato a Napoli dalla Sicilia. Secondo la 

tradizione, nel 1390 a Palermo tre innocenti condannati a morte il giorno della loro 

esecuzione a causa di una forte pioggia furono portati incatenati nella chiesa di Santa Maria 

del Porto, dove le loro catene vennero miracolosamente spezzate dalla Madonna. E quella 

chiesa fu poi chiamata Santa Maria della Catena. A Napoli l’ammiraglio Francesco 

Caracciolo fu sepolto nella chiesa che porta questo nome perché ritenuto anch’egli un 

innocente condannato a morte. 

Nel 1880, a venti anni dalla scomparsa definitiva della dinastia borbonica dal Sud Italia, la 

città di Napoli dedicò all’ammiraglio eroe della Repubblica Partenopea la lunga ed ampia 

passeggiata a mare che fiancheggia il Parco della Villa Comunale, chiamandola Via 

Caracciolo. Creata su una colmata del 1869-1880, è considerata ancora oggi una delle più 

belle litoranee del mondo.          

 


